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PREFAZIONE

Il volume curato da Giovanna Solimando e Matteo Negrin rappresenta un 
esercizio piuttosto inusuale e originale nell’ambito di una sempre più variegata e 
florida pubblicistica sul tema del rapporto tra cultura e pubblici. 

Sono sempre più numerosi i dibattiti, le riflessioni accademiche e le 
frequentazioni delle policy nell’ambito di quello che oggi viene generalmente 
chiamato audience development, ma sono molto meno frequenti, per converso, i 
punti di osservazione e di riflessione che partono dalle pratiche e da reali processi 
di valutazione sul campo.

Da questo punto di vista il “Caso San Salvario” descritto in Cultura e Sviluppo 
si offre come una straordinaria collezione di pratiche che, pur nella diversità 
degli obiettivi e delle modalità di realizzazione, paiono unite dalla comune 
volontà di sfidare i canoni e le meccaniche tradizionali di coinvolgimento del 
pubblico, mettendo al centro le persone e il loro portato di istanze, (bi)sogni e 
desideri, ma anche di competenze, abilità, disponibilità a mettersi in gioco. 

Il ripensamento/scardinamento dei luoghi, dei tempi e delle ritualità della 
partecipazione, così come le diverse possibilità offerte del coinvolgimento attivo 
e della co-creazione rappresentano qui i punti cardinali di una cartografia 
progettuale interessata a percorrere e tracciare sentieri non ancora battuti perché, 
come dice un proverbio africano, “ciò che non hai mai visto lo trovi dove non 
sei mai stato”. In molti di questi casi quello che la visione ha messo a fuoco è 
stato un processo di reciproco riconoscimento tra artista e pubblico. Riconoscere 
e riconoscersi in collettività che esprimono domande di senso e di relazione che 
possono trovare soddisfazione in quel fragile e momentaneo spazio di complicità 
che l’esperienza artistica è in grado, a volte, di generare. Collettività che si 
generano e coagulano in modi, forme e logiche che sfuggono a tentativi sempre 
più improduttivi di imbrigliare gli individui nelle categorie tradizionali 
del marketing e di posizionarli rispetto a un’offerta culturale che con sempre 
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maggiore difficoltà riescono a percepire come rilevante e pertinente.
 
La forza del volume risiede anche nella restituzione analitica di una casistica 
che, in quasi quindici anni, ricompone un mosaico di venti esperienze 
raccontate nel loro sviluppo, nel loro esito e nella loro eredità. Ogni caso, infatti, 
è descritto attraverso una lente interessata a evidenziare i punti chiave e gli 
elementi di relazione tra il progetto e i suoi destinatari diretti e indiretti: dagli 
obiettivi, ai target, alle risorse impiegate, ai meccanismi di coinvolgimento, ai 
risultati attesi, alla dimensione generativa liberata dal percorso (l’eredità).

Le organizzazioni e i professionisti che intendono cercare vie alternative per 
avvicinare e coinvolgere pubblici nuovi possono trovare qui stimoli e indicazioni 
utili e soprattutto un modello esemplare di analisi, racconto e “rendicontazione” 
di quella parte di valore generato dai processi artistici che normalmente sfugge 
quando si ci si limita a indicatori che misurano il numero piedi che varcano 
soglie, di panini consumati e di like nei post su Facebook. 

Anche i ricercatori e i decisori politici possono in realtà attingere a pieni mani 
dal volume se, andando a leggere tra le righe, giocano a rintracciare nessi 
causali possibili tra intenzioni, soluzioni adottate e impatti generati. Io l’ho 
fatto e, tra le molte cose, mi ha colpito il ricorrere - pur nella diversità delle 
esperienze - di tratti progettuali che risuonano con quanto avviene in altri 
avamposti di sperimentazione a livello nazionale ed europeo: l’infrangimento 
(anche temporaneo) del confine tra pubblico e privato nella scelta dei luoghi e 
del setting, la relazione con il pubblico come allestimento di uno spazio intimo 
(ancorché precario e limitato nel tempo) pensato per agevolare un rapporto che 
si intende instaurare tra le persone e non con semplici consumatori o clienti, 
l’approccio ludico e il coinvolgimento attivo come meccaniche, spesso vincenti, di 
coinvolgimento, l’attivazione di reti e partner territoriali e il fattore “S” (che qui 
sta per San Salvario, ma anche per sorpresa, socialità e serendipity). 
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Come sostiene Serge Dorny, direttore dell’Opera di Lione e grande innovatore nei 
linguaggi e nelle liturgie, ogni istituzione culturale “ha il pubblico che si merita”. 
Penso valga davvero anche per i progetti di San Salvario, ed è, in questo caso, un 
gran bel complimento. 

Alessandro Bollo

Responsabile Area Ricerca e Consulenza
Fondazione Fitzcarraldo



La progressiva affermazione del Web come 
principale luogo di informazione e formazione 
sta imponendo un inevitabile ripensamento delle 
liturgie tradizionali del consumo culturale e del 
ruolo del pubblico.

La ricerca vuole estrarre un plesso di strategie 
e buone pratiche per la progettazione culturale 
contemporanea, a partire da un particolare luogo 
di osservazione: il quartiere di San Salvario a 
Torino. Un caso studio ristretto, ma a suo modo 
paradigmatico.

Da un lato vengono esplicitati motivi e strategie 
per il superamento delle liturgie della cultura, 
suggerendo tempi, modi e spazi favorevoli 
all’intercettazione di nuovi pubblici.

Dall’altro, viene messo in discussione il concetto 
tradizionale di “pubblico” andando a ridisegnare 
il ruolo di un soggetto non più passivo ma attore 
del fatto culturale nel ruolo di co-creatore e 
co-protagonista.
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Sul Tappeto Volante 
in Largo Saluzzo nel 1999.

I Boreali - il Grande Freddo 
ai Bagni Municipali nel luglio 2016. 
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PREMESSA

Quando parliamo di strategie per intercettare e coltivare nuovi pubblici, 
parliamo di strumenti che coinvolgono tanto l’offerta quanto la domanda 
del consumo culturale. Il problema dell’accesso o meno di fasce sempre più 
ampie di popolazione al prodotto culturale non è risolvibile semplicemente 
attraverso una rimodulazione dell’offerta a seguito di un’analisi di mercato 
potenziale, ma coinvolge in maniera profonda il mutamento della domanda 
e il set all’interno del quale la domanda si esprime. 

Il mutato contesto del rapporto domanda/offerta rispetto ai consumi 
culturali ha imposto l’imperativo dell’innovazione culturale, un processo 
innovativo che non si limita alla ridefinizione del prodotto ma indaga 
e opera sul piano dello svolgimento dei processi e del coinvolgimento 
dell’audience. In questo senso quando si discute di innovazione culturale si 
parla sempre di più di innovazione sociale per la cultura, punto di vista che 
mette in luce almeno due temi di rilevanza centrale.  

Il primo tema è la messa in discussione dell’aspetto tradizionale della liturgia 
del consumo culturale, sia per quanto riguarda i luoghi di rappresentazione 
(teatri, musei, biblioteche) sia per quanto riguarda gli orari (la prima serata 
del dopolavoro operaio o borghese). 

Il secondo tema è quello del coinvolgimento del pubblico nei processi di 
creazione e rappresentazione o messa in scena, con il superamento del 
rapporto tradizionale artista/pubblico.

0 |
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al cinema

al museo

ad un concerto di musica leggera

a teatro

ad un concerto di musica classica

50%

37,3%

21,2%

18,8%

12%

48,3%

% di residenti in Piemonte
che, nell’arco di un anno, 
dichiara di essere andato 

almeno una volta:

HA LETTO ALMENO UN LIBRO

Uno dei concerti di Adotta un Pianista 
del gennaio 2015. 
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LA PARTECIPAZIONE CULTURALE 
IN STAGNAZIONE

L’allargamento del perimetro dei pubblici della cultura è aspirazione di 
ampia portata a livello europeo e ancor più specificamente italiano, laddove 
il “consumo culturale” seppur diversificato è consumo di una fascia ristretta 
di popolazione, a fronte di una parte più ampia che non sembra interessata 
ad accedere ad alcun prodotto culturale.

Nello specifico, i dati sulla partecipazione culturale dei residenti in Piemonte 
(Indagine Multiscopio Istat) denotano ad oggi una leggera ripresa rispetto al 
crollo generale dei consumi del 2011. Tuttavia, il dato sulla partecipazione 
non si traduce in un aumento proporzionale della domanda. In altre parole, 
sembrerebbe che i “consumatori di prodotto culturale” consumino di più 
o di meno a seconda delle disponibilità economiche in loro possesso, ma il 
loro numero in senso assoluto pare non cambiare nel tempo. 

Nello specifico, solo 1 residente in Piemonte su 2 va al cinema nell’arco 
di un anno. A seguire, il 37,3% dei residenti dichiara di essere andato 
almeno una volta a visitare un museo, il 21,2% si è recato ad un concerto 
di musica leggera. La partecipazione in ambito teatrale si attesta attorno al 
18,8% mentre l’attenzione per la musica classica coinvolge poco meno del 
12% della popolazione. Infine, solo il 48,3% dichiara di aver letto almeno 
un libro negli ultimi 12 mesi.* [cfr. grafico]

Se intere fasce di popolazione vivono distanti dall’esperienza culturale 
tradizionale, tale circostanza non è imputabile se non in parte ad ostacoli 
di tipo economico. Accanto all’ostacolo economico c’è sicuramente 
l’ostacolo formale: nell’epoca dell’informale, i set tradizionali del consumo 
culturale appaiono troppo rigidi per poter accogliere quelle fasce di pubblico 
potenziale che in quel tipo di setting non si riconoscono a prescindere.  
In più, l’accesso online ormai quotidiano del 57% della popolazione a 
piattaforme 2.0 rende irriducibile il ruolo del consumatore a quello di 

1 |

*Fonte: 
  Relazione annuale 
  dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, 
  2015
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mero spettatore passivo: è piuttosto quello che si definisce un prosumer, 
produttore e consumatore al tempo stesso di contenuti, il quale reclama 
per sé un ruolo attivo nel processo che coinvolge le fasi di creazione, 
produzione, distribuzione e consumo del prodotto, compreso quello 
culturale.

SPM Scuola Popolare di Musica in concerto per 
la festa di compleanno della Casa del Quartiere 
del settembre 2014.
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SECOLARIZZAZIONE DELLE LITURGIE 
DEL CONSUMO CULTURALE

2 |

L’accesso alla cultura è da sempre legato ad un aspetto liturgico, laddove 
chiamiamo genericamente liturgia una “serie di gesti o parole che si ripetono 
abitualmente” (Garzanti, Dizionario della lingua italiana), qui anche con 
il significato di “rituale, cerimonia” officiata all’interno di una comunità di 
pratica. 

In questo contesto, intendiamo come liturgia l’aspetto rituale dell’accesso 
alla cultura e ai suoi spazi, rituale che identifica il perimetro di una 
comunità prima ancora che il suo orizzonte culturale. Nello specifico, un 
concerto rock o la prima de La Scala sono anche (e soprattutto) momenti 
identitari di due comunità che si riconoscono in perimetri socioculturali 
precisi, che trovano gratificazione e legittimazione nella pratica liturgica 
che i rispettivi consumi culturali prevedono:  le magliette nere vergate a 
caratteri gotici dei concerti heavy metal costituiscono un dress code tanto 
rigoroso e prescrittivo quanto lo smoking richesto agli uomini che vanno 
alla prima del Teatro alla Scala. In un certo senso - a ben vedere in più di un 
senso - la fruizione collettiva di un prodotto culturale, e più specificamente 
di uno spettacolo, è un momento di autorappresentazione del consumatore 
culturale, che riconosce in quel rito la propria posizione all’interno di 
una comunità di riferimento. Questo è anche uno dei motivo per cui il 
melting pot non è lo stato di quiete del pubblico, quanto piuttosto un dato 
eccezionale che viene rilevato quando straordinariamente si verifica.

Il rito della fruizione del prodotto culturale, che per lungo tempo è stato il 
principale o unico medium dell’accesso all’opera d’arte, è diventato oggi una 
liturgia in cui sempre meno i cosiddetti “nuovi pubblici”, che l’innovazione 
culturale vorrebbe intercettare, sentono di poter partecipare; anzi: nella 
maggior parte dei casi rischiano di diventare rituali ad uso e consumo 
esclusivo di una cerchia sempre più ristretta di fedeli che giorno dopo giorno 
va pericolosamente assottigliandosi. 
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Il risultato è che da un lato l’offerta culturale fatica ad accedere a mercati 
potenziali sempre più ampi, dall’altro lato strati sempre più cospicui di 
popolazione rimangono estranei a quelle esperienze culturali che di fatto 
- in quanto cultura - costituiscono le fondamenta del senso ultimo di una 
comunità. 

Il consumo culturale desacralizzato rischia di ridursi a fenomeno 
privato, e lo è già per molti versi nella sua fruizione attraverso i nuovi 
media, generando una vera e propria situazione di mercato in cui istituzioni 
e imprese culturali diventano agenzie commerciali in concorrenza reciproca 
e le tradizioni diventano beni di consumo, laddove in passato la cultura nel 
senso più ampio del termine si manifestava come orizzonte sacro condiviso, 
capace di imporre un ordine di senso all’esperienza individuale e di 
comunità dello stare al mondo. 

In questo senso, l’urgenza di intercettare i cosiddetti “nuovi pubblici” 
- urgenza che genera l’imperativo all’innovazione culturale - non può 
che configurarsi come innovazione sociale per la cultura, che si traduce 
nell’identificazione e nell’utilizzo consapevole di nuove strategie di 
inclusione al consumo culturale come strumento primo e indifferibile di 
inclusione sociale.

Cultura e sviluppo
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MISSIONE E VISIONE 
PROGETTUALE

3 |

In questo contesto, si intuiscono i motivi per cui tutto l’Occidente - in 
larga parte secolarizzato - si stia adoperando in questi anni per stimolare 
l’intercettazione di nuovi pubblici della cultura: il programma comunitario 
Creative Europe ne è l’esempio paradigmatico. Singolarmente l’aspirazione 
all’allargamento dell’audience è una volontà trasversale agli orientamenti 
politici, nella misura in cui i neoliberisti vi leggono la possibilità di 
accedere a nuovi mercati ad oggi solo potenziali, mentre i socialdemocratici 
una chance di emancipazione per le classi più disagiate e di eventuale 
integrazione/inclusione per i nuovi cittadini dell’Unione. 

Una tale convergenza  di obiettivi avrebbe trovato, in una fase economica 
di crescita, la sponda robusta di investimenti pubblici quale stimolo allo 
sviluppo di buone pratiche e percorsi virtuosi in questo senso. Purtroppo 
la pianificazione e l’operatività delle azioni di audience developement si 
sono scontrate con un periodo di stagnazione economica e di conseguenti 
politiche di austerity che perdurano dalla crisi finanziaria del 2008 e che 
limitano fortemente gli enti pubblici nel poter sostenere le strategie e le 
pratiche indirizzate all’innovazione culturale. 

Gli operatori si trovano, dunque, a fare i conti con la sostenibilità interna 
dei loro progetti; sostenibilità che è sia economica/finanziaria sia sociale e 
ambientale, oltreché culturale. Non potendo prescindere dal triangolo “idee 
- spazi - risorse” che caratterizza qualsiasi ragionamento in merito ad una 
economia della cultura, l’unica strada che risulta praticabile è l’allestimento 
di comunità temporanee di scopo, vere e proprie start-up all’interno delle 
quali l’operatore culturale assume il ruolo di ispiratore e, al contempo, 
di mediatore: un professionista dell’incontro, un animatore che opera 
all’interno di un sistema a rete (De Biase, 1999). Come si può intuire, il 
dilemma dell’operatore culturale consiste nel dover articolare il proprio 
lavoro facendosi forte di un sistema a rete intersettoriale, animato da 
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un’identità collettiva, seppur temporanea. Questa stessa identità collettiva, 
proiettata su più ampia scala, rappresenta uno degli scopi - se non lo scopo 
principale - cui mira la progettazione culturale che mette in atto. Siamo, 
dunque, su un terreno in cui presupposti e conseguenze si rincorrono e in 
cui l’attenzione tende a spostarsi dal prodotto al processo, all’interno di un 
orizzonte il cui tratto predominante è la complessità.

Porto Franco Summer Night 
alla Casa del Quartiere 
nel luglio 2016.
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IL PROFILO 
STRATEGICO 

4 |

4 |

Una chiave di lettura per pensare all’innovazione culturale consiste nella 
messa in discussione dei concetti di tempo e spazio nelle liturgie che 
regolano l’accesso alla cultura in senso tradizionale. Possiamo definire questa 
chiave interpretativa “trascendentale”, in quanto consiste nella messa in 
discussione dei concetti di tempo e spazio del soggetto che produce e 
consuma cultura. 

1. I TEMPI

Siamo stati abituati a collocare la fruizione del prodotto culturale in quello 
che comunemente definivamo “tempo libero”. L’orizzonte borghese dei due 
secoli scorsi prevedeva una scansione del tempo - dettata dal lavoro -  in 
feriale e festivo e, all’interno della giornata stessa, in tempo lavorativo e 
“tempo libero”, quale che fosse l’occupazione del soggetto. Di conseguenza, 
il tempo da dedicare alla cultura era relegato a valle delle 8 ore di lavoro o ai 
giorni festivi. 

Oggi la frammentazione dei tempi di lavoro e il precariato cronico che 
coinvolge sempre più ampie fasce di popolazione ci costringe a mettere 
in discussione la collocazione del tempo cosiddetto “libero”, o forse, più 
radicalmente, il concetto stesso di “tempo libero”. Da un lato il precariato 
e la libera professione minano per loro stessa natura la linea di confine tra 
lavoro retribuito e lavoro volontario, dall’altro le nuove professioni non 
si adeguano mai completamente alla scansione feriale/festivo del tempo 
borghese degli ultimi due secoli. Se non si mette in discussione il concetto 
di “tempo libero”, il rischio che si corre è che vada perduta larga parte 
delle occupazioni che in quel tempo veniva svolta, a partire dal consumo 
di cultura. La larghissima parte dei cittadini europei che dichiara di non 
aver letto un libro negli ultimi 12 mesi adduce a giustificazione il fatto di 
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non averne il tempo, prima ancora che l’interesse. Probabilemente questi 
soggetti sono stati abituati a collocare l’attività culturale in un tempo di 
risulta, un tempo libero inteso come tempo a perdere. Visto da un altro 
punto di osservazione, il coinvolgimento dell’audience nei processi di 
creazione del prodotto culturale (engagement) sposta di fatto la percezione 
del tempo dedicato alla cultura da “tempo perso” a investimento per sé, da 
svago a gioco, da tempo residuale a tempo di qualità per sé e per la propria 
comunità di riferimento. È evidente che da questo punto di vista il concetto 
di “tempo libero” è un perimetro non più adeguato a contenere ciò che 
chiamavamo consumo culturale. 

2. GLI SPAZI

Pensiamo a quanti ostacoli si frappongono tra la rappresentazione e il 
pubblico nel caso dell’esecuzione di un Minuetto di Mozart in una sala da 
concerto. L’impianto liturgico corrente prevede che esecutore e pubblico 
escano da casa propria per ritrovarsi in un terzo luogo - la sala da 
concerto - dove il pianista andrà ad eseguire un brano composto nel 
Settecento in un edificio pensato secondo canoni di rappresentazione 
propri dell’Ottocento e con tutta probabilità realizzato nel Novecento. 
Tutto questo avviene nel XXI secolo in cambio dell’acquisto di un biglietto, 
quando stando comodamente a casa propria lo stesso pubblico potrebbe 
fruire della medesima opera gratuitamente, potendo scegliere sul proprio 
smartphone o tablet tra almeno cinque versioni di altissimo livello e 
probabilmente in HD; con tanto di soggettive dell’interprete e primi piani 
delle mani durante l’esecuzione. 

È abbastanza chiaro che, alle condizioni attuali, questo sistema cominci a 
dare segni di fatica, al netto della resistenza di alcune fasce di pubblico - 

4 |
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invero sempre più sottili - che da un lato resistono all’accesso a nuovi media, 
dall’altro riconoscono alle liturgie tradizionali ancora quel senso di sacro 
capace di dotarle di senso ulteriore e indifferibile. 
In queste circostanze, diventare pubblico comporta il superare 
delle barriere fisiche, economiche e soprattutto culturali, laddove 
il superamento di queste barriere comporta troppo spesso dei costi di 
attivazione molto elevati.  Il risultato antropologicamente più deprimente 
è che i nuovi esecutori, giovani e spesso molto talentuosi, si ritrovano 
a suonare davanti a platee la cui età media è quella dei loro nonni, 
rinunciando da subito a quell’anelito alla contemporaneità che dovrebbe 
essere - almeno in teoria - il principio primo della rappresentazione di ogni 
opera d’arte. 

Il continuo fiorire in questi anni di rappresentazioni site specific nelle 
performing arts è stato ed è tuttora un tentativo di affrontare proprio questo 
nodo, andando a cercare il pubblico potenziale dove esso già si trova - la 
stazione della metro, il mercato, lo spazio collettivo - invece di cercare 
di trascinarlo con forza nei templi tradizionali della cultura. Visto da un 
altro punto di osservazione, il coinvolgimento dell’audience nei processi 
di creazione del prodotto culturale (engagement) sposta l’attenzione dal 
prodotto al processo, rendendo l’approccio al luogo da formale a “non 
formale”.* 

Gli spazi della cultura non sono più solo i templi dove si celebra il rito, 
ma luoghi pubblici e privati dove le comunità di pratica spendono il loro 
tempo in attività che generano e consumano cultura al tempo stesso: i 
progetti TeatroXCasa e Adotta un Pianista [cfr. scheda a pag. 44] vanno 
esattamente in questo senso. La progettazione culturale è dunque aspirazione 
al contemporaneo: ricerca costante di nuovi tempi e nuovi spazi che possano 
accogliere e costruire contenuti. 

* Intendiamo “non formale” quel plesso 
   di attività intenzionalmente orientate 
   ad uno scopo, all’interno di contesti   
   progettati per altri obiettivi (Pais, 2016).
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Riassumendo: 

- da un lato sempre più ampie fasce di popolazione - il vecchio e il nuovo 
precariato - organizzano la propria quotidianità al di fuori del concetto 
classico di tempo lavorativo/tempo libero regolato secondo le 8 ore standard 
di lavoro diurno; 

- dall’altro, i templi della cultura vengono affiancati da nuovi luoghi, che 
possono qualificarsi come non formali o come spazi di soglia. 

Proprio nello spazio di soglia e nell’infrazione episodica del concetto di 
spazio pubblico/privato si possono realizzare nuove forme di complicità 
tra artista e pubblico che vanno a ridefinirne i ruoli reciproci e a delineare 
nuove modalità di partecipazione attiva al processo e alla rappresentazione/
fruizione della cultura all’interno di una comunità di riferimento.

Crowdfunding per lo spettacolo
O disse A nell’agosto 2015.
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IDENTITÀ TERRITORIALE, COMUNITÀ DI RIFERIMENTO 
E PROGETTAZIONE CONDIVISA

5 |

Abbiamo identificato come strumenti strategici della progettazione culturale 
la ridefinizione del concetto di “tempo libero” e il superamento del concetto 
di spazio nella sua vecchia distinzione in pubblico e privato. 

La progettazione culturale che stiamo andando a descrivere e definire 
insieme, che definisce tempi e luoghi come permeabili, accessibili e 
non formali, è assimilabile al concetto di “soglia”. Lo spazio di soglia, 
infatti, permette da un lato l’infrazione del quotidiano, qualità principe 
dell’esperienza artistica e culturale, dall’altro il ritorno al contemporaneo, 
attributo fondamentale dell’orizzonte di senso di ogni comunità culturale.

Questa comunità può essere di due tipi: può essere una comunità che 
si riconosce in una identità territoriale permanente o può essere una 
comunità temporanea di scopo. Nel primo caso è una comunità la 
cui partecipazione è un dato a prescindere, il cui istinto e capacità di 
partecipazione possono essere attivati in più forme, compresa quella 
culturale. La seconda assomiglia più a un comitato, che si attiva per uno 
scopo preciso, dando luogo ad una Temporanea Identità Collettiva (Loro, 
2016) che agisce in sostegno di una iniziativa puntuale ed attorno ad un pre-
testo artistico o culturale. 

È questo il caso dell’esperienza dell’Enjoy San Salvario Social Festival [cfr. 
scheda a pag. 90] a Torino, tavolo informale attorno al quale commercianti, 
associazioni e cittadinanza attiva hanno coordinato le proprie attività 
prendendo spunto da pre-testi culturali (Festival Mozart, Torino Jazz 
Festival, Salone Internazionale del Libro) dando luogo ad un festival di 
comunità, le cui ricadute economiche sono state destinate in favore di 
progetti strategici del territorio. 

È evidente come in un orizzonte di innovazione culturale lo spazio della 
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rappresentazione artistica sia prioritariamente il suo stesso ambiente di 
progetto: lo spazio abitato dalla sua comunità di riferimento. Ed è in questo 
senso che l’innovazione culturale è innanzitutto innovazione sociale, 
strumento principe di ogni percorso di rigenerazione urbana. È altresì 
evidente la distanza rispetto al modello di creazione artistica o culturale 
dei due secoli scorsi, spesso figlia dell’estetica del genio, secondo la quale il 
creatore dell’opera esponeva il frutto del proprio ingegno ad un pubblico 
attento e fondamentalmente passivo fino al momento dell’eventuale 
applauso finale. 

Ciò che vale per le performing arts sembra valere forse e ancor più per la 
lettura e le arti visive: il possesso di smartphone costantemente connessi 
in rete ha dato la possibilità a chiunque di  scrivere e mostrare le proprie 
immagini ad una platea più o meno ampia, raccogliendo critiche ed 
apprezzamenti e comportandosi allo stesso modo con gli altri utenti 
delle piattaforme digitali. Il risultato è duplice: per un verso l’attenzione 

L’ingresso del Liceo Regina Margherita 
trasformato attraverso il progetto 

Green Queen nel luglio 2016.
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si è spostata sempre più dal prodotto al processo, per altro verso è 
inimmaginabile che l’accesso alla cultura possa prescindere dai meccanismi 
di interazione e co-creazione di contenuti cui le piattaforme 2.0 ci hanno 
abituati ormai da tempo.

