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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 novembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO EVENTI E INIZIATIVE 
CULTURALI DELLA CITTÀ PER L'ANNO 2019 DA REALIZZARE CON IL SUPPORTO 
DELLA FONDAZIONE PER LA CULTURA CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO 
DI COMUNICAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

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

L’Amministrazione Comunale, così come avvenuto per il 2018 con deliberazione della 
Giunta Comunale del 28 novembre 2017 (mecc. 2017 05348/001), intende procedere a 
delineare il quadro e la scansione temporale degli eventi e delle manifestazioni culturali 
previste in Città per l’anno 2019 per le quali si avvarrà del supporto organizzativo della 
Fondazione per la Cultura Torino. 

La programmazione è necessaria per l’elaborazione delle campagne di comunicazione e 
marketing urbano e per mettere a sistema le attività cittadine in modo da creare sinergie con le 
realtà sociali ed economiche del territorio e amplificarne le ricadute in termini di politiche per 
il turismo e di partecipazione attiva dei cittadini. 

Festival sull’Espressionismo. Proseguirà anche per il 2019 il format, già sperimentato 
negli anni passati, che, partendo dalla programmazione musicale delle stagioni concertistiche 
e operistiche in corso, costruisce un festival monografico, interdisciplinare e collegiale intorno 
alla figura di un musicista particolarmente rappresentativo di un’epoca storica. Dopo Alfredo 
Casella, Antonio Vivaldi e Richard Strass, nel 2019, verrà approfondita la corrente artistica 
dell’Espressionismo. La manifestazione, che si svolgerà dal 22 febbraio a fine marzo, si 
svilupperà nelle principali sedi culturali della Città e permetterà agli appassionati, e non solo, 
di conoscere meglio i contenuti figurativi e musicali di questo periodo storico attraverso 
concerti, conferenze, film. Il ciclo contempla la partecipazione dei principali enti del sistema 
musicale torinese e piemontese e  vedrà inoltre il coinvolgimento di molte altre realtà culturali, 
tra le quali si possono citare a titolo esemplificativo e non esaustivo il sistema bibliotecario 
cittadino, il Museo Nazionale del Cinema, l'Università degli Studi di Torino. 

Biennale Democrazia. Dal 27 al 31 marzo in molte location in città si svolgerà poi la sesta 
edizione di Biennale Democrazia, laboratorio pubblico che offrirà a cittadini e studenti la 
possibilità di approfondire con autorevoli ospiti nazionali e internazionali i grandi temi 
dell’attualità e della convivenza civile. L’edizione 2019 sarà dedicata a Visibile Invisibile: si 
rifletterà sul tempo della visibilità, che è il nostro, sulle luci, a volte accecanti, puntate su 
particolari realtà sociali, e su ciò che di conseguenza resta in ombra; sul desiderio di apparire al 
centro della scena pubblica e su coloro che, per forza o per scelta, restano invisibili. Abbacinati 
da troppa luce e circondati da troppe ombre, bloccati perciò in un eterno presente, ci si chiederà 
infine come ragionare sul nostro passato, immaginare e progettare il nostro futuro. 

Torino che legge. Ad aprile si svolgerà la manifestazione Torino che legge organizzata 
dalla Città di Torino con il Forum del Libro, le circoscrizioni, le scuole, le librerie e le 
associazioni che si occupano di promozione del libro e della lettura. La manifestazione sarà 
arricchita da ulteriori iniziative in occasione del 150° anniversario della fondazione della 
Biblioteca civica centrale, istituita nel 1869 su proposta dell’editore Giuseppe Pomba. Con 
l’occasione si proporrà nel corso dell’anno un ricco programma di manifestazioni e attività 
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culturali e insieme si promuoverà un progetto di potenziamento dei servizi al pubblico, del sito 
web e dell’immagine coordinata. 

Torino Jazz Festival - TJF. Dal 26 aprile al 4 maggio si programma la seconda edizione 
del rinnovato Torino Jazz Festival, che presenterà momenti di grande spettacolo, capaci di 
attrarre turisti e appassionati, e si proporrà sia come importante evento culturale che come 
motore di talenti artistici e di professionalità. Un festival capace, dunque, di raccogliere 
l’eredità di una storia lunga decine di anni nel campo del jazz e che si rivolgerà a un ampio 
pubblico nell’intento di offrire una visione moderna ed attuale della musica jazz. Il TJF sarà la 
punta di un percorso musicale che ha l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione lungo tutto 
l’arco dell’anno verso un genere musicale importante e dalla ricca evoluzione, anche attraverso 
la stretta collaborazione con i musicisti, i luoghi e gli organizzatori torinesi che fanno, da anni, 
questo lavoro in Città. Il Festival avrà come fulcro per gli spettacoli serali le OGR e altre sedi 
più tradizionali per i concerti pomeridiani. Inoltre, come già sperimentato l’anno scorso, è 
prevista una sua diffusione in città con i Jazz Blitz e i concerti nei club. 

