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Il triennio 2018/2020 costituisce 
per Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale 
Multidisciplinare - un’occasione di sviluppo 
e rilancio sotto diversi aspetti. 
La Fondazione si è dotata di un’identità forte, 
definendo dall’inizio obiettivi chiari 
che questo documento ha l’ambizione 
di misurare e raccontare in virtù 
di un monitoraggio attento e rigoroso.

I numeri del 2018 raccontano una Fondazione 
in salute e in piena accelerazione, 
grazie al sostegno del socio unico Regione Piemonte, 
del MiBAC e di tutti i partner pubblici e privati 
che con noi immaginano nuove traiettorie 
per la promozione della cultura 
e dello spettacolo dal vivo.

Nell’annualità che andiamo a descrivere 
Piemonte dal Vivo ha programmato 
872 spettacoli tra prosa, danza, musica 
e circo contemporaneo in 62 comuni e 137 spazi, 
per un totale di 146.798 biglietti staccati.

Ulteriormente alle stagioni teatrali, 
la Fondazione ha potenziato le attività 
di formazione e sostegno per il comparto 
delle arti performative, moltiplicato 
le relazioni internazionali, articolato e sostenuto 
la valorizzazione del patrimonio Unesco 
sul territorio regionale in un sistema a rete 
tra soggetti pubblici e privati sempre 
più intersettoriale.

Oltre a raccontare i numeri, questo Bilancio 
Sociale vuole mostrare traiettorie, misurare 
gli impatti delle azioni, valutare la misura 
in cui abbiamo raggiunto o meno gli obiettivi 
che ci siamo dati, anche e soprattutto 
attraverso la voce e il rimando dei nostri pubblici.

Ringrazio il Consiglio di Amministrazione 
per la fiducia accordata al progetto e il personale 
della Fondazione, fatto di donne e uomini 
prevalentemente giovanissimi e di straordinaria 
competenza, che hanno accolto e sostenuto 
il piano triennale che ho proposto loro, 
un progetto ambizioso in virtù del quale 
- grazie al generoso lavoro di tutti - cominciamo 
a raccogliere importanti risultati.

Matteo Negrin 
Direttore

INTRODUZIONE
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IDENTITÀ E 
GOVERNANCE
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Vocazione istituzionale della Fondazione 
– in piena coerenza con gli scopi statutari stabiliti 
in accordo con il Socio Unico Regione Piemonte 
– sono la diffusione e la promozione sul territorio 
regionale delle arti performative nel loro complesso, 
promuovendo la collaborazione e il coordinamento 
tra soggetti e strutture per la realizzazione 
del progetto di distribuzione comprensivo 
di varie forme di produzione e spettacolo.

La Fondazione Piemonte dal Vivo, ente non avente 
scopo di lucro, ha per scopo:
 • favorire la promozione delle iniziative culturali 

e sostenere la distribuzione delle produzioni 
teatrali, musicali, di danza e circo 
contemporaneo nei teatri e negli spazi 
programmati o gestiti dalla Fondazione;

 • promuovere direttamente la conduzione 
dei teatri ad essa affidati, conservandone 
e valorizzandone il patrimonio storico-culturale, 
il progetto artistico, tecnico e professionale;

 • promuovere la distribuzione di spettacoli, 
senza partecipare, né direttamente 
né indirettamente, alla produzione;

 • promuovere la collaborazione e il coordinamento 
tra i teatri anche allo scopo di realizzare 
progetti di comunicazione, di promozione 
dello spettacolo, di condivisione delle politiche 
giovanili e di contenimento dei prezzi 
degli spettacoli;

 • favorire la promozione e la distribuzione 
di qualificati progetti produttivi di soggetti 
professionali piemontesi operanti 
nel settore dello spettacolo dal vivo;

 • promuovere percorsi e modalità formative 
atte a favorire e ad avvicinare il pubblico 
al mondo dello spettacolo;

 • promuovere la diffusione dell’arte e della cultura 
teatrale, musicale e della danza anche attraverso 
pubblicazioni, acquisizione, distribuzione 
e commercio in genere di prodotti audiovisivi;

