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n Teatro Stabile di Torino per rispondere ad una esigenu 
riscontrata durante un'esperienza di lavoro ormai più ohf.l 
decennale, si r~promette nel corso della prossima stagi~ne 
teatrale, di rinnovare in modo radicale il proprio rapporto 
con il pubblico torinese, sia come pura c semplice dislooa
zione di nuove sedi periferiche dell'attività sinora svolt~ 
nei teatri del centro cittadino, sia come diversa impostazio
ne del lavoro di preparazione dei programmi stagionali di 
spettacolo. 
L'iniziativa più importante in questa direzione è costituita., 
per quanto riguarda il primo punto (quello della dislocazio
ne dell'attività) dal progetto di portare nella cintura tori~ 
nese spettacoli prodotti dal Teatro Stabile, proiezioni cine~ 
matografiche, audizioni di musica jazz e classica, recitals, 
serate culturali. varie ecc .• 

Per ciò chè riguarda il secondo punto (diversa impostazione 
dei lavoro) il Teatro Stabile di Torino ritiene indìspensa- · 
bile che la realizzaziQne concreta dell'iniziativa venga c6n
cordata direttamente-con il pubblico stesso del quartiere P,el. 
quale essa verrà attuata. In q.ltre parole la vera novità dèl-- l . 

~a proposta del Teatro Stabile sta nel richiedere, a diver- · 
si livelli e in diverse forme, la partecipazione dirotta del 
pubblico allo studio e alla elaborazione· del programma usi 
singol~ quartieri. · 

Per discutere con gli interessati l'insieme del progetto, sì 
svolgerà nei prossimi mesi una serie di incontri-dibattito 
presso i locali del Centro Sociale di Mi:t"'afi'ori-Sud, in via 
Plava 145 ai quali parteciperanno esponenti del Teatro Sta-
bile. · 

Sono invitati a partecipare tutti coloro che, sia a titolo• 
personale sia come rappresentanti o membri di gruppi ed or
ganismi locali, intendano collaborare attivamente alla rea
lizzazione dell'iniziativa. 

Una prima tavola rotondo. si terrà il giorno 16 gi ugpo alle .. 
or~ 20, 3~ ,alla q_~ale sono invitati in ·oarticolnre i ~iovani_ 
dal 14 al 25 annl. · 

Successivamente si terranno altre riunioni più S}ìecificata;,.. · 
monte rivolte a un pubblico di giovanissimi e di p0J.'sone di 
età superiore ai 25 anni. 

Tutte le assemblee 7 tuttavia, sono costantemonto anerte a 
qtt,elle persone, di ogni categorip, od et~l, ·che vo1e:>sero par...;.· 
téciparvi .. 
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TEATRO RECITALS CAN ZONI POPOLARI 

GIOVEDI' - ORE 21 

.ASSEM:BLEA P 0 P O L A R E 

AL CENTRO SOCI.ALE DELI1A FALCHERL in via :B'alchera 80 

per 

UN TEATRO .;___..__:::: -=N=E=L ____ Q=U~ARTIERE PER TUTTI ·----
IL TEATRO STABILE di TORINO invita tutti gli abit anti del 

Quartiere a di scutere collettivamente un programma di 

spettacoli e manifest a zioni culturali por la sta gione 

1969/70 . 

~·-.-.,··-~ 

UN TEATRO NEL QUARTIERE PER TUTTI 

IL TEATRO E' ESPRESSIONE DELLA COLLBTTIVITA 1 

UNA COLL:CTTIVITA' SENZA T:CATRO E' IDTA COLLETTIVITA 1 

MINORATA 

l 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' l 

' ! ____ ._,_ _ __,_,,....., 

Parteciperanno alla manifestazione i rappresentanti à~lle 
Associazioni del Quartiere e i rappresentanti del Te at ro 
Stabile di Torino . 



QUARTIERE 
~IRAFIORI SUD 

Torj.no, 26 giugno t9-G9 

\ 

TEATRO CINE:NIA RECITALS 

LUNEDI 1 7 LUGLIO - ORE 21 

POPOLARE 

AL CENTRO SOCIALE DEL QUARTIERE DI MIRAFIORI SUD 
• (Via Flava 145) 

per 

UN TEATRO 

IL TEATRO STABILE di TORINO invita tutti gli abj.tant i ne] 
Quartiere a discutere collettivamente tm prograrruna di 
spettacoli e manifestazioni culturali per la stagione 

.1969/70. 
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UN TEATRO NEL QUARTIERE __ ~P~E=R~~T~U~T~T~I 

IL TEATRO E' ESPRESSIONE DELLA COLLETTIVITA' 

UNA COLLETTIVITA 1 SENZA TEATRO E' 1JNA COLLETTIVITA 1 

MINORATA 

Parteciperanno alla manifestaziòne i rappresentanti delle 
Associazioni del Quartiere e i rappresentanti del Teatro 
Stabile . 


