PRESENTA

CLAUDIO BATTA
IN

Da quando ho famiglia sono single
OTTOBRE
VENERDì 15 SABATO 16 ORE 21.00
DOMENICA 17 ORE 18.00
VIA MOMBARCARO 99/B
TORINO ZONA SANTA RITA

Il Piccolo Teatro Comico riapre il sipario con la rassegna di teatro comico “Alchemy”
Secondo appuntamento della stagione è quello con CLAUDIO BATTA e il suo spettacolo “Da
quando ho famiglia sono single”, di Riccardo Piferi e Claudio Batta con Claudio Batta
Claudio Batta ripropone i testi dei suoi ultimi spettacoli teatrali di questi ultimi anni
da "Agrodolce" spettacolo sull’alimentazione a “ Da quando ho Famiglia sono single” spettacolo
sulla genitorialitá, fino al suo personaggio che lo ha reso popolare al pubblico
televisivo, Capocenere e la sua Nimmistica.
Il “PICCOLO TEATRO COMICO” costituito nel febbraio del 2002, è la continuazione di un
progetto artistico e di una poetica teatrale iniziata precedentemente nel 1988 con uno stesso staff
allora denominato “Canovaccio”. Obiettivo artistico e di programmazione del “PICCOLO TEATRO
COMICO”: la rivalutazione della commedia e di quel teatro “classico” da proporre nella sua
essenza primordiale e che possa raggiungere una comunicazione diretta ed immediata con un
pubblico eterogeneo per età, status e dislocazione.
Il “PICCOLO TEATRO COMICO”, propone Alchemy una stagione di teatro comico, un cabaret
“contaminato” da una forte teatralità, con un occhio verso il teatro cosiddetto “leggero”, ma pieno
di spunti di riflessione verso la vita... con tanta ironia!
Con il Patrocinio di: Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino; Media
Partner Radio Veronica One; in collaborazione con AICS comitato Provinciale di Torino;
Si ringraziano gli sponsor: Centro Dentistico Adamello, Iridea servizio stampa e per aziende

Il Piccolo Teatro Comico supporta e ospita
“La Relazione Viene Prima, per un AICS solidale”.
L’epidemia di Covid-19 ha portato ad un indebolimento e un’interruzione della maggioranza delle
relazioni sociali. Lo stesso vale per l’associazionismo che ha dovuto interrompere le attività in
presenza. Con la fine della pandemia, uno dei grandi bisogni della società è quello di riprendere le
relazioni sociali. Una delle risposte che AICS Torino APS con il sostegno della Regione Piemonte
intende dare, sta proprio nel rafforzamento dell’associazionismo e nella creazione di reti sul
territorio con piccoli commercianti ed enti pubblici, nell’ottica di creare presidi territoriali, presso i
quali cittadini e persone in difficoltà possano trovare spazi di ascolto e orientamento,
Principali attività che si intendono realizzare nel corso del progetto:
• Rafforzamento delle reti associative e delle capacità di queste ultime di rispondere alle necessità
dei propri beneficiari, portando al centro dell’agire la tematica della relazione
• Sperimentazione di nuove pratiche di inserimento di persone in difficoltà presso le associazioni,
che abbiano come focus una relazione di welfare generativo e di responsabilizzazione, incentivando
in particolare la partecipazione dei giovani e di anziani soli.
• Rafforzamento della cultura del volontariato, in particolare incentivando l’emergere di una nuova
figura di volontario, che non si limita ad offrire supporto in attività specifiche che richiedono
capacità tecniche ma costruisce e favorisce relazioni e amplia il proprio agire e le proprie
competenze in un contesto più ampio
• Creazione di una rete di presidi territoriali che incentivino la cultura dell’ascolto e della relazione.
Le associazioni, i commercianti locali e gli enti pubblici creano tra loro sinergie per individuare
situazioni di difficoltà, orientare le persone ed indirizzarle verso attività e servizi di enti del terzo
settore e pubblici che le possano accompagnare creare un logo identificativo per associazioni e
commercianti che aderiscono a questo percorso, in modo che siano individuabili come presidi: spazi
che praticano ascolto, curano le relazioni e orientano le persone

Per info
Franco Abba 3393010381
www.teatrocostumitorino.it
piccoloteatrocomicotorino@gmail.com
Tutti gli spettacoli sono messi in scena nel rispetto delle misure di carattere generale del protocollo
di sicurezza anti-diffusione sars-cov-2 cinema, teatri e spettacoli dal vivo

