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IL PROGRAMMA 
 

E/STATE IN VINCOLI! 

28 agosto - 26 settembre 2020 

Via San Pietro in Vincoli, 28 – Torino 

 

 

Tutte le iniziative nella quali non è indicata una quota d’iscrizione o un biglietto d’ingresso, sono 

da intendersi a ingresso libero e gratuito. 

 

SUMMER NIGHTS  

venerdì 28 agosto, venerdì 4, 11, 18 e 25 settembre 

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

proposti hanno forma ludica e interattiva e rappresentano un importante momento di aggregazione in un quartiere 

della Città di Torino fortemente multiculturale.  

Summer Nights propone una possibilità d’incontro tra le differenti visioni culturali attraverso lo sviluppo di una 

concreta capacità di ascolto, attraverso lo strumento dell’arte e del teatro e le sue infinite possibilità di fare socialità. 

Tutti gli spettacoli condividono l’esigenza di avvicinare il pubblico alla conoscenza di culture e tradizioni diverse, ma 

anche al mondo del disagio sociale, 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.  

 

venerdì 28 agosto | ore 18:00  

Emy Art |Il Mutamento (TO) 
Il piccolo mago alla scuola di Arte ed Emozioni 

drammaturgia e regia Giordano V. Amato 

con Eliana Cantone 

animazioni video Sarita Saclì 
 

Emy Art è uno spettacolo per tutti: un’esperienza ludico-formativa sul mondo delle emozioni per i piccoli, un’indagine 

del proprio mondo interiore per gli adulti. 

Lo spettacolo è un’esperienza interattiva che si realizza con i bambini, rendendo ogni rappresentazione unica, 

originale e irripetibile. Emy Art è un’opera articolata che intende ricercare una dimensione emotiva di benessere, che 

parte da se stessi per diffondersi e comunicarsi agli altri o che, viceversa, parte da una collettività per diventare 

patrimonio del singolo individuo. 
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Il percorso creativo sul tema delle emozioni non può che partire dal coinvolgimento dei piccoli, in una dimensione 
espressiva e formativa. Lo spettacolo esplora la ricchezza delle emozioni che si avvicendano con un ritmo differente 

dal mondo emotivo adulto; non sempre i bambini riescono a riconoscerle, comprenderle e soprattutto accoglierle e 

gestirle. Lo spettacolo promuove la competenza emotiva dei piccoli, aiutandoli a regolare le emozioni per lo sviluppo 

di abilità sociali e dell’apprendimento. La fiaba scelta come spunto narrativo mira non soltanto ad accrescere la 

consapevolezza del vissuto emotivo dei bambini, ma anche a valorizzare le identità dei singoli partecipanti e le 

differenze individuali anche in numerosi gruppi di lavoro. 

 

Posto unico: 3,00 € 

 

 

SUMMER NIGHTS  

venerdì 4 settembre | ore 17:30  

A noi Vivi! Il Paradiso |Il Mutamento (TO) 

Drammaturgia e regia Giordano V. Amato 

con Eliana Cantone 
 

Il paradiso è per i bambini. 

Il paradiso è la costruzione di un possibile futuro. Il paradiso è l’utopia. 

Il paradiso è un gioco.  
 

Il paradiso è uno spettacolo per tutti: un’esperienza ludico-formativa per i piccoli, una ricerca del paradiso perduto 

(eppure riconquistabile!) per gli adulti. 

L’opera intende evocare una possibile dimensione futura di benessere; un benessere che parte da se stessi per 

diffondersi e comunicarsi agli altri o che, viceversa, parte da una collettività per diventare patrimonio del singolo 

individuo.  

Il paradiso è l’utopia che concorre alla costruzione del possibile futuro, il paradiso è per i bambini: per avere il paradiso 

è necessario tornare bambini. 

Il percorso non può che partire dal coinvolgimento dei piccoli, in una dimensione più ludica che educativa; 

sicuramente espressiva e formativa, anche per gli adulti partecipanti.  

 

A seguire: 

Il piccolo principe |Assemblea Teatro (TO) 
dall’opera di Antoine de Saint-Exúpery 

regia Renzo Sicco 

voce recitante Gisella Bein 

illustrazioni su sabbia Monica Calvi 

suoni e composizioni Matteo Curallo 
 

Un grande classico come “Il piccolo principe” di Saint-Exupery si legge e si rilegge sempre con vibrante emozione. 

