
Cosa potresti scoprire di te 
stessa dando piena voce al 
tuo essere donna? 

Cosa potresti creare insieme 
ad altre donne?

Se il canto è una forma di 
comunicazione universale e 
il teatro è un incontro tra 
persone, cosa potrebbe 
succedere se mescolassimo 
queste due forme d’arte?

Barolo Arti per la Comunità (BAC) – Percorsi di innovazione sociale attraverso le Performing 
Arts è una innovativa azione di public engagement e welfare culturale a base artistica 
promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici nell'ambito del Bando 2019 per il finanziamento 
di progetti di Public Engagement dell'Università degli Studi di Torino.
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Coro BAC

In collaborazione con



Social Community Theatre Centre,  
nell’ambito del progetto BAC – Barolo 
Arti per la Comunità e il bando Public 
Engagement dell’Università degli 
Studi di Torino, propone la creazione 
di un Coro Teatrale gratuito al 
femminile aperto a 30 ragazze e 
donne provenienti in parte dal mondo 
universitario (studentesse, ricercatrici, 
docenti, personale amministrativo e 
tecnico) e in parte dal Distretto Opera 
Barolo (residenti, operatrici, utenti). 

15 incontri il venerdì dalle 13 alle 15 
a partire dal 28 febbraio per arrivare 
alla creazione di un momento 
performativo finale tra maggio e 
giugno.

Il Coro BAC sarà un momento per 
creare un gruppo tutto al 
femminile, conoscere nuove 
persone e confrontarsi con culture e 
lingue diverse. Il percorso sarà 
occasione per dedicarsi del tempo 
all’insegna del benessere e dell’arte, 
acquisire più consapevolezza del 
proprio corpo e della propria voce 
ed esplorare la propria creatività 
attraverso il canto e il teatro. 

Il coro è aperto a tutte le interessate, per 
partecipare non è necessario avere 
alcuna precedente esperienza teatrale 
o di canto.

www.socialcommunitytheatre.com
Facebook: @socialcommunitytheatre

Per le studentesse Unito è necessario 
comunicare il numero di matricola 
durante l’iscrizione.

INFO:
Il Coro BAC è gratuito. 
Per partecipare è necessario iscriversi 
inviando una mail entro il 15 febbraio a: 
menegatti@socialcommunitytheatre.com
Gli incontri si svolgeranno presso lo 
spazio BAC – Distretto Barolo, Via 
Cottolengo 24/bis.
Ogni venerdì dalle 13 alle 15 a partire 
dal 28 febbraio per un totale di 15 
incontri di 2 ore l’uno.  
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