spettacoli
d’estate
IL TEATRO SOTTO CASA

casateatroragazzi.it

STAGIONE TEATRALE 2021-2022

Sostieni

Eccoci qui a presentare la nostra rassegna estiva. Come
sempre instancabili e spericolati di fronte a qualsiasi
difficoltà, perché consapevoli della straordinaria qualità
della nostra proposta artistica destinata ai ragazzi, ai giovani
e alle famiglie. Quest’anno vogliamo provare a misurarci
da qui, dalla periferia, con i luoghi della Cultura del centro
di Torino, dedicando al quartiere e a tutta la Città lo spazio
dell’Arena della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani con un
nuovo allestimento frizzante e accogliente. Un luogo dedicato
in modo particolare al pubblico del quartiere e dei quartieri,
che qui potrà trovare il suo “Teatro sotto Casa”, come cita il
sottotitolo della nostra rassegna.

Foto di Francesca Savini

il teatro
per i
ragazzi

è gratis!

Dona il 5x1000
alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

Nel modello per dichiarazione dei redditi, compila la sezione dedicata al 5x1000:
• firma nel riquadro in alto a sinistra, dedicato al sostegno delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni e fondazioni
• indica nello spazio del codice fiscale del beneficiario, il codice fiscale
della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus: 97649340011

GRAZIE per il tuo contributo.

Foto di copertina Valentina Vannicola

Codice Fiscale 97649340011

La programmazione prevede attività durante tutta l’estate,
dall’11 giugno fino a fine luglio, e dal 3 al 18 settembre;
Spettacoli d’Estate presenta, nei pomeriggi e nelle sere
dei weekend, 31 appuntamenti, scelti tra i titoli più amati
del nostro repertorio e tra le novità più interessanti delle
compagnie italiane rivolte ai ragazzi. Anche quest’anno, il
programma sarà impreziosito da due collaborazioni con i
giovani musicisti dell’Unione Musicale e del Conservatorio e
dei divertenti comici del Teatro della Caduta. Ogni domenica
mattina nella nostra Arena, l’Albero dei Regali - nel Bosco
delle Fiabe, dove i ragazzi saranno protagonisti delle storie
e degli spettacoli che verranno allestiti e si potranno visitare
con una guida i luoghi più nascosti del teatro e gustare un
aperitivo tutti insieme prima di pranzo.
Prima e dopo gli spettacoli sarà a disposizione del pubblico un
servizio di caffetteria per allietare gli ospiti della nostra Arena.
Vi aspettiamo in tanti, di tutte le età! Staremo bene insieme,
perché il teatro fa bene.
Emiliano Bronzino

Alberto Vanelli

Direttore Artistico e Progettuale
Fondazione TRG Onlus

Presidente
Fondazione TRG Onlus

CASA del TEATRO
RAGAZZI e GIOVANI
c.so Galileo Ferraris, 266
10134 Torino
tel. 011 19740280
389 2064590
biglietteria@casateatroragazzi.it
Orario di biglietteria telefonica:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 13
e dalle ore 14 alle ore 18
sabato e domenica
dalle ore 15 alle ore 19

ACQUISTO ON LINE
Sul sito casateatroragazzi.it

BIGLIETTI
Intero € 8
Ridotto € 6 (under 25, over 65,
abbonati stagione 2021/2022,
associazioni e cral convenzionati)
Ragazzi € 5 (under 14)

L,ALBERO DEI REGALI
NEL BOSCO DELLE MERAVIGLIE
(spettacolo + brunch)
Posto unico € 5

I posti a sedere non sono numerati

PREVENDITA BIGLIETTI
I biglietti per i singoli spettacoli
possono essere acquistati in
biglietteria in qualsiasi momento
della stagione.

PRENOTAZIONI TELEFONICHE
Ai numeri
011 19740280
389 2064590
negli orari di biglietteria.
La prenotazione telefonica è
valida fino a 20 minuti prima
dell’orario di inizio: dopo tale
termine i biglietti saranno posti in
vendita agli altri spettatori.

IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI D,ESTATE
SARÀ POSSIBILE GUSTARE NEL GIARDINO DEL TEATRO,
A PARtIRE DALLE ORE 19, SFIZIOSI APERITIVI
PENSATI PER TUTTI.
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Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

Di Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
Scenografia Lucio Diana
Con Pasquale Buonarota, Elena Campanella,
Alessandro Pisci

Regia Graziano Melano
Con Claudio Dughera, Claudia Martore /
Elena Campanella, Vincenzo Di Federico

IL RE PESCATORE

,LALBERO DEI REGALI CON BRUNCH
NEL BOSCO DELLE FIABE

GIUGNO
sabato

ORE 18.00

GIUGNO
domenica

11
12

12

domenica
ORE 18.00

PER TUTTI

4

È la storia di un Re, un tempo leggendario, che ha abbandonato tutto per dedicare il suo tempo a pescare un pesce
fra milioni di pesci. Un pesce favoloso che porta con sé un
segreto e che dal fondo del mare lo chiama con voce amica.
Una favola delicata e divertente sul tempo, custode come il
mare dei sogni nostri e desideri più segreti.

Un gioco teatrale interattivo, che coinvolge i bambini presenti tra
il pubblico invitandoli a partecipare al racconto affrontando, attraverso il gioco, le situazioni rappresentate dagli attori-narratori.
L’ALBERO DEI REGALI - NEL BOSCO DELLE FIABE si sviluppa in
10 appuntamenti, programmati ogni domenica fino alla fine
dell’estate. Ogni appuntamento offrirà l’occasione di conoscere una nuova fiaba tratta dai racconti del nostro podcast di
successo: FILA A NANNA, le fiabe della buonanotte.

ORE 11.00

DAI 3 ANNI

5

Compagnia EgriBiancoDanza

La Piccionaia S.C.S.

Ideazione e coreografia Raphael Bianco
Assistente alla coreografia Elena Rolla
Musiche Cesaria Evora, Arvo Part, Janis Joplin

Di Carlo Presotto
Con Matteo Balbo, Carlo Presotto, Pierangelo Bordignon
Con il sostegno di Ferlat Acciai S.P.A. e Az Steel

SERATA
AMOR DI MUNDO

AAA CERCASI CUSTODE
PER PICCOLO PIANETA

GIUGNO
venerdì

ORE 20.45

GIUGNO

17

18
19

sabato

ORE 18.00

domenica

DAI 5 ANNI

6

La SERATA AMOR DI MUNDO a cura della Compagnia EgriBiancoDanza è uno spettacolo dedicato alla gioia della vita e alla
speranza di una nuova era felice. Balletto principale è AMOR
DI MUNDO, creato da Raphael Bianco e ispirato alle canzoni
di Cesaria Evora. All’interno della serata saranno presentate
altre coreografie tra cui Apparizione #4 su musica di Arvo
Part e il nuovo trio femminile She screams su musiche di
Janis Joplin.

Uno spettacolo divertente e coinvolgente di importanti tematiche ambientali legate al naturale equilibrio del Pianeta
Terra. In un vortice di gag, lezioni inverosimili sull’anatomia
del popcorn, lezioni di danza sulle api, due simpatici e
stravaganti esperti scientifici ci fanno riflettere su come il
futuro sia già disegnato da piccoli gesti che ognuno compie
ogni giorno.
domenica
ore 11

19 L,ALBERO DEI REGALI
NEL BOSCO DELLE FIABE CON BRUNCH
DAI 3 ANNI

ORE 18.00

DAI 6 ANNI
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Accademia Perduta / Romagna Teatri

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
Tratto da Il Milione di Marco Polo
Regia e drammaturgia
Luigina Dagostino
Con Claudio Dughera,
Daniel Lascar, Claudia Martore

in collaborazione con

Di Mariolina Coppola
Con Maurizio Casali e Mariolina Coppola
Regia Claudio Casadio

Fondazione Bottari Lattes

nell’ambito del progetto
Il Villaggio di Marco Polo,
Monforte d’Alba (Cn)

