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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 ottobre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
   
 
 
     
 
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER EVENTI E INIZIATIVE CULTURALI DELLA 
CITTÀ NELL'ANNO 2020 DA REALIZZARE CON IL SUPPORTO DELLA 
FONDAZIONE PER LA CULTURA. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Marco PIRONTI 

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

L’Amministrazione Comunale, così come avvenuto per il 2019 con deliberazione della 
Giunta Comunale del 27 novembre 2018 (mecc. 2018 05712/065), intende procedere a 
delineare il quadro e la scansione temporale degli eventi e delle manifestazioni culturali 
previste in Città per l’anno 2020 per le quali si avvarrà del supporto organizzativo della 
Fondazione per la Cultura Torino o del supporto di tale ente per reperire fondi e sensibilizzare 
enti pubblici e privati al fine di ottenere interventi economici a copertura dei costi. 

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 e per poter procedere all’approvazione delle 
stesse da parte degli organi direttivi della Fondazione stessa. 

Biennale Democrazia: come ogni anno partiranno i lavori preparatori per la settima 
edizione di Biennale Democrazia che si terrà nel marzo 2021. Il Comitato scientifico sarà 
chiamato a scegliere il titolo della manifestazione e a declinarne gli ambiti e il coordinatore e il 
curatore scientifico opereranno con i formatori per la preparazione dei percorsi scolastici da 
proporre agli insegnanti e per le call for proposal da rivolgere a cittadini e associazioni.  

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 
coinvolgerà tutti i quartieri della Città, anche con specifici progetti di promozione della lettura 
territoriali, e culminerà nell’iniziativa Portici di Carta. 

Torino Jazz Festival - TJF. Dopo il successo della precedente edizione con oltre 25 mila 
spettatori si programma l’ottava edizione del Torino Jazz Festival dal 25 aprile al 3 maggio , 
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 proseguirà il riuscito esperimento della diffusione del jazz in città 
con i Jazz Blitz e i concerti nei club. 

International year of plant health. Il 2020 è stato proclamato dalle Nazioni Unite, anno 
internazionale della salute delle piante. L’obiettivo principale è sensibilizzare i grandi gruppi di 
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interesse, i politici e l'opinione pubblica sull'importanza e l'impatto della salute delle piante in 
relazione a questioni di importanza globale, tra cui la fame, la povertà, la sicurezza alimentare 
e le minacce all'ambiente e allo sviluppo economico. E’ previsto una fitta programmazione che 
culminerà in un ricco calendario di appuntamenti a giugno 2020.  

Festa della Musica. Il 21 giugno di ogni anno viene celebrata in tutto il mondo la Festa 
Internazionale della Musica la quale coinvolge musicisti e pubblico in una grande kermesse 
dove si fa e si ascolta musica tutti insieme per le strade e in spazi non canonici, senza 
limitazioni di età, livello tecnico, genere musicale, livello professionale. Torino fa parte del 
circuito delle città italiane che aderiscono all’iniziativa, promossa, tra l’altro, dal Ministero dei 
Beni e Attività Culturali. 

L’Estate intorno. A sostegno delle iniziative estive diffuse sul territorio, L’Estate intorno 
coordinerà una serie di proposte artistiche e culturali selezionate attraverso un bando cittadino, 
offrendo così, come accaduto nel 2019, l’opportunità per fare emergere nuove identità e per 
scoprire suggestivi spazi della Città. 

Cinema. Nel 2020 cadrà una doppia ricorrenza per il sistema cinema torinese in quanto il 
Museo Nazionale del Cinema e la Film Commission Torino Piemonte, anime del sistema 
stesso, compiranno 20 anni, rispettivamente dall’apertura ufficiale del Museo Nazionale del 
Cinema presso la sede della Mole Antonelliana (19 luglio 2000) e dalla sottoscrizione dell’atto 
costitutivo della Film Commission Torino (20 luglio 2000). La Città intende pertanto 
approfittare di questo anniversario per consacrare Torino come Città del Cinema ponendosi 
come obiettivo la realizzazione di un programma annuale che coinvolga tutte le istituzioni 
cittadine, tale da renderla attrattiva sia sotto il profilo turistico, culturale, dell’internalizzazione 
e sviluppo imprese della filiera dell’industria del cinema nonché sotto il profilo della 
formazione. A tal fine è stata istituita una Cabina di Regia coordinata dalla Divisione 
Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico e dalla Divisione 
Servizi Culturali e Amministrativi insieme al Museo Nazionale del Cinema e Film Commission 
Torino Piemonte nonché integrata dalle istituzioni che operano a vario titolo sul territorio 
torinese, tra cui proprio Fondazione per la Cultura quale componente stabile, al fine di 
progettare iniziative in una logica di produzione e promozione di sistema. 

La Cabina di Regia ha pertanto ritenuto fondamentale creare un percorso di 
comunicazione incentrato sul cinema in cui per tutto il 2020 si accenderanno i riflettori sulla 
Città e sugli eventi di grande respiro internazionale, quali ad esempio Terra Madre - Salone del 
Gusto, il Salone Internazionale dell’Automobile e il Salone Internazionale del Libro. 