È una di quelle storie che nella sua apparente semplicità, risveglia le coscienze assopite. 
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Ci rimette in gioco, nel gioco della scoperta, e dell’incontro con l’alterità. Gli ingredienti sono fantasiosi e surreali. 

Tutto nasce da un improvviso ma necessario vuoto, di tempo e di spazio. 

Un pilota di aereo interrompe per un’avaria la sua veloce traversata e trova, in mezzo al deserto, un principino 

extraterrestre.È la nascita di un’amicizia, con al centro l’espressione della curiosità, la bellezza del costruire un legame, 

un affetto.Il loro rapporto, costellato da incontri con diversi esseri viventi, cresce nel confronto dialettico, 

nell’educazione etica, nella competenza sociale. 

Una lezione fantastica dove si impara ad ascoltare, ad osservare, a prendersi cura dell’altro, ad essere responsabili del 

mondo attorno a sé. 

Nella messa in scena curata da Assemblea Teatro, questa perfetta struttura narrativa viene esaltata nelle sue ricchezze 

immaginative. 

Monica Calvi commenta la misurata narrazione di Gisella Bein con performances luminose di sabbia, evocando lo 

scenario lieve e rarefatto del deserto, sospeso tra gli infiniti mondi possibili. 

La voce intensa e delicata della Bein, modulata sul respiro d’atmosfera delle sonorizzazioni di Matteo Curallo, 

coinvolge lo spettatore in un crescendo emotivo e drammaturgico. 

Sottraendo teatralità, questi semplici elementi scenici conservano appieno ed esaltano tutto il valore poetico della 

scrittura. 

 

Posto unico per i due spettacoli: 3,00 € 

 

 

DA FABER A MAQROLL 

Concerto-spettacolo di Federico Sirianni 

venerdì 4 settembre | ore 21:30 

Il cantautore Federico Sirianni, a quattro anni di distanza dalla presentazione del suo ultimo disco “Il Santo”, torna nel 

suggestivo scenario di San Pietro in Vincoli con uno spettacolo che racconta come, dal suo viaggio molto personale nel 

mondo di Fabrizio De Andrè con cui ha girato per tutta Italia, sia arrivato alla stesura delle canzoni del nuovo album, in 

uscita a Natale, ispirato alle avventure e ai naufragi del gabbiere Maqroll, protagonista dei romanzi di Alvaro Mutis.  

È uno spettacolo che odora di mare, in cui le canzoni di Fabrizio De Andrè si alternano a quelle del nuovo album di 

Sirianni, proposte in anteprima; si sta a bordo di un’imbarcazione che si muove col vento buono e si agita con la 

burrasca, che segue la rotta della stella polare, che cerca sempre un porto nuovo in cui riposare un poco ma ripartire 

presto, “per la sola ragione del viaggio”. Sul cargo scricchiolante di Sirianni/Maqroll si imbarcano anche due musiciste 
straordinarie: Elisabetta Bosio al violino e Veronica Perego al contrabbasso perché, come dice Mutis nella preghiera 

del gabbiere “le donne sanno navigare meglio degli uomini, ma lo tengono gelosamente nascosto dal principio dei 

tempi”. 

 

Posto unico: 10,00 € 
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OLTRE YOGA 

sabato 5, 12, 19, 26 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; riconoscere il nostro 

"punto fermo" e utilizzarlo nella vita quotidiana. 

La stupenda cornice di San Pietro in Vincoli offre lo spunto all’Oltre yoga di presentare il corso “Yoga, giogo e Vincoli”.  

Con la pratica dello yoga immaginiamo una comprensione e quindi liberazione dai vincoli di questa vita. 

Il giogo è lo yoga (la radice del termine sanscrito yoga è yuj: giogo, unione; da cui poi il latino giogum) che aggioga 

corpo e spirito in una comunione che è lo yoga stesso. La cui staticità incarna, nella fantasia dell’insegnante, la staticità 

che il daimon, l’angelo, l’energia pura da cui veniamo immersi nella vita ha fortemente voluto. 

