
Settore Giunta Comunale 2014 00914/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 25 marzo 2014  
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI, Stefano GALLO, Claudio 
LUBATTI, Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 10 
marzo 2014 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) INIZIATIVE 
CULTURALI "BLITZ - LABORATORIO DI TEATRO URBANO". APPROVAZIONE 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTI DI EURO 1.345,00 
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NEO. 
 
 Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa. 
.    

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2014 00914/087 
 
 

    
Atto n.  29                                             
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 
 

10 MARZO 2014 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo 
CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio 
GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso 
PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Nicola 
SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.  22  Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Massimiliano LAZZARINI, Valerio NOVO, Emiliano 
PONTARI.  
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 
      SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) INIZIATIVE 
CULTURALI – “BLITZ – LABORATORIO DI TEATRO URBANO”. APPROVAZIONE 
INDIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTI DI EURO 1.345,00 ALL’ 
“ASSOCIAZIONE CULTURALE NEO”       
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
INIZIATIVE CULTURALI "BLITZ - LABORATORIO DI TEATRO URBANO". 
APPROVAZIONE INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTI DI EURO 
1.345,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NEO.  
 
Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il coordinatore della V Commissione Stefano 
Dominese, riferisce. 
 
La promozione della Cultura rappresenta da sempre uno degli obiettivi che questa 
Circoscrizione persegue e, per questo motivo, tutte le iniziative svolte al suo interno che ne 
favoriscano lo sviluppo, sostenendone la creatività, la capacità di relazionarsi con gli altri e che 
inducano a trovare stimolo nella partecipazione al lavoro di gruppo sul territorio sono sempre 
seguite con grande attenzione. 
Inoltre la conoscenza del territorio e dei suoi valori - quale che sia la loro profondità temporale 
- costituisce non solo il fondamento di un sentimento d’appartenenza e d’identità delle 
comunità che vi risiedono, ma anche il presupposto per un reale apprezzamento del patrimonio 
culturale locale e una condizione essenziale per la sua tutela, innanzitutto da parte della 
comunità stessa. 

Il progetto dell’”Associazione Culturale NEO”, presentato con nota prot. 1719 del 10 febbrario 
2014  nasce nel 2012 in collaborazione con la Fondazione TPE (Fondazione Teatro Piemonte) 
e coniuga i due aspetti sopraccitati ; infatti “BLITZ- Laboratorio di Teatro Urbano rivolto a 
cittadini curiosi e creativi di ogni età” si propone di coinvolgere un gruppo di attori non 
professionisti in un’esperienza creativa che li conduca ad esplorare, un modo totalmente nuovo 
ed extraquotidiano, alcuni luoghi del proprio territorio particolarmente significativi dal punto 
di vista architettonico, sociale ed ambientale e che fornisca loro i mezzi per trasformare questi 
luoghi in “spazi” da abitare. 

Il teatro diviene uno strumento per agire creativamente sul territorio, per trasformare luoghi 
estranei e sconosciuti in luoghi d’appartenenza e per coinvolgere gli abitanti sia come 
partecipanti attivi all’esperienza creativa che come spettatori. 

Nell’anno 2013 si è realizzata la prima edizione del progetto anche sul territorio della 
Circoscrizione IV che ha ottenuto  un buon risultato in termini di gradimento.Le fasi progettuali 
possono così essere sintetizzate: 
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• Ideazione del progetto in collaborazione con la fondazione TPE (Teatro Piemonte 
Europa); 

• Individuazione dei luoghi pubblici ( della Circoscrizione IV ,della Circoscrizione III  e 
della Circoscrizione V che ha aderito al medesimo progetto) in cui effettuare gli eventi 
perfomativi; 

• Creazione di un gruppo di lavoro di circa 20 persone e attivazione di un percorso 
laboratoriale con l’obiettivo di fornire gli strumenti utili ad affrontare l’esperienza 
performativa in luoghi aperti del territorio; 

