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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
       
 
OGGETTO: CONTRIBUTI AD ENTI CONTROLLATI E CONVENZIONATI PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI (EURO 20.900,00).  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

La Civica Amministrazione concorre alla realizzazione di progetti e iniziative di 
associazioni ed enti pubblici e privati di promozione culturale, attraverso l’erogazione di 
contributi economici, ai sensi dell’art. 86 dello Statuto Comunale, secondo le modalità e criteri 
generali individuati con le Linee guida per l’erogazione dei contributi per l’anno 2016, 
approvate con deliberazione (mecc. 2016 00859/045) Giunta Comunale del 4 marzo 2016 e 
sulla base del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. 

Viste le finalità culturali e la validità dei progetti presentati relativi ad iniziative culturali, 
la Civica Amministrazione intende individuare quali beneficiari di contributi rientranti nella 
fattispecie prevista dall’art. 1, comma 2, lettere a) e c) del suddetto Regolamento, i sotto 
elencati Enti: 
▫ ALLIANCE FRANCAISE di TORINO (all. 1) – Euro 10.000,00 (al lordo delle eventuali 
ritenute di legge) a parziale copertura delle spese per la realizzazione delle iniziative nel corso 
dell’anno 2016, a fronte di un bilancio preventivo, relativamente alle attività culturali di cui 
all’allegato piano di attività, che evidenzia uscite per Euro 31.290,00 ed entrate che prevedono 
esclusivamente il contributo richiesto alla Città, in virtù della rinnovata convenzione tra la Città 
e l’Alliance Française, approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 aprile 
2016 (mecc. 2016 01914/026). 
Il programma presentato prevede un’ampia gamma di iniziative culturali che mirano a favorire 
gli scambi tra la cultura locale, la cultura francese e quella francofona, adoperandosi così per il 
dialogo e le diversità culturali, attraverso manifestazioni sociali e culturali, organizzate spesso 
in collaborazione con enti culturali locali e istituzionali. 
Tra queste spiccano: 
* cinematografia e teatro: 

- My French Film Festival, giunto alla sesta edizione,  ha lo scopo di far scoprire i giovani 
registi francesi; 

- A proposito di tutte queste signore, per la promozione del cinema francese nel mondo in 
collaborazione con l’Associazione Museo Nazionale del Cinema, IF Cinema e la Casa del 
quartiere di San Salvario;  

- Portofranco, con la proiezione de “La Pirogue” di Moussa Touré, 2012, in collaborazione 
con IF Cinema e Cineteatro Baretti; 

- Al Classico con Michel Gondry, proiezione de “Microbe et Gasoli”, la pellicola più 
recente di Michel Gondry; 

- Rendez-vous, Rassegna di cinema francese contemporaneo e inedito in Italia; 
- Non è un altro noioso film francese: Le rayon vert, rassegna di film francesi su tematiche 

ambientali; 
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- Circo a San Salvario ha un cuore verde, spettacoli di teatro circense su Corso Marconi in 
occasione della manifestazione dedicata all’ambiente; 

- Climat à 360°, percorso fotografico, didattico e multimedia tra arte e scienza per scoprire 
le ragioni dei cambiamenti climatici e riflettere su temi ambientali e sulla sostenibilità; 

* musica: 
- Fleurs de musettes, un affascinante viaggio tra Francia e Italia dagli anni Venti agli anni 

Sessanta sulla scia di Django, da Fréhel a Buscaglione, con omaggi poetici ad Apollinaire 
e Argon; 

- Deluxe, unica data italiana dei maestri mondiali dell'elettroswing Deluxe insieme a The 
Sweet Life Society; 

- Ai confini della musica, Amaury Cambuzat (Ulan Bator) suona TABU', nell’ambito della 
primavera musicale dell’Unione culturale, cineconcerto sulle immagini del capolavoro di 
MURNAU del 1931, suonate dal vivo dalla chitarra psichedelica dello storico gruppo 
rock francese Ulan Bator, 

* arte e mostre: 
- “La macchina per ispirare l’amore” di Fabio Valerio Tibollo, progetto ispirato alla 

Patafisica, un’opera con cui Tibollo traduce in un oggetto reale un concetto espresso da 
Jarry ne “Le Surmâle/Il Superuomo”: una macchina in grado di ispirare l’amore, ponendo 
il  desiderio non come una forza dell’immaginario basata sulla mancanza, ma come un 
motore reale produttivo; 

- San Salvario District Fashion Art & Craft, 100 Artisti, Designer, Fashion Designer e 
Artigiani, ospitati presso gallerie d’arte, boutiques, locali commerciali, studi di 
architettura e cortili di San Salvario con l’obiettivo di farli conoscere al grande pubblico 
e favorirne lo sviluppo economico sul mercato;  

