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CANTIERE SENZA SENSI APS 

in collaborazione con il Comune di Villar Perosa 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO: 

“Un teatro, una comunità” 

 

 

TERRITORIO D’INTERVENTO. 

 

Villar Perosa è un comune italiano situato in Val Chisone, con 4.032 abitanti, per decenni 

sede di numerose industrie, molte delle quali oggi in crisi o chiuse. 

L’identità industriale che questo comune ha assunto per lungo tempo, ha fatto sì che, in 

seguito alla perdita di questo importante ruolo, Villar Perosa fosse contata tra le aree che 

maggiormente hanno risentito della crisi economica e sociale. Come per ogni area in  

decadenza, uno dei settori che maggiormente ha risentito dell’abbassamento del livello 

economico è stato il settore della cultura. 

Tuttavia, l’amministrazione del Comune di Villar Perosa non si è rassegnata: per contro, ha 

deciso di investire proprio su questo settore con varie iniziative, tra le quali la valorizzazione 

della zona del teatro; attualmente la struttura si presenta in forma di isola circondata da aree 

verdi, con un museo dedicato a Gianni Agnelli, un locale destinato a studio del medico 

pediatra di base con una grande sala d’attesa fornita di giochi per i bimbi, una biblioteca su 

due piani, di cui il secondo dedicato ai bambini e agli studenti a cui offre un luogo silenzioso 

e attrezzato dove venire a studiare, e un teatro-cinema di 278 posti. La sala 

cinematografica/teatrale si presenta essenziale ma curata, con servizi adiacenti e camerini 

spaziosi e ben organizzati. Una serie di sale concesse alle Associazioni che hanno sede nel 

Comune, tra cui la Pro Loco, fa da contorno alla struttura.                                                                 

L’area della struttura, denominata “Una Finestra sulle Valli”, è stata per alcuni anni inattiva 
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e l’attuale amministrazione fin dal primo mandato, si è sempre dimostrata molto attenta al suo 

recupero destinando molte risorse al mantenimento e alla valorizzazione della cultura 

attraverso proposte artistiche in grado di richiamare un pubblico anche dai comuni limitrofi, 

essendo l’unico Teatro della Val Chisone con una attuale vita attiva in grado di ospitare anche 

compagnie e artisti di rilievo: nelle altre sale della Valle adatte a ospitare eventi teatrali, 

infatti, gli spettacoli portati in scena sono rari, frutto di piccole compagnie, scuole o 

associazioni presenti sul territorio che decidono di organizzare uno o due weekend di saggi o 

performance di fine corsi. Infatti, nelle Valli Chisone e Germanasca sono presenti soltanto 

due teatri pubblici: “Una Finestra sulle Valli” di Villar Perosa e il “Teatro Piemont” di Perosa 

Argentina. Con lo scioglimento della “Compania Teatral Piemonteisa” che, grazie ai suoi 

spettacoli dialettali, teneva viva l’attività del Teatro Piemont, negli ultimi due anni, sono 

venuti ulteriormente a mancare rassegne ed eventi teatrali sul territorio. 

 

LA NASCITA DELLA COLLABORAZIONE. 

 

L’Amministrazione comunale di Villar Perosa ha individuato nel settore artistico e di 

intrattenimento un’importante modalità di coinvolgimento sociale, considerando positiva la 

ripercussione sulla cittadinanza del territorio, in modo specifico nella ricaduta sulla salute 

intesa come benessere sociale.  

Se la crisi ha messo a dura prova la struttura socio-economica delle Valli (Chisone e 

Germanasca), il rilancio di un sito culturale come quello di “Una Finestra sulle Valli” ha 

l’obiettivo di contrastare la povertà culturale prodottasi nell’ultimo decennio attraverso una 

serie di attività che scoraggino la permanenza nelle abitazioni nelle ore serali, e che 

contemporaneamente incentivino la fruizione di un prodotto artistico dal vivo, o 

cinematografico, di buon livello.  

Dopo gli ultimi tre anni di collaborazione con l’Associazione Circolo Vertigo a cui era stata 

affidata la gestione della sala teatrale e cinematografica con la realizzazione delle rassegne 

teatrali e stagioni cinematografiche, al termine del contratto l’attuale Amministrazione 
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Comunale villarese ha individuato nell’Associazione di Promozione Sociale Cantiere 

Senza Sensi il partner che meglio rispondeva ai suoi criteri di selezione per il settore del 

Teatro: a Cantiere Senza Sensi è stata affidata quindi la gestione della sola stagione teatrale 

e non quella cinematografica, poiché il settore cinematografico non rientra nelle competenze 

dell’Associazione. 

