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L’Awareness Campus è stato immaginato e progettato come un percorso, rivolto ad attori, 
attrici, mediatori culturali, animatori, danzatori, assistenti sociali, medici, psicologi, fisioterapisti, 
formatori, ginnasti, musicisti, cantanti e studenti, mirato al consolidamento di un gruppo per la 
conduzione di pratiche teatrali per la cura della persona, e in particolare per il Progetto Migranti, 
che si svilupperà sul territorio piemontese tra il 2017 e il 2018. 

Il metodo di apprendimento applicato si fonda sull'esercizio costante e rigoroso della 
consapevolezza (awareness) e dell’attenzione, tramite la pratica dell’azione fisica, vocale e della 
narrazione, e sulla pratica della Schiera, uno strumento articolato di costruzione della propria 
presenza e, allo stesso tempo, un metodo per riflettere sullo spazio e sulle relazioni tra le persone 
e tra esse e l’ambiente che le circonda. 

A fine aprile 2017 è stato pubblicato sul sito internet del progetto www.listituto.it e sui canali 
social del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale l’invito a partecipare al campus, una sorta 
di chiamata alle arti che, nel giro di un mese, ha riscosso un enorme successo, raccogliendo 
quasi 150 candidature provenienti da tutta Italia. A metà giugno 2017 verranno concluse 
le procedure di selezione, che metteranno a fuoco un gruppo di lavoro composto da 40/50 
persone.  

Le giornate di lavoro di luglio saranno suddivise in diverse attività, che verranno coordinate da 
tre diversi dipartimenti: si passerà da momenti di lavoro sul corpo (Di.CO.) insieme a Barbara 
Bonriposi, alla pratica del canto e voce (DI.VO.) con Domenico Castaldo per arrivare fino al 
lavoro sulla narrazione (DI.NA.) insieme a Gabriele Vacis.  

Nel corso di queste due settimane, inoltre, è prevista la presenza di alcuni ospiti, tra gli altri 
Gerardo Guccini (Università di Bologna), Claudio Bernardi (Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano), Domenico Quirico (La Stampa), Suor Giuliana Galli (Mamre Onlus), Fabio 
Giommi (AIM-Associazione Italiana per la Mindfulness) e Rosario Porrovecchio (Istituto di 
Psicosomatica e Yoga). 

Il campus è totalmente gratuito e, per i partecipanti provenienti da fuori Torino, sarà possibile 
alloggiare presso le foresterie delle Fonderie Limone di Moncalieri (TO).  

 
 


