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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 agosto 2019 
 
   
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Marco GIUSTA 
- Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
        
 
OGGETTO: «TORINO CITTA` DEL CINEMA 2020». AZIONI DI PROMOZIONE 
INTERNAZIONALE E INFORMAZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI TORINO. 
ATTIVITA' DI MARKETING TERRITORIALE PER GLI ANNI 2019 E 2020. 
APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Sacco.    

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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 La Città di Torino, nelle proprie linee programmatiche, prevede che il turismo sia una 
delle leve di maggior sviluppo della Città, insieme ad industria, innovazione e cultura.  

L’Amministrazione comunale intende incrementare la visibilità del territorio a livello 
nazionale e internazionale implementando attività ed azioni di attrazione in cui i fattori culturali 
e socio economici siano leve delle strategie di marketing territoriale.  

Il rilancio del turismo torinese è frutto di una sinergia sempre più stretta tra tutti gli attori 
del settore al fine di condividere e promuovere iniziative ed eventi dedicati.  

Nel 2020 il Museo Nazionale del Cinema e la Fondazione Torino Film Commission 
Piemonte compiranno vent’anni, rispettivamente dall’apertura ufficiale del primo presso la 
sede della Mole Antonelliana (19 luglio 2000) e dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo della 
seconda (20 luglio 2000). 

La Città intende approfittare di questa importante ricorrenza per valorizzare e 
promuovere Torino come “Città del cinema” attraverso l’ideazione di un ricco programma di 
attività ed eventi, che sappia stimolare ulteriormente la già proficua attività cinematografica 
della Città oltre che aumentarne l’attrattività turistica. 

Si vuole così sottolineare che è proprio a Torino che si è sviluppata l’industria 
cinematografica nazionale con la nascita dei primi teatri di posa e delle prime case di 
produzione che hanno fatto della Città la capitale del cinema muto italiano. 

Da allora il legame tra la settima arte e Torino si è consolidata nel tempo configurando un 
vero e proprio Sistema Cinema, fatto di storia, investimenti, strutture, servizi e competenze 
d’eccezione, che rende il territorio piemontese un punto di riferimento nello scenario nazionale 
ed internazionale. 

La vitalità cinematografica di Torino è testimoniata e resa possibile dai numerosi 
soggetti, pubblici e privati che, in collaborazione e con il sostegno degli enti territoriali 
interessati, alimentano la filiera del cinema dalla creazione alla produzione, dalla formazione 
alla distribuzione. 

Per la sua storia e la sua vivacità cinematografica Torino è già Città del Cinema e il 2020 
sarà l’occasione per consacrare ancora più questa vocazione nonché realizzare e progettarne i 
possibili sviluppi futuri. 

A ulteriore testimonianza del fermento cinematografico torinese, si ricordano gli 
innumerevoli festival cinematografici, ispirati a diversi soggetti tematici, sociali, culturali della 
realtà contemporanea (es. CinemAmbiente, Lovers Film Festival – Torino LGBTQI Visions, 
Seeyousound International Music Film Festival) che da anni si svolgono a Torino, primo fra 
tutti  il Torino Film Festival, giunto alla sua 37^ edizione e tra i più importanti nel panorama 
nazionale e internazionale. 

Accanto alle numerose iniziative ricorrenti e consolidate in ambito cinematografico, 
promosse e curate dagli attori del sistema cinema torinese che si ripeteranno anche per il 2020, 
si costruirà infatti un calendario di eventi e appuntamenti aggiuntivi e specifici per celebrare 
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l’anno del cinema. 

Torino, inoltre, si colloca al terzo posto in Italia, dopo Roma e Milano, come 
azienda/distretto del cinema. Il Politecnico di Torino ha un corso di Ingegneria del Cinema e 
della Comunicazione e propone una serie di nuove iniziative “gaming” al fine di unire le filiere 
produttive, il territorio, la cultura e la formazione. Nell’ambito di queste iniziative il Politecnico 
ha avuto una serie di interlocuzioni con l’ANCI e il Mibact che porteranno Torino all’EXPO 
Dubai 2020. 

