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RETE GIOVANI ,TEATRO E CITTÀ
La Rete Giovani, Teatro e Città è una rete creativa promossa dalla Città di Moncalieri, attraverso gli
Assessorati alle Politiche per i Giovani e alla Cultura in stretta sinergia con l’Istituzione MusicaTeatro, la
Fondazione Teatro Stabile Torino, il Sistema Teatro Torino, l’I.I.S. “E. Majorana” e l’I.T.I.S “G.B. Pininfarina”.
La Rete si configura come un tavolo di lavoro aperto, finalizzato a valorizzare, sostenere i diversi gruppi e
laboratori giovanili territori di produzione teatrale.
Nel suo primo anno di vita la Rete Giovani, Teatro e Città ha provato ad affrontare le seguenti questioni:
l’esigenza di valorizzazione e visibilità dei vari gruppi/laboratori di produzione teatrale che operano tra
scuola e territorio,
l’individuazione di una modalità integrata e organica di rapporto con la città e le sue risorse
(costruzione di una rete che sostenga lo sviluppo delle esperienze di produzione teatrale e eviti i rischi
naturali di auto-referenzialità),
la definizione di occasioni di crescita e formazione trasversale a tutti i gruppi giovanili, che possano
rappresentare opportunità di contaminazione e scambio di competenze specifiche e possano
diventare risorsa per il territorio cittadino
l’elaborazione di un sistema di connessione e collaborazione tra teatro giovanile e il teatro
“professionista” rappresentato dalle produzioni del TST, dalla scuola di formazione del Teatro Stabile,
dai laboratori artigianali presenti presso le Fonderie Teatrali Limone e dalla stagione dell’Istituzione
MusicaTeatro, anche finalizzato ad avvicinare nuovi pubblici alla fruizione dell’offerta culturale/teatrale
del territorio.
Questo primo anno di sperimentazione ha, fino ad oggi, prodotto i seguenti esiti operativi:
1. La realizzazione di workshop di confronto e ricerca che i giovani dei laboratori hanno sperimentato
con i tecnici del Laboratorio di scenografia delle TST presso le Fonderie Teatrali Limone.
2. L’attivazione di una serie di incontri con le compagnie professioniste che hanno portato i loro
spettacoli a Moncalieri all’interno della programmazione dell’Istituzione MusicaTeatro e del TST.

3. La definizione concertata di un sistema di agevolazioni e incentivi finalizzato a sostenere l’incontro tra
giovani e offerta teatrale del territorio.
4. La programmazione della Rassegna “CAMBIOSCENA!!! – Il teatro è giovane” che si svolgerà alle
Fonderie Teatrali Limone dal 10 al 14 maggio.
Alla rete hanno da oggi aderito il Laboratorio Teatrale “Gli Instabili”, il Laboratorio Teatrale “I Giullari”, il
Laboratorio Teatrale “Il Teatrino”, la compagnia teatrale “Mimesis”, l’Associazione ARGO e il Laboratorio
Teatrale Pininfarina, gruppi, laboratori e associazioni giovanili che coinvolgono oltre 200 giovani del nostro
territorio.

INFO
CENTRO INFORMAGIOVANI
Via Real Collegio 44 – Moncalieri
Tel. 011.642238 – 011.6401447
www.comune.moncalieri.to.it
informagiovani@comune.moncalieri.to.it
Facebook Progetto Giovani Moncalieri

UFFICIO CULTURA
Piazza Vittorio Emanuele II – Moncalieri
Tel. 011.6401206/270
www.comune.moncalieri.to.it
ufficio.cultura@comune.moncalieri.to.it

La RETE GIOVANI, TEATRO E CITTA’
E’ un progetto realizzato nell’ambito del Progetto Futura

