
TEATRO E SOCIETA’

CATALOGO 
Spettacoli, Produzioni, Proposte

w
w

w
.t

e
a

tr
o

s
o

c
ie

ta
.i
t SPETTACOLI

SCUOLA LABORATORI E CORSI

EVENTI FESTE E MANIFESTAZIONI

VISITE GUIDATE TEATRALI

TEATRO E SOCIALE

ALTRI FORMAT



SPIELEREI
veCChi diAri per rifLessiOni ATTuALi
monologo con Elisabetta Baro

Spielerei racconta le piccole vicende quotidiane di una donna poco più che ventenne: gli amori, 
i desideri, i sogni, le speranze. Sentimenti condivisi dalle donne di ogni luogo e di ogni tempo, 
ma per Etty Hillesum è impossibile coltivarli: è nata ebrea nell’Europa nazista.

CYBERBULLI NELLA RETE
videO, TeATrO e musiCA rAp dAL vivO per rifLeTTere suL mOndO virTuALe
di e con Franco Carapelle, con il rap menestrello ALp King

Uno spettacolo teatrale pensato per far conoscere i rischi di internet e sensibilizzare i ragazzi 
e le ragazze ad un uso responsabile e consapevole della rete. Il web, infatti,  amplifica la 
diffusione dei messaggi, l’iper connessione ci rende sempre raggiungibili, e più vulnerabili, e 
quando i bulli approdano nella rete, le conseguenze possono essere disastrose. 

I VECCHI VAGONI
essere prOTAGOnisTi, senzA divenTAre buLLi
di e con Franco Carapelle

Con triste regolarità la cronaca testimonia le drammatiche conseguenze che possono derivare 
dal bullismo, fenomeno sociale che coinvolge non solo i ragazzi ma anche la comunità di 
appartenenza. Pertanto è necessario affrontare il problema anche attraverso il rafforzamento 
della cultura della legalità e della responsabilità, individuale e collettiva.

 sCuOLe superiOri

 sCuOLe superiOri

  sCuOLe medie e primO bienniO sup.

INCIDENTI DI PERCORSO
Liberi dALLe dipendenze
di e con Franco Carapelle

Uno spettacolo graffiante e ironico dove l’attore narra la storia di un giovane che tenta molte 
strade per cercar di stare bene con se stesso: ci riuscirà solo per pochi attimi, e solo se con 
lui ci saranno le persone che gli vogliono bene.

 sCuOLe superiOri

InformazIonI e approfondImentI: www.teatrosocieta.it
@teatrosocieta



MENES RAGAZZO EGIZIANO
unA sTOriA erOiCA neLL’AnTiCO eGiTTO

La storia avventurosa di un ragazzino che quattro millenni fa salvò il suo villaggio dalla fame, 
rievocata per mezzo delle più efficaci, divertenti e poetiche modalità del teatro, dell’animazio-
ne teatrale e di numerosi giochi di magia. Spettacolo con numerosi giochi di magia e musica 
rap dal vivo (rap- menestrello Alp King).

 sCuOLe eLemenTAri

InformazIonI e approfondImentI: www.teatrosocieta.it
@teatrosocieta

STELLE
un’AvvenTurA COsmiCA - prOduziOne TeATrO sOCieTà e dOppeLTrAum TeATrO

La storia di un viaggio, di un’amicizia, un’epopea astronomica divertente e colorata.
In seguito a una misteriosa esplosione la costellazione di Orione, un adolescente timido e im-
pacciato, ha perso memoria di sé e brancola nella notte stellata. Ma non è solo. Nel buio, si 
avvicina la cometa Catalina 300P, amica con l’ossessione per la fama e la gloria sul pianeta 
Terra. Preoccupata per la perdita della memoria di Orione, sarà lei con trucchi e travestimenti a 
raccontargli l’origine delle stelle che lo compongono: un viaggio alla scoperta di sé, della storia 
e del mito che lo accompagna, delle scoperte della fisica e del modo in cui gli uomini hanno
osservato il cielo nei millenni. 

