
	  

via	  Francesco	  Cigna	  114,	  10155	  Torino	  (Italy)	  -‐	  tel.	  +39	  011	  853065	  –	  info@museofico.it	  -‐	  www.museofico.it	  

 

 

       COMUNICATO STAMPA 
 

Giovedì 20 novembre, secondo appuntamento di LAND: l’evento mensile del MEF dedicato alla 

sperimentazione dei linguaggi artistici  

 

 

Proseguono gli appuntamenti dedicati a progetti creati in collaborazione con enti e associazioni che 

operano in Barriera di Milano. Arriva al MEF Teatro Comunità e lo spettacolo Con il tempo (ore 20.30, 

preceduto da apericena alle 19.00): protagonisti gli “storici” della compagnia. Gli attori sono, come 

sempre, gli abitanti del quartiere: torinesi, immigrati italiani e stranieri che portano in scena le loro 

esperienze di vita attraverso il teatro.  

 
Con il tempo è frutto di un lungo lavoro condotto con attori non professionisti che esplora il tema 

del viaggio all'interno della condizione di chi arriva da lontano. Gli storici di Teatro Comunità 

costruiscono uno spettacolo in dialogo con gli spazi del MEF. Lo spettatore entra in un luogo non 

definito: una sala da ballo, un'associazione ricreativa, il salone di una casa. Sullo sfondo, le opere di 

Ettore Fico accompagnano visivamente i sentimenti e le passioni di questi attori fuori dagli schemi. 

 
LAND è una parola che in inglese ha molti significati: terra, terreno, nazione, paesaggio...  Per il MEF è 

uno spazio aperto, un momento di condivisione, un collegamento con la città e le sue espressioni più 

vive.  
 

LAND è uno dei primi appuntamenti di A.R.T. - Attività e Relazioni con il Territorio, l'innovativo 

programma attraverso cui il MEF si propone come un organismo pulsante sul territorio e per il 

territorio, un contributo alla crescita e allo sviluppo del tessuto urbano su cui sorge. Nell'area un 

tempo occupata dall'ex Fabbrica Incet, il MEF guarda il quartiere cambiare pelle e cambia la pelle del 

quartiere. Inclusivo, propulsore di processi di partecipazione, laboratorio artistico che è anche 

laboratorio per una nuova idea di cittadinanza culturale.  

 
  
To land vuol dire anche sbarcare, atterrare. Ogni terzo giovedì del mese, vieni a vivere l'arte in tutte 

le sue forme: performance, teatro, video, danza, musica. Approda al MEF e scopri chi è arrivato...  

Tutte le serate sono accompagnate da un apericena al B-Ars, la caffetteria bistrot del MEF.  
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 SCHEDA TECNICA 
 
 
 

Titolo Con il tempo 
Autori Maria Grazia Agricola  

 Marianna Barbaro  
In collaborazione con Céline Shlotter  
 Maria Grazia Canè 
Attori Rodolfo Brescia, Giuseppina Choc, 
 Luisa Choc, Donatella Crosta, Nuccia 
 Miceli, Antonio Panebianco, 
 Giovanna Pisano, Antonio Verdini   
Sostenuto da Circoscrizione 6 Città di Torino  
 Regione Piemonte 
 Fondazione CRT 
Realizzato da Associazione Culturale Choros  
 Associazione Sguardi  
Coordinamento  Teatro Comunità  

  
 

Data 20 novembre 2014 
Orari 19.00 apericena 

 20.30 spettacolo 
 22.00 chiusura 

Ingresso € 12 (apericena + evento) 
Dalle ore 19.00, non sarà valida alcuna riduzione 
normalmente applicata sugli ingressi  
Ingresso consentito fino a esaurimento posti 

 
Informazioni e prenotazioni 011 853065 
 
Ufficio stampa Giuseppe Galimi 
 giuseppe.galimi@museofico.it 
   
 
LAND è un progetto di MEF – Museo Ettore Fico 
A.R.T. Attività e Relazioni con il Territorio  Lorena Tadorni 
 lorena.tadorni@museofico.it 
  

	  
	  
	  


