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numero 48 – gennaio 2015 
 
http://www.comune.torino.it/iter 
  
Il tempo trascorso dai genitori con i figli rappresenta un’impagabile ed ineguagliabile opportunità di crescita. 
Sfogliando questa newsletter si potrà scegliere tra diverse occasioni per passare alcune ore insieme e, soprattutto, 
vivere la propria città nei momenti lasciati liberi dagli impegni 
  
Ogni giorno nei Centri di Cultura 

  

 

I Centri di Cultura per l’Infanzia e l’Adolescenza di ITER offrono numerosi 
appuntamenti per tutta la famiglia, durante i pomeriggi della settimana ma anche 
il sabato e la domenica, per condividere con i figli il tempo libero dagli impegni di 
tutti i giorni. L’agenda di TempoInsieme raccoglie un gran numero di proposte tra 
le quali scegliere come trascorrere qualche ora divertendosi, incontrando nuovi 
amici e sperimentando nuove attività. Sono presenti inoltre numerose 
associazioni e cooperative culturali e sportive, enti teatrali e musei che hanno 
accettato di aderire alla proposta e che consentono alle famiglie di scegliere 
dove andare secondo i propri interessi e stili educativi 
 

Per tutte le attività è gradita la prenotazione 
 

  
Leggere insieme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mercoledì 7, 14, 21, 28 gennaio, dalle ore 15.30 alle 18.30 
LEGGERE INSIEME 
Il mercoledì da Pinocchio! 
Dopo la scuola i laboratori di lettura ti aspettano 
per ascoltare fiabe e racconti e prendere in prestito libri 
Laboratorio di lettura Pinocchio 
via Parenzo 42, tel. 011 7397210 
 
lunedì 12, 19, 26 gennaio, dalle ore 15.30 alle 18.30 
LEGGERE INSIEME 
dopo la scuola i laboratori di lettura ti aspettano 
per ascoltare fiabe e racconti e prendere in prestito libri 
Laboratorio di lettura Pinocchio 
via Parenzo 42, tel. 011 7397210 
 

Laboratorio di lettura Villino Caprifoglio 
viale Medaglie d’Oro 88, tel. 011 6688166 
 

Laboratorio di lettura Le Masche 
via Balla 13, tel. 011 3083808 
 
lunedì 19 gennaio, dalle ore 15.30 alle 18.30 
LEGGERE INSIEME 
C’è riso e riso... storie comiche 
Laboratorio di lettura Villino Caprifoglio 
viale Medaglie d’Oro 88, tel. 011 6688166 
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lunedì 19 gennaio, dalle ore 15.30 alle 18.30 
Gli arcobaleni 
Storie in musica 
In collaborazione con il laboratorio musicale Bimbi Suoni 
Laboratorio di lettura Le Masche 
via Balla 13, tel. 011 3083808 
 

  
Musica e danza 

 

 

giovedì 15 gennaio, ore 17.00 
INCONTRO MUSICALE 
Laboratorio musicale Il Trillo 
via Manin 20, tel. 011 4432009 
 
 

  
A Caval Teatro… 

  
 

 

lunedì 12 gennaio, ore 17.00 
INSIEME CON LE STORIE 
Scarpe, scarpine, scarpette 
 
lunedì 26 gennaio, ore 17.00 
INSIEME CON LE STORIE 
Scarpe, scarpine, scarpette 
Laboratorio teatrale A Caval Teatro... 
via Nuoro 20/c, tel. 011 4420596 
 
 

  
LUDO-PICCOLI: il mattino in ludoteca 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUDO-PICCOLI è il servizio che le ludoteche di ITER propongono alle bambine e ai 
bambini fino a tre anni di età, accompagnati da un adulto di riferimento, integrando i 
servizi già esistenti (Centri bambini e genitori) con nuovi spazi e orari.  
Alla presenza di personale educativo comunale, integrato con personale proveniente 
da associazioni e cooperative, i bambini possono socializzare con i coetanei, in 
spazi attrezzati e adeguati alla loro età, divertendosi con stimolanti attività ludiche. 
 