• Week – end di lavoro intensivo nei luoghi individuati; 
• Performance pubblica a conclusione dei week-end di lavoro; 
• Raccolta fotografica degli eventi performativi mirata ad una creazione di una “mappa 

abitata” dei territori coinvolti; 
Il progetto inizierà nel mese di marzo 2014 e si concluderà mese di giugno 2014. 
 Per lo svolgimento dell’intera iniziativa l’”Associazione Culturale NEO” ha richiesto 
un contributo finanziario di Euro 1.345,00 pari al 24% circa della spesa dell’iniziativa 
preventivata in Euro 5.184,00, nonché l’utilizzo dei locali del Centro di Incontro “E18” di 
Strada Antica di Collegno, 208 per quattro appuntamenti . Più specificatamente: 
 
• martedì   4 marzo 2014 
• martedì 11 marzo 2014 
• martedì 18 marzo 2014 
• martedì 25 marzo 2014 
dalle ore 19.00 alle ore 21.00 
 
 L’“Associazione Culturale NEO” ha altresì comunicato di aver richiesto, per la 
realizzazione della medesima iniziativa, un contributo di Euro 1.250,00 alla Circoscrizione III 
 e  di Euro 1.250,00 alla Circoscrizione V. (all. 1) 
 

E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio 
di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati 
o associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in 
materie di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale 
diretto, per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di 
fruizione socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di 
aggregazione e di riflessione  culturale  (sociali, formative, didattiche, ricreative, artistiche) 
quali quelle oggetto del presente contributo. 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali e formative 
offerte ai cittadini, in particolare bambini ed adolescenti, la promozione della riflessione e della 
maturazione della coscienza collettiva su eventi di particolare valore storico – costituzionale 
come la difesa dell’ambiente, il diritto all’educazione e la didattica integrata, la valorizzazione 
del territorio circoscrizionale e la positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il 
contrasto del degrado, del disagio e della marginalità urbana e sociale, nonché la positiva, e 
costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente 
nell’erogazione alternativa del servizio. 
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Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione di contributi come previsto dal 
Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01, C.C. del 19 dicembre1994, 
esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 3 dicembre 2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17/12/2007. 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 il 
presente provvedimento, comporta oneri di utenza a carico della Città, di cui il Servizio 
Controllo Utenze Contabilità e Fornitori ha preso atto come da notifica del 6 marzo 2014. 
Di seguito si indicano i dati delle utenze dei locali oggetto di concessione: 
sala B di strada Antica di Collegno 208: 
Il locale concesso ha superficie complessiva di mq 166,90 e volume pari a mc. 500,70 circa ed 
i dati relativi alle utenze sono: 
- utenza elettrica:1050062502–36247  -  1050061195-36695  -  1050062526-36251 

nr. impianto 1050062502 
codice presa 187689500 
POD IT020E00177609 

- utenza idrica: codice utente 0010124848 – matr. Contatore 190600402 
- riscaldamento: matricola misuratore 1008004108 - PDR 09951207766005 
- antincendio:0010125445 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n, mecc. 2012 
05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19/12/2012 prot. 16298 dell’Assessore 
al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). (all. 2) 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
Si dà inoltre atto che  è stata acquisita agli atti la dichiarazione concernente il rispetto del 
disposto dell’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 in relazione all’erogazione degli emolumenti agli 
organi collegiali. Tale dichiarazione è stata allegata al presente provvedimento. 
Il progetto suindicato è stato discusso nella V^ commissione del 12 febbraio 2014. 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il regolamento del decentramento approvato con deliberazioni del consiglio comunale n. 
133 (n. mecc. 1996 0980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 1996 04113/49) del 27 
giugno 1996 – con il quale tra l’altro, all’art. 42, comma 3, indica le "competenze delegate" 
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l’attività in oggetto; 
dato atto che i pareri di cui agli art. 49 del T.U. degli Enti Locali sono: 

• favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto;  
• favorevole sulla regolarità contabile;  
Viste le disposizioni sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di individuare quale beneficiario di contributo, per le motivazioni espresse in narrativa e che 
qui si richiamano integralmente l’”Associazione Culturale NEO”, con sede legale in Torino, 
via Netro, 17 – P. IVA 10605110013 per Euro 1.345,00 pari a circa il 24% della spesa 
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dell’iniziativa a parziale copertura delle spese, al lordo delle eventuali ritenute di legge e 
previa presentazione di idonea documentazione per la realizzazione del progetto “BLITZ – 
Laboratorio di Teatro Urbano”. ( All. 1) 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e 
successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 
dicembre 2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007; 
Qualora in sede di presentazione del consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente;  

2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
del suddetto contributo, nei limiti degli stanziamenti approvati; 

3. di pubblicizzare l’iniziativa attraverso il sito web della Circoscrizione IV; 
4. di approvare ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera A 2 del Regolamento 186 la concessione in 

uso temporaneo ed a titolo oneroso del locale denominato sala B) sito in strada Antica di 
Collegno 208 - con il relativo versamento della tariffa oraria di Euro 11,90 -  
all’”Associazione Culturale NEO” per la realizzazione del progetto “BLITZ – Laboratorio 
di Teatro Urbano”; 
di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012 come da presa d’atto del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori acquisita il 6 marzo 2014 trattandosi di 
concessione disciplinata dal “Regolamento per la concessione di locali comunali da parte 
delle Circoscrizioni (n. 186). 
 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
IV comma del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Boffa Fasset, Aldami, 
Maffei, Guglielmet e Castrovilli per cui Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 
17. 

 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 17 
VOTANTI:15 
VOTI FAVOREVOLI: 12 
VOTI CONTRARI: 3 
ASTENUTI:2 (Bartozzi-Santoro) 
 
Pertanto il Consiglio  
 
DELIBERA 
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1. di individuare quale beneficiario di contributo, per le motivazioni espresse in narrativa e che 

qui si richiamano integralmente l’”Associazione Culturale NEO”, con sede legale in Torino, 
via Netro, 17 – P. IVA 10605110013 per Euro 1.345,00 pari a circa il 24% della spesa 
dell’iniziativa a parziale copertura delle spese, al lordo delle eventuali ritenute di legge e 
previa presentazione di idonea documentazione per la realizzazione del progetto “BLITZ – 
Laboratorio di Teatro Urbano”. ( All. 1) 

 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e 
successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 
dicembre 2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007; 
Qualora in sede di presentazione del consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente;  

 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

del suddetto contributo, nei limiti degli stanziamenti approvati; 
 
3. di pubblicizzare l’iniziativa attraverso il sito web della Circoscrizione IV; 

 
4. di approvare ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera A 2 del Regolamento 186 la concessione in 

uso temporaneo ed a titolo oneroso del locale denominato sala B) sito in strada Antica di 
Collegno 208 - con il relativo versamento della tariffa oraria di Euro 11,90 -  
all’”Associazione Culturale NEO” per la realizzazione del progetto “BLITZ – Laboratorio 
di Teatro Urbano”; 

 
di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012 come da presa d’atto del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori acquisita il 6 marzo 2014 trattandosi di 
concessione disciplinata dal “Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle 
Circoscrizioni (n. 186). 
 
Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere Santoro per cui i Consiglieri 
presenti in aula al momento del voto sono 16. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI:16 
VOTANTI:16 
VOTI FAVOREVOLI: 14 
VOTI CONTRARI: 2 
 

DELIBERA 
 
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

IV comma del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
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________________________________________________________________________

___ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 

All’unanimità del provvedimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
31 marzo 2014. 
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NEO 


Teatro e Arti Performative 
 


in collaborazione con 
 


Fondazione TEATRO PIEMONTE EUROPA 
 


e con 
 


Circoscrizione III, IV e V della Città di Torino  
 


presenta il progetto: 
 
 
 
 
 


Trilogia dell'Abitare 3.2 
 


- BLITZ -  
Laboratorio di Teatro Urbano  


 


 
condotto da Chiara Vallini 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


www.teatroneo.it 
 
 







 
 
 
 
 
 


Trilogia dell'Abitare 
 


Nel novembre 2010 nasce il progetto “Trilogia dell'Abitare”, ideato dalla compagnia NEO-
Teatro e Arti Performative diretta da Chiara Vallini: 
“un progetto trasversale che partendo dal teatro mira ad espandersi negli ambiti più disparati 
per indagare il tema dell'Abitare nella sua accezione più contemporanea; un contenitore 
creativo, senza limiti di tempo, modello concreto di condivisione e scambio di idee 
attraverso l'arte o semplice pretesto per incontri visionari.” 
 


