
IL CORAGGIO DI ESSERE FELICI
rassegna estiva di spettacoli e divertissement
11 giugno / 17 luglio 2021
cortile officine CAOS
Piazza Montale 14/a Torino

Con la rassegna estiva “Il Coraggio di Essere Felici” vorremmo gettare il
cuore oltre l’ostacolo e ridare fiducia al nostro territorio, al nostro
quartiere Le Vallette, perché le persone possano nuovamente
incontrarsi, sorridere, innamorarsi.
Tra giugno e luglio vorremmo realizzare un fitto programma di
appuntamenti: alle 9 serate di spettacolo dal vivo, con artisti locali e
nazionali affermati che presentano lavori contemporanei e brillanti, sono
affiancate 3 serate di cinema all'aperto e molti appuntamenti
pomeridiani o mattutini per grandi e piccoli, con attività creative, letture
animate, passeggiate nell’architettura e nella storia del quartiere e molto
altro ancora.

INGRESSO GRATUITO
Posti limitati. Mascherine e distanziamento obbligatori.
Per info e prenotazioni
www.officinecaos.net / info@officinecaos.net
t. +39.011.7399833 | +39.011.5881853
m. +39.375.5595428

PROGRAMMA DETTAGLIATO

venerdì 11 giugno

h.20.oo Walkscape
“Tra storie e architetture”
Una passeggiata nel cuore del quartiere Vallette, alla scoperta dei pregiati
edifici di edilizia popolare progettati alla fine degli anni ’50 dai più celebri
architetti torinesi dell'epoca: Raineri, Gabetti, Isola, Levi Montalcini, Renacco e
Cavallari Murat.
A cura del Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5 di Torino.

h.21.oo Concerto
“Help! Syndone plays the Beatles”
di Syndone
A breve distanza dall’uscita dell’ultimo album KAMA SUTRA, la rock prog band
torinese, acclamata a livello internazionale e qui in versione acustica, rilegge in
chiave personale gli immortali successi del quartetto di Liverpool. Ospite
d’eccezione per questo evento la cantante polistrumentista Annie Barbazza
presente anche come Special Guest nell’ultimo disco dei Syndone rilasciato da
Manticore Records.



Riccardo Ruggeri: voce, loopmachine
Nik Comoglio: piano, tastiere
Gigi Rivetti: piano, tastiere
Special guest: Annie Barbazza

sabato 12 giugno

h.21.oo Spettacolo
“Antigone - monologo per donna sola”
di Anomalia Teatro
Antigone è una storia che attraversa le ossa di una ragazzina magra, di
un'eroina spettinata che dal centro della tragedia ci guarda sorridendo. Antigone
cerca di uscire dalla sua prigione ridendoci contro, abbassandosi per cambiare
punto di vista, ironizzando per alleggerire il dramma, per poi lasciarsi trascinare
nella poesia, indugiare nel grottesco o nei versi di una canzone.
Regia Amedeo Anfuso
Con Debora Benincasa
Scenografia Alessandro Rivoir
Costume Andrea Portioli
Progetto grafico Nachos
Illustrazioni Antonio Amodio e Marco Fabbri

martedì 15 giugno

h.10.oo Workshop creativo
“Scribbles”
Laboratorio creativo di composizione visiva per ragazzi/e.
Età consigliata 6/14 anni.
A cura del Collettivo Animazione Creativa

h.10.oo Walkscape
“Consapevolezza e ben-essere”
Una camminata nel parco Vallette, di promozione della salute e della buona
alimentazione.
A cura di Dynamica Vallette e FAND Torino

mercoledì 16 giugno

h.10.oo Workshop creativo
“Il nostro corpo è un giardino e la nostra volontà il giardiniere” (Shakespeare).
Nel quartiere di Torino dove le strade sono identificate con i nomi dei fiori, per il
secondo anno, le ARTENAUTE del Dipartimento Educazione del Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea realizzeranno dipinti, ispirati
all’immaginario floreale nell’arte contemporanea, con bambini, ragazzi e
famiglie. Una proposta culturale che allude all’idea di ri-nascita al tempo del
COVID. L’attività è finalizzata alla creazione di un grande dipinto/puzzle
collettivo da esporre sulla balconata di Piazza Montale.