Il servizio si svolge presso le ludoteche: 
 
Ludoteca Serendipity (Circoscrizione 2) 
corso Orbassano 264, tel. 011 3112972 
martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle 12.00 
 

Ludoteca Agorà (Circoscrizione 4) 
via Fossano 8, tel. 011 19500399 
da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30 
 
Ludoteca San Giocondo (Circoscrizione 5) 
via Luini 195, tel. 011 7394285 
da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 
 

Ludoteca Cirimela (Circoscrizione 6) 
via Tempia 6, tel. 011 4428451 
da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 
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Ludoteca Drago Volante (Circoscrizione 7) 
corso Cadore 20, tel. 011 4439670 
da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 
 

Ludoteca Aliossi 
via Millelire 40, tel. 011 4429340 
da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 
 
Per accedere al servizio: tessera di 20 ingressi del costo di € 35,00 
 

  
LUDO BABY: una nuova opportunità per le bambine e i bambini fino a tre anni 

  

 

Il Ludo Baby Giotto è un nuovo servizio dedicato all’infanzia inaugurato sul 
territorio della Circoscrizione 8. È uno spazio pensato per le bambine e i bambini 
di età compresa tra i diciotto mesi e i tre anni che possono soggiornarvi in 
compagnia di personale educativo specializzato, per un massimo di tre ore 
giornaliere, senza la presenza dei genitori o di un adulto di riferimento.  
Il Ludo Baby è pensato per le famiglie che desiderano offrire opportunità di 
crescita e socializzazione alle loro bambine e ai loro bambini ma che non hanno 
necessità di utilizzare il tempo prolungato dei nidi d’infanzia territoriali. Il servizio 
propone ai piccoli partecipanti un’esperienza ricca dal punto di vista del gioco e 
dell’incontro con i coetanei, uno spazio e un tempo dove sperimentare 
positivamente una prima separazione dalle figure adulte di riferimento. 
Al servizio si accede, dopo un adeguato periodo di ambientamento, su 
prenotazione, che deve avvenire almeno il giorno precedente a quello di fruizione, 
ed è possibile prenotare un periodo di frequenza fino ad un massimo di un mese. 
Il servizio è in collaborazione con la Cooperativa CODESS. 
Il costo è determinato in base alle ore di utilizzo, le quote orarie sono calcolate in 
funzione delle fasce ISEE e sono raggruppate in tessere da 30 o 60 ore. 
 

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00, seguendo il 
calendario scolastico, dal mese di settembre a quello di giugno. 
 
LUDO BABY GIOTTO  
Spazio Educativo Territoriale (SET) - Circoscrizione 8 
corso Bramante 75, tel. 011 6670612 - 011 4427703 

 
Gioco 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ludoteche propongono a bambini e ragazzi tanti giochi nuovi e della tradizione 
popolare, attività divertenti e sempre nuove. 
 

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 
LUDO-PICCOLI 
per bambini fino a 3 anni, accompagnati da un adulto di riferimento 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 15.30 alle 18.30 
UTENZA LIBERA per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni 
FESTE DI COMPLEANNO il mercoledì su prenotazione 
Ludoteca San Giocondo - via Luini 195, tel. 011 7394285 
 

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 
LUDO-PICCOLI 
per bambini fino a 3 anni, accompagnati da un adulto di riferimento 
da martedì a venerdì, dalle ore 14.00 alle 18.00 
UTENZA LIBERA per bambini e ragazzi da 3 a 15 anni 
FESTE DI COMPLEANNO il lunedì su prenotazione 
Ludoteca Drago Volante - corso Cadore 20, tel. 011 4439670 
 

martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle 12.00 
LUDO-PICCOLI 
per bambini fino a 3 anni, accompagnati da un adulto di riferimento 
da lunedì a giovedì, dalle ore 14.00 alle 18.00  
UTENZA LIBERA 
Ludoteca Serendipity - corso Orbassano 264, tel. 011 3112972 
 

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 
LUDO-PICCOLI 
per bambini fino a 3 anni, accompagnati da un adulto di riferimento 
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da lunedì a giovedì, dalle ore 14.00 alle 18.00 
UTENZA LIBERA  
per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni 
venerdì BANCA DEL TEMPO 
Ludoteca Cirimela - via Tempia 6, tel. 011 4428451 
 