Come disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 01997/065) del 
28 maggio 2019, nell’ottica di una partecipazione attiva e sinergica della Città in tutte le sue 
articolazioni e competenze, si è approvata la costituzione della Cabina di Regia, coordinata 
dalla Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico e 
dalla Divisione Servizi Culturali e Amministrativi.  

In particolare la Città intende collaborare con Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. e con 
Ceipiemonte S.c.p.A. per porre in essere un piano di promozione del progetto “Torino Città del 
cinema 2020” al fine di presentare, a livello nazionale ed internazionale, Torino come 
destinazione turistica imperdibile non soltanto per le bellezze artistiche e culturali ma anche 
come riconosciuta prima capitale del cinema. 
 Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra saranno necessarie risorse che si intendono 
attivare con richieste a soggetti pubblici e privati. Pertanto la Città provvederà a partecipare a 
bandi e a richiedere contributi. 

A questo scopo il Servizio Turismo della Città attiverà tutte le procedure per la richiesta 
di finanziamenti presso tutti gli enti pubblici e privati interessati a essere partner della Città per 
questa iniziativa, provvedendo ad eventuali cofinanziamenti, se previsti dai relativi bandi, in 
particolare la Città intende partecipare ad un bando della Fondazione CRT per un importo 
massimo amissibile pari ad Euro 50.000,00. 

Per la realizzazione dei diversi aspetti della promozione la spesa a carico della Città per 
svolgere azioni dirette ammonta ad Euro 20.000,00, inoltre la Città si potrà avvalere della 
collaborazione di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l., ente che, in relazione alle sue 
caratteristiche istituzionali, si configura come soggetto autonomo ma funzionale rispetto alle 
attività della Città di Torino che, per perseguire le proprie finalità programmatiche, si avvale 
anche della struttura operativa del Consorzio che opera seguendo una linea progettuale nei 
settori della promozione e dell’accoglienza turistica, e di Ceipiemonte S.c.p.A., in virtù 
dell’Accordo ex  art. 5, comma 6 D.Lgs. 50/2016, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale dell’11 settembre 2018 (mecc. 2018 03708/134), sottoscritto in data 09/10/2018 che 
prevede, tra le altre attività, azioni di marketing territoriale oggetto della presente 
deliberazione, fino ad un massimo di complessivi Euro 50.000,00. 
 A tali enti potranno essere trasferiti fondi dalla Città affinché i medesimi possano attivarsi 
sia per l’acquisto di servizi sia per il pagamento delle spese necessarie alla realizzazione delle 
attività di promozione condivise con la Cabina di Regia.  
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 Considerato che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla 
disciplina disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da attestazione allegata e che non comporta oneri di 
utenza e visto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti della Divisione scrivente, si propone l’approvazione delle 
attività sopra descritte il cui costo ammonta a una spesa massima ipotizzata di Euro 70.000,00. 
Il cofinanziamento della Città trova capienza nelle dotazioni del Bilancio 2019 e 2020.      

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

realizzazione di azioni di promozione che si riterranno indispensabili per “Torino Città 
del  Cinema 2020” per una spesa massima ipotizzata di Euro 70.000,00 (di cui Euro 
20.000,00 a carico della Città quale quota di cofinanziamento), dando atto che per la 
relativa attuazione la Città potrà avvalersi della collaborazione di Turismo Torino e 
Provincia S.c.r.l. fino a un massimo di Euro 30.000,00 e Ceipiemonte S.c.p.A. fino a un 
massimo di Euro 20.000,00; 

2) di approvare il trasferimento, totalmente o parzialmente, per la realizzazione delle azioni 
di promozione dell’evento e di marketing territoriale di Euro 50.000,00 così suddiviso: 
fino a ad un massimo di Euro 30.000,00 a favore di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. 
(all. 1) e fino a un massimo di Euro 20.000,00 a favore di Ceipiemonte S.c.p.A.; 

3) di autorizzare il Servizio Turismo della Città alle procedure di richiesta e introito fondi da 
enti esterni, pubblici e privati, per la realizzazione dell’iniziativa e la sua comunicazione 
e promozione nazionale e internazionale; 

