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Nel 1599 a Londra sorgeva il Globe Theatre, a due passi dal Tamigi, 
ai confini della città, in un periodo storico pieno di contraddizioni. 
Il Globe rappresentava la scena performativa ma anche sociale del 
momento.
Nel 2022 a Torino nasce il Teatro del mondo, a due passi dalla 
Dora, in un quartiere che si rinnova, in un periodo storico pieno 
di contraddizioni. Il Teatro del mondo vive dentro un presidio 
leggero, un luogo nato dai bisogni dei suoi abitanti.

I Dialoghi sotto lo stesso cielo vogliono cambiare i punti di 
vista e le prospettive, ibridando forme e modi di fare cultura, 
riconoscendo la vita eterna del teatro anche durante la peste, il 
Covid o qualsiasi altro male umano.

I presidi leggeri della Rete delle Portinerie di comunità diventano 
il palcoscenico per tornare alla danza, alla musica, al teatro e al 
cinema. Un rito necessario sotto forma di dialoghi, esibizioni, 
incontri dal vivo: 20 appuntamenti e un progetto speciale per i 100 
anni di Pier Paolo Pasolini, Comizi d’amore. Il Globe non aveva 
un tetto, così come i luoghi della nostra estate, ma un medesimo 
cielo verso cui guardare: tra gli alberi di un giardino, in una grande 
piazza, in un parco, in una bocciofila o sui tetti di una ex fabbrica.

“Tutto il mondo è un palcoscenico e tutti gli uomini e le donne solamente 
degli attori. Essi hanno le loro uscite e le loro entrate. 

Ognuno nella sua vita recita molte parti”
(Come vi piace, atto II, scena VII) William Shakespeare

BENVENUTI NEL TEATRO DEL MONDO



Luoghi

Lo Spaccio di cultura, I Giardini sulla Dora
Lungo Dora Savona 38, Torino

Lo Spaccio di cultura, Borgo San Paolo
Via Osasco 19/A, Torino

Beeozanam
Via Foligno 14, Torino 

Palazzo comunale
Corso Italia 9, Piobesi Torinese (TO)

Castello di Malgrà
Via Maurizio Farina, 57, Rivarolo Canavese  (TO)

• SPAZIO PUBBLICO
• TEATRO
• DANZA
• MUSICA
• CINEMA DI COMUNITA’
• PROGETTO SPECIALE COMIZI D’AMORE 

PASOLINI#100

TEMI E LUOGHI



Giovedì 16 giugno ore 21.00
Lo Spaccio di cultura, I Giardini sulla Dora - Lungo Dora Savona 38, Torino

DIALOGHI CON LO SPAZIO PUBBLICO
dal Globe Theatre ai Giardini sulla Dora

A cura di Sergio Pace, Politecnico di Torino
 
Sergio Pace, professore di Storia dell’Architettura del 
Politecnico di Torino, ci accompagna nella Londra di fine 
‘500 per raccontarci come un teatro, il Globe Theatre, 
rivoluzionò lo spazio pubblico, la società e il modo di 
mettersi in relazione con gli altri. 
Anche il Globe come i Giardini sulla Dora sorge lungo le 
sponde di un fiume.



DIALOGHI CON SHAKESPEARE
Romeo e Giulietta 
raccontato da Antonio Damasco
Un amore adolescenziale quello di Romeo verso Rosalina o 
Giulietta, dipende dagli occhi con cui vorrete guardare a una 
delle storie più famose del mondo e provare a tornare a episodi 
della vita personale.

Giovedì 23 giugno ore 21.00

Lo Spaccio di cultura, I Giardini sulla Dora, 

Lungo Dora Savona 38, Torino

Venerdì 22 luglio ore 21.00

Cortile del Palazzo comunale 

Corso Italia 9, Piobesi Torinese

Teatro



DIALOGHI CON SHAKESPEARE
Giulio Cesare 
raccontato da Antonio Damasco
Quale segreto si cela dentro la parola che gestisce il potere, verso 
una persona, un gruppo o un intero popolo? Saranno Bruto, 
Cassio e Antonio a raccontarci cosa è stato Giulio Cesare, ma 
toccherà al pubblico scegliere da che parte stare.

Giovedì 30 giugno ore 21.00
Lo Spaccio di cultura, I Giardini sulla Dora, 

Lungo Dora Savona 38, Torino



DIALOGHI CON LINDY HOP
un fenomeno di massa culturale
A cura di DUSTY JAZZ ASSOCIATION
Un’ora di lezione aperta a tutto il pubblico che non conosce 
ancora il Lindy Hop ed il Charleston solista come disciplina. 
Sarà quindi una prova dedicata ai principianti per permettergli 
di avvicinarsi al ballo e muovere i primi passi in una lezione 
dinamica, divertente ed inclusiva. Per conoscere meglio l’aspetto 
culturale e sociale che promuove Dusty Jazz con i suoi corsi, 
l’inizio della lezione vedrà un breve accenno alla storia delle 
origini del Lindy Hop ed ai principi di accoglienza, integrazione e 
socialità che sono il cardine di questo movimento sociale.

