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A Torino Quartiere Nizza Millefonti, lo spazio pubblico ritorna a vivere

Dal 1° al 5 giugno

“FESTIVAL DELLA GENTILEZZA – II edizione”

la nuova linfa culturale del quartiere che passa attraverso teatro,

musica, danza, food, editoria, architettura, ambiente.

Cinque giorni di eventi per le strade e le piazze del quartiere per raccontare tutti gli aspetti

della gentilezza

Dal 1° al 5 giugno il quartiere Nizza Millefonti ospiterà la seconda edizione del FESTIVAL

DELLA GENTILEZZA. Cinque giornate di eventi: dal teatro irriverente alla grande musica

d'autore, dal musical al cantautorato femminile, dai flash mob artistici all'educazione

ambientale. Il tutto arricchito dalle Camminate Urbane per un nuovo sguardo sul quartiere.

Il Festival, nelle parole della Direttrice Artistica Stefania Rosso “rinnova l’impegno a

intercettare e rispondere alle esigenze culturali e sociali del territorio”

Flash mob di teatro e musica durante tutti i pomeriggi mentre negli eventi serali vedremo

coinvolti oltre 50 artisti e professionisti di settore (Stefania Rosso, Anna Castiglia, Giorgio

Olmoti, Maria Bucci, Ida Bonfiglio, Grazia Carioscia, Francamente, Irene Buselli, Francesca

Angeleri, Marta Lauria, Gianluigi Carlone, Matteo Castellan, Elisabetta Bosio, Ilenia Speranza,

Roberto Cavallo, La Quadrilla Folk Band, Oliviero Corbetta, Vincenzo Leone, Paola Feo,

Gianluca Gobbi, Antonella Delli Gatti e gli artisti della Gypsy Musical Academy).

Il Festival sarà anche un’occasione per inaugurare la nuova pedonalizzazione di Piazza

Carducci. Durante la prima giornata saranno presenti le istituzioni per sottolineare



l'importanza di uno sviluppo sostenibile del territorio verso una maggiore vivibilità

ambientale e sensibilità culturale.

Tutti i giorni sarà possibile partecipare e iscriversi alle CAMMINATE URBANE curate da

Giorgio Olmoti, e dalla Fondazione per l’architettura / Torino (Maria Bucci, Ida Bonfiglio e

Grazia Carioscia). Si tratta di un percorso che si snoderà sull’asse di via Nizza (partenza

piazza Carducci, arrivo Green Pea/Eataly Lingotto) per scoprire le potenzialità e le

peculiarità del quartiere. Una camminata che attraversa i luoghi, la storia e le vicissitudini di

Nizza Millefonti e delle persone che lo abitano.

Ogni sera alle 19.30 ad attendere il pubblico l'Aperitivo Gentile presso la Casa del Quartiere

Barrito (piazza Gabotto/via Tepice 23). Per l'occasione Stefania Rosso intervisterà gli ospiti,

eccellenze territoriali nei rispettivi campi professionali.

Alle 21.00 le esibizioni nel cortile della Casa del Quartiere Barrito.

Si comincia il 1° giugno con la musica: “Canta Fino a Dieci”, collettivo di cantautrici composto

da Anna Castiglia, Francamente e Irene Buselli

Si prosegue il 2 Giugno con la compagnia della Gypsy Academy nello spettacolo

internazionale di Musical “On Broadway”.

Il 3 giugno sarà possibile divertirsi sui virtuosismi vocali e sonori di Gianluigi Carlone &

Matteo Castellan con il loro “Musica X2”.

Per gli amanti dell’ironia e della magia narrativa il 4 giugno sarà possibile ascoltare le parole

di Giorgio Olmoti nel reading “Che razza di cane”, con sonorizzazione dal vivo della violinista

Elisabetta Bosio.

Concludiamo il 5 giugno alle ore 18.30 nella sala di Green Pea-Lingotto con lo spettacolo di

Roberto Cavallo “Non c’è un pianeta B” all’interno del festival gemellato Green Fest a cura

del Distretto Lingotto per la Giornata mondiale dell'Ambiente

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione consigliata tramite Eventbrite (Barrito):

https://www.eventbrite.it/d/italy--torino/barrito/

Il FESTIVAL DELLA GENTILEZZA è una delle azioni del progetto Civic.H – Il Quartiere della

Gentilezza, promosso da Cooperativa Lancillotto – Casa del Quartiere Barrito, Associazione

Liberipensatori Paul Valéry, Fondazione per l’architettura / Torino, Eataly e Green Pea, con il

sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo che ha l’obiettivo di promuovere

l’educazione allo spazio pubblico e di creare una cultura dell’aggregazione, della sosta, del

confort, della bellezza, della gentilezza, della responsabilità.

Durante il festival della Gentilezza ci sarà occasione di conoscere l’impresa della gentilezza,

nata in collaborazione con la cooperativa “Il sogno di una cosa”. Una vera e propria squadra



di lavoro composta da persone, con disabilità, che si occuperanno di effettuare piccoli

interventi nel quartiere per renderlo più accogliente per un visitatore.

Oltre a ciò sarà possibile, esplorando vari negozi del quartiere, scoprire i distributori di atti

di gentilezza. All’interno di questi distributori, chiunque voglia, avrà la possibilità di essere

ispirato nel compiere una piccola azione nei confronti del quartiere e di tutte le persone che

lo abitano. Molte persone non sanno, nel pratico, come effettuare degli atti di gentilezza:

sarà premura del quartiere gentile proporre delle piccole ma importanti azioni che

attraversino il quartiere stesso!

Infine, verranno presentate le 3 nuove panchine gentili, progettate dai bambini delle scuole

dell’infanzia di via Alassio e via Garessio insieme alla Fondazione per l’Architettura e

realizzate dal Museo di Arte Urbana.

“IL QUARTIERE DELLA GENTILEZZA e il suo Festival – sostiene Luca Salomone, Responsabile

della Casa del Quartiere Barrito - si è confermato essere un progetto in grado di dare nuova

linfa vitale al quartiere, che accompagna numerosi progetti di sviluppo dell’area. Con la

sperimentazione dell’Impresa della gentilezza e dei distributori della gentilezza, piccoli

esempi di come si possa dare una spinta verso l’incontro reciproco in un mondo diviso, per

arrivare a rilasciare il “community brand “NIZZA MILLEFONTI QUARTIERE GENTILE, perché il

nostro è il quartiere degli ospedali, un quartiere votato alla cura degli altri.”

“Mai come in questo periodo necessitiamo di uno stimolo positivo per resistere ad un

periodo di tumulti come quello che stiamo vivendo. Crediamo ciecamente in una rivoluzione

gentile, in grado di toccare il cuore delle persone, stimolandole a a tirare fuori il meglio da se

stessi!” queste le parole della direttrice artistica del Festival Stefania Rosso.

Contatti per info:

liberipensatoripaulvalery@gmail.com

Whatsapp 3402254582 - 3331390034

Fb: Civic.H – Il quartiere della gentilezza

IG: il quartiere della gentilezza

mailto:liberipensatoripaulvalery@gmail.com