Tutta mia la Città. A sostegno delle iniziative estive diffuse sul territorio, Tutta mia la 
Città coordinerà una serie di proposte artistiche e culturali selezionate di concerto con il 
territorio cittadino, offrendo così, come accaduto nel 2018, l’opportunità per fare emergere 
nuove identità e per scoprire suggestivi spazi della Città. 

Festival Estivo. Tornerà Torino Estate Reale il cartellone di musica, danza e spettacoli 
capace di coniugare la qualità della proposta artistica con la bellezza delle scenografie per un 
pubblico ampio e variegato.  

Todays. Nell’ultimo fine settimana di agosto Torino riproporrà la quinta edizione di 
Todays, con un programma live di grandi artisti nazionali e internazionali, momenti di 
formazione, laboratori, performance e dj set, coinvolgendo luoghi insoliti, spazi riqualificati 
(Spazio211, Parco Peccei, tra gli altri) e soggetti artistici e culturali nell’area di Barriera di 
Milano.  

MITO SettembreMusica. Tredicesima edizione per MITO SettembreMusica, che dal 4 al 
19 settembre proporrà un fitto calendario di musica di qualità: artisti e orchestre internazionali 
saranno protagonisti del festival che ospiterà, inoltre, alcuni appuntamenti del Torinodanza 
Festival e, grazie alla speciale rassegna MITO per la Città, offrirà concerti nelle circoscrizioni, 
nelle biblioteche, nei parchi, nelle librerie e nei musei periferici nonché negli ospedali, nei 
centri di accoglienza per disabilità fisica e psichica, negli istituti penitenziari, nelle residenze 
per anziani e servizi per adulti in difficoltà, raggiungendo così anche un pubblico che 
normalmente non potrebbe goderne.  

Design e Torino verso una città accessibile. Ottobre sarà il mese dedicato a Torino verso 
una città accessibile e alla settimana del Design. Incontri, mostre, workshop, conferenze a 
livello nazionale e internazionale saranno programmate all’interno delle manifestazioni. A 
giugno è inoltre prevista la partecipazione al Forum Internazionale delle Città Creative 
Unesco. 
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Progetto Luci d’Artista. Si prevede – anche attraverso la collaborazione della Fondazione 
stessa - di ricercare contributi e sponsorizzazioni legate: alla realizzazione del programma della 
manifestazione del 2019 che verrà definito; alla valorizzazione e alla manutenzione del 
patrimonio esistente e/o alla realizzazione di nuove opere luminose. 

Nel 2019 in particolare, in occasione delle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte 
di Leonardo da Vinci, Torino definirà un programma di iniziative che vedrà coinvolte anche 
Firenze, Venezia e Milano. Oltre alla mostra alla Biblioteca Reale di Torino, con il celebre 
Autoritratto restaurato, la Città intende realizzare un progetto artistico luminoso dedicato 
all'artista, che verrà realizzato con fondi individuati in collaborazione con la Fondazione per la 
Cultura, attraverso la ricerca di contributi e sponsorizzazioni. 

Intrecci barocchi. Nei mesi di novembre e dicembre 2019 si svolgerà a Torino la rassegna 
Intrecci Barocchi, progetto elaborato da quattro delle più prestigiose istituzioni musicali 
piemontesi - l’Academia Montis Regalis, l’Accademia Corale Stefano Tempia, 
l’Associazione I Musici di Santa Pelagia e l’Associazione Accademia Musicale Ruggero 
Maghini – a cui hanno aderito la Regione Piemonte e la Città di Torino. Quest’ultima ha 
inserito questo progetto culturale tra le proprie iniziative istituzionali, collaborando 
all’organizzazione del medesimo ed entrando a far parte dei promotori dell’iniziativa. Scopo 
della manifestazione, nella quale convivono concerti ed eventi educational, è promuovere il 
repertorio musicale sacro e profano fiorito tra la fine del XVI e la metà del XVIII secolo.  

