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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 dicembre 2018 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre il 
Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Alberto SACCO - 
Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: INIZIATIVE CULTURALI "A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI" E 
CAPODANNO DELLA CITTA' DI TORINO. COLLABORAZIONE CON LA 
FONDAZIONE PER LA CULTURA E FONDAZIONE TEATRO REGIO. 
APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta degli Assessori Leon e Sacco.    
 

Con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 04591/069) del 18 ottobre 2018 
sono state approvate le linee di indirizzo della manifestazione “A Torino un Natale coi fiocchi” 
ed è stata approvata la collaborazione con la Fondazione per la Cultura per le manifestazioni 
legate al Natale e con la Fondazione del Teatro Regio per il Capodanno della Città. Il citato atto 
rimandava a un successivo provvedimento per l’approvazione dei progetti operativi e la 
conseguente quantificazione del trasferimento dalla Città alla Fondazione per la Cultura e alla 
Fondazione del Teatro Regio. 

La Fondazione per la Cultura Torino si occuperà della realizzazione degli appuntamenti 
magici culturali a corredo dei mercatini di Natale e di alcuni progetti di partecipazione civica: 
10 appuntamenti magici “One man show” in Piazza San Carlo nei fine settimana al termine 
dell’apertura della casella dell’Avvento; artisti di levatura internazionale: illusionisti, 
ventriloqui, comici della magia, virtuosi della giocoleria; 8 laboratori di magia per bambini al 
Cortile del Maglio con la creazione di oggetti e trucchi magici a partire da materiale di riciclo; 
8 occasioni di sperimentare il close-up alla presenza di maghi professionisti in Piazza Santa 
Rita su veri tavoli da Black Jack; 10 giornate di visita all’Illusionarium, una straordinaria 
esposizione di trucchi magici e di illusioni ottiche sotto la vigile guida di un mago esperto in 
Piazza Solferino. 

Inoltre la Fondazione presenterà in collaborazione con il Coordinamento delle 
Associazioni Musicali 5 concerti di musica sacra e natalizia nelle chiese del centro e l’oratorio 
di Natale di Bach in collaborazione con le associazioni musicali di Intrecci barocchi.  

La Fondazione si occupa anche, come di consueto, della realizzazione dell’albero di 
Natale luminoso, quest’anno collocato in Piazza San Carlo, che sarà acceso tutti i giorni fino al 
6 gennaio, e del concerto di Capodanno con un quartetto di ottoni che eseguirà musiche di 
Bach, Rossini, Naulais, Iturrade  la mattina del 1 gennaio 2019 nel meraviglioso scenario della 
Galleria Umberto I. 

Ad integrazione delle risorse dei finanziamenti esterni da sponsorizzazioni di cui si dà 
mandato alla Fondazione per la Cultura per le attività di fundraising, la Città sosterrà le 
iniziative attraverso il trasferimento di fondi alla Fondazione per la Cultura di Euro 212.733,00 
a fronte di un progetto di Euro 242.000,00 (all. 1). 

La Fondazione del Teatro Regio si occuperà invece della realizzazione del grande show 
di Capodanno magico con l’esibizione di una serie di numeri di magia dall’esibizione 
acrobatica con  tessuti, trasformismo, magia e danza classica e grande illusionismo. Piazza 
Castello sarà trasformata in un palcoscenico a cielo aperto e gli spettatori diventeranno maghi 
per un Guinness dei primati e per il count-down collettivo magico.  

L’autorizzazione di occupazione suolo pubblico per Piazza Castello, intestata alla Città di 
Torino, è stata già concessa in deroga con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 
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04591/069) del 18 ottobre 2018. 

Ad integrazione delle risorse dei finanziamenti esterni da sponsorizzazioni (di cui si dà 
mandato per il reperimento alla Fondazione per la Cultura), la Città sosterrà le iniziative del 
Capodanno con il trasferimento di fondi alla Fondazione Teatro Regio per Euro 156.500,00 a 
fronte di un progetto di Euro 429.750,00 (all. 2);  

Tali risorse verranno messe a disposizione, secondo la seguente ripartizione: 
- per Euro 265.233,00 dall’Area Eventi della Città; 
- per Euro 100.000,00 dalla Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e 

Sviluppo Economico; 
- per Euro 4.000,00 dalla Divisione Servizi Culturali e Amministrativi. 

In base al budget preventivato e ad integrazione delle risorse dei finanziamenti esterni da 
sponsorizzazioni e di cui si dà mandato alla Fondazione per la Cultura per le attività di 
fundraising, la Città sosterrà quindi le iniziative attraverso il trasferimento di fondi: 
- alla Fondazione per la Cultura per Euro 212.733,00; 
- alla Fondazione Teatro Regio per Euro 156.500,00. 

Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate 
e/o le entrate superiori a quelle ipotizzate, il trasferimento verrà ricalcolato in maniera 
proporzionale alla percentuale inizialmente definita. 

Il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto 
economico, come risulta dal documento allegato.                  

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) come già indicato nel precedente provvedimento deliberativo (mecc. 2018 04591/069) di 

avvalersi della collaborazione della Fondazione per la Cultura, che per Statuto è delegata 
alle attività di promozione culturale, di fundraising e all’organizzazione di eventi, per 
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l’utilizzo dei fondi introitati dalla Città e per il coordinamento alla realizzazione delle 
azioni necessarie all’organizzazione delle attività culturali complementari all’evento “A 
Torino un Natale coi fiocchi” e del Concerto del 1° gennaio in Galleria Umberto I; 

2) di avvalersi della Fondazione Teatro Regio per l’affidamento e la realizzazione delle 
attività necessarie all’organizzazione dell’evento di Capodanno presso Piazza Castello; 

3) di demandare all’Area Eventi della Città l’adozione dei relativi impegni di spesa per un 
importo complessivo di Euro 265.233,00 ripartito per Euro 200.233,00 alla Fondazione 
per la Cultura, Euro 65.000,00 alla Fondazione Teatro Regio; 

4) di demandare al Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo 
Economico l’adozione dei relativi impegni di spesa per un importo complessivo di Euro 
100.000,00 ripartito per Euro 91.500,00 alla Fondazione Teatro Regio ed Euro 8.500,00 
alla Fondazione per la Cultura; 

5) di demandare alla Divisione Servizi Culturali e Amministrativi l’adozione dei relativi 
impegni di spesa per un importo complessivo di Euro 4.000,00 alla Fondazione per la 
Cultura Torino; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

7) 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 

 
 

L’Assessore al Commercio e Turismo 
Alberto Sacco 

 
 

La Direttrice 
Divisione Commercio, Lavoro, 

Turismo, Attività Produttive  
e Sviluppo Economico 

Paola Virano 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali 
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e Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
Il Comandante 

Corpo di Polizia Municipale 
Emiliano Bezzon 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Gaetano Noè 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale 
 
   LA SINDACA         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 

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 17 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018; 

 



2018 06584/069 6 
 
 
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 27 dicembre 2018.      


	L’Assessora alla Cultura
	L’Assessore al Commercio e Turismo
	La Direttrice
	Il Direttore
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

















 
 
 
 


TORINO CAPODANNO MAGICO 
(31 dicembre 2018 - orario 21:30) 


 
 
 


Il Masters of Magic World Tour ®, uno degli spettacoli di illusionismo più famosi del mondo, 
diventa uno straordinario evento in occasione dei festeggiamenti di fine anno. 
Lo show, creato in esclusiva per la città di Torino, regalerà un Capodanno da Guinness 
dei Primati! 
15.000 maghi in piazza e 30 artisti internazionali sul palco, 100 minuti di magia per 1 
unico grande spettacolo: il più grande show di illusionismo mai realizzato nella storia, dove i 
campioni del mondo di illusionismo si esibiranno negli emozionanti prestigi che hanno scritto 
la storia della magia contemporanea. 
Ecco il programma che vivremo insieme in Piazza Castello il 31 dicembre 2018: 
sul palco, più di 30 artisti internazionali presenteranno il meglio della magia mondiale in 
unico grande e spettacolare show, ma i veri protagonisti della serata saranno i 15.000 
spettatori che, trasformati in maghi per una notte, daranno vita ad una stupefacente magia: il 
Record dei Record, che consacrerà Torino come la “Città più Magica del Mondo”. 
Una notte di meraviglia e prestigi per accogliere un 2019 in cui nulla sarà più impossibile. 
Inizia il nuovo anno a Torino, nella Capitale Mondiale della Magia, lasciati trasportare 
dall’incanto di una notte in cui… tutti i tuoi sogni potranno diventare realtà! 
 
 
 
L CAST: 
 
WALTER ROLFO  
Lo spettacolo sarà condotto da un ospite d’eccezione: Walter Rolfo. 
Autore e Conduttore Televisivo, Illusionista, Speaker al TEDxTrastevere e al WiredNext Fest, 
produttore e ideatore di Masters of Magic, programma di magia condotto da Gerry Scotti in onda 
su Canale 5, in quattro prime serate. 
 
