Torino, 19 giugno 2014

Uno sguardo attento nei confronti del territorio quello di Live Piemonte dal Vivo – Circuito
Regionale dello Spettacolo. La Fondazione, nata a novembre 2012 dall’esperienza decennale del
Circuito Teatrale del Piemonte e forte dello slancio acquisito da questo cambiamento, grazie a un
attento lavoro fatto “sul campo” e in condivisione con i comuni della regione, prosegue nel suo
progetto di varcare i confini ampliando il suo raggio d’azione. Teatro, danza e musica sono gli
ambiti di cui si occupa Piemonte dal Vivo per un unico coordinamento delle attività e un’organica
programmazione culturale in ambito regionale con significativo risparmio di risorse per una
progettualità sempre attenta alle novità e al coinvolgimento del pubblico valorizzando le risorse
territoriali.
Piemonte dal Vivo opera in regione collaborando con oltre 230 Comuni, contribuendo alla
formazione e all’incremento del pubblico, alla valorizzazione delle sedi di spettacolo e alla
diffusione capillare e vicina alle comunità locali attraverso un’offerta culturale che si
contraddistingue per l’alto livello artistico e professionale degli interpreti, dei registi, degli autori e
dei musicisti e per un repertorio variegato che spazia dal classico al contemporaneo, fino ai risvolti
più innovativi. Un impegno che nel 2013 si è concretizzato con la realizzazione di 303 spettacoli
teatrali, 62 di danza e 422 concerti musicali.
<La Fondazione - spiega il Presidente Pietro Ragionieri - è al servizio del territorio e intende
tutelare le istituzioni minori nel segno della qualità e portare al massimo sviluppo l’azione a favore
dei giovani iniziata con l’Agenda Giovani, la Carta Giovani, il progetto Pleased to meet you e che
prosegue oggi con il progetto Adotta una Compagnia con l’attività delle sue 14 Botteghe>.
E’ dunque con estremo piacere e un pizzico di orgoglio che Piemonte dal Vivo annuncia la nascita
di una nuova Bottega a Meina, terra ricca di storia e cultura con una forte vocazione turistica, che
sarà ospitata nella splendida cornice dell’Ex Lavanderia e Museo Faraggiana. <Grazie – prosegue
Ragionieri - all’impegno e alla sensibilità degli amministratori della città di Meina e all’iniziativa
dell’associazione LIS Lab performing arts, realtà che opera da parecchi anni, la provincia e tutta la
regione saranno arricchite da nuove iniziative, a cominciare da “Villaggio d’artista” che inaugura
l’estate 2014>.
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