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 
LUDO-PICCOLI 
per bambini fino a 3 anni, accompagnati da un adulto di riferimento 
da lunedì a giovedì, dalle ore 15.30 alle 18.30 
UTENZA LIBERA per bambini e ragazzi da 3 a 11 anni 
FESTE DI COMPLEANNO il venerdì su prenotazione 
Ludoteca Aliossi - via Millelire 40, tel. 011 4429340 
 

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30 
LUDO-PICCOLI 
per bambini fino a 3 anni, accompagnati da un adulto di riferimento 
Ludoteca Agorà - via Fossano 8, tel. 011 19500399 
 

da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle 13.00 
LUDO BABY 
per bambini da 18 mesi a 3 anni (senza la presenza di un adulto di riferimento) 
Ludo Baby Giotto - corso Bramante 75, tel. 011 6670612 - 011 4439400 

 
Teatrointre - Un teatro per tutti 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questi gli appuntamenti del mese di gennaio per la rassegna Teatrointre: 
 
sabato 10, ore 21.00 - domenica 11 gennaio, ore 16.30 
L’OMINO DELLA PIOGGIA 
Michele Cafaggi (Milano) 
“La fantasia è un posto dove ci piove dentro” (Italo Calvino). 
Piove, la finestra è aperta e in casa ci vuole l’ombrello. Che strano quest’omino 
tutto inzuppato: fa uno starnuto ed esce una bolla di sapone. Anzi due. Anzi 
moltissime bolle di sapone. Ma cosa succede? La casa si riempie di bolle di tutte 
le dimensioni: minuscole e giganti, schiumose e trasparenti come cristallo. 
Intanto la pioggia non smette di cadere, e tra un po’ scenderà anche la neve. 
Uno spettacolo comico e magico, un viaggio onirico e visuale, accompagnato 
dalla magia delle piccole cose e da spettacolari effetti con acqua e sapone. 
Per tutti – sala grande 
 
sabato 17, ore 21.00 - domenica 18 gennaio, ore 16.30 
GIANNI DETTO BURRASCA 
Assemblea Teatro 
Tratto da Il Giornalino di Gian Burrasca di Vamba  
Chi, anche tra i giovanissimi, non ha mai sentito parlare di Rita Pavone e della 
sua interpretazione nelle vesti di Giannino Stoppani, il pirotecnico protagonista 
de Il Giornalino di Gian Burrasca, attribuito al giornalista Luigi Bertelli, in arte 
Vamba? L’enfant terrible della letteratura per l’infanzia è diventato famoso grazie 
allo sceneggiato firmato da Lina Werthmüller negli anni ’60. Pur se ambientato 
nell’Italia umbertina, il testo resta attuale perché continua ad essere 
contemporaneo l’argomento che tutto lo percorre: lo scarto generazionale, con le 
conseguenti incomprensioni tra adulti e “meno adulti”.  
Tra baruffe, comici equivoci e risate, gli attori propongono sul palcoscenico le 
avventure di Gian Burrasca, ragazzino non ancora “temprato” dall’ordine adulto, 
continuando a permettere a migliaia di ragazzi di identificarsi nelle disubbidienze 
e nelle marachelle di Giannino Stoppani. 
Per un pubblico dai 5 ai 99 anni – sala grande 
 
