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FONDAZIONE
PIEMONTE DAL VIVO
circuito regionale
multidisciplinare

Via Bertola 34, 10122 Torino
tel. 011 4320791
info@piemontedalvivo.it
piemontedalvivo.it

Comune di Gassino T.se

Sostieni lo spettacolo dal vivo in Piemonte
dona il 5X1000
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Anna Tripodi
Presidente

Paolo Cantù

Antonella Parigi

Direttore

Assessore alla Cultura e Turismo

regione piemonte

Nell’assolvere al proprio compito di
sostegno e di promozione della cultura,
la Regione Piemonte svolge un ruolo
di attento e costante interlocutore nei
confronti di quel vasto panorama di
soggetti del territorio che costituiscono
la fonte primaria dell’insieme di iniziative,
manifestazioni ed eventi che animano
stabilmente il calendario regionale dello
spettacolo dal vivo.
Prezioso strumento operativo a
supporto di tale sistema è la Fondazione
Piemonte dal Vivo, protagonista della
diffusione della cultura teatrale in
ambito regionale, capace di proporre
ogni anno alla comunità piemontese
significative opportunità di confronto
con il mondo dello spettacolo, declinato
nelle differenti dimensioni artistiche che
abitano il palcoscenico. Musica, teatro e
danza danno così forma a un palinsesto
regionale capace di coinvolgere
l’assiduo e appassionato pubblico
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delle città piemontesi, con la diretta
collaborazione delle amministrazioni
locali che affiancano la Fondazione nella
costruzione di una programmazione
sempre più apprezzata e seguita.
Anche quest’anno la stagione si
caratterizza, come ormai d’abitudine,
per la varietà dell’offerta artistica, per la
capacità di coniugare forme espressive
differenti, per lo sguardo rivolto alle
progettualità di artisti locali, pur avendo
riguardo di portare nei nostri teatri anche
prestigiose produzioni di livello nazionale
e internazionale.
Nel pieno sostegno da parte della
Regione Piemonte a questo articolato
cartellone, espressione tangibile del
dinamismo piemontese in campo
culturale, risiede pertanto la volontà
di proseguire e sviluppare il cammino
intrapreso in questi anni dalla Fondazione
Piemonte dal Vivo.

Fondazione Piemonte dal Vivo

Prosegue e si intensifica il rapporto
fiduciario che vede ancora una volta la
Fondazione Piemonte dal Vivo al fianco
della Regione Piemonte, in qualità di
strumento e braccio operativo nell’ambito
dello spettacolo dal vivo, nella definizione
di una visione strategica condivisa da
perseguire per i prossimi anni.
Piemonte dal Vivo ha ottenuto per il triennio
2015/2017 il riconoscimento ministeriale
di Circuito Regionale Multidisciplinare,
che formalizza un’attività declinata sui
diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo,
comprendendo azioni nel campo del
teatro, della danza, della musica e del circo
contemporaneo.
Nel corso del 2016 Piemonte dal Vivo si
propone di sviluppare ulteriormente in
termini quantitativi e qualitativi le attività
di programmazione, diversificando
l’offerta e avviando contestualmente
processi di riequilibrio fra i diversi settori,
accompagnati da azioni di sistema sui
temi della promozione e della formazione.
Il progetto artistico s’indirizza ancor
più verso la multidisciplinarietà, con
l’inserimento nei cartelloni di progetti
dedicati alla danza, alla musica (classica,
ma anche jazz e d’autore), al circo (con
CircoInCircuito), accompagnando
il processo di sensibilizzazione degli
interlocutori istituzionali e del pubblico. La
valorizzazione dei giovani e del ricambio
generazionale sono divenuti elementi
qualificanti, riconoscendone il valore
5

