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Tangram Teatro, grazie al sostegno di Banca del Piemonte e al supporto del 
Gruppo Rete 7 Piemonte sposta la programmazione sul digitale terrestre e 
sui canali social. 6 spettacoli IN DIRETTA Tv dal Tangram Teatro di Torino 
dal 6 novembre all'11 dicembre. 

 

“Fare Teatro” ai tempi del distanziamento fisico, per mantenere vivo il contatto con 

gli spettatori, dal vivo ma contemporaneamente portando il teatro a casa di ciascuno. 
 
Una rassegna teatrale di 6 spettacoli destinati ad un ampio pubblico. Performance 
riconducibili al teatro di narrazione e al teatro-canzone, messe in scena sul palco 
della sala di Via Don Orione, storica sede della compagnia e rese disponibili in diretta 
sui canali del digitale terrestre e in rete attraverso i canali social.  
In forma rigorosamente “Live”, per continuare a dialogare con il pubblico restituendo 
l’emozione di storie che prendono vita nello spazio ristretto di un teatro e attraverso 
l’etere rimbalzano nelle nostre case. 
 
In questa presentazione di Alessandro Perissinotto è racchiuso il senso di un'operazione 
particolare che prende il via in un momento di estrema difficoltà con i contagi in forte 
aumento e molte attività limitate o chiuse come i cinema e i teatri. 
 

Eppure.... 
tutti noi stiamo cercando di affrontare i tanti “limiti” che abbiamo, come porte di accesso a 
qualcosa d'altro, opportunità (certo non volute) per ripensare, riprogettare, riprogrammare… 
per rinnovare. 
Banca del Piemonte ha dato lo stimolo e la possibilità di realizzare l'ultima parte di stagione 
2020 al Tangram Teatro “accogliendo” un pubblico numeroso, anzi numerosissimo, molto 
più di prima. 
Un pubblico a cui noi porteremo i nostri 6 spettacoli direttamente a casa attraverso, come si 
diceva un tempo, la televisione o come è d'uso dire oggi, il digitale terrestre. 
6 spettacoli che dal Tangram Teatro andranno contemporaneamente in onda in diretta sul 
canale 72 VideoNord e sul canale 110 Piemonte + della televisione di casa. Ma anche 
sulle pagine Facebook di Banca del Piemonte e Tangram Teatro per una fruizione il più 
possibile allargata. 
Lo sforzo è di realizzare una stagione vera, ripresa da una troupe televisiva con 4 camere 
e una regia video, per offrire un “prodotto” culturale che possa continuare e anzi, rafforzare 
il dialogo con un pubblico che in questi anni ha seguito e condiviso le nostre storie, i nostri 
spettacoli, i nostri format. Abbiamo scelto di lavorare sul teatro di narrazione e sul teatro 
canzone perché ci sembrano i registri teatrali che più si adattano a questa, per noi, nuova 
modalità. 
 
Questo particolare progetto sarà presentato con la stessa modalità di trasmissione 
degli spettacoli, venerdì 30 ottobre alle ore 21.00, in una presentazione-spettacolo 



 
che vedrà la partecipazione degli artisti in cartellone: LAURA CURINO - 
ALESSANDRO PERISSINOTTO - IVANA FERRI - GIGI VENEGONI -BRUNO MARIA 
FERRARO - PATRIZIA POZZI - SILVIA CARBOTTI - MAX CARLETTI. 

 
 
 
Informazioni su Tangram Teatro    
Costituita nel 1990, Tangram teatro Torino è una compagnia teatrale che opera con il 
riconoscimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali come impresa di produzione di teatro 
di innovazione e dalla Regione Piemonte come compagnia professionale. Ha sede in Torino, 
dove gestisce uno spazio teatrale autonomo. L’attività è molto articolata e riconducibile alla 
volontà di utilizzare il teatro come lente di ingrandimento per indagare il tempo presente e le 
contraddizioni di una società complessa come quella in cui viviamo. Gestita da un nucleo artistico 
stabile e qualificato, Tangram Teatro si caratterizza per le contaminazioni tra teatro, musica e 
danza. Nel 2011 ha ottenuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano la MEDAGLIA 
DI RAPPRESENTANZA della Repubblica Italiana. 
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Informazioni su Banca del Piemonte 
Banca del Piemonte è una storica banca privata e indipendente di origine torinese nata nel 1912, 
facente capo alla famiglia Venesio, attiva direttamente in Banca con esponenti di terza e quarta 
generazione. Banca del Piemonte opera con 480 dipendenti a sostegno di circa 80.000 clienti , 
in Piemonte e Lombardia con più di 40 filiali, è attiva nel Corporate e Private Banking, Wealth 
Management oltre al Commercial Banking. Con un Common Equity Tier 1 di oltre il 16%, è tra le 
più solide in Europa. www.bancadelpiemonte.it 
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Responsabile Funzione Marketing e Canali Digitali Enrico Rold Tel.011/5652268 
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