La vecchia figura del Direttore Artistico, che componeva rassegne e cartelloni 
in virtù di una ratio ascrivibile al suo ingegno e alla sua visione del mondo, 
lascia oggi il campo ad una figura di operatore culturale che è in tutto e 
per tutto un Community Manager, stimolatore e facilitatore di processi 
che coinvolgono competenze e interressi spesso molto distanti fra loro. 
Questa figura - le cui competenze sono prima di tutto relazionali - è la chiave 
di volta di un processo di comunità in continuo divenire, che coinvolge 
l’artista, la comunità e il suo territorio in un percorso non sempre rettilineo 
il cui tratto saliente è ancora una volta la complessità. 

L’operatore culturale così inteso non è più un “manager that planes 
the project” quanto piuttosto un manager “that drives the project” 
(Argano, 2017 - conversazione privata): una figura in grado di contenere la 
complessità e di leggere le emergenze come segnali e non come urgenze. 

In questo senso, anche la performance va letta non più come opera a sé 
stante, ma come trasformazione in racconto, restituzione rituale di un 
processo/percorso di comunità.
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IL CASO SAN SALVARIO: 
DAL COINVOLGIMENTO ATTIVO DELL’AUDIENCE 
ALLE PRATICHE DI CO-CREAZIONE

6 |

A fronte di una tradizionale impronta multiculturale della propria 
popolazione residente, il quartiere di San Salvario negli ultimi cinque/
dieci anni ha vissuto un significativo incremento di studenti universitari e 
“imprenditori culturali” di vario genere. Per entrambe le categorie il motivo 
scatenante può essere imputato al prezzo relativamente basso degli affitti, 
laddove gli studenti insistono prevalentemente sul portafoglio delle famiglie, 
mentre i professionisti del comparto culturale (musicisti, attori, scrittori, 
architetti e designer, tecnici) possono ragionevolmente essere inscritti nella 
macrocategoria del nuovo precariato. 

Un quartiere prevalentemente popolare è diventato luogo di residenza di 
una generazione culturalmente molto formata sebbene finanziariamente 
altrettanto debole. 

Parallelamente, l’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario è diventata 
in questo periodo centro direzionale e incubatore di larga parte delle 
progettualità pubbliche e private sul territorio, agendo di volta in volta come 
promotore, partner o facilitatore di processi, mettendo in evidenza come 
la sostenibilità economica sia sempre più difficilmente scindibile da quella 
sociale e dall’idea di progettazione che che non si ponga anche nei termini 
di un’opportunità di sviluppo per i territori e per le comunità di riferimento 
(Bollo, 2016).

Per comprendere lo spirito delle pratiche di innovazione culturale del 
territorio di San Salvario è utile ritornare con la memoria ad un’esperienza 
che è stata a suo modo matrice di una serie di pratiche realizzate negli anni 
successivi: Sul Tappeto Volante [cfr. scheda a pag. 184], un progetto per lo 
sviluppo della cittadinanza, della comunicazione e della creatività nelle 
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scuole del quartiere San Salvario di Torino. Il Progetto è stato promosso 
dalla Città di Torino -Divisione Servizi Educativi e  ha avuto un periodo 
di sperimentazione ufficiale dal 1999 al 2002. Nel 2002 è confluito in un 
Patto Territoriale permanente, composto dai rappresentanti politici e tecnici 
della Divisione Servizi Educativi, dalle scuole (Nido e Scuola dell’Infanzia 
Bay,  Istituto Comprensivo Manzoni, Istituto Professionale Giulio,  Liceo 
Psicopedagogico e Sociale Regina Margherita),  dal Castello di Rivoli-
Museo di Arte Contemporanea, dalla Fondazione per la Scuola-Compagnia 
di San Paolo e dall’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario. 

Il nucleo originario del Progetto ha preso l’avvio dalla volontà dei docenti 
della Scuola Bay di contrastare il rischio di “ghettizzazione” provocato  
dal rapido aumento di percentuali delle famiglie migranti (dal 25% a oltre 
il 50% in pochi anni) e dalla tendenza delle famiglie italiane a iscrivere 
i figli in altre scuole. Le linee d’intervento principali hanno riguardato 
non solo attività specificamente pedagogiche come lo sviluppo della 
creatività attraverso laboratori di arte contemporanea, musica, teatro, 
l’insegnamento delle lingue straniere per tutti e della lingua italiana per 
gli stranieri, ma anche le relazioni e l’associazionismo dei genitori, la 
valorizzazione degli spazi nelle scuole e nel quartiere, il recupero della 
dispersione e dell’insuccesso scolastico con interventi di mediazione dei 
conflitti e coordinamento delle agenzie che realizzano attività pomeridiane 
per i bambini e i ragazzi. La creatività dei bambini e dei ragazzi è 
stata valorizzata non solo come opportunità in più di esprimersi e 
comunicare, ma come capacità di affrontare situazioni nuove e complesse 
e di cogliere nelle diverse culture gli elementi più fecondi per costruire 
un progetto comune e una cultura di cittadinanza. I laboratori di arte 
contemporanea in collaborazione con il Castello di Rivoli-Museo di Arte 
Contemporanea hanno permesso, inoltre, di attivare numerosi interventi 
di riqualificazione degli spazi interni ed esterni della scuola. L’esperienza 

Nella pagina precedente:
Facce da Mozart per la maratona Mozart 
Nacht und Tag di gennaio 2017. 
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di Sul Tappeto Volante ha lasciato due grosse eredità dal punto di vista del 
metodo: da un lato l’educazione alla cittadinanza tramite i linguaggi 
dell’arte, atteggiamento su cui  tuttora è incardinato l’approccio della 
Scuola Popolare di Musica dell’Associazione Baretti [cfr. scheda a pag. 176] 
negli stessi spazi scolastici e presso la Casa del Quartiere di San Salvario; 
dall’altro lato il coinvolgimento di alunni e studenti negli interventi di 
rigenerazione urbana: è questo il caso del progetto Green Queen coordinato 
dall’associazione Laqup e dall’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario 
onlus con l’intervento di pittura murale dell’associazione Il Cerchio e Le 
Gocce, intervento urbano che ha coinvolto gli spazi interni ed esterni del 
Liceo Regina Margherita in via Valperga Caluso dal 2014.

Emblematica e a suo modo spiazzante per l’utilizzo dello spazio pubblico in 
un orario inconsueto è l’esperienza de Il Salotto del venerdì sera [cfr. scheda 
a pag. 126] dell’Oratorio Salesiano San Luigi, realizzato in due edizioni 
- estiva ed invernale - sul sagrato della chiesa SS. Pietro e Paolo in largo 
Saluzzo, cuore della movida torinese. Il sagrato viene allestito con tavolini e 
sedie atti a creare all’interno della movida di Largo Saluzzo, uno spazio a sé 
stante e a favorire l’ascolto e il dibattito. 

La manifestazione nasce con l’intento di offrire ai giovani che frequentano 
Largo Saluzzo la possibilità di entrare in contatto con contenuti 
culturali in un format interattivo in un luogo solitamente dedicato al 
consumo di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti. Per tale motivo si 
è scelto, da un lato, di far iniziare gli interventi alle ore 23.00 in modo da 
coinvolgere il più alto numero di persone possibile, dall’altro, di concludere 
le serate alle ore 00.00 per non incrementare il disturbo della quiete 
pubblica notturna. Gli  ospiti,  sostenuti  e  moderati  da  un  intervistatore,  
interagiscono  con  il  pubblico specifico dell’evento e con i giovani già 
presenti in piazza, che  si avvicinano incuriositi o che si fermano anche 
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solo un attimo prima di proseguire con la loro serata. Gli  interventi  sono  
resi  interattivi  grazie  all’ausilio  di  microfoni  e  di  una  bacheca  su  cui 
attaccare post-it con domande sul tema affrontato. Infine, l’utilizzo di un 
proiettore e del service  audio,  rendono  la manifestazione  fruibile e visibile 
anche ai giovani più lontani dalla sede specifica.

Un esempio particolarmente felice di utilizzo dello spazio pubblico 
e privato che ha coinvolto la cittadinanza attiva nella progettazione e 
realizzazione di uno specifico evento è l’esperimento che ha preso il nome 
di Fuori come un balcone [cfr. scheda a pag. 96], in occasione della “Notte 
delle Arti Contemporanee” del 2012. L’intervento urbano consisteva nel 
coordinamento di un plesso di attività nei locali del quartiere San Salvario 
(concerti, mostre, readings, etc) e nella realizzazione di 8 interventi 
musicali in successione tra le 21.30 e le 23.30 sui balconi (primi piani) di 
via Berthollet, pedonalizzata per l’occasione. Gli eventi allocati sui balconi 
hanno avuto come protagonisti artisti italiani e stranieri residenti sul 
territorio. 

Ogni singolo intervento durava 15/20 minuti prevedendo l’appoggio di un 
impianto audio e luci per ogni balcone: il procedere in serie degli spettacoli 
ha guidato il pubblico su un percorso iniziato da Piazza Madama Cristina 
e conclusosi in via Nizza, a portata dei mezzi pubblici. La manifestazione, 
rivolta ad un pubblico di avventori serali del quartiere di San Salvario, è 
stata lo strumento con cui si è attivata la popolazione di residenti proprietari 
di alloggi e commercianti della zona nella realizzazione di una comunità 
temporanea di scopo e nella co-creazione di un contenuto artistico che 
rappresentasse la comunità stessa all’esterno. 
La suggestione del concerto sul balcone nasceva dall’esperienza del “Vertical 
Stage” di Stefano Pesca, qui declinato secondo le pratiche dell’inovazione 
sociale e culturale con lo scopo principe di coinvolgere una comunità 
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di pratica nella realizzazione di un evento. A seguito di questa esperienza 
sono nati altri episodi a livello cittadino, primo fra tutti il Concertino dal 
Balconcino di Via Mercanti. 

A seguire, la creazione di eventi a partire dalla comunità di residenti e 
commercianti ha avuto un seguito nella realizzazione di più eventi sotto il 
nome Enjoy San Salvario Social Festival [cfr. scheda a pag. 90].

Il ripensamento dei tempi e degli spazi della fruizione culturale è declinata 
in modalità per certi versi simili e per altri complementari dai progetti 
LegGo! - Libraries on the Road e Adotta un Pianista - Musica da Camera in 
camera tua, entrambi premiati dal bando Open di Compagnia di San Paolo, 
rispettivamente negli anni 2015 e 2016. 

Il progetto LegGo! [sfr. scheda a pag. 132] dell’Associazione Nessuno 
si propone di avvicinare nuovi pubblici alla lettura attraverso la 
realizzazione di punti di prestito libri e iniziative culturali in spazi non 
tradizionalmente destinati a questi scopi grazie a risorse, competenze 
e spazi messi a disposizione da soggetti diversi, pubblici e privati: GTT, 
Circoscrizione 8, Libreria Feltrinelli, Associazione Ylda. I punti prestito sono 
ospitati in tre luoghi d’aggregazione spontanea del quartiere San Salvario 
- Ospedale Le Molinette, l’Associazione Opportunanda per “senza fissa 
dimora” e la Stazione di Porta Nuova - offrendo un’ampia gamma di volumi 
messi a disposizione dal servizio bibliotecario torinese. 

Il progetto Adotta un Pianista [cfr. scheda a pag. 44] di Agenzia per lo 
Sviluppo Locale di San Salvario e Glocal Sounds - anch’esso sostenuto da 
Open - nasce nel 2015 come un appello rivolto ai cittadini residenti nel 
quartiere di San Salvario a dare la propria disponibilità ad accogliere in casa 
propria un piccolo concerto classico, trasformando momentaneamente 
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lo spazio dell’abitazione privata in luogo aperto al pubblico. Scopo 
dell’operazione era di intercettare nuovi pubblici della musica d’arte 
lavorando su più fronti, tentando di superare l’ostacolo liturgico della 
musica classica operando in luoghi alternativi alle sale da concerto 
tradizionali e infrangendo episodicamente il confine tra spazio privato e 
spazio pubblico. Lo scopo diretto era coinvolgere attivamente i residenti 
nell’organizzazione dell’evento musicale generando meccanismi di 
accoglienza e scambio tra residenti e forestieri e collocare gli spettacoli 
in orari non convenzionali in modo da garantire l’accesso a pubblici che 
normalmente non escono di sera (famiglie con bambini, anziani disabili, 
etc.). In virtù della partnership con i Conservatori del Piemonte e della Rete 
delle Case del Quartiere di Torino il format si è potuto estendere lungo 
tutto l’anno migrando il modello su cinque quartieri diversi (Barriera di 
Milano, Mirafiori, Aurora e Porta Palazzo, San Donato) per un numero 
totale di circa 50 concerti.

Negli ultimi anni la Casa del Quartiere di San Salvario a Torino è diventata 
- tra le sue innumerevoli vocazioni - luogo di sperimentazione di strategie 
di coinvolgimento attivo dell’audience. Non è un caso che un luogo 
che promuove percorsi di cittadinanza attiva diventi anche luogo di 
sperimentazione di pratiche per il coinvolgimento dell’audience, in 
quanto pratiche di innovazione sociale. Tra tutti i format, i due più felici 
sono sicuramente Black Sauce e Atti Impuri - Poetry Slam. 

Con Black Sauce [cfr. scheda a pag. 68] Bagni Municipali, Municipale 
Teatro e l’associazione Pentesilea hanno messo in rete le proprie 
diverse vocazioni, dando vita a un progetto comune che unisse cultura, 
intrattenimento e buona cucina. Attraverso un format leggero sono state 
messe in scena 7 storie attraverso la voce doppia di studiosi e attori: 7 
momenti di divulgazione partecipata, di conoscenza e intrattenimento, 
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di storia e narrazione, condendo il tutto con aperitivi a tema. Municipale 
e Pentesilea avevano già dato vita a progetti multidisciplinari, come lo 
spettacolo Tre Once Di Colla Tedesca, realizzato nell’ambito del progetto 
Sulle tracce dei Solari (vincitore del bando In Itinera 2014 di Compagnia di 
San Paolo); altrettanto si può dire degli Aperitivi di storia dell’arte realizzati 
da Pentesilea con i Bagni Municipali alla Casa del Quartiere dal 2012, 
dove erano già stati realizzati appuntamenti di story-telling e cucina, che 
perfezionati pensando all’unione di teatro, storia dell’arte e cucina.
 
Negli stessi spazi, la Lips (Lega italiana poetry slam) assieme alla casa 
editrice Miraggi e al Collettivo Sparajurij allestisce a cadenze regolari Atti 
Impuri - Poetry Slam [cfr. scheda a pag. 52]: un torneo di poetry slam, una 
gara fra poeti con giuria popolare. Obiettivo del format è quello di favorire, 
attraverso il meccanismo ludico del voto, la fruizione di poesia e 
generare meccanismi di aggregazione attraverso la condivisione di contenuti 
letterari e un’attività creativa condivisa. Attraverso il coinvolgimento attivo 
dell’audience che diventa di fatto una giuria popolare, infatti, il plot vuole 
mostrare al pubblico approcci differenti alla poesia performativa e creare 
uno spazio di sperimentazione, attorno al linguaggio e alla poesia, aperto ad 
artisti e capace di intercettare bisogni creativi e necessità comunicative del 
territorio. Il coinvolgimento del pubblico, insito nel meccanismo ludico su 
cui si basa il poetry slam, è l’elemento essenziale dello spettacolo del quale 
l’audience è per definizione co-protagonista.

Per concludere, un cenno agli esperimenti di co-creazione di contenuti 
culturali attraverso un vero e radicale processo di progettazione condivisa 
con l’audience: O disse A e Ci mancavano loro, le nuove storie di Torino. 

L’abito ampio in cui la tipologia d’intervento di O disse A [cfr. scheda a 
pag. 146] si colloca è quella del teatro che dialoga con contesti specifici 
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(territoriali e comunitari) per promuovere la nascita di nuove idee e il 
rafforzamento di reti e relazioni che generino scambi e cultura. Obiettivo 
del progetto era indagare il concetto di resilienza provando, con le 
testimonianze raccolte, a comporre e cucire un’Odissea contemporanea. 
Gli operatori coinvolti, per farsi conoscere, hanno scelto di regalare alle 
vie e alle piazze di San Salvario dei risvegli particolari: di notte, più volte 
nel corso del progetto, hanno disseminato barchette azzurre, creando 
dei piccoli porti di quartiere che gli abitanti della zona avrebbero trovato 
al risveglio. Per raccogliere testimonianze di resilienza hanno condotto 
interviste dal vivo, incontrando persone del territorio che già conoscevano 
e queste, a loro volta, hanno fatto nomi di persone che avrebbero potuto 
intervistare. Hanno incontrato realtà che nel quartiere sono ogni giorno a 
stretto contatto con delle vere e proprie odissee e in dialogo con “marinai 
resilienti”: la Casa del Quartiere di San Salvario, la scuola del comprensorio 
A. Manzoni e il Teatro Baretti. Inoltre hanno diffuso un questionario 
online che ha permesso di continuare il “viaggio nelle testimonianze” 
fuori dal quartiere, raccogliendo testimonianze anche da altre regioni 
d’Italia. A partire dal materiale raccolto è stata costruita una traccia 
drammaturgica: sono state  collezionate parole, storie e racconti, e alla fine 
è stato cucito uno spettacolo teatrale, un’Odissea contemporanea in cui 
ruolo da protagonista è stato conquistato da Telemaco e non più da Ulisse.
 
Il progetto  Ci mancavano loro, le nuove storie di Torino [cfr. scheda a pag. 
82] fu realizzato dall’associazione ManaManà in occasione della “Settimana 
Letteraria” del 2003, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla lettura 
e alla scrittura attraverso l’utilizzo del metodo narrativo del Distributore 
Automatico di Poesia (DAP 3) di Daniela Calisi. Dall’elaborazione dei 
testi raccolti attraverso una serie di interviste con la nuova cittadinanza 
immigrata, e in virtù di una apposita interfaccia di scrittura finalizzata 
a consentire l’elaborazione collettiva del testo, venne allestita una 
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installazione inserita nell’ambiente cittadino per consentire al pubblico di 
interagire fisicamente con un testo dinamico ricombinante. 
Quattro totem in alluminio e plexiglass, dotati di 20 fotocellule, 
circoscrissero un’area della piazza: i movimenti dei passanti - trasmessi 
dalle fotocellule ad una centralina elettronica collegata con un computer - 
attivavano le trasformazioni e le animazioni del testo proiettato sugli edifici 
antistanti. Il testo presentato fu una narrazione poetica concepita in modo 
da consentire per ogni riga/verso la compresenza di molteplici significati: 
ogni verso potè manifestarsi in diverse varianti o pseudo anagrammi e 
combinarsi, ad ogni interazione del partecipante, con tutte le varianti 
degli altri versi dando luogo così a centinaia di possibili permutazioni. Il 
coinvolgimento dei migranti nelle interviste determinò le voci, le parole, le 
immagini poi confluite nel narratore molteplice del DAP 3.0 offrendo al 
pubblico le proprie riflessioni e visioni di Torino. Il risultato fu un testo la 
cui continua mutazione nacque dalla presenza e dal movimenti dei passanti, 
che, interagendo con l’installazione, diventavano per quel momento 
lettori attivi. A valle di queste considerazioni e degli esempi sopracitati, il 
tratto comune e più evidente è la ridefinizione del rapporto tra artista e 
pubblico, che porta in ultima analisi alla ridefinizione stessa del concetto di 
pubblico. 

Se fino al tardo ‘900 i momenti dell’ideazione, della creazione o della 
rappresentazione potevano contare su liturgie standard e templi del consumo 
culturale atti ad ospitare un pubblico attento e prevalentemente passivo, 
oggi la sfida che ci si impone è la creazione di condizioni fluide per un 
incontro felice tra artista e pubblico, in cui il vecchio concetto di pubblico 
lascia il passo ad un concetto 2.0 di “sparring partner”, co-creatore di liturgie 
in divenire, la cui indeterminatezza e l’inevitabile deficit di strutturazione 
non sono limiti estetici ma porte d’accesso ad un’esperienza artistica e 
culturale condivisa.
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Vengono proposte di seguito 21 schede di approfondimento 
relative ad alcuni dei progetti di innovazione culturale 
realizzati negli ultimi anni nel quartiere San Salvario. 

La rete di soggetti che ha interagito è composta da 
(in ordine alfabetico):
 
Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario Onlus
AIAPP - Piemonte e Valle d’Aosta
ass. Almateatro
ass. Aluanur
ass. Amo San Salvario
ass. Baretti
ass. Borgo8 
ass. Cantabile Onlus
ass. Commercianti San Salvario
ass. Commerciale via Madama Cristina e Borgo San Salvario
ass. Donne per la difesa della società civile
ass. Exxtra Nation
ass. Extralbergo Diffuso
ass. Glocal Sounds
ass. Italia-Congo
ass. LVIA
ass. ManaManà
ass. Manzoni People
ass. Matamatò
ass. Municipale Teatro
ass. Nessuno
ass. Officina Informatica Libera
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ass. Opportunanda
ass. Pentesilea
ass. Ramone
ass. Ylda
Bagni Municipali
Biblioteca Civica Natalia Ginzburg
Biblioteche Civiche Torinesi
Casa del Quartiere di San Salvario
casa editrice Miraggi
casa editrice ScritturaPura
Castello di Rivoli - Museo di Arte Contemporanea
Cavallerizza Poetry Slam
Circoscrizione 8 - Città di Torino
Città di Torino
Centro Internazionale di Formazione - ITCILO
Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P
Circolo dei Lettori
Collettivo Sparajurij
Compagnia di San Paolo
Conservatori Statali di Musica (Torino, Alessandria, Cuneo)
Conservatorio di Wroclaw (Polonia)
Cooperativa sociale Progetto Tenda 
Coordinamento Provinciale Rifugiati e Profughi di Torino
Creative Europe Programme
Esercenti Notturni di San Salvario 
GTT
GruRadio 93.3
Fondazione CRT
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura

Intesa San Paolo
Istituto Comprensivo Manzoni
Istituto San Giovanni Evangelista - Oratorio Salesiano San Luigi
Istituto Professionale Giulio
La Feltrinelli
Liceo Psicopedagogico e Sociale Regina Margherita
Libreria Luna’s Torta
Libreria Trebisonda
Lips Lips - Lega italiana Poetry Slam
LuoghiComuni San Salvario
Medici Senza Frontiere
Murarte Torino
MyBossWas
Mynus & Plus
Nido e Scuola dell’Infanzia Bay
Pro-Loco RadioOhm
Slow Food Youth Network
Studio fotografico Plastikwombat
Tiger
To-Bike
Tomato Backeepers
Rete delle Case del Quartiere
Sistema delle Orchestre e Cori Infantili e Giovanili in Italia



# CASA
# COMPLICITÀ
# INTIMITÀ
# CURIOSITÀ
# PROSSIMITÀ

Tipicamente il padrone di casa fa trovare 
al pianista e al pubblico un dolce o una 
bottiglia di prosecco a seconda dell’orario 
del concerto. 

In una occasione, invece, la pianista di turno 
si è preoccupata di conoscere i gusti del 
padrone di casa per evitare di presentarsi 
a mani vuote.

ADOTTA
UN PIANISTA 1

“

”

MUSICA DA CAMERA, IN CAMERA TUA! 
2015 / 2016 / 2017
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Edoardo Milanello suona R.Schumann 
2017

ph. Roberto Arnaudo

Adotta un Pianista nasce nel 2015 come un appello rivolto ai cittadini 
residenti nel quartiere di San Salvario a dare la propria disponibilità ad 
accogliere in casa propria un piccolo concerto classico, trasformando 
momentaneamente lo spazio dell’abitazione privata in luogo aperto al 
pubblico. Scopo dell’operazione era di intercettare nuovi pubblici della 
musica d’arte lavorando su più fronti, e nello specifico:

superare l’ostacolo liturgico della musica classica operando in luoghi 
alternativi alle sale da concerto tradizionali;
infrangere episodicamente il confine tra spazio privato e pubblico;
coinvolgere attivamente i residenti nell’organizzazione dell’evento musicale;
generare meccanismi di accoglienza e scambio tra residenti e forestieri;
collocare gli spettacoli in orari non convenzionali in modo da garantire 
l’accesso a pubblici che normalmente non escono di sera: famiglie con 
bambini, anziani disabili, etc;
offrire a giovani musicisti/e la possibilità di eseguire e sperimentare il 
proprio repertorio in un contesto informale e non giudicante.

 | 1DESCRIZIONE

Nella pagina precedente:
Galina Chistiakova suona W.A.Mozart 
2015 
ph. Roberto Arnaudo
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TARGET | 2 Siamo partiti dal presupposto che portare la musica d’arte negli 
appartamenti privati fosse un’opportunità primariamente per anziani e 
disabili. Nel corso degli anni abbiamo invece notato un crescente interesse 
di altre fasce di pubblico a “penetrare” lo spazio privato entrando in relazione 
con artisti e padroni di casa in maniera curiosa e informale, specificamente 
famiglie con bambini.

Spazi: 
case private (circa 10 per ogni weekend).

Risorse umane (volontarie o a budget): 
2-3 persone.

Competenze impiegate: 
innovazione sociale e culturale,
rigenerazione urbana,
ricerca e indagine sociale e artistica,
fotografia,
video documentazione,
grafica,
comunicazione istituzionale,
social management,
organizzazione,
coordinamento,
amministrazione. 

Tempo: 
un part time (20h/settimana) per un mese per ogni evento.

Indicazione di budget totale: 
€30.000 su base annua (5 eventi).

Principali azioni e canali di comunicazione: 
stampa, 
web, 
passaparola.

RISORSE | 3
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Giorgia Delorenzi suona W.A.Mozart 
2015

ph. Roberto Arnaudo

Luca Sambataro suona W.A.Mozart
2017
ph. Roberto Arnaudo
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Il filone del progetto in oggetto è quello dell’innovazione sociale per la 
cultura, all’interno del quale si ritrovano più o meno contestualmente 
progetti come: Indovina chi viene a cena, Teatro X Casa.

Soggetti coinvolti:
Associazione Glocal Sounds (capofila);
Conservatori di Musica (Torino, Alessandria, Cuneo, Wroclaw);
Rete delle Case del Quartiere di Torino (Casa del Quartiere di San 
Salvario, +Spazio4, Bagni Pubblici di Via Agliè, Cascina Roccafranca, 
Cecchi Point);
Officina Informatica Libera (piattaforma digitale per la gestione delle 
prenotazioni agli eventi).