La Trilogia  è suddivisa in tre capitoli:  
Primo capitolo:  
“SGUARDI”   


 osservazioni e riflessioni sul quotidiano abitare 
 


Secondo capitolo: 
 “VISIONI”  


 sogni e illogiche connessioni attorno al tema dell'abitare 
 


Terzo capitolo: 
 “INCURSIONI” 


 azioni creative per abitare luoghi. 
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- BLITZ - 
 


Nel 2012, in collaborazione con la Fondazione Teatro Piemonte Europa, nasce il progetto 
“BLITZ - Laboratorio  di Teatro Urbano” che si inserisce nel terzo capitolo della Trilogia, 
“INCURSIONI”, con l'idea di coinvolgere un gruppo di non professionisti in un'esperienza 
creativa che  li conduca ad esplorare in un modo totalmente nuovo ed extraquotidiano alcuni 
luoghi della propria città particolarmente significativi dal punto di vista architettonico, 
sociale ed ambientale  e che fornisca loro i mezzi per trasformare questi luoghi in spazi da 
abitare. 
Il teatro diviene uno strumento per agire creativamente sul territorio , per trasformare luoghi 
estranei e sconosciuti in luoghi d'appartenenza e  per coinvolgere gli abitanti sia come 
partecipanti attivi all'esperienza creativa che come spettatori. 
 
Dopo la prima edizione del progetto conclusasi nel giugno 2013, si è deciso di continuare 
l'esperienza allargando la collaborazione a una nuova circoscrizione , la V, con l'idea di 
veder crescere la partecipazione dei cittadini e soprattutto con l'intenzione di continuare 
l'esplorazione della città e dei suoi luoghi attraverso questa modalità creativa e artistica, 
rivelatasi coinvolgente e appassionante per tutti coloro che vi hanno aderito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
Fasi del progetto 


 
Prima fase: 


ideazione del nuovo progetto in collaborazione con la Fondazione Teatro Piemonte 
Europa e con le Circoscrizioni III, IV e V della  Città di Torino 
 
individuazione delle sale delle circoscizioni in cui attivare il laboratorio 
propedeutico 
 
individuazione dei luoghi pubblici in cui progettare gli eventi performativi 


 
Seconda fase: 


 
        creazione di un gruppo di lavoro di circa 20 persone e attivazione del  
        percorso laboratoriale (10 incontri) con l'obiettivo di fornire gli 
        strumenti utili ad affrontare l'esperienza performativa in luoghi aperti  
        della città 
 


Terza fase: 
        2/3 Week-end di lavoro intensivo nei luoghi individuati 
 
        Azione performativa pubblica a conclusione di ogni week-end di lavoro 
 
        Intervento fotografico a documentazione degli eventi performativi  
 


Quarta fase: 
Verifica  dell'andamento del progetto ed eventuale progettazione di espansione del 
progetto in collaborazione con altre Circoscrizioni della Città di Torino 


 
 
 
 


 
www.teatroneo.it 


 
 
 
 
 
 
 
 







 
Il Laboratorio Propedeutico 


 
Il progetto “BLITZ” è un progetto aperto a chiunque abbia voglia di cimentarsi in 
un'esperienza teatrale e performativa in luoghi pubblici. 
Sarà quindi  necessario attivare un laboratorio propedeutico per fare in modo che il gruppo 
di lavoro trovi una propria coesione e sia pronto ad affrontare l'esperienza anche grazie a un 
percorso di avvicinamento agli strumenti espressivi utili a questo tipo di intervento artistico. 
 