 • promuovere, ideare ed organizzare rassegne 
musicali, di teatro e di danza;

 • promuovere, realizzare e partecipare a studi, 
pubblicazioni e iniziative tese ad approfondire 
e a divulgare temi inerenti ai predetti scopi 
istituzionali;

 • promuovere contesti di collegamento 
e integrazione fra attività di spettacolo, 
tutela dei beni artistici e naturali 
e turismo culturale;

 • curare altri compiti ed iniziative non qui 
contemplati ma che altrimenti attengono 
al mondo dello spettacolo, dell’arte 
ed al suo futuro sviluppo artistico, 
professionale e tecnologico;

 • svolgere attività di ricerca e documentazione 
nell’ambito dello spettacolo, a partire da quello 
piemontese, con riferimento alla storia 
delle compagnie, degli attori, degli spettacoli 
e dei teatri, dei mestieri dello spettacolo, 
anche accettando a tal fine donazioni 
o acquisendo biblioteche e fondi relativi 
allo spettacolo, anche ubicandoli presso 
teatri o spazi diversi sul territorio piemontese;

• gestire, su incarico della Regione Piemonte, 
progetti di iniziativa regionale, 
con i corrispondenti finanziamenti assegnati, 
nel rispetto delle finalità statutarie.

L’identità, la governance 
e le risorse umane

I PILASTRI 
IDENTITARI

LA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 
E LA GOVERNANCE

1. Qualità professionale 
degli artisti

2. Equilibrio territoriale 
e rischio culturale

3. Creatività emergente
4. Multidisciplinarietà
5. Internazionalizzazione
6. Intercettazione 

e sviluppo di nuovo 
pubblico

Governo e linee 
operative della 
fondazione dipendono 
dall’interazione 
fra consiglio di 
amministrazione, 
direttore e collegio dei 
revisori dei conti
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CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio 
di Amministrazione composto da tre membri 
nominati dalla Regione Piemonte 
con atto deliberativo della Giunta Regionale.

PRESIDENTE 
Angelica Corporandi d’Auvare

VICE PRESIDENTE 
Vittorio Ghirlassi

CONSIGLIERE 
Debora Pessot

DIRETTORE

Ha il compito di predisporre e attuare i programmi 
di attività approvati dal CdA.

Matteo Negrin

in carica da gennaio 2018

COLLEGIO 
DEI REVISORI DEI CONTI 

Formato da 3 membri nominati 
dalla Regione Piemonte con atto deliberativo 
della Giunta Regionale, provvede al riscontro 
della gestione finanziaria.

Gianpiero Collidà (Presidente)

Anna Maria Mantovani

Romina Clozza

STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

DIREZIONE

è la struttura deputata alla definizione, 
al coordinamento e all’attuazione degli indirizzi 
programmatici. Costituisce il punto di costante 
raccordo tra le tutte le attività e cura 
il raggiungimento degli obiettivi fissati, secondo 
i principi di efficacia, efficienza ed economicità.

AREE ORGANIZZATIVE

sono unità organizzative complesse, con funzioni 
e competenze diversificate sulla base degli obiettivi 
da raggiungere. Ogni area assume alcuni obiettivi 
strategici e li traduce in obiettivi operativi 
e attività di sua competenza.

La Fondazione PDV è dunque articolata 
in otto aree organizzative:

Area Programmazione Artistica

Area Amministrazione

Area Contratti, Rapporti Siae e Biglietteria

Area Comunicazione e Promozione

Area Lavanderia a Vapore

Area Progetto Hangar Piemonte

Area Monitoraggio e Valutazione

Area Innovazione Sociale e Audience Development

Collegio dei Revisori 
dei Conti

Presidenza

Consiglio 
di Amministrazione

Direzione Segreteria 
di Direzione e Presidenza

Area 
Programmazione 

Artistica

Area 
Amministrazione

Area 
Contratti, 

Rapporti SIAE 
e biglietteria

Area 
Comunicazione 
e Promozione

Area 
Lavanderia 

a Vapore

Progetto 
Hangar 

Piemonte

Area 
Progetti 
Speciali

Area 
Monitoraggio 
e Valutazione

Area 
Innovazione 

sociale, Audience 
Development
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PROSPETTO 
DEL PERSONALE

MODALITÀ 
DI ASSUNZIONE 

Attraverso:

BANDI DI SELEZIONE (OPEN CALL)

in applicazione del Regolamento interno 
e con l’obiettivo di individuare, nel mercato 
del lavoro nazionale e internazionale, 
le professionalità migliori disponibili.