L’organizzazione allestisce 10 concerti in 10 location diverse nell’arco 
di un weekend. Il rapporto tra residenti e pubblico è gestito nel massimo 
rispetto della privacy di ciascuno. L’organizzazione si fa carico di tutti gli oneri 
SIAE / Enpals, mentre al padrone di casa viene riconosciuta una accordatura 
gratuita dello strumento messo a disposizione. L’ingresso ai concerti è libero 
previa prenotazione e fino ad esaurimento posti, al pubblico viene richiesto di 
versare un’offerta libera a favore di un ente locale di formazione musicale di 
base. 

Dato il successo delle prime due edizioni, realizzate a titolo del tutto 
volontario, grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo è stato 
possibile migrare il progetto e il suo format in altri quartieri di Torino, 
preminentemente in quartieri considerati periferici e nei quali i processi 
di produzione di tali eventi possano avere ricadute sociali significative prima 
ancora che artistiche. Consapevoli che la garanzia di felicità dell’iniziativa 
consiste anche nel rapporto di prossimità tra i privati e l’ente organizzatore, 
abbiamo deciso di replicare l’iniziativa attivando a questo scopo la Rete delle 
Case di Quartiere di Torino.

DIMENSIONE 
GENERATIVA

| 4

RETE | 5

ENGAGEMENT | 6
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Anna Barbero durante la conferenza stampa 
presso la Scuola dell’infanzia Bay

2017
ph. Roberto Arnaudo

Antonio Porpora Anastasio e Giulia 
Argentino suonano L.V.Beethoven
2015
ph. Roberto Arnaudo
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Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
Nel gestire questo progetto abbiamo avuto modo di realizzare benefici diretti 
e indiretti dell’operazione. A fronte della disponibilità crescente dei residenti 
a mettere a disposizione di Adotta un Pianista il proprio appartamento, 
abbiamo notato un crescente interesse del pubblico a “penetrare” lo 
spazio privato entrando in relazione con artisti e padroni di casa in maniera 
curiosa e informale. Tale risultato è in larga parte ascrivibile al processo che 
accompagna la realizzazione degli eventi: la costruzione del rapporto di 
fiducia con i padroni di casa, la relazione privata e puntuale con il pubblico 
in fase di prenotazione e avvicinamento all’evento, l’approccio informale 
all’artista prima e dopo la performance in un contesto favorevole alla 
socializzazione.

A fronte di un costante “tutto esaurito” abbiamo intenzione di valutare, nelle 
prossime edizioni, quanta parte del “nuovo pubblico” si sia rivolta a modalità 
di fruizione tradizionale della musica d’arte (sale da concerto, festival, etc.).

ELEMENTI 
QUANTITATIVI

 | 7

Giacomo Fuga e Renato Donà 
suonano W.A.Mozart
2015
ph. Roberto Arnaudo



# POESIA
# POETRY SLAM
# RETE
# COINVOLGIMENTO
# GIOCO

Lo scorso anno mi trovavo a Roma come 
partecipante ad un poetry slam e stavo 
chiacchierando con un altro dei performer, 
appena conosciuto. 

Parlavamo dei poetry slam cui avevamo 
partecipato e lui, senza sapere che io fossi fra 
gli organizzatori di Atti Impuri Poetry Slam mi 
disse che avrebbe voluto tanto, prima o poi, 
partecipare appunto agli Atti Impuri, perché 
in molti gli avevano detto che era il torneo 
migliore cui avessero partecipato. 

Ovviamente la cosa mi ha strappato un sorriso 
e mi ha fatto molto piacere. 

Alessandra Racca

ATTI IMPURI
POETRY SLAM 

“

”

IV edizione nel 2016-2017

2
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Atti Impuri Poetry Slam
15 Gennaio 2016

Casa del Quartiere di San Salvario

- Come nella pagina precedente -

Atti Impuri Poetry Slam a squadre
23 settembre 2016
Luna’s Torta
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Atti Impuri Poetry Slam nasce successivamente all’esperienza di poetry slam 
e story slam già sperimentata a Torino in anni precedenti dai medesimi 
soggetti (poeti in Lizza e Storie in Lizza). Si tratta di un torneo di poetry 
slam, una gara fra poeti con giuria popolare. Il poetry slam è una pratica 
ormai diffusa in tutta Europa e in tutta Italia. L’obiettivo del progetto era:

sviluppare una scena stabile di poetry slam a Torino in rete con le realtà 
nazionali (Lega italiana poetry slam www.lipslam.it) e europee;
favorire, attraverso il meccanismo ludico, la fruizione di poesia;
favorire meccanismi di aggregazione attraverso la condivisione di 
contenuti letterari e un’attività creativa condivisa;
favorire la discussione, la condivisione di idee e un approccio 
democratico e partecipato alla cultura attraverso il meccanismo ludico 
del voto;
mostrare al pubblico approcci differenti alla poesia performativa;
favorire il passaggio a Torino di performer della scena slam nazionale;
creare uno spazio di sperimentazione attorno al linguaggio e alla poesia 
aperto ad artisti e capace di intercettare bisogni creativi e necessità 
comunicative della città e del territorio;
fare rete con realtà torinesi e non che si occupano di poesia (Atti 
Impuri Poetry Slam collabora/ha collaborato con l’omonima rivista Atti 
Impuri, con la casa editrice Miraggi, con la Libreria Luna’s Torta e con 
RadioOhm);
dare continuità alle esperienze del passato.

Canali di comunicazione: 
www.facebook.com/attimpurislam
www.attimpurislam.wordpress.com/
www.twitter.com/attimpurislam
Video: www.vimeo.com/165045183 
Questo trailer è il risultato di una video ricerca iniziata a dicembre 2015, 
seguendo gli incontri di Slam Poetry tenutisi a Torino durante gli Atti 
Impuri Poetry Slam. Interviste: Davide Fantino. Riprese video, montaggio: 
Davide Fasolo.

 | 1DESCRIZIONE
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Il poetry slam raggiunge un pubblico trasversale di età differenti, anche se 
tendenzialmente aggrega maggiormente un pubblico giovanile, con età 
comprese fra i 20 e i 40 anni. Al di là dell’età anagrafica, il nostro obiettivo 
era raggiungere e ampliare il pubblico cui il poetry slam era già noto, 
coinvolgendo i “non addetti ai lavori”, chi normalmente non si accosterebbe 
alla poesia. Questo obiettivo è stato raggiunto. Negli anni c’è stato un 
ricambio e abbiamo notato un maggiore coinvolgimento di fasce di età più 
basse.

Spazi:
Casa del Quartiere di San Salvario per lo svolgimento delle serate.

Risorse umane (volontarie o a budget):
3 organizzatori/conduttori (volontari).

Competenze impiegate: 
organizzazione, 

Reading di Luigi Socci
16 Gennaio 2016

Luna’s Torta

TARGET | 2

RISORSE | 3
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conduzione, 
pratica di eventi di poetry slam.

Tempo (non facile da quantificare): 
circa 6/8 ore per la progettazione di ogni stagione; 
1 ora per l’organizzazione, 
1 per la promozione, 
5 ore per la gestione di ogni serata (5 serate a stagione).

Indicazione di budget totale:
150 euro di rimborso spese per ogni serata

Principali azioni e canali di comunicazione:
utilizzo dei social e del blog sopra indicati con eventi, post con frequenza 
circa bisettimanale durante la settimana precedente e dell’evento.

Atti impuri Poetry Slam nasce nel 2014 raccogliendo le esperienze di Arsenio 
Bravuomo e Alessandra Racca (già organizzatori delle stagioni di Poeti in 
Lizza e degli story slam Storie in Lizza e Voci della città), Sergio Garau 
(collettivo SparaJurij) e Giacomo Sandron (organizzatore del Portogruaro 
Poetry Slam). Oltre alla stagione annuale di poetry slam,  ha dato vita a 
eventi speciali ospitando l’inventore del poetry slam Marc Kelly Smith e 
altri artisti stranieri, portando il poetry slam al Salone del Libro Di Torino 
nello spazio Regione Piemonte, organizzando dal 2014 la finale regionale 
della Lega Italiana Poetry Slam del Nord Ovest, organizzando presso 
Libreria Luna’s Torta una stagione di reading di poesia performativa con 
alcuni dei poeti partecipanti allo slam. Attorno e a seguito degli incontro 
nati da queste esperienze si sono formate altre realtà  legate alla poesia 
performativa e al poetry slam (Poetry Club,  trasmissione radiofonica sui 
Radio Banda larga) e altri poetry slam come Cavallerizza Poetry Slam 
(Torino), H-Zone (Alba), Crossing Poetry (Alessandria) con i quali si è 
costantemente lavorato in rete. Sulla scena torinese di poetry slam sono state 
realizzati due progetti  fotografici a cura di  Luca Dentis (progetto Italian 
Poets iniziato con l’esperienza di Poeti in Lizza e proseguito con Atti Impuri 
Poetry Slam) e Nur Fotografia e il documentario in fieri sul poetry slam a 
cura di Davide Fasolo.

DIMENSIONE 
GENERATIVA

| 4
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Soggetti coinvolti nella stagione di poetry slam: 
Casa del Quartiere di San Salvario: spazi, promozione, logistica.
Libreria Luna’s Torta: sponsor (premi), accoglie reading di poesia di 
poeti partecipanti al poetry slam.
Casa Editrice Miraggi: sponsor (pubblica il libro del vincitore della 
finale nazionale).
Collettivo Sparajurij: sponsor e partner (fornisce in premio la Rivista 
Atti Impuri), collabora alla creazione di uno spazio dedicato a un poeta 
performativo durante le serate.
Circoscrizione 8: fornisce patrocinio.
Cavallerizza Poetry Slam: con questa realtà si è lavorato cercando 
di dare vita a una rete di poetry slam cittadini di cui il Cavallerizza 
costituisce il primo gradino, dando vita a poetry slam liberi, senza 
selezione, mentre “Atti Impuri Poetry Slam” si colloca come realtà 
stabile a cui si accede tramite bando e che si fa promotore, annualmente 
della finale regionale piemontese della Lips (Lega italiana poetry slam) 

Atti Impuri Poetry Slam
16 Gennaio 2014

Casa del Quartiere di San Salvario

RETE | 5
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accogliendo i vincitori di tutti i poetry slam regionali.
Pro-Loco RadioOhm: ha mandato in onda le finali regionali, 
trasmettendo in presa diretta durante le serate
Lips Lips (Lega italiana poetry slam), il circuito di poetry slam cui “Atti 
Impuri Poetry Slam” afferisce: ha ruolo di coordinamento e di gestione 
del campionato nazionale di poery slam.

In sintesi, si è cercato di lavorare in rete con le realtà analoghe (altri poetry 
slam e Lips) cittadine, regionali e nazionali e di collaborare con realtà che si 
occupano di poesia (casa editrice Miraggi, Collettivo Sparajurij).

Il coinvolgimento del pubblico è insito nel meccanismo ludico su cui si 
basa il poetry slam. Quindi il coinvolgimento non è stato tanto elemento 
della fase di progettazione quanto nella creazione dello “spettacolo” del quale 
il pubblico è, per definizione, co-protagonista. Il pubblico del poetry slam è 
per struttura stessa dell’evento parte attiva.
Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici:

gratuità degli spazi;
coinvolgimento del pubblico e dei poeti nel meccanismo ludico;
fare rete con altre realtà locali e nazionali;
l’essere una realtà stabile che ha proposto per anni un appuntamento 
fisso mensile;
presenza dei poeti, con la presenza, nel tempo, di soggetti “conosciuti” 
dal pubblico, ma anche con una costante apertura e coinvolgimento di 
nuovi performer che ha portato con sé la possibilità di intercettare nuovo 
pubblico.

Riteniamo sia molto difficile definire quantitativamente i risultati ottenuti in 
un lavoro che ha poco di “misurabile” se non l’affluenza del pubblico che 
però, ovviamente, non essendoci mai stato sbigliettamento non possiamo 
quantificare se non in maniera empirica.

ENGAGEMENT | 6

ELEMENTI 
QUANTITATIVI

 | 7



# SVILUPPO DI COMUNITÀ
# COMMUNITY ART THERAPY
# ARTE DI COMUNITÀ
# L’ARTE È ESISTENZA
# SUONO E SILENZIO
# TI ASCOLTO

Tutto funziona, non si sa bene come! E’ un 
gruppo informale, siamo in tanti, non ci 
capiamo spesso a livello linguistico, siamo il 
mondo in una stanza, non abbiamo soldi, ma 
magicamente e stranamente tutto funziona. 

Mai un episodio di “violenza”, mai una lite, 
mai una discussione; durante le esibizioni, 
pur essendo in tanti, ci si ascolta e in alcuni 
momenti c’è un silenzio quasi sacrale verso chi 
si sta esprimendo. Pur essendo in un oratorio, 
il luogo viene percepito da tutti come spazio 
interreligioso. 

ARTE MIGRANTETORINO 

“

”

GRUPPO INFORMALE

3
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L’artista bosniaco Rasid Nikolic
nel febbraio 2017.

L’artista gambiano Adou Boy Conteh
nel febbraio 2017.

Nella pagina precedente:
Momenti di Arte Migrante Torino 
nel febbraio 2017.
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Arte Migrante è uno strumento di animazione sociale che ha come scopo 
quello di promuovere l’intercultura, l’inclusione sociale al fine di contrastare 
l’indifferenza e i pregiudizi. Persone di diversa estrazione sociale, da diverse 
parti d’Italia e del mondo, si incontrano e realizzano spettacoli spontanei per 
condividere delle performance artistiche e culturali (musica, poesia, teatro, 
pittura, fotografia e molto altro). Nella struttura di Arte Migrante Torino 
attualmente si ritrovano circa 150/200 persone, un venerdì sera si e uno no, 
il luogo di incontro è presso i locali concessi gratuitamente dall’Oratorio San 
Luigi sito in Via Ormea 4 a Torino. 

Durante la serata sono previsti tre momenti fondamentali:
il primo è un cerchio iniziale dove, attraverso un gioco, ci si conosce e si 
inizia ad entrare in relazione con i presenti;
il secondo momento è la cena conviviale, occasione durante la quale si 
consolidano le conoscenze, si mangia e si individuano gli “artisti” della 
serata che dovranno segnarsi su di un cartellone bianco. Il cibo viene 
recuperato da alcune panetterie e locali che avanzano cibo e ce lo donano 
per la serata. Coloro che partecipano alla serata vengono comunque 
invitati a portare da mangiare. L’alcol non è ammesso. Per quanto riguarda 
gli artisti chiunque può segnarsi nel cartellone e avere successivamente 
voce per raccontare un’esperienza, fare una testimonianza, recitare una 
poesia, esibirsi musicalmente e quant’altro. Sono benvenute tutte le forme 
di espressione orale e artistica; 
il terzo momento, quello principale, è quello dello spettacolo di Arte 
Migrante. Si ritorna in cerchio e si iniziano a chiamare tutti coloro che si 
sono segnati nel precedente cartellone. Ogni persona ha circa 5 minuti per 
esprimersi, mentre gli altri in silenzio, ascoltano. 

A latere delle serate del venerdì, Arte Migrante Torino, si organizza grazie al 
coordinamento del giovedì, libero e aperto a tutti e tutte, dove ci si occupa 
della logistica precedente a I venerdì di Arte Migrante.

Il target di riferimento è l’intera cittadinanza. Non si hanno delle 
aspettative numeriche. Non importa la quantità di persone che frequentano 
I venerdì di Arte Migrante, l’importante è il consolidamento di una comunità 
di persone che hanno piacere e interesse a stare insieme, ascoltandosi e 
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Momenti di Arte Migrante Torino 
nel febbraio 2017.

accogliendo l’altro. 

Spazi: concessione gratuita dell’oratorio di via Ormea 4.
Risorse umane (volontarie o a budget):

risorse umane volontarie, circa 10 persone che per ogni venerdì si 
organizzano per il recupero cibo. 
l’associazione LVIA supporta le serate del venerdì mettendo a 
disposizione le ore di lavoro di un servizio civilista che attiva, per ogni 
venerdì, la pratica per il permesso SIAE e presta l’auto LVIA quando c’è 
l’esigenza di trasportare cose e persone. 

Competenze impiegate: 
competenze relazionali, 
competenze di animazione sociale, 
competenze logistico organizzative. 

Tempo: 
4 ore durante la serata del venerdì, 
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circa 2 ore prima per recuperare cibo, strumenti musicali e altro 
materiale utile per la serata. 

Indicazione di budget totale: 
viene richiesto un contributo volontario durante la serata del venerdì, perché 
vi sono delle spese vive quali i costi di SIAE (viene pagato il permesso SIAE 
per ogni venerdì), posate e bicchieri per mangiare. 
Principali azioni e canali di comunicazione: 
è stato creato un gruppo facebook pubblico Arte Migrante Torino dal quale 
vengono lanciate delle comunicazioni e creato l’evento facebook in occasione 
dei venerdì di arte migrante.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=aJ7He3R9kWo 
Web: http://www.artemigrante.eu/chi-siamo

Arte Migrante nasce a settembre 2012 per iniziativa di un giovane studente 
di antropologia, Tommaso Carturan, e altri amici incontrati per i portici di 
Bologna. Il gruppo, apartitico e aconfessionale, organizza serate settimanali 
aperte a tutti con l’intento di creare inclusione attraverso l’arte: partecipano 
studenti, migranti, senza dimora, lavoratori e disoccupati, giovani e anziani. 
Negli anni il gruppo si espande ed oggi esistono diversi gruppi territoriali 
attivi in varie città italiane, da nord a sud: Bologna, Modena, Torino, Cuneo, 
Settimo Torinese, Como, Reggio Emilia, Imola, Palermo, Modica, Padova, 
Settimo Torinese e Latina. Chiunque lo desiderasse, può attivare un gruppo 
informale Arte migrante. 

Per quanto riguarda il gruppo di Torino si collabora in rete con i soggetti del 
territorio e vi sono state delle opportunità di collaborazione, per esempio in 
occasione di eventi pubblici. 

Il gruppo di Torino ha un coordinamento aperte, libero a tutte e tutti i 
cittadini, che si riunione un giovedì sera sì e uno no e durante il quale si 
organizza la logistica di arte migrante. In occasione del coordinamento 
vengono anche decisi i presentatori della serata di Arte Migrante, che ogni 

DIMENSIONE 
GENERATIVA

| 4

RETE | 5

ENGAGEMENT | 6



I QUADERNI DELL’AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO ONLUS

66

Le danze di Arte Migrante
nel gennaio 2016.

Foto del gruppo Arte Migrante Torino 
nel salone dell’Oratorio di via Ormea 4
nel dicembre 2015.
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venerdì variano. Il coordinamento aperto utilizza il metodo del consenso per 
prendere le decisioni condivise. 

Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
La serata è gratuita, ad ingresso libero, l’ambiente è conviviale, si mangia e 
durante la serata si possono conoscere moltissime persone. Metaforicamente 
è una “piazza” dove incontri l’altro. Soprattutto per chi viene da un’altra 
città, per un migrante appena arrivato, è possibile entrare in relazione con 
altre persone e avere così opportunità di scambio e conoscenza reciproca. Ad 
Arte Migrante si fa amicizia, ci si innamora, si trova casa, si trova lavoro, si 
impara l’italiano, si impara il wolof, semplicemente si esiste.

Numero di partecipanti: 150/200 persone a serata;
Numero di negozi che donano il cibo: 5;
Numero di persone che portano il cibo preparato in casa: 10;
Numero di performance artistiche: almeno 20 performance a venerdì;
Numero di iscritti al gruppo pubblico facebook: 1800;
Numero di partecipanti alla Chat Whatsapp: 50;
Numero di partecipanti al coordinamento aperto: 25;
Numero di altri gruppi informali Arte Migrante nati nel territorio 
piemontese: Settimo Torinese, Cuneo, Alba sta per essere attivato, 
Alessandria, Saluzzo, hanno chiesto informazioni. 
Percentuale di persone di origine straniera: 70%;
Minori stranieri non accompagnati: 20.
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# MULTIDISCIPLINARIETÀ
# CULTURA
# TEATRO
# CIBO
# CONDIVISIONE

Durante la serata dedicata ai ladri d’arte, 
mentre la studiosa raccontava la misteriosa 
sparizione di un’opera di Caravaggio, l’attrice è 
entrata in scena vestita con un lungo cappotto 
nero per poi rivelare un audace tubino e un 
incontenibile desiderio di far parte del trio 
compatto di Occhi di Gatto.

 

BLACK
SAUCE 

“

”

LEZIONI DI ARTE + TEATRO E CIBO 
2015 - Il trittico dell’illegalità
2016 - Tra cani e lupi
2017 - L’atlante delle cose nascoste

4



I QUADERNI DELL’AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO ONLUS

70

L’attrice Giulia Bavelloni 
nella prima serata dell’edizione 2017

Con Black Sauce Bagni Municipali, Municipale Teatro e Pentesilea hanno 
messo in rete le proprie diverse vocazioni, dando vita a un progetto comune 
che unisse cultura, intrattenimento e buona cucina. Attraverso un format 
leggero sono state messe in scena 7 storie attraverso la voce doppia di 
studiosi e attori: 10 momenti di divulgazione partecipata, di conoscenza 
e intrattenimento, di storia e narrazione, condendo il tutto con aperitivi a 
tema. La promozione corale attraverso i social, il web e il materiale cartaceo 
ha permesso di promuovere non solo il progetto ma le realtà che lo hanno 
realizzato, avvicinando pubblici nuovi. 

In progettazione si immaginava un target di adulti, comprendente le tre 
segmentazioni 25-34, 35-59 e +60, che hanno differenti interessi e approcci 
alla sfera culturale e all’intrattenimento. E infatti si tratta del nostro pubblico, 
con alcune felici eccezioni. L’aperitivo a tema ha senza dubbio una fascia di 
appeal più forte tra gli under 40, ma ha trovato ampio riscontro anche negli 
utenti over 40 fidelizzati alle attività delle associazioni e della sede. 
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Spazi: 
Casa del Quartiere, salone grande con uso di sedie, proiettore e luci.

Risorse umane (volontarie o a budget): 
7 totali,
3-4 a serata con corresponsione, volontari per la logistica, la promozione, 
l’accoglienza, l’aiuto in sala-bar (due nella prima edizione).

Competenze impiegate: 
1 regista,
1 attrice,
4 studiosi,
1 coordinatore spazi e accoglienza,
1-2 aiuti in sala-bar (nell’edizione 2015 gli aiuti sala e cucina erano il 
triplo, per la preparazione e il servizio delle portate dedicate solo a Black 
Sauce).

Tempo: 74 ore totali di cui
8 ore in scena,
50 ore totali tra scrittura, adattamento e prove;
4 ore di preparazione, logistica e allestimento;
8 ore di promozione, grafica, stesura e invio comunicati stampa, 
aggiornamento social e web, volantinaggio;
4 ore di sala nell’edizione 2016.

Indicazione di budget totale: 
il budget è variabile in entrata e di conseguenza anche in uscita. 
Costi fissi (ultima edizione) relativi a risorse umane, materiali e spazi. 
Gli oneri degli spazi sono sostenuti dalla Casa del Quartiere, 
le risorse umane e i materiali parzialmente dalle offerte o dai Bagni 
Municipali e parzialmente sono volontarie.

Principali azioni e canali di comunicazione: 
stampa locandine e cartoline, 
siti web
social network di Casa del Quartiere, Bagni Municipali, Municipale Teatro 
e Pentesilea.
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Le cartoline di Black Sauce 2016

Black Sauce. Tra cani e lupi.
Giulia Bavelloni e Federica Tammarazio 
nell’ultima puntata del 2016
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Municipale e Pentesilea avevano già dato vita a progetti multidisciplinari, 
come lo spettacolo Tre Once Di Colla Tedesca, nell’ambito del progetto Sulle 
tracce dei Solari (vincitore del bando In Itinera 2014 di Compagnia di San 
Paolo); altrettanto si può dire degli Aperitivi di storia dell’arte realizzati da 
Pentesilea con i Bagni Municipali e la Casa del Quartiere dal 2012. Ai Bagni, 
inoltre, erano già stati realizzati appuntamenti di story-telling e cucina, che 
Marina Pelfini ha perfezionato unendo teatro, storia dell’arte e cucina.

La rete nasce alla Casa del Quartiere, e comprende, oltre alla Casa, i 
Bagni Municipali, Municipale Teatro e Pentesilea. La prima ha ruolo di 
promotore e di sostenitore, mentre gli altri tre soggetti sono attuatori, ideatori 
e sostenitori. Tra i sostenitori dell’edizione 2016 figura anche il Museo Egizio, 
che ha offerto l’ingresso ridotto a tutti i presenti alla serata sul mondo antico.

Tra l’edizione 2015 e 2016 c’è stato un momento di confronto e raccolta del 
gradimento da parte del pubblico presente alla prima, per comprendere cosa 
era stato gradito e cosa invece valeva la pena migliorare. Il costo fisso e l’offerta 
unica di cibo non erano stati considerati dai più come un valore aggiunto, per 
cui si è optato per l’organizzazione di aperitivi a tema che precedessero la serata 
e che fossero facoltativi per i partecipanti, sottolineando come il sostegno dei 
Bagni municipali passasse anche attraverso alla buona riuscita dell’aperitivo.
Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
La gratuità, o quantomeno la liberalità nell’offrire una quota a sostegno ma 
senza vincoli, ha senza dubbio un grande potere di attrazione sul pubblico. 
Nuovi utenti e pubblici sono arrivati dalla rete dei soggetti, che ha coinvolto i 
propri utenti, valorizzando anche l’identità degli altri.

Nell’edizione 2016 si sono registrate oltre 300 presenze in 4 serate, di 
cui circa il 50% ha partecipato anche all’aperitivo proposto, in una serata 
(domenica) che registra solitamente una frequentazione minore rispetto ad 
altre serate della settimana.
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# OPEN SINGING
# IMPROVVISAZIONE  
# VOCAL TRAINING
# RELATIONAL SINGING MODEL
# CASE DEL QUARTIERE

Dal punto di vista del partecipante, vi è stato 
quindi un accesso al gruppo discreto e talvolta 
timido, con un coinvolgimento iniziale di “basso 
profilo” che in breve diventa più esigente e infine 
creativo. 

Abbiamo inoltre notato con piacere, e forse una 
certa sorpresa, quanto il pubblico abbia gradito 
l’opportunità di assistere in prima persona al 
processo di concertazione musicale, dietro le 
quinte, osservando le dinamiche tra i musicisti e 
partecipando direttamente alla genesi di un brano 
musicale.

