
 

Creiamo per restare:  
l’ “Arte nonostante tutto” tra Rivoli, Avigliana e Collegno 

 

SCENE 2020-2021 

COMUNICATO STAMPA 

 

Un’arte «viva nonostante tutto» - seppure non ancora live fino a nuovo ordine - si prepara a presentare in via 

informale la stagione SCENE 2020 2021: “Al momento. Schraffur”, visionaria coproduzione in prima assoluta 

Balletto Teatro di Torino – Rivolimusica e l’inedito reading “Le cose che succedono di notte”, di Tiziano Scarpa e 

Debora Petrina cambiano volto diventando docufilm, mentre è già pronto un video promozionale di “A riveder le 

stelle”, produzione originale di Borgate dal Vivo con Elisabetta Bosio al violino, l’attore Saulo Lucci, Cosimo de 

Nola alla batteria e Alessandro Verando al basso elettrico.  SCENE non rinuncia dunque al contatto con il suo 

pubblico, e trasforma alcuni degli spettacoli destinati al cartellone 20 21 in prodotti teatrali, permanenti e 

fruibili al di là del teatro stesso come luogo fisico; al contempo vuole sottolineare una continuità di prospettive, 

progettualità, visioni che legano Rivolimusica (Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas) Teatro Fassino di 

Avigliana (Revejo/Comune di Avigliana), Balletto Teatro di Torino in un’unica realtà.  

Arricchita quest’anno dal nuovo partenariato con BTT che si aggiunge all’unione già consolidata durante il 

2019/2020 tra Rivolimusica e Teatro Fassino di Avigliana, SCENE non si ferma, continuando ad ampliarsi come 

stagione culturale a tutto tondo. Danza, Musica e Teatro si fondono nel terreno comune della creatività e della 

tensione verso sperimentazione e interdisciplinarità, unendo in un dialogo prolifico le Città di Rivoli, Avigliana, 

Collegno e aprendosi al pubblico con un calendario unico, dedicato a varietà e sperimentazione senza limiti di 

generi o linguaggi. Dei 55 appuntamenti previsti da SCENE, 18 sono gli spettacoli interdisciplinari (coproduzioni 

tra musica e danza, musica e teatro), 7 i cicli di appuntamenti collaterali (tra questi il nuovo progetto “Salute in 

Scene” in collaborazione con l’Associazione RE-MENS,  o programmi come “Conoscere il mondo attravers(and)o 

l’arte”, in collaborazione con Il Centro per le Famiglie di Rivoli); agli  8 concerti, 8 spettacoli di danza e 14 teatrali 

ai si aggiungono presentazioni di libri, prove aperte,  incontri con scuole e studenti. Un disegno ambizioso che 

pone, tra i suoi obiettivi fondanti, il miglioramento della qualità della vita e del benessere degli spettatori, 

sviluppandosi attraverso linee guida dettate dall’agenda 20 30 ONU per lo sviluppo sostenibile. Le future 

dinamiche della stagione non possono prescindere dagli sviluppi sociali legati alla situazione sanitaria attuale; 

SCENE si evolverà in un contatto lucido e costante con il mondo, fornendo soluzioni fertili adatte al pubblico a 

partire dagli interrogativi di fronte ai quali ci pone questo 2020. 

Come primo passo dedicato alla celebrazione del disegno triennale di partenariato (2018-2020), SCENE - prevista 

in origine tra il 20 novembre e il 19 giugno - sceglie di dare valore al tempo dell’attesa, «servendosi del vuoto 

come tela bianca da riempire»: se sospendere le manifestazioni diventa un obbligo morale e civile, il lavoro 

costante per ridurre al minimo lo spazio che oggi ci separa dai palchi rimane caratterizzato da un approccio 

creativo e in continua evoluzione. «Creare – raccontano dalla Stagione - è il nostro modo di “restare”, 

“permanere” attraverso la rigenerazione, perché la bellezza è un valore che va cercato, espresso, costantemente 

ricordato.  In questo risiede il senso del nostro slogan, lavoriamo per tornare, creiamo per restare: abbiamo 

scelto di lavorare ininterrottamente, con pazienza, con dedizione e determinazione, affinché il nostro ritorno 

coincida pienamente con quello del nostro pubblico». Così le idee non si fermano, e mentre le Fonderie Limone di 

Moncalieri si riempiono dei suoni e dei movimenti di “Al Momento. Schraffur”, che sarà ripreso nei due giorni 

previsti per prove e spettacolo live (13 e 14 dicembre) per poi essere montato nel docufilm “Al Momento. Thanks 



for the dance”in programma il 21 dicembre alle 21:00 (sul canale Youtube SCENE accessibile anche dal nuovo sito 

www.stagionescene.it e su piattaforma onLive Piemonte dal Vivo), sabato 9 dicembre si assaggia “A riveder le 

stelle” con estratti dello spettacolo e un'introduzione a cura di Alberto Milesi, Direttore Artistico di Teatro Fassino 

e Borgate dal Vivo. Domenica 24 gennaio, alle ore 19:00 sarà la volta di “Le cose che succedono di notte”, con 

riprese effettuate presso il Teatro Fassino di Avigliana e un’intervista a Tiziano Scarpa a cura dello scrittore e 

traduttore Marco Drago. 

La Stagione SCENE 2020/2021 è realizzata con il maggior sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo 

nell’ambito dell’edizione 2020 del bando “PerformingArts". Con SCENE l’Istituto Musicale Città di Rivoli G.Balmas 

in partenariato con il Teatro Fassino di Avigliana, l'Associazione Revejo e Balletto Teatro di Torino è entrato a far 

parte di PERFORMING +, un progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Compagnia di San Paolo e dalla 

Fondazione Piemonte dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di 

rafforzare le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte, 

Liguria e Valle d’Aosta 

 

Prossimi eventi: 

lunedì 21 dicembre 2020 ore 21:00 

Al momento. Schraffur  / Thanks for the dance 
Estelle Costanzo, arpa; Fritz Hauser, percussioni 
atti performativi a cura di Marta Ciappina, Silvia Gribaudi, Manfredi Perego con i danzatori del BTT 
Musiche di Hauser, Andre 
una coproduzione Balletto Teatro di Torino -  Rivolimusica 
DocuFilm a cura di RATAVÖLOIRA 
 
Sabato 9 gennaio ore21:00 

A riveder le stelle - Promo 

Elisabetta Bosio, violino elettrico; Saulo Lucci, voce recitante 

una produzione Borgate dal Vivo 

DocuFilm a cura di Edoardo Pivi 

 

Domenica 24 gennaio ore 19:00 

Le cose che succedono di notte 

Debora Petrina, voce, tastiere e chitarra; Tiziano Scarpa, racconti e rime 

Interviste di Marco Drago 

Musiche di Debora Petrina 

Una coproduzione Rivolimusica – Teatro Fassino di Avigliana 

DocuFilm a cura di Edoardo Pivi 

 

 

 

Appuntamento su:  
_canale youtube SCENE:https://www.youtube.com/channel/UCDXu4FLcr8_sQXlvVjr35hw 
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