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FERRERO 
 
 
 

L’anno duemilaundici il quattordici del mese di marzo alle ore 14,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 124  DEL  14.03.2011 
 

CULTURA - PROGETTO “LO SPLENDORE DELL’ETÀ” PALAZZO FERRERO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che l’Università degli Studi di Torino – CRUT Centro Regionale Universale per il Teatro 
promuove il progetto “Lo splendore dell’età”, in collaborazione con il Master di Teatro 
Sociale e di Comunità dell’Università di Torino e la Compagnia teatrale storica Odin Teatret 
di Eugenio Barba; 

 
• il progetto è rivolto ad anziani, studenti in formazione, operatori delle RSA, giovani 

professionisti del teatro sociale, operatori sociali e cittadini su tutto il territorio regionale 
piemontese. Ad oggi è alla sua quinta edizione e prevede una mostra e uno spettacolo teatrale; 

 
• che il principio che ha dato vita al progetto è superare lo sguardo che legge la vecchiaia come 

una malattia da contenere, separare e intrattenere con attività e passatempi occupazionali, ma 
leggendola come possibilità profonda di costruzione, affermazione e comunicazione di sé e 
interazione con altri individui, gruppi e con la propria comunità; 

 
• che nel progetto teatrale è coinvolta la compagnia “I Jasonites”, gruppo teatrale formato da 

cinque giovani attori di provenienza internazionale; 
 

Vista la lettera di richiesta di collaborazione con progetto allegato in data 13 febbraio 
2011 dell’Università degli Studi di Torino – CRUT Centro Regionale Universitario per il Teatro.  
 

Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive; 
 

Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 
l’iniziativa sarà di grande richiamo e ha un’importante valenza culturale.; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
1. di organizzare la mostra e lo spettacolo teatrale “Lo splendore dell’età”, in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Torino – CRUT Centro Regionale Universitario per il Teatro dal 27 
aprile al 3 maggio a Palazzo Ferrero 2011 di cui all’oggetto; 

 
2. di dare atto che per lo spettacolo e la mostra, l’Amministrazione Comunale mette a 

disposizione l’utilizzo delle sale di Palazzo Ferrero; 
 

3. Di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


