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                    Associazione Culturale - L’OFFICINA CULTURALE 

 

Sede Centrale e Legale 

10034 CHIVASSO (TO), Via Baraggino, Campus Associazioni ex-TAV 

 

Contatti telefonici e riferimenti 

Presidente: Maria Paola Cena – 333 4249498 

Vice Presidente: Gianluca Vitale – 349 1119836 

Direttore artistico/didattico - Formazione: Gianluca Vitale – 349 1119836 

 

Consigliere referente tecnico: Giuseppe Laguardia – 339 3656147 

Consigliere referente prog. PON, rapporti e collaborazione con enti: Sabrina Testa – 338 9948877 

Consigliere referente social network: Rossano Vitale – 338 6133175  

Segreteria: 328 9006047 

 333 4249498 (Maria Paola - dalle ore 16 alle 19) 

Referente Laboratori scolastici – Grafica - Sito internet: Piero Cognasso – 366 7161067 

 

Indirizzi e-mail 

mail principale: officinaculturale.chivasso@gmail.com 

mail direttore artistico:  direttoreartistico.officina@gmail.com 

mail dedicata alle SCUOLE: officina.teatroscuole@gmail.com 

 

Dati fiscali: 

C.F. 91020500012 

P.IVA 09721800010 

Codice Destinatario SDI per la Fattura Elettronica: M5UXCR 

Codice IBAN: IT 82 M 02008 30370 000103849346 - Unicredit, Agenzia di Chivasso (TO) 

 

Sede Territoriali: 

operative: Chivasso (TO), Torino, Volpiano (TO), Roddi (CN), Cogoleto (GE), Cormano (MI) 

di imminente attivazione: Siracusa, Paestum (SA). 
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L’OFFICINA CULTURALE 

 

L'Associazione culturale "L’Officina Culturale" nasce nel 1999 da un'idea di Gianluca Vitale e 

riunisce artisti provenienti da diverse esperienze teatrali: Commedia dell’Arte, teatro comico, 

teatro corporeo, improvvisazione, animazione, mimo, teatro-danza, teatro di strada e di 

narrazione. Caratteristica essenziale del gruppo è quindi l’apertura a nuovi incontri che possano 

dare respiro e slancio all’attività artistica. 

Gli ambiti in cui L'Officina Culturale opera in modo prevalente sono: 

 produzione teatrale; 

 attività teatrali e artistiche rivolte a bambini e ragazzi (corsi annuali, spettacoli e laboratori 

scolastici ed extrascolastici); 

 attività teatrale e artistica rivolta agli adulti (corsi annuali, seminari e stage); 

 attività musicale e canora rivolta ad adulti e bambini (corsi di musica per vari strumenti e di 

canto); 

 attività cinematografica rivolta a ragazzi e adulti (corsi di recitazione cinematografica, 

concorsi di corti cinematografici, cineforum). 

 

Nel tempo, L'Officina Culturale ha ampliato gli ambiti della propria attività, dando vita ad altri 

eventi culturali e di intrattenimento; tra questi vi sono "BirrAria", "io libro, tu libri..." e le Serate 

etniche e a Tema. 

Tutte le attività, i corsi e gli eventi svolti presso le sedi dell'Associazione sono rivolti in via esclusiva 

ai Soci Tesserati. 

Le attività svolte all'esterno delle sedi sono aperte a tutti. 

 

 

  



3 
 

L’OFFICINA E IL TEATRO 

 

La compagnia è nata a Torino in seguito all'incontro di Gianluca Vitale con un gruppo di persone 

accomunate dalla passione per il teatro e la ricerca di nuovi linguaggi artistici. 

All'inizio ha volto il suo sguardo al teatro per bambini e ragazzi, per poi allestire una Compagnia 

Stabile attingendo i suoi elementi soprattutto tra gli allievi provenienti dai corsi annuali. 

