
 
 
 

PIAZZA CECCHI 2020 
Estate in Aurora e alla Casa del Quartiere 

 
La Casa del Quartiere Cecchi Point apre i cancelli del cortile, dopo il lungo periodo di chiusura al pubblico, 

con una proposta di eventi laboratori, spettacoli, cinema e musica e il nuovo progetto di ristoro, la piola Al Cecchi, 
aperta e accogliente con tantissimi tavoli all’aperto.  

Uno spazio per chiacchierare e incontrarsi a disposizione del territorio e della sua comunità. Un’opportunità 
di scambio tra utenti e proposte culturali e sociali dove il tessuto creativo può crescere e trovare visibilità per idee, 
esperienze, azioni. 

L’estate sarà un momento in cui gli abitanti del territorio potranno rivivere momenti di comunità e condivisione 
in spazi vissuti collettivamente. 

La manifestazione “Piazza Cecchi” è organizzata dalla Casa del Quartiere Cecchi Point e dall’Associazione 
Il Campanile Onlus, ente gestore della Casa, in collaborazione con diverse realtà, alcune delle quali vivono e operano 
al suo interno in modo stabile e altre che animano il territorio di Aurora e della Circoscrizione 7. 
 
Partner coinvolti nel progetto: Associazione Quinta Tinta, Associazione Officine Creative Torino, Associazione 
Videocommunity, Associazione Sinestesia - Psicologia Film Festival, Piemonte Movie, Associazione Insieme, 
Associazione Educadora onlus, Cooperativa Raggio, Associazione Arteria onlus, ASD Non C’è e Progetto Makako, 
Associazione Tac, Associazione Zhi song, Associazione Sferaculture, Associazione Panafricando, Associazione 
Fuori di Palazzo, CCQA Comitato Cittadini Quadrilatero Aurora, SlowFood, Orchestra Terra Madre 
 

La manifestazione si rivolge ad un pubblico ampio ed eterogeneo, multi target, famigliare e giovanile. Il 
programma prevede molti appuntamenti diversificati per creare il maggior numero di occasioni di incontro per il territorio 
durante tutto il periodo dei tre mesi estivi. 

L’ingresso gratuito alle serate ha lo scopo di favorire l’accessibilità agli eventi da parte di tutti, anche da parte 
di fasce di popolazione disagiate, giovani e meno giovani, che, specie in questo momento di grave difficoltà 
economica, possono vivere l’evento culturale come marginale alla loro vita, privandosi così di una possibilità di 
crescita e di conoscenza. 
 
Tutti gli eventi saranno realizzati anche in caso di pioggia all’interno del Salone delle Arti. 
 
PIAZZA CECCHI 2020 
Piazza Cecchi si svolge nel cortile del Cecchi Point che diventa spazio per la cultura oltre che spazio per l’incontro e 
l'aggregazione. Ad affacciarsi sul cortile non sono solo gli spazi della casa del quartiere ma anche diversi palazzi, i cui 
abitanti, dalla finestra o dal balcone, potranno assistere da lontano alle varie attività e, speriamo, essere incuriositi a 
scendere e parteciparvi direttamente. Una platea indiretta per cui ci auspichiamo di essere una risorsa. 
L'ampio cortile del Cecchi Point diventa dunque un teatro all’aperto con una zona palco dedicata e un’area platea 
delimitata. Lo spazio adibito sarà all’interno dell’area del cortile adiacente al Teatro e allo spazio ristorazione. Le 
sedute per il pubblico verranno posizionate seguendo il protocollo di contenimento e contrasto Covid 19, con le misure 
di distanziamento richieste e di sicurezza, posti numerati che verranno assegnati al momento della prenotazione. Il 
meccanismo di accesso agli eventi avrà quindi la prenotazione obbligatoria con assegnazione del posto numerato 
che potrà avvenire via telefono o via mail.  
Il punto ristoro sarà gestito dalla Cooperativa Raggio, nuovo ente gestore del bar ristorante Al Cecchi - Piola oltre 
Frontiera. Dal pomeriggio lo spazio sarà a disposizione con accesso al WIFI e giornali per una sosta pomeridiana, lo 
studio o il lavoro, o una bella merenda, e diventerà il punto di ritrovo per diverse fasce d’età. Il tardo pomeriggio potrà 
diventare il momento dell’aperitivo proposto in una formula leggera, con prodotti di produzione locale, con prezzi 
accessibili a tutti, sul modello di esperienze già sperimentate in passato dalla cooperativa. Per la proposta di cena la 
nuova gestione si ispira al concetto della piola piemontese, con piatti gustosi e abbondanti, prezzi popolari, e che 
abbia soprattutto nel suo animo la contaminazione con la Torino attuale, multiculturale e accogliente. Dopo la cena, lo 
spazio sarà un luogo aggregativo informale, dove sarà comunque possibile una proposta culinaria veloce ma di qualità 
in stile pub. I prodotti e i fornitori scelti dalla Cooperativa sono piccoli produttori locali, o filiera biologica, o mercati 
rionali. Gli orari di apertura della Piola saranno dalle 17:00 all’1:00.