 sCuOLe medie 

GAME OVER
DI E CON FRANCO CARAPELLE, ELISABETTA BARO,
INTERMEZZI DI IMPROVVISAZIONE RAP DI ALP KING

Dare e darsi una seconda possibilità è sempre possibile? Se lo chiedono i due protagonisti di 
questo spettacolo teatrale che ha per tema i giovani e il carcere. Ma non solo. Sbagliare e fallire 
fanno parte dell’esperienza di ciascuno in ogni ambito della vita e a volte provare a ricominciare 
è difficile. Da soli può sembrare impossibile, spesso è necessario che qualcuno mostri una nuova 
direzione e un nuovo inizio.
Lo spettacolo parla di sfide e di speranza, dove i protagonisti sono i giovani con i loro errori, la 
loro voglia di crescere i loro pregiudizi ma anche la capacità di andare oltre l’immaginabile. A fare 
da cornice alle diverse narrazioni è la storia Alberto Musy, Avvocato, Professore Universitario, 
Consigliere Comunale a Torino, tragicamente scomparso nell’ottobre 2013. Nello stesso anno, 
la moglie Angelica, ha costituito il Fondo Musy che si occupa di dare sostegno a iniziative soli-
daristiche nei settori del sociale, assistenziale, culturale ed accademico, rivolgendo particolare 
attenzione alle persone che nel periodo detentivo hanno scelto di dedicarsi agli studi Universitari.

 Terze, QuArTe e QuinTe superiOri 



C’ERA UNA VOLTA
prOTAGOnisTi di un viAGGiO TrA Le fiAbe.

con Franco Carapelle - narrazione e illusionismo e Valeria Manigrasso - arpa celtica

“C’era Una volta “ è il nuovo progetto di Teatro Società, adatto ai bambini con età compresa 
fra i 4 e gli 8 anni. Gli insegnanti, insieme agli artisti, scelgono quale fantastica storia raccon-
tare al giovane pubblico. Per creare atmosfere incantate, per viaggiare nell’incredibile mondo 
dell’illusionismo e per vivere un’esperienza divertente e coinvolgente, ogni momento viene 
accompagnato da piacevoli e suggestive composizioni musicali che fanno da colonna sonora 
della narrazione e dei diversi giochi di magia. 

L’ALBERO INCANTATO
GeniTOri e fiGLi: reALTà, fAnTAsiA... fiduCiA

In un bosco lontano, in un tempo imprecisato, due fratellini si trovano a vivere la più grande 
avventura della loro vita: l’incontro con l’albero incantato, una pianta speciale che può parlare 
ed esaudire i desideri, un vero sogno che si realizza. Ma come crederci quando anche la loro 
mamma è convinta che non possa esistere un albero del genere?

 sCuOLe mATerne e eLemenTAri

 sCuOLe mATerne e eLemenTAri 

InformazIonI e approfondImentI: www.teatrosocieta.it
@teatrosocieta



“LEZIONE SPETTACOLO”è la nuova modalità di comunicazione, per “parlare” ai bam-
bini in maniera diretta, divertente, ma anche formativa. Teatro e Società utilizza il linguaggio 
teatrale e in particolare l’animazione teatrale per affrontare temi complessi in modo poetico e 
spettacolare, al fine di coinvolgere attivamente gli studenti in un processo di apprendimento. 
Le lezioni spettacolo utilizzano la forza espressiva del teatro inglobando veri e propri momenti di approfondimento da “lezione”, che 
possono riguardare sia contenuti curriculari (storia, scienza letteratura) sia contenuti trasversali di educazione alla cittadinanza.

Costi: 5 € a studente, con un minimo di 50 studenti (circa due classi)

GLI EGIZI - MENES RAGAZZO EGIZIANO      con Franco Carapelle
E’ difficile penetrare nell’esistenza di quell’Egitto così lontano, riavvolgendo secolo dopo secolo gli eventi, le grandi e le piccole migrazio-
ni, le scoperte, il succedersi e il mutare delle culture, per raggiungere l’epoca dei Faraoni. Menes ragazzo egiziano aiuterà gli spettatori a 
tentare il salto, per capire meglio la vita e gli avvenimenti di un grande popolo e del suo territorio, e per apprezzare il gusto di conoscere 
la Storia. Lo spettacolo narra di un ragazzino che quattro millenni fa salvò il suo villaggio dalla fame, utilizzando le più efficaci, divertenti 
e poetiche modalità del teatro servendosi anche di numerosi giochi di magia.