Non è dalla frenesia della vita moderna che troviamo quella libertà a cui aneliamo, è forse il concetto di libertà stesso 

che ci confonde. È forse imparare a conoscere la nostra gabbia a-dorata, i limiti corporei che abbiamo fortemente 

voluto, la vera libertà. In una serena e pacata constatazione dell’esistenza. 

 

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 

I partecipanti potranno liberamente arrivare alle 10 o alle 11 e rimanere fino alle 12.30 o 13. 

A seconda della situazione, la pratica sarà svolta all'aperto o all'interno della cappella, in questo caso per un massimo 

di 20 partecipanti. È gradita la prenotazione. 

La partecipazione prevede una quota d’iscrizione di 15,00 € a persona per incontro; 10,00 € per i soci de Il Mutamento 

o del LabPerm. Il costo complessivo per i quattro incontri è di 50,00 €; 35,00 € per i soci. 

 

 

LABORATORIO FOTOGRAFICO a cura della SCUOLA DI FOTOGRAFIA DI TORINO 

sabato 5, 19, 26 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. Durante la settimana, si terranno mini-corsi con lezioni teoriche ed 

esercitazioni pratiche, per chi desidera imparare iniziando dalle basi o per chi possiede già buone nozioni base e vuole 

continuare a crescere nella pratica, nello stile e nei contenuti. 
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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 fotografia di scena, ecc. 
 

Quota d’iscrizione per singolo partecipante: 20,00 € 

 

 

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.  

La verità - insieme alla costruzione del falso che la mina - è uno dei temi portanti de "Il nome della rosa" di Umberto 

Eco: era inevitabile che, incarnandone la vicenda per 130 repliche, nascessero verità indicibili. Una, in particolare. Che 

porta pesantemente altrove attori e pubblico: che ci precipita in un contemporaneo sconosciuto, dove lo scibile 

presente contamina misteriosamente quello dell'antica abbazia. E viceversa. Una verità che mai si dovrebbe dire, 

appunto. Un sacrosanto, chiarissimo scandalo. 

 

Posto unico: 10,00 € 

 

 

SUMMER NIGHTS  

venerdì 11 settembre | ore 17:30  

Turn On The Rights |Il Mutamento (TO) 

Drammaturgia e regia Giordano V. Amato 

con Eliana Cantone 
 

La recente produzione dedicata ai bambini e ai ragazzi propone una galleria di piccoli personaggi dal grande destino. 

In questo strano viaggio potremo incontrare Einstein e Pinocchio, o Shakespeare e Pitagora, biografie reali e 

immaginarie di bambini accomunati da un’infanzia straordinaria. 
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A seguire: 

Opera minina| Compagnia Con bagnato (Roma) 
Spettacolo finalista di In-Box Verde 2020 

 

Regia Valentina Musolino 

Drammaturgia Eugenio Di Vito 

Attori Eugenio Di Vito, Valentina Musolino 
 

Due personaggi immaginari giocano col mondo dell'opera lirica, creando scenari onirici e dando vita a trasformazioni 

inaspettate. 

Le scenografie creano l'ambiente di un soggiorno antico ed elegante (un sofà, una specchiera, un comodino, un arazzo 

e dei paralumi) e durante lo spettacolo si evolvono in elementi che riguardano l'opera: il sofa ruota creando diversi 

fondali, la specchiera diventa un'orchestra, il comodino un leggio e il toro della scena della Carmen, i paralumi 

reagiscono accendendosi e spegnendosi e l'arazzo viene modificato con elementi scenografici più piccoli.  

Il mondo musicale è quello dell'opera, ma la voce viene utilizzata principalmente al servizio del gioco comico 

sottolineando i cambi di sentimento, gli scenari surreali, i contrasti.  

Il personaggio femminile è una signora annoiata che immagina di diventare una grande diva del canto lirico 

relazionandosi con un pubblico di gente importante ed altolocata (il pubblico stesso), un maestro d'orchestra di 

grande fama (una boccetta di profumo) e scegliendo di eseguire arie d'opera che seguono costantemente il suo tono 

d'umore. 

Attraverso la voce e a partire dalle arie scelte l'attrice crea diverse atmosfere di contrasto e giochi comici.  

