


Visioni e sensibilità
del nuovo Millennio



La Compagnia di San Paolo
per  Torinodanza

La Compagnia di San Paolo è 
una delle maggiori fondazioni 
private in Europa. Istituita nel 
1563, la sua missione è favorire 
lo sviluppo civile, culturale ed 
economico delle comunità in cui 
opera, perseguendo finalità di 
interesse pubblico e utilità sociale. 
La Compagnia di San Paolo è 
attiva nei settori della ricerca e 
istruzione superiore, delle politiche 
sociali, della sanità, del patrimonio 
artistico e delle attività culturali.

L’Area Arte, Attività e Beni Culturali 
della Compagnia riconosce il 
ruolo strategico della cultura 
come motore per avviare politiche 
di sviluppo, in cui il patrimonio 
culturale materiale e immateriale 
è concepito come riserva quasi 
inesauribile di risorse per 
migliorare il presente e indirizzare 
la costruzione del futuro.

In questa prospettiva, la 
Compagnia sostiene con 

convinzione Torinodanza dal 
2006, condividendo intenti e 
azioni di un progetto che in poco 
più di un decennio ha ottenuto 
riconoscimento internazionale 
ma ha anche portato al 
rafforzamento del sistema di 
tutta la danza contemporanea 
in Piemonte, alla costruzione di 
una solida relazione tra pubblico, 
appassionati e professionisti, 
all’accompagnamento delle risorse 
più qualificate e emergenti.

L’impegno della Compagnia nei 
confronti di Torinodanza è dunque 
conferma della strategia adottata 
nel campo culturale, che vede 
nella danza e in genere nelle arti 
performative uno strumento 
privilegiato per sollecitare azioni 
di rete, sostenere i talenti e 
diffondere capillarmente il senso 
del fare cultura e il suo impatto in 
termini di crescita dell’individuo e 
del contesto socio-economico di 
riferimento.

www.compagniadisanpaolo.it

RICERCA E SANITÀ  // ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
INNOVAZIONE CULTURALE  // POLITICHE SOCIALI // FILANTROPIA E TERRITORIO







PURGATORIO
ovvero aspettando PARADISO
Museo della Montagna al monte dei cappuccini
15 settembre 2019 | ore 11.00 | prima nazionale
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Fondo europeo di sviluppo regionale

UNIONE EUROPEA
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UNIONE EUROPEA

CON L’APP DI TORINODANZA 
È POSSIBILE CONSULTARE 
AGILMENTE IL CALENDARIO 
DEGLI SPETTACOLI E I 
DETTAGLI DI OGNI EVENTO 
AGGIORNATI IN TEMPO REALE, 
ACQUISTARE I BIGLIETTI E 
TROVARE INFORMAZIONI 
UTILI OLTRE A PROMOZIONI 
E SCONTISTICHE .

APPASSIONATI

CON LA MAPPA INTEGRATA È POSSIBILE 
OTTENERE LE INDICAZIONI STRADALI 
PER RAGGIUNGERE FACILMENTE 
LE LOCATION. COMPLETANDO LA 
REGISTRAZIONE, È POSSIBILE CREARE 
UNA WISHLIST DEGLI SPETTACOLI 
PREFERITI PER ESSERE AVVISATI, IN 
PROSSIMITÀ DEGLI EVENTI, PER NON 
PERDERE NULLA, MA PROPRIO NULLA 
DEL PRINCIPALE FESTIVAL DI DANZA 
IN ITALIA.

SCARICA L’APP UFFICIALE 
DEL FESTIVAL 
E APPASSIONATI



XENOS
Fonderie Limone Moncalieri - Sala Grande
25 - 26 settembre 2019 | ore 20.45 





Carbotti
Rettangolo

Carbotti
Casella di testo
21.00



THE SEA WITHIN
Fonderie Limone Moncalieri - Sala Grande 
9 - 10 ottobre 2019 | ore 20.45 | prima nazionale

IT’S GOING TO 
GET WORSE 
AND WORSE 
AND WORSE, 
MY FRIEND
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Tel. 011 5169555 | Numero Verde 800 235 333

info@torinodanzafestival.it

www.torinodanzafestival.it | www.teatrostabiletorino.it

Per gli spettacoli di Torinodanza festival 2019 

biglietto ridotto € 17,00 anziché € 20,00.

Per ottenere la riduzione è necessario esibire in Biglietteria TST o la sera 
stessa a teatro la propria tessera ItaloPiù o mail di iscrizione con relativo 
codice insieme a un biglietto con destinazione Torino e una data di viaggio 
antecedente al massimo 3 giorni lo spettacolo. Nel caso di biglietto cartaceo, 
verrà apposto sullo stesso un timbro identificativo per evidenziare l’avvenuta 
fruizione della riduzione; nel caso di biglietto elettronico sarà richiesta 
l’esibizione dello stesso alla biglietteria.

A TEATRO CON ITALOTRENO
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Danza
Israeliana 
in Italia 2019




