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La festa per il programma della Compagnia per aiutare chi non ha una
casa
Attività Commerciali

di JACOPO RICCA
01 dicembre 2016

Una festa con Giuseppe Culicchia e la
musica e le danze di Paolo Spaccamonti e
Gabriella Cerritelli, questa sera, per i dieci
anni del programma di “Housing” della
Compagnia di San Paolo. Un progetto nato
nel novembre del 2006 per rispondere alle
necessità di chi si trova senza casa, magari
per pochi giorni, a causa di quelle che
vengono spesso chiamate “vulnerabilità
Paolo Spaccamonti
sociali ed economiche”.
L'idea era quella di dare un punto di riferimento a queste persone e la Compagnia di San
Paolo lo ha fatto aprendo quattro sedi per altrettante problematiche. Proprio in questi spazi
a partire dalle 18.30 inizierà la festa: in via Priocca, nella sede di “Luoghi Comuni” a Porta
Palazzo sono in programma due reading con lo scrittore torinese Giuseppe Culicchia,
fresco di nomina come consulente al Salone del Libro, mentre alle 20.30 è previsto lo
spettacolo di musica e danza di Paolo Spaccamonti e Gabriella Cerritelli. Gli artisti si
daranno un cambio ideale con questi ultimi che saranno nella sede di San Salvario di
“Luoghi Comuni” (in via San Pio V) alle 18.30 e alle 19.15, mentre Culicchia arriverà nel
quartiere della movida per le 20.30.
Prima lo scrittore, alle 20, sarà in Vanchiglia per un altro reading negli spazi di
“StessoPiano” di via Buniva. Alle 19 invece è in programma la performance sonora di
Martin Pas. Sempre alle 19, questa volta in via Nizza dove sono organizzate le
“Coabitazioni giovanili solidali” è previsto il dj set di Pony Montana.
Le celebrazioni del decennale del progetto, su cui la Compagnia ha investito circa 27
milioni di euro di risorse e 30 milioni di patrimonio immobiliare, andranno avanti domani
con una tavola rotonda alla Biblioteca nazionale di piazza Carlo Alberto, a cui
parteciperanno Sonia Schellino, assessore al Welfare della Città di Torino, il presidente
della Regione, Sergio Chiamparino, Piero Gastaldo, segretario generale della Compagnia
di San Paolo. Al dibattito, dal titolo “Il Programma Housing della Compagnia di San Paolo
presenta i risultati di 10 anni di attività e le sue prospettive future” prenderanno parte Luca
Mercalli, Antonio Tosi, professore di Sociologia urbana e Politiche della casa al Politecnico
di Milano, e l’architetto Simone Sfriso di Tamassociati che ha curato il Padiglione Italia alla
Biennale di Architettura di Venezia.
La due giorni è stata pensata per aprire gli spazi di housing alla città e ai suoi abitanti
facendo scoprire delle realtà che sono diventate un punto di forza del sistema di welfare
messo in piedi dalla Compagnia. Per partecipare agli eventi di questa sera sono state
messe a disposizione delle navette gratuite che collegheranno le quattro sedi.
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