MARCO POLO

E IL VIAGGIO
DELLE MERAVIGLIE

IL LUNGO VIAGGIO
DEL CONIGLIO EDOARDO

GIUGNO
sabato

ORE 18.00

domenica

25

DAI 5 ANNI

8

GIUGNO

Marco Polo ha diciassette anni, una famiglia che ammira e
un tormento: la passione per i viaggi, quelli raccontati dal
padre Niccolò e dallo zio Matteo, ricchi mercanti che commerciano con l’Oriente. È un luminoso pomeriggio veneziano
del 1271 e da una grande piazza adiacente al porto brulicante di colori, suoni e odori, parte la nostra vicenda. Grazie
alla sua innata e vivace curiosità verso il mondo Marco Polo
scopre la bellezza della diversità e il valore della diplomazia
come strumento utile non solo nelle relazioni commerciali
ma, soprattutto, in quelle umane.

26

Edoardo è un coniglio di porcellana che vive in una bella
casa, è amato e coccolato dalla sua padroncina Violetta ed
è viziato dai genitori di lei, proprio come un vero coniglio.
Poiché si ritiene una creatura eccezionale a Edoardo sembra
tutto dovuto, amore e premure, ma uno sfortunato viaggio in
crociera sconvolgerà per sempre la sua comoda vita.
domenica
ore 11

,
26 LALBERO DEI REGALI
NEL BOSCO DELLE FIABE CON BRUNCH
DAI 3 ANNI

ORE 18.00

DAI 3 ANNI
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Unione Musicale Onlus
in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
Con la partecipazione del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
Con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
E con Angelica Ceria violino Lorenzo Filagna violoncello
Rachele Console pianoforte

#INTERVISTAILMUSICISTA

Associazione Teatro della Caduta
Di e con Francesco Giorda

ALCUNE COSE DA DIRE

LUGLIO
venerdì

ORE 20.45

1

DAI 5 ANNI

10

LUGLIO

2

Quattro appuntamenti con alcuni ragazzi e ragazze che hanno
deciso di fare della musica la loro professione. Li ascolteremo
suonare in geometrie variabili (dal solista al quartetto) e grazie
alle interviste degli attori Pasquale Buonarota e Alessandro
Pisci scopriremo l’energia, la passione e le emozioni che
nascono dalle prime esperienze concertistiche e professionali
di questi giovani talenti.
Il Trio protagonista di questo primo appuntamento suonerà il
Trio in re maggiore Hob. 15 n. 16 di Franz Joseph Haydn.

Il nuovo one-man-show di Francesco Giorda è un dialogo
aperto con il pubblico, tra provocazioni e comicità tagliente,
in equilibrio tra fake news, ricerca di se stessi, fine del mondo e domande esistenziali, per aprire nuove ed inimmaginabili prospettive del piccolo grande universo in cui viviamo.

domenica
ore 11

,
3 LALBERO DEI REGALI
NEL BOSCO DELLE FIABE CON BRUNCH
DAI 3 ANNI

sabato

ORE 20.45

DAI 10 ANNI
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Unione Musicale Onlus
in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
Con la partecipazione del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
Con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
E con Francesco Parodi e Michel Chenuil percussioni

Associazione Teatro della Caduta
Di e con Davide Nicolosi

PERFORMANCE MAGICA
COMPLETAMENTE
,
#INTERVISTAILMUSICISTA FUORI DALLORDINARIO

LUGLIO
venerdì

ORE 20.45

LUGLIO

8

DAI 5 ANNI

12

9

Quattro appuntamenti con alcuni ragazzi e ragazze che hanno
deciso di fare della musica la loro professione. Li ascolteremo
suonare in geometrie variabili (dal solista al quartetto) e grazie
alle interviste degli attori Pasquale Buonarota e Alessandro
Pisci scopriremo l’energia, la passione e le emozioni che
nascono dalle prime esperienze concertistiche e professionali
di questi giovani talenti. Nel secondo appuntamento sono protagonisti due percussionisti classe 1999, che eseguono brani
di autori contemporanei oltre alla trascrizione della celebre
Alborada del gracioso di Maurice Ravel.

