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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

PO EVENTI SPAZI INTERNI

REG. DET. DIR. N. 2851 / 2019

prot. corr. n. 20° – 19/2/26/4 - 2019
sez. 4956

OGGETTO:  mostra  “A  Silvia“  -  fotografie  di  Mario  Giacomelli.  Sala  espossitiva  el 
Magazzino  26  di  Porto  Vecchio,  10_24  novembre  2019.   Assegnazione  contributi  e 
vantaggi  economici  -  provvidenze  all'Associazione  culturale  Acquamarina:  messa  a 
disposizione della sala. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

premesso che,
con Deliberazione Consiliare n. 67 dd. 18.12.2013 è stato approvato il “Regolamento per 
la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art.  
12 della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o 
privati e disciplina del patrocinio”;

vista la  domanda,  conservata  in  atti,  con  la  quale  l'Associazione  culturale 
Acquamarina (con sede a Trieste, in via Domenico Rossetti, 16 - C.F. 90096840328), ha 
chiesto la messa a disposizione della Sala 2A (secondo piano) del Magazzino 26 di Porto 
Vecchio,  per  la  realizzazione  della  mostra  fotografica  di  Mario  Giacomelli  “A  Silvia“ 
nell'ambito della rassegna Zero Pixel,  dal 10 al 25 novembre 2019, più alcuni giorni per 
allestimento e disallestimento;

dato  atto che  la  domanda  risulta  completa,  in  termini  di  dichiarazioni  e 
documentazione presentate;
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considerato
che l'Associazione culturale  Acquamarina,  fondata nel  2002,  da anni  opera nell'ambito 
dell'organizzazione di mostre ed eventi,  ed in particolare nel campo della fotografia ha 
organizzato  mostre,  concorsi,  progetti,  anche  internazionali,  in  collaborazione con enti  
locali e istituti scolastici;

la mostra “A Silvia” espone il celebre foto-racconto ispirato all'omonima lirica di Leopardi, 
di  proprietà  dell'Archivio  CRAFT:  all'incirca  34  stampe  originali  vintage  (stampate 
dall'autore) e documenti dattiloscritti, in particolare tra Luigi Crocenzi e il Conte Leopardi;

che la mostra fotografica di Mario Giacomelli “A Silvia” è inserita nell'ambito del festival 
annuale  di  fotografia  Zero  Pixel,  giunto  ormai  alla  sesta  edizione,  sia  per  la  portata 
culturale sia  per la coniugazione  tra fotografia e letteratura;

che l'autore Mario Giacomelli,  definito il  padre della fotografia italiana, oltre che poeta, 
pittore,  scrittore,  ha  realizzato  le  sue  opere  dagli  anni  del  dopoguerra  fino  agli  anni 
duemila;

che Giacomelli, negli anni 60, elaborò, su sceneggiatura di Luigi Crocenzi, la trasposizione 
fotografica della lirica di Leopardi “A Silvia”e, da questo primo debutto, nasceranno negli 
anni '80 le note serie leopardiane del fotografo marchigiano “l'Infinito“ e “A Silvia”, di cui si  
erano perse le tracce fino ad oggi; 

che si tratta di un evento d'arte che mira a riscoprire la sinergia tra fotografia e letteratura, 
che  riporta  non  solo  ad  uno  snodo  cruciale  nella  storia  della  fotografia  italiana,  ma 
dimostra anche la straordinaria evoluzione artistica ed espressiva di Mario Giacomelli ed il 
suo stretto rapporto con la poesia;

che  la  mostra  sancisce  il  binomio  “fotografia  e  poesia”  come  “letteratura  e  pittura” 
sostenuto  da  molti  artisti,  grazie  alla  potenza  di  rappresentazione  del  fotografo 
marchigiano,  che  racconta  e  rivela  l'immortale  opera  del  Leopardi  attraverso  le  sue 
immagini;

che l'iniziativa è rivolta ad un pubblico eterogeneo;

richiamato l’art.  3  “Tipologie  e  requisiti  di  accesso”,  che  disciplina  le  tipologie 
d’intervento per le quali puo essere presentata richiesta e, in particolare la lettera E. altre  
provvidenze;

valutato positivamente il contenuto della richiesta, in quanto corrispondente ai criteri 
indicati all'art. 14 del citato Regolamento, in particolare con riferimento a:

• particolare rilievo negli ambiti di cui all'art.1;
• coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa riversa sulla comunità 

locale;
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tenuto conto
che, in via sperimentale, lo spazio attrezzato al secondo piano del Magazzino 26, detto 
Sala 2A, sarà utilizzato per esposizioni;

che, per quanto riguarda l'utilizzo di  detto spazio del Magazzino 26, non è prevista al  
momento una tariffa per la messa a disposizione;

che, per quanto riguarda l'utilizzo di  detto spazio del Magazzino 26, non è prevista al  
momento una tariffa per la messa a disposizione, in attesa della definizione puntuale delle 
tariffe di utilizzo degli spazi facenti parte del cosiddetto Polo museale di Porto Vecchio;

dato atto
che  la  mostra  fotografica  di  Mario  Giacomelli  “A  Silvia”  sarà  aperta  al  pubblico  da 
domenica 10 a domenica 24 novembre 2019, dal venerdì alla domenica con orario 10 - 17, 
nel  medesimo  orario  dell'esposizione  della  collezione  dei  beni  del  Lloyd  allestita  al 
pianterreno del Magazzino 26;

che  lo  spazio  sarà  messo  a  disposizione  dell'Associazione  culturale  Acquamarina  da 
venerdì 8 novembre (dalle ore 14) a martedì 26 novembre (allestimento e disallestimento 
inclusi);

ritenuto
di  accogliere  la  richiesta  di  provvidenze  presentata  dall'Associazione  culturale 
Acquamarina (con sede a Trieste , in via Domenico Rossetti,  16 - C.F. 90096840328), 
mediante la messa a disposizione gratuita della Sala 2A (secondo piano) del Magazzino 
26 di Porto Vecchio, dall'8 (ore 14) al 26 novembre 2019 (allestimento e disallestimento 
inclusi) per la realizzazione della mostra “A Silvia” - fotografie di Mario Giacomelli, alle 
condizioni  indicate  nell'allegato 
“condizioni_messa_disposizione_sala2A_Mag26_ASS_CULT_ACQUAMARINA.pdf”;

di  dare  atto  che  l'Associazione  culturale  Acquamarina  provvederà  a  tutti  gli  ulteriori 
adempimenti necessari all'organizzazione e realizzazione della mostra;

di dare atto che qualora l'Associazione volesse ampliare l'orario di apertura della mostra, 
in  particolare  in  altre  giornate,  gli  saranno  consegnate  le  chiavi  dell'edificio  e  dovrà 
garantire  la  presenza  di  almeno  due  addetti  in  possesso  dell'attestato  di  Addetto 
Antincendio  (rischio  medio)  e  l'ampliamento  dell'orario  dovrà  essere  comunicato  con 
congruo anticipo al Servizio promozione turistica, cultura e sport del Dipartimento scuola, 
educazione, promozione turistica, cultura e sport;

richiamati l'art. 107 e 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 
(D.Lgs.18  agosto  2000,  n.  267)  e  l'art.  131  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste 
relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  
trasparenza e  diffusione di  informazioni  da parte  delle  pubbliche amministrazioni,  così 
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come modificato dal D.Lgs 97/2016;

la  Determinazione  Dirigenziale  n.  900/2019  dd.  01.03.2019  del  Dirigente  del 
Servizio  Promozione turistica,  Eventi  Culturali  e Sportivi,  con cui  e stato conferito alla  
dott.ssa Elena Cominotto l'incarico per la Posizione Organizzativa “Eventi in Spazi Interni” 
nell'ambito del Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi del Dipartimento 
Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura, Sport, a decorrere dal 01.02.2019 e 
fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto 
alla scadenza dello stesso, secondo quanto previsto nella Delibera Giuntale n. 308 dd. 
07/07/2017;

espresso il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

1.  di  accogliere  la  richiesta  di  provvidenze  presentata  dall'Associazione  culturale 
Acquamarina (con sede a Trieste , in via Domenico Rossetti,  16 - C.F. 90096840328), 
mediante la messa a disposizione gratuita della Sala 2A (secondo piano) del Magazzino 
26 di Porto Vecchio, dall'8 (ore 14) al 26 novembre 2019 (allestimento e disallestimento 
inclusi) per la realizzazione della mostra “A Silvia” - fotografie di Mario Giacomelli, alle 
condizioni  indicate  nell'allegato 
“condizioni_messa_disposizione_sala2A_Mag26_ASS_CULT_ACQUAMARINA.pdf”;
2.  di  dare atto  che l'Associazione culturale  Acquamarina provvederà a tutti  gli  ulteriori 
adempimenti necessari all'organizzazione e realizzazione della mostra;
3.  di dare atto che la mostra “A Silvia” - fotografie di Mario Giacomelli, sarà aperta dal 
venerdì  alla  domenica  e  festivi  dalle  ore  10.00  alle  ore  17.00,  in  concomitanza 
all'esposizione della collezione dei beni del Lloyd allestita al pianterreno del medesimo 
edificio
4.  di  dare  atto  che  qualora  l'Associazione  volesse  ampliare  l'orario  di  apertura  della 
mostra, in particolare in altre giornate, saranno consegnate le chiavi dell'edificio e dovrà 
garantire  la  presenza  di  almeno  due  addetti  in  possesso  dell'attestato  di  Addetto 
Antincendio  (rischio  medio);  l'ampliamento  dell'orario  dovrà  essere  comunicato  con 
congruo anticipo al  Servizio promozione turistica, cultura e sport del Dipartimento scuola,  
educazione, promozione turistica, cultura e sport.

Allegati:
condizioni_messa_disposizione_sala2A_Mag26_ASS_ACQUAMARINA.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA

(dott.ssa Elena Cominotto)
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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