IN VIA DIRETTA

nei casi previsti dalla legge e dal regolamento 
interno, per la costituzione di un rapporto 
di lavoro temporaneo (ad esempio sostituzioni 
di maternità/paternità, organizzazione 
di particolari eventi, esigenze stagionali e simili)

LAVORO TEMPORANEO

sostituzioni di maternità/paternità, organizzazione 
di particolari eventi, esigenze stagionali e simili.

30 Totale Organico 5 uomini | 25 donne 
13 under35 | 10 tra 35/45 
7 over45

Dipendenti

Collaboratori

Consulenti

Contratti a tempo 
determinato

Tempo parziale

Tempo pieno

Contratti a tempo 
indeterminato

Pensionamento

Nuovi ingressi

Direttore
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RTO

Internazionali

Intersettoriali

di settore

Associazioni 
di categoria

Fondazione 
Cassa di Risparmio 

di Alessandria

Compagnia
di San Paolo

Fondazione 
Cassa di Risparmio 

di Cuneo

Fondazione 
Cassa di Risparmio 

di Torino

SIAE
s’illumina

Comuni e Teatri 
del Piemonte

Media

Compagnie 
Cortocircuito

MiBAC

Regione 
Piemonte

PUBBLICO

Abbonati 
Spettatori occasionali

Spettatori abituali

GOVERNANCE
e STRUTTURA

PARTNER

SOSTENITORI

PARTNER 
PROGETTUALI 

e FINANZIATORI

Una fitta rete 
di interlocutori 
con cui la Fondazione 
sviluppa relazioni 
di settore 
e intersettoriali 
per il perseguimento 
della propria mission 
a livello locale, nazionale 
e internazionale.

GLI 
STAKEHOLDERS
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Comuni in provincia di TORINO

Comuni in provincia di ALESSANDRIA

Comuni in provincia di CUNEO

Comuni in provincia di NOVARA

Comuni in provincia di VERBANO CUSIO OSSOLA

Comuni in provincia di ASTI

Comuni in provincia di VERCELLI

Comuni in provincia di BIELLA

A MISURA
DI SPETTATORE
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La Fondazione Piemonte dal Vivo è protagonista 
in ambito regionale della diffusione della cultura 
teatrale, declinata nelle differenti dimensioni 
artistiche che abitano il palcoscenico.

Piemonte dal Vivo, condividendo le linee progettuali 
dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo 
della Regione Piemonte, accoglie le specificità 
dei singoli territori, co-progetta e dà vita alla mappa 
delle attività spettacolari in Piemonte, 
grazie alla preziosa collaborazione degli enti locali 
con cui lo staff della Fondazione quotidianamente 
si confronta.

Obiettivo è la diffusione di un’offerta capillare 
vicina alle comunità locali, che possa contribuire 
all’avvicinamento del pubblico e che sia al tempo 
stesso opportunità di confronto con il mondo 
dello spettacolo.

Dal piccolo borgo al capoluogo di provincia, 
le proposte spaziano dal meglio della produzione 
artistica nazionale alle suggestioni del vivace 
tessuto culturale piemontese, con uno sguardo 
sempre attento a quello che succede oltre i confini.

Formulare la proposta adeguata al tempo presente 
per ciascun luogo, offrendo una stagione su misura. 
Un ambizioso obiettivo che spera di incontrare 
i tanti pubblici dello spettacolo dal vivo in Piemonte.