STELLE UN’AVVENTURA COSMICA      con Chiara Bosco e Flavio Vigna
In seguito ad una grande esplosione, avvistata nei pressi di una costellazione misteriosa, il giovane Orione perde la memoria di sé e 
delle stelle che lo compongono. Sarà una amica fedele, la cometa 300P/Catalina ad aiutarlo nella ricostruzione della storia dei propri 
astri attraverso numerosi travestimenti. Orione scopre così la storia del mito che lo accompagna, nonché la formazione delle stelle che 
lo compongono. L’amicizia tra Orione, un adolescente in cerca di risposte su di sé e il proprio ruolo nel cosmo e Catalina, una cometa 
creativa e curiosa, viene raccontata in una vera e propria avventura cosmica, racconto scientifico e poetico romanzo di formazione.

IL MONDO IN UNA GOCCIA      con Chiara Bosco
Una lezione spettacolo sulla storia dell’uomo  intorno all’acqua: dai miti di ieri alle storie di oggi, un racconto sulle migrazioni e le guerre 
legate a questa straordinaria risorsa e alla sua, spesso tragica, mancanza. Ma anche un percorso sull’ecologia e sulla riduzione degli 
sprechi per accompagnare i ragazzi ad un uso consapevole dell’oro “bianco”, un bene comune da cui dipende la nostra sopravvivenza.

CULTURA DEL CIBO      con Flavio Vigna
Quel che vediamo del cibo è solo una fila di cassette al banco del mercato o uno scaffale stracolmo del discount, ma di quel che c’è prima 
sappiamo ben poco. Ci resta solo da scegliere, con infiniti dubbi, tra migliaia di prodotti e decine di pubblicitá. Quanto ha viaggiato quel 
cibo? Quanto e quale lavoro c’è dietro? Seguendo il percorso di alcuni ingredienti, questo spettacolo racconta l’incontro e le conseguenze 
col cibo nell’era globale.

IL PAESE DELLE STORIE - Lezione Spettacolo sulla bellezza di leggere e scrivere 
con Elisabetta Baro
Più che una lezione è un viaggio. Un viaggio verso il luogo dove ha origine la nostra creatività e la nostra fantasia. Perché il paese delle 
storie, in realtà, è dentro noi stessi, è un paesaggio interiore bellissimo e suggestivo ma, per poterlo raggiungere, dobbiamo intra-
prendere un lungo cammino e vivere avventure mirabolanti. Una scoperta della poesia in compagnia di personaggi avventurosi che ci 
mostreranno la potenza e la bellezza di leggere e scrivere. Un viaggio dove tutto può succedere: un libro può diventare una strada, una 
penna, un mezzo di trasporto veloce e sicuro e la nostra voce un tappeto volante che può trasportare in luoghi incantati. 

InformazIonI e approfondImentI: www.teatrosocieta.it
@teatrosocieta

LEZIONI SPETTACOLO 

 sCuOLe eLemenTAri
per le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. 



BENESSERE E SALUTE - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA - 
LETTERATURA STRANIERA - STORIA E GEOPOLITICA - SCIENZE
Le “Lezioni Spettacolo” sono a dattabili sia per la scuola secondaria di Primo grado che per la 
Secondaria di Secondo grado (esclusa la lezione spettacolo “Stelle” programmata solo per la Secondaria di Primo grado”).

Costi: 5 € a studente, con un minimo di 50 studenti (circa due classi) 

BULLISMO, DIPENDENZE, CARCERE      con Franco Carapelle
Con triste regolarità la cronaca testimonia le rammatiche conseguenze che possono derivare dal bullismo e dall’utilizzo delle droghe, 
fenomeni sociali che coinvolgono non solo i ragazzi, ma anche la comunità di appartenenza. Pertanto è necessario affrontare il problema 
anche attraverso il rafforzamento della cultura della legalità e della responsabilità, individuale e collettiva.

