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OGGETTO: CULTURA – MUSEO DEL TERRITORIO – PROGETTO “MUSEO IN 

SCENA” – CONTRIBUTO 

 

 

 

L’anno duemilatredici il quattro del mese di novembre alle ore 15,00 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  

MILANI VANNA 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. 441   DEL   04.11.2013 

 

CULTURA – MUSEO DEL TERRITORIO – PROGETTO “MUSEO IN SCENA” – 

CONTRIBUTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che le operatrici del Museo del Territorio,  con la direzione artistica del Prof. Renato Iannì 

dell’Associazione “Teatro Stabile Biella” che da anni opera nelle scuole di Biella, hanno 

ideato per l’anno scolastico 2012/2013 un percorso sperimentale rivolto alle scuole 

primarie e secondarie di primo grado denominato “Museo in scena”; 

 

 che il progetto ha avuto come obiettivo  quello di valorizzazione del patrimonio museale 

attraverso l’avvicinamento dei ragazzi all’istituzione “Museo” con nuove metodologie di 

approccio, sviluppando  la curiosità e le potenzialità  espressive dei ragazzi nei confronti 

degli oggetti museali; 

 

 che il progetto ha riguardato  tre incontri di cui uno al Museo, a cura degli operatori 

museali delle sezioni archeologica e storico-artistica del Museo in relazione al laboratorio 

didattico prescelto, un secondo incontro al Museo con il Prof. Renato Iannì per la 

teatralizzazione dell’attività ed un terzo incontro in classe a cura degli insegnanti, 

supportati dal tutoraggio del Prof. Iannì in collaborazione con il personale del Museo del 

Territorio e le allieve del Liceo Sociopsicopedagogico durante il periodo di stage; 

 

Constatato: 

 

 che si è trattato di un progetto innovativo per il Museo, concluso nello spettacolo finale 

realizzato a fine aprile u.s. in occasione della Settimana della Cultura; 

 

 che sono state 24 le classi aderenti al Progetto “MUSEO IN SCENA” di cui  n. 18 classi 

delle scuole primarie e n. 6 classi delle scuole secondarie di primo grado per un totale di n. 

500  allievi; 

 

Considerata altresì la finalità dell’iniziativa di valore educativo ed in linea con i 

principi e gli obiettivi dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella; 

 

Dato atto che il Comune, a conclusione del progetto, ha valutato l’opportunità di 

erogare un contributo all’Associazione “Teatro Stabile di Biella” con sede in Tollegno pari ad 

Euro 5.000,00 per  l’attività svolta nei vari incontri programmati con le scuole ; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di intervenire a favore del progetto “MUSEO IN SCENA” realizzato in collaborazione 

con le operatrici del Museo del Territorio nell’anno scolastico 2012/2013, con erogazione 



di un contributo pari ad Euro 5.000,00 all’Associazione “Teatro Stabile di Biella” con 

sede in Tollegno dando imputazione della spesa all’intervento 521457070 del Bilancio 

2013 “Attività culturali – Trasferimenti – Museo” CGU 1582  

 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


