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I VINCITORI

6 progetti premiati, il 7 giugno 

2021,  al termine del percorso 

avviato a settembre 2020







http://www.melarancio.com/




COMPAGNIA IL MELARANCIO
COOPERATIVA SOCIALE ETS

La Compagnia il Melarancio nasce a Cuneo nel 1982 e svolge la sua attività prevalentemente nell’ambito del Teatro per 

ragazzi, coniugando la recitazione dell’attore con i linguaggi propri del Teatro di Figura e del Teatro danza 

(http://www.melarancio.com/). 

Il contesto del Teatro Ragazzi ha portato la Compagnia a pensare un Teatro a cui concorrono molteplici forme espressive 

e ha determinato un processo produttivo che elabora la drammaturgia direttamente sulla scena attraverso percorsi di 

ricerca e sperimentazione.

Le linee artistiche

• «Abbiamo costruito un percorso produttivo che nel corso degli anni si è interrogato, e continua ad interrogarsi, sulla 

Storia e sull’origine della cultura del nostro territorio e della nostra comunità, ricercando brandelli di memoria, fatti e 

storie che sono stati ed hanno costruito il nostro presente.

• … se conosci la tua storia, sai da dove viene il colore del sangue che ti scorre nelle vene … racconta il testo di una 

canzone degli Almamegretta, è proprio questo il nostro obiettivo: mettere in scena la Storia per essere consapevoli di 

chi siamo, da dove veniamo e forse anche dove vogliamo andare.»



Dal 2005 la Compagnia ha avviato un progetto di Teatro Sociale da cui si è giunti all’elaborazione di un manifesto 

programmatico. Tale manifesto è stato il termine di confronto per diverse strutture del territorio ed ha portato alla 

nascita del Coordinamento di Teatro Sociale di Cuneo e Provincia.

“la magia del teatro si rivela nell’obbligo della relazione sociale, nell’opportunità di sovvertire le norme senza andare contro 

le leggi, nell’unione di immaginazione e realtà, e nell’ esigenza di ostinarsi a camminare. è il camminare che decide” [Julia 

Varley] 

Alla base del suo operare c’è il radicamento di alcune ferme convinzioni: il credere nell’Arte come sintesi tra 

pensiero ed emozione; l’immaginare un Teatro a tutto tondo, che ricerca e sperimenta forme espressive e narrative 

nella continua commistione dei linguaggi; l’intendere la Scena come l’opportunità di creare una situazione di 

“benessere” dove attori e spettatori nel gioco delle parti condividono passioni e idee.



Oltre a palazzo Soverini, il 

Melarancio utilizza il civico Teatro 

Toselli, una sala presso l’ex caserma 

Letrum e il palazzo Santa Croce, 

sede della biblioteca per Bambini e 

per Ragazzi,  oltre a numerosi spazi 

pubblici cittadini anche all’aperto 



ATTIVITA’ DAL 2003 AL 2021

• Programmazione: 769 spettacoli, 932 recite

• Il pubblico: 83414 biglietti venduti, più di 120.000 presenze a eventi con ingresso gratuito

• La formazione: 418 attività (57 laboratori teatrali, 283 laboratori scolastici, 27 corsi di 

formazione professionale, 51 seminari)

• I progetti: 192 realizzati (interreg alcotra, horizon 2020, fondo sociale europeo, promozione 

lettura, povertà educativa, teatro sociale, cammini di comunità, audience engagement e 

development)







L’ITER

- Delibera di Giunta (n. 123 6/05/2021) che richiamando lo Statuto e il DUP, prese atto della proposta 

della Compagnia il Melarancio dichiarando che la stessa rispondeva «agli obiettivi di interesse generale del 

Comune di Cuneo» oltre a configurarsi «come opportunità di crescita economica e di coesione sociale della 

Comunità» quindi meritevole di interesse e si deliberava di procedere con:

- evidenza pubblica dell’avvenuto ricevimento della proposta con pubblicazione di avviso sul sito 

istituzionale per un periodo di almeno 30 giorni 

- nomina del Responsabile Unico del Procedimento



- Determinazione dirigenziale (n. 1218 del 5/08/2021) con cui:

- si prese atto che a seguito della pubblicazione dell’avviso non erano giunte ulteriori proposte 

alternative, integrative o complementari alla proposta di PSPP  

- si dava avvio alla fase negoziale ai sensi dell’art. 151, comma 3, in combinato disposto con l’art. 19

- si istituiva un modello di governance per garantire la co-progettazione, la flessibilità e un 

meccanismo fiduciario e impegnativo per entrambe le parti

- si istituiva il tavolo tecnico negoziale composto da un referente designato per ciascuna parte 

sottoscrittrice; per il comune il referente è il RUP

- si determinava di chiedere alla Compagnia la designazione ufficiale di un referente unico per la 

partecipazione al tavolo negoziale



Si è davo avvio alle sedute del Tavolo Negoziale al fine di realizzare le prime fasi del processo che prevedevano 

approfondimenti in merito alla reputazione ed esperienza del proponente, il grado di conoscenza del 

Bene (palazzo Soverini) oggetto della valorizzazione proposta, ampiezza ed integrazione del progetto 

culturale.