A Torino un Natale coi fiocchi. Per accompagnare il periodo delle festività natalizie, la 
Città proporrà una nuova edizione di A Torino un Natale coi fiocchi. Il progetto completerà i 
mercatini tematici e la pista di pattinaggio con un calendario di iniziative di spettacolo, 
intrattenimento e animazione dedicate in modo particolare alle famiglie e ai bambini. Come 
ogni anno, l’atmosfera sarà resa più suggestiva dall’allestimento del Presepe di Emanuele 
Luzzati, del fiabesco castello del Calendario dell’Avvento e dell’albero di Natale. Il cartellone 
offrirà appuntamenti di musica, arte di strada, magia e sarà diffuso in Città. I torinesi e i turisti 
potranno inoltre festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno con una notte di musica e 
spettacolo per il Capodanno. 

La Fondazione per la Cultura, infine, sarà di supporto alle attività della Casa della 
Cultura “Mozart” di corso Taranto 160 alla quale fanno capo il Centro Interculturale e i Corsi 
di Formazione Musicale. Per promuovere e valorizzare tutte le attività che si svolgono durante 
l’anno in questo centro è prevista, nel mese di giugno, una festa con musica e intrattenimenti 
vari. 

Per poter far fronte alle esigenze derivanti dalla realizzazione del programma delle 
iniziative, la Città di Torino, in qualità di socio unico, si avvarrà per le attività sopra descritte 
della collaborazione della Fondazione per la Cultura Torino per il reperimento di fondi, per la 
sensibilizzazione di enti pubblici e privati per ottenere interventi economici a copertura dei 
costi e per alcune iniziative sarà il soggetto attuatore (Biennale Democrazia, Torino Jazz 
Festival, il Festival estivo, Todays, MITO e le iniziative natalizie di A Torino un Natale coi 
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Fiocchi) così come da convenzione approvata dalla Giunta Comunale in data 16 aprile 2013 
(mecc. 2013 01576/045), rinnovata con deliberazione del 30 marzo 2016 (mecc. 2016 
01374/045). 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. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (V.I.E.) di cui alla Circolare 16298 del 19 dicembre 2012, 
in quanto si avvale delle collaborazioni stabilite dalla convenzione approvata dalla Giunta 
Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045), cui era allegata la V.I.E. 

La Città potrà offrire sostegno anche attraverso servizi e agevolazioni, consistenti 
nell’utilizzo, a titolo gratuito, o a tariffa agevolata, di sedi e sale concertistiche di proprietà 
comunale, o convenzionate, e l’impiego delle professionalità con distacco. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino, in 
quanto, in virtù della convenzione con la Fondazione per la Cultura citata, l’attivazione dei 
contratti temporanei di fornitura elettrica nelle location coinvolte saranno a carico della 
Fondazione stessa o di chi operativamente per conto della Fondazione sarà responsabile 
dell’allestimento.    

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, il 

programma – suscettibile di variazioni, integrazioni e modifiche – dei principali eventi 
culturali che saranno proposti a Torino nel corso dell’anno 2019 da realizzarsi con il 
supporto della Fondazione per la Cultura Torino; 

2) di assicurare alla Fondazione per la Cultura, ai sensi della deliberazione della Giunta 
Comunale del 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045), rinnovata con deliberazione del 30 
marzo 2016 (mecc. 2016 01374/045), le agevolazioni di cui gode la Città stessa per le 
attività istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni e ogni altro provvedimento 
e onere richiesto dalla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri Servizi e Uffici 
e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle istruttorie necessarie per 
l'ottenimento delle predette agevolazioni, nonché di offrire sostegno anche attraverso 
servizi e agevolazioni, consistenti nell’utilizzo a titolo gratuito, o a tariffa agevolata, di 
sedi e sale concertistiche di proprietà comunale o convenzionate, l’utilizzo dei canali di 
promozione propri della Città e l’impiego delle professionalità con distacco;  

3) di demandare a successivi atti, nei limiti degli stanziamenti approvati, le campagne di 
comunicazione necessarie a supportare il calendario di eventi e sue eventuali successive 
modifiche o integrazioni;  

4) di rinviare a successivi atti deliberativi e dirigenziali, nei limiti degli stanziamenti 
approvati, i provvedimenti amministrativi, gli affidamenti dei servizi e gli impegni di 
spesa che si renderanno necessari per garantire la realizzazione e la promozione delle 
singole iniziative oggetto della presente deliberazione.  
Si da atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (V.I.E.) di cui alla Circolare 16298 del 19 dicembre 
2012, in quanto si avvale delle collaborazioni stabilite dalla convenzione approvata dalla 
Giunta Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045), cui era allegata la 
V.I.E.; 

5) 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 

 
 

Il Direttore 
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Emilio Agagliati 
 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

 
Il Dirigente del Servizio 

Francesco De Biase 
 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 62 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018; 
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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 13 dicembre 2018.      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Il Dirigente del Servizio
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

