
Sabato 18 giugno 
San Pietro in Vincoli Zona Teatro 

Plenilunium  
 

Ingresso libero 
 
Associazione AnMa ArteShiatsu  
presenta: 

 

Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
Trattamenti shiatsu a chi si prenota o passa in “SPV”  
Il trattamento Shiatsu è una forma di massaggio orientale, di origine Giapponese, il cui fine è quello di donare 
benessere ed equilibrio all'individuo nella sua interezza, sia a livello fisico sia a livello mentale, ristabilendo 
la naturale armonia dell’essere. 
 
Dalle ore 17,15 alle 19:00  
Workshop “Tutti facciamo Zen Shiatsu” lezione di shiatsu meditativo 
Il workshop permette di acquisire i fondamenti base dello shiatsu da praticare, su amici o familiari. La lezione 
si focalizza sul cuore dello Zen Shiatsu, sulla percezione e sulla presenza attivando un processo di meditazione 
duale. 
 
TRAME - Rete Regionale di Teatro e Disabilità  
Trame è una rete che promuove il teatro come strumento di empowerment per le persone con 
disabilità composta da dieci realtà 

 

presenta: 

 

Dalle ore 15:30 alle ore 18:00 
h. 15:30 partenza dal Balon, p.za Borgo Dora / h. 17:00 arrivo previsto a San Pietro in Vincoli  
Processionaria. Parata in maschera per le vie del quartiere 
Teatro integrato - (professionale e non professionale) 
Compagnia integrata L’indispensabile formata dalle Associazioni Il Tiglio Onlus, L’Asola di Govi APS 

 

Artisti in bicicletta e a piedi spostano un carro che all'occorrenza diventa fondale, baracca di burattini, spazio 
scenico, tricche e tracche. 
La compagnia teatrale l’Indispensabile è composta da artisti professionisti e amatoriali e liberi cittadini, anche 
provenienti da situazioni di grave disagio fisico, psichico e sociale. Distribuiscono per la città opulente ciò che 
manca di più… Gocce di poesia. 
 
Ingresso gratuito 
ore 18:00  
Parole in movimento | Coop. Stranaidea (TO) 
Da una parola data dal pubblico nasce un'azione di corpi e spazio intrecciati in un tempo sospeso, un 
movimento di parole che confluiscono in una performance sempre diversa e nuova. Una performance nata 



all'improvviso grazie alla relazione tra pubblico e attori. Una performance che vive di istanti, fugace come 
una suggestione che trova la sua concretezza nella poesia della metafora. Una performance che darà voce ai 
temi che il pubblico vorrà ascoltare. Una performance che è incontro. 
 
ore 19:00  
Alfabeto |Associazione Urzene    
Testo e regia Alberto Valente 
Con: Alberto Valente, Roberta Campagna, Giulio Paiuzza, Sannio Giordano, Marco Crepaldi, 
Alessandra Lavazza 
 

Alfabeto attraversa le ventuno parole del libro Alfabeto (Edizioni Arca 2018, a cura di Salvatore Smedile e 
Alberto Valente). È la storia di un’anima che si perde e si ritrova nella ricerca del proprio corpo. Ricordi e 
prospettive future si rincorrono e creano uno stato performativo dove sogno e realtà costituiscono lo stesso 
movimento psicofisico. La scena è accompagnata dalle parole proiettate dell’alfabeto che scandiscono il 
flusso temporale come un racconto parallelo che, oltre a sostenere la dinamica narrativa, ha un valore 
autonomo. Lo spettacolo è un’opera aperta e ha un dichiarato intento sociale: trasmettere ad altri il desiderio 
di rendere replicabile un’esperienza nata in un contesto di differente abilità. Ogni alfabeto, sia in chi lo agisce 
e sia in chi vi partecipa come spettatore, diventa un evento moltiplicatore di senso che a nostra insaputa 
trasforma il nostro mondo interiore. 

 

L'Asola di Govi è il progetto culturale di persone attive nella musica, spettacolo, letteratura e arti visive. Il 
sogno comune è promuovere le arti in ogni loro forma espressiva, sperimentando e confrontando le diverse 
esperienze per realizzare spettacoli, laboratori di teatro e workshop con esperti e cultori del bello. 

 

La Coop. Stranidea è un'Impresa Sociale costituita da 180 soci e lavoratori. 
Da 35 anni accompagnano minori, giovani, famiglie e adulti, agendo a favore della comunità, sul territorio 
dell’area della Città di Torino, delle Valli di Lanzo e del Canavese. Lavorano in rete con altre realtà del 
territorio nazionale e internazionale. 
Mettendo al centro la persona nella sua unicità, promuovendo la partecipazione attiva, l’autonomia e le 
competenze. 

 

L’Associazione Il Tiglio Onlus nasce nel 2004 dall’urgenza di individuare un nuovo ente per la gestione del 
Centro Diurno Disabili “Il Tiglio” di Sant’Alessio con Vialone, a seguito della nuova programmazione regionale 
sul riordino dei servizi socio sanitari integrati. Lo scopo della Fondazione è quello di assistere persone disabili 
con servizi appositamente organizzati - residenziali e non - sia di carattere educativo-formativo, sia 
assistenziale e socio-sanitario. 
 


