
IL CORAGGIO DI  ESSERE FELICI
rassegna estiva di spettacoli e divertissement

16 luglio / 11 settembre 2020
cortile officine CAOS
Piazza Montale 14/a Torino

“Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che
conta” diceva enigmatico Winston Churchill, alla vigilia di una tra le più drammatiche pagine
della nostra storia contemporanea. Con l’iniziativa  “Il Coraggio di Essere Felici”  vorremmo
gettare il cuore oltre l’ostacolo e ridare fiducia al nostro territorio, al nostro quartiere Le Val-
lette, perché le persone possano nuovamente incontrarsi, sorridere, innamorarsi.

Una rassegna estiva di spettacoli dal vivo, incontri, walkscape, offerti gratuitamente a tutti i
cittadini e in particolare alle famiglie delle Vallette: un territorio povero di attenzioni e servizi
al cittadino, ma ricco di risorse, senso di appartenenza e voglia di riscatto. 
Tra luglio e settembre un fitto programma di appuntamenti: alle serate di spettacolo dal vivo
con artisti locali affermati che presentano lavori contemporanei e brillanti, sono affiancati ol-
tre molti appuntamenti per grandi e piccoli, con attività creative, letture animate, passeggiate
nell’architettura e nella storia del quartiere e molto altro ancora.

Un’iniziativa realizzata grazie alla collaborazione dei molti partner locali e cittadini, delle as-
sociazioni e gruppi informali, dei singoli cittadini che negli anni, e sempre più numerosi, han-
no voluto condividere con noi un progetto, una passione, un’idea.

Gabriele Boccacini
Direzione Artistica
officine CAOS

---

INGRESSO GRATUITO
su prenotazione a tutti gli appuntamenti della rassegna
per info e prenotazioni
www.officinecaos.net 
t. +39.011.7399833 | +39.011.5881853
m. +39.348.4405034



giovedì 16 luglio 

h.20.oo   “  Passeggiata nel quartiere  ”  
Una passeggiata nel cuore del quartiere Vallette, alla scoperta dei pregiati edifici di edilizia
popolare progettati alla fine degli anni ’50 dai più celebri architetti torinesi dell'epoca: Raineri,
Gabetti, Isola, Levi Montalcini, Renacco e Cavallari Murat
a cura del Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5 - Città di Torino.

h.21.oo proiezione del film 
"Raccontateci! Storie del quartiere Vallette e di chi lo abita."
Film documentario dell’IC Turoldo realizzato grazie al Piano Nazionale Cinema per la Scuola
e prodotto da Cliomedia Officina-Cliomedia Public History nel 2019, con la regia di Chiara
Ottaviano. Un emozionante racconto di storie di quartiere e di vita raccolte dagli studenti del-
la scuola media.
A cura di Cliomedia Public History

venerdì 17 luglio 

h.20.oo   Walkscape alla scoperta del quartiere  
a cura della CdQ Vallette

h.21.oo   “  Mimes”  
Spettacolo dei The Three Dots 
Tre mimi fuori dal comune danno vita allo spettacolo di mimo più stupido di sempre. “Mimes”
è una visual comedy incentrata sulla dualità tra l’ invisibile e il mondo reale, sul gioco del po-
tere e della ribellione.
Il semplice compito di cambiare una lampadina difetosa diventa il pretesto per iniziare un
conlito che porterà ad un combaimento senza esclusioni di colpi.
Tra elementi di clown, tecnica slapstick e suoni da cartone animato i tre mimi danno vita ad
un esilarante spettacolo comico senza limiti di linguaggio.
“Mimes”  è uno  spetacolo  universale  e  lontano  dalle  vecchie  convenzioni,  che  strizza
l’occhiolino alla cultura pop e tenta di dare nuova vita allo stereoipato personaggio del mimo,
una ventata di aria fresca.
Produzione The Three Dots Company 
Con: Mauro Groppo, Paolo Scaglia e Samuel Toye

martedì 21 luglio 

h.10.oo   Workshop creativo#1  
Laboratorio creativo per i ragazzi.
Età consigliata 6/12 anni.
a cura del Collettivo Animazione Creativa

mercoledì 22 luglio

h.17.oo WebRadio#1
Puntata straordinaria di Zona di Confine, web radio di quartiere che raccoglie e amplifica le
voci del nostro territorio.
a cura di Zona di Confine