essenziale nel processo di ripensamento
del modello di sviluppo del sistema.
Testimonianza concreta è l’avvio del
progetto del_PRESENTE, che sperimenta
nei cartelloni di alcuni teatri aderenti una
programmazione dedicata alla creazione
contemporanea, in particolare under
35. Ancora, il progetto CortoCircuito
che intende valorizzare le risorse dei
diversi territori (regionali, metropolitani,
cittadini) attraverso l’incontro fra istituzioni,
comunità e giovani risorse artistiche,
unendo l’offerta culturale a una forte
valenza sociale.
Da questa stagione si avvia inoltre una
collaborazione con la Fondazione TRG
Onlus per il Progetto Teatro Ragazzi e
Giovani Piemonte, un lavoro comune
per un unico cartellone che affianca le
proposte serali (per adulti) a quelle per le
famiglie e che invita gli spettatori a migrare
dall'una all'altra, per sperimentare i tanti
linguaggi del teatro.
Piemonte dal Vivo è inoltre partner di
Regione Piemonte nella creazione di
Hangar Piemonte, piattaforma che offre
occasioni e strumenti di formazione,
sviluppa buone pratiche e modelli innovativi
per il settore culturale del territorio. Un
circuito che ancora una volta si presenta
come moltiplicatore di opportunità e
parte dalle eccellenze presenti, per la
costruzione di una rete articolata che nasce
dal riconoscimento reciproco e da azioni
condivise di formazione e valorizzazione.
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Paolo Cugini

Silvia Gatti
e Tommaso Massimo Rotella

Sindaco

Rosetta Tropea

Assessore alla Cultura
Città DI Gassino

A nome dell’Amministrazione Comunale
di Gassino presentiamo con grande
piacere questa nuova stagione teatrale,
ricca di qualità e profondità nei temi
affrontati, capace di mescolare arti visive
e sonore, aperta a tutto il territorio ed a
coloro che amano la cultura.
Si comincia a Febbraio con il "Wild West
Show' in collaborazione col Teatro
degli Acerbi, per poi continuare con
l’abbinamento fra il teatro puro ed
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innovativi workshop di danza o canto,
proseguendo con riletture di spettacoli
pluripremiati o classici, e concludendo
con un approfondimento sulla figura
di Camilla Ravera, che ha segnato col
suo impegno civile la vita del novecento
italiano.
Benvenuti al Teatro Vecchio Mercato
nella nostra bella collina torinese, dove
tradizione fa rima con innovazione!

Magdeleine G

La Stagione Teatrale del Teatro Vecchio
Mercato, “Un’Italia in Provincia”, vuole offrire
ai suoi spettatori la possibilità di fruire di
spettacoli, di respiro nazionale, che oltre
che per la qualità, si distinguono per la
peculiarità di abbracciare diverse discipline
artistiche. Torna la danza, il Teatro Canzone
e ovviamente la prosa, che spazia dai
classici ai testi contemporanei. La qualità
viene sottolineata, oltre che dai nomi già
noti al pubblico gassinese, da due spettacoli
vincitori di prestigiosi premi: QUINTETTO,
con Marco Chenevier, della Compagnia
TIDA - Théâtre Danse, che è stato giudicato
dal prestigioso “The Guardian”, come
uno tra i dieci spettacoli più belli visti in
Inghilterra nel 2016 e PHOEBUSKARTELL
della Compagnia Il Servo Muto Vincitore
del Premio Scintille 2016 e saranno,
rispettivamente in scena, sabato 25
febbraio e sabato 11 marzo. La stagione si
aprirà, sabato 11 febbraio, con un brillante
spettacolo di un gruppo già noto al pubblico
del territorio, si tratta del Teatro degli Acerbi
che presenterà: WILD WEST SHOW di Fabio
Fassio, con la regia della coppia Frosini e
Timpano. Sabato 25 marzo, uno splendido
esempio di Teatro Canzone con “BUIO” di
e con Paola Tomalino, una straordinaria
cantante, pianista ed attrice. A seguire,
sabato 8 aprile la prima delle due produzioni
dell’Associazione Magdeleine G., si tratta di
un classico del teatro greco, ORESTEA, uno
spettacolo che vede impegnati venticinque

7

interpreti tra attori e danzatrici. La seconda
produzione della Magdeleine G., “TUTTI
I COLORI DEL BIANCO”, un testo inedito
dello scrittore Massimo Cotto, uno degli
artisti più interessanti del panorama italiano.
Infine uno spettacolo che si articolerà sul
territorio; LEZIONI RECITATE - Camilla
Ravera, di e con Marco Gobetti.
Ma la vera novità di questa stagione,
consiste nel legare ad alcuni spettacoli dei
seminari, condotti dai protagonisti degli
stessi. In particolare, Marco Chenevier,
della Compagnia TIDA - Théâtre Danse,
condurrà un seminario di Teatro /Danza
nel week-end che precede lo spettacolo.
Sempre con una settimana di anticipo,
Paola Tomalino propone un seminario di
canto.
Purtroppo, in questa stagione, non siamo
riusciti a riproporre la rassegna “La Forza
della Gravità”, ma contiamo nei prossimi
anni di ritornare con questo progetto e
ampliarlo, come merita per le tematiche
trattate.
Anche questa stagione, come la
precedente, è realizzata grazie ed in
collaborazione con la Fondazione
Piemonte dal Vivo; vogliamo, inoltre,
ringraziare il Comune di Gassino, la
Pro Loco, lo SPI ed importanti sponsor
privati del territorio, che, con la loro
sensibilità, ci consentono di proseguire
la programmazione del Teatro Vecchio
Mercato.

