
Giovedì 25 maggio SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE 

COMMONS. La Contrada si racconta.  

La Contrada animata dei Guardinfanti 

Spettacolo itinerante alle ore 14.30, 16.30 e 18.30 

Nell’ambito del Salone Off la Contrada dei Guardinfanti, situata tra via XX Settembre, via Mercanti e via 

Barbaroux, ospiterà il 25 maggio un nuovo appuntamento: uno spettacolo culturale itinerante a cura della 

Compagnia lilithteatronirico. Cortili, balconi e balconcini della Contrada diventeranno quinte teatrali e scenari di 

uno spettacolo che ne racconterà vite, segreti e pettegolezzi. Nel corso del pomeriggio la performance, 

attraverso le strette vie ciottolate del cuore di Torino, offrirà un tuffo nella storia attraverso i racconti dei 

personaggi più noti o degli abitanti più curiosi, ma anche la cultura del cibo, del buon mestiere, della tradizionale 

accoglienza delle botteghe.  

L’appuntamento rappresenta una nuova tappa del programma promosso dall’Associazione Passages per scoprire 

e riscoprire, attraverso dimensioni narrative nuove e coinvolgenti, gli straordinari patrimoni conservati negli 

archivi e nelle biblioteche, mettendoli in dialogo con le memorie e le storie personali perché confluiscano in un 

racconto condiviso e in una riappropriazione della memoria. COMMONS. La Contrada si racconta è infatti un 

progetto articolato: iniziato con la raccolta di testimonianze legate alla Contrada dei Guardinfanti, prosegue ora 

incrociandole con i documenti d’archivio e il patrimonio culturale. Lo spettacolo del 25 maggio è la prima tappa 

di questo percorso cui seguiranno tour narrati e una mostra autunnale. 

L’Associazione Passages promuove e coordina il più ampio progetto “COMMONS. Patrimoni in comune, storie 

condivise” – realizzato con il contributo della Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando OPEN_Progetti 

innovativi di audience engagement – in collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi, l’Archivio Storico della 

Città di Torino, il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino e il Polo del ‘900.  

“Lo spettacolo itinerante vuole essere un modo per coinvolgere il pubblico più ampio in un percorso di 
conoscenza dei patrimoni torinesi. Questo particolare angolo della città, così ricco di storie e di valenze 
culturali, tuttora poco note, merita di essere valorizzato. Può infatti dimostrare, anche in maniera 
sorprendente, di contribuire ancora oggi al nostro senso di identità e di appartenenza al territorio. 
L’Associazione Passages intende pertanto promuoverlo nell’ambito del progetto partecipato “COMMONS. 
Patrimoni in comune, storie condivise” che ha l’obiettivo di far emergere e trasmettere, attraverso 
differenti linguaggi (dal digital storytelling alla rappresentazione teatrale all’allestimento espositivo), le 
relazioni che ci legano a Torino, tanto ai suoi patrimoni pubblici quanto a quelli personali o “d’affezione”.  

Anna Maria Pecci, coordinatrice del progetto, presidente dell’Associazione Passages 

 
Spettacolo culturale itinerante 
“COMMONS. La Contrada si racconta. La Contrada animata dei Guardinfanti” 
Performance a cura di lilithteatronirico. Drammaturgia e regia di Sonia Camerlo e Noemi Binda. Con le attrici e 

gli attori della Compagnia lilithteatronirico. 

Col Patrocinio della Circoscrizione 1, in collaborazione con la Compagnia lilithteatronirico e l’Associazione di Via 

La Contrada dei Guardinfanti. 

Giovedì 25 maggio 2017 Orario di partenza degli spettacoli itineranti: 14.30, 16.30 e 18.30  
Punto di ritrovo partecipanti e inizio degli spettacoli negli orari indicati: Via San Tommaso angolo Via Garibaldi. 
Possibilità di aggregarsi nel corso dello spettacolo. Ogni spettacolo dura 45 minuti. Non occorre prenotare. 
Partecipazione gratuita. 
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