Nel corso di una seduta il Melarancio ha proposto l’inserimento tra i beni oggetto dell’accordo della ex Chiesa di Santa 

Chiara e a seguire ha formulato richiesta ufficiale, prot. n. 82024, con cui veniva data la descrizione del Bene e gli 

obiettivi: 

- restituire in tempi brevi alla fruizione pubblica lo spazio (la ex chiesa è chiusa al pubblico da anni per problemi di 

sicurezza)

- dare maggiore forza e concretezza al progetto a base del PSPP di “Officina residenza teatrale della cultura di 

comunità e delle nuove generazioni di cittadini”. 

Santa Chiara verrebbe destinata a spazio culturale, ricreativo e di incontro e nello specifico:

- un centro di accoglienza e di fruizione per diverse categorie di destinatari (bambini, ragazzi, giovani, famiglie, adulti)

- un luogo di formazione in cui fare corsi e laboratori

- un luogo dove sia possibile fermarsi, passare del tempo e magari consumare cibi e bevande

- una sala per spettacoli e concerti che abbia una sua peculiare e articolata programmazione rivolta a pubblici diversi.



La proposta del Melarancio venne sottoposta alla Giunta che diede parere favole all’inclusione tra i beni 

oggetto dell’accordo di PSPP la ex Chiesa di Santa Chiara per consentire un potenziamento del progetto 

e una sua significativa ottimizzazione alleggerendo, con l’apertura di una nuova sala di spettacolo, il carico 

delle attività sul Teatro Toselli e ottenere così un significativo risparmio sui costi gestionali dello stesso.

COMUNICAZIONE ALLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE

I beni oggetto del PSPP sono sottoposti alla vigilanza e al controllo della competente Soprintendenza, in 

particolare per quanto riguarda la ex Chiesa di Santa Chiara.

Si è quindi provveduto a dare comunicazione dell’avvio della procedura (prot. n. 88667 7 dicembre 2021)

COMMISSIONI CONSIGLIARI

Il partenariato speciale è stato sottoposto al competente commissione consigliare permanente in due 

sedute (18 gennaio 2022, 7 aprile 2022). Nella prima si è descritto il progetto e nella seconda si è 

analizzato il contenuto dell’accordo.



CONSIGLIO COMUNALE

L’Accordo di PSPP è stato approvato dal Consiglio comunale – delibera n. 27 del 28 aprile 2022 - per un periodo 

di 25 anni dalla sottoscrizione, prevedendo uno step di verifica alla conclusione del triennio.

L’accordo sarà firmato entro il mese di luglio.

A settembre prenderanno avvio i lavori di ristrutturazione della ex chiesa di Santa Chiara, per cui il Comune ha 

ottenuto apposito finanziamento. 

Il Melarancio potrà effettuare lavori concomitanti, utilizzando le stesse imprese a cui è stato affidato il cantiere, al 

fine di addivenire ad una sala adeguata agli scopi prefissati. 















CHIESA DI SANTA CHIARA
CUNEO

PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE CULTURALE



IL VALORE 
CULTURALE

La chiesa di Santa Chiara, datata al XVIII

secolo e di proprietà civica, è uno dei

monumenti barocchi più significativi di

Cuneo.

Non a caso, sia la chiesa che l’annesso

convento delle Clarisse sono già menzionati

in documenti del 1298. L’attuale edificio fu

costruito a partire dal 1712, presenta un

interno armonioso, con raffinate

decorazioni e pianta a croce greca.



UNA LUNGA STORIA 
DI INCONTRI

Una volta completati i lavori di restauro e di messa in sicurezza,

la Chiesa di Santa Chiara in Cuneo sarà oggetto di un

programma di valorizzazione culturale intenso, in perfetta

continuità con quanto già si svolgeva negli spazi interni della

chiesa prima della chiusura al pubblico per motivi di sicurezza.

Nel corso degli anni Santa Chiara ha ospitato rassegne teatrali,

concertistiche, in collaborazione con le principali orchestre e

accademie cittadine, mostre ed eventi espositivi anche con

grande riscontro di pubblico, come le tradizionali rassegne di

presepi visitate da migliaia di persone. La ex Chiesa ritornerà

ad essere un luogo dove si crea e si fa Cultura, con eventi e

manifestazioni di largo respiro, dedicate alla cittadinanza, ma

anche ai turisti. Un bene culturale dove i Cuneesi ritroveranno

parte della propria storia e si riconosceranno. Un luogo vivo,

dinamico, vissuto, frequentato e amato.



BENE PUBBLICO

Ad oggi gli uffici del 

Settore Cultura, Attività 

istituzionali interne e Pari 

Opportunità del Comune 

di Cuneo seguono gli 

aspetti gestionali e 

amministrativi 

concernenti l’immobile, di 

concerto con il Settore 

Lavori Pubblici, che dirige 

gli interventi di 

manutenzione e restauro.





L’ARTE  TORNA «A CASA»

Inoltre, un’importante operazione per la valorizzazione di Santa
Chiara sarà la ricollocazione delle due preziose pale d’altare, ora
custodite nei depositi del Museo Civico di Cuneo.

Si tratta dell’Immacolata Concezione del Beaumont (1738-1741),
un tempo ubicata nell’omonima cappella all’interno della Chiesa
e di San Tiburzio e Santa Cecilia, di autore sconosciuto (metà del
XVIII secolo), in origine presente sopra l’altare di destra.
L’intervento di ricollocazione, secondo quanto comunicato dalla
competente Soprintendenza, sarà possibile solo alla conclusione
dei lavori di messa in sicurezza e restauro dell’immobile.



ORGOGLIO 

SETTECENTESCO




