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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 agosto 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Sonia SCHELLINO.  
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: FESTIVAL TODAYS 2016. INDIVIDUAZIONE DELLA FONDAZIONE PER 
LA CULTURA TORINO QUALE BENEFICIARIO DI UN CONTRIBUTO DI EURO 
100.000,00, CONCESSIONE AREA EX INCET E MATERIALE ECONOMALE E PARERE 
AI SENSI DEL COMMA 7 ART. 14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta della Sindaca Appendino con gli Assessori Giannuzzi, Rolando e Sacco.    
 

Nell’ambito del palinsesto culturale del 2016, come da deliberazione della Città di Torino 
(mecc. 2016 00365/045) Giunta Comunale 16 febbraio 2016, si inserisce, dopo la prima 
positiva esperienza del 2015, la seconda edizione di Todays, dal 26 al 28 agosto 2016.  

La presente approvazione è connessa alla succitata deliberazione relativa alla 
realizzazione del festival e pertanto vengono mantenute le linee di mandato relative alla 
chiusura della Fondazione per la Cultura Torino. 

Come si evince dal progetto e dal programma allegato alla presente deliberazione, anche 
quest’anno il festival si pone come obiettivo quello di trasformare Torino, per tre giorni, in una 
vetrina dell’espressione contemporanea, veicolata soprattutto attraverso i linguaggi della 
musica e delle sue diverse contaminazioni con le altre forme dell’arte. Dal primo pomeriggio a 
notte inoltrata Todays propone un programma capace di coniugare occasioni di formazione e 
approfondimento, laboratori, performance e dj set con live di grandi artisti nazionali e 
internazionali, produzioni originali e progetti esclusivi, in una formula che prevede una 
soluzione mista tra ticketing con possibilità di abbonamento 3 giorni per i concerti sui 
mainstage e ingresso gratuito per gli altri appuntamenti.  

Il tratto distintivo del festival rimane la ricerca di spazi insoliti, architetture recuperate, 
location inconsuete, al fine di valorizzare aree, spazi e quartieri – in particolare la Barriera di 
Milano – particolarmente strategici nell’azione di riqualificazione delle periferie, sostenendo 
così la rigenerazione culturale della città. Questo lavoro non si limita alla geografia fisica, ma 
punta al coinvolgimento di realtà e soggetti underground del territorio a fianco di importanti 
istituzioni della città, quali ad esempio il Museo del Cinema e Film Commission Torino 
Piemonte, che sappiano interpretare le trasformazioni e i cambiamenti – urbani, culturali, 
sociali – e raccontare l’oggi nella musica, nell’arte, nella creatività. Oltre alla conferma del 
main stage nell’area esterna di Spazio 211 al Parco Sempione, il festival realizza un secondo 
palco nell’area Ex Incet, protagonista dal 2009 di un importante intervento di recupero urbano 
e inaugurata pochi mesi fa, la cui manica centrale offre una piazza interna parzialmente coperta 
come luogo allestito anche per ospitare spettacoli e concerti, proprio nell’ottica di promuovere 
e valorizzare, attraverso un’operazione culturale di livello, i risultati di un grande lavoro di 
riqualificazione della Città. Inoltre, appuntamenti speciali saranno realizzati al Museo Ettore 
Fico, nella Galleria d’Arte Gagliardi e Domke e al contiguo Parco Aurelio Peccei, anch’esso 
soggetto a una recente operazione di riqualificazione. A fianco del cartellone di concerti e 
performance di artisti e band di livello nazionale e internazionale, la seconda edizione di 
Todays ha lavorato al potenziamento della sezione educational, con un programma specifico 
che ha l’obiettivo di costruire opportunità di incontro e scambio per gli artisti della nuova 
generazione e per le numerose start-up del settore della filiera artistico-musicale, con la 
collaborazione di esperti, aziende e professionisti. 

