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COMUNICATO STAMPA 
 

E/STATE IN VINCOLI! 2020, la rassegna di spettacoli e iniziative per fare comunità 

L’Associazione San Pietro in Vincoli Zona Teatro presenta la seconda edizione di 

E/STATE IN VINCOLI!, nell’ambito della manifestazione Torino a Cielo Aperto, dal 28 

agosto al 26 settembre 2020. 

 

Con il contributo di: Città di Torino 

Con il sostegno di: MiBACT - Regione Piemonte - Circoscrizione 7 - Fondazione per la Cultura - 

T.A.P. Torino Arti Performative 

 

E/STATE IN VINCOLI! è un’articolata rassegna di eventi, nell’ambito della manifestazione Torino a 

cielo aperto della Città di Torino, per trascorrere l’estate in città. Giunta alla seconda edizione, è 

promossa dall’Associazione San Pietro in Vincoli Zona Teatro, e si svolge dal 28 agosto al 26 

settembre nell’ex Cimitero di San Pietro in Vincoli.  

L’edizione 2020 si focalizza sulla cura della persona e prevede tante attività diurne, preserali e 

serali, gratuite o a costi modici: per un mese intero, dal venerdì alla domenica, il giorno sarà 

dedicato ad attività per il benessere della mente e del corpo; nella fascia preserale ci saranno gli 

eventi per le famiglie; e in serata concerti, incontri e, naturalmente, tanti spettacoli teatrali.  

La proposta è variegata: 

9 spettacoli per bambini dai 6 ai 13 anni,  

5 serate di concerti e spettacoli di artisti torinesi,  

3 eventi letterari, incontri e dibattiti, 

5 eventi dedicati al benessere e allo yoga, 

6 laboratori di fotografia. 

E/STATE IN VINCOLI! si rivolge a tutta la comunità, vicina e lontana: a partire dagli abitanti della 

Circoscrizione 7 con le sue molteplici comunità straniere, al territorio limitrofo e alla città intera, 

per coinvolgere giovani e meno giovani, famiglie, artisti, amanti della cultura e curiosi.  

Benessere e cura sono stati al centro dei nostri pensieri per l’edizione 2020: vogliamo restituire 

umanità e occasioni di incontro in questo anno di emergenza per il COVID-19, e lavorare per la 

creazione di una nuova vicinanza, tutta da inventare.  
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E/STATE IN VINCOLI! è promossa dall’Associazione San Pietro in Vincoli Zona Teatro (costituita 

dalle associazioni ACTI Teatri Indipendenti, Il Mutamento, LabPerm di Domenico Castaldo, 

concessionarie dello spazio) in partenariato per questa edizione con tante associazioni ed enti 

attive da anni sul territorio: Arteria Onlus, AnMa - Arte Shiatsu, Fuori di Palazzo, Il Tiglio, Scuola di 

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

Mongelli, il Centro Milarepa, insieme a tanti artisti locali e nazionali. 

Un'articolata rete di artisti locali e di realtà della zona che trovano a San Pietro in Vincoli una casa 

dove svolgere le loro attività, e mostrano e restituiscono a San Pietro in Vincoli il ruolo prestigioso 

di Luogo della Cultura, polo di inclusione, benessere e cittadinanza consapevole; presidio culturale 

permanente su un territorio di collegamento tra centro e periferia. Ruolo confermato a luglio 2020 

da un importante riconoscimento: la vittoria del bando “I Luoghi della Cultura” di Compagnia di 

San Paolo.  

L’iniziativa E/STATE IN VINCOLI! è stata elaborata nel rispetto delle normative COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web e social 

www.sanpietroinvincoli.org 

www.facebook.com/sanpietroinvincoli 

 

Info e prenotazioni 

011.484944 - 348.5638861 - 345.8360991 

amministrazione@ilmutamento.org - info@labperm.it 

 

Contatti stampa 

comunicazione@ilmutamento.org 

Giulia Cauda 349 3604024 
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