INAUGURAZIONE LUOGHI COMUNI SAN SALVARIO
3 dicembre 2015 dalle 18,30
La Residenza Temporanea si svelerà al pubblico attraverso un disegno di luci
architettoniche appositamente creato per andare ad esaltarne i particolari
della ristrutturazione.
Gli attuali abitanti della Residenza accoglieranno il pubblico nei propri
appartamenti, offrendo loro le loro storie accompagnate da degustazioni.
Interpreti ed animatori dell'evento saranno:
Performance musicale

e scenofonia all'evento:

The Sweet Life Society: band eccentrica che mescola brani di musica

contemporanea con gemme old school del Cotton Club, ridisegnando la
cultura della musica Swing in una miscela di suoni elettronici,
valorizzati dalla performance live di alcuni dei migliori strumentisti
Jazz del nord Italia.
Esibizioni musicali negli spazi interni dell'edificio:

Pequeña Huellas:associazione internazionale senza fini di lucro, fondata
a L’Avana nel 2004 dalla violista da gamba Sabina Colonna-Preti; oggi ha
sede a Torino e incentra la propria attività sull’avvicinamento di
bambini e ragazzi tra gli 8 e i 17 anni, provenienti da ogni continente,
attraverso la musica.
La Scuola Popolare di Musica: progetto d'integrazione culturale e
sociale. Il progetto s’ispira all'operazione attuata in Venezuela da Josè
Antonio Abreu nota con il nome di El Sistema: esso consiste in un sistema
di educazione musicale pubblica, diffusa e capillare, con accesso
gratuito e libero per bambini e fanciulli di tutti i ceti sociali.
Coro Comunità ebraica: attivo nella Sinagoga di Torino
Musicisti del Conservatorio Giuseppe Verdi: studenti in formazione.
Incursioni circensi e coreutiche
Scuola Primaria Manzoni:bambini della classe 3°
Scuola Circo Vertigo e Associazione Blucinque: progetto che integra
approcci diversi e si apre a stili e professionalità differenti, con un
bagaglio che padroneggia molteplici settori della creatività
contemporanea: circo contemporaneo, teatro danza, letteratura, arti
visive, produzione musicale classica e contemporanea.
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PROGRAMMA
1. SVELAMENTO
Il pubblico sosta su via San Pio V davanti alla facciata della RT
Azioni:


un crescendo di luci architettoniche e musiche, composte
appositamente per l'occasione, accompagneranno lo”svelamento” della
facciata.



taglio del nastro

2.

LA CORTE

I 3 piani interni della Residenza si animeranno attraverso esibizioni musicali
dal vivo , azioni coreutiche e circensi; ogni azione viene accompagnata da
illuminazione ad hoc.
3.

GLI

APPARTAMENTI

Il pubblico sarà accolto dall'abitante con modalità differenti e secondo le
peculiarità di ognuno, utilizzando differenti modi per raccontare il loro
abitare nella RT San Salvario : letture, canti, voci registrate, musica .... in
ogni appartamento verranno offerti cibi e bevande
4. GLI ALTRI SPAZI
Il pubblico verrà invitato a visitare gli altri locali della RT:


la cucina



Salone dei giochi della scuola d'infanzia



refettorio della scuola d'infanzia



Salone dei giochi della scuola d'infanzia 1° piano



… Eria

anche all'interno di questi spazi il pubblico potrà gustare cibi e bevande e la
permanenza sarà accompagnata da esibizioni/performance artistiche.
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