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L’iniziativa è stata inaugurata nel 2011, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dell’arte
teatrale e di offrire una preziosa opportunità di aggregazione anche alla fascia adulta-anziana
della popolazione, che partecipa principalmente ad attività in ore pomeridiane.
Per mantenere uno standard qualitativamente alto, sono state selezionate compagnie teatrali
amatoriali ma con esperienza pluriennale e riconoscimenti pubblici già conquistati sui maggiori
palchi .
Con questa rassegna, l’Educatorio della Provvidenza intende valorizzare ed omaggiare il teatro
come forma d’arte che offre la possibilità di analizzare i diversi aspetti della vita umana. La sua
natura polivalente e creativa si sviluppa attraverso tutte le forme di comunicazione: la parola, la
gestualità, la musica, la danza e il suono si trovano unite per trasmettere le diverse forme della
realtà allo spettatore. La programmazione si concentra su opere ed autori conosciuti, che
meglio di altri hanno saputo rappresentare l’anima umana e descrivere con vivacità ed arguzia
la società e le dinamiche del quotidiano: sul palco si alterneranno infatti le rappresentazioni di
opere celebri ed autori di massimo livello.
Grande rilevanza è assegnata all’aspetto aggregativo: cura della direzione artistica e delle stesse
compagnie è infatti quello di stimolare la riflessione e la discussione sui temi proposti e di
coinvolgere il pubblico anche nei momenti successivi allo spettacolo per favorire la nascita di
nuove relazioni amicali.

DATA

COMPAGNIA E SPETTACOLO

Domenica 7 gennaio

Gruppo Torino Teatro Operetta in “Accendi la tua radio”
Dalla Prima Guerra Mondiale un viaggio in musica nella storia

Domenica 21 gennaio

L’Associazione Arteatro in “Natale al basilico” di Di Piramo

Domenica 4 febbraio

Compagnia SottoSottoAttori “La palla al piede” di G. Feydeau

Domenica 18 febbraio

Compagnia Impressionando in “Non sparate sul postino”

Domenica 4 marzo
Domenica 18 marzo

Compagnia Borgonuovo di Rivoli in
“Una tonnellata di $oldi” di Will Evans e Valentine
Compagnia Volti Anonimi in
“Genesio Battaglino professore di violino” di RoDa

Domenica 8 aprile

Gruppo Teatro Uno in “Avvocati truffaldini e inappellabili scemenze”

Domenica 22 aprile

Gruppo Arte e Cultura in “Nel mirino di Cechov, colpi di passione”
di Anton Cechov

Domenica 6 maggio

Compagnia Ij Farfoj in“La Berta an-namora’” di Adriana Quaranta

Domenica 20 maggio

Associazione Decima Arte in “Serata Omicidio”
di Giuseppe Sorgi

Domenica 17 giugno

Compagnia Teatro Instabile delle Gambe sotto il Tavolo in Tre monologhi al
femminile “Sola in casa”-“La telefonista”- “Spogliarello” di Dino Buzzati

Domenica 1 luglio

Compagnia Bundì Cerea in “Edco’ j’angej a beivo Barbera”

Domenica 9 settembre

Compagnia Colpi di scena in “Il dubbio” di Patrick Shanley

Domenica 23 settembre
Domenica 7 ottobre

Compagnia Morsi di Scena in “Ditelo a Ruggero”
Compagnia I Teatranti di Elda Caliari in (spettacolo da definire)

Compagnia I Melannurca in “Marito e moglie (cani e gatti)”
di Eduardo Scarpetta
Compagnia Artemista Absinthium in “Shakespeare for Dummies - Cerchiamo di
Domenica 4 novembre
non farne una tragedia!”
Compagnia Il Doppio in “Tradimenti” di Mirella Berardino
Domenica 18 novembre
e Corrado Pumilia
Domenica 21 ottobre

Domenica 2 dicembre
Domenica 16 dicembre

Compagnia La Ratatouille in “Na Santarella” di Eduardo Scarpetta
Compagnia Caffè Sospeso in “Gennareniello” e “Quei figuri di tanti anni fa” di
Eduardo De Filippo

Direzione Artistica: Antonella Lo Presti

Auditorium dell’Educatorio della Provvidenza
Corso Gen. Govone, 16/A Torino Tel. 011-595292
Ingresso € 5, fino ad esaurimento posti.
Locale climatizzato, Accesso Disabili
Apertura Auditorium Ore 16.00 - INIZIO SPETTACOLI ORE 16.30