Giorno della Memoria 
sabato 23 gennaio, ore 21.00 
VIAGGIO AD AUSCHWITZ a/r 
Compagnia Il Melarancio (Cuneo) 
Eolo Awards 2014 - Miglior progetto creativo  
Premio alla drammaturgia per testi di monologhi 2012 
Vincitore del Civi Europaeo Premium del Parlamento europeo 2012  
Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 2011 
Nel 2011 Gimmi Basilotta ha realizzato il progetto Passodopopasso ed ha avuto 
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così la ventura di compiere un lungo cammino, insieme ad altri “pellegrini”, dal 
Piemonte fino in Polonia, ripercorrendo a piedi il viaggio di deportazione che nel 
1944 portò ventisei ebrei cuneesi da Borgo San Dalmazzo ad Auschwitz. Il 
cammino di 1985 chilometri, attraverso l’Italia, l’Austria, la Repubblica Ceca e la 
Polonia, ha avuto una durata di settantasei giorni, dal 15 febbraio al 1° maggio 
2011. Prima della partenza Gimmi ha chiesto agli amici che gli prestassero delle 
parole con cui riempire le sue valigie; ne ha raccolte settantasei, una per ogni 
giorno di viaggio. Le parole sono diventate la lente attraverso cui ha guardato e 
cercato le cose, attraverso cui ha vissuto le tante esperienze e avventure. Lo 
spettacolo è dunque il frutto del racconto del cammino, ma soprattutto delle 
settantasei parole che lo hanno guidato ed è, al tempo stesso, una riflessione 
profonda sulla storia della Shoah. 
Per un pubblico dagli 11 ai 99 anni – sala grande 
 
domenica 25 gennaio, ore 16.30 
AHI! AHIA! PIRATI IN CORSIA 
Santibriganti Teatro 
Con la preziosa collaborazione della dr.ssa Marcella Amerio, UGI - Unione 
Genitori Italiani, Direzione Sanitaria Città della Salute e della Scienza di Torino  
Come fu, come non fu che Nina si ritrovò in una stanza con un letto e né la 
stanza né il letto erano quelli della sua cameretta? “Mamma, papà me lo 
spiegate?”. Nina capì che quella per un po’ di tempo sarebbe stata la sua nuova 
cameretta e la sua nuova casa. “Ma quanto tempo? - Fino a quando non ti fa più 
male”. 
Una nuova casa con mamma, papà, dottori, infermieri, volontari e altri bambini: 
qualcuno più grande, qualcuno più piccolo di Nina. 
A proposito di infermieri, ce n’era uno di nome Camillo, che Nina non capiva 
bene se le era simpatico o no. Però capitò un giorno che Camillo la fece ridere e 
soprattutto le fece scoprire la vera storia di Long John Silver: il pirata cattivo 
dell’Isola del Tesoro. Ma non tutti i pirati sono cattivi. E così Nina - Capitano dei 
pirati buoni - insieme a Camillo affrontò con coraggio e il sorriso la sua battaglia. 
E anche se ogni tanto diceva “Ahi!Ahia! mi fa male!” non indietreggiò di un passo 
e andò all’arrembaggio guidando la sua ciurma come il migliore Capitano dei 
pirati. 
Per un pubblico dai 5 ai 10 anni – sala grande 
 
domenica 25 gennaio, ore 15.30 e ore 17.30 
PIERINO E L’OMBRA DEL LUPO – Fiaba per voce, ombre e pianoforte 
La TurcaCane 
Liberamente ispirato a Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev 
Nel 1936, quando Pierino e il lupo andò in scena per la prima volta, fu un fiasco 
totale. Oggi, invece, è una delle più celebri opere di musica classica per bambini. 
Di versioni ne esistono tantissime: per il cinema, per il teatro, per il balletto... 
Questa è la nostra: un pianoforte che fa le veci dell’orchestra, una voce recitante 
e delle ombre.  
Impreziosire l’opera di Prokofiev con il teatro d’ombre è una scelta che stimola 
l’immaginazione dello spettatore attraverso suggestioni derivate da colori, luci e 
sagome, che creano una sorta di libro illustrato perennemente in movimento. 
Per un pubblico dai 4 ai 10 anni – sala piccola 
 

Giorno della Memoria  
martedì 27 gennaio, ore 21.00 
IO TI RACCONTO – Settembre 1943… una strage dimenticata 
Onda Teatro 
Giocateatro Torino 2010 – Premio miglior spettacolo 