Il personaggio maschile è un colf ansioso che cerca costantemente l'ordine e la pulizia. Sotto i suoi occhi avvengono le 

più inaspettate magie, e lui sta al gioco cercando una logica nell'illogico e creando disastri soprattutto attraverso 

cadute comiche, evoluzioni acrobatiche e situazioni di contrasto. Sono due clown contemporanei che ci mostrano 

costantemente il gioco dell'essere in scena e i sentimenti con i quali la affrontano.  

Con il loro immaginario creano scene surreali perfettamente logiche, mettendo alla luce le dinamiche delle relazioni 

interpersonali e i sentimenti universali in cui tutti si riconoscono, creando quel senso di umanità condivisa e possibilità 

di riscatto attraverso il gioco, tipica del clown teatrale. 

 

Posto unico per i due spettacoli: 3,00 € 

 

 

OLTRE YOGA 

sabato 12 settembre | ore 10:00-13:00 

Pratica yoga condotta dal maestro Daniele Rublev Elmo 
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TEMPOReALE - Sguardi urbani tra documentazione e creatività 
Esplorazioni fotografiche per raccontare lo spazio urbano e riflettere insieme sulle sue trasformazioni e sulla 

soggettività della percezione. 

Laboratorio fotografico condotto da Paola Mongelli 

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

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. 

Un accento particolare verrà posto sulla distanza esistente tra l’azione del guardare e lo stato del vedere, sollecitando 

le qualità dell’attenzione e della consapevolezza. 

Numero minimo di partecipanti: 6; numero massimo di partecipanti: 15 

 

Quota d’iscrizione per singolo partecipante: 50,00 €  

 

 

INCONTRO - DIBATTITO SUL TEMA MIGRANTI E INCLUSIONE ABITATIVA 

a cura dell’Associazione Arteria Onlus 

sabato 12 settembre | ore 18:00 - 20:00  

Incontro del Coordinamento Aurora per emergenza Covid-19, le azioni realizzate e gli sviluppi futuri della rete di 

associazioni ed enti del territorio nata per far fronte ai bisogni delle persone del quartiere Aurora durante l'emergenza 

Covid-19  

A cura dell'Associazione Arteria Onlus 

 

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. 

Primo progetto dell’associazione è stato “Bibliomigra”, biblioteca multilingue di strada con prestito e consultazione di 

libri e riviste in italiano e in lingua. Inoltre l’associazione, con la sua Ape-ludoteca, ha portato giochi popolari di strada 

e giochi di legno in piazze e giardini delle Circoscrizioni 6 e 7 della Città di Torino. Dal 2012 l’Associazione prende parte 

al percorso “YEPP Porta Palazzo”, progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo e finalizzato alla realizzazione di 

attività rivolte ai giovani 15-25 anni che abitano e frequentano il quartiere di Porta Palazzo. Dal 2018 Arteria è 

responsabile dei progetti AbiTO e Abito Giusto, sostenuti dalla Città di Torino. 
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CONCERTO DI CAMPANE TIBETANE E VOCE  

Claudio Micalizzi e Angelica Pons  

sabato 12 settembre | ore 21:30  

Spettacolo - concerto basato sulle sonorità e le armonie di campane tibetane, gong e il canto emozionale di Angelica 

Pons, per entrare in contatto con la parte più profonda delle proprie emozioni, accompagnato dai suoni armonici delle 

campane tibetane e il bagno sonoro dei suoni profondi del gong di Claudio Micalizzi. 

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. 

In collaborazione con AnMa, Scuola di shiatsu e percorsi di salute. 

Durante il concerto ci alterneranno le performance dal vivo di Antigravity a cura di Irene Fantozzi e di pittura con 

l’artista Giulia Gallo che creerà il colore dal suono. 

A seguire grande Asta di Beneficenza a favore di Turning Point Onlus -Piccoli passi per grandi svolte. 

Battitore d’Asta d’eccezione Beppe Brondino. 

L’asta propone gli acquarelli di Giulia Gallo realizzati durante la performance,le lezioni, trattamenti di shiatsu e 

tantissime altre opportunità per“portare a casa” un pezzo di AnMa. 

