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Relazione Descrittiva del progetto  

“UN TEATRO, UNA COMUNITÀ 2020/21” 

 

 

Titolo del Progetto: “Un Teatro, una comunità” – Cinema Teatro delle Valli di Villar 

Perosa. 

 

Aree di intervento:  Arte, attività e beni culturali; welfare e territorio (volontariato e 

sviluppo locale) 

 

Breve descrizione dell'Ente, dei suoi scopi e delle modalità operative. 

“Cantiere Senza Sensi” è un’Associazione nata nel 2013 dopo un lungo periodo di 

gestazione iniziato nel 2005 con un’attività svolta all’interno del Centro Diurno per Disabili 

di Perosa Argentina, che ha portato alla realizzazione di tre Musical coinvolgendo la 

cittadinanza e le scuole nel proprio corpo teatrale. Oggi l’Associazione ricerca e coinvolge 

persone con disabilità all’interno della compagnia, in cui tutti partecipano con propri mezzi e 

possibilità, rivolgendosi a chi voglia mettersi in gioco nonostante le problematiche, e a 

giovani e anziani che vogliano sperimentarsi su un palcoscenico, per portare avanti progetti 

come “Merito Mio!”, “Al di là della Siepe”, o “Sghembo Festival”, dove porta ogni anno la sua 

ventata di inclusione viva e vera.  

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

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:  

i) 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; 

d) 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 ed 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  
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- attività ludiche e ricreative  

 

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione 

e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle 

propri/e soci/e, come dell’intera comunità. Sono finalità dell’associazione:  

• 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;  

• favorire l'integrazione e la partecipazione di soggetti in situazione di disabilità o in 

situazione di svantaggio socioculturale.  

 

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli 

in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di 

violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di 

solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione 

 

Beneficiari dell’iniziativa 

 

I beneficiari del progetto saranno in primo luogo gli abitanti, soci e non soci, di Villar 

Perosa e delle Valli Chisone e Germanasca, che saranno coinvolti in modo diretto e indiretto 

dal progetto.  

L'Aps Cantiere Senza Sensi coinvolge da sempre nelle sue attività persone in situazione di 

disabilità, che andranno a comporre parte dei beneficiari diretti e indiretti dell'iniziativa 

insieme ai soci volontari. La gestione del “Cinema-Teatro delle Valli” 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 della struttura rappresenta per l’Associazione anche la possibilità di ampliare la 

rete delle collaborazioni e diventare un punto di riferimento insieme alle altre associazioni 

del territorio. Infine viene messo in primo piano il coinvolgimento dei territori della Val 

Chisone, della Val Germanasca e anche del pinerolese, offrendo a tutti i tesserati Arci (APS a 

cui è affiliata la nostra associazione) il prezzo ridotto del biglietto.  

 

Numero dei beneficiari totali ipotizzati: 4000 
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"Un Teatro, una comunità", una mission nella mission  

 

In seconda battuta, avendo una mission più ampia rispetto alla sola gestione di una 

rassegna teatrale, l'Associazione ha perseguito un obiettivo di più grande respiro: quello di 

inserire la rassegna in un progetto che avesse come centro la 8 rivalutazione socio-culturale 

di un intero territorio. Nasceva così, contemporaneamente alla rassegna, il progetto "Un 

Teatro, una comunità", in cui la rassgna stessa è stata inserita. Trovato un luogo, una culla, 

rappresentata da una grande e bella struttura da valorizzare con azioni di valenza sociale, 