Con l’opera collettiva, ispirata da una nuova visione ecocentrica, s’intende
promuovere il senso di empatia e affinità tra gli abitanti, lo spazio urbano e
quello naturale delle Vallette.
A cura delle Artenaute del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea.

h.17.oo Laboratorio di Idee
“OASI - Orientamento Alternativo per la Sostenibilità e l’Innovazione”
Seminario a cura del Comitato Emergenza Cultura Piemonte

giovedì 17 giugno

h.14.oo WebRadio
“OnAir!”
Puntata straordinaria di Zona di Confine, web radio di quartiere che raccoglie e
amplifica le voci del nostro territorio. Ragioneremo con alcuni ospiti intorno al
tema proposto dal titolo della rassegna: “Il Coraggio di essere Felici”
A cura di Zona di Confine - Coop. Zenith

venerdì 18 giugno

h.21.oo Spettacolo di teatro fisico, clown, cabaret
“Tutti in Valigia”
di Luigi Ciotta
Tra teatro fisico, clown, cabaret e abilità circensi, Giuseppe Talamia con la sua
semplicità coinvolge e gioca con il pubblico dando vita ad uno spettacolo dal
ritmo incalzante e dai numerosi momenti poetici.
di e con Luigi Ciotta

sabato 19 giugno

h.21.oo Proiezione
“Se chiudo gli occhi non sono più qui”
di Vittorio Moroni
Kiko è un adolescente orfano di padre; sua madre Marilou è originaria delle
Filippine ed ha un nuovo compagno di nome Ennio. L'uomo si guadagna da
vivere sfruttando la manodopera di lavoratori immigrati e costringe il ragazzo a
prestare servizio presso il suo cantiere. Il destino del giovane cambia
radicalmente quando un vecchio amico del padre, Ettore, giunge in suo aiuto.
A cura di Video Community

martedì 22 giugno

h.10.oo Workshop giocoleria
“Ri-circo”
Un laboratorio di giocoleria condotto dal campione mondiale di "flowersticks"
Età consigliata +10 anni.
A cura di Alì Akbar Rahati Nover.

mercoledì 23 giugno



h.10.oo Workshop creativo
“Centosettantaperottanta”
Un laboratorio dedicato alla realizzazione di un taccuino d’autore per Moleskine
Foundation che racchiude le testimonianze delle donne coinvolte nelle diverse
fasi dell’intero progetto. La ricerca artistica sarà esposta alla XIII Florence
Biennale - ETERNAL FEMININE | ETERNAL CHANGE - Ottobre 2021. Il
laboratorio è aperto gratuitamente a un gruppo di donne del territorio di Vallette
per un massimo di 15 partecipanti.
Età consigliata +30 anni.
A cura di Sara Conforti
in collaborazione con Moleskine Foundation

venerdì 25 giugno

h.21.oo Spettacolo
“Mis(s)educaton”
di Netto/Castaldo
Lo spettacolo inizia con una lezione sul famoso carme “Dei Sepolcri” di Ugo
Foscolo, che da uno tra i massimi esponenti del periodo letterario a cavallo tra
Settecento e Ottocento diventa un caso umano. Il linguaggio è leggero, ironico,
pieno di non-sense che si fanno iper-sense in questo gioco di svelamenti e
rivelazioni. Una visione del teatro come strumento creativo per ritrovarci nella
relazione con se stessi e gli altri, in una società e un’architettura politica che
crea un mondo “impossibile”.