4) di potersi avvalere della collaborazione di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. e di 
Ceipiemonte S.c.p.A. alle quali potranno essere trasferiti fondi dalla Città, per 
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l’affidamento e la realizzazione delle azioni necessarie all’organizzazione dell’iniziativa 
in oggetto; 

5) di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali l’attuazione delle azioni previste dal 
presente atto, a seguito del perfezionamento dell’assegnazione finanziaria; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da attestazione allegata (all. 2) e che non comporta 
oneri di utenza; 

7) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Divisione scrivente; 

8) 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’Assessore al Commercio, 

Lavoro, Turismo, Contratti e Appalti, 
Economato e Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 43 firmato in originale: 
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   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 dall’8 agosto 2019 al 22 agosto 2019; 

 
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 2019. 
                                        


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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PROPOSTE TURISTICHE  


TORINO CAPITALE DEL CINEMA 2020  
 


INIZIATIVE 


PROMOZIONALI E 


COLLABORAZIONI 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


50esimo ANNIVERSARIO THE ITALIAN JOB 


In occasione dell’anniversario delle film CULT The Italian Job, noto 


soprattutto all’estero, verranno a Torino nel mese di ottobre 2019 due 


gruppi: 


� Il primo organizzato dal T.O. Classics on the Road che porterà a 


Torino il produttore del film “The Italian Job” e alcuni stuntman.  


Perché non invitare Michael Cane e dargli la cittadinanza onoraria di 


Torino? 


� Il secondo in occasione del raduno di appassionati di Mini 


Cooper, come tutti gli anni.   


Si potrebbe organizzare un evento Torino Capitale del Cinema a Palazzo 


Madama. I partecipanti (150) vorrebbero fare una foto ricordo sullo 


scalone dello Juvarra e fare la cerimonia di consegna dell’assegno per il 


Regina Margherita. 


Contatto: Sig. CURTO (Ancora fino a settembre direttore di Palazzo 


Madama) 


 


COLLABORAZIONI E SCAMBIO DI VISIBILITÀ CON I PRINCIPALI 
FESTIVAL INTERNAZIONALI 2019/2020  
(PARTECIPAZIONE – DA DEFINIRE - CONGIUNTA CON FILM 


COMMISSION) 


 


� Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 2019 


 


� Festival internazionale del film di Toronto 2019 - settembre 


� Raindance Film Festival 2019 settembre/ottobre -UK 


� Festival di Tokyo ottobre-novembre 2019 


� Dubai Film Festival – dicembre 2019 


� Sundance Film Festival, gennaio/febbraio -  USA 2020 
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� Festival Internazionale del Cinema di Berlino, febbraio –2020 


� San Francisco International Film Festival, aprile -  USA 


� Festival di Cannes, maggio -  FRANCIA 


� Festival del Cinema di Edimburgo, agosto – UK 


 


� POSSIBILE COLLABORAZIONE con IL LAVAZZA ITALIAN FILM 
FESTIVAL in collaborazione con ENIT 2019 


 
In Australia ci sono due dei più grandi eventi Lavazza: il Lavazza Italian 


Film Festival e gli Australian Open Tennis. Si tratta di un festival da 


86.000 spettatori in tutta l’Australia.  


Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth, Byron Bay, 


Hobart  


I turisti australiani stanno crescendo moltissimo negli ultimi anni e 


sono soprattutto innamorati dell’Italia. Si potrebbe sfruttare la 


notorietà di questo festival e il patrocinio dell’ENIT per promuovere 


Torino capitale del Cinema 2020 anche sul mercato australiano.  
 
IL LAVAZZA ITALIAN FILM FESTIVAL È IL FESTIVAL DEL CINEMA 
ITALIANO PIÙ GRANDE DEL MONDO FUORI DALL'ITALIA.  


Si svolge in tutte le capitali australiane da settembre a ottobre ed è 


giunto alla 20esima edizione.  