Il progetto è nato anche in seguito alla stretta collaborazione che da alcuni anni l’APS Cantiere 

Senza Sensi porta avanti con il Comune di Villar Perosa, per la realizzazione e la promozione 

di eventi culturali sul territorio.  

 

L’APS CANTIERE SENZA SENSI. 

 

Nel 2005, all’interno del Centro Diurno per Disabili di Perosa Argentina, prende inizio un 

laboratorio di espressione musicale; l’anno dopo alla musica si aggiunge il teatro, 

coinvolgendo un gruppo di giovani provenienti dalle scuole locali. Agli educatori si sono 

aggiunti attori amatoriali, musicisti, tecnici di audio e luci. Con un palco e una data, per la 

prima volta si va in scena, nel 2007, con lo spettacolo “Senza Sensi”, che dà il nome all’attuale 

Associazione. La produzione di spettacoli prosegue con “In Esilio” nel 2009 e “Senza Sesso 

- Il Musical”, nel 2013. 

Nel 2013 si costituisce l’Associazione di Promozione Sociale: le persone disabili con le loro 

famiglie, gli attori, i tecnici – molti dei quali ereditati dalla prima esperienza – sono i soci 

fondatori del Cantiere Senza Sensi. 

Dopo l’adeguamento statutario in base alla nuova normativa vigente su riordino del Terzo 

Settore, oggi l’Associazione si apre al territorio, collaborando in maniera assidua con comuni, 

associazioni, cooperative partecipando a eventi sul territorio del Pinerolese. 

L’Associazione ha come scopo principale la promozione della socialità, del mutualismo, 

della partecipazione e dello sviluppo del senso di comunità; si propone altresì di contribuire 

alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell’intera comunità. 

Sono finalità dell’associazione: 
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• la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità; 

• la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle 

attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la 

produzione e fruizione culturale, in particolar modo attraverso il teatro; 

• l’incremento dell'integrazione e della partecipazione di soggetti in situazione di 

disabilità o in situazione di svantaggio socio-culturale. 

 

L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 

del proprio Statuto mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o 

di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS: 

➢ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 

sociale, incluse attività, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 

volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; 

➢ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 

n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con 

finalità educativa. 

 

Nello specifico, l'Associazione si propone di promuovere e organizzare a titolo 

esemplificativo e non esaustivo:  

• attività di formazione artistica (laboratori di teatro, di espressione grafica, di 

composizione, ecc.) 

• rassegne, concorsi, concerti, mostre 

• attività formative 

• realizzazione di spettacoli teatrali aperti al pubblico 

• attività ludiche e ricreative 
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CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI E DEGLI STRUMENTI.    

 

Dopo un periodo di chiusura e abbandono del teatro di Villar Perosa, alcuni anni fa la passata 

amministrazione ha deciso di riqualificarlo e intitolarlo "Una Finestra sulle Valli". In un 

periodo iniziale, il Teatro ha visto la gestione diretta della rassegna teatrale da parte del 

Comune di Villar Perosa; negli ultimi 3 anni la gestione del Teatro/Cinema è stata affidata a 

Circolo Vertigo, collaborazione terminata con la fine della stagione cinematografica a giugno 

2019.  

Quest’anno, in seguito alle ultime elezioni comunali, la nuova amministrazione di Villar 

Perosa, secondo quanto riportato nel programma elettorale, ha mosso la richiesta di trovare 

un gestore per l’attività teatrale con lo scopo di: 

• rispondere alla mancanza di attività di intrattenimento teatrale; 

• “riportare il Teatro” nelle Valli Chisone e Germanasca; 

• offrire agli abitanti del Comune e a quelli dei Comuni limitrofi un’attività di 

intrattenimento e di promozione della cultura teatrale; 

• investire e mantenere viva e attiva la struttura “Una Finestra sulle Valli”.  