"Un Teatro, una comunità" diventa il titolo di queste azioni che cresceranno nel tempo e nel 

territorio. "Un Teatro, una comunità" non è un progetto specifico, ma rappresenta la finalità 

generale, la meta di vari percorsi; è il fondamento filosofico cui le azioni del Cantiere 

tenderanno. Accanto agli scopi statutari generici, il progetto "Un Teatro, una comunità" 

diventa la mission attraverso cui si esplicano i princìpi e le mete dell'Associazione, il "tetto" 

della casa dove una comunità si potrà riunire. Nella valutazione complessiva del progetto, il 

risultato atteso da entrambe le parti (Comune e Gestore) è stato 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 la propria 

esperienza, selezionando gli spettacoli e curando 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 hanno 

goduto di una buona accoglienza e di un buon numero di spettatori nonostante la rassegna 

sia situata in un teatro di periferia; ➢ il pubblico, che ha potuto scegliere tra proposte 

diversificate che hanno tentato di soddisfare preferenze diverse La rassegna è quindi 

divenuta strumento, e non fine, per perseguire altri obiettivi, come 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 
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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. Per raggiungere l’obiettivo di una maggiore fruizione della proposta teatrale, 

anche su consiglio del direttore artistico Antonio Sarasso, l’Associazione ha proposto inoltre 

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. La rassegna è stata interrotta a febbraio 2019 per via 

della diffusione del Sars Cov 2, ma l'idea del progetto è proseguita per tutti questi mesi e a 

settembre 2020 ha potuto trovare il modo di ripartire sviluppandosi ulteriormente  

 

Territorio di riferimento: il Comune di Villar Perosa e i comuni limitrofi della Val 

Chisone, Val Germanasca e pinerolese.  

 

Descrizione del progetto 

Breve descrizione della proposta: L'obiettivo del progetto è l’empowerment dei servizi 

socio-culturali  aventi come riferimento la struttura del “Cinema-Teatro delle Valli”. 

In accordo con l’attuale amministrazione comunale di Villar Perosa la nostra Associazione, 

assieme ad altre associazioni territoriali, ciascuna con la propria competenza, si propone di 

essere uno degli attori coinvolti nell’empowerment, contribuendo con la sua peculiarità 

nell’ambito teatrale. 

 

Obiettivi specifici: 

1. contribuire a rendere la struttura “Cinema-Teatro delle Valli” un centro socio-

culturale rispondendo alla carenza di attività di intrattenimento teatrale;  

2. “promuovere il Teatro” nelle Valli Chisone e Germanasca;  

3. valorizzare la struttura anche attraverso le aree verdi circostanti con proposte di 

spettacoli e laboratori di teatro comunità. 

 

Se la crisi dell’emergenza Covid-19 mette a dura prova la struttura socio-economica delle 

Valli, il rilancio di un sito culturale come quello del “Cinema-Teatro delle Valli” offre la 

possibilità di fruire di un percorso artistico a favore della socialità per RICOMINCIARE 

INSIEME e IN SICUREZZA. 



     
CANTIERE SENZA SENSI APS 

 
 

C.F. 94569840013 / P.I 12171920015 
Associazione di Promozione Sociale  
Sede Legale: Via Roma n. 38, 10069 Villar Perosa 
Tel 347 1670747 - 333 3143065 
www.senzasensi.org 
e-mail: cantiereteatralesenzasensi@gmail.com 
PEC: cantieresenzasensiaps@pec.it 

 

 
 

 

Per raggiungere questi obiettivi si utilizzeranno tre percorsi artistici:  

 laboratorio di teatro comunità gratuito per i soci disabili; 

 scuola di recitazione;  

 rassegna teatrale di spettacoli dal vivo.  

 

È un progetto di comunità, che vuole  (ri)costruire e consolidare i rapporti sociali tra gli 

abitanti di uno stesso territorio e mettere in comunicazione, con un arricchimento reciproco, 

fasce diverse di popolazione per età, estrazione sociale e vissuto personale.  

Il progetto punta al coinvolgimento (engagement) sociale, creativo e organizzativo, 

proponendosi come "brand culturale" per lo sviluppo locale, arricchendo la proposta con 

percorsi teatrali di  documentazione storica, spettacoli dal vivo, corsi e incontri culturali. 

 

Obiettivi e azioni  

 

Obiettivo 1:  contribuire a rendere la struttura “Cinema-Teatro delle Valli” un centro socio-

culturale rispondendo alla carenza di attività di intrattenimento teatrale;  

 

 Azione 1: Creazione di una rete di collaborazione con enti, Comune, scuole e  

Associazioni.  

 

Azioni già in corso: l’Associazione ha firmato accordi e una convenzione con il Comune 

per proseguire l’incarico della gestione del teatro. 