Dal 2009 ha prodotto spettacoli teatrali che hanno ottenuto un notevole successo di pubblico: 

 AMLETO IN SALSA PICCANTE di Aldo Nicolaj, in una rielaborazione di Gianluca Vitale e 

Piero Cognasso, con la Compagnia Allievi dei Corsi per Adulti; 

 GIU' CON LA VITA! di Gianluca Vitale, con la Compagnia Allievi dei Corsi per Adulti; 

 CORREVA L'ANNO di Gianluca Vitale (saggio degli allievi del corso per adulti); 

 L'ULTIMO BICCHIERE di Gianluca Vitale (saggio degli allievi del corso per adulti); 

 SHAKESPEARE... SE CI SEI BATTI UN COLPO (saggio degli allievi del corso intermedio 2 per 

adulti, anno 2014-2015, scritto dagli Allievi stessi); 

 FERITE A MORTE di Serena Dandini, nell'elaborazione di Piero Cognasso (saggio degli allievi 

del corso intermedio per adulti, anno 2015-2016). 

Nel 2015 con la Compagnia Stabile ha prodotto e portato in scena, nel mese di novembre dello 

stesso anno, SACCHI DI SABBIA, scritto da Piero Cognasso da un'idea di Gianluca Vitale, con la 

regia degli stessi, sotto l'egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il patrocinio di 

Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Chivasso, Lo spettacolo, inserito nel 

calendario delle manifestazioni ufficiali nazionali per il Centenario della Prima Guerra Mondiale, fa 

parte del Museo Diffuso realizzato, nel 2015, dal Comune di Chivasso. Dello spettacolo sono state 

effettuate diverse repliche per le scuole superiori. 

Nel 2015 con la Compagnia Stabile ha prodotto, in un allestimento molto originale e con la regia di 

Gianluca Vitale e Piero Cognasso, uno dei capolavori del teatro partenopeo: NATALE IN CASA 

CUPIELLO, di Eduardo De Filippo; portato in scena nel dicembre 2015 e gennaio 2016, nel 

dicembre 2016 e gennaio 2017, nel dicembre 2017 e gennaio 2018, ha ottenuto un consenso di 

pubblico e critica oltre ogni previsione. Lo spettacolo è stato ospitato, tra gli altri, nel cartellone 

del Teatro Nuovo di Milano l'8 dicembre 2017. 

Nel 2016 con la Compagnia Stabile ha prodotto e portato in scena COME LE STELLE CADENTI, di 

Gianluca Vitale, rielaborazione della precedente produzione GIU' CON LA VITA! 

Nel 2017 con la Compagnia Stabile ha realizzato una nuova versione di SACCHI DI SABBIA e nel 

2018, con la regia di Gianluca Vitale, la definitiva versione portata in scena anche nelle stagioni 

2018 e 2019 ospitata, tra gli altri, nel cartellone della stagione di Abàrico Teatro di Roma dal 25 al 

27 gennaio 2019. In programma, per la stagione 2019/20, le date di: 13 dicembre 2019 a 

Monfalcone (GO), presso il Teatro Comunale;  14 dicembre 2019 a Montebelluna (TV), presso il 

Teatro Binotto di Villa Correr Pisani, che ospita anche il MeVe – Memoriale Veneto della Grande 

Guerra; 14 marzo 2020 a Torino, presso il PCT-Piccolo Teatro Comico; 22 maggio 2020  Settimo 

Torinese, presso il Teatro Garybaldi, nella stagione “Naufragar m’è dolce”. 

Dello spettacolo sono state allestite numerose repliche per gli studenti di diverse scuole medie e 

superiori. 
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Nel 2018 ha dato vita all'esperimento teatrale QUATTRO QUARTETTI, uno spettacolo in cui allievi 

del Liceo Newton di Chivasso e della Scuola di Arte e Spettacolo "OfficinArt" propongono, con la 

regia di Enrica Ciabatti e Gianluca Vitale, una innovativa rilettura dei classici greci attraverso la 

chiave del teatro multimediale. L’evoluzione di questo progetto ha portato alla realizzazione della 

produzione definitiva, che ha visto cambiare il proprio titolo in CINQUE QUARTETTI. 