In merito all’utilizzo dell’area Ex Incet, è pervenuta alla Città da parte di Fondazione per 
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la Cultura Torino la richiesta di utilizzo temporaneo degli spazi di proprietà comunale dell’area 
 di via Cigna 97/16 per la realizzazione del festival. Alla luce della valenza del progetto e 
dell’interesse strategico dell’operazione, che rappresenta per la Città un’occasione preziosa per 
valorizzare il risultato di un grande lavoro di riqualificazione e di rigenerazione urbana, 
l’Amministrazione intende accogliere favorevolmente la proposta pervenuta concedendo l’uso 
della piazza interna coperta e di parti della manica di proprietà della Città dal 22 agosto al 2 
settembre 2016.  In relazione a quanto esposto, la Direzione Controllo Strategico e Direzionale, 
Facility e Appalti stipulerà con la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù un apposito 
accordo per la regolamentazione dell’utilizzo temporaneo dei succitati spazi. 

Nel dettaglio, il calendario si sviluppa dalle ore 14.00 alle ore 04.00, secondo una 
scansione temporale che prevede venerdì 26 e sabato 27 agosto dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
laboratori e incontri alla Galleria Gagliardi e Domke, dalle ore 19.00 alle ore 23.00 concerti sul 
palco di Spazio 211, dalle ore 23.00 alle ore 00.00 videoarte e performance musicali al Museo 
Ettore Fico, dalle ore 23.30 alle ore 02.00 concerti sul palco della piazza interna dell’area Ex 
Incet, dalle ore 02.00 alle ore 04.00 dj set e musica di sottofondo in un locale piano terra della 
manica est dell’Ex Incet. Domenica 28, invece, oltre alla sezione educational dalle ore 14.00 
alle ore 18.00, alle ore 16.00 il Parco Peccei ospiterà, sulla parte in cemento, una lettura 
sonorizzata, e dalle ore 18.00 alle ore 00.00 si alterneranno concerti sul palco di Spazio 211. 

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento 
acustico", art. 6, comma 1, lettere e) ed h) e successiva Legge della Regione Piemonte 52/00, la 
Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 marzo 
2006 (mecc. 2005 12129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato alla tutela 
dall'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, in 
vigore dalla data del 19 giugno 2006. L’art. 14, comma 1, comma 2 e comma 6, del 
Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di 
manifestazioni temporanee rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori vigenti, possa essere 
autorizzato dalle ore 9,00 alle ore 24,00. L’art. 14, comma 7, del Regolamento Comunale per la 
tutela dall’inquinamento acustico recita “il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore 
con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo, può essere autorizzato 
previa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di 
documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse 
pubblico ed indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili”. 

Con istanza del 19 luglio 2016 prot. 1643, acquisita il giorno 21 luglio 2016 al protocollo 
dell’Area Ambiente al n. 6252, Angela La Rotella, in qualità di segretario generale della 
Fondazione per la Cultura, con sede in Torino – Via San Francesco da Paola 3, ha chiesto ai 
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge 447/95 nonché dell'art. 9 della Legge 
Regionale 52/2000 e dell'art. 14, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento 
acustico, di essere autorizzata per l’area ex Incet al superamento dei limiti vigenti per le 
sorgenti sonore, con orari e limiti difformi da quanto stabilito nel predetto art. 14 del 
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Regolamento comunale e ritenuto, dal momento che la durata degli spettacoli presso l’area ex 
Incet è prevista sino alle ore 02.00, al fine di ridurre l’impatto acustico della manifestazione, di 
accogliere tale richiesta, limitatamente agli orari. 

Considerata la complessità del progetto, che rende necessario l’impianto di vasta e 
articolata macchina organizzativa, così come da convenzione approvata dalla Giunta Comunale 
in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045) e rinnovata con deliberazione del 30 marzo 
2016 (mecc. 2016 01374/045), la Città ha identificato, con deliberazione (mecc. 2016 
00365/045) Giunta Comunale 16 febbraio 2016, la Fondazione per la Cultura Torino quale 
soggetto attuatore del festival. 

Tale convenzione prevede all’art. 6 punto 2) che, al fine di ottimizzare le risorse, la Città 
assicuri a tale Fondazione le medesime agevolazioni di cui gode essa stessa per le attività 
istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro 
provvedimento e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri 
Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari 
necessarie all’ottenimento delle predette agevolazioni.  

