
E/STATE IN VINCOLI ! 
28 agosto - 26 settembre 2020 

 
San Pietro in Vincoli Zona Teatro 

 
  

E/STATE IN VINCOLI ! è un’articolata manifestazione di carattere culturale e aggregativo promossa 

dall’Associazione di secondo livello San Pietro in Vincoli Zona Teatro (formata dalle Associazioni ACTI Teatri 

Indipendenti, Il Mutamento Zona Castalia, LabPerm di Castaldo, concessionarie dello spazio), da realizzarsi 

presso l’ex Cimitero di San Pietro in Vincoli.  

 

PREMESSA 

 

Quest'anno la programmazione è stata concepita per favorire la partecipazione della cittadinanza e 

soprattutto di target che potrebbero avere più difficoltà di spostamento e quindi di rimanere in città anche 

durante l'estate. Ci si è voluti concentrare su attività diurne, preserali e serali che in grado di inglobare diversi 

target, oltre ad attività di promozione del benessere, gratuite durante i week end estivi. 

Rispetto alla programmazione del 2019, incentrata sul coinvolgimento di giovani under 30, con un elevato 

numero di proposte dance elettronica, principalmente notturne, per il 2020 si è voluto modificare il target di 

riferimento. Tale scelta è stata condivisa da tutte le associazioni che “abitano” San Pietro in Vincoli. 

Nella programmazione 2020 si è voluta dare una forte presenza di soggetti che possano fare prevenzione e 

promozione della salute, del benessere, della cura, favorire l'aggregazione di famiglie con bambini, di giovani 

artisti e di cittadini stranieri.  

Tale scelta è stata dettata dalla volontà dei soggetti che rappresentano San Pietro in Vincoli di essere un polo 

per il territorio dove l'inclusione e la promozione del benessere e della cittadinanza consapevole siano 

obiettivi primari. Un polo culturale dove le famiglie siano accolte e dove possano stare bene insieme. Un 

luogo dove gli anziani e i cittadini possano scoprire come prendersi cura di sé stessi e dove i giovani artisti 

possano conoscersi tra di loro e sviluppare idee e progetti. 

 

L’INIZIATIVA 

 

Stare in San Pietro in Vincoli, viverlo soprattutto d'estate, partecipare alle sue attività e rilassarsi tra le sue 

mura dense di storia e magia… Queste sono le premesse del nuovo progetto che nasce dalla collaborazione 

delle tre compagnie teatrali in partenariato con le associazioni Fuori di Palazzo, Il Tiglio, Arteria, AnMa - Arte 

Shiatsu, Scuola di Fotografia di Torino - Davide Giglio, l'insegnante di yoga Daniele Rublev Elmo, la fotografa 

Paola Mongelli, il Centro Milarepa, un'articolata rete che candida San Pietro in Vincoli a Luogo della Cultura 

tra i luoghi della cultura torinesi.  

E/STATE IN VINCOLI ! propone tra il 28 agosto e il 26 settembre una programmazione che include concerti, 

conferenze, spettacoli teatrali, attività per i minori e  famiglie. Si inizierà a fine agosto con la terza edizione 

della rassegna di spettacoli per bambini e famiglie Summer Night, a cura de Il Mutamento e in settembre si 

continuerà ospitando anche spettacoli e concerti di alcune personalità artistiche della cultura torinese; vi 

saranno inoltre eventi letterari, le proiezioni e i dibattiti di attualità a cura dell’Associazione Arteria, le 

giornate dedicate al benessere, lo yoga a cura del maestro Daniele Rublev Elmo, i laboratori di fotografia a 

cura di Davide Giglio e Paola Mongelli; fino alle proposte, realizzate nello “Stort’Orto Urbano”, orto sinergico 

e spazio bimbi, curata dalla associazione Fuori di Palazzo. 

Il comune denominatore è la condivisione di valori come l'aggregazione, il divertimento, la cultura e la 

crescita personale, che oggi più che mai è necessario riscoprire in nuove forme. 

 

 



IL PROGRAMMA 

 

SUMMER NIGHTS 

dal 28 agosto al 25 settembre / i venerdì sera, dalle 17:30 

Summer Nights è una rassegna teatrale per bambini e famiglie che giunge quest’anno alla terza edizione. Gli 

spettacoli scelti hanno forma ludica e interattiva e rappresentano un importante momento di aggregazione 

in un quartiere della Città di Torino fortemente multiculturale. Tutti gli spettacoli condividono l’esigenza di 

avvicinare il pubblico alla conoscenza di culture e tradizioni diverse, ma anche di mondi ed esperienze 

lontane dall’ordinario, quali quelle del disagio sociale e, attraverso questi, ai temi dell’integrazione, della 

tolleranza, della pacifica convivenza, dell'incontro e dello scambio tra differenti culture, nel rispetto delle 

singole identità. Summer Nights nasce grazie alla collaborazione di soggetti che operano nel territorio delle 

Circoscrizione 7 e di grandi istituzioni cittadine, tra cui: Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione per la 

Cultura, Circoscrizione 7, Fondazione Paideia, DAMS dell’Università degli Studi di Torino, Centro Studi Sereno 

Regis, Cooperativa Arcobaleno, Associazione Il Tiglio, Progetto Yepp Porta Palazzo, Associazione Fuori di 

Palazzo.  

