
Lo Spaccio di Cultura – Portineria di Comunità

Lo spazio, ex edicola di Piazza della Repubblica 1F, è stato concesso alla Rete Italiana di Cultura

Popolare per stabilirci la sede della Portineria di Comunità che sarà aperta dalle 9:30 alle 18:00 dal

lunedì al sabato con accesso libero. In questo primo anno la Portineria è stata itinerante, grazie a una bici

cargo con cui abbiamo ritirato pacchi e portato frutta e verdura a domicilio dei cittadini. Servizi a pagamento

che continueremo a offrire. In più offriremo servizi di sos tecnologia, commissioni in uffici pubblici, piccole

traduzioni,  babysitting, dogsitting e consegna fiori.  Ma la Portineria è innanzitutto un luogo di cultura e

coprogettazione e dove molti gruppi di cittadinanza attiva si stanno già organizzando per utilizzare lo spazio

comune per  piccoli  laboratori,  studio,  concerti  nella piazza.  Punto informativo per  le attività  culturali  e

turistiche della città. 

Nei mesi primaverili ed estivi, diverrà un punto di riferimento per studenti e adolescenti che all’aria aperta

potranno  incontrarsi,  studiare  o  passare  del  tempo,  grazie  anche  al  Wi-Fi  gratuito  intorno  allo  spazio

dell'edicola dove saranno sistemati dei tavolini.  Attorno alla Portineria ruota inoltre tutta la cittadinanza

attiva legata al mondo associazionistico del territorio. In particolare, il gruppo di coprogettazione “Io Spaccio

Cultura” che agisce sul territorio da più di 4 anni. 

Un progetto nato grazie al contributo di un bando Pon Metro sostenuto dalla Città di Torino. La Portineria è

stata  coprogettata  con  l'Ufficio  Pastorale  Migranti  e  con  Nessuno  è  straniero,  l’Associazione  dei

Commercianti di Porta Palazzo e della Galleria Umberto I. In seguito, hanno contribuito diversi soggetti del

terzo settore che operano sullo stesso territorio, per un totale di 25 enti coinvolti tra cui: Giglio Onlus, Da

Capo (Cooperativa Accomazzi), Ceste di rapa (Cooperativa Esserci), il Laboratorio La Zanzara, Il Polo del

‘900, il Cohousing di Via delle Orfane 14 (Gruppo Abele), lo spazio ZeroSei, l’Associazione Tactus, Aics

APS Torino, ma anche aziende come Lavazza.
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Estate in Portineria - Le azioni culturali

TOTALE EVENTI: 40 (esclusi i laboratori del lunedì e del martedì):

 Lunedì sera: gruppo di lavoro “Io Spaccio cultura” e laboratorio di narrazioni

 Tutti i pomeriggi: lunedì e mercoledì inglese con i bambini e martedì e giovedì aiuto compiti

 Mercoledì e venerdì: dialoghi con gli abitanti del quartiere

 Giovedì sera: concerti e proiezioni cinematografiche dal 21 luglio al 30 settembre

 I sabati  in portineria (11/07,  18/07,  25/07,  1/08,  8/08,  15/08,  22/08,  29/08,  05/09,  12/09,  19/09,

26/09). 12 in totale nei mesi di luglio, agosto e settembre: 

o 3 narrazioni Indovina chi viene a cena?

o 12 narrazioni su Porta Palazzo, su prenotazione

 Il Festival delle piccole storie dal 14 al 16 luglio 2020: 

- 4  incontri  seminariali  dal  vivo  e  trasmessi  in  diretta  radiofonica,  uno  al  mattino  e  uno  al

pomeriggio tra Piazza della Repubblica e il cortile del Polo del ‘900.

- 2 concerti live, trasmessi anche in diretta radiofonica dall’edicola di Piazza della Repubblica: 

- 7 narrazioni a cura del Teatro delle Forme

- 2 proiezione cinematografica in Piazza della Repubblica e nel cortile del Polo del ‘900

 La  Portineria  e  la  radio:  Tradiradio  restituzione  con  concerti  e  azioni  performative  live  dei

partecipati  del progetto “Chiamata alle arti” con 5 rappresentazioni i giovedì 23/07, 30/07, 6/08,

13/08 e 20/08: Vittoria Agliozzo e Mico Corapi – Synantisi; OSCARDIEGO – Famiglia; Maurizio

Verna e Claudio Bovo - Due piemontesi a Napuli; Trio La Gatta; Baobab.

 Festival G-days (organizzato dai 900 giovani del Polo del '900); 11-13 settembre con la possibilità di

ospitare due concerti venerdì 11 e domenica 13 in Piazza della Repubblica.
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