Il programma prevede la proiezione nelle sale cinematografiche 


"Palace" di tutta Australia dei miglior film italiani scelti tra quelli 


presentati agli ultimi Festival di Venezia, Cannes, Roma, Toronto e 


Berlino.  


Durante l'edizione precedente sono stati venduti 86.700 biglietti per 30 


film. 


 


INIZIATIVE PER GLI 
OPERATORI 
 
 


“CINEMA IN AFFITTO” in collaborazione con il Cinema LUX -  Possibilità 


per operatori 


Per operatori con gruppi, minimo 50 pax, che vengono a Torino nel  


2020 possono affittare una sala del cinema (il costo è di circa 200 € per 2 


ore) e chiedere la proiezione di un film ad hoc, anche in lingua originale. 


Dopo la proiezione si può organizzare un aperitivo sempre al cinema LUX 


L’evento può svolgersi dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 17:00 


Contatto per programmare l’iniziativa: Sig. Chincheré 
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� Vivi “Profondo Rosso” da protagonista 
Tour in notturna teatralizzato (con attori) dedicato al film “Profondo 


Rosso” e agli altri film realizzati da Dario Argento a Torino dove si 


andranno a scoprire i luoghi più conosciuti del film. A fine visita, si 


potrebbe valutare uno sketch finale a sorpresa per “impaurire-divertire” 


i partecipanti. 


� Realizzazione di itinerari ad hoc declinati sul tema del cinema 


girato a Torino. 


 


� Tour in bicicletta:  
THE ITALIAN JOB BIKE TOUR  


BIKE SI GIRA (TOUR SUI LUOGHI DEL CINEMA) 


OPERATORE: Anemos  


 


� Tour a piedi: 
TORINO E IL CINEMA 


OPERATORE: Somewhere Tours & Events 


Periodo: LUGLIO 


COMUNICAZIONE SU 
TARGET SPECIFICI 


 


� INFLUENCER  


Invitare in momenti cruciali dell'anno dove il cinema sarà protagonista 


una 40/50 tra blogger, giornalisti, instagramers, o podcaster, in generale 


degli influencer di livello internazionale con grande seguito sui social 


meglio se specializzati in cinema e lifestyle e farli soggiornare in città per 


almeno 3 giorni consecutivi . Ognuno di loro vivrà la città grazie all'aiuto 


di un "ambassador" cittadino che lo accompagnerà negli angoli più 


significativi di Torino legati al cinema e non solo. 


Come ambasciatori in primis coinvolgere le associazioni guide ma anche 


scuole di cinema, doppiaggio e magari qualche testimonial illustre 
(attori?) che costituiranno una vera e propria rete specializzata 


 


Gli influencer dovranno garantire un certo numero di post o feed 


giornalieri in accordo con il tavolo di coordinamento che supervisionerà 


il tutto. 


 
� #TORINOCINEMA20 (hashtag dedicato) 


 


Promozione di Torino Città del Cinema 2020 sui social (con immagini, 


video) e vinci un soggiorno con cena insieme ad un attore di Torino.   
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REGOLAMENTO:  


Creare un video breve (massimo 30 secondi pena eliminazione) sul tema 


Torino Capitale del Cinema 2020. Pubblicare sui Social (instagram, 


facebook, twitter) con l'hashtag  #TorinoCinema20 


I migliori verranno pubblicati sui canali di Turismo Torino e Provincia 


 


PREMIO IN PALIO (proposte) 


� Soggiorno di 2 notti in hotel 4 stelle per due persone: 


� Torino+Piemonte Card 2 gg 


� Cena con l’attore (Luca Argentero, Luciana Litizzetto, Stefania 


Rocca, Gabriel Garko, Michele Di Mauro…) 


� Visita guidata a tema Cinematografico  


� Una cena per due sulla terrazza della Mole Antonelliana 


(1°premio); 


� 2 abbonamenti per il Torino Film Festival (2°premio) 


� Ingresso gratuito e visita guidata in esclusiva al Museo del 


Cinema in solitaria (quando il museo è chiuso) 


 
 


ATTIVITÀ 


ESPERIENZIALI PER I 


VISITATORI 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


� APP TURISTICA A TEMA CINEMA 


Realizzazione di un app dedicata ai luoghi del cinema (VEDI SCHEDA 


DEDICATA) 