Lo stesso articolo prevede al punto 5) che la Città garantisca la massima collaborazione in 
ordine al supporto per la realizzazione delle attività della Fondazione anche assicurando la 
piena collaborazione del personale, compatibilmente all’esercizio delle funzioni previste nel 
ruolo, dei servizi e degli uffici della Città. Tale supporto viene fornito per tutte le attività 
propedeutiche, istruttorie, di spedizione di materiali promozionali e organizzative finalizzate 
alla realizzazione delle iniziative culturali coordinate e contrattualizzate dalla Fondazione.  

La Città, inoltre, intende offrire sostegno all’iniziativa attraverso la fornitura di materiali 
e attrezzature economali (220 transenne, 70 tavoli, 70 sedie, 60 griglie e 20 pedane) garantendo 
a titolo gratuito, compatibilmente con le disponibilità di magazzino, le dotazioni di proprietà 
della Città necessarie per l’allestimento dell’iniziativa, compreso il trasporto, in deroga a 
quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2000 06568/005) del 17 
ottobre 2000, esecutiva dal 6 novembre 2000.     

Per garantire la piena realizzazione del progetto del Festival Todays la Fondazione per la 
Cultura Torino, come previsto dalla deliberazione della Città di Torino (mecc. 2016 00365/045) 
Giunta Comunale 16 febbraio 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera A) del Regolamento 
delle modalità di erogazione dei contributi, ha inoltrato formale richiesta di contributo, a 
parziale copertura dei costi di organizzazione per Euro 100.000,00 (all. 1). Per la copertura dei 
restanti costi, come da bilancio preventivo integrato nel progetto, la Fondazione provvede 
attraverso sponsorizzazioni, contributi e autofinanziamento. 

Visto il Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015 e in vigore dal 1 gennaio 2016 e ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera A) del succitato Regolamento. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 



2016 03642/045 5 
 
 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Considerato che l’iniziativa presentata oltre essere evento artistico e culturale di grande 
rilievo è portatore di ricadute in termini di offerta culturale per la collettività e un importante 
apporto alla visibilità internazionale della Città, è intendimento di questa Civica 
Amministrazione, a fronte del progetto presentato e allegato alla presente deliberazione (all. 2), 
aderire alla richiesta accordando alla Fondazione per la Cultura Torino un contributo di Euro 
100.000,00.  

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa, rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti  per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione (mecc. 2012 05288/128) della Giunta Comunale 16 ottobre 2012 (all. 
3).     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
       

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall’art. 86 comma 1 dello Statuto della Città di Torino 
e dall’art. 1, comma 2, lettera A) del Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 
2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015 e in vigore dal 1 gennaio 
2016, la Fondazione per la Cultura Torino con sede in via San Francesco da Paola 3, 
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10123 Torino, P.I. 09870540011 quale beneficiario di un contributo di Euro 100.000,00 
al lordo delle eventuali ritenute di legge a parziale copertura dei costi di realizzazione del 
festival Todays; 

2) di assicurare, così come descritto in narrativa e come da convenzione approvata dalla 
Giunta Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045), al soggetto attuatore le 
medesime agevolazioni di cui gode la Città stessa per le attività istituzionali che 
richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro provvedimento 
e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri Servizi e 
Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari 
necessarie all’ottenimento delle predette agevolazioni. Allo stesso modo, sempre come 
previsto dalla sopraccitata convenzione, di assicurare la massima collaborazione in 
ordine al supporto per  la realizzazione delle attività della Fondazione anche garantendo 
la piena collaborazione del personale, compatibilmente all’esercizio delle funzioni 
previste nel ruolo, dei servizi e degli uffici della Città. Tale attività di supporto viene 
fornita per tutte le attività propedeutiche, istruttorie, di spedizione di materiali 
promozionali e organizzative finalizzate alla realizzazione delle iniziative culturali 
coordinate e contrattualizzate dalla Fondazione; 

3) di approvare la concessione degli spazi di proprietà comunale area Ex Incet di via Cigna 
97/16 per la realizzazione del festival Todays, alle condizioni definite nella narrativa del 
presente provvedimento qui integralmente richiamata, a favore di Fondazione per la 
Cultura Torino – via San Francesco da Paola 3, 10123 Torino – P. IVA 09870540011 – 
per il periodo dal 22 agosto al 2 settembre 2016; 

