
Festival internazionale per le nuove generazioni a Torino dal 13 al 22 aprile

Il Gioco del Teatro
Casa del Teatro è un luogo tea-
trale polifunzionale, dove si pos-
sono approfondire progetti cul-
turali di integrazione fra genera-
zioni differenti. Sempre nel
“quartiere olimpico” si trova il
Teatro Agnelli, una struttura
moderna e polivalente che si può
adattare a cinema o a teatro.
Fuori c’è la Piazza Olimpica (di
fronte al Palasport e allo Stadio):
un’area di 20.000 metri quadrati
che dopo le Olimpiadi è stata
adibita a spazio per spettacoli e
manifestazioni all’aperto. 
Invece nel cuore del centro stori-
co sabaudo, a pochi passi dalla
Mole Antonelliana, si trova il
Teatro Gobetti: un complesso
ottocentesco dove la storica sala
oggi è in grado di ospitare spet-
tacoli sia sul palcoscenico, che
in platea e in sala. La Cavalleriz-

Il Festival internazionale di tea-
tro per le nuove generazioni “Il
Gioco del Teatro”, rassegna nata
a Torino – città culla dell’anima-
zione teatrale – da undici anni
costituisce un appuntamento
immancabile per adulti e ragazzi,
insegnanti, operatori culturali
provenienti da tutta Italia e dal-
l’estero. 
Il Festival è un’iniziativa pro-
mossa e organizzata dalla Fonda-
zione Teatro Ragazzi e Giovani e
dalle Compagnie del Progetto
Teatro Ragazzi e Giovani Piemon-
te (Assemblea Teatro, Unotea-
tro/Stilema – Unoteatro/Il Dot-
tor Bostik, Onda Teatro, Nonsolo-
teatro, Coltelleria Einstein, Il
Melarancio, Grilli Spettacolo
Torino), con la collaborazione
del Centro “Torino e la sua Cultu-
ra” - Centro Studi Teatro Ragazzi

“G.R. Morteo”, ed è sostenuto
dal Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali, dalla Regione Pie-
monte, dalla Città di Torino, dal
Sistema Teatro Torino e dalla
Fondazione Teatro Stabile Torino.
La sede principale della manife-
stazione, un anno dopo l’inaugu-
razione, è la Casa del Teatro
Ragazzi e Giovani di corso Gali-
leo Ferraris 266 a Torino. La
“Casa” è il luogo teatrale per
eccellenza rivolto alle nuove
generazioni e costituisce uno dei
poli nevralgici del teatro per
ragazzi e giovani nazionale ed
internazionale. 
Nell’edizione 2007 le sedi del
festival sono varie, si sono volu-
te tracciare linee immaginarie tra
spazi architettonicamente diver-
si: tra la zona olimpica della cit-
tà e il centro storico sabaudo. La
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del rapporto con il mondo ester-
no. “Storia di coraggio e di pau-
ra” narra, tra il fantastico e il
quotidiano, l’emozione e l’espe-
rienza della paura. “Mucche bal-
lerine”, della compagnia Sine-
quanon, racconta degli anni del-
l’occupazione tedesca e della
Resistenza dalla prospettiva di
una reina valdostana che ascolta
il Trio Lescano. “Littra” uno
evento di circo prodotto dalla
Scuola di Circo della Reale Socie-
tà Ginnastica di Torino – FLIC.
Due eventi di particolare rilevan-
za durante il festival: la presen-
tazione dello spettacolo della
compagnia Grilli Spettacoli Tori-
no, dal titolo “Giandoja e la fari-
na magica”, che ripropone, attra-
verso il teatro dei burattini, un
avvenimento storico legato
all’Assedio di Torino del 1706. Lo
spettacolo “Amadè ovvero il
genio all’epoca dei lumi” di
Roberto Tarasco, una produzione
della Fondazione TRG in collabo-
razione con il Teatro Regio di
Torino e Torino Capitale Mondiale
del Libro è un percorso nella sto-
ria e nella cultura del 1700. 
Info: tel. 011.19740280

za Reale, edificata fra la metà
del Seicento e la fine dell’Otto-
cento su progetto dell’architetto
Benedetto Alfieri, a servizio di
Palazzo Reale e degli edifici di
comando dello Stato Sabaudo ha
spazi molto flessibili: in sede di
spettacolo si possono realizzare
allestimenti particolari che con-
sentono di superare i “limiti” dei
classici teatri all’italiana. Poco
lontano c’è lo storico Palazzo
Graneri che nel 1858 diventa la
sede del Circolo degli Artisti,
punto di ritrovo degli intellet-
tuali liberali negli anni del Risor-
gimento. Nel 2006, anno di Tori-
no capitale del Libro con Roma,
il Palazzo diventa sede del Circo-
lo dei Lettori, spazio di aggrega-
zione permanente, dove leggere,
progettare, e promuovere inizia-
tive destinate a tutti gli appas-
sionati di letteratura.
Dal 13 al 22 aprile 2007 “Il Gioco
del Teatro” presenta le più inte-
ressanti produzioni di teatro per
l’infanzia e la gioventù: 16 spet-
tacoli teatrali, 41 repliche tra
ospitalità italiane e straniere. In
particolare, è l’occasione per
conoscere la compagnia spagnola
La Baldufa con lo spettacolo-
evento all’aperto “Zeppelin” con
attori acrobati. La coproduzione
della compagnia belga di Bruxel-
les Teatro De La Galafronie con la
Fondazione Teatro Ragazzi e Gio-

vani con lo spettacolo “On Pense
a Vous” accoglie gli spettatori in
un tendone con il pavimento
coperto di tappeti: l’interno di
una yourta, abitazione tipica dei
nomadi della Mongolia. La com-
pagnia inglese London Accademy
of Music and Dramatic Art pre-
senta lo spettacolo “The Devil’s
Discipline” (Il Discepolo del Dia-
volo), ambientato durante la
guerra d’indipendenza americana
nel 1777, in una cittadina del
New Hampshire.  
In ambito nazionale, gli spetta-
coli in debutto sono diversi. I
Lunatici presentano lo spettaco-
lo “Nebbia in Città”, nato da una
libera interpretazione in versione
rock del racconto “La fermata
sbagliata” dal Marcovaldo di Ita-
lo Calvino. “Le Avventure di un
Asino chiamato Lucio” di Nonso-
loteatro, mette in scena le gof-
faggini del crescere e l’impaccio

Casa del Teatro
Ragazzi e Giovani 
Corso Galileo Ferraris, 266 –
Torino - Tel. 011.19740280 

Piazza Olimpica 
Corso Sebastopoli – Torino

Teatro Agnelli 
Via Paolo Sarpi, 111 – Torino 

Teatro Gobetti 
Via Rossini, 8 – Torino 

Cavallerizza Reale  
Via Verdi, 9 – Torino

Circolo dei Lettori 
(Palazzo Graneri)
Via Bogino, 9 – Torino 

la Feltrinelli Libri e Musica 
Piazza CLN, 251 – Torino

Luoghi di spettacolo
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