Conosciuto come ‘Skizzo’, il ‘Maestro delle stelle’ e ‘Il pirata
della magia’, Davide Nicolosi porta sul palco un vortice tale di
energia, tra una rock star e un joker, da travolgere il pubblico
in una serie di folli situazioni. I più piccoli sono catturati da
un’aura magica, diventando loro stessi i protagonisti dello
spettacolo.

,
10 LALBERO DEI REGALI
NEL BOSCO DELLE FIABE CON BRUNCH

domenica
ore 11

DAI 3 ANNI

sabato

ORE 20.45

DAI 10 ANNI
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Unione Musicale Onlus
in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
Con la partecipazione del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
Con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
E con Raffaella Fenu pianoforte

Associazione Teatro della Caduta
Di e con Gianpiero Perone

#INTERVISTAILMUSICISTA

LA PAURA FA 50!

LUGLIO
venerdì

ORE 20.45

15

DAI 5 ANNI

14

LUGLIO

16

Quattro appuntamenti con alcuni ragazzi e ragazze che hanno
deciso di fare della musica la loro professione. Li ascolteremo
suonare in geometrie variabili (dal solista al quartetto) e grazie
alle interviste degli attori Pasquale Buonarota e Alessandro
Pisci scopriremo l’energia, la passione e le emozioni che nascono dalle prime esperienze concertistiche e professionali di
questi giovani talenti. In questo terzo appuntamento, protagonista è una giovanissima pianista torinese che propone brani
virtuosistici di Liszt alternati a pagine di Mozart e Grieg.

Uno spettacolo sul passare del tempo che prende spunto
dal fatto che il protagonista deve affrontare questa famosa
età di mezzo. Si parte da un confronto tra passato e presente per finire poi a disquisire di forma fisica, palestre e sport
estremi, di tecnologia e di come restare al passo coi suoi
progressi e di come affrontare il tempo che passa seguendo
un decalogo del tutto speciale.
domenica
ore 11

,
17 LALBERO DEI REGALI
NEL BOSCO DELLE FIABE CON BRUNCH
DAI 3 ANNI

sabato

ORE 20.45

DAI 10 ANNI

15

Unione Musicale Onlus
in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
Con la partecipazione del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
Con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
E con Federica Sabia violino Luca Infante viola
Davide Ciruolo violoncello Matteo Borsarelli pianoforte

#INTERVISTAILMUSICISTA

Associazione Teatro della Caduta con il sostegno di Tangram Teatro
Torino, Santibriganti Teatro, Teatranzartedrama, Crack24
Di e con Giulia Pont
Regia e collaborazione drammaturgia Carla Carucci

NON TUTTO IL MALE VIENE
PER NUOCERE, MA QUESTO SI.

LUGLIO
venerdì

ORE 20.45

22

DAI 5 ANNI

16

LUGLIO

Quattro appuntamenti con alcuni ragazzi e ragazze che hanno
deciso di fare della musica la loro professione. Li ascolteremo
suonare in geometrie variabili (dal solista al quartetto) e grazie
alle interviste degli attori Pasquale Buonarota e Alessandro
Pisci scopriremo l’energia, la passione e le emozioni che
nascono dalle prime esperienze concertistiche e professionali
di questi giovani talenti.
Il quartetto con pianoforte esegue singoli movimenti di tre
capolavori della musica da camera di Ludwig van Beethoven,
di Gabriel Fauré e di Robert Schumann.

23

La storia di una ragazza nata “per miracolo” e, dunque, con
molte aspettative sulla vita. Di fronte a lei, però, una realtà
diversa da quella immaginata: una famiglia nevrotica, una
carriera che è solo e sempre gavetta, una relazione amorosa
senza amore ma con tanta stima, una malattia imbarazzante e una vocina interiore che tenta continuamente di
sabotarla...
domenica
ore 11

,
24 LALBERO DEI REGALI
NEL BOSCO DELLE FIABE CON BRUNCH
DAI 3 ANNI

sabato

ORE 20.45

DAI 10 ANNI
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Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

Teatro del Buratto

Di Nino D’Introna, Graziano Melano, Giacomo Ravicchio
Regia Nino D’Introna, Giacomo Ravicchio
Con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci
Scene e costumi François Chanal