4) di esprimere ai sensi dell’art. 14, comma 7 del Regolamento Comunale per la Tutela 
dall’Inquinamento Acustico, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui 
integralmente si richiamano, parere favorevole al superamento dei limiti di immissione 
sonora fino alle ore 02.00 nei giorni 27 (tra le ore 0:00 e le ore 2:00) e 28 agosto (tra le ore 
0:00 e le ore 2:00) per il Festival “ToDays 2016” presso l’area Ex Incet; 

5) di dare incarico al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di provvedere 
al rilascio dei provvedimenti di propria competenza, prescrivendo, anche su indicazione 
dell'ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli 
ambienti di vita circostante, ferma restando la possibilità, anche a seguito di sopralluogo 
da parte degli organi di controllo competenti, di imporre nel corso della manifestazione 
limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'impatto acustico; 

6) di stabilire che il parere favorevole di cui al precedente punto 4) del presente 
provvedimento è accordato fatto salvo il previo possesso, se ed in quanto dovuto, delle 
ulteriori autorizzazioni comunali necessarie (suolo pubblico, licenza di intrattenimenti 
musicali e danzanti, ecc.); 

7) di concedere la fornitura di materiali e attrezzature economali (150 transenne e 50 sedie 
per piazza Castello e 50 transenne per Piazza Vittorio) garantendo a titolo gratuito, 
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compatibilmente con le disponibilità di magazzino, le dotazioni di proprietà della Città 
necessarie per l’allestimento dell’iniziativa, compreso il trasporto, in deroga a quanto 
previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2000 06568/005) del 17 
ottobre 2000, esecutiva dal 6 novembre 2000; 

8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città; 
9) di dare atto che il presente disposto è assunto in coerenza con quanto previsto dalla 

deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 01315/024) del 27 aprile 2015; 
10) di demandare a successivo atto dirigenziale la devoluzione del contributo e il relativo 

impegno di spesa; 
11) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessora alle Politiche per 
l’Ambiente, Fondi Europei, Energia, 

Qualità dell’aria, Verde e Tutela animali 
Stefania Giannuzzi 

 
 

L’Assessore agli Edifici Municipali ed 
Attività Amministrativa relativa al 

Patrimonio Immobiliare, 
Facility Management 

Sergio Rolando 
 
 

L’Assessore all’Economato e 
Approvvigionamenti 

Alberto Sacco 
 
 
 



2016 03642/045 8 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Divisione Cultura,  

Educazione e Gioventù 
Aldo Garbarini 

 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Enrico Bayma 

 
 

p.   Il Dirigente 
Servizio Economato e Fornitura Beni 

(Filippo Valfrè) 
La Dirigente di Area 

Monica Sciajno 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 

Verbale n.  36  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dall’8 agosto 2016 al 22 agosto 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 18 agosto 2016. 
    


	Proposta della Sindaca Appendino con gli Assessori Giannuzzi, Rolando e Sacco.
	La Sindaca
	Il Dirigente
	Area Ambiente
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Administrator

Font monospazio

ALL.2







Già alla sua prima edizione TODAYS si è imposto nell’ambito dei festival 
musicali italiani più significativi come un progetto unico e originale, dedicato dedicato 


al presenteal presente, che ha saputo trasformare Torino, per tre giorni, in una vetrina vetrina 


delldell’’espressione contemporaneaespressione contemporanea.


Con oltre 500 pagine e articoli stampa, 40 ore di concerti e dj set di oltre 50 
grandi artisti nazionali e internazionali, tutti sold out, la grande visibilità
mediatica sulle reti nazionali, ottime recensioni su oltre 200 testate 
giornalistiche (La Stampa, Internazionale, Corriere della Sera, Repubblica, The 
Guardian uk, XL, Wired, Rolling Stone...), e prestigiose partnership, TODAYS si 
è dimostrato un festival ambizioso e di successo, capace di intercettare un 
pubblico attento, avvolgendolo in un clima di grande entusiasmo.


I partecipanti, oltre 23.000, hanno goduto non solo di una grande proposta 
culturale in spazi insoliti e suggestivi, ma anche di workshop e laboratori che 
hanno visto artisti e professionisti del settore confrontarsi con i giovani sulle 
nuove professionalità nell’ambito della progettazione e della produzione della 
musica e degli eventi culturali.