CULTURA DEL CIBO      con Flavio Vigna
Quel che vediamo del cibo è solo una fila di cassette al banco del mercato o uno scaffale stracolmo del discount, ma di quel che c’è prima 
sappiamo ben poco. Ci resta solo da scegliere, con infiniti dubbi, tra migliaia di prodotti e decine di pubblicitá. Quanto ha viaggiato quel 
cibo? Quanto e quale lavoro c’è dietro? Seguendo il percorso di alcuni ingredienti, questo spettacolo racconta l’incontro e le conseguenze 
col cibo nell’era globale.

SHOAH E DERIVE      con Elisabetta Baro
Il testo dello spettacolo è tratto dai diari di Etty. Un incessante rimbalzo tra la vita e la morte, tra il continuare a vivere fra le piccole cose 
di tutti i giorni e la consapevolezza dell’inevitabile sciagura, tra l’odio e l’amore; è un inno alla speranza, un insegnamento per tutti coloro 
che verranno. Il diario recitato dall’attrice è intervallato da alcune riflessioni, quasi un dialogo tra l’attrice, il pubblico e il personaggio 
portato in scena, sul male dell’indifferenza che caratterizza il nostro tempo presente.

LE EROINE DEI GRANDI AUTORI STRANIERI SI RACCONTANO      con Luana doni
E se fossero proprio le protagoniste dei grandi classici della letteratura internazionale, personaggi fantastici, a prendere parola e rac-
contare la loro versione della storia e di chi l’ha scritta? I grandi mostri sacri della letteratura inglese e francese fanno capolino in una 
lezione-spettacolo che si propone di mostrare ai ragazzi una rivisitazione dei grandi capolavori letterari, da Shakespeare al novecento, 
dal punto di vista, del tutto originale, delle loro eroine..

IL MONDO IN UNA GOCCIA      con Chiara Bosco 
Una lezione spettacolo sulla storia dell’uomo intorno all’acqua: dai miti di ieri alle storie di oggi, un racconto sulle migrazioni e le guerre 
legate a questa straordinaria risorsa e alla sua, spesso tragica, mancanza. Ma anche un percorso sull’ecologia e sulla riduzione degli 
sprechi per accompagnare i ragazzi ad un uso consapevole dell’oro “bianco”, un bene comune da cui dipende la nostra sopravvivenza.

STELLE UN’AVVENTURA COSMICA      con Chiara Bosco e Flavio Vigna
In seguito ad una grande esplosione, avvistata nei pressi di una costellazione misteriosa, il giovane Orione perde la memoria di sé e 
delle stelle che lo compongono. Sarà una amica fedele, la cometa 300P/Catalina ad aiutarlo nella ricostruzione della storia dei propri 
astri attraverso numerosi travestimenti. Orione scopre così la storia del mito che lo accompagna, nonché la formazione delle stelle che 
lo compongono. L’amicizia tra Orione, un adolescente in cerca di risposte su di sé e il proprio ruolo nel cosmo e Catalina, una cometa 
creativa e curiosa, viene raccontata attraverso una vera e propria avventura cosmica, insieme racconto scientifico e poetico romanzo di 
formazione. 

InformazIonI e approfondImentI: www.teatrosocieta.it
@teatrosocieta

LEZIONI SPETTACOLO 

sCuOLe seCOndAriA 1°GrAdO
sCuOLe seCOndAriA 2°GrAdO



Le prOpOsTe di visiTA Ai musei di TOrinO

Le visite guidate teatrali per la Scuola Elementare e la Scuola Media Inferiore e Superiore sono finalizzate ad avvicinare i giovani alla conoscenza 
dei più importanti beni museali di Torino. Grazie a un approccio diretto e non didascalico l’animazione teatrale diventa un valido complemento 
all’esposizione museale e integra efficacemente l’attività didattica e pedagogica.