CANTARE
DI CASA IN CASA 

“

”

2015 / 2016

5
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Cascina Roccafranca, maggio 2016 
con Giorgio Li Calzi, Fabio Gorlier 

e Donato Stolfi

- Come nella pagina precedente -

Cecchi Point, giugno 2015, 
con gli Ossi Duri
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L’idea nasce dal desiderio dell’Associazione Cantabile di coinvolgere in un 
progetto di canto corale persone che per qualche ragione ne sono sempre 
state lontane: per non conoscenza o sfiducia nelle proprie capacità, per 
difficoltà a mettersi in gioco emotivamente, per il timore di intraprendere 
un progetto lungo e impegnativo. Abbiamo quindi immaginato un progetto 
snello, articolato in sei moduli di quattro incontri ciascuno, “attivo” e 
coinvolgente anche per la presenza di band musicali di volta in volta 
differenti. Immagini e materiali su www.cantabile.it e sulla pagina FB del 
progetto. Il processo che si sviluppa nei quattro incontri musicali prevede:

Primo incontro (senza strumenti musicali): conoscenza della voce 
e delle possibilità vocali del gruppo; primi brani per imitazioni dalle 
versioni musicali più diffuse.
Secondo incontro (con la sola tastiera utilizzata occasionalmente): 
si sviluppa un po’ la vocalità e si completa l’apprendimento dei 
brani sempre secondo le versioni più conosciute. Primi tentativi di 
“stravolgimento” e di improvvisazione.
Terzo incontro (con qualche componente della band): lavoro intenso 
sulla vocalità e sul fraseggio e inizio di un percorso di interpretazione 
del brano (con tutte le variazioni di ritmo, velocità e timbro); 
improvvisazione musicale, sia dei musicisti sia dei coristi.
Quarto incontro (con tutta la band): lavoro per l’ascolto e l’amalgama, 
definizione della scaletta di ogni brano, ricerca espressiva ed emotiva in 
vista del concerto.
Concerto: breve prova preliminare per il check sound e il riscaldamento 
vocale.

Il target di riferimento in fase di progettazione era il pubblico delle varie 
Case del Quartiere, eterogeneo nelle forme di aggregazione cui era abituato. 
Poiché ogni Casa ha almeno in parte forme di aggregazioni peculiari, 
dovevamo raggiungere persone con diverse storie e modalità comunicative, 
e vi era inoltre il bisogno di creare una certa “circolazione di persone” tra le 
varie sedi, anche per diffondere concretamente l’idea della rete. Possiamo 
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considerare raggiunto questo obiettivo: per ciascuna Casa abbiamo 
incontrato un pubblico specifico, ma oltre il 60% degli iscritti al progetto è 
stato anche disponibile a partecipare ad altre edizioni.

Spazi: 
aule e saloni di sei Case del Quartiere della Città di Torino. 
Per i concerti, auditorium e/o spazi all’aperto.

Risorse umane (volontarie o a budget): 
insegnanti di canto,
strumentisti appartenenti a diverse band musicali (complessivamente 9 
band jazz/rock coinvolte nelle due edizioni).

Competenze impiegate: 
relational singing model (cfr. www.relationalsinging.it),
vocalità, 
coralità, 
concertazione, 

Prove a Cascina Roccafranca
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relazione, 
comunicazione, 
performance.

Tempo: 
per gli iscritti al progetto: per ciascuno dei sei moduli annuali, quattro 
incontri settimanali di un’ora e mezza ciascuno concerto conclusivo; 
per le band coinvolte: partecipazione a due dei quattro incontri + 
concerto conclusivo (no prove esclusivamente strumentali).

Indicazione di budget totale: 
il progetto annuale ha un budget complessivo di circa 12.000 euro, 
di cui 9.000 da finanziamento Fondazione CRT
3.000 da quote di iscrizione (20€ a partecipante a ciascuna edizione)

Principali azioni e canali di comunicazione grafica: 
locandine di ciascun evento; 
cartoline e pieghevoli per il progetto annuale; 
documentazione sul sito web; 
pagina fb; 
per ciascuna edizione, stretto collegamento con gli iscritti via email 
anche per la diffusione di partiture e files audio per chi avesse desiderato 
approfondire la preparazione in vista del concerto

In passato Cantabile onlus aveva già proposto il Progetto Canzoni, strutturato 
in modo simile ma rivolto a persone già conosciute. La sfida, dunque, era 
raggiungere un pubblico diverso: forti dell’apprezzamento mostrato dalle 
Case del Quartiere, l’associazione Cantabile ha successivamente proposto 
un nuovo appuntamento canoro, questa volta di avvicinamento alla musica 
sudamericana e sviluppato lungo una settimana intensiva di lavoro (Uruguaya, 
settembre 2016): l’obiettivo fu di favorire l’avvicinamento e la conoscenza a 
suoni, pensieri e culture nuove. Una parte del pubblico partecipante al Progetto 
Canzoni espresse, inoltre, il desiderio di prendere parte ad un percorso più 
approfondito e continuativo: aumentarono gli iscritti ai nostri corsi annuali 
e ai nostri cori stabili. Di tutte queste esperienze, suggerimenti e resoconti 
Cantabile farà certamente tesoro nel progettare nuove offerte corsistiche.
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Prove ai Bagni Pubblici di Via Agliè

Casa del Quartiere di San Salvario, 
maggio 2015 con Elisa Aragno 
e Matteo Negrin                                                         
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Partner di progetto è stata la Rete delle Case del Quartiere, con la 
partecipazione di sei Case per ciascuna edizione (Casa del Quartiere di San 
Salvario, Cecchi Point, Bagni pubblici di via Agliè, Cascina Roccafranca, 
+Spazioquattro, Casa nel Parco). Al di là del coinvolgimento stretto di 
ciascuna Casa per il progetto realizzato sul suo specifico territorio, è da segnalare 
che nel maggio 2016 il progetto è stato ospitato nell’ambito del Convegno 
nazionale Abitare una Casa per abitare un quartiere promosso dalla Rete.

Il coinvolgimento attivo del pubblico è stato presente in ogni fase: nella 
fase della ideazione e progettazione vi è stato un continuo confronto tra 
Cantabile onlus e Case del Quartiere, con una riflessione sul tessuto sociale 
dei diversi quartieri e sul tipo di argomento e titolo da dare a ogni singola 
edizione mensile. In fase di realizzazione è stato valorizzato l’apporto 
dell’improvvisazione musicale. Questo elemento è stato ovviamente al centro 
dell’intervento delle band musicali, ma si è sempre stimolato l’apporto 
improvvisativo (talvolta coordinato dal direttore dell’esecuzione, talvolta 
completamente libero). Nelle ultime edizioni gli iscritti hanno avuto modo 
di proporre parti del repertorio musicale.
Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
La proposta del progetto in spazi diversi e non tradizionalmente dedicati 
alla musica, con una formula molto agile (per durata, numero di incontri e 
investimento economico) e con una formazione musicale sempre nuova; la 
possibilità di trattare argomenti non banali, dalle canzoni sociali agli argomenti 
sentimentali, dai temi della sofferenza alla storia degli anni ’50 e ’60.

Per l’edizione 2016:
Iscritti: 180
Band partecipanti: 6
Case del quartiere coinvolte: 6
Pubblico dei sei concerti conclusivi: 800
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# NUOVA CITTADINANZA
# INTERCULTURA
# OSPITALITÀ
# NARRAZIONE MOLTEPLICE
# DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI POESIA

Era la prima volta che lavoravamo tutti insieme, 
ogni momento vissuto in quei mesi sarebbe degno 
di essere raccontato, quindi non ne raccontiamo 
nessuno.

Anzi uno: 

abbiamo scelto il titolo del video, “Tulin”, dal 
modo in cui la protagonista di origine cinese 
nominava la città, un modo per sottolineare che 
stavamo restituendo la “loro” visione, non la 
Nostra.

CI MANCAVANO LORO

“

”

LE NUOVE STORIE DI TORINO
2003

6
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L’Associazione ManaManà individua le seguenti finalità del progetto: 
far conoscere la realtà della nuova cittadinanza torinese nel 
confronto tra le nuove e vecchie componenti di immigrazione che da 
sempre hanno caratterizzato lo sviluppo della città di Torino; 
creare delle opportunità di partecipazione attiva per gli immigrati 
attraverso il loro coinvolgimento in eventi culturali proposti dalla città 
che altrimenti li vedrebbero esclusi; 
far convergere nella settimana letteraria le istanze dell’interculturalità 
emerse durante la fase di documentazione attraverso la realizzazione 
di interviste a cittadini immigrati e non, che potessero far emergere la 
nuova complessità culturale del tessuto sociale metropolitano;
invitare a collaborare all’interno della Settimana Letteraria gli attori 
istituzionali e non, sensibili alle tematiche proposte;
avvicinare il pubblico alla lettura e alla scrittura attraverso l’utilizzo 
del metodo narrativo del Distributore Automatico di Poesia (DAP 3) di 
Daniela Calisi e le attività di animazione culturale della piazza;
creare un archivio di testi narrativi, interviste, foto, video attraverso la 
documentazione puntuale di tutte le fasi di sviluppo del progetto.

Attività preliminari condotte:
ricerca dei protagonisti delle interviste attraverso il coinvolgimento 
e la collaborazione con le reti istituzionali e associative strettamente a 
contatto con la realtà della nuova cittadinanza immigrata (ad esempio 
Uffici Comunali, Circoscrizioni, Associazioni Culturali etc…);
realizzazione e redazione delle interviste;
contestuale alle interviste videodocumentazione e montaggio del 
video “Tulin”;
creazione di un apposita interfaccia di scrittura finalizzata a consentire 
l’elaborazione collettiva del testo (‘tool’ fatto in flash usato per 
campionare e verificare che le frasi avessero senso tutte insieme);
elaborazione poetica dei testi e creazione del “modo” del narratore 
molteplice;
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creazione del DAP 3 con l’inserimento delle fotografie a sfondo 
della narrazione molteplice, e la predisposizione delle componenti 
tecnologiche per la performance della macchina.

Attività di animazione della piazza durante la Settimana Letteraria:

1. Installazione multimediale:
Il narratore molteplice.
Dall’elaborazione dei testi raccolti attraverso le interviste, emerse 
un nuovo e più veritiero ritratto della città, una rete inconsueta di 
luoghi e funzioni, la scenografia per le nuove storie di Torino. Grazie 
all’interazione degli utenti con il distributore automatico di poesia prese 
forma il narratore molteplice, personaggio narrante che racconta la 
sua storia composita, generata dalle esperienze, dai punti di vista, dalle 
impressioni e dai giudizi di tutte le persone intervistate.

Il Distributore automatico di poesia.
Si trattò di un’installazione inserita nell’ambiente cittadino per consentire 
al pubblico di interagire fisicamente con un testo dinamico ricombinante. 
Quattro totem in alluminio e plexiglas, dotati di 20 fotocellule, 
circoscrissero un’area della piazza: i movimenti dei passanti - trasmessi 
dalle fotocellule ad una centralina elettronica collegata con il computer - 
attivavano le trasformazioni e le animazioni del testo proiettato sugli edifici 
antistanti. Il testo presentato fu una narrazione poetica concepita in modo 
da consentire per ogni riga/verso la compresenza di molteplici significati: 
ogni verso potè manifestarsi in diverse varianti o pseudo anagrammi e 
combinarsi, ad ogni interazione del partecipante, con tutte le varianti 
degli altri versi dando luogo così a centinaia di possibili permutazioni. Il 
risultato fu un testo la cui continua mutazione nacque dalla presenza e dal 
movimenti dei passanti. E i passanti divennero lettori... 

2.   “I nuovi narratori. Racconti itineranti”: 
Ispirata dalla tradizione del teatro di strada del sud del Marocco si propose 
una performance che vide la piazza popolarsi di narratori intorno ai quali il 
pubblico si riunì per ascoltare a lume di candela. Le storie furono tratte sia 
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“Chi ero? 
Non vorrei sbagliarmi, forse da...”

dalle diverse tradizioni delle comunità presenti a Torino che dalle esperienze 
più significative incontrate durante l’attività di documentazione. L’attività 
coinvolse attori che lavoravano quotidianamente su tematiche interculturali: 
VesnaScepanovic, Adriana Calero, Karim Metref.

Il progetto fu pensato in forma di installazione su piazza pubblica con attorno 
lo sviluppo delle attività, quindi per un pubblico generalista di passanti 
e partecipanti alla Settimana Letteraria Torinese 2003. Va sottolineato 
che, sebbene inizialmente fu pensato per sensibilizzare un pubblico di 
italiani, assunse nel tempo un importante valore di autorappresentazione e 
valorizzazione della propria esperienza per le persone migranti, sia quelle che 
avevano partecipato attivamente alla realizzazione dei prodotti culturali, sia 
quelle che interagirono con l’installazione nei giorni di performance.

Spazi: 
spazio pubblico, 

TARGET | 2

RISORSE | 3
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installazione e performance in Piazza Palazzo di Città.
Risorse umane (volontarie o a budget): 

I soci e gli amici di ManaManà hanno lavorato in forma volontaria al 
fine di raggiungere gli obiettivi.

Competenze impiegate:
progettazione,
ricerca sociale,
animazione territoriale,
conduzione di interviste,
fotografia,
video documentazione,
costruzione narrativa,
tecniche e i mezzi della multimedialità,
promozione e la gestione di un evento culturale.

Tempo: 
1 anno

Indicazione di budget totale: 
circa 1000 Euro 

Principali azioni e canali di comunicazione: 
ufficio stampa di ManaManà, 
comunicazione virale attraverso mailing, 
evento inserito nel programma della Settimana Letteraria Torinese e 
promosso dai canali istituzionali.

Come primo progetto di ManaManà, l’esperienza ha gettato le basi per 
realizzare l’anno successivo la “Giornata Internazionale dei Rifugiati e 
richiedenti asilo politico”; inoltre ha gettato le basi di un interesse per il dialogo 
tra cittadini e lo spazio pubblico (dimensione che ManaManà ha poi fatto 
evolvere in molti altri progetti e sperimentazioni di cittadinanza attiva e 
propositiva). Negli anni successivi il DAP è stato richiesto e attivato in diversi 
eventi e spazi pubblici, come il narratore molteplice. Il video “Tulin” è stato 
proiettato all’interno del progetto Dal Centro al Centro Interculturale nel 2004.

DIMENSIONE 
GENERATIVA

| 4
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“Vengo d’altrove, 
ma ora sono qui.”

“I nuovi cittadini diventano narratori, 
i passanti lettori, spettatori o bambini.”
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L’Associazione ManaManà ha sempre proposto azioni in contesti 
compartecipati e ha fatto del lavoro “di rete” e “in rete” una metodologia. 
In questo caso la prima edizione  fu promossa e finanziata dall’osservatorio 
letterario giovanile della Città di Torino nell’ambito della Settimana 
Letteraria Torinese e realizzata in collaborazione con l’Associazione Aluanur.

Il coinvolgimento dei migranti nelle interviste determinò le voci, le parole, 
le immagini poi confluite nel narratore molteplice del DAP 3.0 offrendo al 
pubblicole loro riflessioni e visioni di Torino. Il pubblico in strada di fatto 
fu il movimento fisico quale agente scatenante nella creazione delle storie 
di migrazione. Il DAP 3.0 infatti era un’installazione multimediale che 
consentiva ai passanti di interagire fisicamente con il testo. Il movimento dei 
passanti sulla piazza percepito  attraverso rilevatori di presenza posti in strada 
all’interno di 4 totem proiettava centinaia di possibili storie.

Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
Fu il primo progetto dell’Associazione quindi il primo pubblico intercettato. 
Per visione e natura del progetto ManaManà garantì gratuità di accesso, 
coinvolgimento attivo di tutti i testimoni privilegiati da cui si generarono le 
trame narrative, occupazione di suolo pubblico. 
Il lavoro concettuale e organizzativo si svolse principalmente on-line essendo 
ai tempi ManaManà gestita come una mailing list con occasionali riunioni 
negli spazi della città. Le performance furono pubbliche e gratuite.
Il fatto che le tematiche proposte, la nuova cittadinanza e l’accoglienza, 
furono declinate in maniera innovativa con contaminazione di strumenti 
narrativi e multimediali, permise certamente di incontrare un pubblico vario 
e inconsueto.

Il progetto suscitò interesse nei passanti e vide un buon numero di spettatori 
alle performance teatrali. Non è comunque possibile dare una stima precisa in 
termini numerici delle persone spettatrici durante le giornate di evento.

RETE | 5

ENGAGEMENT | 6

ELEMENTI 
QUANTITATIVI

 | 7



# CORALITÀ
# PROSSIMITÀ
# CULTURA
# COMMERCIO
# WELFARE

Il lancio del primo appuntamento - Mozart on 
the Road - fu pensato collocando un quartetto 
d’archi all’interno del sexy shop di quartiere, 
suscitando qualche scalpore e guadagnandosi 
in questo modo la prima pagina de 
La Repubblica web.

 

ENJOY SAN SALVARIO 
SOCIAL FESTIVAL 

“

”

4 APPUNTAMENTI NEL 2014

7



I QUADERNI DELL’AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO ONLUS

92

Jazz on the road
nell’aprile 2014

Realizzare eventi culturali di qualità, raccogliere fondi per progetti sociali, 
promuovere la cooperazione tra commercianti, esercenti, associazioni 
culturali e amministrazioni locali: è questo l’obiettivo di Enjoy San Salvario 
Social Festival, un programma di eventi musicali costruiti dal basso e volti a 
sperimentare una nuova strategia di crowdfunding di comunità.

Quattro eventi diffusi della durata di due giorni ciascuno progettati da 
Enjoy San Salvario, un gruppo di lavoro che associa alcune associazioni 
commerciali e commercianti di San Salvario e dall’ass. Agenzia per 
lo Sviluppo Locale di San Salvario onlus, in collaborazione con altre 
associazioni e operatori culturali del quartiere. 

Per due giorni in quattro occasioni durante l’anno il quartiere di San Salvario 
è stato invaso dall’Enjoy San Salvario Social Festival: negozi,  bar e ristoranti 
hanno organizzato o ospitato concerti, reading, performance e mostre: 
musicisti volontari hanno percorso il quartiere realizzando concerti in luoghi 

 | 1DESCRIZIONE

TARGET | 2

Enjoy San Salvario - Mozart on the Road
nel gennaio 2014
ph. Silvia Vaula, Studio Fotografico 
Plastikwombat
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insoliti e imprevisti, flash mob musicali: una grande festa, auto-organizzata 
da esercenti e commercianti che, in una logica di responsabilità sociale   
d’impresa,   intendono   contribuire   attivamente   a  promuovere iniziative 
culturali di qualità e sostenere raccolte fondi destinate a progetti di welfare di 
prossimità.
 
Spazi: 

spazi pubblici e privati, 
attività commerciali del territorio.

Risorse umane (volontarie o a budget): 
numero variabile da 3 a 12.

Competenze impiegate: 
innovazione sociale e culturale,
ricerca e indagine sociale e artistica,
logistica e tecnica, 
fotografia,
grafica,
comunicazione,
social management,
organizzazione,
coordinamento,
amministrazione.

Tempo: 
indefinibile nella fase di sperimentazione

Indicazione di budget totale: 
12.000 euro 

Principali azioni e canali di comunicazione: 
Quotidiani, 
flyer e locandine, 
web e social, 
passaparola.

RISORSE | 3
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Parole e musica
nel maggio 2014

Enjoy San Salvario - Mozart on the Road
nel gennaio 2014
ph. Silvia Vaula, Studio Fotografico 
Plastikwombat
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Enjoy San Salvario Social Festival nasce come spin off dei World Master Games 
svoltisi a Torino nel 2013 e sopravvive come tavolo non formale attivabile 
occasionalmente. Ha come esperienza parallela Vanchiglia Love nel quartiere 
omonimo e ha generato negli anni successivi Dance Salvario, un block party 
coordinato dall’associazione Explosiva con l’Agenzia per lo Sviluppo Locale di 
San Salvario e altri soggetti che si svolge a novembre in coda a C2C.

Soggetti coinvolti:
Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario Onlus,
Assessorato alle Politiche Sociali della Città di Torino (primo 
sostenitore), 
Associazione Commercianti San Salvario,
Associazione Commerciale via Madama Cristina e Borgo San Salvario, 
Associazione Amo San Salvario,
Associazione Borgo 8, 
Associazione Extralbergo Diffuso.

I conduttori del progetto non erano per la massima parte né artisti né 
operatori culturali, e in quanto soggetti altri hanno imparato facendo. 
Questa dall’inizio la forza e la debolezza della piattaforma.
Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
Il principale motivo che ha permesso di intercettare nuovi pubblici è stata la 
gestione collettiva dell’organizzazione, intesa come esperienza di comunità 
non mediata. Ciascun soggetto si è inteso come produttore e consumatore 
dell’evento, coinvolgendo così ognuno la propria rete di contatti nell’impresa.

Questi i numeri del primo appuntamento:
75 attività commerciali aderenti
46 eventi musicali itineranti 
30 concerti 
39 eventi collaterali

RETE | 5

ENGAGEMENT | 6

ELEMENTI 
QUANTITATIVI

 | 7

DIMENSIONE 
GENERATIVA

| 4



# BALCONE
# COMUNITÀ
# MUSICA
# RESIDENTI
# COMMERCIANTI

La prima reazione alla comunicazione 
dell’evento fu un esposto al Sindaco, Questore 
e Prefetto da parte dei Comitati di Cittadini 
come denuncia “preventiva” di disturbo della 
quiete pubblica.

 

FUORI COME UN BALCONE

“
”

10 NOVEMBRE 2012
NOTTE DELLE ARTI CONTEMPORANEE

8
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Med in Itali
ph. Marco Garrone

Mediterranean Soundance
ph. Giada Montinaro

Nella pagina precedente:
Dj Pachelo feat. Cecio
ph Donatella Arione
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La struttura dell’intervento urbano ha previsto il coordinamento di un plesso 
di attività nei locali del quartiere San Salvario (concerti, mostre, readings,...) 
e 8 interventi musicali tra le 21.30 e le 23.30 sui balconi (primi piani) di via 
Berthollet. Gli eventi allocati sui balconi hanno visto come protagonisti 
artisti italiani e stranieri residenti sul territorio, intendendo sottolineare 
la peculiarità multiculturale del territorio di San Salvario anche nel 
contesto artistico contemporaneo. L’Associazione Glocal Sounds si è  fatta 
carico di ottenere il consenso all’utilizzo  degli 8 balconi di via Berthollet, 
pedonalizzata per l’occasione,  disposti su un percorso che parte da Piazza 
Madama Cristina per arrivare a Via Nizza. Ogni singolo intervento è stato 
della durata di 15/20 minuti prevedendo l’appoggio di un impianto audio 
e luci per ogni balcone: il procedere in serie degli spettacoli ha guidato il 
pubblico su un percorso iniziato da Piazza Madama Cristina e conclusosi in 
via Nizza, a portata dei mezzi pubblici.

La manifestazione, rivolta ad un pubblico di avventori serali del quartiere 
di San Salvario, è stata lo strumento con cui si è attivata la popolazione di 
residenti proprietari di alloggi e commercianti della zona nella realizzazione 
di una comunità temporanea di scopo e nella co-creazione di un contenuto 
artistico che rappresentasse 
la comunità stessa all’esterno.

Spazi: 
Via Berthollet pedonalizzata, 
8 alloggi privati.

Risorse umane (volontarie o a budget): 
5 persone.

Competenze impiegate:
innovazione sociale e culturale,
rigenerazione urbana,
ricerca e indagine sociale e artistica,
logistica e tecnica audio/video,

 | 1DESCRIZIONE

TARGET | 2

RISORSE | 3
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Duo dans le Vent
ph. Donatella Arione

Via Berthollet
ph Giada Montinaro
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fotografia,
grafica,
comunicazione istituzionale, 
social management,
organizzazione,
coordinamento,
amministrazione. 

Tempo: 
20h/settimana per il mese precedente l’evento.

Indicazione di budget totale: 
4.500 euro.

Principali azioni e canali di comunicazione: 
stampa, 
web e social.

La suggestione del concerto sul balcone nasce dall’esperienza del “Vertical 
Stage” di Stefano Pesca, qui declinato secondo le pratiche dell’inovazione 
sociale e culturale con lo scopo principe di coinvolgere una comunità di 
pratica nella realizzazione di un evento. A seguito di questa esperienza 
sono nati altri episodi a livello cittadino, primo fra tutti il Concertino dal 
Balconcino di Via Mercanti.
A seguire, la creazione di eventi a partire dalla comunità di residenti e 
commercianti ha avuto un seguito nella realizzazione di più eventi sotto il 
nome San Salvario Social Festival.

Soggetti coinvolti:
Associazione Glocal Sounds (capofila),
Circoscrizione 8 (Primo sostenitore),
Associazione Borgo 8 (ricerca appartamenti),
Associazione Ramone (logistica e supporto tecnico),
e con alcuni esercenti notturni San Salvario (logistica e 
coordinamento).

RETE | 5

DIMENSIONE 
GENERATIVA

| 4
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Il Guazzabuglio
ph. Giada Montinaro

Horas Kebab in via Berthollet
ph. Marco Garrone
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A fronte dell’utilizzo abituale dello spazio pubblico del quartiere San Salvario 
ad opera di soggetti terzi (vedi Paratissima) questo evento ha costituito 
uno dei primi esempi di creazione di un contenitore e di un contenuto 
ad opera della comunità di residenti e commercianti, in prima linea 
nella selezione degli spazi e dei contenuti stessi da proporre al pubblico. La 
direzione artistica è stata il semplice controllo della coerenza tra budget e 
progettazione da un lato, dall’altro la facilitazione nell’espletamento delle 
pratiche burocratiche (pedonalizzazione, deroga rumore, SIAE, etc.)

Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
Il focus dell’operazione non è stata l’intercettazione di nuovi pubblici, 
quanto la presa di coscienza di residenti e commercianti come comunità 
di pratica in grado di produrre contenuti e realizzarli sul proprio 
territorio in maniera professionale e sostenibile, in accordo e non in 
contrasto con l’Ente di prossimità che ha ispirato e sostenuto la realizzazione 
dell’evento.

La misura del risultato è nel suo potere generativo: questa esperienza ha 
dato il via a molteplici repliche, sia dal punto di vista del format artistico 
(Concertino dal Balconcino in primis) sia dal punto di vista della piattaforma 
organizzativa, che si è allargata negli anni a tutto il borgo generando 
esperienze simili di co-creazione di contenuti tra artisti, residenti e 
commercianti (Enjoy San SalvarioSocial Festival).

ENGAGEMENT | 6

ELEMENTI 
QUANTITATIVI

 | 7



# RIFUGIATI
# DIRITTO DI ASILO
# ACCOGLIENZA
# UNHCR
# SENSIBILIZZAZIONE

La scoperta dei racconti di vita delle molte 
persone rifugiate e richiedenti asilo incontrate 
durante quel periodo fu una fase molto difficile 
per ManaManà, che forse non si aspettava di 
incontrare un livello di disperazione così acuto 
nelle persone. 