Testo e messa in scena Aurelia Pini
Scena Marco Muzzolon
Costumi Mirella Salvischiani
Con Benedetta Brambilla, Marta Mungo

PIGIAMI

SEME DI MELA

SETT
sabato

ORE 18.00

SETT

3
4

10
11

domenica
ORE 18.00

PER TUTTI

18

sabato

ORE 18.00

domenica

Dopo oltre 40 anni e più di 2000 repliche in giro per il
mondo, PIGIAMI prosegue la sua avventura con la medesima
carica di energia scenica e innovazione teatrale, dimostrando a tutt’oggi di possedere un linguaggio sempre attuale di
una rara freschezza e longevità, che ne fa un vero e proprio
classico del teatro per i giovani. Un ever green che invita a non
perdere mai la voglia di giocare e sognare.
domenica
ore 11

,
4 LALBERO DEI REGALI
NEL BOSCO DELLE FIABE CON BRUNCH
DAI 3 ANNI

Attraverso il gioco delle attrici dell’esplorare, toccare, sentirne
il profumo, reinventare creativamente lo spazio e la materia
terra, il bambino riconosce e scopre i meccanismi, i gesti e le
emozioni di un “suo” giocare. Uno spettacolo per raccontare ai
più piccoli con semplicità che sono una piccola parte meravigliosa di un grande mondo pieno di meraviglie; un mondo di
cui prendersi cura, da rispettare, da amare e giocare.
domenica
ore 11

,
11 LALBERO DEI REGALI
NEL BOSCO DELLE FIABE CON BRUNCH
DAI 3 ANNI

ORE 18.00

DAI 3 ANNI
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Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus in collaborazione con
Unione Musicale Onlus – Associazione Culturale TZIM TZUM

Di Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Diego Mingolla
Con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Mario Stefano Tonda

esintate
scena

VA, VA, VA, VAN
BEETHOVEN

FAVOLA IN FORMA
DI TEMA E VARIAZIONI

STAGIONE TEATRALE 2022

SETT
sabato

ORE 18.00

17
18

domenica
ORE 18.00

DAI 5 ANNI

20

Lo spettacolo racconta la necessità e il gusto per le Variazioni, in
musica e nella vita, di Ludwig Van Beethoven. Pochi sanno che
il grande maestro cambiò più di 80 case in 35 anni! Lui, col suo
carattere scontroso e il suo grande pianoforte sempre dietro, di
casa in casa, borbottando e scrivendo musica immortale. L’azione
teatrale sarà accompagnata dall’esecuzione dell’op. 35 di Ludwig
van Beethoven: tema, variazioni e fuga su motivi dell’Eroica.

,
18 LALBERO DEI REGALI
NEL BOSCO DELLE FIABE CON BRUNCH

domenica
ore 11

DAI 3 ANNI

TEATRAL
SPETTA
MENTE
COLANDO IN VIDEO
,
L estate ragazzi
dedicata al teatro
dai 6 ai 13 anni

Laboratorio
tra video e teatro
dai 14 ai 20 anni

SPETTA
COLANDO
TEATRAL
MENTE
IN VIDEO
Da lunedì 13 giugno 2022 ritorna ESTATE IN SCENA, l’amatissima e prestigiosa estate ragazzi teatrale
della Casa del Teatro.
Un’occasione per conoscere, divertendosi, il mondo del teatro e delle sue tecniche, per imparare a sentire
e comunicare le emozioni e rappresentarle su un palcoscenico. I linguaggi teatrali diventano strumenti
utili per riflettere su temi contemporanei come l’ecologia, l’empowerment femminile, il rapporto con il
mondo digitale, l’uguaglianza e il rispetto per l’altro.
I corsi, divisi per turni settimanali ripetibili, si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00.
Gli animatori della Casa del Teatro guideranno i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 13 anni, attraverso una
settimana di impegno tanto intenso quanto divertente, alla creazione, sul palcoscenico e dietro le quinte,
di uno spettacolo con musiche, costumi, regia, personaggi e ovviamente storie, da fare ammirare al
pubblico delle loro famiglie al termine della settimana.