TODAYS sa interpretare le trasformazioni della città e si pone l’obiettivo di 
intercettare le ultime tendenze della musica e le sue possibili contaminazioni 
con le altre forme dell’arte e della contemporaneità, di coniugare le energie e 
le esperienze creative del territorio, eludendo le convenzioni per crearne di 
nuove ed attuali.


IL PROGETTOIL PROGETTO







33 GIORNIGIORNI DI FESTIVAL


40 ORE40 ORE DI MUSICA, ARTE E PERFORMANCE


23.000 PRESENZE23.000 PRESENZE DI PUBBLICO
di cui 8.0008.000 SPETTATORI EXTRAEXTRA--TORINESITORINESI


500 ABBONAMENTI 500 ABBONAMENTI 3 giorni venduti in 2 mesi


OLTRE 50 ARTISTIOLTRE 50 ARTISTI E BAND IN CARTELLONE 


5 SEDI5 SEDI


120.000 PAGINE120.000 PAGINE VISITATE DEL SITO UFFICIALESITO UFFICIALE


77.600 PAGINE INTERNET 77.600 PAGINE INTERNET DEDICATE (da Google.it)


OLTRE 10.000 FAN E FOLLOWERSOLTRE 10.000 FAN E FOLLOWERS DEI PROFILI UFFICIALI SOCIAL 
MEDIA


20.000 UTENTI UNICI20.000 UTENTI UNICI OGNI GIORNO SUI SOCIAL UFFICIALI 
(MAGGIO/AGOSTO)


200200 TESTATE GIORNALISTICHETESTATE GIORNALISTICHE E WEBWEB HANNO PARLATO DEL 
FESTIVAL


70 GIORNALISTI70 GIORNALISTI E FOTOGRAFIFOTOGRAFI ACCREDITATI


OLTRE 40 CONTESTOLTRE 40 CONTEST ATTIVATI CON MAGAZINE, RADIO E WEB


150 PERSONE150 PERSONE HANNO LAVORATO A DIVERSO TITOLO PER 
REALIZZARE TODAYS


65 VOLONTARI65 VOLONTARI GIOVANI PER TORINO IMPEGNATI NEL PROGETTO


20 SOGGETTI20 SOGGETTI DEL TERRITORIO COINVOLTICOINVOLTI


I NUMERI DELLA PRIMA EDIZIONEI NUMERI DELLA PRIMA EDIZIONE


TORINO, 28TORINO, 28--2929--30 AGOSTO 201530 AGOSTO 2015







GLI OBIETTIVIGLI OBIETTIVI


#  Raccontare il presente nella musica, nell’arte, nella creatività


# Valorizzare aree, spazi e quartieri particolarmente strategici nella 
riqualificazione delle  periferie, sostenendo così la rigenerazione culturale 
della città


# Proporre a Torino artisti di rilevanza nazionale e internazionale, 
produzioni originali e progetti speciali 


# Diventare luogo di incontro e scambio per esperti, aziende e 
professionisti del settore della filiera artistico-musicale 


# Offrire ai giovani reali opportunità formative nell’ambito della 
progettazione e della produzione culturale


# Sostenere e promuovere produzioni emergenti, nuove esperienze e 
competenze del territorio


#  Favorire una ricaduta in termini di visibilità e turismo di settore


# Creare una community che si riconosca nel concept del festival e 
sviluppi una partecipazione attiva e non solo una fruizione passiva







TODAYS 2016 TODAYS 2016 -- IL FESTIVALIL FESTIVAL


26-27-28 agosto 2016


L’ultimo week-end di agosto, TODAYS propone tre intensi giorni di 
programmazione dal primo pomeriggio a notte inoltrata coniugando occasioni di 
formazione e approfondimento, laboratorilaboratori, performanceperformance e dj setdj set con livelive di 
grandi artisti nazionaliartisti nazionali e internazionaliinternazionali, produzioni originaliproduzioni originali e progetti progetti 


esclusiviesclusivi: dal rock’n’roll alla sperimentazione elettronica, dalla melodia alle nuove 
tendenze.