MUSEO DELL’AUTOMOBILE DI TORINO
“nOveCenTO”

La visita si svolge interamente al secondo piano del Museo e racconta  di come l’automobile sia  
nata, si sia sviluppata e diffusa, di pari passo con l’avanzare del secolo XX. Il percorso è circo-
lare, e conduce il visitatore dalla sala “Genesi”, dove si accenna all’origine della locomozione e 
si tributa un omaggio ai tanti ingegnosi precursori del moto meccanico, fino alla sala “Destino” 
che ci fa immaginare in quale mondo ci troveremo a vivere domani. In mezzo, altre diciannove 
sale raccontano il Novecento: con una narrazione divertente i personaggi in scena coinvolgono 
gli spettatori portandoli ad immaginare il futuro attraverso la conoscenza del passato.

Prenotazione: Teatro e Società   
tel. 392 2906760  
mail: scuola@teatrosocieta.it 
Costi: visita teatrale 180 euro per massimo 
50 studenti + ingresso Museo euro 2,50 per 
studente; 
Insegnanti accompagnatori hanno una 
gratuità ogni dieci studenti.

“meTTi in mOTO LA siCurezzA”
 
La visita si svolge nel secondo e primo piano del Museo. Il percorso racconta da un lato l’evo-
luzione dei dispositivi di sicurezza studiati e progettati nelle auto dagli inizi del ‘900 a oggi, 
dall’altro offre spunti di riflessione sul cambiamento dei comportamenti dell’uomo in materia 
di sicurezza e rispetto sociale: la passione per la velocità, la tecnologia, le leggi e i nostri at-
teggiamenti rischiosi. La visita, anche grazie al coinvolgimento del pubblico nella narrazione 
teatrale, permette di riflettere in prima persona sul tema della sicurezza al fine di attivare 
comportamenti virtuosi e sicuri. Per noi e per gli altri.

MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO - TORINO 
“museO e TeATrO: L’emOziOne deLLA sTOriA” 
 
Questo percorso prevede un’interazione tra la guida del Museo e gli attori che durante la visita, 
integrano il racconto storico con la narrazione teatrale facendo rivivere i fatti e i personaggi 
che hanno portato all’indipendenza e all’Unità d’Italia. I giovani visitatori sono condotti alla sco-
perta del Risorgimento grazie ai racconti e alle tante piccole storie che hanno portato all’Italia 
Unita e a scoprire le tante ricchezze storico-artistiche del Museo….con un pizzico di mistero.

“ …Liberi TuTTi!”
E’ possibile fotografare la libertà?  Quali sono i segni e i simboli di libertà che la storia del Ri-
sorgimento ci ha tramandato? E cosa succede se, mentre stiamo cercando le tracce di questa 
antica e allo stesso tempo attuale libertà…irrompe uno strampalato personaggio che sta fug-
gendo da qualcosa o da qualcuno che lo minaccia? Un percorso avventuroso e ricco di suspense 
con un finale a sorpresa per riflettere sui significati di uno dei valori più alti del nostro vivere 
civile: la libertà.

Durata: 90’ circa
Prenotazione: Museo Risorgimento  
tel. 011.5623719
Costi: Museo 4,50 € a studente;
Teatro 5,50 € a studente

VISITE GUIDATE TEATRALI PER LE SCUOLE

InformazIonI e approfondImentI: www.teatrosocieta.it
@teatrosocieta

Durata: 90’ circa
Prenotazione: Museo Risorgimento  
tel. 011.5623719
Costi: visita teatrale 180 euro a visita
Ingresso Museo 2,50 € a studente



CORSI DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI
TeCniChe TeATrALi per LA GesTiOne deL GruppO

L’avvicinamento al teatro sfocia, nel caso di un suo utilizzo come aggiornamento per docenti, in 
una maggiore consapevolezza di sé e del proprio ruolo. 
Attraverso tecniche teatrali di base è possibile attuare un percorso sulle tecniche e le dinami-
che di gestione di gruppo al fine di rendere più agevole la relazione tra professore e studenti. 
Conoscere meglio se stessi, conoscere l’impatto che abbiamo sugli altri è fondamentale per chi 
ha il compito di guidare un gruppo.