- Studio Harcourt | Expo Cinéma, mostra Studio Harcourt | Expo Cinéma, sofisticata 
galleria di ritratti in bianco e nero delle grandi personalità del cinema del passato e del 
presente, realizzati dal celebre studio di fotografia Harcourt, fondato a Parigi nel 1934; 

- da Poussin agli impressionisti: 3 secoli di pittura francese dall’Ermitage, creato dagli 
studenti del Lycée français Jean Giono di Torino, QUIZART permette ai visitatori di 
cimentarsi con i colori e con le forme della grande pittura francese; 

- Organismi, la mostra propone un percorso tra le prospettive organicistiche di tardo 
Ottocento e inizi Novecento, partendo dalle opere Art Nouveau di Émile Gallé per 
arrivare alle opere dell’artista francese contemporaneo Pierre Huyghe e ai progetti del 
botanico Patrick Blanc; 

- Le vittime della nostra ricchezza, presentazione della mostra fotografica di Stefano 
Stranges con l’intervento di John Mpaliza, attivista congolese; 

- Dis-moi dix mots e inaugurazione mediateca, ironiche citazioni di autori francofoni 
combinate con immagini elaborate da creativi emergenti, svelano le dieci parole 
protagoniste di questa XIV edizione, volta a celebrare la diversità della lingua francese 
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nel mondo. 
In occasione del vernissage della mostra, è stata inaugurata la Mediateca, con spazi rinnovati. 
Aperta al pubblico per la consultazione libera e per lo studio e ai propri soci per il prestito 
gratuito, la mediateca che da sempre contribuisce alla diffusione dell’informazione, della 
cultura e dell’educazione attraverso la libera consultazione o il prestito di materiale 
multimediale in lingua originale (sono infatti a disposizione centinaia di documenti cartacei, 
libri, fumetti, audiolibri, riviste, ecc, oltre a DVD, audiolibri e CD musicali), contempla uno 
spazio bambini e adolescenti,  uno spazio di lettura e uno lo spazio ‘cafè’ e informazione. 
Occorre infine segnalare, la ricca attività pedagogica che prevede, tra gli altri, incontri con 
personalità degli scambi interculturali, formatori in francese e autori di vari manuali 
pedagogici, aggiornamenti per docenti dell’AFTO e per docenti di lingua francese delle scuole 
pubbliche, accreditati dal MIUR, spazi di dialogo, creazione di progetti e scambio di materiale 
pedagogico oltre che laboratorio per bambini. 
L’Alliance Française di Torino è iscritta al Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune 
di Torino. 
▫ GOETHE INSTITUT TURIN (all. 2), Euro 10.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di 
legge) a parziale copertura delle spese per la realizzazione delle iniziative nel corso dell’anno 
2016, a fronte di un bilancio preventivo che evidenzia uscite per Euro 38.333,00 ed entrate che, 
per le suddette iniziative, prevedono esclusivamente il contributo richiesto alla Città, in virtù 
della rinnovata convenzione tra la Città e il Goethe Institut Turin, approvata con deliberazione 
della Giunta Comunale in data 1° marzo 2016 (mecc. 2016 00861/026). 
Il programma presentato prevede un ampio progetto di iniziative culturali, realizzate e/o da 
realizzare entro l’anno in corso, di diffusione e di promozione della conoscenza della lingua e 
della cultura tedesca da anni svolta egregiamente dall'Istituto.  
Tra questi : 
- Democrazia e verità - Dialogo pubblico fra Gabriele Ferraris e Julian Nida-Rümelin, 

professore di filosofia alla Ludwig-Maximilian-Universität di Monaco di Baviera e già 
Ministro della cultura del Governo federale tedesco (2001-2002) durante il primo governo 
di Gerhard Schröder. In occasione della pubblicazione in italiano dell’opera omonima di 
Julian Nida-Rümelin, si discuterà dei fondamenti dei principi democratici e del ruolo del 
concetto di verità per il nostro sistema politico.  

- Hollywood è lontana - Proiezioni di film in lingua originale e con sottotitoli in italiano sulle 
migrazioni attuali, i cambiamenti sociali in Germania e in Europa legati ad esse nell’ambito 
del Goethe Film Forum e della rassegna Portofranco, del festival Crocevia di sguardi e del 
festival Sottodiciotto. 

- Leselust - Gruppo di lettura partecipata di grandi e piccoli testi della letteratura tedesca. 
Grandi classici e novità editoriali sono spunto per uno scambio di punti di vista, di domande 
e di passioni. In occasione del bicentenario della pubblicazione del Viaggio in Italia die J.W. 
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von Goethe, il tema del nuovo ciclo sarà il viaggio nelle sue diverse forme: libero o forzato, 
di cultura, di memoria o di sradicamento e estraniazione ecc. 