Nel 2018 ha prodotto, con la Compagnia Allievi dei Corsi per Adulti, la commedia PARENTI 

SERPENTI, di Carmine Amoroso, nel riadattamento dei due registi, Gianluca Vitale e Piero 

Cognasso. 

Sempre nel 2018 ha realizzato, con gli Allievi del Corso Avanzato per Giovani, due spettacoli con la 

regia di Gianluca Vitale e Piero Cognasso: 

 CANTO DI NATALE, un lavoro ispirato al celebre romanzo di Dickens, nella riscrittura di 

Gianluca Vitale e Piero Cognasso, con la regia degli stessi; 

 L'ULTIMO BICCHIERE, una grottesca commedia “noire” di Gianluca Vitale, con la regia di 

Gianluca Vitale e Piero Cognasso. 

Nel 2018/2019 ha allestito, con gli Allievi del Corso Intermedio Adulti, una rivisitazione di DONNE 

AL PARLAMENTO, di Aristofane. 

Nel 2019 ha collaborato alla realizzazione dello spettacolo MOLOCH messo in scena dagli allievi del 

Liceo Classico “I. Newton” di Chivasso, vincitore del Concorso “Thauma” presso l’Università 

Cattolica di Milano. 

Nel 2019 sta lavorando, con la Compagnia Giovani, alla produzione dello spettacolo  

IL COLPEVOLE? NON È IL MAGGIORDOMO, un lavoro in cui il teatro dell'assurdo e il meta-teatro 

sono serviti sul tappeto di un grottesco quanto improbabile giallo teatrale. 

Sempre nel 2019 ha iniziato l’allestimento, con gli Allievi del Corso Intermedio Adulti, del testo di 

Stefano Massini 7 MINUTI. 

Dal 2013 al 2017 a L'Officina Culturale è stata affidata inoltre la direzione artistica della stagione 

teatrale del Comune di Chivasso, "Orizzonti di scena". 

Dal 2018 L'Officina Culturale è invece parte integrante del nuovo Circuito culturale del Comune di 

Chivasso "I Sentieri della Cultura". 

Nel 2017 organizza, in collaborazione con il Comune di Chivasso, la prima edizione del Concorso 

Teatrale Nazionale “Città di Chivasso”, aperto alle compagnie teatrali italiane non professioniste. 

Nel 2018 amplia il progetto con la creazione del “TCC – TeatroCinemaCabaret”, al cui interno 

vengono ospitati: il concorso per corti cinematografici “U25”, dedicato ai lavori realizzati da 

giovani fino ai 25 anni di età; il Festival Nazionale di Cabaret “Il Nocciolino”; il Concorso Teatrale 

Internazionale “Città di Chivasso” che prevede la partecipazione anche di compagnie straniere, in 

rappresentanza del teatro europeo. 

Nel 2019 organizza e gestisce, con il Comune di Chivasso - Assessorato alla Cultura,  la terza 

edizione di “TCC”, sia per quanto riguarda la sezione “U30” dedicata ai Cortometraggi che per 

quella relativa al Concorso Teatrale Internazionale “Città di Chivasso” 2019. 

Ancora nel 2019 viene ideato, da Enrica Ciabatti e Gianluca Vitale, “PlayActor 5.20”, un contest 

attoriale a premi con una formula molto particolare: le coppie di concorrenti selezionate, guidate 

ognuna da un proprio coach, devono cimentarsi con un testo dato, con variabili indicate dai 

direttori di gara e con una colonna audio-video multimediale appositamente realizzata.  
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L'OFFICINA, LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE 

 

Un particolare riguardo è sempre stato posto da L’Officina Culturale nei confronti della formazione 

e dell’insegnamento. 

Fin dal suo nascere l’Associazione si dedica all’insegnamento, ad adulti e bambini, dell’Arte 

Teatrale, con corsi annuali in sede e corsi fuori sede. 