Due attrici ripercorrono il periodo della storia italiana e internazionale della 
Seconda Guerra Mondiale e ricostruiscono i fatti che portarono, nel settembre 
1943, alla prima strage di ebrei in Italia, nella zona del lago Maggiore ed in 
particolare a Baveno. 
La follia dell’uomo e della sopraffazione nei confronti degli altri uomini, il 
disprezzo della diversità sono temi sempre attuali. Assistere a questo spettacolo 
è occasione di riflessione su contenuti fondamentali per l’educazione alla 
cittadinanza e per l’accettazione dell’altro.  
Per un pubblico dai 9 ai 99 anni – sala piccola 
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sabato 31 gennaio, ore 21.00 - domenica 1 febbraio ore 16.30 
HANSEL & GRETEL dei Fratelli Merendoni 
Fondazione TRG onlus 
Collaborazioni artistiche Compagnie Clandestine (Francia) / Controluce Teatro 
d’Ombre (Italia) 
Giocateatro Torino 2014 – Menzione della Giuria 
Hansel e Gretel, un bel giorno, vanno nel bosco ad aiutare i genitori a tagliare la 
legna. Ma è tutto un grande inganno perché i loro genitori li vogliono 
abbandonare nel bosco. Questo è solo il primo di una famosa trama di inganni. 
Nella fiaba di Hansel e Gretel, infatti, tutti i personaggi fingono, dicono bugie per 
ingannare qualcuno. Alla fine anche Hansel e Gretel impareranno a mentire e 
ingannare per salvarsi la pelle. Ma saper fingere è giusto o sbagliato? 
In questo spettacolo la fiaba di Hansel e Gretel è raccontata da due vecchi 
fratelli burattinai, i fratelli Merendoni, ultimi eredi di un’antica famiglia di burattinai 
italiani. Dati per dispersi ormai da molti anni, li ritroviamo qui, affamati e 
infreddoliti, nella loro povera baracca, pronti ancora una volta a fingersi Hansel e 
Gretel per il nostro piacere. Benvenuti dunque nel teatro dei fratelli Merendoni, 
dove tutto è finto ma niente è falso! 
Per un pubblico dai 5 ai 99 anni – sala grande 
 
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani 
corso Galileo Ferraris 266 
informazioni e prenotazioni 
tel. 011 19740280  
www.casateatroragazzi.it 

 
Centro Studi Teatro Ragazzi “Gian Renzo Morteo” 

  

 

Il Centro Studi Teatro Ragazzi “G. R. Morteo” è aperto, dal mese di ottobre 2013, 
presso la nuova sede di via Domodossola 54 che ospita il Centro di Cultura per 
l’Arte e la Creatività di I.T.E.R.  
L'Archivio specialistico del Centro Studi conserva e cataloga, dal 1979, i materiali 
riguardanti l'animazione teatrale e il teatro per e dei ragazzi. Particolare 
attenzione è posta ai differenti linguaggi e alle tecniche teatrali, alla storia del 
fenomeno dalle origini ai giorni nostri, raccogliendo anche un’interessante 
selezione di copioni.  
 
Il Centro offre un servizio di consulenza, previo appuntamento, rivolto a studenti 
universitari, insegnanti ed operatori teatrali, al fine di supportare i percorsi di 
ricerca e studio personali. È anche attivo il servizio di prestito. 
 
Nel catalogo generale si possono trovare circa 7000 monografie (studi e saggi 
critici),750 video suddivisi in documentazione di produzioni di compagnie italiane 
e straniere, di attività di animazione teatrale, produzioni del servizio; 390 copioni 
teatrali; un archivio di 30.000 diapositive di spettacoli ed interventi di animazione 
teatrale; 800 fascicoli contenenti documentazione relativa a compagnie di teatro 
ragazzi italiane ed estere corredati di schede, foto e materiali illustrativi, a musei 
di teatro, ad iniziative di spettacolo e animazione promosse da enti e istituzioni 
pubbliche nel settore scolastico. 
 
Orario apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30, previo appuntamento 
L’Archivio resta chiuso nel mese di agosto e durante le festività indicate dal 
calendario scolastico. 
 
Centro Studi Teatro Ragazzi "G. R. Morteo" 
via Domodossola 54 - 10145 Torino 
tel. 011 4428479 - fax 011 4428489 
centroteatro.morteo@comune.torino.it 
 

 

http://www.casateatroragazzi.it/
wlmailhtml:%7bE6937E66-CA4C-4097-8CF1-640507E70BE2%7dmid://00000104/