Giovedì 7 luglio ore 21.00
Lo Spaccio di cultura, I Giardini sulla Dora, 

Lungo Dora Savona 38, Torino

Venerdì 15 luglio ore 21.00

Beeozanam, Via Foligno 14, Torino

Danza



DIALOGHI CON MARTA GRAHAM
Martha Graham e la coreografia “Steps in the street”
A cura di AD’A di AnnaGrazia D’Antico 
Laboratorio interattivo sulla ricerca di movimento legata ai 
principi della tecnica di Martha Graham e della coreografia 
“Steps in the street” (devastazione, esodo, esilio). L’obiettivo è far 
confluire i risultati della ricerca all’interno della performance 
liberamente ispirata alla famosa coreografia di M. Graham. 
“Steps in the street” fa parte di un lavoro coreografico più ampio, 
diviso in tre sezioni:
• “Dance before the catastrophe”, che include Spectre e Masque
• “Dances after the catastrophe” di cui fanno parte Steps in the 

street e Tragic Holiday;
• “Prelude to the action” 
La ricerca riguarderà tutti e tre i passaggi del lavoro coreografico 
originale.
Giovedì 14 luglio ore 21.00
Lo Spaccio di cultura, I Giardini sulla Dora, 

Lungo Dora Savona 38, Torino



Musica

DIALOGHI CON L’AFROBEAT
a cura di Otello 
Ritmi afro in un djset speciale e dialogo tra musica e movimento.
Sabato 2 luglio ore 19.30
Beeozanam, Via Foligno 14, Torino

Giovedì 21 luglio ore 21.00
Lo Spaccio di cultura, I Giardini sulla Dora, 

Lungo Dora Savona 38, Torino

DIALOGHI CON GERSWHIN
Musiche di Beeftink, Argentesi, Jacob, Lange, Gershwin, Damase

Birds Flute Trio
con Gianni Cristiani, Lorenzo Mainolfi, Marco Iorino
Una esplorazione e racconto musicale dalla musica classica francese 
al jazz, eseguita da uno speciale trio di flauti.
Giovedì 28 luglio ore 21.00
Lo Spaccio di cultura, I Giardini sulla Dora, 

Lungo Dora Savona 38, Torino



DIALOGHI RAP
con Muso
Il rapper guineano di Barriera di Milano racconta tra musica e 
parole, la società che cambia.

Venerdì 29 luglio ore 21.00

Parco del Castello di Piobesi Torinese

Giovedì 25 agosto ore 21.00
Lo Spaccio di cultura, I Giardini sulla Dora, 

Lungo Dora Savona 38, Torino

DIALOGHI CON BACH
a cura di Gabriele Marchese (al violoncello)
Un violoncello ripercorre la vita e le composizioni di Bach.
Giovedì 4 agosto ore 21.00
Lo Spaccio di cultura, I Giardini sulla Dora, Lungo Dora 

Savona 38, Torino



Ogni mercoledì
Lo Spaccio di cultura, Borgo San Paolo

Via Osasco 19/A e Giardini San Paolo

cinema

DIALOGHI CON IL CINEMA 
IL MERCOLEDI’ a Lo Spaccio di cultura, Borgo San Paolo
10 appuntamenti con il cinema, dopo ogni giovedì dei dialoghi 
incontro, il mercoledì seguente, viene lanciato un film dedicato 
a spazio pubblico, teatro, danza e musica in un altro luogo, 
coprogettato con il territorio, la Circoscrizione 3 e gli abitanti che 
partecipano ai momenti di dialogo del martedì.

Il programma e i titoli vengono costantemente aggiornati su www.
reteitalianaculturapopolare.org e scelti con gli abitanti.



Sabato 10 settembre

• Castello di Malgrà - Rivarolo Canavese
Lunedì 12 settembre

• I Giardini sulla Dora, Lo Spaccio di cultura - quartiere Aurora
Lunedì 19 settembre

• Politecnico di Torino - Facoltà di Architettura, San Salvario
Lunedì 3 ottobre

• Case popolari di Via Arquata in collaborazione con 

Cooperativa Accomazzi
Lunedì 17 ottobre

• Circolo Banfo, Barriera di Milano
Lunedì 31 ottobre

• Borgo San Paolo, Lo Spaccio di cultura

PROGETTO SPECIALE COMIZI D’AMORE 
PASOLINI#100 
E’ il Teatro inchiesta che vide Tullio De Mauro e Antonio Damasco tra il 
2012 e il 2015 tornare nei luoghi in cui Pier Paolo Pasolini aveva posto le 
domande per i suoi Comizi d’amore.
“Oggi la libertà sessuale della maggioranza è in realtà una convenzione, 
un obbligo, un dovere sociale, un'ansia sociale, una caratteristica irrinun-
ciabile della qualità di vita del consumatore. (Pier Paolo Pasolini, Scritti 
corsari, 1975) (3)”
Dopo la pandemia, le questioni etiche, la paura della guerra e le frontiere 
dei diritti nuovi e antichi, torniamo ai Comizi nella strada, nelle piazze e 
nelle periferie, in occasione dei 100 anni dalla nascita di PPP, forse l’in-
tellettuale più anticonformista e rivoluzionario del ‘900. A quali doman-
de facciamo difficoltà a rispondere, quali risultano scandalose? 10, 100 
agorà per tornare a parlare d’amore, di sesso, di figli e di diritti.



CONTATTI

info@reteitalianaculturapopolare.org
+39 3883275068

Prenotazioni Lo Spaccio di cultura, I Giardini sulla Dora
mail: info@spacciocultura.it
whatsapp: 3755985777
www.spaciocultura.it

PROGRAMMA E DETTAGLI
WWW.RETEITALIANACULTURAPOPOLARE.ORG

    @spacciocultura
    @reteitalianaculturapopolare
    @rete.popolare

http://www.reteitalianaculturapopolare.org
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Benvenuti nel Teatro del Mondo