L’Associazione sta collaborando con Piemonte Movie per la realizzazione del progetto “La 

Fabbrica del Villaggio”, proponendo un corso di recitazione destinato alla realizzazione di 

spettacoli, cortometraggi e sketch teatrali, in collaborazione con l’UNCEM di Villar Perosa. 

L’Associazione in collaborazione con “Il Teatro delle Dieci” ha affidato parte dei corsi di 

recitazione agli attori/formatori Antonio Sarasso e Fulvia Roggero. 

 

 Azioni da svolgere: L’associazione ha l’intento di portare avanti l’organizzazione e la 

realizzazione di percorsi di laboratorio teatrale nelle scuole. Quest’anno si rivolgerà 

principalmente all’Istituto Comprensivo F. Marro di Villar Perosa e agli Istituti limitrofi, 

portando il tema storico e sociale della “Fabbrica del Villaggio”. 

 

 Azione 2:  Realizzazione di una rassegna teatrale. 
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Di fronte alla realtà sopra dettagliatamente descritta e all’ottima affluenza avuta la scorsa 

stagione, l’Associazione, con il sostegno e la collaborazione dell’amministrazione comunale e 

del direttore artistico Antonio Sarasso, ha deciso di intervenire riproponendo la 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 

solito di 6 rappresentazioni distinte.  

Luogo: Cinema-Teatro delle 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 a cadenza mensile a partire da 

gennaio 2021.  

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 una commedia piemontese in 

lingua dialettale, così da offrire spettacoli caratteristici sempre molto amati dagli abitanti 

delle Valli Chisone e Germanasca. In particolare, la commedia in lingua dialettale “Don 

Prevost me barba preive”della Compagnia Lj Farfoj, chiesta a gran voce dagli abbonati e 

da molti spettatori della stagione 2019/20. 

Lo spettacolo di teatro disegnato “Il Circo delle Nuvole” di Gek Tessaro, è rivolto a tutti 

ma punta maggiormente al coinvolgimento a teatro dei bambini dai 3 anni in su.   

Il musical "All that Musical" e il cabaresque show di “Cherry and Carmilla” 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.  

Lo spettacolo "Il Prato", che prevede l’impiego esclusivo di professionisti dello 

spettacolo, è stato scelto con l’intento di attirare tutta quella parte di pubblico compreso tra i 

30 e 60 anni con una proposta dal taglio più classico. 

Infine ha deciso di presentare un suo spettacolo inedito che, a livello economico, esenterà 

dalla rassegna, ovvero non prevederà un biglietto di ingresso ma sarà ad offerta libera e 

verrà presentata come una raccolta fondi per finanziare le attività dell’Associazione. 

 

Per raggiungere l’obiettivo di una maggiore fruizione della proposta teatrale, 

l’Associazione ripropone la politica di riduzione del costo dei biglietti singoli: mantenendo 

l’intero a 12 euro e il ridotto a 10 euro. Inoltre, a causa della cancellazione di due spettacoli 

della stagione 2019/20 dovuti all’emergenza Covid-19, i 41 abbonati della stagione 2019/20 
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avranno diritto ad un voucher del valore di 2 spettacoli spendibili all’interno della nuova 

rassegna 2021. 

 

Azioni già in corso: l’Associazione sotto la guida del direttore artistico Antonio Sarasso ha 

contattato le seguenti compagnie e artisti:  

- La Compagnia teatrale LJ FARFOJ (vincitrice di un concorso nazionale a cui ha 

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

al teatro di Fontanellato PR) per riproporre una nuova commedia dialettale molto 

apprezzata dal pubblico e richiesto a gran voce dagli abbonati;  

- la compagnia del Teatro delle Dieci per riproporre lo spettacolo "Il Prato" di e con 

Vanessa Giuliani e Fulvia Roggero, proposto nella stagione 2019/20 e annullato in seguito 

all’emergenza Covid-19. 

