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Open Call 2019/20 

Teatro della Caduta – un palco per le tue idee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti serve uno spazio per sviluppare il tuo progetto artistico, proporre un laboratorio, tenere un corso, 

riunire il tuo gruppo? Compila il form entro il 15 settembre 2019 e invialo a info@teatrodellacaduta.org 

 

 
Il Teatro della Caduta con la sua sala di 50 mq in via Buniva 24 Torino, è pronto ad accoglierti da settembre 
in poi! 

Laboratori, corsi, attività – un ambiente informale dove unire piccoli e medi gruppi di lavoro per 
sperimentare, creare, imparare: 

o Lun – merc (orari, durata e modalità affitto spazi da concordare) 
o Promozione e comunicazione di supporto tramite i canali della Caduta (per alcuni progetti 

selezionati dalla direzione artistica) 

Residenze artistiche – sono tantissimi i progetti artistici nati tra le mura della Caduta, fuori dalle 
dinamiche di mercato in senso stretto, valorizzando la necessità di creare e mettersi in gioco davanti 
ad un pubblico: 

o Giov – dom (orari, durata e modalità da concordare) 
o Restituzione da definire con gli artisti ospitati in base alla programmazione (dettagli su 

richiesta) 
o Personale di sala ed attrezzatura a disposizione (dettagli su richiesta) 
o Promozione e comunicazione offerta tramite i canali della Caduta 

Affitto sala per spettacoli e proposte di programmazione 

o Secondo disponibilità e affinità con la direzione artistica 
o Modalità da concordare secondo necessità 

 

 

 

CLICCA & SCARICA IL FORM! 
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Il Teatro della Caduta nasce nel 2003 da un'idea di Massimo Betti Merlin e Lorena Senestro, che trasformano 
una vecchia bottega di quartiere in un teatro in miniatura con palco all'italiana, sipario a mano, 45 posti 
a sedere e un palco di 4x3 metri. Un insolito soppalco alle spalle della scena con tanto di pianoforte può 
accogliere i musicisti. L'arredo intimo e famigliare, realizzato con materiali di recupero e una 
ristrutturazione molto artigianale, rievoca le atmosfere e il gusto dei cabaret d'inizio secolo. La scelta del 
quartiere Vanchiglia non è casuale: è vicino al centro cittadino e sembra un paese dentro la città, cosi come 
questo piccolo teatro, che offre una dimensione umana del teatro in tempi in cui l'offerta di spettacoli e di 
eventi ha acquisito una portata fuori misura. Dal 2005 al 2019 è andato in scena il Varietà della Caduta, lo 
spettacolo che ha reso noto al pubblico il Teatro della Caduta e ha rilanciato lo spettacolo di varietà a 
Torino, con spettacoli che hanno sempre registrato il tutto esaurito. 
È soprattutto l’esperienza del Varietà della Caduta che ha permesso il confronto tra discipline molto diverse 
– musica, teatro, danza e arte di strada, con artisti che si sono incontrati direttamente sul palcoscenico, 
senza provino.  

E allora, quale posto migliore per 
provarci? 

 Per qualsiasi info o domanda 
scrivi a:  
info@teatrodellacaduta.org  
o chiamaci al numero: 
0110606079 (orari ufficio – da 
settembre) 
 

Ti aspettiamo! 
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