 

Posto unico: 3,00 € 

 

 

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

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. Oltre alla 

divulgazione dello Shiatsu, della filosofia della Medicina Classica Cinese, delle ginnastiche energetiche orientali, 

l’Associazione si impegna nella produzione di progetti a carattere sociale e di eventi culturali aggregativi e di crescita 

personale. 



 

ASSOCIAZIONE SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO 

Via San Pietro in Vincoli 28, 10152 Torino 

C.F 97828570016 / P.IVA 12102780017 

www.sanpietroinvincoli.org / spietroinvincoli@gmail.com 

 

 

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 

Presentazione del libro "Bucare il confine. Storie della frontiera di Ventimiglia" (Mondadori), uno studio sulla 

mobilità e la memoria delle persone migranti tra l'Italia e la Francia. Ne parlano l'autore Gabriele Proglio (Università di 

Coimbra) e Federica Tourn (giornalista).  

A cura dell'Associazione Arteria Onlus 

 

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. Nel primo capitolo si racconta il rapporto tra viaggio e soggettività del ricercatore. Il secondo 

indaga il dispositivo di confine: come funziona, come è attraversato, quali sono le resistenze. Il terzo capitolo, invece, 

raccoglie le memorie di chi ha preso parte alla mobilitazione contro i confini, dal 2015 ad oggi, focalizzando 
l’attenzione sul movimento dei Balzi Rossi. L’ultima parte, infine, è dedicata a una riflessione sul rapporto tra tracce, 

fonti storiche e contesti, alla relazione tra Storia e storie, al ruolo della subalternità e delle resistenze, a possibili nuove 

forme di storia. 

 

 

SUMMER NIGHTS  

venerdì 18 settembre | ore 17:30  

Dasa, il bambino che sognava Buddha |Il Mutamento (TO) 

Produzione Il Mutamento  

Drammaturgia e regia Giordano V. Amato 

Con Amandine Delclos 
 

Dasa è nato in Umbria, a Monteleto, vicino a Gubbio. Non sa molto di Francesco e di fratello lupo, però ama le storie 

antiche. Soprattutto quelle che vengono dal lontano Oriente. Dasa ha un sogno ricorrente. Sogna delle montagne 

altissime e innevate e degli animali che non ha mai visto in Umbria e neppure in Italia. Dasa sogna il Tibet. Ma Dasa 

sogna o ricorda? 

Un giorno suonano alla porta e… l’avventura comincia.  

Rivolto al pubblico dei piccoli, ma non solo ai piccoli, lo spettacolo è la storia di Dasa, un bambino che incontra le idee 

del buddhismo tibetano attraverso un’intensa esperienza personale. 

 

A seguire: 
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Racconti di saggi samurai | Compagnia Pilar Ternera (LI) 
una produzione di Pilar Ternera/NTC con il sostegno della Regione Toscana  

Regia e testo di Francesco Cortoni 

Con Alessia Cespuglio 
 

Quando il sole sorge, in Giappone, inizia un nuovo giorno.Bè anche qui da noi, mi potreste rispondere, quando il sole 

sorge inizia un nuovo giorno.Certo, ma quel giorno nuovo, che inizia da noi, è già da tempo iniziato in Giappone, 

perché il sole decide ogni giorno di alzarsi presto presto la mattina proprio da li ̀ ed è per questo che il Giappone è 

chiamato il paese del Sol Levante, dove i giorni che nascono sono ancor più nuovi di qualsiasi altro posto e dove il sole 

trova sempre il suo IKIGAI ovvero: il suo motivo per scendere dal letto. Uno spettacolo che racconta ai bambini l'arte 

antica del diventare Samurai e ci accompagna in un viaggio nella poesia e nella filosofia zen del Giappone.  
Posto unico per i due spettacoli: 3,00 € 

 

 

OLTRE YOGA 

sabato 19 settembre | ore 10:00-13:00 

Pratica yoga condotta dal maestro Daniele Rublev Elmo 

 

 

LABORATORIO FOTOGRAFICO a cura della SCUOLA DI FOTOGRAFIA DI TORINO 

sabato 19 settembre | ore 18:00-19:30 
 

 

ODE AL BUONO 

sabato 19 settembre | ore 21:30 

Spettacolo di e con Francesco Puleo 

Ode al Buono è un monologo ispirato al Don Chisciotte di Cervantes. Solo alla fine del lungo romanzo, al momento di 

morire il protagonista, rinsavito, ammette che il suo vero nome è Alonso Quijano, cui aggiunge l’appellativo di Buono. 

