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C.S. 59/2017 

 
SCENA OVEST:  

LA NUOVA PROPOSTA CULTURALE DI VENARIA REALE, COLLEGNO, 
GRUGLIASCO E RIVOLI 

 

 
Mercoledì 12 luglio alle ore 19 al Parco Culturale Le Serre, via Tiziano Lanza 31, 
Grugliasco, verrà presentato il cartellone condiviso di Scena Ovest, dodici 
appuntamenti tra prosa, danza, musica e circo contemporaneo, per realizzare un 
Teatro Multidisciplinare diffuso nell’area metropolitana torinese. 
Un cartellone con tre spettacoli per ogni comune partecipante al progetto, che 
ha l’ambizione di far sì che i reciproci pubblici possano transitare da un luogo 
all’altro, in una virtuosa itineranza culturale. 
Il progetto nasce dal ruolo strategico di un contesto territoriale già abitato da 
eccellenze dello spettacolo dal vivo: il Teatro Concordia a Venaria Reale, con la 
sua specifica programmazione multidisciplinare e come spazio per grandi eventi 
e spettacoli di forte richiamo; a Collegno, il centro regionale per la danza alla 
Lavanderia a Vapore; Cirko Vertigo e il Festival “Sul filo del circo” a Grugliasco, 
polo internazionale di formazione e centro di produzione e diffusione delle Arti 
del circo contemporaneo; Maison Musique, auditorium per concerti e centro 
servizi musicali e Istituto Musicale Città Di Rivoli, eccellenza nel campo della 
formazione musicale.  
Il sindaco della Città di Venaria Reale, Roberto Falcone, congiuntamente 
all’assessore alla Cultura e Turismo, Antonella d’Afflitto, affermano «La nostra 
città e il suo territorio, per storia e per contesto, fin dalla rinascita della sua 
Reggia e dalla nascita del Teatro Concordia, rappresenta un punto di riferimento 
artistico e culturale per l’area metropolitana della Città Torino. È con questa 
ambizione che si è fatta promotrice di un progetto che trasformasse in un 
unicum questa storia e creasse una connessione dell’arte intorno ai vari luoghi 
del territorio. È nata così Scena Ovest con l’idea, insieme con i comuni di 
Collegno, Grugliasco e Rivoli membri del Patto Territoriale Ovest di Torino, di 
mettere concretamente in rete una proposta artistica condivisa che portasse ad 
un cartellone comune per i rispettivi pubblici di riferimento. Una scelta in 
partnership che punta a rafforzare il ruolo che l’area Ovest di Torino ha assunto 
nell’ambito delle proposte artistiche e culturali e che si fonda su due elementi 
chiave: “contaminazione e resilienza”.  
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Venaria Reale si è resa protagonista e facilitatrice di questa impresa attraverso 
la condivisione di una parte della programmazione del Teatro Concordia, che, 
nel tempo, si è conquistato uno spazio riconosciuto importante con trame di  
eccellenza artistica nel panorama dello spettacolo dal vivo.   
Fare squadra consente di iniziare un percorso di lavoro comune che, siamo certi, 
diventerà volano per il coinvolgimento di un pubblico sempre più ampio, e, 
soprattutto, consentirà a tutti gli “attori” del progetto  di fidelizzare i propri 
spazi teatrali e di coinvolgere sempre di più tutti i nostri cittadini. 
Con la nascita del cartellone Scena Ovest la Città di Venaria Reale e il Teatro 
Concordia arricchiscono la propria offerta di eventi e di cultura, dotandosi di un 
nuovo strumento volto a creare i presupposti per una maggiore e convinta 
partecipazione del pubblico e dei cittadini alle rispettive attività proposte dalle 
diverse strutture. In bocca al lupo a Scena Ovest!». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 

http://www.comune.venariareale.to.it/
mailto:ufficiostampa@comune.venariareale.to.it