TURNI
Orario: dalle ore 8.30 alle ore 17.00

Dal 13 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
(Comprensiva del pranzo e del materiale di consumo)

160 € – Primo turno (145 € Turno dal 20 al 23 giugno)
145 € – Rinnovi, fratelli, Cral convenzionati, allievi Scuola di Teatro TRG iscritti 2021/2022.
(130 € Turno dal 20 al 23 giugno)
Gli sconti non sono cumulabili

Durante il laboratorio si affronteranno i rudimenti dell’impostazione vocale e dell’improvvisazione,
incentivando la libera scoperta delle capacità drammaturgiche e attoriali dei partecipanti.
I ragazzi, dai 14 ai 20 anni, apprenderanno elementi dell’espressione corporea, della dizione, dello
stare in scena, della capacità di narrazione e di improvvisazione in un luogo che permetta loro
di avere la giusta concentrazione ma soprattutto di divertirsi.
Al teatro sarà affiancato anche l’utilizzo del video, verranno forniti ai ragazzi alcune tecniche utili al
montaggio di un video.
Il percorso si concluderà ogni venerdì con la presentazione al gruppo, e poi la diffusione sui canali social
della Casa del Teatro, di un video realizzato dai ragazzi durante la settimana.

TURNI
Orario: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 (pranzo escluso)
Turni settimanali dal 4 al 22 luglio

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
130 € Primo turno

110 € Per rinnovi, fratelli, Cral convenzionati, allievi Scuola di Teatro TRG iscritti 2021/2022
Gli sconti non sono cumulabili

Icasateatroragazzi.it
NFO e PRENOTAZI
ONI
- laboratori@casateatroragazzi.it

328 2291796
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Icasateatroragazzi.it
NFO e PRENOTAZI
ONI
- laboratori@casateatroragazzi.it

011 19740287 - 328 2291796
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30
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Fondazione Compagnia di San Paolo.
Da Torino, dal 1563 operiamo per il bene comune, con le persone al centro della nostra azione. Il benessere
di ogni individuo dipende e contribuisce a quello della comunità; per questo lavoriamo sulle dimensioni che
toccano i singoli come la società: l’economia, il sociale, la cultura e l’ambiente. Crediamo nella sussidiarietà,
nel dialogo come metodo, nella filantropia che attiva idee e progetti.
Sviluppo umano e sostenibilità: l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha lanciato una sfida importante,
indicando gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ai quali tutti debbono contribuire, in un lavoro corale.
Abbiamo raccolto questa sfida e ci siamo organizzati per allinearci e lavorare in modo ancora più efficace
sul piano locale, europeo e internazionale. Studiamo, pensiamo progetti, sperimentiamo, valutiamo e
favoriamo la replicabilità, facendo rete con le Istituzioni, i nostri Enti Strumentali e tutte le espressioni della società.
Organizziamo il nostro impegno su tre Obiettivi: Cultura, Persone e Pianeta. Per garantire il massimo
dell’impatto abbiamo individuato quattordici Missioni, ciascuna delle quali contribuisce a raggiungere uno
dei tre Obiettivi.
Tutto ciò è reso possibile dall’esistenza del nostro patrimonio, che ci impegniamo a conservare e far crescere,
per le generazioni future.
Questo il nostro impegno, per il bene comune e per il futuro di tutti.
Con la partecipazione dei Fondatori Istituzionali

Con il sostegno di

Cultura.

Arte, Patrimonio,
Partecipazione.
Immaginiamo il futuro.
Creare attrattività
Sviluppare competenze
Custodire la bellezza
Favorire partecipazione attiva

www.compagniadisanpaolo.it

Persone.
Opportunità, Autonomia,
Inclusione.
Costruiamo il futuro.
Abitare tra casa e territorio
Favorire il lavoro dignitoso
Educare per crescere insieme
Diventare comunità
Collaborare per l’inclusione

Pianeta.

Conoscenza, Sviluppo,
Qualità di Vita.
Sosteniamo il futuro.
Valorizzare la ricerca
Accelerare l’innovazione
Aprire scenari internazionali
Promuovere il benessere
Proteggere l’ambiente

mdacomunicazione.it

ila r
te t o
a
f
bene
casateatroragazzi.it

