
 
 

 

SCENA APERTA 

(RE)TOUR AL CARIGNANO 
Visite culturali al Teatro Carignano realizzate dal Teatro Stabile di Torino 

 in collaborazione con il FAI - Fondo Ambiente Italiano 

 

Il Teatro Stabile di Torino è solidale con le iniziative promosse 

dalle Organizzazioni Sindacali, dall’associazione Unita e 

dal Coordinamento RISP Emergenza continua 

 

 

Un anno fa si chiudevano per la prima volta tutti i teatri italiani a causa della pandemia. Da allora 

la nostra attività di spettacolo in presenza di pubblico ha potuto svolgersi soltanto in modo 

intermittente, con gravi ripercussioni sull’occupazione degli artisti e tecnici e sulla qualità della 

vita delle nostre comunità. Purtroppo, ancora oggi, dal mese di ottobre, il Governo ritiene che 

non si siano ristabilite le condizioni sanitarie necessarie ad una ripresa in sicurezza. 

 

Nei dodici mesi trascorsi, il Teatro Stabile di Torino non ha mai smesso di lavorare dietro le 

quinte, scritturando attori, autori, registi e maestranze, per continuare a produrre con l’obiettivo 

di farsi trovare pronto per la ripartenza, che si auspica avvenga entro qualche settimana. 

 

Tutto il TST è solidale con le iniziative indette tra lunedì 22 e martedì 23 febbraio 2021 dalle 

organizzazioni sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM, dall’associazione UNITA (Unione 

Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) e dal Coordinamento RISP Emergenza continua: 

pertanto lunedì 22 febbraio dalle 19.30 alle 21.30 rimarranno accese le luci del Teatro Carignano 

e martedì 23 febbraio, alle ore 16.00, una delegazione del Coordinamento entrerà in sala e 

calcherà simbolicamente il palcoscenico. 

 

Mercoledì 24 febbraio, invece, a un anno esatto dalla chiusura dei teatri, le porte del Teatro 

Carignano si apriranno alla Città per un pomeriggio di visite culturali realizzate in collaborazione 

con la Delegazione FAI di Torino. Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione 

Covid-19, i volontari del FAI condurranno gruppi di massimo 10 visitatori per volta alla scoperta 

del teatro più amato dai torinesi, in un esclusivo tour di mezz’ora che si concluderà sul 

palcoscenico, per scoprire un inedito punto di vista della sala. 

 

 



«In questo periodo – dichiara il Presidente del TST, Lamberto Vallarino Gancia – ci sentiamo vicini a 

tutti i lavoratori del comparto e pertanto aderiamo volentieri all’iniziativa Facciamo luce sul teatro. 

Inoltre – conclude Vallarino Gancia – siamo lieti di poter offrire, grazie alla collaborazione con il FAI, 

le visite culturali al Carignano, un patrimonio artistico della Città di Torino visitabile al pari di un 

museo, ovviamente nel più rigido rispetto delle normative sanitarie». 

 

Per le visite culturali è prevista la prenotazione obbligatoria a partire da venerdì 19 febbraio 

2021, sul sito del FAI. L’iniziativa, compatibilmente con l'andamento dei dati epidemiologici, 

potrà svolgersi nuovamente nel mese di marzo.  

 

La visita culturale al Teatro Carignano è stata proposta in anteprima, nei giorni scorsi, a una 

ventina di persone tra fotografi, instagrammers e blogger più attivi a Torino che hanno realizzato 

post e stories sui loro profili. Gli scatti sono visibili sulle stories in evidenza (sguardi) del profilo 

Instagram del Teatro Stabile di Torino (@teatrostabile_torino).  

 

 

INFO 

Per le visite culturali, prenotazione obbligatoria a partire da venerdì 19 febbraio sul sito del FAI 

al link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/visita-a-porte-chiuse-al-teatro-

carignano-12442/ 

Contributo a partire da € 6,00 - a sostegno del FAI 

Orario visite: 16.00 / 16.30 / 17.00 / 17.30 / 18.00 / 18.30 / 19.00 / 19.30 

 

 

STAMPA:  

Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale 

Area Stampa e Comunicazione: Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 

Via Rossini 12 – Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 – 5169435  

E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it 
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