
 

Manifestazioni estive Imbarchino 2020 

 
“Manifestazioni estive Imbarchino 2020” si pone in continuità con le iniziative svolte nella stessa 
area durante l’estate 2019, con l’obiettivo di evolvere il percorso avviato di coinvolgimento della 
cittadinanza e dei turisti in un’area che durante il periodo estivo torna, grazie all’attività di 
Imbarchino, ad essere punto di riferimento per la comunità.  
 
Il calendario di iniziative include cinema, musica, arti performative, wellness e laboratori che si 
realizzeranno quotidianamente da fine giugno a fine settembre ed è progettato dall’Associazione 
Culturale Banda Larga seguendo tre driver principali: 
a. in funzione del suo ruolo di presidio culturale nel Parco del Valentino e di punto di riferimento per 
l’innovazione sociale, Imbarchino intende sperimentare nuovi format, anche in orari ad oggi non 
consueti, in direzione di un palinsesto di attività culturali diffuse nell’arco dell’intera giornata; 
b. l’emergenza sanitaria suggerisce agli operatori culturali delle programmazioni che coinvolgano 
piccoli pubblici in diversi momenti per evitare assembramenti; 
c. Imbarchino vuole coinvolgere nella progettazione e realizzazione delle sue attività un’ampia rete 
di soggetti composta da istituzioni pubbliche, organizzazioni culturali e singoli cittadini. 
 

ImbarKino 
6 proiezioni all’aperto la domenica sera, dal 26 luglio al 30 agosto alle 22 
 
Nell’estate 2019 l’associazione Banda Larga ha ripreso una tradizione del Parco del Valentino 
realizzando la manifestazione “ImbarKino”, una rassegna di cinema all’aperto ospitata in uno dei 
luoghi più suggestivi della città: un’arena naturale che può accogliere gli spettatori seduti sull’erba. 
Il tema principale della rassegna si conferma la musica, scelta vincente del 2019 per la sua 
continuità con la proposta culturale di Imbarchino. Quest’anno vogliamo introdurre con maggiore 
continuità il tema ambientale e fonderlo con quello musicale. Una scelta naturale dati il periodo 
storico che viviamo e la location. Attraverso un viaggio nelle sonorità del cinema contemporaneo 
l‘obiettivo è quello di creare un fil rouge che unisca la storia della musica con l’attenzione per le 
tematiche ambientali in una fusione tra immagini, suoni e natura che prenda vita ogni domenica 
sera al Parco del Valentino 
 

Wellness 
Mercoledì, giovedì e sabato, dall'11 luglio al 12 settembre 2020 
 
La mattina il Parco del Valentino è un luogo ideale per praticare attività che mirano al benessere 
psicofisico dell’individuo. Ogni mercoledì e sabato mattina una rete di organizzazioni e collettivi 
partner tra cui Wake Up! propone sulla collinetta davanti all’Imbarchino attività di yoga e 
meditazione tra le 6 e le 9 del mattino. Le prenotazioni avvengono online, ad ogni partecipante 



viene assegnato uno spazio sulla collinetta distanziato in modo da ottemperare alla normativa 
vigente. Le iniziative includono il format yoga, listening session e mindfulness, per godere delle 
prime ore decisive della giornata e fare poi fare una colazione sana all’Imbarchino prima di andare a 
lavoro o di godere di una giornata di riposo. Le attività sono rivolte a chiunque sia interessato, 
praticanti e non. 
 