LABORATORI VIDEO E TEATRALI
iL TeATrO per eduCAre ALLA reLAziOne

Nella Scuola Elementare e nella Scuola Media Inferiore e Superiore, lo sviluppo della personalità 
e delle capacità di relazione - oltre che l’educazione al senso civico - sono componenti es-
senziali dei programmi d’insegnamento, ancor più della semplice trasmissione di un sapere 
tecnico, umanistico o scientifico.
Qui, l’animazione teatrale si presenta come valido complemento al lavoro degli insegnanti, poi-
ché ne integra efficacemente l’attività didattica e pedagogica.

CORSI DI FORMAZIONE PER ANIMATORI TEATRALI
LinGuAGGi deL TeATrO: sTrumenTi per LA sCuOLA

L’animatore teatrale non è un regista nè un insegnante di recitazione.
L’animatore teatrale è colui che utilizza un linguaggio inconsueto ed immediato qual è il teatro 
per agire sulle corde che muovono le “anime”, appunto, dei componenti del gruppo o della co-
munità con cui lavora.
Il teatro come mezzo e non come fine; l’obiettivo primo è, dunque, quello di creare relazioni e 
farlo attraverso percorsi che utilizzano il teatro.

InformazIonI e approfondImentI: www.teatrosocieta.it
@teatrosocieta



ALLA SCOPERTA DI ARONA, TRA STORIA… E TESORI
visiTe AnimATe TeATrALi

Nell’ambito del Festival IL TEATRO SULL’ACQUA diretto da Dacia Maraini gli attori di Teatro e So-
cietà condurranno alla scoperta della città utilizzando il linguaggio teatrale per rendere “vivi” 
agli occhi e alla memoria dei visitatori-spettatori: opere d’arte, oggetti, luoghi, paesaggi, mo-
numenti ma anche prodotti e ricchezze del territorio.

PROVINCIA INCANTATA 
speTTACOLi iTinerAnTi ALLA sCOperTA dei TerriTOri

“Provincia incantata è un’iniziativa volta a sensibilizzare i visitatori alla bellezza, alla storia, alle 
caratteristiche paesaggistiche e architettoniche, all’”incanto” del territorio della provincia di 
Torino con uno sguardo del tutto particolare: il vino che in queste zone si coltiva e si produce.
 
Il vino della provincia di Torino è un’eccellenza da scoprire e gustare. Ha una storia quasi mil-
lenaria e spesso non ne conosciamo le origini e le particolarità. Le zone che lo producono sono 
esenzialmente quattro: il pinerolese, il canavese, il chierese e la Val Susa.
 
Con le visite teatrali, veri e propri spettacoli itineranti, andremo a conoscere la storia dei luoghi 
e delle persone che hanno fatto conoscere in Italia e nel mondo il vino torinese. 
Gli spettacoli teatrali itineranti in programma sono 30 e saranno messi in scena nella primave-
ra/estate 2019. 
E’ possibile partecipare a due anteprime: il 19 Novembre a Palazzo Cisterna e il 16 Dicembre 
presso l’Enoteca di Caluso.

InformazIonI e approfondImentI: www.teatrosocieta.it
@teatrosocieta

Nell'ottica della valorizzazione dei beni culturali, utilizziamo il teatro come strumento per presentarli con semplicità e freschezza, sugge-
rendo climi, percorsi e suggestioni, che ne favoriscano la conoscenza e la fruizione. Attraverso le VISITE TEATRALI, "rendiamo vive" le opere 
d’arte, gli oggetti, i luoghi, animiamo paesaggi e monumenti ma anche i prodotti e le ricchezze del territorio, riproponendoli agli occhi e 
alla memoria dei visitatori-spettatori e facilitandone la comprensione.
Teatro a tutti gli effetti, come momento di comprensione e crescita collettiva; teatro come arte e poesia, che costruisce ponti e percorsi 
verso territori di conoscenze, diversamente inaccessibili. Teatro come strumento di mediazione dei beni culturali. 
 
