
 

 
 
 

civilMente 2012 
rassegna sulla responsabilità civile e l’imprenditorialità sociale 

 
abiTO 

(persone, tempi e luoghi dell’abitare) 
 
 

spettacoli teatrali | documentari | cabaret | danza | musica | arte 
 

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero con offerta up to you 
 

5-13 novembre 2012 
Cineteatro Baretti - via Baretti, 4 - Torino 

Casa del Quartiere - via Morgari, 14 - Torino 
Scuola Holden - c.so Dante, 118 - Torino 

Palazzo Birago, Camera di commercio di Torino - via Carlo Alberto, 16 - Torino 
 
 
Per il terzo anno consecutivo torna civilMente la rassegna sulla responsabilità civile e 
l’imprenditorialità sociale che nasce dall’azione congiunta di Osservatorio sull’economia civile 
della Camera di commercio di Torino, Associazione Baretti, Kairòs - consorzio di cooperative 
sociali, Confcooperative Torino, Legacoop Piemonte e il Corso di laurea in Educazione 
Professionale dell’Università di Torino. 
civilMente affronta i temi legati all'economia civile, alla cittadinanza, allo sviluppo sostenibile, 
attraverso il linguaggio multidisciplinare delle arti: spettacoli teatrali, documentari, cabaret, danza, 
musica e una mostra animeranno 10 giorni di appuntamenti che parleranno e faranno parlare di 
sociale. 
 
La terza edizione di civilMente è dedicata al tema all'ABITARE. 
Un tema affrontato ad ampio raggio: dalla casa al territorio in cui si vive, i muri come i coinquilini, 
l'appartamento come la piazza e quindi il quartiere, il borgo, il rapporto con la comunità - le diverse 
comunità che forse convivono - il vicinato, la nostalgia, l’abbandono e il ritorno.  
L'abitare come un insieme di “dove” e di “con chi”. 
La direzione artistica da quest'anno è affidata ad Enrico Gentina - responsabile di Municipale Teatro la 
residenza teatrale leggera di San Salvario - mentre la direzione organizzativa è a cura dell’Osservatorio 
sull’economia civile della Camera di commercio di Torino. 
 
civilMente si propone come luogo di raccordo tra le molteplici organizzazioni dell’economia civile che si 
impegnano quotidianamente per rendere la città più bella, vivibile, solidale, coesa. Un progetto 
congiunto che accoglie le diversità di linguaggi, suggestioni, prospettive, che articolano il ricco 
cartellone dell’edizione 2012: performance danzate, cortometraggi, documentari, dibattiti, spettacoli, 
concerti, mostre 
 
L’ingresso è gratuito con offerta UP TO YOU. Questa è la formula scelta per permettere a tutti di 
partecipare a civilMente lasciando ad ognuno la libertà di scegliere se contribuire alle spese di 
realizzazione della rassegna in base alle proprie possibilità. Una libera partecipazione che servirà alle 
organizzazioni che promuovono e partecipano a civilMente - tutte non profit - di rendere più bella e 
significativa la rassegna e fare meglio l’anno prossimo. 
 
 



 

PROGRAMMA 
 

 
 
lunedì 5 novembre 2012 | ore 21.00  
CineTeatro Baretti – SERATA INAUGURALE 
civilMente 2012: parlano i protagonisti  
a seguire 
DIMORE - proiezione VIDEO performance Intergenerazionale di Community Dance con 70 partecipanti tra i 3 e gli 
80 anni. Progetto Co.dance.AbitareCorpi.Abitare Luoghi. 
studio TRA.ME  - TEATRO DANZA  
Di Roberta Bonetto, Antimo Natale, Laura Pirrotti,  
realizzato nell'ambito di "Co.Dance abitare corpi abitare luoghi”, un progetto del CRUD, Centro Regionale 
Universitario per la Danza “Bella Hutter” - Università degli Studi di Torino, sostenuto dalla Regione Piemonte 
nell’ambito dell’Accordo bilaterale Regione-Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù. 

martedì 6 novembre
asa del Quartiere 

 2012 | ore 21.00  

LO 

o 

ore 21.00 | selezione di cortometraggi d’autore a cura di CNC 
io: GIGI/RITRATTO 01 di Andrea Parena e Enrico Giovannone. 

giovedì 8 novembre 2012 | ore 20.30  

ambito della rassegna Crocevia di Sguardi 
rgarden of heaven” (Svizzera/2010), di Mano Khalil. 

