Laboratori, workshop, conferenze, concerti, visite al museo!
Tra luglio e ottobre 2022 le circoscrizioni torinesi saranno animate da circa settanta attività culturali
accessibili e gratuite, ospitate in 7 Snodi della Rete Torino Solidale e pensate per coinvolgere
attivamente i cittadini e le cittadine residenti in città.
QUANDO

COSA

CON CHI

FESTA D’INAUGURAZIONE
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO
dalle ore 18:30

In apertura brevissima presentazione di CentroScienza a cura della Presidente Nadia Pastrone e a seguire...
tra spettacolo, monologhi teatrali e giocoleria a stampo divulgativo, l’insolito professore di fisica
riesce a stimolare la curiosità e a far comprendere al pubblico di tutte le età, alcuni fondamenti
delle leggi della fisica.

CentroScienza Onlus

Con Federico Benuzzi, giocoliere della scienza

TUTTI IN CORO!
GIOVEDÌ 21 LUGLIO
alle ore 17:30 e 18:45

Un appuntamento musicale coinvolgente e interattivo in cui anche il pubblico è protagonista della performance:
assiste alle prove di acustica, partecipa al riscaldamento vocale del coro e interviene - guidato
dal direttore - nella realizzazione di facili melodie e canti presenti nel repertorio del concerto.

Unione Musicale

Coro RosaMystica, direttore Barbara Sartorio. In collaborazione con Associazione Musicaviva

RICORDATI DI TE
GIOVEDÌ 28 LUGLIO
e MARTEDÌ 2 AGOSTO
dalle ore 16:00 alle 17:30

La memoria è una grande ricchezza di cui prendersi cura. I ricordi sono memoria che diventa oggetto, parola,
immagine. Le case e i quartieri, come i musei, custodiscono la nostra memoria ed è grazie ad essa
che possiamo superare barriere, costruire ponti e relazioni, viaggiare lontano incontrando storie e persone
più vicine a noi di quanto immaginiamo. Basta iniziare da un ricordo: porta con te un oggetto,
una immagine o una parola e raccontaci la tua storia.

Museo Egizio

Un progetto di Alessia Fassone e Paola Matossi L’Orsa. Realizzazione: Hassan Khorzom

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
e GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
alle ore 15:00 e 18:00

QUESTO SONO IO, QUESTI SIAMO NOI
Un laboratorio di teatro in 2 appuntamenti, a partire dalla riscrittura di una celebre fiaba di Andersen.
Dedicato ai temi dell’incontro, del viaggio, del destino, del gioco, il laboratorio riuscirà a svelare la storia
nascosta in ognuno di noi.

Teatro Stabile di Torino
- Teatro Nazionale

Con Elena Aimone, Raffaele Musella e la partecipazione di Lorenzo Bartoli. Da “I vestiti nuovi del re. Piccola fiaba politica” di Flavia Gallo

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE
alle ore 10:00

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE
alle ore 18:00

IMPARIAMO A STARE BENE INSIEME!
IL COMPLESSO E MERAVIGLIOSO MONDO DEI GRASSI (over 65)
Con Noemi Iaia (biologa, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche - Università di Torino, divulgatrice scientifica)

CentroScienza Onlus

QUANTO CONTA LA DIVERSITÀ NELLA CURA? (over 35)
Con Silvia De Francia (Ricercatrice in Farmacologia - Università di Torino, scrittrice, giornalista e divulgatrice scientifica)

DAL TEATRO GRECO A TIK TOK. Il teatro fa bene
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
alle ore 16:00 e 18:00

È un viaggio nel mondo del teatro, un luogo magico e misterioso. E scoprire infine che il “teatro fa bene”:
fa bene partecipare, assistere a qualcosa di bello; fa bene sognare, ridere ed emozionarsi insieme.
Soprattutto fa bene raccontarsi. E in questo raccontarsi riconoscerci in una comunità.

Fondazione Teatro
Ragazzi e Giovani

Una proposta della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus. A cura di Pasquale Buonarota

I partner territoriali coinvolti sono alcuni degli snodi di Torino Solidale, la rete di spazi
di welfare di prossimità, nata a marzo 2020 per sostenere le persone che si trovavano in
una condizione di difficoltà a causa della pandemia. Luoghi di comunità che, in stretta
collaborazione con la Città di Torino, favoriscono relazioni, offrono alla cittadinanza
supporto sociale e ne promuovono la partecipazione, il protagonismo e l’inclusione.

www.barrito.to.it
www.casadelquartiere.it
via O. Morgari 14, Torino
PER PRENOTAZIONI

prenotazioni@casadelquartiere.it

345 2532921

Per aderire alle attività è necessario ritirare la tessera di adesione con cui si potrà partecipare gratuitamente a tutte le attività. I posti sono limitati, pertanto è consigliata la prenotazione.
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