Fu sicuramente una delle esperienza più 
significative nella traiettoria politica di 
ManaManà.

 

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO

“

”

2004 (6 mesi)

9
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 | 1DESCRIZIONE Il progetto ebbe come finalità la realizzazione a Torino della giornata 
mondiale dedicata al tema dei rifugiati e richiedenti asilo istituita dall’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), per informare 
e sensibilizzare i cittadini. ManaManà per la seconda volta, scelse di utilizzare 
un’opera d’arte multimediale a scopo sociale; il Distributore Automatico di 
Poesia (DAP 3.2) venne messa di nuovo al servizio dell’occasione. 

Attività preliminari:
I soggetti del DAP, rifugiati e richiedenti asilo che vivevano in città 
furono fotografati nei “loro” luoghi della città, nelle loro case e nelle 
loro occupazioni (per i pochi che avevano casa e occupazione). 
Poiché in quell’epoca la normativa italiana era gravemente carente 
per quanto riguarda i rifugiati e quella europea era oggetto di critica 
dall’Alto Commissariato, vista la situazione, si decise di raccogliere 
in alcuni dialoghi/intervista le storie e le difficoltà che i rifugiati 
affrontavano nel nostro paese, dopo quelle - evidentemente gravissime 
- che li avevano spinti a fuggire dalle proprie terre, nella speranza di 
stimolare una qualche reazione d’interessamento da parte della società 
italiana e delle istituzioni che la rappresentano.
Successivamente ci fu l’elaborazione poetica dei testi dei dialoghi/
intervista e la creazione del “modo” del narratore molteplice e la 
creazione del DAP 3.2 con l’inserimento delle fotografie a sfondo 
della narrazione molteplice, e la predisposizione delle componenti 
tecnologiche per la performance della macchina 

Attività durante la giornata mondiale dedicata al tema dei rifugiati e 
richiedenti asilo:

venne presentato un libro curato dalla Cooperativa sociale Progetto 
Tenda, Amnesty International e ICS (Consorzio italiano di solidarietà); 
fu allestita una mostra di foto realizzate da giovani rifugiati che vivevano 
nel capoluogo piemontese, i quali per settimane si erano mossi nel proprio 
quotidiano dotati di macchine fotografiche usa e getta, nel tentativo di 
raccontarci in immagini la faticosa via dell’integrazione per i richiedenti asilo; 

Nella pagina precedente:
Diritto d’asilo, 
una questione di civiltà
2004 
ph. Fabrizio Esposito
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TARGET | 2

si propose il DAP 3.2 che unì immagini e parole, risultanti dal lavoro 
di fotografi e operatori sociali insieme ai rifugiati, in un contenitore 
multimediale in grado di reagire ai movimenti dello spettatore. 
L’installazione proiettava le immagini delle persone rifugiate seguite 
nella loro quotidianità a Torino insieme alle parole dei loro racconti e 
le ricombinava sulla base di imput generati dal passaggio dei visitatori 
attraverso l’installazione stessa;
si organizzò una tavola rotonda dal titolo “Diritto d’asilo: una questione 
di civiltà. I racconti dei rifugiati” a cui parteciparono le persone rifugiate 
e richiedenti asilo e i rappresentanti delle associazioni promotrici.

Per sua stessa natura il progetto aveva come target: 
i rifugiati e richiedenti asilo che a Torino in quell’epoca vedevano 
perlopiù rifugiati africani fuggiti da situazioni di pericolo e conflitto in 
Eritrea, Somalia, Congo, Liberia, Sierra Leone, Nigeria e altri paesi;
la cittadinanza torinese;
le istituzioni cittadine.

La giornata, già nelle sue fasi preparatorie, vide una buona partecipazione 
delle persone rifugiate e richiedenti asilo; più scarsa la partecipazione della 
cittadinanza torinese e poco significativo l’interesse delle istituzioni cittadine 
Molto seguita, invece, furono la tavola rotonda con gli interventi di rifugiati e 
richiedenti asilo e il dibattito stimolato dai rappresentanti delle associazioni.

Spazi: 
venne affittato un tendone da circo sito nello spiazzo adiacente a Ponte Mosca.

Risorse umane (volontarie o a budget): 
I soci ManaManà hanno lavorato in forma volontaria per raggiungere gli 
obiettivi collaborando con i soci della Coop. sociale Progetto Tenda.

Competenze impiegate: 
progettazione,
ricerca sociale,
animazione territoriale,
conduzione di interviste,

RISORSE | 3
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Diritto d’asilo, 
una questione di civiltà

2004
ph. Fabrizio Esposito

fotografia, 
costruzione narrativa,
utilizzo di tecniche e  mezzi della multimedialità,
promozione dell’evento culturale, 
gestione dell’evento culturale. 

Tempo: 6 mesi.
Indicazione di budget totale: circa 1500 Euro.
Principali azioni e canali di comunicazione: 

Ufficio stampa associazione, 
comunicazione virale attraverso mailing.

Il progetto nasceva dall’esperienza sviluppata l’anno prima con il progetto 
Ci mancavano loro in particolare per quanto riguarda la creazione della 
narrazione molteplice e la realizzazione del DAP. Dopo quell’occasione 
ManaManà non si cimentò più nell’organizzazione della Giornata 
internazionale del rifugiato.

DIMENSIONE 
GENERATIVA

| 4
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RETE | 5 L’Associazione ha sempre proposto azioni in contesti compartecipati e 
ha fatto del lavoro “di rete” e “in rete” una metodologia. La Giornata 
Internazionale del Rifugiato, patrocinata dalla Città di Torino si realizzò 
grazie al contributo del Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P, 
in collaborazione con la Cooperativa sociale Progetto Tenda e grazie 
alla promozione del Coordinamento Provinciale Rifugiati e Profughi 
di Torino (composto dal Consorzio Italiano Solidarietà, Amnesty 
International, la Chiesa Valdese, l’Associazione La Tenda, l’Associazione 
Studi Giuridici sull’Immigrazione e il Collettivo Azione Pace), da Medici 
Senza Frontiere e dall’Associazione Italia - Congo.

Il coinvolgimento delle persone rifugiate e richiedenti asilo nelle interviste 
determinò le voci, le parole, le immagini poi confluite nel narratore 
molteplice del DAP 3.2 offrendo al pubblico le loro riflessioni circa la 
loro situazione di vita. Tutte le attività della giornata ebbero la funzione di 
sostenere e stimolare il dibattito e la discussione durante la tavola rotonda, 
cercando di creare le migliori condizioni affinchè le persone rifugiate e 
richiedenti asilo presenti si potessero esprimere liberamente.
Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
Essendo il secondo progetto dalla nascita ManaManà (il primo in cui si 
trattava le complessità di vita delle persone rifugiate e richiedenti asilo) 
il pubblico fu totalmente “nuovo”. Per visione dell’associazione e natura 
del progetto si garantì gratuità di accesso, coinvolgimento attivo di 
tutti i testimoni privilegiati da cui si sono generate le trame narrative. Il 
lavoro concettuale e organizzativo si svolse principalmente on line essendo 
ManaManà stata gestita come mailing list con occasionali riunioni.

La giornata suscitò interesse e vide un buon numero di partecipanti. Non è 
possibile dare una stima precisa in termini numerici dei partecipanti durante 
la giornata. Non suscitò comunque particolare interesse nella cittadinanza 
“non informata” e nelle Istituzioni cittadine.

ENGAGEMENT | 6
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# MUSICA
# MULTICULTURA
# SOSTENIBILITÀ
# TERRITORIO
# SECONDE GENERAZIONI

Durante i laboratori pomeridiani di Hip Hop e 
Freestyle non era raro assistere a momenti di 
alfabetizzazione di ragazzi nativi italiani ad 
opera di artisti delle seconde generazioni.

GLOCALSOUNDS

“
”

IL FESTIVAL INTERNAZIONALE A CHILOMETRO ZERO 
2011 / 2012 / 2013

10
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Parco del Valentino
Prima Edizione, 2011

ph Luca Dentis

Mayumi Suzuki & Andrea Gattico
ph Luca Dentis

Nella pagina precedente:
Sol Ruiz
ph Luca Dentis
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Il Festival Internazionale a chilometro zero si è posto l’obiettivo di fornire un 
palco e una cornice progettuale di alto livello alle formazioni musicali di 
artisti stranieri residenti sul territorio torinese. 
Glocal Sounds ha così realizzato un festival dalla grande qualità artistica, 
ma a impatto ambientale ridotto, anche tramite il ricorso ad un service di 
pannelli fotovoltaici per alimentare larga parte delle attrezzature tecniche. 
La terza edizione ha concluso il percorso progettuale del Festival esplorando 
il tema della musica delle seconde generazioni: musicisti figli di stranieri 
provenienti dall’Africa, dall’Asia e dal SudAmerica. Questo tema è stato 
declinato in diversi modi: Musica, Cinema, Street Art, Cibo e Laboratori. 
Le crew di giovani, vicine alle pratiche del Rap, Hip Hop e Freestyle, hanno 
condotto una settimana di attività e concluso il Festival la sera del 27 luglio 
2013 in Largo Saluzzo con una esibizione su un palco post-industriale 
allestito sopra due rimorchi autostradali.

Il target previsto in fase di progettazione erano le comunità di provenienza 
dei musicisti. Il pubblico effettivamente raggiunto è stato per le prime due 
edizioni (2011/2012) un pubblico borghese di italiani 30/40enni. 
Nella terza edizione (2013) lo spostamento del focus del Festival sulle 
seconde generazioni ha consentito finalmente di intercettare le comunità 
dei musicisti, anche grazie al loro coinvolgimento in fase di progettazione e 
realizzazione.

Spazi: 
Quadrilatero di San Salvario, 
Parco del Valentino,  
Largo Saluzzo.

Risorse umane (volontarie o a budget): 8.
Competenze impiegate:

innovazione sociale e culturale,
ricerca e indagine sociale e artistica,
logistica e tecnica audio/video,
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Tatè Nsongan
ph Luca Dentis

Dorcas Mpemba
ph Luca Dentis
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fotografia, grafica, comunicazione,
advisoring e management.

Tempo: 20h/settimana per 4 mesi all’anno
Indicazione di budget totale: € 35.000 per edizione
Principali azioni e canali di comunicazione:  

stampa, 
video, 
web e social.

Glocal è la prospettiva di poter fotografare fenomeni mondiali osservando 
il proprio territorio. Nello specifico, il quartiere San Salvario a Torino è 
stato ed è tuttora l’incubatore ideale per fenomeni sociali e culturali che 
contemporaneamente si stanno sviluppando in altre zone del pianeta, dove 
il tratto comune è la pluralità delle culture coinvolte in uno stesso territorio. 
Assimilabile a questa esperienza è in ambito cinematografico il Piemonte 
Movie gLocal Film Festival.

Associazione Glocal Sounds (capofila),
Città di Torino (sostenitore),
Circoscrizione 8 (sostenitore),
Intesa San Paolo (sostenitore),
To-Bike (sostenitore),
Murarte Torino (sostenitore),
Associazione Matamatò (partner),
Associazione Exxtra Nation (partner),
Slow Food Youth Network (partner),
Oratorio San Luigi (partner),
GruRadio 93.3 (media partner).

Relativamente al tema dell’engagement, la storia di questo Festival ha 
visto una necessaria ridefinizione del metodo di lavoro in corso d’opera. 
Finchè la progettazione e la realizzazione del Festival sono rimaste in seno 
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Andy Penington
ph Luca Dentis

Locandina della Prima Edizione, 2011
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alla Direzione artistica ed esecutiva (2011/2012) il progetto non è riuscito 
ad intercettare il suo primo target di riferimento, ovvero le comunità di 
provenienza dei musicisti. 
Quando per la terza edizione (2013) le comunità dei musicisti e le relative 
crew sono state coinvolte già in fase di progettazione e poi di realizzazione, 
il Festival ha potuto godere della tipologia di partecipazione che si era 
prefissato anche dal punto di vista del pubblico.
Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
Il valore che Glocal Sounds ha promosso nel suo Festival è stata la creazione 
di una rete, tramite il coinvolgimento di una pluralità di soggetti che potesse 
produrre effetti duraturi sul territorio. Questa attenzione ha generato solide 
partnership con il Comune di Torino e la Circoscrizione 8, Slow Food 
International, la rete dei commercianti, le associazioni di cittadini e gli 
oratori multietnici. Questa rete così vasta e composita ha portato con sé le 
proprie comunità di riferimento, ampliando il perimetro dei fruitori oltre il 
confine classico del pubblico di un festival.

Il motto della prima edizione è stato: 3 giorni di concerti, 4 continenti, 
37.000 chilometri annullati. Nel corso delle tre edizioni (2011,2012,2013) 
si possono contare circa 50 artisti coinvolti e 2.500 passaggi.

ELEMENTI 
QUANTITATIVI
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# SCANDINAVIA
# IPERBOREA 
# BOREALI
# CULTURA NORDICA
# BJORN LARSSON

Durante l’edizione torinese del Grande Freddo, 
varietà di storytelling organizzato alla Casa 
del quartiere e condotto da Matteo Caccia, 
una delle partecipanti ha annunciato per la 
prima volta, alla fine della sua storia del nord, 
di essere incinta e di aver concepito la sua 
bambina proprio in Danimarca.

I BOREALITORINO

“

”

PRIMA EDIZIONE 2016
11
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I Boreali. Ingrid Basso e Bruno Berni 
alla Libreria Trebisonda, luglio 2016

ph. Studio Fotografico Plastikwombat

I Boreali. Raccontami una storia su 
Pippi Calzelunghe! Con Ilenia Speranza, 
laboratorio alla Casa del Quartiere, 
luglio 2016
ph. Studio Fotografico Plastikwombat

Nella pagina precedente:
Book in the face
ph. Studio Fotografico Plastikwombat
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Dal 2013 si svolge a Milano un festival dedicato alla cultura nordica ideato 
dalla casa editrice Iperborea. Nel 2016 la casa editrice ha realizzato 3 spin 
off, a Venezia, Torino e Firenze, chiedendo a 3 librerie indipendenti in loco 
di diventare main partner. La libreria Trebisonda ha organizzato tre giorni 
di iniziative sia in libreria sia in altri luoghi di San Salvario, compreso un 
appuntamento su Pippi Calzelunghe per i bambini. Iperborea ha portato 
lo svedese Bjorn Larsson, la traduttrice Ingrid Basso, un docente di 
lingua norvegese, e delle birre omaggio Ceres. Anche un’altra casa editrice, 
ScritturaPura, che ha in catalogo autori nordici, ha organizzato un incontro 
ospitato in libreria.

Video
Il Grande Freddo, cortile della Casa del Quartiere, realizzatore Iperborea
https://www.youtube.com/watch?v=nEj2kcjLGXc
Morte di un apicultore, spettacolo di e con Giorgio Olmoti e Francesca 
Puopolo, realizzatore Carlo Molinaro.
https://www.youtube.com/watch?v=7frj4y54vdw

Foto
Album I boreali Torino by Plastikwombat
https://www.facebook.com/pg/iborealinordicfestival/

Lettori, in particolare, ma non solo, anche gli appassionati di cultura 
nordica.

Spazi: 
Libreria Trebisonda, 
LuoghiComuni San Salvario, 
Casa del quartiere San Salvario, 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg.

Risorse umane (volontarie o a budget): 
i responsabili e funzionari delle strutture in questione, 
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I Boreali. Il Grande Freddo con Matteo 
Caccia ai Bagni Municipali, luglio 2016
ph. Studio Fotografico Plastikwombat

I Boreali. Bjorn Larsson a LuoghiComuni 
San Salvario, luglio 2016
ph. Studio Fotografico Plastikwombat
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casa editrice Iperborea, 
lettori.

Competenze impiegate: 
organizzazione eventi, 
coordinamento, 
ufficio stampa, 
grafico, 
pr, 
fotografi, 
realizzatori video.

Tempo: 
per la durata di 3 giorni, due settimane di preparazione.

Indicazione di budget totale: 
Per il quartiere, praticamente nulla; 
ci siamo avvalsi, per l’incontro con Bjorn Larsson a LuoghiComuni, 
dell’impianto audio messo a disposizione dalla Casa del Quartiere. 
Due ristoranti e un albergo del quartiere (partner tecnici) hanno fatto, 
in cambio dell’inserimento nella comunicazione (che è avvenuto, preciso 
e puntuale, da parte di Iperborea) tariffe ridotte per editori, autori e 
organizzatori. 
Il festival si è svolto senza alcun finanziamento pubblico e con Tiger 
main sponsor.

Principali azioni e canali di comunicazione: 
Siti, 
social, 
stampa cartacea locale, 
flyer (realizzati da Iperborea), 
video realizzati da Iperborea e Carlo Molinaro

Festival di letteratura, senza precedenti storici a Torino. Si può pensare a 
un’edizione in concomitanza con Milano, vista la vicinanza delle due città, 
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I Boreali. La norvegia in pillole con 
Kristian Bjørnsen, Biblioteca Civica 

Natalia Ginzburg, luglio 2016
ph. Studio Fotografico Plastikwombat

I Boreali. Giorgio Olmoti nell’omaggio 
a Lars Gustafsson, Libreria Trebisonda, 
luglio 2016
ph. Studio Fotografico Plastikwombat
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in modo da poter avere in cartellone più eventi e più autori.

Libreria Trebisonda main partner, Tiger main sponsor, fondi nordici 
Norden, fondi europei Creative Europe Programme, sponsor tecnici 
Tomato Backeepers, ristoranti Camaleonte e Barbagusto, Studio fotografico 
Plastikwombat (realizzazione gratuita di alcuni scatti documentativi), 
in collaborazione con varie location come LuoghiComuni San Salvario, 
Agenzia per lo sviluppo locale San Salvario e Casa del Quartiere, Biblioteca 
Civica Natalia Ginzburg, casa editrice torinese ScritturaPura.

Ad alcuni lettori volontari sono appunto state affidate le letture in alcuni 
incontri.
Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
Certo la gratuità degli incontri (che a Milano sono a pagamento) ha giocato 
a  favore. Ma Torino ha una vera passione per la letteratura nordica e questo 
ha garantito una grande partecipazione, anche in un periodo come l’inizio di 
luglio e anche ad attività come l’ora di insegnamento della lingua norvegese 
(50 presenze).

Partecipazione: numerosa/molto numerosa.
Numero copie vendute: sufficiente.
Diffusione mediatica: buona.
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# FRIDAY NIGHT
# LARGO SALUZZO
# EDUCATIVA DI STRADA 
# DIALOGO
# MOVIDA

Dal 2006 l’Educativa di strada dell’Oratorio 
Salesiano San Luigi opera sul territorio di San 
Salvario, dei Murazzi del Po e in altre zone 
nevralgiche di Torino. In particolare per quanto 
riguarda il quartiere di San Salvario, dal mese di 
febbraio 2013 a oggi, educatori, psicologi, volontari 
e salesiani lavorano con ragazzi italiani e stranieri 
che frequentano questo territorio interessato, 
attualmente, dal fenomeno della cosiddetta movida 
torinese.

Nella zona di Largo Saluzzo, l’opera di questi 
operatori si manifesta con la presenza, ogni venerdì 
notte, di attrezzature e vari sussidi (camper, tavoli, 
sedie, materiale informativo, calcetto, ping pong) 
con i quali svolgere attività educative e socio- 
culturali che mirano a fornire buone occasioni di 
aggregazione e di dialogo.

IL SALOTTO DELVENERDÌ SERA

“

”

2014 / 2015 / 2016
12
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Cervelli di ritorno con Serena Carta

Il Salotto e le esperienze di volontariato

- Come nella pagina precedente -
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La manifestazione Il Salotto del venerdì sera, suddivisa in due edizioni (estiva 
e autunnale), si svolge nei pressi dell’ingresso della chiesa di SS. Pietro e 
Paolo. Il sagrato viene allestito con tavolini e sedie atti a creare, all’interno 
della movida di Largo Saluzzo, uno spazio a sé stante e a favorire l’ascolto e il 
dibattito.

Gli ospiti che partecipano all’evento portano esperienze significative non 
solo dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista personale, 
umano ed educativo; l’obiettivo infatti è quello di andare al di là degli aspetti 
formali legati al ruolo ricoperto e di presentare la persona, il suo vissuto e il 
suo personale punto di vista in merito ai temi trattati.Gli ospiti, sostenuti e 
moderati da un intervistatore, possono interagire con il pubblico presente 
perché a conoscenza dell’evento e con i giovani già presenti in piazza, che 
si avvicinano incuriositi o che si fermano anche solo un attimo prima di 
proseguire con la loro serata.

La manifestazione nasce con l’intento di offrire ai giovani modalità di 
divertimento alternative a quelle in cui prevale l’abuso di sostanze 
stupefacenti e/o l’assunzione smodata di bevande alcoliche, fornendo 
spunti di riflessione, di dialogo e di confronto. Per tale motivo si è scelto, da 
un lato, di far iniziare gli interventi alle ore 23.00 in modo da coinvolgere 
il più alto numero di persone possibile, dall’altro, di concludere le serate 
alle ore 00.00 per non incrementare il disturbo della quiete pubblica 
notturna.

Gli interventi sono resi interattivi grazie all’ausilio di microfoni e di una 
bacheca su cui attaccare post-it con domande sul tema affrontato. Infine, 
l’utilizzo di un proiettore e del service audio, rendono la manifestazione 
fruibile e visibile anche ai giovani più lontani dalla sede specifica.
Note tecniche:

Gli interventi dei relatori e il successivo confronto con il pubblico 
presente durano all’incirca 1 ora. Gli interventi iniziano alle ore 23 e 
terminano intorno alle ore 00.00.
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L’allestimento del sagrato inizia intorno alle ore 22 e il riordino termina 
intorno alle ore 01.00.
Viene occupato temporaneamente parte del sagrato della Chiesa SS 
Pietro e Paolo (25-30 mq). Permesso di occupazione del suolo pubblico, 
rilasciato dal Comune di Torino, già in nostro possesso.
Utilizzo di service audio per amplificare la voce dell’ospite e/o i supporti 
video.

La prima edizione de Il Salotto del Venerdì Sera si svolse nei mesi di 
giugno e settembre 2014 in otto date. Il successo manifestato dai giovani 
frequentatori di Largo Saluzzo spinse gli organizzatori a ripetere una 
seconda edizione: una versione estiva di nove incontri tra giugno e luglio 
2015 e una autunnale di cinque incontri tra settembre e ottobre. La terza 
edizione si svolse tra giugno e luglio 2016 in cinque incontri. Ora lo staff 
organizzativo dell’Istituto San Giovanni Evangelista e Oratorio Salesiano 
San Luigi stanno lavorando per organizzare l’edizione 2017.
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Cesare Nosiglia: i giovani e la fede
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La manifestazione è stata organizzata dall’Istituto San Giovanni 
Evangelista - Oratorio Salesiano San Luigi, invitando a partecipare agli 
incontri i rappresentanti di vari enti ed organizzazioni tra cui: Circoscrizione 
8; Onda1 - ASLTO1; ass. Volontari per lo Sviluppo; Arcivescovato di Torino; 
ass. Culturale Magazzino sul Po; Ufficio lavoratori immigrati Anolf-Cisl 
di Torino; Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario Onlus; Assessorato 
alle Politiche giovanili - Diritto allo studio universitario - Cooperazione 
decentrata internazionale - Pari opportunità - Diritti civili - Immigrazione di 
Torino; Consulta Regionale dei Giovani.

Gli  ospiti,  sostenuti  e  moderati  da  un  intervistatore,  interagiscono  
con  il  pubblico specifico dell’evento e con i giovani già presenti in piazza, 
che  si avvicinano incuriositi o che si fermano anche solo un attimo prima 
di proseguire con la loro serata. Gli  interventi  sono  resi  interattivi  grazie  
all’ausilio  di  microfoni  e  di  una  bacheca  su  cui attaccare post-it con 
domande sul tema affrontato. Infine, l’utilizzo di un proiettore e del service  
audio,  rendono  la manifestazione  fruibile e visibile anche ai giovani più 
lontani dalla sede specifica. 
Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
La manifestazione ha permesso di coinvolgere i giovani frequentatori di 
Largo Saluzzo principalmente per due motivi: da un lato il contesto, la 
piazza del venerdì sera, un luogo solitamente dedicato al consumo di 
bevande alcoliche e sostanze stupefacenti, era sempre molto affollato; 
dall’altro i contenuti culturali erano facilmente accessibili a chiunque e 
destavano l’interesse del pubblico giovanile.

Il Salotto del Venerdì Sera si è svolto in tre edizioni per un totale di 27 
incontri. Non è possibile dare una stima precisa in termini numerici dei 
partecipanti durante le tre edizioni della manifestazione.
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# NUOVI LUOGHI DELLA CULTURA
# LIBRI ON THE ROAD
# LETTURA DIGITALE
# PARTECIPAZIONE
# CITTADINANZA

Il progetto é stato pensato come una 
sperimentazione. Ci auguriamo che possa 
replicarsi ed espandersi anche in altri quartieri 
di Torino. Il partenariato eterogeneo ci ha 
permesso di sviluppare l’idea in luoghi diversi e 
raggiungere pubblici diversi. Grazie al sostegno 
di uno sponsor tecnico che ci ha aiutato a 
sostenere i costi per gli ebook-reader siamo 
riusciti a coinvolgere gli utenti anche nel 
mondo della lettura digitale. 

Volontari, Università, stagisti, freelance, 
creativi, scrittori hanno dimostrato interesse 
a supportare e animare il progetto con la loro 
professionalità e dedizione. Questo ci motiva 
ad allargare il nostro network e ampliare il più 
possibile l’offerta culturale. 

LEGGO!LIBRARIES ON THE ROAD

“

”

2016

13
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Evento presso il Centro Diurno gestito 
dall’associazione Opportunanda 

con la scrittrice Paola Cereda

Il progetto LegGo! - Libraries on the road é un’iniziativa dell’Associazione 
Nessuno selezionata all’interno del bando Open 2015 della Compagnia di 
San Paolo. Inaugurato a giugno 2016, il progetto si é recentemente concluso 
(Marzo 2017), con l’intenzione di lanciare altre edizioni grazie al supporto 
delle Biblioteche Civiche torinesi, di volontari ed eventuali sponsor privati. 
La sfida che il progetto LegGo! si é proposta di affrontare é stata quella di 
avvicinare nuovi pubblici alla lettura attraverso la realizzazione di punti di 
prestito libri e iniziative culturali in spazi non tradizionalmente destinati a 
questi scopi grazie alla partecipazione di soggetti diversi che hanno messo  a 
disposizione risorse, competenze e spazi. I punti prestito sono stati ospitati 
da tre posti strategici di San Salvario (l’Associazione Opportunanda per 
“senza fissa dimora”, la Stazione Metro di Porta Nuova e l’Ospedale Le 
Molinette) offrendo un’ampia gamma di volumi messi a disposizione dal 
servizio bibliotecario torinese.