giovedì 23 luglio 

h. 10.oo Letture animate#1
Un gioco ludico aperto ai più giovani, per riscoprire il piacere e la magia della lettura.
Età consigliata 6/12 anni.
a cura di Stalker Teatro

venerdì 24 luglio 

h.20.oo   Walkscape alla scoperta del quartiere  
a cura della CdQ Vallette

h.21.oo   “  Il Punto  … G”  
Spettacolo di Liberipensatori "Paul Valéry"
“Il signor G” è un famoso album di Giorgio Gaber. Nel rendergli omaggio, tenteremo di con-
tribuire a fare il punto sulla sua figura e sulla sua opera. 
Abbiamo perciò attinto al repertorio del suo celebre teatro canzone, ricavando alcuni brani di
sconcertante attualità.
La caustica ironia, l’autocritica spietata, le denunce senza mezzi termini, il coraggio civile, 
l’impegno e la tenerezza del Signor G riaffioreranno limpidamente."
Con: Stefania Rosso, Daniela Vassallo e Oliviero Corbetta. Musiche: Matteo Castellan.
sabato 25 luglio 

h.10.oo Ri-fiorire
Un vero e proprio happening di pittura collettiva in piazza Montale a Le Vallette.
Un’esplosione di fiori, ispirata al lavoro di Andy Warhol, Georgia O’Keeffe, Henri Matisse e 
Claude Monet, artisti che in epoche differenti hanno realizzato vere e proprie icone floreali. 
Un gesto bene augurante per portare nella piazza Montale, forme floreali sovradimensionate
e colori squillanti.
Un’infiorata artistica come segno di ri-nascita, da condividere con i giovani e i giovanissimi e 
tutta la cittadinanza del quartiere Le Vallette.
Età consigliata 6/12 anni.
A cura delle Artenaute del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Con-
temporanea.

martedì 28 luglio 

h.10.oo   Workshop creativo#2  
Laboratorio creativo per i ragazzi.
Età consigliata 6/12 anni.
a cura del Collettivo Animazione Creativa

giovedì 30 luglio 

h. 10.oo Letture animate#2
Un gioco ludico aperto ai più giovani, per riscoprire il piacere e la magia della lettura.
Età consigliata 6/12 anni.
a cura di Stalker Teatro



venerdì 31 luglio 

h.20.oo   Walkscape alla scoperta del quartiere  
a cura della CdQ Vallette

h.21.oo   “  All We Need Is Pop!  ”  
concerto di Riccardo Ruggeri Trio
Un viaggio nella popular music dal passato al presente, canzoni ri-arrangiate in chiave con-
temporanea con contrabbasso, chitarra,  voce e loop machine. Dalla canzone popolare, pas-
sando per Modugno fino ai nuovi cantautori indie/trap. Il filo comune della parola schietta,
della poesia popolare, delle idee semplici e geniali declinate sul suono profondo di un istrio-
nico contrabbasso, una voce nomade e una chitarra jazz raffinata.
Voce: Riccardo Ruggeri; Chitarra: Giovanni Panato; Contrabbasso: Luca Bertinaria.

mercoledì 9 settembre

h.17.oo WebRadio#2
Puntata straordinaria di Zona di Confine, web radio di quartiere che raccoglie e amplifica le
voci del nostro territorio.
a cura di Zona di Confine

giovedì 10 settembre 

h.10.oo   “  Nordic Walking in Vallette  ”  
Una passeggiata a pieni polmoni nel quartiere più “verde” di Torino, Le Vallette!
a cura di Dynamica Vallette

venerdì 11 settembre 

h.20.oo   Walkscape alla scoperta del quartiere  
a cura della CdQ Vallette

h.21.oo   “  Rebirth  ”  
concerto di Smz

“Rebirth” è ispirato dai  suoni della  contemporaneità  che provengono dalla  techno
all’ambient, mixando soundscapes, musica concreta, glitch music, IDM, noise, musi-
ca contemporanea creando un suono caratterizzato da una grande varietà di timbri-
ca e da una raffinata ricerca ritmica.
“Rebirth” indaga attraverso la  “risoluzione di contrasti sonori”  nuove percorsi musi-
cali, ricerca una componente emotiva che dia allo stesso tempo una sensazione di
tensione e quiete. In tal senso è da leggere anche la dualità tra le componenti “orga-
niche”, rappresentate dagli strumenti acustici e la loro interazione con le macchine e
i computers.


