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Le Fonderie Teatrali Limone sono una risorsa importante della Città. La struttura grazie al Teatro 
Stabile di Torino è oggi diventata una vera e propria fabbrica delle arti. 
 
Al ricco programma di spettacoli di teatro e di danza proposti dal Teatro Stabile negli spazi 
scenici di eccellenza a disposizione, si affianca la programmazione che si realizza a cura 
dell’Amministrazione e dell’Istituzione MusicaTeatro di Moncalieri.  
 
Le Fonderie sono oggi un luogo di produzione di eventi teatrali in tutte le fasi del ciclo 
produttivo: un sistema integrato dalla presenza dei laboratori tecnici dove vengono realizzate le 
scenografie, che verrà arricchito anche dal prossimo trasferimento dei magazzini del Teatro Stabile 
nell’area Vadò.  
 
La struttura ospita anche le attività formative della Scuola Attori, istituita nel 1991 da Luca 
Ronconi. Questa presenza ha fatto diventare le Fonderie Limone un punto di riferimento per i 
giovani attori di tutta Italia. Gli attori stessi possono trovare ospitalità nella foresteria che è 
collocata in quello che è un vero e proprio campus delle arti sceniche: una Scuola che quest’anno, a 
conclusione del triennio di formazione, per la prima volta si è aperta alla collaborazione con le 
realtà cittadine per avviare un dialogo e uno scambio tra i giovani attori-professionisti e i giovani 
attori-studenti impegnati nei laboratori teatrali della Rete Giovani, Teatro e Città promossa 
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Stabile, con il Sistema Teatro 
Torino e Provincia e l’Istituzione MusicaTeatro di Moncalieri. 
 
In collaborazione con il Teatro Stabile, si avvierà quest’anno il progetto Fonderie d’Arte Limone, 
volto a presentare opere e istallazioni artistiche in questi spazi che offrono opportunità interessanti 
anche dal punto di vista espositivo. 
 
Un polo di eccellenza in scala nazionale e internazionale: per la Città di Moncalieri un formidabile 
strumento per promuovere crescita culturale e sviluppo territoriale. 
 
Siamo dunque particolarmente lieti di ospitare anche quest’anno alle Fonderie Teatrali Limone 
alcuni appuntamenti della stagione teatrale 2012/13 del Teatro Stabile di Torino. 
 
La sfida comune è quella di continuare a garantire, pur in questo periodo di difficoltà finanziarie, 
una programmazione di qualità integrando le diverse offerte e rafforzando le collaborazioni già 
positivamente avviate: nella logica di realizzare un sistema teatro glocale, sempre più capace di 
coniugare una capacità di realizzare produzioni e spettacoli di eccellenza con un forte radicamento 
territoriale. 
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