Gli spettacoli programmati sono: 
● venerdì 28/08 | ore 17:30 Le Favole del Pancatantra / Il Mutamento 
● venerdì 4/09 | ore 17:30 A noi vivi il Paradiso! / Il Mutamento 
● venerdì 4/09 | ore 18:30 Il Piccolo Principe / Assemblea Teatro 
● venerdì 11/09 | ore 17:30 A noi vivi il Paradiso! / Il Mutamento 
● venerdì 11/09 | ore 18:30 Spettacolo in definizione 
● venerdì 18/09 | ore 17:30 Emy Art / Il Mutamento 
● venerdì 18/09 | ore 18:30 Racconti di saggi samurai / Pilar Ternera (LI) 
● venerdì 25/09 | ore 17:30 Dasa, il bambino che sognava Buddha / Il Mutamento 
● venerdì 25/09 | ore 18:30 Camminando sotto il filo / Botte e Cilindro (SS) 

 

BALKAN TAVERNA - concerto di Federico Sirianni 

venerdì 4 settembre | ore 21:30 

E’ un progetto musicale nato in collaborazione con l'associazione Polski Kot. 

E’ un viaggio di canzoni e narrazioni attraverso i Balcani, controversi e misteriosi. 

Federico Sirianni, accompagnato alla fisarmonica dal musicista torinese Matteo Castellan, reduce da un lungo 

soggiorno nell'est Europa nei primi anni Novanta, in largo anticipo sulle mode che, dai film di Emir Kusturica 

in avanti, hanno "invaso" lo scenario musicale italiano, si è portato dietro un bagaglio di suoni, poesie, 

canzoni tradizionali, storie incredibili…  

 

OLTRE YOGA 

da sabato 5 settembre, tutti i sabati mattina di settembre | ore 10:00-13:00 

Condotto dal maestro Daniele Rublev Elmo, l'Oltre Yoga mira all'evoluzione personale. Obiettivo della pratica 

è allenare corpo e mente al non giudizio, all'abbandono dei luoghi comuni, degli schemi logici e alla 

conoscenza dei nostri meccanismi più reconditi ma che lavorano incessantemente sul nostro 

comportamento. La pratica è aperta a tutti, principianti e praticanti dello yoga, ed è divisa in tre momenti 

distinti che i partecipanti potranno frequentare al loro piacimento: 

   -  Dalle 10 alle 11: introduzione al samkhya, la filosofia dello yoga e dettagli tecnici su postura, asana e 

respirazione 

   -  Dalle 11 alle 12.30: hatha yoga 

   -  Dalle 12.30 alle 13: meditazione pranayama 

 



CORSO DI FOTOGRAFIA / SCUOLA DI FOTOGRAFIA DI TORINO 

da sabato 5 settembre, tutti i sabati di settembre | ore 18:00-19:30 

Nel mese di settembre la Scuola di Fotografia di Torino curerà nella location dell'ex cimitero di San Pietro in 

Vincoli corsi e workshop di fotografia utili sia a principianti sia a fotografi che vogliono sperimentare nuovi 

ambiti e perfezionare i propri scatti. I workshop, della durata di mezza giornata, si svolgeranno nei week end 

fornendo nozioni e strumenti concreti su come scattare nei diversi generi fotografici. 

I workshop di fotografia dedicati ai generi più amati saranno anche pensati per valorizzare lo spazio di San 

Pietro in Vincoli, con workshop di fotografia d'architettura, di ritratto ambientato, di fotografa di scena, ecc. 

 

130 REPLICHE DE “IL NOME DELLA ROSA”/ Teatro di Riciclo 

sabato 5 settembre | ore 21:30 

Marco Gobetti evoca, con il suo “teatro di riciclo”, le 130 repliche de "Il nome della rosa" (regia di Leo 

Muscato), lo spettacolo cui prese parte e che andò in scena in molti teatri d'Italia nella stagione 2017/18. 

Gobetti evoca un filo sottile ma dirompente, l'ineffabile prezioso: ciò che mai si sarebbe potuto pensare che 

potesse accadere in quei sei mesi. Ciò che - tra viaggi in treno, incontri inattesi, pasti rocamboleschi e palchi 

sempre nuovi - incredibilmente è avvenuto e, davvero, non si dovrebbe dire. Perché va ben oltre la storia 

nota, la verità comune.  

 

TEMPOReALE - Laboratorio fotografico condotto da Paola Mongelli 

sabato 12 settembre | dalle ore 10:00 alle 19:00 

Sguardi urbani tra documentazione e creatività. 

Attraverso la ricognizione fotografica condotta nell’area dell’edificio di San Pietro in Vincoli e nelle zone 

limitrofe, la percezione dello spazio diventerà esperienza condivisibile. 

Le immagini così raccolte saranno strumento di riflessione collettiva sulle trasformazioni del territorio 

urbano, sulla memoria dei luoghi e sulla relazione con essi, formando racconti visivi dove il valore 

documentario e l’interpretazione soggettiva risulteranno intrecciati. 

