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TEATRO LE SERRE DI GRUGLIASCO

I big della musica e del cabaret nella maratona benefica Art Bucket Challenge
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In breve
IL PROGETTO

L’ “Acqua è Vita”
in Kenya e in Etiopia
ÔFino al 26 novembre, inviando un Sms o

chiamando il 45591, tutti possono con-
tribuire al progetto “Acqua è Vita” per
portare acqua ad altre 10mila persone in
Kenya e in Etiopia. Doni 1 euro con un
sms da cellulari Vodafone, Wind, 3, Po-
steMobile, CoopVoce, Nòverca e 2 euro
con chiamata da rete fissa da operatori
Fastweb, Teletu, Twt.

C I FA

Un sms solidale
per la Cambogia
ÔFino al 16 novembre è possibile aiutare i

bambini di strada della Cambogia in un
modo molto semplice: è sufficiente in-
viare un sms o chiamare da rete fissa il
45505 con qualunque operatore (a ec-
cezione di Telecom Italia, per quanto
riguarda la telefonica fissa). Il progetto
Via del Campo è portato avanti dall’Ong
piemontese Cifa for Children.

ALZHEIMER

Continuano gli incontri
dedicati alle famiglie
ÔOggi è in programma uno degli incontri

dell’Alzheimer Caffè Torino in via Lu-
serna 8 a Torino dalle 15 alle 18, pro-
mossi dall’Associazione Asvad. L’Al -
zheimer Caffè è un luogo di incontro per
i familiari dei malati di Alzheimer, dove
poter trascorrere qualche ora in com-
pagnia e condividere i propri pensieri e
sentimenti con il supporto di esperti,
per tenersi aggiornati e saperne di più
sulla malattia, oltre che ricevere consigli
utili su come convivere con essa (per
informazioni: 333.6525409 - info@asva-
dotino.org - www.asvadtorino.org).

TEATRO COLOSSEO

Il musical che fa bene
anche alla salute
ÔTorna Pinocchio in una delle scenografie

più emozionanti mai viste prima, rea-
lizzate e curate dal regista Riccardo Na-
stasi e portate in scena dagli artisti della
compagnia “Nonsoloimprovvisando”.
“C’era una volta un pezzo di legno” è la
fiaba delle fiabe, è una storia ricca di
amore e di amicizia. Verrà raccontata
nella formula del musical ed è dedicato
a chi vuole cantare e divertirsi spen-
sieratamente. Il palco delle meraviglie è
quello del teatro Colosseo e l’appun -
tamento è domenica 16 novembre alle
18, in via Madama Cristina 71/A. Con le
più belle canzoni dei Pooh cantate dal
vivo, i cori si alternano tra una scena e
l’altra per oltre due ore. Una parte del
ricavato andrà a favore dell’Associazio -
ne per la Prevenzione e la Cura dei
Tumori in Piemonte Onlus (www.pre-
venzionetumori.org, www.prevenzio-
netumori.net) affinché prosegua il cam-
mino della lotta contro i tumori (info:
info@nonsolimprovvisando.it).

TEATRO COMUNITÀ Il 20 novembre tornano gli appuntamenti con Choros e Sguardi

I cittadini si trasformano in attori
e l’emigrazione diventa spettacolo

CICSENE

Ecco l’intermediazione immobiliare di tipo sociale

Sabato 15 novembre alle 21 il Teatro Le Serre di
Grugliasco ospita Art Bucket Challenge, una marato-
na benefica che vedrà protagonisti artisti del mondo
del cabaret televisivo, della musica leggera, della
magia e del circo contemporaneo in favore di Aisla,
l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Oltre 50 artisti animeranno questa eccezionale serata

benefica: i Mammuth, il Mago Alexander, Beppe Brai-
da, Franco Neri, Carlo Pistarino, da Zelig e Colorado i
comici Giorgio Verduci, Francesco Damiano, Max Pie-
riboni, Claudio Sterpone, Giampiero Perone, gli artisti
di Cirko Vertigo, il Clown Carillon, gli illusionisti del
Club Magico Bartolomeo Bosco e un florilegio di grup-
pi musicali e solisti: i Rimozione Koatta, Bobbysoul, i

SoundTruck, Let’s Beat! Tributo Acustico Beatles, i
Dayslived, i Farinei dla Brigna e tre soliste molto ap-
prezzate dai giovani: la cosplayer Keyko, Bianca (da
Sanremo Giovani) e Mary, tutti impegnati in un evento
irripetibile (per informazioni e prenotazioni
011.0714488 oppure 327.7423350, e-mail: bigliet-
teria@cirkovertigo.com).