- la Compagnia Bit per lo spettacolo "All That Musical", regia e coreografia Melina 

Pellicano, scene Anna Maria Carbone e costumi Agostino Porchietto, proposto nella stagione 

2019/20 e annullato in seguito all’emergenza Covid-19. 

- l’autore poliedrico, Gek Tessaro che si muove tra letteratura per l’infanzia, illustrazione 

e teatro, dando vita, a partire dal suo interesse per “il disegnare parlato, il disegno che 

racconta”, a “il teatro disegnato”. Sfruttando le impensabili doti della lavagna luminosa, con 

una tecnica originalissima, dà vita a narrazioni tratte dai suoi testi. La sua capacità di 

osservazione e di sintesi si riversa in performance teatrali coinvolgenti ed efficaci adatte a 

un pubblico di tutte le età. 

- le ballerine "Cherry and Carmilla (Cabar-esque) Show", con la proposta, come il nome 

forse suggerisce, di un genere "variopinto": uno show che contiene i seguenti "ingredienti": 

burlesque, fire show, cabaret,  danza, micro magia! Il tutto farcito da sketch comici e da 

un'ironica sensualità. 

 

Azioni da svolgere: in attesa dell’uscita di nuove linee guida e norme riguardanti 

l’apertura in sicurezza della struttura del teatro, causa COVID-19, si devono ancora stabilire 

le date delle 6 rappresentazioni (un sabato sera al mese a partire da gennaio 2021).  

 

 Azione 3: Avvio scuola di recitazione e laboratori di teatro comunità presso la 

struttura Cinema-Teatro delle Valli. 

 

Azioni già in corso: dal mese di ottobre in avanti, l’Associazione aprirà le porte anche alla 

cittadinanza, offrendo un corso di recitazione per ragazzi/adulti (classico), in collaborazione 
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con il “Teatro delle Dieci”, condotto dai formatori/attori Antonio Sarasso e Fulvia Roggero. Il 

corso inserito all’interno del progetto “La Fabbrica del Villaggio” ideato da Piemonte Movie 

in collaborazione con la nostra Associazione e il Comune di Villar Perosa, avrà come fine la 

realizzazione di uno spettacolo o sketch teatrali da rappresentare durante le visite guidate 

gestite dall’Uncem. Le lezioni e i workshop teatrali si svolgeranno in 26 incontri, ogni 

incontro settimanale avrà una durata media di 3 ore.  

 

Azioni da svolgere: l’Associazione vorrebbe avviare un secondo corso di teatro rivolto ai 

bambini condotto sempre dai formatori Antonio Sarasso e Fulvia Roggero, portando così 

avanti il tema della “Fabbrica del Villaggio” all’interno di un altro “target” di intervento. 

Inoltre, l’Associazione ha l’intento di portare nelle scuole il progetto “La Fabbrica del 

Villaggio” e di condurre, sempre in collaborazione con il “Teatro delle Dieci” e Piemonte 

Movie, dei laboratori di teatro comunità dal mese di gennaio  al mese di maggio 2021.   

L’Associazione, come da statuto, proseguirà in maniera totalmente volontaria i laboratori 

di teatro comunità rivolti ai propri soci volontari disabili e non, sfruttando la sala di teatro e 

le aree verdi della struttura per la co-costruzione e messa in scena di un nuovo spettacolo.  

 

 Indicatori di risultato e impatto  

Gli indicatori saranno forniti dal numero di partecipanti coinvolti nei laboratori e nei corsi 

di recitazione e numero di spettatori. L'impatto previsto consiste nella creazione di attori e 

addetti di scena pronti ad allestire uno spettacolo sotto la regia e la guida di un 

professionista, e dell’offerta di un intrattenimento teatrale rivolto a tutti e facilmente 

fruibile.  

 

Obiettivo 2: Promuovere il teatro nelle Valli Chisone e Germanasca. 

 

 Azione 1: Progettazione e presentazione di un programma annuale di diverse attività 

per i soci e per la cittadinanza:ù 

1. Scuola di recitazione classica; 

2. Laboratori di teatro di comunità; 

3. Rassegna teatrale. 

 

In questa fase verranno definite le date di inizio delle attività e degli spettacoli; la firma 

dei contratti con le compagnie e verranno realizzati volantini, locandine e fascicoli per 

pubblicizzare i vari progetti.  