Sabato 11 febbraio 2017

Sabato 25 marzo 2017

WILD WEST SHOW

BUIO

testo di Fabio Fassio
con Massimo Barbero,
Patrizia Camatel, Dario Cirelli,
Fabio Fassio
e Elena Romano
scene di Francesco Fassone
regia di Elvira Frosini e Daniele Timpano
TEATRO DEGLI ACERBI

di e con Paola Tomalino
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Sabato 25 febbraio 2017

QUINTETTO
con Marco Chenevier
assistente alla regia: Smeralda Capizzi
regia e coreografia Marco Chenevier
TIDA - Théâtre Danse
con il sostegno del MIBACT - Ministero
dei beni e delle attività culturali
e dell'Assessorato Istruzione e Cultura
della Regione Valle d'Aosta
pag 11

Sabato 11 marzo 2017

PHOEBUSKARTELL
(Primo Studio)
di Michele Segreto

Con Gabriele Genovese, Giancarlo
Latìna, Michele Mariniello,
Marco Rizzo, Matteo Vignati.
regia Michele Segreto
IL SERVO MUTO TEATRO
pag 12

C.R.A.S.T.
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Sabato 8 aprile 2017

ORESTEA
da Eschilo, Sofocle,
Alfieri, Hofmannsthal

regia di Tommaso Massimo Rotella
MAGDELEINE G
pag 14

Sabato 6 maggio 2017

TUTTI I COLORI
DEL BIANCO
di Massimo Cotto

con Chiara Buratti
e Tommaso Massimo Rotella
regia di Tommaso Massimo Rotella
MAGDELEINE G
pag 15

Teatro sul territorio

LEZIONI RECITATE

BIGLIETTI

workshop

Intero 10 euro
Ridotto 8 euro

SABATO 18 FEBBRAIO 2017

Come raggiungere il teatro
In auto: da Corso Casale (Torino),
arrivati a San Mauro Torinese, seguire
in direzione Casale sulla SS590 della
Val Cerrina dalla Tangenziale NORD
uscita Caselle, seguire per Borgaro /
Chivasso ed uscire a Volpiano Sud, poi
seguire per SP220 direzione Brandizzo
ed uscire a Gassino dall’autostrada
A4 Mi - To uscire a Volpiano Sud, poi
seguire per SP220 direzione Brandizzo
ed uscire a Gassino
In bus: linea GTT, servizio extraurbano
direzione Casale, fermata n. 10814

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
Teatro Vecchio Mercato
Piazza Sampieri - Gassino Torinese

Camilla Ravera Uniformare la vita
a una convinzione

Associazione Culturale Magdeleine G.
Direzione, Organizzazione
e Produzione: Silvia Gatti, Tommaso
Massimo Rotella

testo di Leonardo Casalino

Segreteria: Angela Gavello

con Marco Gobetti
COMPAGNIA MARCO GOBETTI
pag 16

tel. 011.19824814
segreteria@magdeleineg.org
www.magdeleineg.org

È consigliata la prenotazione
Il programma potrebbe
subire variazioni

8

Teatro Vecchio Mercato

9

WORKSHOP
DI DANZA
con Marco Chenevier
SABATO 18 MARZO 2017

WORKSHOP
SULLA VOCE
con Paola Tomalino

iscrizione gratuita - posti limitati
info
tel 011.19824814

teatro

danza

SABATO 18 FEBBRAIO 2017

WORKSHOP di Danza

con Marco Chenevier
Iscrizione Gratuita

Sabato 11
febbraio 2017
ore 21

testo di Fabio Fassio
con Massimo Barbero,
Patrizia Camatel,
Dario Cirelli,
Fabio Fassio,
Elena Romano
scene
di Francesco Fassone
costumi
di Roberta Vacchetta
luci di Marco Alfieri
regia di Elvira Frosini e
Daniele Timpano
TEATRO DEGLI ACERBI