Dal 2015 realizza e gestisce, nella propria sede centrale di Chivasso, “OfficinArt” , la prima e unica 

Scuola di Arte e Spettacolo a Chivasso e nel Canavese, per bambini, giovani e adulti; “OfficinArt” è 

articolata in corsi annuali, tenuti dai docenti interni, di Teatro, recitazione per Cinema, Canto, 

Musica (pianoforte, chitarra, contrabbasso e basso elettrico, batteria), nonché corsi di Ballo. 

Nel tempo si sono inoltre dedicati momenti particolari alla realizzazione di stage, work-shop, 

seminari e incontri, con la partecipazione di affermati professionisti dei vari settori, tra cui: 

Mariagiovanna Rosati Hansen – laboratorio seminariale “l’Attore, l’Intenzione, il Personaggio”; 

Mariagiovanna Rosati Hansen – laboratorio seminariale “La proiezione binaria: dalla persona al 

personaggio”; 

Lucilla Giagnoni – seminario “Il Teatro di Narrazione”; 

Nicoletta Vicentini – seminario “La Strada nel Bosco”; 

Carolina Gallai – Seminario intensivo “La Commedia dell’Arte”; 

Ivan Fabio Perna – stage “La musicalità della Parola”; 

Paolo Francesco Sermone – Stage “Dizione e Ortoepia”; 

Aldo Turco – Incontri formativi sulla figura attoriale. 

 

Nel 2019, grazie anche alla collaborazione con l’Istituto Teatrale Europeo di Roma, nasce il 

Ce.I.Fo.R.T., “Centro Internazionale di Formazione e Ricerca Teatrale”: una realtà che, colmando 

un vuoto presente nel territorio, intende porsi come polo di approfondimento didattico dei vari 

aspetti teatrali, grazie alle collaborazioni che saranno attivate con importanti figure di riferimento 

del teatro italiano e straniero. 
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L’OFFICINA, I BAMBINI E I RAGAZZI 

 

Nell'agosto 2003 ha allestito diversi spettacoli teatrali all'interno di una rassegna organizzata dal 

Comune di Montecorvino Rovella (SA). 

Nel maggio 2004 ha collaborato con il Fondo per l'Ambiente Italiano allestendo lo spettacolo 

C'ERA UNA VOLTA...FORSE all'interno del parco del Castello di Masino (TO). 

Nel gennaio 2005 ha collaborato con il Comune di Chivasso (TO) allestendo lo spettacolo DUE 

PICCIONI CON UNA...FAVOLA presso il Teatrino Civico. 

Da ottobre 2005 ha organizzato e coordinato più laboratori teatrali extrascolastici per bambini, 

ragazzi e adulti a Chivasso (TO). 

Nel dicembre 2005 ha organizzato la rassegna teatrale "Bambini a Teatro" presso il Comune di 

Montanaro (TO). 

Nel dicembre 2005 ha allestito lo spettacolo DUE PICCIONI CON UNA... FAVOLA presso il teatro 

comunale di Boccioleto (VC) su iniziativa del comune. 

Nel febbraio 2006 ha preso parte con lo spettacolo DUE PICCIONI CON UNA... FAVOLA alla 

rassegna di Teatro Ragazzi "A teatro con...", curata da Livio Viano per il Comune di Chivasso (TO). 

Nel marzo 2006 ha allestito lo spettacolo DUE PICCIONI CON UNA... FAVOLA al Teatrino Mafalda di 

Verolengo (TO) su iniziativa dell'associazione culturale "Contatto" di Chivasso (TO). 

Nell'aprile 2006 ha allestito lo spettacolo DUE PICCIONI CON UNA... FAVOLA presso il Teatro 

Comunale di Varallo Sesia (VC) su iniziativa del Comune. 

Nel maggio 2006 ha allestito lo spettacolo C'ERA UNA VOLTA... FORSE presso la Sala Congressi del 

Comune di Campertogno (VC) su iniziativa di quest'ultimo. 