Il target del progetto è vario ed è costituito da: persone senza fissa dimora 
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Nella pagina precedente:
Evento di inaugurazione presso la 
Stazione Porta Nuova
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RISORSE | 3

del centro diurno di Opportunanda e volontari selezionati dallo staff che già 
supportano il polo culturale Lombroso 16. Tirocinanti di Unito. I pendolari e il 
pubblico variegato di Porta Nuova che rappresenta quella parte di cittadinanza 
che quotidianamente utilizza la metropolitana e non ha tempo per fermarsi in 
biblioteca a scegliere un libro. Personale delle Molinette e degenti della struttura 
ospedaliera. Sono anche beneficiari coloro che si vogliono avvicinare al mondo 
della cultura digitale, artisti, creativi, scrittori, autori, associazioni, enti e realtà 
impegnate a vivacizzare l’offerta culturale delle tre sedi. 

Spazi: 
Centro diurno di Opportunanda,
Area interna ai tornelli della metropolitana presso la Stazione di Porta Nuova,
Ospedale Le Molinette.

Risorse umane (volontarie o a budget): 
il servizio é gestito da volontari, tirocinanti e persone senza fissa dimora 
(che vengono formati attraverso un ciclo di incontri ad hoc a cura delle 
biblioteche civiche) sotto la supervisione dello staff dell’Associazione 
Nessuno. 

Competenze impiegate: 
comunicazione, 
gestione eventi, 
amministrazione, 
logistica, 
coordinamento, 
informatica, 
competenze digitali, 
formazione

Tempo: 
I punti prestito sono stati attivi una volta la settimana (Porta Nuova e 
Molinette per 3 mesi, Ass. Opportunanda per 6 mesi)  per un totale 
complessivo di servizio di 44 ore al mese (esclusa logistica e back office).
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Evento di inaugurazione presso la 
Stazione Porta Nuova

DIMENSIONE 
GENERATIVA

| 4

Indicazione di budget totale: 15.000 euro.
Principali azioni e canali di comunicazione: 

comunicati stampa,  
social media,
newsletter, 
sito web.

Sul territorio torinese ci sono molteplici esperienze di bookcrossing ma 
non di prestito libri: l’iniziativa é stata motivata dalla necessità di offrire alla 
cittadinanza un servizio culturale alternativo che dia la possibilità a tutti di 
vivere la cultura in modo gratuito e di condividerla con altre persone in luoghi 
pubblici attraverso contenuti letterari in formato cartaceo, audio e digitale. 
L’utilizzo del digitale e del prestito di ebook-reader rappresenta un elemento 
di innovazione e rifunzionalizzazione del patrimonio bibliotecario.
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Associazione Nessuno: capofila.
Biblioteche Civiche Torinesi: mettono a disposizione il patrimonio 
bibliotecario, contatti e competenze nel settore letterario oltre ad un 
ciclo di formazione per i gestori dei punti prestito.
Circoscrizione 8: patrocinio.
Associazione Opportunanda: mette a disposizione spazi (per il punto 
prestito) e risorse umane. 
Feltrinelli: contribuisce al progetto con la comunicazione, 
coprogrammazione di eventi culturali e logistica (possibilita’ di usufruire 
di magazzino all’interno del negozio dove archiviare il materiale). 
GTT: offre lo spazio interno ai tornelli della metropolitana per 
l’attivazione del punto prestito, supporto autorizzazioni per l’animazione 
di eventi, presentazioni di libri, incontri con autori.
Ospedale Molinette: offre uno spazio all’interno della struttura per 
l’attivazione del punto prestito, supporto autorizzazioni per l’animazione 
dell’evento di inaugurazione.
 Associazione Ylda: offre esperienza, contatti e professionalità per 
l’organizzazione/animazione di eventi artistici presso i 3 punti prestito. 

Tutti i partner contribuiscono con la comunicazione alla divulgazione e 
promozione del progetto e alla raccolta di dati per la restituzione e bilancio 
sociale finale.

Focus group, questionari di valutazione, cicli di formazione, sistema di 
misurazione/autovalutazione delle competenze acquisite , stakeholder 
approach - valutare insieme agli utenti come valutare gli obiettivi, tavoli 
di studio/analisi del progetto (sistema di valutazione tramite metodi 
di “assessment partecipato” ed eventi /momenti di condivisione con il 
pubblico). Gli strumenti di engagement sono diretti sia ai gestori dei punti 
prestito e ai partner che al pubblico generale (utenza diretta del servizio). 
Tirocinanti, volontari e i frequentatori di Opportunanda ci hanno 
aiutato  a raccogliere del materiale per valutare il progetto attraverso la 

RETE | 5

ENGAGEMENT | 6
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Conferenza Stampa 
al Polo Culturale Lombroso 16

Punto Prestito Porta Nuova all’opera
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ELEMENTI 
QUANTITATIVI

 | 7

creazione/ distribuzione di questionari, interviste, iniziative di interazione 
con la cittadinanza, organizzazione di eventi ad hoc, ricerche, riunioni di 
restituzione.
Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
Al momento stiamo raccogliendo i dati per fare le valutazioni conclusive del 
progetto. L’Associazione Opportunanda ha giovato un ruolo fondamentale 
nel coinvolgimento attivo dei frequentatori del centro che hanno 
partecipano alla gestione del servizio stesso oltre ad esserne fruitori. Al centro 
diurno vengono organizzate quotidianamente varie attività e l’attivazione 
di un punto prestito libri ha incrementato l’offerta culturale dello spazio 
attraendo un pubblico difficilmente avvezzo alla lettura volontaria e al 
servizio della biblioteca civica cittadina. Il punto prestito presso l’Ospedale 
ha coinvolto un pubblico vario, dal personale ospedaliero ai pazienti in 
attesa nelle sale degli ambulatori e del dayhospital, alle famiglie dei degenti 
nei reparti e dai degenti stessi.L’individuazione del giorno di apertura e dello 
spazio concesso per il servizio é stato un elemento fondamentale di successo 
perché ha permesso di intercettare potenziali utenti nel luogo e nella fascia 
oraria di maggiore affluenza.

Gli elementi raccolti prevedono: il conteggio delle nuove tessere della 
biblioteca, il numero di passaggi presso i punti prestito, il numero di 
questionari sul consumo culturale (es. aumento presenze giornaliere a 
Opportunanda ecc.), la partecipazione attiva agli eventi, il numero di 
interviste e focus group realizzati, il numero di tirocini attivati e convenzione 
con dipartimenti universitari, il numero di volontari coinvolti, raccolta di 
lettere di adesioni e nuove collaborazioni, il numero di sponsor privati.



# MOZART
# NON-STOP 
# DIVULGAZIONE CULTURALE
# CONDIVISIONE
# VOLONTARIATO

Un sabato mattina si è presentata una signora 
con le borse della spesa che veniva dal vicino 
mercato. 

Ci ha chiesto: “E’ qui che c’è la musica?”

È entrata (non aveva mai messo piede in una 
sala da concerto), ha ascoltato Mozart per 
quasi un’ora, poi è uscita, ci ha ringraziato ed è 
andata a casa a cucinare.

MOZART
NACHT UND TAG 14

“

”

MARATONA MUSICALE NON-STOP DI DUE GIORNI
OGNI ULTIMO WEEKEND DI GENNAIO
DAL 2009 AL 2017  
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Al Salone degli svizzeri 
di Palazzo Reale nel 2017

TARGET | 2

“Mozart Nacht und Tag”, non-stop musicale di due giorni, ogni ultimo 
weekend di gennaio, iniziata nel 2009. Nel gennaio 2017 è giunta alla nona 
edizione. 
L’obiettivo della manifestazione consiste nel diffondere presso il pubblico 
più vasto la musica di Mozart proponendola gratuitamente col contributo 
esclusivamente volontario di artisti e organizzatori. Non una semplice 
sequenza di esecuzioni, ma una festa dove si entra e si esce a piacimento, 
senza irrigidirsi nella forma tradizionale del concerto, che magari 
respingerebbe i profani. Tutti i brani sono presentati informalmente da 
esperti e la gente può trattenersi anche a tarda notte davanti al teatro 
bevendo vin brûlé e discutendo di musica.

Il pubblico degli appassionati di musica (che trova in ogni caso esecuzioni di 
qualità) e soprattutto quello di chi a concerto non ci è andato mai per timore 
reverenziale o temendo di annoiarsi. Così è effettivamente avvenuto e la 
maratona è diventata un appuntamento tradizionale anche per le famiglie.

 | 1DESCRIZIONE

Nella pagina precedente:
al Tempio valdese nel 2017
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Spazi
Inizialmente il Teatro Baretti e la chiesa dei SS. Pietro e Paolo, poi via 
via anche il Conservatorio, il salone d’onore del Castello del Valentino, 
l’Alliance Française, il Tempio valdese, la Casa del quartiere San Salvario, il 
Circolo dei lettori, l’auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale, Luoghi 
comuni - Residenza temporanea San Salvario e Palazzo Reale.
Risorse umane (volontarie o a budget):

30 volontari,
circa 150 musicisti non retribuiti.

Competenze impiegate:
2 musicologi per il coordinamento artistico,
2 musicologi per coadiuvare nella presentazione dei brani, 
una segretaria artistica per l’organizzazione,
un tecnico di sala (funzione esercitata a turno da più persone),
un responsabile contabilità per i rimborsi spese viaggio, 
un esperto web per la comunicazione e la gestione delle iscrizioni on-line 
(dal 2016).

Tempo:
La durata media è di 36 ore consecutive al Baretti e, in contemporanea, 
nelle altre sedi. 
La preparazione dura circa tre mesi.

Indicazione di budget totale: 5000 euro.
Principali azioni e canali di comunicazione:

Newsletter e sito del Baretti, 
La Stampa, 
La Repubblica 
altre testate locali, 
Radio Energy, 
RaiTre (servizi al Tg), 
Radiotre Suite (collegamento radiofonico)
uno schermo di fronte al teatro Baretti.

RISORSE | 3
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Al Tempio valdese nel 2017

Al Circolo dei lettori nel 2017
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A quanto ci consta è una manifestazione unica in Italia. È inserita all’interno 
della stagione del Teatro Baretti e ne condivide le linee e le finalità.

Oltre ai partner istituzionali che finanziano la stagione del Teatro Baretti 
(Compagnia di San Paolo, Cassa Risparmio di Torino, Città di Torino), 
nell’occasione forniscono gratuitamente spazi le chiese, la Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Torino e il Circolo dei lettori (che ha 
proposto all’associazione Teatro Baretti di ospitare la manifestazione).

Il pubblico non partecipa all’ideazione né alla progettazione, alcuni però, 
specie dopo aver visto le edizioni precedenti, si propongono per dare una 
mano.
Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
Probabilmente la gratuità, ma soprattutto l’informalità, la sensazione 
evidente di non essere “a concerto” ma di partecipare tutti insieme a una 
festa. Non c’è alcun distacco “istituzionale” fra palco e platea.

Non essendoci sbigliettamento un calcolo effettivo è impossibile, ma 
stimiamo che passino complessivamente per le varie sedi nel corso delle 
36 ore non meno di 3000 persone.

DIMENSIONE 
GENERATIVA

| 4

RETE | 5

ENGAGEMENT | 6

ELEMENTI 
QUANTITATIVI

 | 7



# RESILIENZA
# TELEMACO
# EROI NUOVI
# ODISSEA CONTEMPORANEA
# FIGLIO

Non uno ma tanti; infiniti, piccoli e sciocchi ma 
indelebili. 

Un esempio: 

ci siamo infilati in 3 (regista, drammaturga 
e attore) dentro un carrello della spesa 
per fare un breve video per la campagna di 
crowdfunding. Non smettevamo più di ridere e 
non riuscivamo più ad uscire.

O DISSE A15

“

”

INIZIO PROCESSO DI RICERCA: OTTOBRE 2014
DEBUTTO SPETTACOLO: 18 SETTEMBRE 2015  
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Barchette sulla Terrazza 
degli Amici del Fiume 

presso il Cap10100

O disse A è un progetto di ricerca-azione a cura di Municipale Teatro, 
finanziato da Compagnia di San Paolo attraverso il bando “sBando - 
Generazione Creativa”, che inizia nell’ottobre 2014 e debutta con lo 
spettacolo “O disse A TE” il 18 Settembre 2015. Oggi il processo è terminato 
ma continua la distribuzione dello spettacolo. Municipale Teatro, inoltre, si 
sta mettendo in gioco con una ricerca che segue le tracce lasciate da Telemaco 
per indagare i passi degli altri personaggi dell’Odissea. Obiettivo del progetto 
era indagare il concetto di resilienza provando, con le testimonianze raccolte, 
a comporre e cucire un’Odissea contemporanea. Il termine resilienza deriva 
dal latino resalio che indica l’azione di capovolgere la barca quando viene 
travolta dalle forze del mare: guardandoci intorno abbiamo individuato molte 
storie di resilienza, molti racconti di chi prova, nonostante tutto, a stare a 
galla. Per farci conoscere (e “notare”) abbiamo scelto di regalare alle vie e alle 
piazze di San Salvario risvegli particolari: di notte, più volte nel corso del 
progetto, abbiamo disseminato barchette azzurre in città. Si creavano dei 
piccoli porti di quartiere che gli abitanti della zona trovavano al risveglio. Per 
raccogliere testimonianze di resilienza abbiamo condotto interviste dal vivo, 

 | 1DESCRIZIONE

Nella pagina precedente:
Barchette in Aiuola Donatello
ph. Augusto Montaruli

O disse A | Cultura e sviluppo

149

TARGET | 2

incontrando persone del nostro territorio che già conoscevamo e queste, a 
loro volta, hanno fatto nomi di persone che avremmo potuto intervistare. 
Abbiamo bussato alla porta di realtà che nel nostro quartiere sono ogni 
giorno a stretto contatto con delle vere e proprie odissee e in dialogo con 
“marinai resilienti”: la Casa del Quartiere di San Salvario, la scuola A. 
Manzoni (con le insegnanti, le classi degli adolescenti e con quelle dei più 
piccoli) e il Cine Teatro Baretti. Inoltre abbiamo diffuso un questionario on-
line, che ci ha permesso di continuare il “viaggio nelle testimonianze” fuori 
dal nostro quartiere; sono arrivate risposte anche da altre regioni d’Italia. A 
partire dal materiale raccolto abbiamo poi steso un canovaccio, una prima 
traccia drammaturgica. Come gli aedi in passato abbiamo collezionato parole, 
storie e racconti, abbiamo chiesto al collettivo Mybosswas di raccontare quelle 
stesse storie con videoproiezioni e i Minus&Plus hanno musicato il tutto, 
componendo tracce sonore ad hoc per lo spettacolo. Tutti insieme abbiamo 
cucito uno spettacolo teatrale, un’Odissea contemporanea in cui ruolo da 
protagonista è stato conquistato da Telemaco e non più da Ulisse.

Il target in progettazione è stato il quartiere di San Salvario a Torino con i 
suoi abitanti senza distinzione di genere, età, condizione sociale e religiosa. 
Il pubblico effettivamente raggiunto ha confermato il target scelto. Si è 
riscontrata una maggior presenza di persone di età compresa fra i 28 e i 45 
anni.

Spazi:
La ricerca drammaturgica si è svolta nel quartiere, alla Casa del Quartiere 
e nelle scuole, oltre che per le strade, nei bar e nelle piazze in cui ci siamo 
fermati con i nostri resilienti per le interviste. 
Abbiamo utilizzato, per le prove dello spettacolo, la Residenza Teatrale 
Leggera (che è lo spazio di corso Moncalieri 18, gestito da Municipale 
Teatro grazie a una cessione pluriennale della Circoscrizione 8).
Per il debutto dello spettacolo siamo entrati in relazione con il Cine 
Teatro Baretti. Grazie ad una politica di scambio messa in atto dal 

RISORSE | 3
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O disse A TE, scatti di scena
ph. Nadia Pugliese
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Baretti stesso abbiamo avuto la possibilità di usufruire di alcune giornate 
di prove e allestimento in teatro a titolo gratuito. In cambio, Municipale 
Teatro, ha offerto un laboratorio di formazione teatrale gratuito ai 
ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto A. 
Manzoni di Torino.

Risorse umane (volontarie o a budget):
Equipe artistica: Chiara Lombardo, Giulia Bavelloni, Fabrizio Stasia, 
Rodolfo Mongitore e Giorgio Ferrero (Minus&Plus), Riccardo Fasano 
(MyBossWas), Nadia Pugliese.
Equipe tecnica e di palco: Erez Schwarzbaum, Andrea Borgnino (DBsound).
Equipe per la comunicazione: Anna Grendele, Mirko Corli, Sara Steardo.
Ideazione, Organizzazione, Coordinamento: Chiara Lombardo e Giulia 
Bavelloni
Amministrazione: Daniela Pisci

Competenze impiegate:
ricerca e indagine sociale e artistica,
conduzione laboratoriale,
regia,
drammaturgia,
competenze attorali,
composizione musicale, 
creazione di video proiezioni e vjset,
light designer,
tecnica del suono e di palco,
fotografia,
video documentazione,
grafica,
comunicazione istituzionale,
social management,
organizzazione.
coordinamento,
amministrazione.
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Deiva Marina, Le storie di resilienza 
ospiti di Officine Papage

Tempo: 12 mesi

Indicazione di budget totale: 29.500

Principali azioni e canali di comunicazione: 
sito dell’associazione e newsletter dedicata al racconto di O disse A;
articoli su testate giornalistiche istituzionali e on-line (Repubblica, La 
Stampa, Teatro.it, Prime dieci pagine, Dmag, SunSalvario Vews, Otto 
Informa, Tips Theater, Shopping in the city, );
a ridosso del debutto, presentazioni dello spettacolo in alcune 
trasmissioni radiofoniche (GRBL, Radio McBum, Primaradio);
partecipazione ad alcuni eventi teatrali per raccontare il nostro progetto e 
il suo debutto (Festival Nuove Terre, Deiva Marina);
la comunicazione social ha utilizzato una pagina Facebook dedicata al 
progetto e un Tumblr per raccogliere le interviste generate dal processo 
di ricerca artistica.
Muncipale Teatro per coinvolgere il quartiere di San Salvario ha scelto di 
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intervenire con alcune azioni virali (le barchette blu sopra citate).

Il progetto s’inserisce nel cammino aperto da Borgo Maceria (a cura di 
Municipale Teatro) ed è in linea con le attività culturali (Besciamella, Tra 
Acqua e Treni, Caravan, Teatri a Mollo) che Municipale Teatro ha proposto, 
progettato e svolto, sin dalla nascita, presso la Casa del Quartiere. L’abito 
ampio in cui la tipologia d’intervento di O disse A si può collocare è quella 
del teatro che dialoga con contesti specifici (territoriali e comunitari) per 
promuovere la nascita di nuove idee e il rafforzamento di reti e relazioni che 
generino scambi e cultura.

Associazione Municipale Teatro (capofila),
Circoscrizione 8,
Istituto A. Manzoni,
Casa del Quartiere di San Salvario,
Cine Teatro Baretti,
Associazione Alma Teatro,
MyBossWas,
Minus & Plus.

Il confronto costante con la rete dei partner del territorio ha permesso che lo 
spettacolo non venisse percepito come un evento a se stante tra i tanti che la 
città propone, ma come un cammino comune, condiviso da una buona parte 
del quartiere. Questo coinvolgimento graduale ha fatto si che più persone 
si sentissero parte di un viaggio, non solo i membri della nostra compagnia. 
Inoltre sono stati proprio i racconti delle persone intercettate a costituire le 
fondamenta dello spettacolo: più engagement di così…
Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
Sicuramente la gratuità ha permesso l’intercettazione di un pubblico più 
ampio; un altro fattore è stata la presenza delle barchette sul territorio, 

DIMENSIONE 
GENERATIVA

| 4

RETE | 5
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O disse A TE, scatto di scena
ph. Nadia Pugliese

Barchette in Aiuola Donatello
ph. Augusto Montaruli
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diventate un vero e proprio simbolo di questa esperienza: incuriosivano e 
invitavano le persone a seguirci nel percorso fino al debutto dello spettacolo; 
infine, l’incontro diretto con le persone attraverso le interviste.

Gli elementi quantitativi che ci aiutano a valutare positivamente questo 
progetto sono:

50 persone hanno partecipato ai laboratori teatrali di ricerca,
30 interviste ,
50 questionari on line completi raccolti,
1500 persone raggiunte dalla pagina FB,
18.000 persone raggiunte grazie ai post FB sponsorizzati,
3000 persone sono passate attraverso il mare di barchette blu,

 al debutto (abbiamo ricevuto il doppio delle prenotazioni 
possibili),
16 finanziatori attraverso il crowdfunding su produzioni dal basso,
20 finanziatori attraverso donazioni private all’associazione.

ELEMENTI 
QUANTITATIVI

 | 7



# QUARTIERE
# CULTURA
# CINEMA
# RISPETTO
# AGGREGAZIONE

Un vicino di casa si presentò alla Casa del 
Quartiere a noleggiare le cuffie per poter 
ascoltare il film comodamente dal suo 
balcone.

PORTO FRANCO SUMMER NIGHT16

“
”

RASSEGNA DI CINEMA ESTIVO ALL’APERTO IN 
VERSIONE SILENT MOVIE 
estate 2016 
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La locandina di Porto Franco 
Summer  Night del luglio 2016

TARGET | 2

Sesta edizione della rassegna cinematografica che riproduce all’aperto 
il format di Porto Franco, la rassegna permanente di cinema invisibile 
dell’Associazione Baretti. Il progetto prevede 4/6 appuntamenti serali, nel 
mese di luglio, nel cortile della Casa del Quartiere San Salvario.
La rassegna intende offrire ai cittadini e al quartiere una proposta culturale 
di valore, popolare, aggregativa, accessibile a tutti. L’utilizzo dell’attrezzatura 
per il silent movie è la risposta all’esigenza di garantire sia il diritto alla 
fruizione culturale e all’aggregazione in spazi pubblici, sia il diritto al riposo 
notturno degli abitanti.

Il target di riferimento è in primo luogo la popolazione del quartiere San 
Salvario nelle sue differenti componenti: famiglie, giovani, anziani.Ogni 
appuntamento ha avuto il tutto esaurito: 300 spettatori per ciascuna proiezione; 
nel 2016 un totale 1.200 spettatori complessivi per i 4 appuntamenti.

Spazi: il cortile della Casa del Quartiere San Salvario

 | 1DESCRIZIONE
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Risorse umane (volontarie o a budget): 
ogni appuntamento prevede l’impiego di 10/12 volontari della ass. 
Baretti e della ass. Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvaio Onlus.
Tutto il personale è impiegato a titolo volontario

La rassegna è del tutto auto sostenibile. Al pubblico è richiesto un 
contributo di 3 euro per proiezione volto a coprire il costo del noleggio 
delle cuffie audio, della siae e dei diritti di riproduzione. Questi costi 
ammontano a circa 2.000 euro.

Competenze impiegate:
ricerca artistica, 
logistica e tecnica, 
comunicazione, 
ufficio stampa, 
organizzazione, 
coordinamento.

Principali azioni e canali di comunicazione: 
social media,
ufficio stampa  (frequenti uscite sui giornali locali).

Il progetto si inserisce nel filone di attività divulgative di qualità realizzate 
dalla Casa del Quartiere San Salvario e dall’Ass. Baretti.
Dopo la prima edizione in silent movie del 2016 si sono aperte possibilità 
di coinvolgimento di altri enti e location per diffondere la pratica della 
proiezione cinematografica all’aperto nel rispetto del vicinato.

I partner del progetto sono:
Ass. Teatro Baretti: direzione artistica, assistenza tecnica per la 
proiezione, logistica dell’evento, comunicazione.
Ass. Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario onlus: 
amministrazione, comunicazione, assistenza tecnica per la diffusione in 
silent movie, logistica dell’evento

DIMENSIONE 
GENERATIVA

| 4

RETE | 5
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Porto Franco Summer Night,
luglio 2016 alla Casa del Quartiere
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Caratteristica fondamentale del festival è la scelta dei film da proiettare. 
Opere di qualità, ma trascurate dai circuiti ufficiali delle grandi distribuzioni 
e, pertanto, invisibili. La scelta dei film da proiettare viene proposta alla 
votazione del pubblico nei mesi antecedenti all’evento. Il pubblico può 
votare uno o più film all’interno di una lista pre-selezionata dall’Ass. Baretti.
Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
Gli elementi principali che hanno attratto e coinvolto il pubblico sono:

il fatto di collocare gli eventi in uno spazio pubblico, socialmente 
connotato come spazio aperto alla frequentazione di pubblici differenti;
la quasi gratuità dell’evento;
la scelta di opere di valore, ma anche ad alta accessibilità per il pubblico;
l’essere parte di una più ampia rassegna annuale realizzata 
dall’Associazione Baretti.

La misurazione del pubblico partecipante è precisa perché determinata 
dal numero di cuffie audio distribuite: nel 2016 un totale 1.200 spettatori 
complessivi per i 4 appuntamenti. 
Abbiamo avuto notevoli riscontri qualitativi da parte dei residenti degli 
appartamenti limitrofi, che hanno apprezzato la scelta di rispettare il loro 
diritto al riposo notturno.

ENGAGEMENT | 6

ELEMENTI 
QUANTITATIVI

 | 7



# EDITORI INDIPENDENTI
# LIBRERIE INDIPENDENTI
# CONTATTO CON GLI AUTORI
# FUORISALONE
# FESTA DEL LIBRO

Nel 2016 l’ufficio stampa della Fondazione è 
stato drasticamente ridotto e non c’è stata 
comunicazione mirata sull’Off, se non nel sito 
della Fondazione, che peraltro non funzionava 
o riportava indicazioni errate. L’incontro con 
M. Cunningham, premio Pulitzer, e Giovanni 
Minerba, era indicato a LuoghiComuni Porta 
Palazzo, e la notizia è stata riportata anche 
sull’edizione cartacea della Stampa, con 
conseguenti corse alla rettifica.