 

L'Associazione Cantiere Senza Sensi APS, sotto la guida dell’esperto direttore artistico 

Antonio Sarasso, subentra nella gestione della rassegna teatrale 2019/20 facendo propria 

l'esperienza acquisita dai precedenti gestori degli anni passati, mettendo in atto tutte le azioni 

possibili per far sì che il Teatro torni a rappresentare un punto di incontro culturale e sociale 

attraverso la proposta di una rassegna teatrale che venga incontro ai gusti e alle preferenze 

della cittadinanza del Comune stesso e dei Comuni limitrofi. 

 

UNA RASSEGNA COME STRUMENTO DI PROMOZIONE SOCIALE. 

 

Di fronte alla realtà sopra dettagliatamente descritta, l’Associazione, con il sostegno e la 

collaborazione dell’amministrazione comunale e del direttore artistico Antonio Sarasso, ha 
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deciso di intervenire organizzando una rassegna intitolata “Notti a Teatro" che ha per oggetto 

rappresentazioni teatrali o coreutiche o spettacoli di musica eseguiti dal vivo, organizzati in 

una stagione teatrale con un numero di 6 rappresentazioni distinte.  

L'Associazione, attraverso la rassegna, tenta di:  

1. Incrementare in modo particolare il senso di partecipazione e di aggregazione 

nell’intera comunità di cittadini, favorendo l’integrazione e l’inclusione sociale, con la 

presenza di soci attivi portatori di disabilità individuati per l'accoglienza e la 

partecipazione ai vari momenti di organizzazione della stessa;  

2. favorire l’avvicinamento di nuove fasce di pubblico, come le famiglie normalmente 

escluse dalla vita culturale e sociale a causa della presenza di una persona con disabilità 

all’interno delle stesse, delle difficoltà di spostamento e degli impedimenti costituiti 

da barriere fisiche o psicologiche;  

3. favorire il coinvolgimento di giovani musicisti, attori e danzatori professionisti con il 

reclutamento, nella stagione, di spettacoli nel cui cast siano presenti artisti emergenti. 

4. rispondere ai bisogni e alle carenze culturali, in particolare dello spettacolo dal vivo, 

attualmente presenti sul territorio a causa di un impoverimento economico sociale 

dell'area dovuto alla chiusura di molte aziende e attività commerciali;  

5. favorire l’innovazione culturale e l’interdisciplinarietà con la scelta di spettacoli di 

genere diverso ed eterogeneo, per promuovere la trasversalità delle forme e dei 

linguaggi.  

 

Negli incontri che hanno preceduto l'ideazione del progetto, l’Associazione ha dialogato con 

Sindaco e Assessori del Comune di Villar Perosa (con il Sindaco Marco Ventre, il 

Vicesindaco Cristina Pellitta e l’Assessore alla Cultura Caterina Arena), i quali hanno messo 

l’accento sulle carenze culturali del territorio (sopra descritte) e la necessità di attivare un 

percorso di attività culturali attraverso il recupero e la valorizzazione della struttura “Una 

Finestra Sulle Valli” e del teatro come forma di intrattenimento con una profonda valenza 

sociale. Per raggiungere l’obiettivo di una maggiore fruizione della proposta teatrale, anche 
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su consiglio del direttore artistico Antonio Sarasso, l’Associazione ha proposto quindi una 

politica di riduzione del costo degli abbonamenti, che si concretizza con un costo per 

abbonamento a 6 spettacoli che da 60€ degli anni scorsi scenderà a 45€ per la stagione 

teatrale 2019/2020, così come i biglietti singoli: si è riusciti a ridurre l’intero da 15 euro 

a 12 euro e il ridotto da 13 euro a 10 euro. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

Rassegna teatrale 2019/2020  

Titolo: "Notti a Teatro"  

Luogo: Cinema Teatro Nuovo "Una Finestra sulle Valli", viale S. Pertini, Villar Perosa TO - 

10069 (tel. 0121 315792)  

Direzione artistica: Antonio Sarasso 

Durata: 6 mesi circa, con la messa in scena di 6 spettacoli distribuiti nelle seguenti date:  

1. 16 novembre 2019 ore 21, commedia dialettale "Miseria e Nobiltà" di Eduardo 

Scarpetta, Compagnia Masaniello con la partecipazione straordinaria di Margherita 

Fumero; 

2. 7 dicembre 2019 ore 21, commedia piemontese "Ciapa lì" di Daniele Mourglia, Maria 

Gabriella Bellone e Aldo Selvello  

3. 18 gennaio 2020 ore 21, spettacolo "4 ristoranti & 1 funerale" di Alberto Barbi e 