 
 

“All’una e trentacinque circa” 
4 / 11 / 18 / 25 settembre 2020 
 
L’una e trentacinque è il momento descritto da Vinicio Capossela nella sua omonima canzone in 
cui nel locale prossimo alla chiusura si avvicendano vari eccentrici personaggi. In questo momento 
si colloca la nuova rassegna teatrale di Imbarchino. 4 appuntamenti estivi di quello che potrebbe 
diventare un nuovo format continuativo: un performer si esibisce sulla terrazza dell’Imbarchino per 
un breve e incisivo intervento. All’una e trentacinque circa intende portare attori professionisti in 
contesti diversi dal teatro, in un’estate in cui molti teatri non riapriranno, rispondendo alla necessità 
del pubblico di tornare a vedere i performer dal vivo e non solo in streaming, scegliendo la modalità 
teatrale per far incontrare le persone prima del congedo di fine serata. L’iniziativa si svolge 
all’interno degli spazi di Imbarchino secondo le norme vigenti per il contenimento del contagio 
all’interno di bar e ristoranti, il pubblico assiste seduto, i posti sono prenotabili gratuitamente online. 
La rassegna è curata da Andrea Coppone (Teatro Gioco Vita, Animateria). 



 

Secret Garden 
6 appuntamenti di domenica mattina, dalle 9:30 alle 12, dal 21 giugno al 13 settembre 2020 
 
Una listening session di musica elettronica ambient, live o dj set, curata in ogni appuntamento da 
un artista di spicco del panorama elettronico italiano nel contesto intimo del giardino segreto di 
Imbarchino. Il pubblico (20 persone max) prenota attraverso il sistema di prenotazione dei tavoli di 
Imbarchino e si svolge secondo le norme dei pubblici esercizi di somministrazione. L’iniziativa mira 
a coinvolgere una community di appassionati di musica elettronica che hanno modo di ritrovarsi in 
un ambiente intimo a contatto con artisti di spicco in un contesto alternativo a quello dei club 
notturni, dove questo tipo di pubblico è solito incontrarsi. Lo spettacolo viene trasmesso in diretta 
streaming su www.rbl.media 
 
 

Residenze artistiche 

 
In una stagione in cui le band locali vedono i loro tour annullati Imbarchino intende sperimentare 
una residenza artistica per musicisti coinvolgendo la stessa band o collettivo nella realizzazione di 
più concerti nell’arco dell’estate, ognuno in una location diversa di Imbarchino per un numero 
limitato di spettatori. I musicisti coinvolti sono chiamati ad immaginare ciascuno 3 esibizioni da 
programmare tra fine luglio e fine settembre 2020.  
 
Band e collettivi coinvolti: 

● Indianizer. Una delle band torinesi che negli ultimi si sta facendo notare in Italia e 
all’estero, quest’estate ha annullato un tour che avrebbe toccato 5 nazioni. Indianizer nasce 
nel 2013, partorito dalle menti di alcuni psiconauti ispirati dai deliri selvaggi degli Animal 
Collective, dalle ritmiche tropicali dei Django Django, gli Os Mutantes e il movimento 
Tropicalia e il kraut-rock dei Can. Dopo due EP autoprodotti (Pandas del 2013 e Jungle 
Beatnik del 2014) nel 2015 esce il full-length Neon Hawaii (Edison Box/PBP - 2015), album 
di esordio che ha portato la band a suonare in Italia e in Europa per 100 concerti in due 
anni (uno dei 50 migliori dischi del 2015 per Noisey). Zenith (2018) è il secondo album 
prodotto dalla band insieme a Musica Altra/Bordello A Parigi. 

● AUT48. Il progetto nato dalla volontà spontanea di un gruppo di musicisti e performer 
torinesi mossi dall’obiettivo di unirsi, per discutere e valutare le possibilità di gestione e 
convivenza della loro arte con la crisi attuale, iniziando con una raccolta firme alla quale 
hanno aderito più di 70 tra artisti e band.  

 
 
“Manifestazioni estive Imbarchino 2020” è realizzato grazie al sostegno di Città di Torino, 
Circoscrizione 8 e Va Lentino Società Benefit. 
Programma completo sulla pagina Facebook di Imbarchino: facebook.com/imbarchinovalentino 

http://www.rbl.media/
https://www.facebook.com/imbarchinovalentino/