Accanto alle numerose iniziative ricorrenti e consolidate in ambito cinematografico, che 
si ripeteranno anche per l’anno 2020, si intende costruire un calendario di eventi, appuntamenti 
e installazioni aggiuntivi e specifici per celebrare l’anno del cinema. 

La moltitudine e varietà dei soggetti - interni ed esterni - coinvolti sarà tale che il 
calendario di attività e iniziative connesse a Torino Città del Cinema 2020 sarà un work in 
progress di cui la Fondazione, su espresso mandato della deliberazione della Giunta Comunale 
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(mecc. 2019 01997/065) si occuperà della produzione di alcuni eventi quali la serata 
inaugurale, la gestione di una grande arena nel periodo estivo, altre manifestazioni in via di 
definizione nell’ambito della Cabina di Regia suddetta e ulteriori progetti connessi di 
successiva eventuale individuazione. 

Valorizzazione del Complesso Cavouriano di Santena. La Città di Torino, proprietaria del 
complesso, in accordo con la Fondazione Camillo Cavour nell’anno 2020, intende valorizzarne 
la riapertura attraverso una programmazione di proposte artistiche  che porteranno negli spazi 
della struttura ospiti ed eventi di grande richiamo e qualità. Il calendario si svilupperà tra la 
primavera e l’estate con l’intento di portare il pubblico alla scoperta di questo importante 
patrimonio storico del territorio.  

TODAYS. Nell’ultimo fine settimana di agosto (28-30 agosto 2020) Torino riproporrà la 
sesta 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. Quattordicesima edizione per MITO SettembreMusica, che dal 
3 al 21 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. 

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 giunta alla sua XXIII^ edizione (2020/2021); alla realizzazione del suo Public 
Program (in particolare del Progetto Incontri Illuminanti con l’Arte Contemporanea realizzato 
annualmente in collaborazione con i dipartimenti educazione della GAM - Galleria Civica 
d’Arte Moderna e Contemporanea Torino, del PAV - Parco Arte Vivente e del Castello di 
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea); alla valorizzazione e alla manutenzione del patrimonio 
esistente, anche attraverso la messa a punto di piani e strumenti di comunicazione dedicati (es. 
pubblicazioni, siti web, promozione sui social); alla produzione di nuove opere luminose. 

Progetto Metropolitan Art. Il progetto è ideato e realizzato da quattro anni 
(2016/2017/2018/2019) da Stalker Teatro in cooperazione con il Dipartimento Educazione del 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, con la collaborazione dei dipartimenti 
educazione di alcuni fra le maggiori istituzioni dedicate all’arte contemporanea di Torino e di 
altre località della Regione Piemonte (quali la GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea Torino, la Reggia di Venaria e il PAV - Parco Arte Vivente) e in relazione con 
altri centri culturali nazionali e internazionali. Le azioni sviluppate nel programma 
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annualmente definito sono molteplici: visite guidate ai musei, workshop e seminari rivolti alle 
scuole e a cittadini di differenti età e formazione culturale, che portano alla creazione di 
performance partecipate, di percorsi turistico/culturali, di esposizioni e mostre interattive, che 
spaziano sul territorio torinese e regionale. 

Intrecci Barocchi. Nei mesi di novembre e dicembre 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 e magia e sarà diffuso in tutta la città con una particolare 
attenzione alle attività di animazione teatrale per bambini nei quartieri periferici, in particolare 
alle Vallette. I torinesi e i turisti potranno inoltre festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno 
con una notte di musica e spettacolo per il Capodanno. 

Casa della Cultura Mozart. 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 - 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) e con deliberazione del 12 marzo 
2019 (mecc. 2019 00846/065) – sia in qualità di soggetto attuatore (Biennale Democrazia, 
Torino Jazz Festival, International year of plant health, alcune attività legate all’anno del 
cinema quali l’inaugurazione e l’arena estiva, Todays, MITO, le celebrazioni per la riapertura 
del complesso cavouriano e le iniziative natalizie di A Torino un Natale coi Fiocchi) che per il 
reperimento di fondi e per la sensibilizzazione di enti pubblici e privati al fine di ottenere 
interventi economici a copertura dei costi. Tale convenzione inoltre prevede all’art. 6, punto 2) 
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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 al punto 5) prevede 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; 
    

D E L I B E R A 
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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 2020 da realizzarsi con il 
supporto della Fondazione per la Cultura Torino; 

2) di approvare altresì le iniziative per cui la Fondazione per la Cultura si impegnerà a 
ricercare fondi e a sensibilizzare enti pubblici e privati; 

3) 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) e con deliberazione del 12 marzo 2019 (mecc. 2019 
00846/065), 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;  

4) 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;  

5) 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; 

6) di dare 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.; 

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 
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Il Direttore 
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. 56 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Sonia Schellino                      Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 5 novembre 2019 al 19 novembre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 novembre 2019. 
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