Nel giugno 2006 ha allestito lo spettacolo C'ERA UNA VOLTA... FORSE nel parco Mauriziano di 

Chivasso (TO) per i ragazzi del centro estivo "Estivinci", su iniziativa del circolo locale "Verdi". 

Nell'anno scolastico 2006/2007 ha coordinato diversi laboratori teatrali presso la Scuola Primaria 

"Mazzucchelli" di Chivasso (TO). 

Da ottobre a dicembre 2007 ha coordinato un laboratorio teatrale presso la Scuola Primaria "Figlie 

della Carità" di Montanaro (TO), conclusosi con uno spettacolo natalizio interpretato da tutti gli 

alunni della scuola. 

Nel dicembre 2007 ha allestito lo spettacolo C'ERA UNA VOLTA... FORSE in occasione 

dell'inaugurazione della "sezione ragazzi" all'interno della Biblioteca del Comune di Verolengo 

(TO), su iniziativa di quest'ultimo. 

Nel dicembre 2007 ha allestito lo spettacolo L'ECO DEL NATALE presso il teatro comunale di 

Boccioleto (VC), su iniziativa del comune. 

Nel dicembre 2007 e nel gennaio 2008 ha collaborato con il CRAL del Gruppo IRIDE allestendo 

degli spettacoli presso i Comuni di Torino e Locana (TO) per i figli dei dipendenti. 

Da febbraio 2008 a maggio 2008 ha coordinato dei laboratori teatrali rivolti agli alunni delle classi 

quarte delle scuole primarie della Direzione Didattica II Circolo di Ciriè (TO), che si sono conclusi 

con la messa in scena, da parte dei ragazzi, di uno spettacolo a tematica ambientale. 

Nell'anno scolastico 2007/2008 ha condotto laboratori didattici e teatrali presso le scuole primarie 

della Direzione Didattica di Volpiano (TO). 
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Nel marzo 2008 ha allestito lo spettacolo C'ERA UNA VOLTA... FORSE DUE! presso il Comune di 

Montanaro (TO) su iniziativa di quest'ultimo. 

Nel giugno 2008 ha allestito lo spettacolo C'ERA UNA VOLTA... FORSE a Chivasso (TO) su iniziativa 

dell'Assessorato all'Ambiente del comune. 

Nel settembre 2008 ha allestito lo spettacolo C'ERA UNA VOLTA... FORSE a Castagneto Po (TO) in 

occasione di Straciok 2008. 

Da febbraio a maggio 2009 ha coordinato dei laboratori teatrali rivolti agli alunni delle classi terze 

delle scuole primarie della Direzione Didattica II Circolo di Ciriè (TO), che si sono conclusi con la 

messa in scena, da parte dei ragazzi, di uno spettacolo a tematica agro-alimentare. 

Nell'anno scolastico 2008/2009 ha condotto un laboratorio teatrale presso la scuola primaria di 

Villanova C.se (TO) conclusosi con uno spettacolo a tematica ambientale interpretato da tutti i 

ragazzi della scuola. 

Nell'anno scolastico 2008/2009 ha coordinato un laboratorio teatrale rivolto agli alunni delle classi 

quinte della scuola primaria di Volpiano (TO). 

Nel maggio 2009 ha allestito lo spettacolo ANCORA UNA VOLTA presso il teatrino civico di 

Chivasso (TO) con il patrocinio del comune. 

Nel maggio 2009 ha allestito lo spettacolo C'ERA UNA VOLTA... FORSE DUE! presso il Parco del 

Bricel di Chivasso (TO) su iniziativa dell'Assessorato all'Ambiente del comune. 

Da ottobre 2009 a maggio 2010 ha gestito laboratori teatrali extrascolastici per bambini e ragazzi a 

Volpiano (TO) e Montanaro (TO). 

Nel dicembre 2009 ha allestito lo spettacolo L'ECO DEL NATALE a Chivasso (TO) su iniziativa 

dell'Assessorato all'Istruzione del comune. 

Da febbraio a maggio 2010 ha gestito diretto laboratori teatrali presso le scuole primarie di 

Verolengo (TO), Torrazza Piemonte (TO), Montanaro (TO) e San Raffaele Cimena (TO). 

