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Questo è il lavoro fondamentale di Teatrocomunità.
Gli abitanti, i cittadini, le persone che troviamo nei
territori, nei quartieri, nelle periferie ci sorprendono
sempre.
Le loro storie, i percorsi di vita, le gioie ed i dolori
che hanno vissuto ci sorprendono “di nuovo”, ci
emozionano “un’altra volta ancora”.
Il nostro compito è trasformare questi fugaci istanti
di vita nella verità del teatro. Perché il teatro questo
dovrebbe fare sempre: rubare attimi di verità,
sospenderli e restituire la loro bellezza in scena.
Siamo alla seconda edizione di Teatrocomunità in Festival a
Mirafiori - Parco Colonnetti - Casa nel Parco.
Il programma diventa sempre più interessante.
Gli eventi teatrali e musicali hanno una caratteristica
fondamentale in comune: la relazione diretta
con gli abitanti. Si tratta infatti sia di spettacoli in cui gli
attori sono abitanti del territorio sia di performances che
nella serata coinvolgono gli spettatori presenti. Saranno
raccolte in diretta memorie, racconti e storie e poi
restituite, attraverso gli artisti al pubblico. Abbiamo scelto
per questo festival drammaturgie di comunità, esperienze,
desideri, delusioni e speranze che i cittadini portano con sé
nel viaggio di una vita.
Gli spettacoli, gli eventi, le drammaturgie di comunità
hanno attraversato tutta la città. Da Torino Nord a Torino
Sud: questa è un’altra scelta del Festival 2011.
Il programma coinvolge associazioni ed abitanti di tutto
il territorio cittadino.
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Per informazioni e prenotazioni:
Fondazione della Comunità di Mirafiori ONLUS
Via Panetti 1
10127 Torino
tel e fax +39 011 68 25 390
www.fondazionemirafiori.it
info@fondazionemirafiori.it
Associazione Culturale Choròs
Via Porta Palatina, 9
Torino
tel +39 011 43 60 228
choroscomunita@alice.it

dal 12 al 24 luglio 2011
MIRAFLORES
LA CASA NEL PARCO
MIRAFIORI SUD - VIA ARTOM
(PARCO COLONNETTI) TORINO

DA TORINO NORD A TORINO SUD

LA FESTA SUL TETTO CHE SCOTTA

PROGRAMMA
martedì 12 luglio
ore 21.00
inaugurazione del festival
La Festa sul tetto che scotta
Accoglienza del pubblico con rinfresco

giovedì 14 luglio
ore 21.00
Compagnia Playback Theatre Alnair
Storie di vita in scena
L’arte di rispecchiarsi nell’improvvisazione.

Ore 21.30
Presentazione. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni
e delle Associazioni

venerdì 15 luglio
ore 21.00
Gruppo Oasi della donna di Falchera: In 8 sulla topolino
Lo spettacolo nasce dentro il progetto Voci di donna, laboratorio
triennale di drammaterapia e danzamovimentoterapia, promosso
dal Comitato Attività e sviluppo della Falchera in collaborazione
con l’associazione Artipelago.

Ore 22.00
Associazione Choròs: Anticipazioni dal Recital di Ivano
Vip e Saltapasti: Fiaba e Giocoleria
Associazioni Città Invisibili, Cooperativa Mirafiori
e Sguardi cureranno la Comunità degli spettatori:
Giochi di relazione ed improvvisazioni teatrali
Associazione Choròs:
Balliamo e cantiamo insieme
con Gaetano Toldonato e Ivano
mercoledì 13 luglio
ore 21.00
Compagnia Scarlattine
Stra-ordinaria quotidianità a cura di Giulietta De Bernardis
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ore 22.00
proiezione di Soul Kitchen (Soul Kitchen, Germania 2009, 99’)
a seguire HORROR DI MEZZANOTTE
Alta tensione (Haute tension, Francia 2003, 91’)
a cura dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema
sabato 16 luglio
dalle ore 18.00
Gran Concerto sul tetto
JOSSAKID: Fuckin’ Rock n’ Roll Band!!!!!!!!!
INTO MY PLASTIC BONES / RONNY TAYLOR / I MIRSADA
Davide Bruno (vocal), Alex Prealta (guitar), Dario Pelizzari (bass).
Mirsada è il nome di un nuovo progetto che coinvolge alcuni
musicisti di Torino e dintorni da anni impegnati sui palchi di tutta
Italia a raccogliere applausi e riconoscimenti (Mavery Quid, Disco
Inferno, Ghost in the Machine). Un po’ Londra anni ‘70, un po’
Berlino anni ‘80, un po’ Seattle anni ‘90, un po’ UK anni 2000.
domenica 17 Luglio
ore 21.00
La compagnia SALTAPASTI presenta:
La Compagnia TeAtracore con “Due Partite”,
commedia drammatica tratta dall’opera di Cristina Comencini.
Sara Alessandra Sottile, Sara Consoli, Tiziana Blasi e Corinna
Aceto, tornano a indossare i panni di quattro donne e delle loro
figlie per raccontare l’universo femminile nelle sue sfaccettature
e problematiche.
martedì 19 luglio
ore 21.00
Associazione Sguardi: Essere migranti
Teatro Forum, a cura di Laura Corazza
Storie di quotidiana convivenza.

Ore 22.00
Quinta Tinta: Fermata a richiesta
Un suggerimento del pubblico,una frase o una parola, sarà lo
stimolo che gli attori utilizzeranno per creare tre monologhi,
incipit delle tre storie che daranno vita allo spettacolo. Nello
spazio scenico tre sedie come simboli degli antichi cantastorie
che all’occorrenza riuscivano a trovare e inventare la storia giusta
per ogni momento.
mercoledì 20 luglio
ore 21.00
Concerto acustico: ETHOS
Folk occitano, folk irlandese, Fabrizio De Andrè, Lou Dalfin,
Modena City Ramblers
giovedì 21 luglio
ore 21.00
Città Invisibili: Ma chi ti ha fatto re.
Digressioni sulla responsabilità
venerdì 22 e sabato 23 luglio
ore 21.00
Associazione Choròs: Ti ho visto passare
Evento di Teatrocomunità a cura di Maria Grazia Agricola con la
collaborazione di Laura Corazza.
“Ti ho visto passare nella mia vita. Ti ho visto passare sulla
mia strada. Ti ho visto passare e non tornare... Incontri di ieri,
incontri del presente. Incontri casuali, incontri cercati. Incontri
che avverranno in questa sera di un caldo fine luglio, incontri che
non avverranno mai... In una sala da ballo, in un luogo concreto e
sospeso metafora della vita o meglio della passione che mettiamo
nel vivere”.
A seguire serata danzante.
domenica 24 luglio
Dalle ore 16.00 in avanti
merenda alla Locanda nel Parco (2 euro)
Ore 16.30
Vip con giocoleria
Ore 18.00
La compagnia Saltapasti: Ti racconto una fiaba
Ore 19.00
Associazione Choròs: Ti racconto una storia
con i ragazzi del Cecchi Artem, Cerny, Hamza, Mahamed e
Sabina/Veneranda.

