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Uno sguardo attento nei confronti del territorio quello di Live Piemonte dal Vivo – Circuito 

Regionale dello Spettacolo. La Fondazione, nata a novembre 2012 dall’esperienza decennale del 

Circuito Teatrale del Piemonte e forte dello slancio acquisito da questo cambiamento, grazie a un 

attento lavoro fatto “sul campo” e in condivisione con i comuni della regione, prosegue nel suo 

progetto di varcare i confini ampliando il suo raggio d’azione. Teatro, danza e musica sono gli 

ambiti di cui si occupa Piemonte dal Vivo per un unico coordinamento delle attività e un’organica 

programmazione culturale in ambito regionale con significativo risparmio di risorse per una 

progettualità sempre attenta alle novità e al coinvolgimento del pubblico valorizzando le risorse 

territoriali.  

<La Fondazione - spiega il Presidente Pietro Ragionieri - è al servizio del territorio e intende 

tutelare le istituzioni minori nel segno della qualità e portare al massimo sviluppo l’azione a favore 

dei giovani iniziata con l’Agenda Giovani, la Carta Giovani, il progetto Pleased to meet you e che 

prosegue oggi con il progetto Adotta una Compagnia con l’attività delle sue 14 Botteghe>.  

Piemonte dal Vivo opera sul territorio piemontese collaborando con oltre 230 Comuni, 

contribuendo alla formazione e all’incremento del pubblico, alla valorizzazione delle sedi di 

spettacolo e alla diffusione capillare e vicina alle comunità locali attraverso un’offerta culturale che 

si contraddistingue per l’alto livello artistico e professionale degli interpreti, dei registi, degli autori 

e dei musicisti e per un repertorio variegato che spazia dal classico al contemporaneo, fino ai 

risvolti più innovativi. Un impegno che nel 2013 si è concretizzato con la realizzazione di 303 

spettacoli teatrali, 62 di danza e 422 concerti musicali. 

In quest’ottica si inserisce la collaborazione con il festival Torinodanza e con il “Défilé”, il 

progetto realizzato insieme con la Biennale de la Danse de Lyon che porterà all’esibizione di un 

nutrito gruppo di partecipanti (ne sono attesi circa mille), formato da amatori della danza coordinati 

da un coreografo, che faranno danzare ciascuno una marionetta appositamente realizzata. Una 

sfilata, una festa della danza, un gioioso corteo, per celebrare l’amore per lo spettacolo dal vivo. 

Coinvolta in questo progetto è la Bottega di Pinerolo con l’evento in programma il 21 giugno 

inserito in “Immagini dall’Interno”, il festival internazionale di teatro di figura che si tiene ogni 

anno. Altra tappa è quella prevista il 22 giugno a Fossano nell’ambito del “Mirabilia International 

Circus & Performing Arts Festival”. 

Un tassello importante per la crescita del territorio piemontese e uno scambio fondamentale con 

l’Europa.  
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