Dal mese di ottobre fino alla conclusione delle attività, si organizzeranno incontri 
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informativi e si contatteranno i giornali e le radio locali; si curerà la pubblicizzazione degli 

eventi e delle attività tramite i social network e il sito web dell’Associazione e i soci volontari 

disabili e non, verranno coinvolti nelle attività di volantinaggio e presentazione dei progetti 

sul territorio.  

 

 Indicatori di risultato e impatto.  

Il numero di spettatori a teatro: sulla base della media di spettatori a teatro della stagione 

precedente (191 spettatori su 278 posti) e contando che attualmente, per le norme Covid-19, 

i posti a teatro si sono ridotti a 130, ci si aspetta la copertura del 70% circa dei posti. 

Indicatore di risultato sarà anche il numero di iscritti ai corsi e il numero di soci tesserati 

presso l’Associazione. 

 

Obiettivo 3: valorizzare la struttura anche attraverso le aree verdi circostanti con 

proposte di spettacoli e laboratori di teatro comunità. 

 

 Azione 1: l’Associazione a partire dal mese di ottobre svolgerà coi propri soci  

volontari disabili e non un laboratorio per la messa in scena di un nuovo spettacolo inedito. 

Per lo svolgimento del laboratorio (che sarà totalmente a titolo volontario e 

presumibilmente il martedì sera) si utilizzeranno la sala del cinema-teatro nei mesi invernali 

e le aree verdi che circondano la struttura nei mesi primaverili/autunnali (tempo 

permettendo). 

Nel mese di ottobre partiranno anche i corsi di recitazione della scuola di teatro che 

avranno luogo il giovedì dalle ore 17:00 fino alle ore 22:00 e che anch’essi si svolgeranno 

all’interno della sala del teatro-cinema oppure nelle aree verdi circostanti.   

 

 

Diffusione e promozione dei risultati raggiunti e dei prodotti realizzati 

 

 Rassegna: promozione e diffusione dell’andamento medio della rassegna tramite i 

giornali locali, il sito web e dei social network dell’Associazione e del Comune di Villar 

Perosa. 

 Laboratori e scuola di recitazione: promozione e diffusione degli spettacoli teatrali 

nati dai laboratori e dai corsi della scuola di recitazione e partecipazione ai risultati 

artistici nati  all’interno del progetto “La Fabbrica del Villaggio”. 

 Risultato atteso: prime rappresentazioni a Villar Perosa, come chiusura della 

rassegna “Notti a Teatro”. A seguire circuitazione degli spettacoli nei comuni della Val 
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Chisone  e pinerolese ed altre eventuali piazze regionali.  

 Indicatori di risultato e impatto: Partecipazione del pubblico alle rappresentazioni 

e rassegna stampa. 

 

Coerenza  

 

Il progetto è nato 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. 

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 a giugno 2019 l’attuale 

Amministrazione 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, poiché rientra nelle sue specifiche competenze.  

L'APS Cantiere Senza Sensi, attiva da anni sul territorio, gestisce la stagione teatrale 

occupandosi in particolare dell'inclusione nelle attività e nella loro fruizione delle persone 

disabili e degli studenti dei plessi scolastici locali. 

Da novembre 2019 il Comune di Villar Perosa ha concesso, con la firma di una 

convenzione, la gestione del Cinema-Teatro delle Valli, per quanto riguarda il teatro, 

all'Associazione di Promozione Sociale Cantiere Senza Sensi e all’Associazione Piemonte 

Movie per quanto concerne il cinema.  

L'APS, sotto la guida del direttore artistico Antonio Sarasso, è subentrata 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 e, infine, proponendo ai soci e alla cittadinanza laboratori di 

teatro comunità e una scuola di recitazione. 

L'Associazione ha fatto della sala del teatro la propria residenza artistica: la struttura è la 

base operativa del progetto “Un Teatro, Una Comunità”. 