I cittadini salgono sul palco a raccontare il loro vissuto

Parte un nuovo anno di
lavoro per Teatro Comu-
nità, un’esperienza ap-

prodata e cresciuta a Barriera
di Milano, ora diventata cen-
tro di aggregazione sociale e
culturale.
Ideato nel 2001 dall’a s s o c i a-
zione Choros di Maria Grazia
Agricola e dall’associazione
Sguardi, il teatro comunità è
un punto di riferimento per
chi vuole esprimere se stesso
attraverso una tecnica teatrale
che non inventa, ma scava a
partire dal proprio vissuto.
Gli attori sono i cittadini, ita-
liani, stranieri, immigrati di
prima e seconda generazione.
Persone comuni che sul palco
portano qualcosa di sé. Il de-
butto del nuovo anno di lavo-
ro, tra laboratori e prove, è in
programma giovedì 20 no-
vembre al Museo Ettore Fico
di via San Francesco Cigna
14. Nel nuovo spazio museale
di Barriera Teatro Comunità
presenta “Con il tempo”, uno
degli spettacoli di maggior
successo dell’ultima edizione
di Teatro Comunità in Festi-
val.
Gli attori sono gli “storici”
della compagnia. Esplorano il

tema del viaggio all’interno
della condizione di chi arriva
da lontano. Gli attori costrui-
scono lo spettacolo nel dialo-
go con gli spazi del museo. La
scena non è definita: è una
sala da ballo, ma anche una
stazione, un’associazione ri-
creativa, una casa. È uno spa-
zio con troppe identità dove si
muovono sentimenti, tensio-
ni, e passioni. Sullo sfondo le

opere di Ettore Fico accompa-
gnano questi moti dell’a n i-
mo.
Lo spettacolo a cura di Maria
Grazia Agricola e Marianna
Barbaro, con la collaborazio-
ne di Céline Schlotter, si inse-
risce nell’ambito di Land,
l’evento mensile del Mef de-
dicato alla sperimentazione
dei linguaggi artistici.
Sabato 22 novembre Teatro

Comunità torna invece a casa
negli spazi del Teatro Marche-
sa di corso Vercelli 141. L’i n-
contro, aperto a tutti, vuole
riflettere sul tema “costruire
eccellenza culturale ed artisti-
ca nei territori di frontiera”.
Le associazioni promotrici di
Teatro Comunità, insieme con
Regione, Comune e Circoscri-
zione 6, dibatteranno su come
siano spesso le grandi città
metropolitane i luoghi in cui
nasce l’innovazione, spesso
frutto di una ricerca inusuale.
La resistenza di un luogo at-
traverso la cultura spesso pro-
duce arte, al contrario dei
luoghi classici della cultura,
luoghi che rischiano di ripro-
durre se stessi senza dare vita
a nuove forme e linguaggi
originali.
Accanto al coraggio di chi
sperimenta, serve però anche
il coraggio di investire risorse
economiche nella formazio-
ne, nella ricerca di nuove
esperienze pilota che possano
rappresentare il futuro. La
prima parte dell’incontro sarà
dedicata al tema “pratiche e
processi di Teatro Comunità -
metodologia e storia del pro-

getto”.

Trovare e mantenere una casa oggi è un problema per tanti.
Una sistemazione abitativa stabile e adeguata è fonda-
mentale per ogni uomo, del resto «La qualità dell’abitare si
riflette sulla qualità del vivere», dice Giovanni Pietro Cattai,
direttore di Cicsene (www.cicsene.it), associazione torine-
se che dagli anni ’70 si occupa di habitat sociale.
Anche per un proprietario affittare la propria casa è com-
plesso e pieno di incertezze. È problematico districarsi nel-
le pratiche necessarie, è difficile avere la garanzia di rice-
vere un regolare pagamento dell’affitto ed è difficoltoso
superare la diffidenza iniziale tra persone, tanto più se di
culture diverse. Il tutto è ancor più complesso in un’epoca
in cui la mancanza di lavoro e di reddito può compromette-
re gli equilibri di molte famiglie. L’iniziativa “La tua casa in

Va l l e ” favorisce l’incontro tra proprietari di alloggi e perso-
ne in cerca di casa aventi difficoltà ad affrontare da sole il
mercato immobiliare: quella fascia di popolazione a rischio
povertà, che definiamo “grigia”. «Accompagniamo i pe-
nultimi perché non diventino ultimi. Con il concorso dei
proprietari», continua Cattai.
“La tua casa in Valle” è un’iniziativa attualmente in corso,
promossa dalla Comunità Montana della Valle Susa e Val
Sangone d’intesa con il Consorzio Con.I.Sa, affidata alla
Fondazione Casa di Accoglienza Beato Rosaz e gestita con
il partenariato di Cicsene. Otto comuni hanno a oggi aderito
(Almese, Avigliana, Bussoleno, Condove, Oulx, Rubiana,
Sant’Ambrogio, Sant’Antonino di Susa) e altri cinque sono
coinvolti per sperimentare in Valle quanto il Cicsene ha già

avuto modo di portare avanti con buoni risultati in altre
comunità. Si tratta di “intermediazione immobiliare di tipo
sociale” mirata a incentivare i proprietari di alloggi sfitti a
mettere a disposizione i propri immobili - tramite regolari
contratti di locazione a canoni concordati - a nuclei con
reddito documentabile, in cerca di un alloggio, a fronte di
idonei incentivi o garanzie (per approfondimenti: Consorzio
Ong Piemontesi, www.ongpiemonte.it, progetto Comuni-
care in rete per lo sviluppo www.devreporternetwork.eu).
«Questa esperienza - conclude Cattai - vuole tradursi in un
servizio permanente che dia risposte performanti basate
sulla determinazione delle comunità di poter contare sulle
proprie energie e sulla collaborazione delle autorità loca-
li».