Regia e Drammaturgia: Domenico Castaldo
Testi originali: Francesca Netto e Domenico Castaldo;
Interprete: Francesca Netto
Luci, scene e costume: LabPerm di D. Castaldo
Produzione: LabPerm di D. Castaldo e L.U.P.A.

sabato 26 giugno

h.21.oo Spettacolo
“Entusiasmozero“
di Marchisio/Bartoli
Un viaggio in automobile, andata e ritorno. Santo, criminale di provincia, deve
incontrare un potente politico per assicurarsi che la festa del patrono si svolga
come da accordi. All’appuntamento lo accompagna Peppe, il suo giovane e
misterioso autista soprannominato Entusiasmozero. Il viaggio si consuma tra i
consigli di vita del loquace Santo e il silenzio di Peppe, che ascolta pensieroso.
Un silenzio, il suo, che cela un profondo sentimento di rancore e di vendetta,
covato da tempo. La criminalità che Santo rappresenta, così invadente e
corrosiva, lo depreda giorno dopo giorno del suo unico sogno: la libertà per se e
per la sua terra. Ed e’ per realizzare questo sogno che Peppe, sulla strada del
ritorno, compirà un atto estremo di “liberazione”.

Testo e regia di Fabio Marchisio
Con Lorenzo Bartoli



Voce femminile Erika La Ragione
Musiche Massimiliano Bressan
Luci Davide Rigodanza
Una produzione Fabio Marchisio

martedì 29 giugno

h.10.oo Letture animate
“Vi racconto una storia? Ve la leggo sul libro”
Un gioco ludico aperto ai più giovani, per riscoprire il piacere e la magia della
lettura.
Età consigliata 8/14 anni.
A cura di Stalker Teatro.

mercoledì 30 giugno

h.17.oo Workshop cibo
“Mani in pasta”
Un viaggio alla scoperta di antiche tradizioni della cucina italiana. I partecipanti
impareranno origini e curiosità di alcune preparazioni della pasta a mano, che
potranno sperimentare direttamente sotto la guida attenta degli esperti che
forniranno ingredienti e supporto. Al termine ognuno potrà portare a casa ciò
che ha prodotto durante il laboratorio.
Il laboratorio è adatto a vegetariani.
A cura di Maria Grazia Vincoletto, formatrice Slow Food.

venerdì 2 luglio

h.21.oo Spettacolo
“Di Magiche Storie e Montagne Incantate”
della Compagnia Il Melarancio
Da bambini, alla scuola elementare, imparavamo una buffa frase per ricordare il
nome delle Alpi: Ma Con Gran Pena Le Re Ca Giù; era un piccolo trucco che
aiutava la memoria, eppure nella fantasia diventava qualcosa di più, quasi una
formula magica, che come l’Apriti Sesamo delle Mille e una notte spalancava le
porte ad un mondo sconosciuto, misterioso e da scoprire.
Tre personaggi (un attore narratore animatore di figure e pupazzi, una cantante
pittrice e un musicista) raccontano alcune storie intrecciate che narrano degli
animali, delle persone e delle creature misteriose che popolano le valli e le vette
delle Alpi cuneesi: storie legate da una cornice narrativa dove a parlare è la
Montagna stessa, in cui i personaggi dei racconti prendono forma e vita.

Con Gimmi Basilotta, Isacco Basilotta, Gaia Marlino
Testo e Regia Gimmi Basilotta
Pittogrammi e canti Gaia Marlino
Musiche Isacco Basilotta

sabato 3 luglio

h.21.oo Proiezione



"Persepolis"
di Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud
Una bimba precoce e ribelle affronta il drastico mutamento imposto dal regime
islamico in Iran, specialmente per quanto riguarda il modo in cui vengono
trattate le donne.
A cura di Video Community.

martedì 6 luglio

h.10.oo Danza di comunità
“Quando si danza si è contenti, si sta bene, ci si diverte”
Quando si danza con gli altri si comunica, ci si incontra, ci si esprime, ci si
emoziona… La danza popolare, in particolare, in quanto danza collettiva, è
armonia di gesti, espressioni, sorrisi, vicinanza che unisce magicamente e
gioiosamente tutti i partecipanti.
Età consigliata +8 anni.
A cura di Maria Baffert - Associazione Baldanza.