Tratto distintivo di TODAYS è la ricerca di spazi insoliti, architetture riqualificate, 
location inconsuete, al fine di valorizzare la periferia e svelare aree della città
spesso poco conosciute ai torinesi stessi.


TODAYSTODAYS vuole essere anche luogo di formazione e sostegno degli artisti della 
nuova generazione, con una sezione educationalsezione educational che offra opportunità di incontro 
e scambio per le numerose startstart--up del settoreup del settore della filiera artisticofiliera artistico--musicalemusicale, 
con la collaborazione di esperti, aziende e professionisti.


La biglietteria del festival prevede una soluzione mista tra ticketingticketing con 
possibilità di abbonamento 3 giorniabbonamento 3 giorni per i concerti sul mainstage e ingresso ingresso 


gratuitogratuito per tutti gli altri appuntamenti.







Con la conferma di un cartellone artistico di assoluto rilievo 
internazionale, l'edizione 2016 di TODAYS è dedicata agli stati 
emotivi e cognitivi che più caratterizzano l’uomo contemporaneo, 
nello spazio e nel tempo presente,  in connessione con 
l’architettura che vive.


L'idea è quella di rappresentare, intersecare e narrare le 
connessioni e le sinergie tra gli ambienti urbani del terzo millennio, 
gli interventi artistici e gli stati emozionali che caratterizzano il 
vivere quotidiano: la gioia, la rabbia, l'ansia, la sorpresa, la paura, la 
quiete... Una riflessione sul ruolo delle emozioni nel nostro 
quotidiano e di come queste influenzino il nostro modo di 
“guardare alle cose” che ci circondano e compiere le nostre azioni, 
al di là della razionalità che crediamo di avere.


Attraverso una modalità innovativa durante ciascun evento e in 
ciascun luogo lo spettatore sarà indotto a vivere emozioni primarie 
amplificate. 


Grazie all’utilizzo dei diversi linguaggi del contemporaneo, dalla 
musica alla narrazione, ciascuna location del festival diverrà spazio 
di connessione emozionale e sarà legata indissolubilmente a uno 
stato emotivo del presente. La struttura architettonica diverrà
veicolo per le performance proprio mentre il tessuto musicale 
arricchirà le ambientazioni urbane.


TODAYS 2016 TODAYS 2016 –– IL CONCEPTIL CONCEPT







TODAYS 2016 TODAYS 2016 –– I LUOGHII LUOGHI


L’edizione 2016 fornirà un’occasione preziosa per scoprire, in un ideale 
percorso spaziale e temporale, edifici industriali riconvertiti e suggestivi 
luoghi della città ascoltando grande musica. Nella convinzione che la 
cultura possa essere un volano di nuovi investimenti su quelle aree, 
un’opportunità per far emergere nuove identità su cui scommettere il 
proprio futuro, TODAYS vuole mettere al centro le zone più strategiche 
nell’azione di riqualificazione delle periferie: luoghi fertili e ricchi di realtà
culturali sempre più presenti nel panorama cittadino. Un progetto che 
coinvolgerà le realtà e soggetti che abitano il territorio e che hanno saputo 
interpretare le trasformazioni e i cambiamenti - urbani, culturali, sociali – e 
raccontare l’oggi nella musica, nell’arte, nella creatività. 


SPAZIO211 SPAZIO211 


EX AREA INDUSTRIALE INCETEX AREA INDUSTRIALE INCET


GALLERIA DGALLERIA D’’ARTE ARTE 


GAGLIARDI&DOMKE GAGLIARDI&DOMKE 


MUSEO ETTORE FICO MUSEO ETTORE FICO 


PARCO AURELIO PECCEI PARCO AURELIO PECCEI 


premio Expo Cittpremio Expo Cittàà Verde Verde 


primo parco in Italia primo parco in Italia ecosostenibileecosostenibile


MUSEO NAZIONALE DEL CINEMAMUSEO NAZIONALE DEL CINEMA







TODAYS 2016 TODAYS 2016 –– TO_LABTO_LAB


Per tre giorni attori e professionisti del settore delle industrie creative si 
incontrano a Todays in un confronto dinamico con i giovani, nell’ottica di offrire 
reali opportunità formative nell’ambito della progettazione e della produzione 
culturale e sostenere e promuovere progetti emergenti.