- Schelling: Nature, Myth, Realism - Convegno internazionale, che si svolgerà nell'ambito 
della International Chair of Philosophy "Jacques Derrida" e con il patrocinio della Società 
italiana di filosofia teoretica, vedrà la presenza di studiosi come Massimo Cacciari, Wolfram 
Hogrebe, Maurizio Ferraris, Manfred Frank, Markus Gabriel, Lore Hühn. Al centro del 
convegno si pone il rinnovato interesse per la filosofia della natura nel suo intrecciarsi 
significativamente con l'attuale dibattito internazionale intorno al "nuovo realismo". Il 
pensiero di Schelling, un autore che proprio dall'interno del progetto filosofico 
dell'idealismo tedesco, insinuò con forza l'obiezione costituita dalla natura. 

- Nuovi Arrivi - Migrazione e fuga sono temi cruciali per tutti i Goethe-Institut del mondo. 64 
milioni di persone sono in fuga. Questa situazione sta trasformando fortemente il paesaggio 
politico sia in Europa che in Germania, e proprio in Germania ha fatto emergere una cultura 
dell'aiuto e dell'accoglienza che nessuno avrebbe mai immaginato tanto diffusa. In molti ha 
invece suscitato paure e preoccupazioni e il timore che le sfide che vanno di pari passo con 
questi cambiamenti possano sovraccaricare il nostro paese. Terra di approdo e di transito, 
l'Italia si confronta da decenni con la problematica dei profughi, e la crisi umanitaria ad essa 
collegata ha segnato profondamente sia il nord che il sud del paese. 
Tavolo di confronto fra pratiche di accoglienza e integrazione di richiedenti asilo in 
Germania (Amburgo e Colonia) e in Italia (Torino). 

- Artissima - Contributo al progetto speciale di quest’anno, curato da Sarah Kosulich, con 
l’artista tedesco Thomas Bayrle, che prevede l’installazione di sue opere d’arte nella 
distribuzione bagagli dell’Aeroporto di Torino. L’artista terrà anche un talk in fiera. 

- Lautstark. Musica dalla Germania - Concerto del gruppo tedesco Deine Freunde per le 
scuole che insegnano tedesco. Il gruppo di pop-rap in lingua tedesca con una particolare 
attenzione alla qualità dei testi, é molto conosciuto in Germania e particolarmente amato dai 
bambini 6-13 anni. Prima nazionale. Il concerto fa parte delle attività di sostegno 
all’insegnamento del tedesco nelle scuole torinesi. L’obiettivo é anche avvicinare i ragazzi 
alla cultura contemporanea tedesca e metterli in contatto con un uso creativo e giovanile del 
linguaggio. 

- Il caso Ilva e Il Servitore di due padroni - Lettura scenica del testo “Il Servitore di due 
padroni” di Volker Braun, che ricalcando l’opera di Goldoni, un j’accuse al gruppo Riva, 
indagato per la mal gestione del centro siderurgico Ilva di Taranto. La presentazione 
dell’opera letteraria è occasione per un dibattito sul caso e il futuro del settore siderurgico in 
Europa, in particolar modo su come renderlo sostenibile dal punto di vista ambientale e 
occupazionale per uscire fuori dal gretto dilemma: o lavoro o salute. L’iniziativa si svolgerà 
presso il Polo del ‘900, anche a commento della mostra d’apertura: “Lungo un secolo”. 

- Leonhard Thoma a Torino. Reading e seminario per insegnanti di lingua tedesca. Leonhard 
Thoma, ha studiato Germanistica, Comparatistica e Filosofia all’università di Monaco in 
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Baviera; ha lavorato come docente in Francia, Spagna e Italia. Dal 2001 pubblica libri e 
anche racconti specialmente concepiti su misura per chi studia/impara il tedesco come 
lingua straniera. In tutto il mondo viene invitato a presentare i suoi testi. Inoltre conduce 
laboratori di lettura presso scuole e università. Sono previsti 1 reading, 1 workshop per 
studenti e un seminario per insegnanti di tedesco di ogni ordine e grado. 

- Albrecht Beutelspacher a Giovedì scienza. Saggista affermato ed esperto di codici cifrati, 
dal 1988 Albrecht Beutelspacher è docente di matematica a Giessen, dove dal 2002 dirige il 
museo Mathematikum. Premiato in Germania per la sua grande capacità divulgativa, in 
Italia è noto grazie ad alcuni libri, tra i quali si ricordano: “Matematica da tasca”, “Le 
meravìglie della matematica”, “Gli artisti dei numeri”.  
Beutelspacher terrà una conferenza nel ambito del fortunato ciclo di “Giovedì Scienza”, 
dedicato alla divulgazione del sapere scientifico. 

