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Spett.le Condominio

Via/Corso/Viale/Piazza

Torino

All'attenzione dell'amministratrice/ore

Dott.a/Dott.

….................@.....................it

Gentilissima/o Le sottoponiamo una iniziativa chiamata CORTILI AD ARTE  promossa dalla Città di

Torino, sostenuta dalla Fondazione per la Cultura e realizzata dalla Fondazione Contrada Torino

ONLUS, in collaborazione con le Circoscrizioni, enti ed associazioni di territorio, artisti, che consiste

nell'offrire  alle  comunità  cittadine la  possibilità  di  usufruire  gratuitamente, per  i  mesi  di  Luglio,

Agosto  e  Settembre,  di  esibizioni  e  attività  artistiche  nei  cortili  di  proprietà  privata  .  Abbiamo

selezionato il cortile del Condominio da Lei amministrato in quanto risponde ad alcune caratteristiche

favorevoli alla realizzazione del progetto: un'ottima fruibilità da parte dei residenti in quanto privo di

costruzioni o di barriere visive (muri, alberature ecc); un'ottima fruibilità determinata dall'altezza e dal

posizionamento  dei  fabbricati  in  una  parola  per  la  sua  densità  abitativa;  una  conformazione

planimetrica  che evita  eventuali  assembramenti  non  prevedibili,  determinati  da  una fruizione  non

organizzata e spontanea degli spazi pubblici esterni. Il numero dei cortili selezionati in tutta la città è

molto elevato  pertanto  una volta  raccolti  quelli  aderenti  sarà  effettuato  un sorteggio  in  modo da

animare, per quest'anno, circa 2/3 cortili per ognuna delle 8 circoscrizioni. Qualora il condominio da

Lei  amministrato  non  dovesse  essere  selezionato  quest'anno  sarà  considerato  disponibili,  previa

ulteriore richiesta di  conferma da parte della Fondazione nei primi mesi del  prossimo anno per il

programma 2021.  Gli  eventi  che  andremo a  realizzare,  qualora  il  Condominio  fosse interessato,

saranno proposti  da artisti  selezionati  in base ad una chiamata pubblica e scelti  da una apposita

commissione di  esperti  negli  ambiti  musicali,  coreutici,  della prosa,  del  teatro e delle arti  visive e

performative, delle arti circensi. L'elenco delle opere e degli artisti selezionati e dei calendari da loro

proposti  saranno trasmesse ai  condomìni  selezionati  tra quelli  che hanno sottoscritto il  modulo di
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adesione e che sono stati sorteggiati, affinché abbiano contezza del palinsesto e possano attivare le

modalità di  scelta  delle stesse.  In questa operazione si  intende quindi  coinvolgere direttamente i

condòmini affinché possano apprezzare la proposta e garantire la riuscita dell'iniziativa. Per questa

ragione a queste prime informazioni necessariamente succinte, includiamo di seguito uno schema di

adesione in cui vengono esplicitate le modalità per poter aderire all'iniziativa. 

RingraziandoLa anticipatamente ed a disposizione per ulteriori chiarimenti ai numeri sotto indicati

Porgiamo i nostri più cordiali saluti

Il Direttore Arch. Germano Tagliasacchi

per  info     contrada.onlus@gmail.com  oppure  press@contradatorino.org  cell  3296811720  –

3407009045 

Torino 22 Giugno 2020 
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