 rivista Dmag freepress interamente dedicato alla cultura 
ock 

9.30 

 un buon bicchiere di nebbiolo 

C
Brutti come il debito - CONFERENZA SPETTACO
Di Massimo Melpignano & Antonio Cajelli 
con proiezione del DOCUMENTARIO  
“Di Vittorio e di tanti altri”, di G. e M. De Seri

mercoledì 7 novembre 2012  
CineTeatro Baretti – CINEMA 
ore 9 – 13 | selezione di cortometraggi per le scuole medie e superiori. 
a cura di CNC – Centro Nazionale del Cortometraggio 

– Centro Nazionale del Cortometraggio 
e prima nazionale del film-documentar
a seguire incontro con gli autori. In collaborazione con BabydocFilm 

CineTeatro Baretti – DOCUMENTARIO 
Iniziativa promossa da FIERI, nell'
“Orti multiculturali - Ou
A seguire dibattito con Amara Lakhous (scrittore) 

venerdì 9 novembre 2012 | ore 21.00  
CineTeatro Baretti – CONCERTO 
AVVOLTE in concerto 
Christian Torelli - voce e chitarra Eugenio Ieracitano - chitarra Davide Cortese - basso Mario Arisci - batteria 

sabato 10 novembre 2012 | ore 21.00  
Casa del Quartiere – CONCERTO 
Presentazione primo numero
DMAG YOUR FREEMAG, presenta il Fabio Giachino trio – a tribute to Herbie Hanc
con Fabio Giachino: piano; Davide Liberti: dbass; Ruben Bellavia: drums 

d novembre 2omenica 11 012 | ore 1
Casa del Quartiere - TEATRO  
Habitat. La casa: spazio dell'essere, spazio del creare/abitare le idee 
Besciamella speciale civilMente. Il famoso format teatral-cultural-eno-gastro-radiofonico in un gemellaggio 
speciale (domenicale) con l’associazione culturale Pentesilea e gli artisti della mostra habitat. 
Ospite musicale gli Avvolte. 
egia Chiara Lombardo. Con Annalisa Arione, Armando Buonaiuto e Mirko Corli. R

Il menù comprende spettacolo un piatto di pasta al forno squisita e



 

lunedì 12 novembre 2012 | ore 21.00  
Scuola Holden - HAPPENING LETTERARIO 

eatrale con Armando Capannolo / Daniela Gentile / Andrea Mignucci / Stella Ranieri 
 collaborazione con LAB OFFICINATEATRALE 

l linguaggio scenico, lo spazio si allarga e si 
le immagini di scale, ascensori, finestre, oggetti di uso casalingo, stanze che si creano e 

dine di personaggi e relazioni. 

a

TEATRO

l filo.  
lementi di acrobatica quotidiana per signore  
i e con Laura Curino  
 cura di Co itato Impre ditoria Femminile della Camera di commercio di Torino 

a partire dal 5  novembre presso 

I racconti del cuscino serata d’arte con: 
CONDOMINIUM performance t
regia Lorenzo Giansante in
Condominium riflette sulla “Convivenza metropolitana”. Attraverso i
restringe, giocando con 
si cancellano con un passaggio di nastro adesivo, gli attori danno vita a una moltitu
 

 seguire Letture teatrali a cura degli studenti della Scuola Holden 
su testi di Milena Agus, Roberto Alajmo, Fabio Geda, Alessandro Mari e Domenico Starnone 
(c. Dante, 118 TO) 
A “casa Holden”, salotto letterario atipico, dove le storie trovano forme e strumenti diversi per essere narrate 5 
scrittori descrivono il salotto della loro vita, a metà tra letteratura e quotidianità. 

martedì 13 novembre 2012 | ore ore 17.00  
cineteatro Baretti –  

amminando suC
E
d
a m n
prenotazione obbligatoria promopoint (http://www.promopoint.to.camcom.it) 

a un’idea di Laura Curino ed Empatheia srl. A cura del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile 
mercio di Torino. 

ove il lavoro si fonde con le responsabilità familiari, dove 
 

Durante gli eventi, PerlaLuna, laboratorio artigianale dove si realizzano idee regalo in ceramica e cartotecnica, 
ETTE, realizzata nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo ad utenti dei servizi 

D
della Camera di com
Un viaggio nella sfida quotidiana femminile, d
l’imprevisto è all’ordine del giorno e dove è sempre più difficile mantenere il giusto equilibrio fra la propria
immagine di donna ed il ruolo di madre, moglie e lavoratrice. 

esporrà la collezione CAS
sociali e sanitari  
 
 
 

ed inoltre LE MOSTRE 
 
novembre 2012 
civilMente 2012 (sedi varie) - MOSTRA FOTOGRAFICA 
Esposizione delle 3 immagini finaliste del Concorso fotografico MI RITORNI IN MENTE...La casa come luogo 

, selezionate tra tutte le immagini postate in settembre-ottobre 
s ghi o sulla pagina Facebook di civilMente che 

RE. 

 
o. 