 

INCONTRO/DIBATTITO SUL TEMA MIGRANTI E INCLUSIONE ABITATIVA a cura dell’Associazione Arteria Onlus 

12 settembre | ore 18:00 - 20:00  

L’Associazione Arteria Onlus, nata nel 2005, da diversi anni è presente sul territorio della Città di Torino con 

progetti di educativa territoriale, animazione interculturale, empowerment e community building, rivolti 

principalmente ad adolescenti e giovani, italiani e stranieri, e concentra le proprie attività nei quartieri di 

Porta Palazzo, Aurora, Barriera di Milano. 

L'Associazione organizzerà una presentazione delle sue attività con dibattito e diretto coinvolgimento dei 

giovani. 

 

CONCERTO DI CAMPANE TIBETANE E VOCE di Claudio Micalizzi e Angelica Pons  

sabato 12 settembre | ore 21:30  

Spettacolo - concerto basato sulle sonorità e le armonie di campane tibetane, gong e canto. 

Le campane tibetane ricordano le vibrazioni dell’universo, la vibrazione del concreto materico e il canto la 

vibrazione dell’anima, questo insieme come simbolo del percorso spirituale che l’uomo e tutto il creato 

stanno compiendo. 

 

Pratiche di lunga vita - Scuola di shiatsu e percorsi di salute - AnMa 

domenica 13 settembre | dalle 11:00 alle 20:00 

Saranno predisposte delle postazioni per trattamenti shiatsu. 

Contemporaneamente in altro spazio si alterneranno lezioni di pratiche di “Lunga Vita” tenute dagli 

insegnanti dell’Associazione ANMA. 



-    HATA YOGA con Mauro Barocco 

-    PILATES con Irene Fantozzi 

-    TAI CHI CHUAN con Pasquale Labroca 

-    ANUSARA YOGA con Federica Gazzano 

-    TAIJI IECM con Vincenzo Marletta 

-    NEI GONG con Vincenzo Marletta 

-    QI GONG con Roberto Mais 

-    MOVIMENTO LENTO ARMONICO con Claudio Micalizzi 

-    CANTO EMOZIONALE con Angelica Pons 

L’Associazione ANMA Arteshiatsu, opera nel campo della diffusione della pratica del benessere, della 

conoscenza   e dello studio delle discipline olistiche con attenzione particolare alle filosofie e tecniche 

orientali. 

 

Presentazione del libro BUCARE IL CONFINE / Storie dalla frontiera di Ventimiglia di Gabriele Proglio 

a cura dell’Associazione Arteria Onlus 

domenica 13 | ore 21:00 

Ventimiglia è l’ultima frontiera. È una frontiera centrale per chi vuole giungere in Francia, come in tutto il 

nord Europa, dopo lunghi e pericolosi viaggi attraverso il Mediterraneo e lungo la rotta balcanica. Questo 

volume è una storia orale del confine tramite le voci e le storie delle persone migranti, tra speranze e paure, 

con il ricordo dei chilometri percorsi e delle violenze subite; con le interviste all ’eterogeneo mondo 

dell’associazionismo, dell’attivismo, della solidarietà che da anni cerca di aiutare, con pochi mezzi e tanta 

dedizione, le persone che approdano su questo ultimo lembo di terra italiano 

 

MIS-(S)-EDUCATION 

sabato 19 settembre | ore 21:30 

Spettacolo con Francesca Netto, scritto con Domenico Castaldo, racconta di un fallimento, di una caduta a 

ruota libera, di un insegnante che non riesce a portare a termine la sua lezione, come ha sempre fatto in 

maniera impeccabile per anni. MIS-(S)-EDUCATION non accetta gli schemi, diseduca perché un nuovo essere 

possa formarsi libero da pensieri pensati, libero da sentieri tracciati, libero, aperto alle crisi, e quindi alle 

possibilità. Il linguaggio è leggero, ironico, pieno di non-sense che si fanno iper-sense in questo gioco di 

svelamenti e rivelazioni. 

 

LA STANZA DI EDIPO 

domenica 20 settembre | ore 21:30 

Spettacolo di e con Francesco Puleo, la “Stanza di Edipo” è un riadattamento dell’“Edipo Re” di Sofocle. La 

rilettura del testo ha come finalità quella di mettere in evidenza il meccanismo psicologico che spinge Edipo 

ad agire e che ha portato a una serie di considerazioni teoriche e di idee pratiche sulla messa in scena. Il 

testo, infatti, cerca di interrogarsi su quel meccanismo per cui può succedere, ad un certo punto della nostra 

vita, di presentire o intuire, che non abbiamo una profonda conoscenza di noi stessi: è l’impulso 

all’introspezione, al desiderio di conoscere se stessi, chi siamo, da dove veniamo, chi sono i nostri genitori, 

cioè quelle vite a noi sconosciute che hanno creato la nostra esistenza, qual è il nostro significato nello stare 

al mondo.  

 

 

CONTATTI 

 

Referente: Giordano Amato 

spietroinvincoli@gmail.com 

giordano.amato@mutamento.org  