Nell'aprile 2010 ha partecipato al progetto INAIL di educazione alla sicurezza "Abbassiamo la 

voce... parla il silenzio", con la messa in scena dello spettacolo TANTO CHIASSO... PER NULLA 

presso le scuole primarie di Caselle T.se (TO), Borgaro (TO), Lanzo (TO), Ciriè (TO), Leinì (TO) e Nole 

(TO). 

Nell'aprile 2010 ha allestito lo spettacolo DUE PICCIONI CON UNA... FAVOLA presso il Circolo 

Culturale "Carichi Sospesi" di Padova (PD). 

Nel settembre 2010 in occasione della I edizione di FestAmbiente Piemonte e Valle d'Aosta, 

tenutasi presso il Centro di Educazione Ambientale "Cascina Govean" di Alpignano (TO), ha aperto 

la presentazione del "Rapporto Ecomafia 2010" con LEONIA, performance teatrale tratta dal 

romanzo "Le città invisibili" di Italo Calvino. 

Da ottobre 2010 a luglio 2012 ha condotto un laboratorio teatrale extrascolastico per bambini e 

ragazzi a Verolengo (TO). 

Da ottobre a dicembre 2010 ha gestito laboratori teatrali presso la Scuola Primaria "Mazzucchelli" 

di Chivasso (TO). 

Nel dicembre 2010 ha allestito lo spettacolo POVERO BABBO NATALE a Chivasso (TO), presso il 

Campus delle associazioni. 

Da gennaio 2011 a giugno 2013 ha organizzato e coordinato un laboratorio teatrale extrascolastico 

per bambini e ragazzi a San Raffaele Cimena (TO). 
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Da febbraio 2011 a giugno 2013 ha condotto laboratori teatrali presso le scuole primarie di 

Verolengo (TO), Torrazza P.te (TO), Montanaro (TO), San Raffaele Cimena (TO), Volpiano (TO), 

Casalborgone (TO), nonché presso le scuole "G. Marconi" e "A. Dasso" di Chivasso (TO). 

Da marzo 2011 a giugno 2013 ha diretto e condotto un laboratorio teatrale extrascolastico per 

bambini a Cerrina M.to (AL). 

Da ottobre 2013 a giugno 2015 ha condotto laboratori teatrali scolastici ed extrascolastici nelle 

scuole primarie e di infanzia di Chivasso, San Mauro T.se (TO), Verolengo (TO), Torrazza P.te (TO), 

Casalborgone (TO). 

Da ottobre 2012 a giugno 2015 ha diretto e condotto laboratori teatrali per l'Università della Terza 

Età del comune di Volpiano (TO). 

Dall'estate 2015 sono organizzati i Campus Estivi "EstArte" per bambini e ragazzi: una estate 

all'insegna dell’animazione e delle attività artistiche (teatro, ballo, musical, ecc.), con spazio per le 

attività sportive e ludiche. 

Nell'ottobre 2015 ha ufficialmente inizio l'attività di "OfficinArt", la prima Scuola di Arte e 

Spettacolo del Chivassese e del Canavese, al cui interno sono presenti corsi di Teatro per bambini 

e ragazzi e corsi di Cinema per ragazzi. 

Nel dicembre 2015 ha portato in scena, patrocinato dal Comune di Chivasso, lo spettacolo per 

bambini UN NATALE DA FAVOLA. 

Nel dicembre 2015 e febbraio 2016 ha portato in scena, nelle scuole primarie e di infanzia della 

regione Piemonte e Lombardia, oltre 40 spettacoli teatrali per bambini. 

Da novembre 2016 a maggio 2017 ha condotto circa una quarantina di laboratori scolastici nelle 

scuole primarie e di infanzia di Chivasso (TO), San Mauro T.se (TO), San Benigno C.se (TO), Torrazza 

P.te (TO), Montanaro (TO), Bricherasio (TO) e Murisengo (AL). 