PROGRAMMA 
Piazza Cecchi 2020 si svolgerà dal 9 luglio al 27 settembre con appuntamenti pomeridiani e serali. L’accoglienza 
negli spazi sia interni che esterni della piola Al Cecchi inizierà da metà pomeriggio, alle 17 permettendo ristoro 
e aggregazione libera. 
Gli eventi aperti a tutti saranno realizzati principalmente in fascia serale dalle ore 21,30 alle ore 23,30, mentre 
gli eventi per bambini e famiglie avranno un orario pomeridiano variabile. 
La programmazione prevede 36 eventi tra spettacoli di teatro, musica e proiezioni cinematografiche in 
collaborazione con diverse associazioni partner che ne curano la realizzazione. 
Il cinema non può mancare in una rassegna estiva all’aperto. Il Cecchi Point ha una tradizione di serate 
cinematografiche e vuole offrire anche quest’anno al quartiere occasioni di svago ma anche di riflessione e 
confronto. Il cinema stimola l’immaginario e facilita la conoscenza. Il cinema in cortile si può vedere anche da 
casa, dai balconi dei palazzi che si affacciano sul cortile della casa del quartiere e ci auguriamo che susciti 
curiosità e voglia di assistere ai nostri vicini. 
La sezione cinema sarà a cura dell’Associazione Videocommunity che collabora dal 2012 alla realizzazione 
della rassegna Cecchi Cinema al Cecchi Point. Saranno realizzate alcune serate in collaborazione con i festival 
di cinema torinesi che nel corso degli anni e in particolare nella passata stagione 2019/2020, hanno realizzato 
percorsi cinematografici all’interno della rassegna: Psicologia Film Festival, prosegue la sua proposta di film e 
documentari intorno al disagio mentale sempre accompagnati da un intervento di esperti sul tema trattato; 
Piemonte Movie, che presenterà una rassegna di cortometraggi di autori torinesi e un docufilm dal suo archivio. 
Sarà inoltre proiettato un documentario dell’Associazione Videocommunity frutto del progetto Selfie Portrait, 
immaginari migranti, realizzato   in Senegal. Inoltre saranno proposti appuntamenti con alcune serate di cinema 
per le famiglie, in collaborazione con l’associazione Insieme che coinvolge i genitori della Scuola d’Infanzia 
Chagall e con Educadora onlus che svolge attività educative al Cecchi Point e nelle scuole del quartiere, le 
proiezioni saranno precedute dalla visione di alcuni video realizzati da Videocommunity e da Educadora onlus 
con ragazzi delle scuole del quartiere.  
 