WILD WEST SHOW
Il nuovo atteso spettacolo del Teatro degli Acerbi, guidati questa
volta dalla prestigiosa regia di Frosini-Timpano in una “galoppata”
alla rincorsa del mito del West.
Un gruppo di attori insegue il sogno di mettere in scena “l’ultimo
mito dell’occidente imperialista e trionfante”: il west.
“…Il nostro West asciutto e scarno sarà la sublimazione
ascetica di ogni possibile West! Riusciremo, alla fine, con
niente, a dimostrare ancora una volta l'ontologica superiorità
del qui e ora…”
Ma perchè? “Perché gli americani rappresentano il mito, ma noi
ce l’abbiamo dentro” (cit. Pierfrancesco Favino)
È la storia di un viaggio mitico, prima alla ricerca del west, tra
attacchi alla diligenza, duelli, massacri e poi in fuga da Ringo, il
pistolero dagli occhi di ghiaccio, una sorta di allucinazione di
giustiziere che ammazza sempre gli innocenti. Inseguimento e
fuga, carnefici e vittime, il destino di noi democratici.
La rincorsa al west si interrompe bruscamente davanti a un
cratere, nebbia, fumo, rimane soltanto la tomba di John Wayne
e non resta da cercare che la propria identità incerta, forse
meschina, senz’altro insufficiente. Il west non c’è più e noi non ci
siamo ancora trovati…

A seguire, su prenotazione, una Hamburgherata stile vecchio
West, con lo Chef Luca Mussino
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Sabato 25
febbraio 2017
ore 21

TIDA – Théâtre Danse
con il sostegno del
MIBACT – Ministero
dei beni e delle
attività culturali e
dell’Assessorato
Istruzione e Cultura della
Regione Valle d’Aosta
Regia e messinscena
Marco Chenevier
Coreografa
Marco Chenevier
Interprete
Marco Chenevier

QUINTETTO
Il “5”, nell’esoterismo, è il numero che simboleggia la vita
universale, l’individualità umana, la volontà, l’intelligenza,
l’ispirazione e il genio. Simboleggia anche l’evoluzione verticale,
il movimento progressivo ascendente. Per l’esoterismo il “5”
è il numero dell’uomo come punto mediano tra terra e cielo,
e indica che l’ascensione verso una condizione superiore è
possibile. Esso contiene la sintesi dei cinque sensi, il numero
delle dita di un uomo, è la base decimale matematica, è il
numero del pentacolo e il numero della stella a cinque punte.
Si tratta di una cifra dell’uomo, a cui gli uomini hanno attribuito
significati trascendentali fin dalla notte dei tempi. Ma oggi c’è
la crisi… Cosa succederebbe se uno spettacolo, visto come un
sistema produttivo, venisse tagliato? Via quattro partiture dal
quintetto, via la tecnica, via ogni orpello. Entrata, semibuio,
accende da solo una luce, ha una borsa di plastica. Così inizia
Quintetto: un solo attore, quattro fari sulla scena, il mixer luci ed
audio vuoti.
L’energia esplosiva di Marco Chenevier durante tutto il lavoro è una
visione da conservare nella memoria.
Amy Young, Theatre Bubble
Caotico, esilarante e a tratti anche toccante – c’è qualcosa di
inevitabilmente commovente nell’assistere ad un gruppo di
completi estranei che collabora con questa energia (anche se in
modo insensato)
Luke Davies, Plays to See
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SABATO 18 marzo 2017

WORKSHOP sulla voce

con Paola Tomalino
Iscrizione Gratuita

Sabato 11
marzo 2017
ore 21

IL SERVOMUTO/TEATRO
Drammaturgia e regia
Michele Segreto
Con Gabriele Genovese,
Giancarlo Latina,
Michele Mariniello,
Marco Rizzo,
Matteo Vignati,
Pavel Zelinskiy

PHOEBUSKARTELL
Nel dicembre del 1924 a Ginevra i principali produttori
di bulbi a incandescenza di mezzo mondo si riuniscono
segretamente per spartirsi il controllo della produzione e
della vendita di lampadine. Oltre a uniformare gli standard
produttivi, stabiliscono di ridurre la vita utile delle lampadine
da 2500 a 1000 ore per garantirsi un continuo e frequente
bisogno, da parte del consumatore, di acquistare nuove
lampade. Decidono di produrre lampadine peggiori, per
produrne di più. L’accordo prende il nome di PhoebusKartell,
o Cartello Phoebus. Nel dicembre del 1924 nasce il primo
cartello economico su scala globale e viene messo a
punto il fenomeno economico noto come obsolescenza
programmata. Noi non eravamo presenti. Non sappiamo cosa
si siano detti. Questa non è la loro storia.

