
Associazione di Idee 
Maigret & Magritte 

 
presenta 

La Costruzione Invisibile 
ovvero Costruire qualcosa e non saper dire cosa 

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani – Martedì 30 Maggio ore 21 
Cascina Marchesa – Domenica 18 Giugno ore 20 

La rielaborazione scenica del laboratorio teatrale svolto con 
operatori sociosanitari del reparto di neuropsichiatria infantile 
dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Ogni piccolo paziente 

passato da quel reparto è un mondo difficile da interpretare. Sono storie forti, storie pesanti, storie 
paradossali, ma “vere”… 

INFORMAZIONI 

__________________________ 

Lo Spogliatoio 
con Marina Marino, testo di Giorgio Bertolusso, regia di Evita 
Ursino Lomoio 

Casa del Quartiere San Salvario– Giovedì 1 Giugno ore 21 

Una donna che dice di voler imparare a nuotare, perché da 
bambina non c'è riuscita. L'ingresso nello spogliatoio è un tuffo 

nel passato, nella vergogna per il proprio corpo, ma è anche la possibilità di smettere di essere 
come si crede che gli altri ci vogliano.  

INFORMAZIONI 

__________________________ 

Comsì Comsà 

Tomato Backpackers Hotel – Martedì 6 Giugno ore 21 
Piazza Carignano, Festa di San Giovanni – Venerdì 23 Giugno 

A causa di un banale incidente, tre giovani donne rimangono 
chiuse per qualche ora nella sagrestia della chiesa dove stanno 
per sposarsi. Ciò che si diranno, separate dalla folla di amici e 

parenti in attesa della cerimonia, la folla di amici e parenti non lo saprà mai. Il pubblico, per 
fortuna, sì.  

INFORMAZIONI 

 

__________________________ 



Soffro di Realtà Aumentata 

Tomato Backpackers Hotel – Mercoledì 14 Giugno ore 20.30 
Cascina Marchesa – Domenica 18 Giugno ore 18 

Una conferenza teatrale che illustra, in una cornice ironica e 
disincantata, le profonde trasformazioni in cui le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione ci hanno proiettati negli 

ultimi vent’anni, senza però dimenticare di esplorare le radici storiche che hanno permesso di 
arrivare alla società liquida che conosciamo oggi.  

INFORMAZIONI 

__________________________ 

Con il carattere che ho 

di e con Piero Castrovilli 

Cascina Marchesa – Mercoledì 14 Giugno ore 20.30 

Un monologo. Un racconto di formazione. Un giovane trentenne 
racconta le tappe che lo hanno portato alla maturità, 
affacciandosi tra mille ostacoli al cosiddetto mondo adulto. Una 
storia esemplare sul precariato esistenziale. Come quella di tutti. 

INFORMAZIONI 

 
__________________________ 

Giorgio Pemberton & Stella Duchamp in 
concerto 

Quadrilatero Romano, Festa della Musica – Sabato 17  Giugno 
ore 18 

Due voci in controtendenza, quelle di Giorgio Bertolusso e Stella 
Sorcinelli, con un repertorio musicale che spazia dalle 
suggestioni blues alle improvvise aperture teatrali, dai languori 

dei madrigali seicenteschi alle provocazioni cabarettistiche, dai nonsense alle invettive politiche.  

INFORMAZIONI 

__________________________ 

 

 

Continua  



Spettacoli di fine anno degli allievi 

Teatro Vittoria – Lunedì 26 e Martedì 27  Giugno ore 20.45 

I nostri gruppi di allievi hanno sperimentato le proprie capacità 
di espressione senza precludersi nulla. 
Dall'ironia al paradosso, dall'improponibile all'azzardo, dal 
sentimentalismo più sfrontato alla scoperta della propria 

autenticità. Sul palco del Teatro Vittoria concludono l’esperienza dei corsi iniziati ad Ottobre. 

Ingresso con tessera associativa. INFORMAZIONI e  PRENOTAZIONI 

___________________________________ 
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