Il teatro nel cortile piazza del Cecchi Point è un appuntamento molto atteso e caratterizzato da spettacoli 
divertenti e dalla sicura risata del pubblico. La programmazione a cura dell’associazione Quinta Tinta è frutto 
della collaborazione con diverse associazioni attive in modo professionale nell’ambito performativo che 
proporranno appuntamenti coinvolgenti. Mentre negli anni passati le compagnie erano solitamente retribuite dal 
cappello del pubblico, in questa edizione vorremmo sostenere una categoria di lavoratori messa in difficoltà 
dalla crisi sanitaria e garantire dei cachet fissi minimi agli artisti. Il pubblico sarà coinvolto in modo più generale 
nel sostegno alla casa del quartiere e alla rassegna degli eventi tramite un’offerta libera. 
L’associazione Quinta Tinta proporrà appuntamenti con l’improvvisazione teatrale con spettacoli nuovi ed 
originali di grande coinvolgimento per il pubblico. Ci saranno produzioni originali create per la rassegna messe in 
scena dalla compagnia professionisti e appuntamenti dedicati alle nuove leve dell’improvvisazione, gli allievi 
della Scuola Nazionale d’Improvvisazione Teatrale, con le loro performance di fine corso. 
L’associazione TAC proporrà sei appuntamenti di Stand Up Comedy che vedranno sul palco alcuni tra i migliori 
comici del panorama torinese e non solo: Stefano Gorno, Renato Minutolo, Elena Ascione, Franco Bocchio, 
Eleazaro Rossi e Luca Cupani. 
Il collettivo artistico Makako, progetto di allenamento libero e creazione artistica che coinvolge numerosi giovani 
artisti circensi del quartiere, proporrà eventi di cabaret teatrale. 
 
In una rassegna estiva non può mancare la musica all’aperto, che in Piazza Cecchi sarà declinata in parallelo a 
un’offerta gastronomica, in un percorso strutturato insieme a Slow Food e finalizzato alla scoperta delle tradizioni 
culinarie e musicali di cinque comunità. 
Cinque comunità Slow Food al Cecchi Point – Migrant Network 
I popoli di tutto il mondo hanno in comune l’amore verso la gastronomia, un amore che li accompagna per tutta 
la vita. Fin dalla nascita ognuno di noi, viene travolto dai profumi, gusti e colori provenienti da quello spazio che 
chiamiamo cucina. La magia di quei prodotti la vediamo quando ci sediamo attorno ad un tavolo e gustiamo con 
intensità quei piatti che formano la nostra comunità, la nostra identità. Il cibo condiviso è qualcosa di straordinario 
capace di connettere le persone sedute, in grado di abbattere i nostri pregiudizi. E’ una magia che ci da la 
possibilità di conoscerci nel profondo, come riporta un vecchio detto arabo, “non conosci realmente una persona 
finché non mangi con lei”. Nel quartiere Aurora, Al Cecchi Point, è localizzata la Casa del Quartiere, in un 
crocevia “esperienziale multietnico tra il centro e la periferia, dove l’incontro tra le varie comunità costituisce un 
elemento culturale caratterizzante in una porzione di Città che cerca con fatica far emergere il meglio di sé. 



Partendo dalla storia e dalle origini di una comunità, il progetto ha la finalità di raccontare le tradizioni di popoli 
migranti, annullando il concetto di “straniero” e facendo incontrare intorno alla storia del cibo le persone con il 
loro bagaglio personale e culturale. 
La proposta progettuale, insieme ad Orchestra Terra Madre e al Cecchi Point vuole coinvolgere cinque realtà 
migratorie sul territorio dando loro gli spazi in cucina per promuovere la propria cultura gastronomiche con cene 
estive accompagnate da suoni e canti dalle loro terre di origine. Verranno coinvolte cinque comunità differenti 
attraverso i propri rappresentanti, ambasciatori di Slow Food, come di seguito dettagliato. La stessa comunità, 
attraverso il racconto del proprio rappresentante, incontrerà gli invitati trasportandoli, oltre che nei gusti, anche 
in narrazioni delle proprie consuetudini e tradizioni. Il cibo è un’importante mezzo di connessione, capace di 
veicolare informazioni e soprattutto creare comunità. Dopo tre mesi di isolamento, è importante sentirsi parte di 
una comunità. 
 