Lamorte, regia di Claudio Insegno  

4. 15 febbraio 2020 ore 21, commedia dialettale "La Berta an-namora'" di Adriana 

Quaranta, Compagnia teatrale IJ FARFOJ (vincitrice di un concorso nazionale a cui 

ha partecipato il 28/06/2019 a Torino che rappresenterà il Piemonte il 24 settembre 

2019 al teatro di Fontanellato PR)  

5. 7 marzo 2020 ore 21, spettacolo "Il Prato" di e con Vanessa Giuliani e Fulvia Roggero  
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6. 4 aprile 2020 ore 21, spettacolo "All That Musical" della Compagnia Bit, regia e 

coreografia Melina Pellicano, scene Anna Maria Carbone e costumi Agostino 

Porchietto.  

 

La rassegna è stata organizzata con l’intento di offrire una variegata scelta di spettacoli teatrali 

che soddisfino un pubblico di tutte le età, in un territorio che spesso non può beneficiare, sia 

per la carenza di strutture che per la posizione geografica, di opportunità di questo tipo. 

Tra i 6 spettacoli proposti infatti l’Ass ha deciso di inserire due commedie piemontesi in 

lingua dialettale ("Ciapa lì" e "La Berta an-namora'"), così da rispondere, in seguito allo 

scioglimento della “Compania Teatral Piemonteisa”, alla mancanza dell’offerta di spettacoli 

caratteristici e tradizionali che per anni hanno intrattenuto gli abitanti delle Valli Chisone e 

Germanasca.  

Gli spettacoli “4 Ristoranti e 1 funerale” e "All that Musical" che prevedono il coinvolgimento 

di giovani artisti amatoriali e professionisti, sono stati scelti con l’intento di arricchire l’offerta 

e attirare e coinvolgere i giovani a teatro.  

Gli spettacoli "Miseria e Nobiltà" e "Il Prato", che prevedono l’impiego esclusivo di 

professionisti dello spettacolo, sono stati scelti con l’intento di attirare tutta quella parte di 

pubblico compreso tra i 30 e 60 anni con una proposta dal taglio più classico. 

 

UN PROGETTO CHE FA CRESCERE TUTTI. 

 

L’Associazione Cantiere Senza Sensi ha accettato la proposta per diversi motivi: primo, 

l'iniziativa rientra in pieno nelle sue finalità statutarie; secondo, la gestione della rassegna 

offrirebbe l’opportunità alle persone in condizione di disabilità di partecipare al progetto non 

solo in forma passiva (ovvero con una riduzione a loro riservata come spettatori) ma anche in 

forma attiva (ovvero partecipando a tutta quella parte di accoglienza del pubblico, servizio di 

volantinaggio, pulizia, accoglienza delle compagnie teatrali e rimborso spese). Inoltre, la 

gestione di un teatro come quello di “Una Finestra sulle Valli”, rappresenta per l’Associazione 
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anche la possibilità di ottenere più visibilità sul territorio, ampliare la rete delle collaborazioni 

e diventare un punto di riferimento nel Report "La Caritas e le Associazioni nel Pinerolese" 

per il reclutamento di nuovi soci attivi. 

Nella valutazione complessiva del progetto, il risultato atteso da entrambe le parti (Comune, 

Gestore e direttore artistico) è quello di una crescita globale del benessere di tutte le persone 

coinvolte:  

➢ gli amministratori, che hanno curato la scelta del gestore e posto attenzione alla 

proposta, in una sorta di accompagnamento dello stesso nel primo anno 

dell’affidamento;  

➢ il direttore artistico, che ha offerto gratuitamente la propria esperienza, selezionando 

gli spettacoli e curando tutto l’aspetto organizzativo di contatto con le compagnie 

teatrali;  

➢ i soci dell’Associazione, che hanno potuto iniziare una nuova attività e sperimentarsi 

nell’organizzazione di un evento che si protrae e si moltiplica nel tempo, mantenendo 

e alimentando credibilità sul territorio;  

➢ gli attori e le compagnie, che godranno di una buona accoglienza e di un buon numero 

di spettatori nonostante la rassegna sia situata in un teatro di periferia;  

➢ il pubblico, che avrà potuto scegliere tra proposte diversificate che hanno tentato di 

soddisfare preferenze diverse  

 

 

 

 