La nostra esperienza ci porta a avvicina a enti, comuni, musei, luoghi d'arte e cultura che vogliano promuoversi in modo innovativo e, con 
la loro collaborazione, diamo vita a veri e propri progetti strutturati che hanno continuità nel tempo o nel corso dell’anno. 



MUSEO DELL’AUTOMOBILE
visiTe GuidATe TeATrALi

AL museO deLL’AuTOmObiLe di TOrinO

Da anni, gli attori della compagnia teatrale TS collaborano con il Museo Nazionale dell’Auto-
mobile di Torino conducendo diverse visite guidate teatrali che permettono agli spettatori di 
conoscerne e assaporarne la collezione, con percorsi spettacolari tematici e diversificati per 
tipologia di pubblico e per aree di intervento.

MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO
p’AssAGGi risOrGimenTALi

UN TUFFO NEL RISORGIMENTO ITALIANO COME VERI E PROPRI PROTAGONISTI DEL TEMPO. 

I visitatori di questo particolare percorso teatrale, sono condotti all’interno della narrazione 
risorgimentale attraverso i racconti di tante piccole storie che hanno portato all’Italia Unita. Un 
evento adatto a ogni tipo di pubblico (adulti, ragazzi, bambini) per scoprire  le tante ricchezze 
storico-artistiche del Museo….con un pizzico di mistero.

InformazIonI e approfondImentI: www.teatrosocieta.it
@teatrosocieta

Le nostre visite in importanti musei di Torino e in Piemonte sono programmate in alcuni appuntamenti nel corso dell'anno ma siamo sempre 
disponibili a valutare le richieste di gruppi, scuole, aziende, agenzie di viaggio, operatori del turismo a cui proponiamo di contattarci per l’orga-
nizzazione di momenti di visita personalizzati. 

Per rimanere aggiornati sugli eventi è possibile richiederci l’iscrizione alla newsletter tramite il sito www.teatrosocieta.it
Siamo anche sui social FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER @teatrosocieta



DIBATTITO TEATRALE
ALLenArsi Ad esprimersi e... A COmprendere

Per insegnanti, psicologi, esperti di tematiche giovanili e giornalisti
da un’idea di Franco Carapelle - coordinamento Claudio Montagna
Nei laboratori di allenamento al dibattito teatrale, si cerca di tradurre in azioni teatrali le 
domande che possono nascere durante l’incontro; l’obiettivo è la messa in scena di alcune 
domande-spettacolo. Sono i ragazzi stessi a porle. Il dibattito ha il compito di orientare gli 
adulti verso alcune delle rotte preferenziali di riflessione che possono aiutare a comprendere 
la pluralità delle problematiche giovanili.

TEATRO CONFERENZA
Apprendere... senzA AnnOiArsi

Per sensibilizzare il pubblico su temi complessi, TEATRO SOCIETA’ ricorre da tempo a una forma 
di intrattenimento che chiamiamo “Teatro Conferenza”.
Certi argomenti, per quanto importanti, se presentati a una platea soltanto per mezzo del lin-
guaggio parlato, non sempre suscitano attenzione e interesse; peraltro, l’esposizione verbale 
è in molti casi indispensabile per una comunicazione sintetica e chiara.

INFORMAZIONI
Spettacoli:       335 66.13.613
Visite guidate teatrali ed eventi teatrali:  335 66.13.613
        335 76.26.706
Organizzazione:      392 290.67.60

InformazIonI e approfondImentI: www.teatrosocieta.it

TEATRO E CARCERE

Il progetto permanente di laboratorio teatrale, promosso dalla Direzione della Casa Circonda-
riale “Lorusso e Cutugno” (ex “Le Vallette”), sostenuto dal 1993 dall’Assessorato alla Cultura 
della Città di Torino, è oggi è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo. Da sempre diretto da 
Claudio Montagna, con la conduzione dei laboratori teatrali di Franco Carapelle di Teatro e Socie-
tà, svolge con regolari attività di laboratorio con i detenuti e culmina con eventi teatrali aperti 
al pubblico. Dal 2013 la collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Torino ha dato il via al laboratorio con gli studenti iscritti al primo anno.

@teatrosocieta