Un calendario di workshop, conference e laboratori per trasferire quel know-how
necessario ad affrontare le trasformazioni nel mondo del lavoro e nella realtà
sociale, contribuire allo sviluppo dell’imprenditoria, incrociare domanda e offerta 
nel campo dell’orientamento professionale, favorire lo scambio nell’ambito sociale, 
economico, tecnologico e dei nuovi media, colmando la distanza tra la nascita di 
un’idea e la sua realizzazione pratica. 


I PARTNER (la rete delle collaborazioni è in continuo aggiornamento) 


> OPEN INCET, neonato centro torinese dedicato all'imprenditoria e all'innovazione 
sociale, che in occasione di Todays realizza, con soggetti impegnati nella 
formazione, nella consulenza e nell’offerta di prodotti e servizi per creare soluzioni 
per l'occupabilità, percorsi di analisi e strategie di problem solving e crescita 
produttiva.


> TREATABIT: I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, 
una “palestra” fisica e virtuale in cui studenti, startupper e ricercatori con un’idea di 
business legata a internet possono incontrare professionisti e società consolidate, 
avviare lo sviluppo della propria idea progettuale e costruire una prima base di 
utenti, valutando così il traffico generato. 


> SOUNDAY, piattaforma web-mobile che consente ad artisti, etichette 
discografiche e operatori professionali di gestire progetti musicali, acquistare e 
vendere beni e servizi, creare e condividere contenuti. Per Todays realizzerà un 
meeting sulle attuali modalità di gestione di un progetto discografico in tutte le sue 
fasi (produzione, distribuzione, promozione) e i suoi risvolti (live, management,
publishing).


> ABLETON, azienda berlinese firma di Live, uno dei più versatili programmi di 
produzione musicale sul mercato. Le sue peculiarità d'uso lo hanno reso il numero 
uno tra i sequencer nella musica elettronica, utilizzato dai più noti dj del mondo, 


> GAMMA MUSIC INSTITUTE propone corsi, seminari e workshop con i migliori
producer italiani e internazionali. Durante il festival sarà allestito uno spazio open
source con strumentazione musicale e tecnologica a disposizione del pubblico. 







DESCRIZIONE
IMPORTO 


PREVENTIVO 


SPESE ARTISTICHE (cachet, viaggi, ospitalità, pasti) € 366.000,00


Cachet, viaggi € 357.000,00


Ospitalità (pernottamenti e pasti) € 9.000,00


PERSONALE E COLLABORAZIONI € 35.000,00


Direzione artistica, personale produzione, progetti e 


associazioni
€ 35.000,00


ALLESTIMENTI, LOGISTICA, TECNICA € 111.000,00


Assicurazione aree e festival € 3.000,00


Personale sicurezza e vigilanza € 10.000,00


Strutture (allestimento palchi) € 32.000,00


Service audio+video+luci+elettrico aree € 40.000,00


Noleggio strutture biglietteria, gestione ticketing € 3.000,00


Certificazioni, permessistica, sicurezza, piano sanitario € 12.000,00


Forniture corrente, materiali allestimenti, strutture € 11.000,00


COMUNICAZIONE E PROMOZIONE € 13.000,00


Ufficio stampa € 3.500,00


Identità visiva e declinazione grafica € 2.000,00


Web e social media € 7.500,00


SIAE € 20.000,00


VARIE € 5.000,00


TOTALE USCITE € 550.000,00


USCITE


BILANCIO PREVENTIVO TODAYS 2016







DESCRIZIONE
IMPORTO 


PREVENTIVO netto


CONTRIBUTI


Città di Torino (IPOTESI) € 100.000,00


Fondazione CRT (RICHIESTA) € 50.000,00


Compagnia di San Paolo (RICHIESTA) € 50.000,00


SPONSOR PRIVATI € 60.000,00


BIGLIETTERIA (PREVISIONE) € 180.000,00


RISORSE PROPRIE € 110.000,00


TOTALE ENTRATE € 550.000,00


TOTALE USCITE € 550.000,00


TOTALE ENTRATE € 550.000,00


DISAVANZO € 0,00


ENTRATE


BILANCIO PREVENTIVO TODAYS 2016


Il Segretario Generale
dott.ssa Angela La Rotella
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