 


 







 
 
 
 
 
VERTIGO 
Una performance studiata per portare lo spettatore in un mondo unico. 
Sul palco si alternano creature misteriose, acrobati con maschere e costumi UV, che creeranno 
un’atmosfera indimenticabile. 
Durante la loro performance i danzatori si muovono a ritmo di musica con delle speciali aste. 
Facendole roteare compaiono effetti visivi e grafiche in tema con la serata, ad esempio il logo, il 
nome dell’evento e persino foto.  
Una performance ad altissimo impatto visivo che stupirà gli spettatori in maniera inaspettata 
 
 
ANGELS INC. 
Cinque donne belle, di classe, talentuose e soprattutto magiche! 
Il gruppo POP della magia internazionale. Ogni loro performance è sexy, notevole ed elettrizzante. 
Hanno partecipato al famoso programma “Le plus grand Cabaret du monde” e nel 2017 hanno 
vinto il premio “the battle” del programma olandese “Circus Gerschtanowitz”. 
 
TOPAS & ROXANNE 


Decretati Illusionisti dell’anno, si sono esibiti in più di 50 programmi televisivi internazionali e 
solcato innumerevoli palchi in tutto il mondo. 
A soli 18 anni Topas vince il primo premio di manipolazione al Campionato del Mondo di Magia 
diventando il più giovane prestigiatore al mondo vincitore del più importante premio nella categoria 
magica. 
Il suo spettacolo è una crasi di allegria, storytelling e magia allo stato puro. 
Intrattenitore di prim’ordine, riesce a rapire l’attenzione del pubblico con il suo umorismo, 
strabiliandolo con grandi illusioni uniche e mozzafiato. 
 
 
SOS & VICTORIA 
Apparsi in acclamati spettacoli internazionali, una performance senza paragoni che lascia senza 
fiato. La loro interpretazione moderna dell'arte tradizionale gli ha permesso di vincere 
molti premi in competizioni internazionali magiche ,come il Campionato mondiale di trasformismo. 
Lo spettatore viene catapultato nel mondo della magia per eccellenza, rivisitato in chiave moderna 
scandito da un ritmo indiavolato. 
 


 







 
 
ALESSANDRO POLITI 
Artista di punta del celebre programma televisivo Zelig Circus, è un illusionista geniale e capace di 
creare illusioni dal niente. La sua comicità autoironica e muta arriva improvvisa, detonante e 
spettacolare. 
 
 
KAI LECLERC 
Un artista camaleontico che ha collaborato con le più importanti produzioni di spettacolo dal vivo 
del mondo, da Las Vegas a Broadway, al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, in grado 
di camminare a testa in giù a oltre otto metri di altezza. Si è esibito in più di 60 paesi e in 
numerosissimi teatri, circhi e varietà come ad esempio il Late night Show di David Letterman 
(USA), Ceasars Palace Las Vegas (USA), Circus Roncalli (D), Circus Knie (CH), Ringling Brothers 
and Barnum & Bailey Circus (USA) 
 
 
YAN YAN MA 
Giovane ed elegante, questa grandiosa ballerina cinese combina un sofisticato stile di magia al 
balletto classico. Musica, danza e magia declinate oltre il limite dello stupore. Nella sua carriera 
artistica ha vinto numerosi premi in Cina e nel resto del mondo, tra i più importanti ha vinto il primo 
premio al Campionato Mondiale di Magia tenutosi a Pechino nel 2009. 
 
 
IL RECORD DEI RECORD 
Un augurio per un anno pieno di felicità da Record!  
I partecipanti prenderanno parte al “rituale della felicità” dove saranno portati a scegliere tra bruco 
e farfalla, tra chi resta nella propria condizione e chi, scegliendo di cambiare, anche radicalmente, 
impara i segreti per volare. Le carte per il prestigio saranno distribuite all’ingresso a tutti i 
partecipanti. 
 
 
IL GRAN FINALE 
Dal centro del palco, tra luci e fumi appare un bambino che rappresenta l’anno nuovo che sta 
nascendo, porterà con se una bacchetta magica con la quale i 12 valori dell’anno, il sindaco e 
Walter potranno far partire il countdown al nuovo anno. 
 
 
 


 







 
 
La scaletta: 


● Musica walk-in  RDS 
● SIGLA: VERTIGO performance fuoco, tessuti, juggler fluo 
● Welcome di WALTER ROLFO 
● “EJECT SEAT” - Sparizione Walter Rolfo 
● Angels 
● Ya Ya Man 
● Alessandro Politi 
● Kai LeClerk 
● Record dei record 
● Sos & Victoria Petrosyan 
● Apparizione dell'elicottero - Topas 
● Introduzione e presentazione del Sindaco 
● Speech del Sindaco 
● Apparizione bambino con nevicata sul pubblico  
● Countdown accompagnato da effetti speciali 
● Augurio finale 
● Musica di Walk-out - RDS 


 
 


 


 