Il laboratorio che precederà i week-end di lavoro in situ avrà quindi questi obiettivi:   
- creazione del gruppo  
- approccio al lavoro sul corpo e sulla voce  
- approccio al lavoro corale 
- approccio al lavoro sull'improvvisazione individuale e corale 
- riflessione collettiva sul concetto di azione performativa 
- creazione collettiva dell'azione performativa 
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Le Azioni Performative 
 


l week-end di lavoro intensivo saranno suddivisi in tre fasi: 
 


1. Esplorazione del luogo ospite 
 


Attraverso esercizi  teatrali individuali e corali  i partecipanti  incontreranno il luogo 
attraverso il proprio corpo in azione, lasciandosi stimolare da caratteristiche fisiche e 
architettoniche  ma anche da percezioni e visioni totalmente personali. 
Un lavoro quindi incentrato sulla percezione e sull'espressione: 
osservazione del luogo (colori, luce, materia..) 
sperimentazione dello spazio attraverso il corpo  
utilizzo della voce e del suono e ascolto della restituzione da parte del luogo 
improvvisazioni guidate nel luogo per stimolarne l'interpretazione 
 


2. Creazione dell' Azione Performativa 
 


Conclusa la fase di esplorazione il gruppo si dedicherà alla creazione della performance 
pubblica rielaborando le improvvisazioni nate e sviluppatesi durante la fase di esplorazione, 
dando così una forma espressiva e comunicativa all'interpretazione corale del luogo ospite. 
 
 


3. Presentazione pubblica dell'Azione Performativa 
e Intervento Fotografico 


 
L'ultima parte della giornata di domenica verrà dedicata alla presentazione pubblica della 
performance permettendo così a chiunque ne abbia voglia di essere spettatore partecipe 
dell'esperienza per fare in modo che il laboratorio di Teatro Urbano BLITZ possa realmente 
divenire uno strumento che favorisca la partecipazione degli abitanti stimolandoli a 
sviluppare uno sguardo diverso, attraverso livelli inusuali di coinvolgimento. 
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E' previsto per ogni domenica  
un intervento fotografico 


per documentare l'Azione Performativa 
a cura della fotografa Elisabetta Rassu. 


   
Con questo lavoro si intende catturare l'attimo della performance, per documentarne 
l'aspetto spontaneo: quel frammento di vita che in un mondo sempre più veloce e virtuale, 
rischia di essere dimenticato. 
L'attimo è l'elemento che racchiude in se tutta la pienezza dell'azione compiuta. 
Il lavoro è basato su quell'energia vitale che assieme all'azione ne crea  
un' altra altrettanto spontanea, con un'identità propria e definita e vuol essere il racconto 
delle percezioni di quello che è stato, che ne è rimasto, senza finzione di posa o regia 
pilotata. 
Il passaggio teatrale viene a creare nei luoghi prescelti dei pieni e dei vuoti, che rimarranno 
in questi posti atti a manifestare l'importanza della vita che passa e crea, trasformandoli in 
spazi di condivisione, dando inizio così ad un nuovo modo di concepirli nel tempo. 
È una danza nella danza. Quello che c'è viene impresso come esperienza unica, 
un'esperienza di sentimento. 
L'atto teatrale verrà descritto così in tutta la sua naturalezza ed espressività. 
 
Il materiale nato da questo intervento fotografico potrà  essere utilizzato per la creazione di 
una mostra che documenti  il progetto e che possa divenire un'ulteriore occasione di 
condivisione con la cittadinanza. 
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Partners del progetto 
 
 


NEO-Teatro e Arti Performative:  
ideazione e direzione artistica del progetto 


 
 


Fondazione Teatro Piemonte Europa: 
ideazione e collaborazione al progetto 


 
 


Circoscrizione III, IV e V – Città di Torino:  
collaborazione al progetto  


 
 
 
 
 
 
 
 


 
Referente del progetto: 


 
Chiara Vallini 


info@teatroneo.it 
Tel. +393281084714 
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