Nel dicembre 2016 ha portato in scena, patrocinato dal Comune di Chivasso, lo spettacolo per 

bambini NATALE CON I TUOI... 

Da novembre 2017 ad aprile 2018 ha portato in scena, in diverse scuole dell'Infanzia e Primarie di 

Piemonte e Lombardia, gli spettacoli per bambini C'ERA UNA VOLTA... FORSE, POVERO BABBO 

NATALE!, SCHERZO DI CARNEVALE, DUE PICCIONI CON UNA... FAVOLA. 

Da gennaio 2018 ha condotto diversi laboratori scolastici nelle scuole primarie e di infanzia di 

Chivasso (TO), San Mauro T.se (TO), San Martino C.se (TO), Torrazza P.te (TO), Montanaro (TO). 

Da gennaio a maggio 2018 ha condotto un laboratorio per PON presso l’I. C. “A. Dasso” di 

Chivasso; 

Da novembre 2018 a marzo 2019 ha condotto laboratori scolatici sulla maschera presso le scuole 

primarie di Mazzè e Tonengo di Mazzé (TO). 

Da novembre 2018 a maggio2019 ha condotto un laboratorio per PON presso I.C. di Volpiano (TO). 

Da febbraio 2019 ha attivato oltre 20 laboratori scolastici presso gli I.C. “A. DASSO” e “D. Cosola” 

di Chivasso, per classi delle scuole primarie e secondarie di I grado e presso la Scuola Primaria di 

Torrazza P.te (TO). 

Da marzo 2019 ha condotto tre laboratori per PON presso diversi plessi dell’I.C. di Cerrina (AL). 
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L'OFFICINA E LE ALTRE ATTIVITÀ 

 

BirrAria 

Dal 2012 L'Officina Culturale organizza a Chivasso, nel mese di giugno, la kermesse della birra 

artigianale "BirrAria", con il patrocinio del Comune di Chivasso e della Presidenza del Consiglio 

Regionale del Piemonte, evento di rilevanza sul territorio per la valorizzazione della birra 

artigianale locale e dei cibi ad essa abbinati. Nel corso della manifestazione, ampio spazio viene 

dedicato agli eventi musicali, teatrali e sportivi. 

 

io libro, tu libri... 

Nel maggio 2010 ha inaugurato, presso il teatrino civico di Chivasso (TO), "io libro, tu libri...", 

manifestazione dedicata al piacere della lettura, nel corso della quale è stata fatta una 

presentazione di libri di recente e vecchia pubblicazione correlata da letture sceniche di passi 

particolarmente significativi. 

Nel novembre 2010 ha organizzato, presso il Teatrino Civico di Chivasso (TO), un nuovo 

appuntamento della manifestazione letteraria, invitando lo scrittore Massimo Tallone e 

presentando il suo romanzo giallo "L'enigma del pollice" con la realizzazione di un "booktrailer 

teatrale". 

Nel 2016 sono ripresi gli appuntamenti letterari di questa manifestazione, questa volta nei locali 

dell'Associazione. 

Gli incontri con diversi autori piemontesi hanno visto tra gli ospiti Enrica Tesio, Aldo Costa, Alberto 

Probo, Christelle Arena, Chiara Foi e Matteo Saudino. 

 

Cineforum 

La passione per il cinema di molti soci e l’organizzazione dei corsi di cinema presso l’associazione 

ha consentito l’allestimento di rassegne cinematografiche all’interno dei Cineforum. Nell’autunno 

del 2015 e del 2016 hanno visto la luce di cineforum dal titolo “Sogni di celluloide”. 

 

Serate a tema 

Il connubio tra cucina e cultura, questo è il filo conduttore delle "Serate a tema", incontri conviviali 

di volta in volta dedicati ad appuntamenti con la cucina etnica, con la buona tavola, il buon teatro, 

e le danze afro (cena Ivoriana e Marocchina), con i sapori e la musica ma soprattutto con altre 

culture per scambi e nuove conoscenze.  

 