A ltro.” Questa espressione di 
imonio di culture e di esperienze relative all’abitare. 

lavoro fotografico del 2010 realizzato da Alessandro Monte, giovane fotografo, che 
bitano, lavorano e transitano persone 

isabili del territorio di Chieri. 

 

di vita, spazio di incontri, affetti e memorie
ul profilo Facebook di Codance Progetto AbitareCorpi AbitareLuo

partecipano alla Collezione DIMO

5-13 novembre 2012 
CineTeatro Baretti – MOSTRA FOTOGRAFICA 
“Abitare è sapere dove riporre gli abiti” 
a cura di Cooperativa Animazione Valdocco 
“Abitare non è conoscere, è sentirsi a casa, ospitati da uno spazio che non ci ignora, tra cose che dicono il nostro
v d le tracce dell’ultimo congedissuto, tra volti che non c’è bisogno i riconoscere perché nel loro sguardo ci sono 
bitare è sapere dove deporre l’abito, dove sedere alla mensa, dove incontrare l’a

Umberto Galimberti sintetizza le dimensioni del nostro patr
La mostra è il risultato di un 
ha catturato gesti, sguardi, relazioni negli spazi di alcuni servizi in cui a
d

7 - 13 novembre 2012 |orari feriali: 15 – 19 | festivi: 10 – 19 
Palazzo Birago, Piano Nobile 

o - Mostra  sede della Camera di commercio di Torin
“Habitat: dimensione di luoghi e persone”
Espongono: Yael Plat, Chen Li, Bastian Arler, Lisa Parmigiani+Cristina Brunelli, Monia Mercadante. 
L’esposizione è curata dall’Associazione culturale Pentesilea 



 

i 

lla 
one- alienazione dei luoghi del vissuto quotidiano.  

Cinque artisti propongono la loro interpretazione sull’abitazione come concetto fisico e spirituale, dimensione d
vita e appartenenza. Gli artisti sono invitati all’esposizione e intervenire alla serata dell’11 novembre, per 
interagire con le proposte di lettura delle opere d’arte. HABITAT è un progetto diviso in tre fasi, che riflette su
relazione spazio interno-esterno e sull’idea di personalizzazi
per le scuole visite mattutine su appuntamento (0115716682 – info@civilmente.org) 

I laboratori di civilMente 
proposta per le scuole superiori attivabile in qualsiasi momento dell’anno: 

 partire dalla visione di un film, un documentario e di altro materiale audio o video, il Laboratorio  intende 
legati all’abitare (nell’accezione più complessa del termine) e 

le organizzazioni nonprofit che sul territorio intervengono per proporre soluzioni e 
so dell’intervento si presenterà il settore nonprofit anche quale ambito in cui trovare il proprio 

sbocco professionale, dando indicazioni su profili e percorsi formativi. 
Lo schema tipo  prevede: 

 la vis e di un materiale au o/video 
 la discussione animata da un moderatore esperto del tema e del settore nonprofit 

La consegna di materiale informativo sulle organizzazioni nonprofit, sull’imprenditorialità sociale e sulle figure 
professionali che in esse operano. La durata del laboratorio è di di 3 o 4 ore nell’arco di una mattinata o 
pomeriggio. Su richiesta, è possibile organizzare l’intervento a sessioni di 2 o 3 ore, per un minimo di 1 e un 

presso lo stesso gruppo classe.  

.org

 
A
stimolare la riflessione sui problemi sociali 
presentare le caratteristiche del
servizi. Nel cor

 dell’intervento
ion di

massimo di 3 sessioni 
Per ulteriori informazioni: Laura Sacco, 0115716682 –  comunicazione.oec@to.camcom.it 
 
Per informazioni: www.civilmente  

a civilMente:  
o -  349.1299250 | stampa@civilmente.org 

zzazione e comunicazione web: Laura Sacco – 320- 9362613 | info@civilmente.org

 
Ufficio Stamp
Carola Serminat
Organi  

 organizzatori: 

 
 
Promotori &
 

      
 

       

to: 
Abitare luoghi - CRUD, Centro Regionale Universitario per la Danza "Bella Hutter" e 

niversità degli Studi di Torino 
ometraggio 

FIERI 
Liberamensa 
Casa del Quartiere 
Radio Flash 
Scuola Holden 
Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Torino 
Associazione culturale Pentesilea   
Cooperativa Animazione Valdocco 
Cooperativa Di Vittorio 
Sottodiciotto Filmfestival 
Municipale Teatro 
 
Media partner: 
DMAG YOUR FREEMAG  
 
Sponsorizzazione tecnica:  
Liberamensa 

 

Hanno collabora
Co.Dance. Abitare corpi, 
U
CNC - Centro Nazionale del Cort
BabydocFilm 