Perché questo appellativo? La definizione di Buono si riferisca alla nostra natura di base, sana, integra e pura, scevra 

dalle illusioni che ci rendono pazzi, che non ha bisogno di diventare o possedere qualcosa. Nel momento in cui l’ego, 

irretito dalle proprie illusioni, si allontana da questa natura, inizia la follia. 

Il protagonista dello spettacolo è, dunque, un folle, un emarginato che convive con i propri fantasmi, le proprie voci 

(rinchiuse in un registratore anni 80). Parla dei suoi fantasmi (Don Quijote e Sancho Panza) a cui, a un certo punto, dà 

voce, che interpreta, come in un cabaret strampalato o in uno spettacolo come quelli che si fanno nelle comunità con i 

pazienti psicotici. Alla fine, solo, nella sua stanza, rinsavisce, ricorda di essere il Buono, un momento prima della 

morte. 

Posto unico: 10,00 € 
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ET TOI - meme TOI 

domenica 20 settembre | ore 20:00 

Spettacolo di teatro-danza di e con Francesca Netto e Alessandra Barilla 

Con le parole e la danza si racconta una storia del cuore, che a poco a poco diventa una storia comune alle due 

interpreti, su musiche e ritmi sentiti e condivisi. Quando il nostro personale percorso incrocia il percorso di un’altra 

persona, una forza irresistibile si libera, la percezione improvvisa di un NOI.  

Ogni interprete esperimenta un’espansione del proprio “ego” e scopre di appartenere a un’unità più grande. Per 

arrivare ad assumere che si è insieme, è necessario e inevitabile passare al setaccio tutte quelle definizioni, 

stigmatizzazioni che la società e noi stessi ci siamo dati e che diamo agli altri, limitando il campo del sentire a un “ego” 

piuttosto che a un NOI, l’unità al posto di ciò che ci include tutti nella nostra diversità. 

Posto unico: 10,00 € 

 

L.U.P.A. SYMPOSIUM e FESTA 2020 

domenica 20 settembre ore | ore 21:30 

Un'occasione per festeggiare l'inizio del quarto anno della L.U.P.A. Libera Università sulla Persona in Armonia e per 

presentare i percorsi 2020/2021 a cui sarà possibile iscriversi. 

La stessa sera verrà inaugurata la mostra di Isabella Quaranta, fotografa ufficiale di tutti i percorsi e gli eventi della 

L.U.P.A. 

Il IV anno avrà come tema la semplicità: “il principio di semplicità qui opera in modo peculiare, implica liberarsi dai 

lacci della complessità dell'individuo a favore della semplicità della persona. […] Ciascuna persona è un universo in 

espansione. Non devi tenere niente per te, perché il vero Sé non è una tua proprietà privata.” [R. Panikkar, Beata 

semplicità] 

La L.U.P.A. amplia, con determinazione e cura, le alte competenze acquisite in due decine di anni di studio sulle 

tecniche dell’esibizione, e si impegna ad allargare il proprio sapere alle tecniche sulla conoscenza della Persona.    

 

 

SUMMER NIGHTS  

venerdì 25 settembre | ore 17:30  

Le favole del Pañcatantra|Il Mutamento (TO) 

Drammaturgia e regia Giordano V. Amato 

Con Eliana Cantone  
 

C’era una volta un re che disperava d’istruire i suoi due giovani eredi alquanto ottusi. 

Finalmente, un giorno, giunse a corte un saggio Brahamano che accettò d’insegnare ai due ragazzi tutto il niti, cioè 

tutta la saggezza delle relazioni umane.  
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L’insegnamento del niti avviene per mezzo di favole abilmente intrecciate l’una all’altra al fine di creare un percorso di 

maturazione attraverso il teatro e la narrazione. Quasi sempre gli eroi di queste antichissime favole sono animali, ma 

non è difficile rintracciare in loro i caratteri peculiari degli esseri umani. 