mercoledì 7 luglio

h.10.oo Walkscape
“Iron Valley”
A cura di Walter Tucci - Cliomedia Public History

venerdì 9 luglio

h.21.oo Spettacolo
“Giannino Stoppani in arte Burrasca”
di Settimo Cielo
In questo spettacolo si raccontano le vicende di Giannino Stoppani in Arte
Burrasca, un bambino di dieci anni nella Toscana di fine ‘800, ispirato in parte
alla mitica figura di Gianburrasca. Giannino è un bambino vivace, creativo,
sensibile e intelligente: la sua vitalità e sincerità smascherano spesso l’ipocrisia
e l’arroganza che governano il mondo degli adulti. Questo lo rende inviso al
paese nel quale vive e alla sua stessa famiglia che lo “esilia” in un terribile
collegio di provincia. Ma Giannino è mosso solo da buone intenzioni: vuole
rendere la vita di tutti migliore, portando la magia che vedono e vivono i bambini
nel mondo dei grandi.

Scritto e diretto da Giacomo Sette
Con Gloria Sapio e Maurizio Repetto
Musiche di Andrea Cauduro
Scene di Marco Malerba
Luci e video: Fabio Romano Marianelli
Figurine: Gloria Sapio
Videomapping: Maurizio Repetto
Disegni: Giacomo Sette
Organizzazione Rossella Graffeo

sabato 10 luglio



h.21.oo Concerto
“Swing Italiano e Gipsy Jazz”
dei Torpedo Blu
Il trio propone un repertorio legato alla tradizione dello swing italiano, offrendo
una narrazione che porta alla luce anche aneddoti e stralci di storia italiana in
qualche modo legata a tali canzoni. Il loro repertorio è composto da brani
strumentali propri della tradizione dello swing americano e del gipsy jazz
europeo, che fungono da naturale passaggio da un brano all'altro e che
mettono in risalto i virtuosismi dei musicisti.

Anais Drago al violino
Giacomo Lamura alla voce e chitarra
Paolo Grappeggia al contrabbasso

martedì 13 luglio

h.18.3o Salsation
“Vamos”
Salsation abbina passi di danza a protocolli di allenamento funzionale per una
nuovissima idea di fitness in una lezione Total Body, coinvolgente, divertente e
allenante! Assolutamente da provare!
Età consigliata +10 anni.
A cura di Manuela Bovo - Associazione Nuovi Orizzonti.

mercoledì 14 luglio

h.10.oo Workshop creativo
“Una favola collettiva”
Laboratorio creativo di composizione visiva per ragazzi/e.
Età consigliata 6/14 anni.
A cura di Sara Ghirlanda - GhissBross

venerdì 16 luglio

h.21.oo Spettacolo
“La scoperta dell’antichità dell’uomo - lezione recitata”
di Valentina Cabiale, con Marco Gobetti
E’ importante conoscere quanto lunga o breve, lineare o complessa sia la storia
dei nostri discendenti? E’ possibile conciliare la conoscenza scientifica con i
miti? La scoperta di questa antichità è stata graduale e contrastata. Qui si tenta
di raccontarla attraverso le storie degli uomini che l’hanno resa possibile. È un
modo per descrivere il rapporto di noi uomini e donne contemporanei con il
passato e, in ultima analisi, con l’altro e gli altrove temporali e geografici.

Testo di Valentina Cabiale
Regia e recitazione di Marco Gobetti
Supervisione scientifica di Piero Damarco (Museo Paleontologico Territoriale
dell’Astigiano), Daniele Ormezzano (Museo Regionale di Scienze Naturali),
Francesco Scalfari (Polo Universitario di Asti Studi Superiori)



Organizzazione e promozione: Parco Paleontologico Astigiano
Realizzazione: Associazione culturale Compagnia Marco Gobetti
Selezione immagini in collaborazione con: CAMERA – Centro Italiano per la
Fotografia
E con la collaborazione di: UNIASTISS (Polo Universitario Asti Studi Superiori)
e Progetto culturale della Diocesi di Asti
Patrocinio di: Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte

sabato 17 luglio

h.21.oo Proiezione
“I migliori cortometraggi piemontesi”
A cura di Piemonte Movie