 


� TOUR CITY SIGHTSEEING – THE ITALIAN JOB 


Giro turistico a bordo del bus in occasione del 50°anniversario del film 


cult The Italina Job (VEDI SCHEDA DEDICATA) 


 


� RESIDENZE REALI: visite guidate "Reali Sensi" a tema cinema 


 


� MUSEO EGIZIO e FILM DISNEY 


A luglio uscirà il film della Disney girato al Museo Egizio di Torino 


Sulla scia di questo film, si potrebbero creare attività per ragazzi e  


famiglie ispirate alla trama del film “Bernie e il giovane faraone”. 


 
� Cartina/Caccia al tesoro: con apposizione TIMBRI/ADESIVI in 


corrispondenza di eventi/luoghi legati al Cinema. Al 


completamento di tutti i bollini si potrà ritirare un GADGET 
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omaggio presso l’Ufficio del Turismo di Piazza Castello (vedi 


allegato I Like Parma) 


 
� Cena con l’attore: concorso con raccolta anagrafiche presso gli 


Uffici del Turismo /form online. 


Tra tutti i partecipanti verrà sorteggiata una persona che potrà 


partecipare ad una cena con un attore torinese da individuare 


 


� SETTIMANA GASTRONOMICA TEMATICA DEDICATA AI MENÙ 
DEI FILM: coinvolgimento dei ristoranti 


 


� I 15 PIATTI PIÙ FAMOSI DELLA STORIA DEL CINEMA – IN 


COLLABORAZIONE con EATALY  


PROPOSTA MENU - Cibo e cinema: un binomio vincente da molti 


decenni. Grazie ai film cult, infatti, alcuni piatti sono diventati dei veri e 


propri simboli nell'immaginario collettivo. 15 ricette che hanno fatto la 


storia del cinema: ci sono tanti film italiani, ma anche qualche 


capolavoro internazionale. 


ARREDO URBANO E 
PUNTI INFORMATIVI 


� WALK OF FAME IN VIA MONTEBELLO 
Riprendere il progetto della Walk of Fame con le stelle degli attori/registi 


più importanti legati a Torino.  


Possibilità per i Turisti di lasciare l’impronta delle mani e farsi la foto da 


postare sui social con #TORINOCINEMA20  
(POSSIBILITA’DI REALIZZARLO ANCHE VIRTUALMENTE CON LE NUOVE 
TECNOLOGIE  - VIDEOWALL)  
 


� LE VIE E LE PIAZZE DEL CENTRO CON IL NOME DI FILM FAMOSI 
GIRATI A TORINO 


 


1. Guerra e Pace (King Vidor, 1956) 


2. The Italian Job – Colpo all'italiana (Peter Collinson, 1969) 


3. La donna della domenica (Luigi Comencini, 1975) 


4. Profumo di donna (Dino Risi, 1974) 


5. Profondo Rosso (Dario Argento, 1975) 


6. Hannah e le sue sorelle (Woody Allen, 1986) 


7. Stanno tutti bene (Giuseppe Tornatore, 1990) 


8. Santa Maradona (Marco Ponti, 2001) 


9. La meglio gioventù (Marco Tullio Giordana, 2003) 


10. Dopo mezzanotte (Davide Ferrario, 2004) 


11. Mio Fratello è figlio unico (Daniele Lucchetti, 2007) 
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12. The Bourne ultimatum (Paul Greengrass, 2007) 


13. Il divo (Paolo Sorrentino, 2008) 


14. Vincere di Marco Bellocchio (2009) 


 


 
CONTACT CENTRE: personalizzazione dei messaggi + cover mail di 


risposta + firma digitale 


 


MERCHANDISING 
� Creazione di una linea ad hoc in vendita e di gadget da distribuire 


come omaggi a seguito di iniziative specifiche. 


 


 


 


BUDGET PREVISIONALE DA VERIFICARE SULLA BASE DELLA PROGETTUALITA’ ESECUTIVA € 80.000 + IVA 