 

Innovazione e sostenibilità 

 

Caratteristiche innovative della proposta. La principale caratteristica innovativa del 
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progetto è collegata alla sua interdisciplinarietà artistica e sociale. Dal punto di vista artistico 

si lavorerà con metodi e mezzi classici (attività in presenza laboratoriali, performative e di 

produzione teatrale) interconnessi con metodi e mezzi digitali: uso di LIM, videoproiettori, 

mixer-luci-audio saranno a cura dei partecipanti ai corsi e ai laboratori. Inoltre, tra gli 

spettacoli in cartellone è stato inserito l’artista Gek Tessaro che nelle sue performance 

utilizza come mezzo principale una lavagna luminosa. 

Alcuni documenti video che nasceranno verranno utilizzati per creare visite virtuali del 

villaggio operaio sia in presenza che sul web per il progetto “La Fabbrica del Villaggio”. 

Il progetto intende rafforzare la coesione sociale:  i beneficiari che aderiranno a qualsiasi 

parte in progettazione sia nel momento organizzativo, sia in quello della partecipazione alle 

azioni in progetto, sia nella fruibilità/visione degli spettacoli proposti, potranno entrare in 

una relazione complessa e inclusiva dal punto di vista dell’età, del genere, delle diversità di 

provenienza e di abilità. 

Sostenibilità e durabilità della proposta. “Un Teatro, una comunità” è un progetto 

costruito per durare nel lungo periodo. La prima fase della progettualità e della sua 

sperimentazione coprirà un arco temporale che va da ottobre a dicembre 2020. In questo 

periodo ci sarà la necessità d'investire le risorse più ingenti la realizzazione dell'impianto 

organizzativo e promozionale delle attività. Sul lungo periodo, acquisita la metodologia, le 

competenze e i mezzi a sostegno del progetto, le attività necessiteranno di risorse meno 

ingenti, che potranno essere sostenute in primo luogo dall’Associazione, in accordo con il 

Comune che ha costituito la cabina di regia e con i vari collaboratori all'iniziativa che 

contribuiranno alla più ampia valorizzazione del territorio.  

 

Comunicazione 

 

Piano di comunicazione del progetto: l'Associazione ha individuato un addetto stampa che 

si occuperà in maniera continuativa dell’“ufficio stampa”, operativo in ambito locale e 

regionale; un altro addetto curerà la comunicazione tramite i social media (Facebook, 

Instagram, sito web e LinkedIn) per la promozione sul web. Su questi due assi si svilupperà il 

piano della comunicazione, coadiuvato da metodologie più classiche, rivolte soprattutto ad 

una platea locale, di comunicazione cartacea attraverso la realizzazione e la stampa di 

manifesti, locandine e pieghevoli da affiggere nelle bacheche comunali dei Comuni della Val 

Chisone, Germanasca e del Pinerolese. E’ inoltre prevista un’attività di volantinaggio nei 

Comuni che coinvolgerà i soci, disabili e non, volontari dell’Associazione. 

Nello specifico la campagna di comunicazione prevederà questo piano di lavoro: 



     
CANTIERE SENZA SENSI APS 

 
 

C.F. 94569840013 / P.I 12171920015 
Associazione di Promozione Sociale  
Sede Legale: Via Roma n. 38, 10069 Villar Perosa 
Tel 347 1670747 - 333 3143065 
www.senzasensi.org 
e-mail: cantiereteatralesenzasensi@gmail.com 
PEC: cantieresenzasensiaps@pec.it 

 

 
 

- Lancio del progetto entro settembre con conferenza stampa in presenza di tutte le 

realtà coinvolte 

- Promozione e diffusione locale e regionale della rassegna 

- Campagna stampa calibrata lungo tutta la durata del progetto per evidenziare ospiti e 

attività significative work in progress 

- Campagna stampa e promozionale per la diffusione dei risultati del progetto 

- In ambito web si valuterà l'opportunità di creare un apposito sito e account di social 

media (Facebook, Instagram, etc.) o se utilizzare quelli già attivi dell'Associazione 

creando una specifica sezione per il progetto. 

 

 

 

Villar Perosa, lì 15 settembre 2020                                                        

La presidente: 

 