SALONE DEL LIBRO OFF 17

“

”

2011 - 2016 DURANTE IL SALONE INTERNAZIONALE 
DEL LIBRO DI TORINO

Nel 2014 ha avuto luogo una edizione speciale 
dell’Off, all’interno del ciclo di iniziative 
denominate Enjoy San Salvario, Parole e Musica.
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Salone off 2015
Giorgio Biferali e Paolo di Paolo 

all’Atelier Nina Tauro

Il Salone Off nasce dalla Fondazione del Libro e della Musica per venire 
incontro alle richieste delle circoscrizioni, che infatti contribuiscono in 
solido alla sua realizzazione. Moltissime sono le proposte che sono state 
inserite nel cartellone dell’Off nel corso degli anni organizzate direttamente 
dal territorio (librerie, Biblioteca Civica di Quartiere, Casa del Quartiere, 
ristoranti, locali, bar, esercizi commerciali, associazioni culturali e 
commerciali). Molti editori indipendenti, anche senza stand al Lingotto, 
vengono a Torino nei giorni del Salone e contattano di anno in anno la 
Libreria Trebisonda per organizzare presentazioni nell’Off. 

Ciò di cui sto parlando è UNA PARTE dell’off della Circoscrizione 8, 
che raccoglie tutte le iniziative territoriali, le sistematizza, le invia alla 
Fondazione. Nel 2016 la Circoscrizione mi ha confermato un ruolo di 
collegamento con la Fondazione, e ho avuto la possibilità di scegliere 
insieme al responsabile della Fondazione gli autori stranieri ospiti del Salone 
più adatti a essere inseriti nell’Off. Questo ha significato poter ragionare 
sugli spazi del quartiere, sugli interessi dei lettori, sui collegamenti con 

 | 1DESCRIZIONE

Nella pagina precedente:
Salone off 2016
Renato Leoni alla Libreria Trebisonda
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TARGET | 2

diverse realtà cittadine per garantire la riuscita di una iniziativa.

Ne cito due, ad esempio: Serge Latouche alla Casa del Quartiere (2014), 
Michael Cunningham a LuoghiComuni San Salvario, in collaborazione con 
ArciGay e Torino Gay&Lesbian Film Festival (2016). 

Video:
Off 2011 - Lezioni di tango alla Trebisonda con Anna Mallamo.
https://www.youtube.com/watch?v=VwdgK-pS3MI
Off 2015 - Lars Gustafsson alla Trebisonda, in collaborazione con Iperborea.
https://www.youtube.com/watch?v=1ADippUtkRs

Lettori e cittadini del quartiere San Salvario (e della circoscrizione 8), lettori 
torinesi, specie coloro che non frequentano il Salone del Libro Lingotto. 
Lettori e operatori del settore editoriale all’uscita del Salone del Libro 
Lingotto. Target raggiunti, con diverse fortune, a seconda degli anni. Gli 
incontri più frequentati hanno avuto da 80 a 120 presenze di pubblico.

Spazi: 
Libreria, 
Biblioteca Civica di Quartiere, 
Casa del Quartiere, 
Ristoranti locali bar, 
spazi all’aperto.

Risorse umane (volontarie o a budget): 
Libraia più eventuali tirocinanti, borse lavoro, amici.
Competenze impiegate:

pubbliche relazioni, 
coordinamento, 
Ufficio Stampa, 
grafica, 
relatozione durante le presentazioni.

RISORSE | 3
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Salone Off 2015
Bruno Berni, Helle Helle e Federico 

Faloppa alla Libreria Trebisonda.

Salone Off 2015
Sebastiano Triulzi, Emilia Lodigiani, Lars 
Gustafsson alla Libreria Trebisonda.
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Tempo: un mese di lavoro, per una trentina di eventi spalmati su 5 giorni 
dislocati in una quindicina di luoghi differenti.
Indicazione di budget totale

Per quanto riguarda le presentazioni e gli incontri organizzati 
direttamente dalla libreria insieme agli editori (in libreria o in altri spazi) 
budget minimo (al massimo, il costo di alcuni buffet casalinghi, più la 
stampa di alcune locandine, € 50-100). 
Per alcune presentazioni, organizzate di concerto con il Salone del Libro, 
con loro autori portati in quartiere, per il budget si deve far riferimento 
a un contributo versato dalle circoscrizioni cittadine direttamente alla 
Fondazione del Libro e della Musica. 
Costi come la SIAE sono stati sostenuti interamente dalla Fondazione, 
sempre grazie al contributo circoscrizionale di cui sopra. 

Principali azioni e canali di comunicazione 
Tranne che nel 2016, una brochure redatta dalle circoscrizioni torinesi 
e pubblicata dalla Fondazione, dedicata al Salone OFF di tutta la città 
(con divisione per giorni e per circoscrizioni), una rivista allegata a 
Repubblica interamente dedicata all’Off, con gli appuntamenti più 
importanti. 
Torinosette e redazioni giornalistiche locali (La Stampa, La Repubblica, e 
varie testate giornalistiche online).
Tuttolibri, inserto settimanale della Stampa, non ha mai segnalato 
gli incontri OFF degli autori più importanti, pur non mancando di 
comunicare sia quelli all’interno del Lingotto sia quelli nell’ambito di 
varie manifestazioni letterarie italiane.

Dal 2011, anno di apertura della Libreria, il Salone off è stato in continua 
crescita. Si colloca tra le iniziative Fuorisalone del Salone del Libro di Torino 
e rappresenta sempre di più un festival cittadino della lettura e dei libri in 
concomitanza con il Salone del Libro. La Circoscrizione 8, insieme alla 
Circoscrizione 1, è da anni la Circoscrizione che offre più iniziative 
all’interno dell’Off.

DIMENSIONE 
GENERATIVA

| 4
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Salone off 2015
Luca Iaccarino da Poplette

Salone off 2016
Il Pulitzer Michael Cunningham con Giovani 
Minerba, Giorgio Ghibaudo, Francesca Puopolo 
presso Luoghi comuni San Salvario
ph. Alessandro Actis Dana
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I partner del progetto sono: 
Fondazione del Libro e della Musica,
Circoscrizione 8,
attori culturali del territorio: librerie, biblioteca, agenzia di 
sviluppo locale / casa del quartiere, associazioni culturali, associazioni  
commerciali, singoli esercizi commerciali e ristoranti, ecc...
Editori (nell’ultima edizione del 2016 una ventina).

Il pubblico è stato per lo più target di progetto, con occasionali contributi 
volontari.
Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
Una buona e capillare comunicazione, a livello cittadino e, in alcuni casi, 
nazionale.

La partecipazione crescente alle iniziative, l’interesse sempre maggiore da 
parte dei lettori è buona, così come buono e sempre migliore è il contatto 
con gli editori con cui sono stati organizzati incontri. In generale, per addetti 
ai lavori e per visitatori provenienti da altri quartieri e altre città, anche 
un’ottima occasione per conoscere e apprezzare il quartiere.
Dal punto di vista delle vendite, il gioco non vale la candela, si lavora 
nell’ottica di promuovere la lettura, la piccola e media editoria indipendente 
(soprattutto) e il quartiere, e con essi  la propria attività.

ELEMENTI 
QUANTITATIVI

 | 7

ENGAGEMENT | 6

RETE | 5



# QUARTIERE
# CULTURA
# PARTECIPAZIONE
# SICUREZZA
# INTEGRAZIONE

Quando la bolla ha iniziato a gonfiarsi in Largo 
Saluzzo, abbiamo tutti pensato che la piazza, 
iniseme ai suoi abitanti, si sarebbe alzata in 
volo.

SAN SALVARIO MON AMOUR 18

“
”

2001 / 2002 / 2003
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Concerto all’incrocio tra via Goito 
e via Berthollet nel 2002

ph. Michele D’Ottavio

TARGET | 2

Il primo Festival del borgo San Salvario, con l’obiettivo di rivitalizzare un 
territorio considerato “insicuro”, “pericoloso” e “abbandonato”, realizzato 
coinvolgendo soggetti locali (cinquanta tra associazioni ed enti, ristoranti 
e locali, negozi, scuole e chiese), operatori culturali e artisti, nell’ambito 
di un programma di eventi culturali diffusi di qualità. San Salvario Mon 
Amour prevedeva concerti, spettacoli, mostre, mercati tematici, percorsi 
turistici, incontri e seminari, realizzati in spazi pubblici e privati del borgo 
di San Salvario per 5 giorni consecutivi. Venne data visibilità mediatica 
all’iniziativa attraverso articoli e servizi su tutte le principali testate regionali.

Il target era costituito da:
gli abitanti del quartiere,
la popolazione torinese nel suo complesso. 

Il programma prevedeva eventi per diverse categorie di persone: bambini e 
famiglie, giovani, adulti e anziani. 

 | 1DESCRIZIONE

Nella pagina precedente:
Plastique Fantastique di Marco Cane,
Largo Saluzzo, 2003
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Spazi: gli eventi erano collocati in spazi pubblici (strade e piazze) e privati 
(cortili, locali e negozi) del quartiere.
Risorse umane (volontarie o a budget): 

3 persone part time per 3-4 mesi,
15.000 euro per ciascuna edizione,
un gruppo ampio e variabile di volontari, sia nella fase di organizzazione 
che nella logistica degli eventi.

Competenze impiegate: 
ricerca e indagine sociale e artistica, 
logistica e tecnica, 
grafica, 
comunicazione, 
social management, 
ufficio stampa, 
organizzazione, 
coordinamento, 
amministrazione.

Principali azioni e canali di comunicazione: 
prodotti di comunicazione cartacea (cartoline, manifesti, etc.), video e 
diffusione a mezzo stampa.

San Salvario Mon Amour è stato il primo evento socio-culturale diffuso a 
San Salvario dall’inizio della “crisi” del quartiere nella seconda metà degli 
anni ’90. Per la prima volta San Salvario, allora descritto come “Bronx” 
torinese, fu percepito come un luogo bello, vivo, ricco di risorse umane e 
sociali. Per la prima volta, la multientnicità del quartiere fu vista come un 
elemento positivo e arricchente. San Salvario Mon Amuor aprì la strada 
ad un susseguirsi di iniziative analoghe, realizzate sia dall’Agenzia per lo 
Sviluppo Locale di San Salvario onlus, che da una pluralità di altri soggetti 
(associazioni, commercianti e operatori culturali).

RISORSE | 3

DIMENSIONE 
GENERATIVA

| 4



I QUADERNI DELL’AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO ONLUS

174

Teatro di strada 
in Piazzetta Primo Levi nel 2002

ph. Michele D’Ottavio

La locandina della seconda edizione 
di San Salvario Mon Amour 
dal 12 al 20 ottobre 2002
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L’Ass. Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario Onlus ha coinvolto, 
nel modo più inclusivo possibile, l’insieme delle realtà associative del 
quartiere, gli operatori culturali, i locali e i ristoranti, le cooperative e le 
chiese. Hanno partecipato, a seconda delle edizioni, tra i cinquanta e i 
sessanta soggetti.

Caratteristica fondamentale del festival è stata quella di avere una direzione 
artistica “dal basso”: esso infatti non si risolveva nel progetto del direttore 
artistico, ma le iniziative che lo costituivano erano il riflesso della realtà 
sociale, culturale ed economica del borgo. Tutte le realtà partecipanti sono 
state coinvolte attivamente sia nella progettazione dei contenuti artistici e 
degli eventi aggregativi, sia nell’organizzazione e della logistica del festival nel 
suo complesso.
Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
Gli elementi principali che hanno attratto e coinvolto il pubblico sono:

la collocazione degli eventi in spazi pubblici e aperti;
il fatto che gli spazi pubblici in cui erano collocati gli eventi fossero 
percepiti come “insicuri”: si giocò sul ribaltamento dello stereotipo 
negativo; la partecipazione agli eventi fu motivata anche dal desiderio 
diffuso di riappropriazione di uno spazio urbano percepito come ostile;
il coinvolgimento attivo di un numero molto grande di soggetti locali 
(associazioni, commercianti, residenti).

E’ stata stimata un’affluenza di pubblico tra le 20.000 e le 25.000 persone 
durante i cinque giorni di manifestazione per ciascuna delle tre edizioni. 
Ciascuna edizione ha coinvolto fino a 60 soggetti del quartiere e della città.

ELEMENTI 
QUANTITATIVI

 | 7

ENGAGEMENT | 6

RETE | 5



# GIOIA
# DISCIPLINA
# UNIONE
# CREATIVITÀ
# TALENTO 

Lo scorso settembre abbiamo finalmente deciso di 
acquistare un pianoforte: per 1.000€ ci sembrava 
un’occasione. Nei 6 mesi successivi, il passaparola 
sul progetto ce ne ha portati altri 3 in regalo.
 
Forse bastava aspettare.

SPMSCUOLA POPOLARE DI MUSICA
19

“

”

ATTIVA IN PIANTA STABILE DAL 2012
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Lezione di percussioni con Maguet 
Dieng alla Casa del Quartiere

La SPM è un progetto di integrazione sociale basato sull’educazione 
musicale rivolta ai minori a cura dell’Associazione Teatro Baretti. La 
mancanza (o quasi) di educazione musicale nelle scuole dell’obbligo non è 
un problema culturale, ma un diritto negato. E purtroppo tale possibilità 
è, nelle nostre città e in quartieri popolari come San Salvario, appannaggio 
di una ristretta privilegiata fascia di popolazione. Gli obiettivi della SPM 
sono riconducibili ai tre i livelli sociali su cui essa intende esprimere il 
suo impatto: quello personale (capacità di direzione, senso dell’impegno, 
sviluppo dell’autostima), quello familiare (il figlio diventa un modello per i 
genitori che lo sosterranno) e quello della comunità (restituzione di quanto 
appreso: la musica diventa bene comune).
Per maggiori informazioni:
http://www.cineteatrobaretti.it/scuola-popolare-di-musica/
https://www.facebook.com/groups/317330855140711/?ref=ts&fref=ts
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Gran finale con bis del concerto dei 
bimbi dell’ultimo anno della Scuola 
materna Bay al Teatro Baretti

SPM | Cultura e sviluppo

179

TARGET | 2 In linea con la realtà che ci ha ispirati (El Sistema, nato 40 anni fa in 
Venezuela per opera del M° J.A. Abreu) il target erano inizialmente i 
bambini fra i 6 e i 13 anni. L’interesse, però, è cresciuto e attualmente si va 
dai bambini di tre anni (presso le scuole materne) agli adolescenti di 15-16 
anni. In tutto il progetto coinvolge circa 350 minori.

Spazi: 
Casa del Quartiere, 
I.C. Manzoni, 
scuola materna comunale Bay, 
scuola materna comunale Rubatto,
scuola materna comunale Cavoretto,
Cineteatro Baretti.

Risorse umane (volontarie o a budget): 
23 insegnanti di musica (con regolare contratto, di cui 6 a tempo 
indeterminato), 
ca. 15 volontari organizzati in gruppi di lavoro permanente.

Competenze impiegate:
didattica musicale, 
animazione, 
amministrazione, 
comunicazione (web, social, presentazioni), 
project management.

Tempo: (dati 2015-2016) 
tra settembre e giugno sono state erogate oltre 2.800 ore di lezione 
e realizzati 10 concerti in pubblico.

Indicazione di budget totale: ca. 70.000€ annui (settembre-giugno)

Principali azioni e canali di comunicazione: 
website, 
social media (Facebook),
comunicazione diretta (3 riunioni generali all’anno).

RISORSE | 3
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Attività di carnevale 
presso la Scuola Materna Cavoretto

Presentazione del libro “La paranza dei 
bambini” con Roberto Saviano 
presso il Teatro Colosseo di Torino
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Il Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili in Italia è nato nel 
dicembre del 2010, ispirato al modello de “El Sistema” venezuelano e con 
Abbado quale presidente (attualmente “ad memoriam”); la SPM ne fa parte 
sin dalla sua costituzione. A Torino, alcuni insegnanti della SPM hanno 
successivamente avviato in Barriera di Milano un altro nucleo musicale 
infantile attualmente gestito dall’associazione “Orme” (collegata al Gruppo 
Abele) che ha ulteriormente sviluppato il modello didattico avviato alla SPM.

I soggetti coinvolti nel progetto sono: 
Ass. Teatro Baretti (capofila),
Casa del Quartiere, Scuola materna Bay, scuola materna Rubatto, 
scuola materna Cavoretto, I.C. Manzoni: disponibilità di spazi per 
lezioni e concerti, ideazione congiunta di eventi e iniziative.
Manzoni People (associazione di genitori dell’IC Manzoni), Centro 
internazionale di formazione dell’ILO (International Labor 
Organization): ideazione congiunta di eventi e iniziative.
Circoscrizione 8 (tutte le edizioni), Compagnia di San Paolo (1 e 5 
ed.): sostegno economico al progetto.
Sistema delle Orchestre e Cori Infantili e Giovanili in Italia: è la rete 
che raggruppa i ca. 60 nuclei musicali infantili nel paese; la sua sezione 
regionale è costituita da 6 nuclei che collaborano strettamente per lo 
sviluppo di manifestazioni musicali pubbliche e il raggiungimento di 
una più vasta platea di utenti con particolare riferimento alle fasce sociali 
svantaggiate.

Il pubblico/utenti del progetto sono chiaramente i bambini e più in 
generale le famiglie dei piccoli musici. Le principali forme di engagement 
sono state:

Cabina di Regia: si tratta di un coordinamento che raccoglie ed 
esamina le proposte e le questioni legate al funzionamento e allo 
sviluppo della SPM (divisa in 3 commissioni: Comunicazione, 
Logistica, Fund-raising). Vi partecipano attualmente ca. 15 persone, 

ENGAGEMENT | 6

RETE | 5

DIMENSIONE 
GENERATIVA

| 4
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Si accorda lo strumento prima del 
concerto Il Mio Posto Nel Mondo presso 

il Centro Direzionale Intesa Sanpaolo

fra cui rappresentanti delle famiglie, degli insegnanti e dei volontari 
del Baretti. Molte delle proposte di eventi speciali (scambio con 
la scuola musicale di Louga-Senegal, concerto alle Nazioni Unite, 
iniziative di autofinanziamento) sono giunte da tale base di 
riferimento.
Eventi. La realizzazione degli eventi pubblici (concerti, iniziative 
di fund-raising, …) ha visto la collaborazione di molti familiari dei 
bambini, senza i quali non sarebbero stati possibili.

Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
L’accessibilità al progetto, in ragione delle quote contenute o persino 
nulle se necessario, sono senz’altro il fattore determinante. Non a caso, 
in Venezuela (dove il progetto è nato) la totale gratuità è resa possibile 
da finanziamenti pubblici, e ormai il Venezuela è fra i più importanti 
‘generatori’ di giovani musicisti e direttori d’orchestra (ca. 400.000 i 
bambini e giovani inseriti nei ‘nuclei’ di quel paese). 
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In subordine, la risposta in termini di partecipazione attiva di alcuni 
soggetti è stata molto positiva e continua a fornire sviluppi interessanti; 
ad esempio, la relazione con alcuni insegnanti delle scuole che ospitano 
il progetto ci ha permesso di agganciare diverse famiglie in condizioni di 
svantaggio socio-economico e quindi inserire i loro bambini.
In relazione agli spazi che utilizziamo per le lezioni, notiamo la differenza 
fra luoghi ‘riservati’ (quali le aule scolastiche in orario pomeridiano) e la 
Casa del Quartiere: quest’ultima permette maggiori possibilità di incontro 
e incrocio sia tra famiglie sia tra soggetti che propongono delle attività, 
favorendo così interessanti contaminazioni (ad es. AltreMenti, ASAI, 
BagniMunicipali, San Salvario Ha Un Cuore Verde).

Utenza crescente: 
i 6-13 anni sono passati da 20 nel primo anno agli attuali 150.
Concerti/manifestazioni: 
la SPM restituisce la musica che apprende, possibilmente in 
collaborazione con altri soggetti (ad es. la Mozartiana: nel 2017 contiamo 
di portare a suonare i ragazzini più grandi). 
Lo scorso anno sono state realizzate 10 esibizioni pubbliche.
% di famiglie svantaggiate: 
vogliamo rimanere al di sopra del 20%, cercando di accrescere tale quota 
salvaguardando l’equilibrio finanziario del progetto.
Coinvolgimento delle famiglie: 
incrementare e allargare il bacino della partecipazione attiva.

ELEMENTI 
QUANTITATIVI

 | 7



# COMPLESSITÀ
# CREATIVITÀ
# FAMIGLIA
# EVOLUZIONE
# COSMOPOLITISMO 

Arrivata da poco tempo nella scuola, digiuna 
di ogni questione sull’immigrazione (provenivo 
dal Settore Cultura del Comune), ricordo ancora 
l’effetto che mi ha fatto la frase di una mamma 
albanese dopo aver visitato la scuola: 

“Sì, la scuola può andare, ma ci sono troppi 
stranieri, non credo che porterò qui mio figlio”. 

In quel momento ho capito che la questione 
dell’integrazione italiani/stranieri sarebbe stata 
molto più complessa del previsto.

Marica Marcellino, Responsabile Pedagogica.

SUL TAPPETO VOLANTE20

“

”

1999 - 2002
Un progetto per lo sviluppo della cittadinanza, 
della comunicazione e della creatività nelle 
scuole del quartiere San Salvario di Torino.
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La prima Festa del Bianco,
Scuola Bay

dicembre 2000

Il Progetto è stato promosso dalla Città di Torino - Divisione Servizi 
Educativi e  ha avuto un periodo di sperimentazione ufficiale dal 1999 al 
2002. Nel 2002 è confluito in un Patto Territoriale permanente, composto 
dai rappresentanti politici e tecnici della Divisione Servizi Educativi, dalle 
scuole (Nido e Scuola dell’Infanzia Bay,  Istituto Comprensivo Manzoni, 
Istituto Professionale Giulio,  Liceo Psicopedagogico e Sociale Regina 
Margherita), dal Castello di Rivoli - Museo di Arte Contemporanea, 
dalla Fondazione per la Scuola - Compagnia di San Paolo, dall’Agenzia 
per lo Sviluppo Locale di San Salvario.
Per alcuni anni le scuole e gli enti hanno continuato a progettare e realizzare 
iniziative comuni (laboratori, formazione, feste in quartiere), ma il Patto 
non ha avuto uno sviluppo ulteriore nella sua veste ufficiale, probabilmente 
per l’avvicendamento di nuovi referenti sia negli enti sia nelle scuole. 
Alcune  linee portanti del progetto hanno continuato ad agire nel modo 
di lavorare delle scuole, in particolare nella Scuola e nel Nido Bay, che a 
tutt’oggi si richiamano agli  obiettivi e alle metodologie maturate negli anni 
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di sperimentazione. Dopo il triennio sperimentale la Compagnia di San 
Paolo non ha più fornito un finanziamento stabile, ma sostenuto qualche 
progetto specifico di anno in anno, fino a cessare del tutto. E’ tuttora attivo 
il parternariato  tra la Scuola Bay e il Dipartimento Educazione del Castello 
di Rivoli.

La collocazione del Nido e della Scuola Bay nel quartiere di San Salvario, 
diventato famoso alla fine degli anni Novanta in tutta Italia per le difficoltà 
sociali provocate dal crescente insediamento di cittadini stranieri, ha 
costretto le scuole a confrontarsi con una situazione sociale e professionale 
carica di difficoltà, ma anche straordinariamente stimolante dal punto 
di vista pedagogico e culturale. Il nucleo originario del progetto ha 
preso infatti l’avvio dalla volontà del collegio docenti della Scuola Bay di 
contrastare il rischio di “ghettizzazione” provocato  dal rapido aumento di 
percentuali delle famiglie migranti (dal 25% a oltre il 50% in pochi anni) 
e dalla tendenza delle famiglie italiane a iscrivere i figli in altre scuole. 
L’atteggiamento positivo della scuola nei confronti del cambiamento 
dell’utenza ha creato le condizioni per l’avvio di un progetto speciale, 
promosso dall’Assessore al Sistema Educativo e dalla Direzione della 
Divisione Servizi Educativi della Città. Ereditando il nome da un 
laboratorio di arte contemporanea realizzato nel 1996 con il Dipartimento 
Educazione del Castello di Rivoli, il progetto Sul Tappeto Volante ha 
individuato il sistema della formazione come “elemento fondamentale di 
sviluppo per la crescita della cittadinanza, della comunicazione e della qualità 
della vita in quartiere”, valorizzando il ruolo di sperimentazione educativa 
e aggregazione delle famiglie che le scuole, dal nido agli istituti superiori, 
hanno cercato di svolgere. 
Grazie agli stimoli forniti dal progetto nel triennio 1999-2002, e ad 
un importante contributo finanziario della Fondazione per la Scuola 
della Compagnia di San Paolo, le scuole hanno costruito percorsi in 
sinergia con i soggetti pubblici e privati del quartiere e con importanti 
istituzioni culturali, la cui alleanza ha aiutato a rinnovare le metodologie 
educative con un progetto culturale forte, imperniato sulla creatività e 
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Pittura murale, 
Scuola Bay e Dipartimento Educazione 

del Castello di Rivoli, 2014 
(in occasione di un corso di formazione 

per manager dell’Unicredit)

Scuola Casa Quartiere Città, 
Scuola Bay e Dipartimento Educazione 
del Castello di Rivoli
2012
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sulla dimensione internazionale della cultura e della convivenza. Le linee 
d’intervento principali hanno riguardato non solo attività specificamente 
pedagogiche come lo sviluppo della creatività attraverso laboratori di arte 
contemporanea, musica, teatro, l’insegnamento delle lingue straniere per 
tutti e della lingua italiana per gli stranieri, la ricerca di una continuità 
educativa tra le scuole, ma anche le relazioni e l’associazionismo dei 
genitori, la valorizzazione degli spazi nelle scuole e nel quartiere, il 
recupero della dispersione e dell’insuccesso scolastico con interventi 
di mediazione dei conflitti e coordinamento delle agenzie che realizzano 
attività pomeridiane per i bambini e i ragazzi. La creatività dei bambini e dei 
ragazzi è stata valorizzata non solo come opportunità in più di esprimersi e 
comunicare, ma come capacità di affrontare situazioni nuove e complesse, 
di cogliere nelle diverse culture gli elementi più fecondi per costruire un 
progetto comune.
Sul Tappeto Volante ha messo inoltre in evidenza come i linguaggi artistici 
e la creatività costituiscano una chiave d’accesso privilegiata per incontrare 
altre persone, culture e competenze, diventando un punto di riferimento 
metodologico per le programmazioni annuali e per i collegamenti tra le 
scuole del quartiere. I laboratori di arte contemporanea hanno attivato 
numerosi interventi di riqualificazione degli spazi interni ed esterni della 
scuola. Oltre ai terrazzi e ai muri del cortile è stata  ridipinta la facciata 
esterna con un progetto artistico ideato dal Dipartimento Educazione del 
Castello di Rivoli. La pittura murale è stata realizzata dallo staff di Rivoli, 
dal personale e dai genitori della scuola, dai writers del Progetto Murarte della 
Città di Torino.
Le relazioni instauratesi con le istituzioni culturali e i soggetti del territorio 
hanno permesso di realizzare laboratori con i bambini e i genitori, interventi 
di aggregazione delle famiglie, feste in quartiere che hanno coinvolto gli 
abitanti, i locali di commercio, i centri culturali, la Chiesa dei SS Pietro 
e Paolo e le varie associazioni di volontariato. Oltre ai partner che hanno 
condiviso con la scuola la progettazione didattica, come il Castello di 
Rivoli, il Laboratorio di musica Bimbi Suoni, l’Associazione Almateatro, 
il Laboratorio di lettura Villino Caprifoglio, si sono instaurate 
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collaborazioni con i Servizi Socio-assistenziali e le Commissioni Cultura-
Istruzione e Ambiente della Circoscrizione 8, il Laboratorio d’immagine 
Millelire, l’ASAI, l’Associazione Accomazzi, e con i vari settori della 
Divisione Servizi Educativi.
Negli ultimi anni si sono attivate nuove e importanti collaborazioni con  
l’Associazione Culturale Baretti e la Scuola Popolare di Musica, la Scuola 
di Cinema d’Animazione CSC, per la realizzazione di iniziative e laboratori 
a carattere cinematografico e musicale, e con la Scuola di Cirko Vertigo 
per la realizzazione di laboratori tra teatro e arte circense. Ogni anno si 
rinnova inoltre la collaborazione con il Settore Cultura/Contemporary 
Art e Paratissima in occasione delle manifestazioni cittadine dedicate 
all’arte contemporanea. Per ovviare alla carenza di spazi verdi la scuola 
ha avviato una collaborazione stabile con la cooperativa Agriforest e il 
Parco del Nobile, grazie al quale si realizzano laboratori ambientali e si 
organizza la partecipazione all’iniziativa San Salvario ha un cuore verde. 
L’immagine del Tappeto Volante è stata valorizzata e promossa grazie a 
Michele D’Ottavio e alle sue fotografie della scuola e del quartiere, a Paola 
Zanini del Castello di Rivoli, al Laboratorio Immagine Millelire, all’Archivio 
Nazionale Cinematografico della Resistenza, al Centro Multimediale di 
Documentazione Pedagogica, ai Centri di Documentazione dei Servizi 
Educativi che hanno realizzato video sui laboratori.