- Al confine delle Alpi - Culture, valori sociali e orizzonti nazionali fra mondo tedesco e 
italiano del  XIX-XX secolo, con la partecipazione di relatori esperti dalla Germania Prof. 
Christof Dipper (Emeritus Universität Darmstadt), Wilko Graf von Hardenberg 
(Max-Planck-Institut für die Wissenschaftsgeschichte Berlin), Martin Scharfe (Universität 
Marburg), al convegno scientifico annuale della Siscalt (La Società Italiana per la Storia 
Contemporanea dell'Area di Lingua Tedesca), che quest’anno si terrà a Torino. 

- Pietre d’inciampo - Le piccole targhe commemorative che vengono incastonate nel selciato 
davanti all’ultima abitazione scelta liberamente dalla vittima ricordano il nome, la data e il 
luogo di nascita e quello della morte o della scomparsa delle vittime del nazionalsocialismo 
e fascismo. Ormai sono più di 40.000 le pietre deposte in tutta Europa. Tra gennaio 2015 e 
gennaio 2016 a Torino sono state depositate dall’artista tedesco Gunter Demnig (su 
iniziativa del Goethe-Institut, del Museo Diffuso per la Resistenza e la Comunità Ebraica e 
l’Aned), più di 100 Pietre d’inciampo con grande partecipazione dei familiari delle vittime 
e della cittadinanza. Si intende far crescere ulteriormente questo monumento, preparando la 
posa di almeno altre 18 pietre. Il progetto artistico sarà affiancato da un approfondito 
percorso didattico per le scuole e il perfezionamento di un’applicazione.  

L’Istituto è iscritto al Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino. 
▫ FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO, ente di diritto privato controllato dalla Città, 
Euro 900,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge) a parziale copertura delle spese per la 
realizzazione e la pubblicazione del volume “Poesia religiosa nel Novecento” curato dai 
professori Maria Luisa Doglio e Carlo Delcorno, a fronte di un bilancio preventivo che 
evidenzia uscite per Euro 6.100,00 ed entrate che prevedono, per il progetto presentato, 
esclusivamente il contributo richiesto alla Città (all. 3). 
L’opera si prefigge di avviare una prima indagine su un argomento poco esplorato. Sul filo 
dell’analisi testuale, otto poeti italiani tra i più significativi del Novecento (Giovanni Pascoli, 
Clemente Rebora, Cristina Campo, Giorgio Caproni, Margherita Guidacci, Mario Pomicio, 
Antonia Pozzi, Davide Maria Turoldo), vengono letti alla luce dei loro percorsi esistenziali e in 
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rapporto alla loro fede (o assenza di fede).  
La Fondazione è iscritta al Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino. 

Visto il valore culturale delle iniziative, la Civica Amministrazione, in conformità con 
quanto stabilito all’art. 86 dello Statuto della Città di Torino, intende individuare quali 
beneficiari  di contributo, sulla base dei progetti e preventivi allegati, le sopra elencate 
associazioni/enti/fondazioni, prevedendo la concessione di contributi per una somma 
complessiva di Euro 20.900,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), a parziale copertura 
delle spese per i progetti sopra descritti.    

Si dà atto che le Associazioni/Enti sopra citati operano nel rispetto di quanto disposto dal 
Decreto Legge n. 78 convertito in Legge 122/2010 art. 6, comma 2, come da dichiarazioni 
presentate ed allegate (all. 1 - 2 - 3). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa 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 nell’ambito della tutela dei patrimoni archivistici e librari, 
collezioni, ricerche storiche e attività culturali. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4). 

Si dà atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, c. 9, lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente. 

    
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;  
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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 dello Statuto Comunale, secondo le 
modalità e criteri generali individuati con le Linee guida per l’erogazione dei contributi 
per l’anno 2016, approvate con deliberazione (mecc. 2016 00859/045) Giunta Comunale 
del 4 marzo 2016 e sulla base del Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 
1° gennaio 2016, i seguenti beneficiari di contributi, rientranti nella fattispecie prevista 
dall’art. 1, comma 2, lettere a) e c) del suddetto Regolamento, per complessivi Euro 
20.900,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), come di seguito specificato: 
- ALLIANCE FRANCAISE di TORINO, con sede in Torino, Via Saluzzo 60 – C.F. e 

P. IVA 1018950018 - Euro 10.000,00; 
- GOETHE INSTITUT TURIN, con sede in Torino, Piazza San Carlo 206 – C.F. 

80082740012 - Euro 10.000,00; 
- FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO, con sede in Torino, Via Giulia di Barolo 

3/A- C.F. 97576230011 – Euro 900,00; 
2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi e 

l’impegno della relativa spesa. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta  dal documento allegato. 
Si dà atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, c. 9, lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente; 

3) 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.      

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 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 dal 19 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017; 

 
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 29 dicembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

































































































































































