IL GIARDINO DI OFF TOPIC
Un progetto del TYC - Torino Youth Centre
dal 1 Luglio al 15 settembre 2020
Il TYC - Torino Youth Centre è un’associazione di secondo livello composta da 13
soggetti tra associazioni e imprese, riconosciuto dal Comune anche come Centro di
Protagonismo Giovanile. Il direttivo del TYC è formato dai membri delle associazioni
culturali The Goodness Factory, Cubo Teatro e Klug che, attraverso una progettualità in
rete, coordinano le attività e gli spazi dell’hub culturale.
Nel 2018, lo spazio culturale gestito dalla rete (composto da tre edifici collegati da un
cortile) ha riaperto con il nome di OFF TOPIC. Ideare, valorizzare, educare, diﬀondere e
connettere sono i principi su cui si fonda il nuovo progetto. L’hub culturale è dedicato
soprattutto agli eventi dal vivo: concerti, dj set, spettacoli di teatro contemporaneo,
proieizioni, reading ed eventi oﬀ di rassegne cittadine.
Il bisogno di spazi aggregativi, di eventi culturali e ricreativi, è diventato ancor più centrale
nella vita di tutti, dai giovani alle famiglie, dopo l’emergenza Covid-19.
La riapertura con capienza limitata ha reso diﬃcile una normale programmazione estiva:
la possibilità di divenire un vero e proprio Punto Verde è quindi fondamentale per lo
spazio per dar vita ad un ricco palinsesto di eventi e attività.
Il Giardino di OFF TOPIC vuole essere uno spazio di ripartenza, aperto a tutti e coprogettato con un’ampia rete di partner. Vogliamo quindi aprire il nostro cortile ai giovani e
alle famiglie, essere anche quest’estate un punto di riferimento per eventi culturali,
ricreativi, formativi, con attività diversificate che interessino un ampio pubblico.
Fin dalla sua apertura OFF TOPIC è caratterizzato da una forte eterogeneità di eventi e, di
conseguenza, è frequentato da un pubblico molto variegato. Le tre realtà che
compongono la Direzione artistica di OFF TOPIC garantiscono un’ampia copertura
culturale che spazia dalla musica al teatro, dai talk alla stand up comedy, dalle mostre a
progetti di divulgazione (culturale e scientifica).
Tale eterogeneità si riflette anche sulla programmazione estiva del Giardino di OFF
TOPIC che intende da un lato proporre al pubblico un’oﬀerta artistica multidisciplinare e
stratificata, nel rispetto delle norme post Covid-19, e dall’altro far ripartire in modo
eﬃcace lo spazio dopo la chiusura forzata. In tal senso si ritiene importante dare un
segno forte al pubblico di riferimento di OFF TOPIC realizzando un progetto che generi
speranza e sicurezza e che, al contempo, possa dare lavoro e visibilità ai tanti soggetti
(artisti e associazioni) che contribuiscono ad animare il tessuto culturale di Torino.
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