Il target progettato ed effettivamente raggiunto è stato quello dei genitori del 
Nido e della Scuola dell’Infanzia Bay, comprendenti 136 famiglie. In netto 
calo negli ultimi anni, la percentuale di nuclei di origine straniera si attesta 
ormai sul 20% circa. Particolarmente positivo è stato il consolidamento di 
relazioni tra genitori nel passaggio da una scuola all’altra del quartiere, cui ha 
senz’altro contribuito l’impegno del nido e della scuola infanzia per aggregare 
i genitori. Per favorire l’inserimento delle donne di origine straniera nella 
scuola e nel territorio si sono tenuti in alcuni anni, nei locali di via Principe 
Tommaso, corsi di lingua italiana per le mamme con attività collaterali di 
punto gioco per i bambini, cucina, uscite sul territorio. I corsi sono stati 
finanziati dalla Provincia di Torino e dall’Assessore al Sistema Educativo 
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della Città, o successivamente offerti dalla Fondazione Casa di Carità Arti e 
Mestieri. La realizzazione è stata curata dall’Associazione Accomazzi e dalla 
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri in collaborazione con la Direzione 
e il Collegio Docenti della scuola. Ai corsi hanno partecipato in media ogni 
anno una quindicina di mamme.

Spazi:
l’edificio scolastico di via Principe Tommaso 25 è articolato su sei piani, di 
cui uno interrato, dotato di un cortile interno e tre terrazzi. 

Risorse umane (volontarie o a budget)
7 insegnanti di scuola dell’infanzia, tra cui 1 insegnante di sostegno 
(dipendenti comunali),
12 educatori di nido (dipendenti comunali),
1 insegnante di educazione religiosa (assegnata dal settore Servizi 
Educativi comunale),
1 insegnante di inglese della Abbey School (finanziamento della 
Fondazione Ulaoop –Unicredit),
2 econome (dipendenti comunali),
4 assistenti educativi scuola infanzia (dipendenti comunali),
6 assistenti educativi nido (dipendenti Cooperativa Marca),
1 Responsabile Pedagogico di Circolo (dipendente comunale),
1 Senior civico, presente nella scuola infanzia dal 2013.

Si segnala inoltre la collaborazione volontaria di una parte dei genitori per 
interventi di piccola manutenzione e la partecipazione della gran parte 
dei genitori all’organizzazione di iniziative e feste. L’intervento dei partner 
esterni (Castello di Rivoli,  Scuola di Cinema d’Animazione CSC, laboratori 
ITER) è prevalentemente a carattere volontario. La Scuola Popolare di 
Musica riceve un contributo dai genitori destinato a compensare i docenti.

Competenze impiegate:
formazione scolastica del personale a carattere pedagogico e culturale;
competenze di vario genere nei partner esterni (artistico-museali, 
musicali, cinematografiche).

RISORSE | 3
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Giochiamo al circo 
Scuola Bay e Scuola di Cirko Vertigo

2015

Tempo:
Orario di lavoro secondo contratto enti locali per il personale 
dipendente comunale;
orari legati ad altri contratti per i partner esterni o i dipendenti di 
cooperative.
L’orario di lavoro coincide con l’orario di apertura della scuola (7.30 
- 17.30) ad eccezione di eventi particolari che si possono svolgere in 
ore serali o di sabato (feste, Contemporary Art, Cuore verde di San 
Salvario). In tal caso il personale utilizza ore straordinarie.

Indicazione di budget totale: 
Nel triennio sperimentale 1999-2002 è stato assegnato un budget di 
500 milioni di lire per tutte le scuole del quartiere coinvolte.
Successivamente sono stati forniti contributi circoscritti a progetti 
annuali da parte della Compagnia di San Paolo o della Circoscrizione 8. 
Il personale dipendente del Comune di Torino è stipendiato dall’ente. 
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A carico dello stesso vi sono tutte le spese tecniche (manutenzione 
impianti, interventi edilizia scolastica, acquisto arredi e materiale 
didattico, di materiale sanitario e di pulizia). Tutte le forniture 
energetiche sono ugualmente a carico del Comune.

Principali azioni e canali di comunicazione: 
E’ difficile ricostruire tutte le attività svolte dal 1999 ad oggi. I principali 
canali di comunicazione sono stati costituiti da pubblicazioni e 
documentazioni fotografiche e video. Sono stati inoltre pubblicati articoli su 
La Stampa e La Repubblica (Cronaca di Torino), realizzati servizi televisivi a 
cura della RAI3 e di televisioni private.
Si elencano qui le documentazioni più significative:

Pubblicazione Intorno al tappeto volante, edita dalla Divisione Servizi 
Educativi della Città di Torino, collana Esperienze dei Centri di 
Documentazione, Torino 2000.
 Video Untitled (e se io dico…), realizzato dal Laboratorio Immagine 
Millelire, Torino 1999.
Video Face to face, realizzato dal Laboratorio Immagine Millelire, Torino 2001.
Video Etica peretica, realizzato da Ernaldo Data e Marta Teodoro, 
prodotto dai Servizi Educativi della Città di Torino e dall’Archivio 
Nazionale Cinematografico della Resistenza, Torino 2000.
Video Musica è..., realizzato dai Centri di Documentazione dei Servizi 
Educativi di Torino, Torino 2000.
CD Cibifavolecanzoni, realizzato dai genitori di Nido e Scuola 
dell’infanzia Bay con la supervisione tecnica del Centro Culturale 
Soundtown, Torino 2001.
DVD Un cartone da mangiare, film d’animazione realizzato dai bambini, 
Laboratorio Immagine 2, 2007.
Pubblicazione Sul Tappeto Volante, a cura del Comitato tecnico 
scientifico, Edizioni Junior, collana Esperienze Educative della Città di 
Torino, Azzano San Paolo 2008.
DVD In viaggio con Aladino, Centro Multimediale di Documentazione 
Pedagogica, 2008.



Bambini in fila per osservare le differenze. 
In mezzo a loro c’è Manuel, di origine somala. 
Le risposte dei bambini: 
“Manuel è più alto” 
“Manuel è cicciottello” 
“Manuel ha quattro anni”. 

Nessuno cita la differenza di colore!

“

”

Alcuni anni fa si è tenuta una serie di incontri di 
verifica del Tappeto Volante con Amilcare Acerbi, 
ex Dirigente dei Servizi Educativi e promotore del 
progetto. Nel corso di un incontro con un gruppo 
di mamme straniere, alcune hanno dichiarato: 

“I nostri bimbi rispettano di più le maestre che 
noi. Cosa possiamo fare?”

“

”

Dopo il soggiorno al mare, al ritorno a Torino, la 
mamma di Guy, 5 anni, originario del Camerun, 
guardandolo dice: 

“Adesso sì che sei diventato nero!”

“
”
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Il primo tappeto
Scuola Bay e Dipartimento Educazione 

del Castello di Rivoli
1999

Pubblicazione Tappeto Volante. L’arte contemporanea nella valorizzazione 
del contesto sociale, a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Ed. Ananke, 
Torino 2010.
Pubblicazione Nel giardino con Alice, In the garden with Alice, un 
progetto del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea con a.titolo e Gennaro Castellano, a cura del 
Dipartimento Educazione, Rivoli 2012.
Power point dedicati ai laboratori annuali di arte con il Castello 
di Rivoli (Abito Abitare Abitus - Scuola casa quartiere città - Arte e 
matematica), ai percorsi del laboratorio di teatro e circo, ai percorsi di 
bilinguismo e plurilinguismo. Vi è inoltre un power point che riassume 
le linee portanti del progetto ma risale al 2010, anno in cui è stato 
presentato al Convegno Nazionale Nidi di Torino.

Va infine citato il collegamento tra la scuola e alcuni prodotti 
cinematografici che si sono ispirati ai pensieri dei bambini e alle loro storie:

La classe dei gialli, lungometraggio di Daniele Gaglianone, 2009, girato 

Nella pagina precedente:
Kolobok, una fiaba in largo Saluzzo
Nido Bay e Laboratorio Bimbi Suoni
2014
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in una sezione della scuola infanzia.
Dove ti nascondi, cortometraggio d’animazione, realizzato da Nadia 
Abate, Francesco Forti e Victoria Musci della Scuola di Cinema 
d’Animazione CSC Piemonte (2013). Il film sviluppa in forma visiva le 
ipotesi dei bambini di 4 anni sull’arrivo di un nuovo fratellino.

Ritengo che il progetto sia da inserire nel filone della rigenerazione urbana 
e integrazione. Non mi risultano precedenti in città né in ambito nazionale 
in quegli anni, a parte il progetto Urban The Gate rivolto all’area di Porta 
Palazzo, avviato nello stesso periodo e ugualmente attento al ruolo delle 
scuole come attori della rigenerazione urbana. Si è parlato in ambito della 
Divisione Servizi Educativi di riproporre il “modello sansalvario” ad altre 
scuole in città e fuori città. Il progetto è stato presentato in diverse occasioni 
educative e culturali (convegni, Festival dell’Educazione) in Torino e 
fuori (Bra, Firenze, Rovereto, Genova, Lugano, Tampere). La particolare 
coincidenza dei fattori che hanno caratterizzato il Tappeto Volante, collegati 
al territorio del quartiere, rende però difficoltoso esportare tout-court 
l’esperienza in altri contesti. Gli elementi distintivi che possono servire di 
riferimento ad altre scuole sono:

rinnovamento pedagogico e culturale degli insegnanti, formazione su 
temi inclusivi e connessi alla società globale, 
apertura della scuola al territorio e coinvolgimento di competenze 
esterne (musei, associazioni culturali);
utilizzo dei linguaggi creativi e sensibilizzazione dei bambini al 
plurilinguismo come terreno di incontro tra persone e culture;
coinvolgimento dei genitori nella vita educativa e culturale della scuola;
attività di aggregazione e sostegno delle mamme straniere (scuola delle 
mamme, laboratori di cucina, reti con i servizi sociali e neuropsichiatrici, 
associazioni di volontariato).

Si rimanda all’elenco di partner già indicati. Anche qui è difficile ricostruire 
tutte le persone e gli enti che dal 1999 ad oggi hanno collaborato con le 
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Prove d’orchestra 
Scuola Bay e Scuola Popolare di Musica 

dell’Associazione Baretti

scuole Bay. Fondamentali il parternariato con il Dipartimento Educazione 
del Castello di Rivoli che ogni anno coprogetta con la scuola percorsi 
di arte contemporanea a carattere di ricerca, e la recente collaborazione 
con la Scuola Popolare di Musica. Per altre collaborazioni segnalo 
almeno, nell’ultimo anno, la condivisione dell’iniziativa di riqualificazione 
di via Principe Tommaso Spazio per tutti con l’Associazione Laqup, 
l’organizzazione di un microfestival d’animazione con il Cineteatro Baretti 
e la Scuola di Cinema d’Animazione CSC Piemonte. Si è rinnovata 
inoltre la partecipazione di studenti della Scuola di Cirko Vertigo al 
laboratorio di teatro della scuola infanzia.

Nella fase iniziale i genitori si sono costituiti in Associazione e i 
rappresentanti hanno collaborato attivamente alla formazione del progetto 
partecipando agli incontri di rete a scuola e presso l’Agenzia di Sviluppo 
Locale. Conclusasi  la veste ufficiale dell’Associazione (molti sono confluiti 
poi in Manzoni People) i genitori hanno aderito di anno in anno alle 
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proposte degli insegnanti proponendo a loro volta altre iniziative (ad 
esempio la riqualificazione degli spazi in via Principe Tommaso). 

Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
Grazie al Tappeto Volante il Nido e la Scuola dell’Infanzia hanno raggiunto 
non solo l’obiettivo di conservare una percentuale importante di famiglie 
italiane del quartiere, ma anche di attirare l’interesse e l’adesione di famiglie 
provenienti da zone vicine, soprattutto dal centro. Come elemento attrattivo 
va considerato l’impegno delle scuole a valorizzare gli aspetti positivi della 
presenza di famiglie migranti e dell’educazione interculturale, e l’ampia rete 
di collaborazioni che ha arricchito stabilmente l’offerta educativa. Sono stati 
valutati positivamente il clima di incontro tra le famiglie e l’impostazione 
flessibile dell’organizzazione, che hanno permesso la creazione di legami 
spesso destinati a continuare nel passaggio da una scuola all’altra, anche se 
il dato riguarda maggiormente le relazioni tra bambini rispetto a quelle tra i 
genitori.
 
La sfida principale del Tappeto Volante - dimostrare  ai genitori che una 
scuola con molti bambini e famiglie straniere non solo non perde in qualità 
educativa ma anzi può offrire esperienze di crescita più ricche ai bambini - 
mi sembra abbia raggiunto un risultato molto positivo, direi il 95%. 
Nel triennio 1999-2002 la presenza attiva delle scuole ha permesso agli 
abitanti di San Salvario di scoprire un volto nuovo del quartiere. La 
componente straniera della popolazione non è stata più rappresentata da 
uomini soli, sempre implicati, nell’immaginario di quegli anni, in situazioni 
di illegalità (spaccio, microcriminalità) ma da bambini e genitori, cioè da 
famiglie normali e desiderose di realizzare buone condizioni di vita per sé e 
i figli.  L’immagine variopinta e festosa di largo Saluzzo, gremita di bimbi 
e mamme impegnati in laboratori di arte o spettacoli teatrali, ha colpito 
talmente l’attenzione che anche i quotidiani hanno iniziato a pubblicare 
da un certo punto in poi foto di famiglie multiculturali a corredo di tutti 
gli articoli dedicati a San Salvario,  talvolta anche a sproposito. A questo 

ELEMENTI 
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Spettacolo finale 
del laboratorio di teatro

Scuola Bay
2015

Etica peretica 
Teatro per bambini e genitori
Scuola Bay e Almateatro
2000.
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ribaltamento di immagine del quartiere hanno sicuramente contribuito le 
fotografie di Michele D’Ottavio. 
Su percentuali più modeste si attestano invece i reali processi di integrazione 
delle famiglie straniere nella scuola e nel quartiere. Le famiglie immigrate, 
nella maggior parte dei casi, vivono in modo positivo l’esperienza a scuola 
e dei loro bambini, ma sono poco numerosi i casi di famiglie che hanno 
stabilito frequentazioni stabili e paritarie con i genitori italiani. Tutti questi 
casi, inoltre, sono stati molto supportati dalle insegnanti, che si sono 
impegnate nel promuovere e sostenere queste relazioni anche al di fuori 
dell’ambiente scolastico. Attualmente si può rilevare che le mamme straniere, 
soprattutto quelle arabe, tendono a restare chiuse nel loro gruppo e a non 
utilizzare pienamente le risorse attivate dalla scuola o dalle associazioni del 
quartiere, ad esempio la scuola di italiano. 
Rispetto agli inizi del Tappeto Volante, si registra nuovamente la tendenza da 
parte di queste famiglie a non partecipare a tutti gli inviti della scuola, ad 
esempio la riunione per la presentazione del progetto annuale, limitandosi 
alle feste di Natale o di fine anno. Molto più incoraggiante è l’inserimento 
dei bambini nella comunità scolastica, data la naturalezza con cui ormai 
gli italiani si relazionano con compagni di altre culture e condizioni socio-
famigliari.
Sarebbe interessare svolgere una ricerca sullo sviluppo delle carriere 
scolastiche dei bambini stranieri provenienti dal nido e dalla scuola 
infanzia. L’esperienza positiva in questa fascia d’età, secondo le insegnanti, 
ha modificato la visione dei genitori stranieri, che si sono impegnati a far 
proseguire ai figli un percorso scolastico completo, a partire, con i nuovi 
nati, già dal nido.



# SAN SALVARIO
# PARCO DEL VALENTINO
# PESAGGIO URBANO
# ARTE-NATURA
# COMUNITÀ

Al Parco del Valentino tra i vari artisti è stato  
coinvolto anche un giardiniere comunale  che  
lavora per il Servizio Verde Gestione della Città 
di Torino, e che da anni si dedica a realizzare le 
sculture che arredano tanti spazi verdi pubblici, 
modellando oggetti con materiale da recupero. 

Le sue opere presenti durante l’evento hanno 
innescato un forte dibattito sui social network 
sulla disamina del concetto di arte e sulla 
opportunità o meno che questo tipo di opere 
possano essere ospitate in spazi pubblici.
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I quartieri 
di Arte Plurale

presso il Cortile del Vietnam
ph. Francesca Cirilli

Un evento speciale che verteva sul rapporto tra Arte e Natura in un contesto 
urbano. La richiesta era partita dal direttivo dell’AIAPP Piemonte e Valle 
d’Aosta nell’ambito di IFLA 2016, Congresso mondiale della Federazione 
Internazionale degli Architetti del Paesaggio. L’idea prendeva spunto da due 
esperienze di Land-Art radicate nell’entroterra imperiese in Liguria. Erano 
state individuate due tipi di location: alcuni cortili verdi del quadrilatero 
di San Salvario e il Giardino roccioso / Roseto del Parco del Valentino. 
L’obiettivo della rassegna poneva la pratica artistica come evento sociale 
a tutela e promozione del territorio. Le opere, infatti, possono offrire 
l’opportunità di scoprire nuove relazioni tra ambiente e comunità, tempo 
libero e cittadinanza attiva, storia e cultura. Lo sviluppo del progetto si è 
potuto realizzare inserendosi in percorsi già avviati sia a livello cittadino 
con il Servizio Verde Gestione del Comune di Torino e sia a livello 
territoriale nell’ambito della manifestazione San Salvario ha un Cuore Verde, 
promossa dall’Associazione Donne per la difesa della società civile, in 
collaborazione con l’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario 
Onlus.

 | 1DESCRIZIONE

Nella pagina precedente:
Lombzilla di Fabiano Speziari
ph. Francesca Cirilli
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TARGET | 2 La rassegna era principalmente dedicata agli addetti ai lavori come uno 
degli eventi collaterali di IFLA 2016, Congresso mondiale della Federazione 
Internazionale degli Architetti del Paesaggio, previsti in tutta la città. Il 
pubblico raggiunto si è diversificato nelle due location: numeroso e popolare 
(famiglie , turisti  e scolaresche) nel Parco del Valentino e qualificato (amanti 
dell’arte e cittadini attivi) nei nove cortili verdi del quadrilatero.

Spazi:
occupazione libera dello spazio pubblico del Roseto/Parco del Valentino 
messo a disposizione dalla Città di Torino;
nove cortili privati individuati in collaborazione con le Donne a difesa 
della società civile.

Risorse umane (volontarie o a budget):
una quindicina di volontari per il presidio delle location, messi a 
disposizione dal Comitato Organizzatore del Congresso;
due tecnici del verde messi a disposizione dalla Città di Torino durante 
l’allestimento e disallestimento nel Parco del Valentino; 
due volontarie dell’Associazione delle Donne, per l’individuazione dei 
cortili verdi e per l’organizzazione delle visite guidate dei cortili stessi; 
un referente dell’Agenzia per le attività di comunicazione.

Competenze impiegate:
coordinamento tecnico e artistico a titolo volontario da parte di un referente 
dell’organizzazione.
Tempo: due mesi di preparazione.
Indicazione di budget totale: 200 euro.
Principali azioni e canali di comunicazione: 

due tipi di cartoline, quattro cartelloni-mappe  posti al Valentino e nel 
quadrilatero di San Salvario;
il sito, la news letter e il social FB dell’Agenzia Sviluppo San Salvario  
con un post-evento dedicato.

RISORSE | 3
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Il tempo come metafora 
di Luciano Cappellari

presso il Cortile del ciliegio
ph. Francesca Cirilli

I fiori vivono chiusi di Elena Saracino
presso il Roseto del Parco del Valentino
ph. Francesca Cirilli
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Sono già presenti importanti rassegne artistiche in città, in location e spazi 
verdi aulici; questo evento nasce con l’obiettivo di far scoprire e promuovere 
il territorio attraverso l’arte e di veicolare un messaggio sociale pro ambiente.

I soggetti che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa sono:
AIAPP Piemonte e Valle d’Aosta quale organizzatore di IFLA 2016, Congresso 
mondiale della Federazione Internazionale degli Architetti del Paesaggio;
il Servizio Verde Gestione del Comune di Torino quale referente 
qualificato delle aree verdi pubbliche;
l’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario Onlus e 
l’Associazione delle Donne a difesa della società civile quale referenti 
qualificati nell’ambito della riqualificazione e promozione del territorio 
utilizzando le relazioni esistenti tra ambiente e comunità. 
Infine il coinvolgimento non strutturato di una buona parte di artisti 
che vivono e/o operano a San Salvario e che hanno partecipato con una 
propria opera/installazione.

I tempi organizzativi molto stretti hanno impedito un reale coinvolgimento 
della popolazione nella fase di costruzione della rete e definizione dell’evento. 
Elementi del progetto che hanno permesso l’intercettazione 
di nuovi pubblici.
La grande affluenza alla mostra è stata sicuramente garantita dal luogo 
di allestimento: il Parco del Valentino, uno dei principali parchi e spazi 
pubblici di Torino. 

Molto pubblico nella location del Parco del Valentino che però ha 
comportato criticità nel presidiare per otto giorni l’area a tutela delle opere 
d’arte. Minore, ma qualificato, il pubblico che ha, invece, visitato i cortili 
verdi, nonostante la criticità che ha comportato la possibilità di accedere a 
spazi privati.

ENGAGEMENT | 6

RETE | 5

DIMENSIONE 
GENERATIVA

| 4

ELEMENTI 
QUANTITATIVI
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Matteo Negrin (1974) 

è progettista e manager della cultura. 

Sviluppa dispositivi innovativi per il coinvolgimento 
di nuovi pubblici nella produzione e fruizione del 
prodotto culturale mediante processi partecipati e 
strategie di inclusione al consumo culturale. 
                            
È Presidente dell’Agenzia per lo Sviluppo Locale 
di San Salvario Onlus e Project Manager per la 
Fondazione Piemonte dal Vivo - Circuito Regionale 
Multidisciplinare dello Spettacolo. 



Giovanna Solimando (1980) 

lucana, da dieci anni lavora nella Progettazione e 
Comunicazione in ambito culturale a Torino. 

Ha imparato l’operatività nello staff di 
Comunicazione di Codice Edizioni e poi gestito 
la complessità come Responsabile della 
Comunicazione e degli eventi della Scuola Holden 
per sei anni. 

Dal 2013, per tre anni, è stata presidente di 
ManaManà, esperienza grazie a cui ha sperimentato 
il valore del radicare i progetti sul territorio, della 
cittadinanza attiva e della costruzione di reti. Da 
ottobre 2016 è in staff dell’Assessora alla Cultura 
della Città di Torino, Francesca Leon.



L’associazione Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario 
Onlus è una organizzazione non-profit che ha come obiettivo 
il miglioramento della qualità della vita nei suoi aspetti 
sociali, economici, ambientali, culturali del quartiere San 
Salvario a Torino.

via Morgari, 14 - 10125 - Torino 
+39 011 6686772 - info@agenzia.sansalvario.org

www.sansalvario.org

Torino,
Aprile 2017.

I QUADERNI 
DELL’AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO ONLUS



La progressiva affermazione del Web come 
principale luogo di informazione e formazione 
sta imponendo un inevitabile ripensamento delle 
liturgie tradizionali del consumo culturale e del 
ruolo del pubblico.

La ricerca vuole estrarre un plesso di strategie 
e buone pratiche per la progettazione culturale 
contemporanea, a partire da un particolare luogo 
di osservazione: il quartiere di San Salvario a 
Torino. Un caso studio ristretto, ma a suo modo 
paradigmatico.

Da un lato vengono esplicitati motivi e strategie 
per il superamento delle liturgie della cultura, 
suggerendo tempi, modi e spazi favorevoli 
all’intercettazione di nuovi pubblici.

Dall’altro, viene messo in discussione il concetto 
tradizionale di “pubblico” andando a ridisegnare 
il ruolo di un soggetto non più passivo ma attore 
del fatto culturale nel ruolo di co-creatore e 
co-protagonista.