Spettacolo Vincitore Scintille 2016

Sabato 25
marzo 2017
ore 21

di e con
Paola Tomalino
Luci Riccardo Padovan
Allestimento scenografico
Andrea Fasano

BUIO
La protagonista è una donna strana, forte, coraggiosa,
sensuale, esilarante, poetica, impaurita, complicata, che
attraverso una sorta di “dialogo psicanalitico” in cui racconta la
propria esistenza, il coraggio di attraversare il caos, il vuoto ed
il niente assoluto, non ha paura di mostrare le sue debolezze e
la sua rinascita.
Teatro, danza e musica si concentrano sulla paura di sentirsi
soli, smarriti nel mare di questa vita che onde burrascose
rendono pericolosa.
Buio permette allo spettatore di vedere le cose da un altro
punto di vista, quello di provare a vivere secondo un altro
ritmo, un’altra dimensione, sotto un’altra luce.
Nella notte e nel buio le immagini appaiono sfocate e ci si
interroga su che cosa ci sia oltre.
L’ombra è un concetto, non solo riferito al buio, ma in
generale a tutto cio che non immagini possa esistere.

Movimenti scenici
Sara Drago,
Roberta di Matteo
Musiche originali di Kurt
Weill e Hanns Eisler
12
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Sabato 8
aprile 2017
ore 21

da Eschilo, Sofocle,
Alfieri, Hofmannsthal
Regia
Tommaso Massimo Rotella
Coreografie Silvia Gatti
Con: Ilaria Bacciu, Gaia
Baudino, Giorgia Bello,
Teresa Caporale, Quinto
Cittarelli, Carlo De Ambrogio,
Francesca De Marco, Gaia
Dimino, Teo Morselli,
Federico Orizzonte, Fabio
Pasciuta, Marianna Rotella,
Micaela Trunfio, Ilaria
Vannucci, Iglifh Zorzi
Magdeleine G. Danza:
Francesca Bini, Virginia
Bonino, Alice Carello, Irene
Corcella, Viviana De Orsola,
Virginia Parise, Eleonora
Poletti, Luana Seidita, Sara
Serafino, Giulia Vianzone

ORESTEA
Dopo l’esperimento portato a termine con successo nella scorsa
stagione, con i due titoli “Don Giovanni” e “Baccanti”, quest’anno
l’Associazione Magdeleine G. dà nuovamente spazio ad un
cast formato prevalentemente da giovani attori e danzatrici,
nella straordinaria trilogia “Orestea”. L’Orestea è composta da:
Agamennone, Coefore ed Eumenidi ed all’interno di essa, si
racconta di una lunga scia di sangue, che si consuma dentro le
mura domestiche degli Atridi. L’Orestea comincia con il ritorno in
patria del vittorioso Agamennone. L’aspetta la moglie Clitennestra,
madre della compianta Ifigenia, che Agamennone sacrificò
affinché la flotta partisse per Troia e accoglie Agamennone
come un eroe. In realtà, di lì a poco, lo ucciderà. Giustizia tribale
è stata fatta, ma ora chi vendicherà la morte di Agamennone?
Di qui nascono le Coefore, la seconda tragedia della trilogia.
Clitennestra aveva, oltre ad Ifigenia, altri due figli: Elettra ed Oreste.
La tragedia inizia con il ritorno di Oreste ad Argo. Ad Oreste
spetta il matricidio. Arrivati a questo punto, le Erinni, queste dee
vendicatrici dei morti, cominciano ad inseguirlo, rendendolo un
pazzo in fuga. Egli chiede, quindi, aiuto ad Apollo, e siamo entrati
nella terza opera, Eumenidi; questi lo esorta a rifugiarsi nel tempio
della dea Atena, garante di Giustizia. Le Erinni iniziano la funesta
e orribile danza di morte, ma arriva Atena a sciogliere l’intreccio,
allestendo un regolare processo. La giustizia da vendicativa diventa
collaborativa… I delitti di sangue saranno condannati per sempre.
14

Sabato 6
maggio 2017
ore 21

di Massimo Cotto
con Chiara Buratti e
Tommaso Massimo
Rotella
regia di Tommaso
Massimo Rotella
MAGDELEINE G.