LE COMUNITA’ 
Marocco – chef Essadia 
Rom – chef serbo Igor 
Siria – chef in fase di selezione 
Perù – chef Ana 
Puglia – chef in fase di selezione 
 
L’ORCHESTRA TERRA MADRE: dall’esperienza internazionale di Terra Madre® Salone del Gusto di Slow 
Food® 
Il progetto l’Orchestra Terra Madre, ideato e diretto artisticamente e musicalmente da Simone Campa, vuole 
creare uno spazio di espressione artistica condivisa e multietnica. Dare vita ad un ensemble musicale, aperto a 
continue collaborazioni con musicisti di ogni tradizione e cultura, che possa rappresentare i valori fondanti lo 
spirito di Terra Madre: l’incontro, il dialogo interculturale, lo scambio, le tradizioni etniche e le radici culturali. Tutto 
questo grazie al potere della musica etnica, valorizzando le origini degli artisti che di volta in volta prenderanno 
parte al progetto. Musicisti, cantanti, percussionisti da ogni latitudine del mondo a dare voce e diffondere 
musicalmente il valore dell’incontro e dello scambio di percorsi e di esperienze. Un progetto artistico e musicale 
che possa raccontare e testimoniare in musica l’incontro, la condivisione e la concreta possibilità di dialogo, 
comunicazione e reciproca conoscenza attraverso il linguaggio tanto immediato quanto universale della musica. 
Un ensemble musicale multietnico e multiculturale, un progetto musicale ideato e diretto da Simone Campa, 
musicista polistrumentista da sempre impegnato nello studio e nella ricerca di tradizioni etniche del mondo, e nella 
promozione della musica come strumento di dialogo interculturale.  
Le serate musicali realizzate da Orchestra Terra Madre nel programma di Piazza Cecchi 2020 saranno 
caratterizzate dalla presenza di musicisti e suonatori referenti delle tradizioni etniche che identificheranno ogni 
serata curata da Slow Food, cosí da completare, tramite l’apporto artistico e musicale. 
 
LABORATORI E ANIMAZIONI IN CORTILE 
Durante tutto il periodo della manifestazione saranno proposti momenti laboratoriali in collaborazione con alcune 
realtà del territorio e in particolare con l’associazione Officine Creative Torino. Le Officine Creative curano le 
attività manuali previste nella programmazione culturale dell’Hub Cecchi Point e si prendono cura della 
riqualificazione dell’immobile in cui ha sede, le ex Officine meccaniche comunali oggi restituite alla cittadinanza. 
Il cuore pulsante della formazione per i giovani è costituito da un’offerta laboratoriale multidisciplinare con 
incontri ludico-manuali per bambini dai 6 anni in su. La manualità ed il rispetto per gli altri e per il Pianeta: questi 
gli ingredienti della nostra loro speciale! 
 
SPAZIO AURORA 
Da qualche anno la casa del quartiere ha creato la sezione Spazio Aurora all’interno della sua rassegna: sono 
appuntamenti che vengono dedicati alle proposte culturali delle associazioni e dei gruppi informali del quartiere 
che solitamente rispondono a una chiamata pubblica. Quest’anno la ripresa delle attività culturali richiede un po’ 
più di tempo e molte delle associazioni, sospese per un lungo periodo, si attiveranno nelle prossime settimane e 
mesi per animare l’estate. Le proposte saranno varie: serata di musica e danza africana, laboratori pomeridiani 
di calligrafia, concerti, proiezioni, performance, conferenza o presentazione di libro. Tra le associazioni che 
potrebbero inserirsi in questa sezione: Panafricando, Sferaculture, Zhisong, Yepp Porta Palazzo. 
 