Lo spettacolo è caratterizzato da un’originale interazione tra musica, voce, azione e danza, elementi che concorrono 

alla creazione di un’opera divertente e immediata, rivolta ai piccoli, ma capace di affascinare anche gli adulti.  

Il Pañcatantra, che significa letteralmente “cinque parti”, fu scritto probabilmente nel Kashmir nel secondo secolo a. 

C. a partire da racconti molto più antichi tramandati oralmente.  

L’opera si diffuse prima nel mondo islamico, raggiungendo la Spagna, la Sicilia, la Provenza e la Francia e poi, 

attraverso Costantinopoli, l’Europa Orientale; qui il Pañcatantra fu tradotto in greco, latino, tedesco, italiano e inglese. 

Queste favole furono sicuramente conosciute da Shakespeare in una traduzione inglese dall’italiano. La diffusione del 

Pañcatantra inizia molto presto: nel Medio Evo era uno dei libri più conosciuti al mondo, tanto che una traduzione 

tedesca di favole di animali, realizzata nel 1481, è ritenuto uno dei primi libri stampati in Europa.  

 

A seguire: 

Camminando sotto il filo | Compagnia La Botte e Cilindro (SS) 

Kabaret marionettistico comico-poetico-acrobatico  

per un pubblico di tutte le età di e con Nadia Imperio 

con il contributo artistico di Beppe Dettori 
 

In un teatro in miniatura Nora, padrona di casa di un insolito kabaret, ci conduce con ironia e verve attraverso i piccoli 

atti unici di cui si compone lo spettacolo. Ogni personaggio ha qualcosa da dire, e un modo del tutto personale di stare 

sulla scena: Miss Embrasse, che smette di essere un inanimato cordone di tenda per mostrare la sua accattivante 
malizia; le mute Janas, nate dalla musica dei boschi sardi; Oscar che compie le sue evoluzioni su un trapezio e Lilit, 

delicata creatura che attraversa con grazia la corda, attenta a non perdere l’equilibrio. Quattro tenores alle prese con 

un pezzo del tradizionale canto si presentano in un'esibizione comicamente sui generis; misteriose gambe senza corpo 

danzano e un pulcino muove i primi passi nel mondo uscendo dal suo guscio d’uovo. Tutto è tenuto insieme proprio 

dall’arguta e spiritosa Nora, che, complice anche il suo libro dal quale vengono fuori le storie più originali, dialoga con 

il suo pubblico attraverso gesti, battute e interazione che ne fanno un personaggio sorprendente e accattivante. Lo 

spettacolo viene proposto con delle piccole varianti a seconda del pubblico presente, ed è concepito per essere fruito 

da adulti e bambini, con diversi livelli di partecipazione. La musica è parte integrante degli atti unici di cui si compone 

lo spettacolo, fatto soprattutto di gesto, movimento e ritmo, elementi che contribuiscono a suscitare nello spettatore 

emozione, riflessione o divertimento. Uno degli intenti dell'autrice è proprio quello di condividere con il pubblico il 

piacere nello scoprire le grandi potenzialità di movimento della marionetta a filo, affascinante mezzo espressivo 

nell’ambito del teatro di figura, così vicino all'essere umano da far quasi dimenticare che nasce da un pezzo di legno. 

Alcuni dei personaggi in scena reinterpretano pezzi da solista classici dell’arte marionettistica internazionale, e la 

manipolazione è a vista, con momenti di contatto con il pubblico.  

 

Posto unico per i due spettacoli: 3,00 € 
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OLTRE YOGA 

sabato 26 settembre | ore 10:00-13:00 

Pratica yoga condotta dal maestro Daniele Rublev Elmo 

 

 

LABORATORIO TORINO KIDS ARTS 

Laboratorio fotografico a cura della Scuola di Fotografia di Torino 

per bambini e ragazzi 

sabato 26 settembre | ore 14:30-17:30 

Quota di partecipazione: 5,00 € per bambini a ragazzi 

 

 

LABORATORIO FOTOGRAFICO a cura della SCUOLA DI FOTOGRAFIA DI TORINO 

sabato 26 settembre | ore 18:00-19:30 