TUTTI I COLORI DEL BIANCO
Una sala d'aspetto qualunque, in attesa di qualcosa che
potrebbe anche non arrivare mai. Due persone, un uomo e
una donna, prima si scontrano e poi si incontrano. Hanno un
passato in comune, dolori da cancellare e misteri da risolvere.
Tra loro e con loro, in una vecchia casa dove da secoli non abita
più nessuno, arriverà una terza persona, l'ago della bilancia
che farà pendere tutto in una direzione o in un'altra. Una strana
commedia, perché strana è la vita, dove tutto accade nei
dialoghi, perché a volte il dire costruisce più del fare. Un gioco
dove si ride molto, ma dove la paura è dietro l'angolo, perché
niente è come sembra e per questo lo spettatore non può mai
dirsi totalmente al sicuro. Tra continui colpi di scena, si procede
veloci verso il finale. Ammesso ci sia un finale, in questo gioco di
specchi che rimanda immagini del passato e schegge di futuro,
ma che, a volte, nasconde molto bene il presente.
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TEATRO
SUL TERRITORIO
per estendere la cultura teatrale
sul territorio e portarla anche
in luoghi non convenzionali
verrà programmato
nei prossimi mesi
il seguente spettacolo

LEZIONI RECITATE
Camilla Ravera
Uniformare la vita a una convinzione
“L’uomo e la donna hanno nella vita una funzione loro propria;
hanno nella loro natura dei propri valori fisici, intellettuali e
sentimentali: si tratta di porre l’uno e l’altra in condizioni tali che
ognuno possa liberamente svolgere, manifestare e utilizzare tali
valori, a beneficio suo e della collettività”. (Camilla Ravera)
testo di
Leonardo Casalino
con Marco Gobetti
COMPAGNIA
MARCO GOBETTI
Con il Patrocinio di
Consiglio Regionale del
Piemonte - Comitato
Resistenza e Costituzione
In collaborazione con
Centro studi
Piero Gobetti

La lezione è dedicata alla vita tormentata e eccezionale di
Camilla Ravera (1889-1988), la prima donna alla testa di un
partito politico (fu nominata segretaria del Partito comunista
d’Italia nel 1927, durante gli anni della cospirazione antifascista
e della repressione fascista) e la prima donna a essere stata
nominata senatrice a vita, nel 1982. Quando fece il suo ingresso
nell’aula di Palazzo Madama i senatori presenti l’accolsero
in piedi: era un omaggio a una donna che aveva conosciuto
l’asprezza e la crudeltà della vita politica senza mai perdersi
d’animo. La lezione ricostruisce il periodo del dissenso contro
Mosca alla fine degli anni Trenta, accanto a Umberto Terracini,
che le costò l’espulsione dal partito comunista e l’isolamento
politico al confino, aggravato da una brutta malattia. Un esempio
di rigore e passione politica, non facili all’epoca per una donna,
che l’hanno portata a essere una delle prime a lottare per
l’emancipazione femminile nell’Italia repubblicana
16
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Consiglio
d'Amministrazione
Presidente
Anna Tripodi
Consiglieri
Vittorio Ghirlassi (Vice Presidente)
Fabrizio Serra
Collegio dei Revisori
Presidente
Davide Nicco
Revisori
Fabrizio Borasio
Giampiero Collidà
Direttore
Paolo Cantù
Staff
Claudia Agostinoni
Luisa Castagneri
Mariateresa Forcelli
Annalisa Gulmini
Claudia Grasso
Mara Loro
Nadia Macis
Mirella Maggiolo
Matteo Negrin
Alessandro Negro
Valentina Passalacqua
Carlotta Pedrazzoli
Enrico Regis
Valentina Tibaldi
Marta Valsania
Alessandra Valsecchi
Monica Zecchino
Elisa Zucca
Aderenti
Ente Fondatore ed Unico Socio
Regione Piemonte
con il sostegno del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo

18

19

piemontedalvivo.it
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