MEDIA 
TRIENNIO 
2015-2017

2018

TEATRI 
E CORTOCIRCUITO

I NUMERI DEL CIRCUITO 

SUDDIVISIONE TRA DISCIPLINE 

Prosa

Danza

Musica

Circo

RECITE COMPAGNIE SPAZI COMUNI

689 872 286 121 62326 137 62
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Palchi Reali
Vignale Monferrato Festival
Attraverso Festival
Cross Festival
Interplay
Piano Echos
Festival delle Colline Torinesi
Tones on the Stones
Siediti vicino a me
Festival dell’Immigrazione
Festival delle Nuove Drammaturgie
ISAO Festival
Fringe Festival
Mirabilia
Incanti
Alba Music Festival
Reset Festival
Sul Filo del Circo
Concentrica
Le vie del Jazz

FESTIVAL 
E RASSEGNE

TEATRO RAGAZZI

circa 200 scuole partecipano attivamente 
alle rassegne di teatro scuola su tutto il territorio 
piemontese.

PUBBLICO 

media triennio 2015/2017 — 123.032

2018 — 146.798

13%
14%

34%

39%

S cuola secondaria II grado
Scuola secondaria I grado

Scuola primaria

Scuola dell’infanzia

Re
ci

te
 c

om
pl

es
si

ve

Recite

 d
i t

ea
tr

o 
ra

ga
zz

i



21 22

RIEQUILIBRIO 
TERRITORIALE

Dalla rilevazione si evince che 60,9% del campione 
valuta positivamente l’offerta culturale della propria 
regione (FIG.1)

il 61% del pubblico intervistato sarebbe interessato 
all’acquisto di un abbonamento congiunto tra i teatri 
del Circuito attivi nella propria area territoriale 
di riferimento. (FIG.2)

L’azione di monitoraggio è stata portata avanti 
attraverso una serie di rilevazioni statistiche 
realizzate con metodo misto somministrando 
un questionario cartaceo e online. 
L’obiettivo dell’indagine stessa era conoscere 
e misurare la qualità percepita rispetto 
a diversi aspetti dell’attività del Circuito 
e della sua relazione con il pubblico.

COMUNICAZIONE 
E PROMOZIONE 
DELLE INIZIATIVE 
DEL CIRCUITO

Il pubblico si informa prevalentemente attraverso 
ricerche sul web e materiali cartacei (FIG.3), 
esprimendo un buon livello di soddisfazione rispetto 
ai mezzi pubblicitari utilizzati dal proprio teatro 
di riferimento e rispetto alle informazioni diffuse 
sulla programmazione. (FIG.4)

PERCEZIONE 
DELL’OFFERTA

Dall’indagine effettuata con l’intento di conoscere 
la qualità percepita e migliorarne il livello, 
emerge un buon livello di soddisfazione rispetto 
a tutti gli aspetti, dal numero di spettacoli 
in calendario (FIG.7), cadenza degli stessi (FIG.8), 
giorno e orario di programmazione.

QUALITÀ 
ORGANIZZATIVA

Misurata in relazione ai servizi di accoglienza, 
al comfort dei teatri e alle modalità di acquisto 
dei titoli di ingresso.
Il 64% del campione risulta molto soddisfatto 
della qualità complessiva dell’organizzazione (FIG.5); 
rispetto alle modalità di vendita il 48,2% 
del campione esprime soddisfazione, 
il 68% acquista presso la biglietteria 
o in punti di prevendita fisici (FIG.6).

FIG.5

FIG.7 — N° SPETTACOLI

FIG.8 — CADENZA DEGLI SPETTACOLI

INDAGINE 
SUL PUBBLICO

54321

FIG.1

GRADO DI VALUTAZIONE

FIG.3

FIG.4

FIG.2

FIG.6
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IN RETE
Collaborazioni 
che nascono 
al servizio 
del territorio 
e intendono 
sostenere 
l’innovazione artistica 
tra teatro, danza, 
musica e circo 
contemporaneo 
su tutto il territorio 
nazionale.
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Scena Ovest offre un cartellone di prosa, 
danza, musica e circo contemporaneo 
realizzando un Teatro Multidisciplinare 
Diffuso nell’area metropolitana torinese. 
Il progetto mette in rete e in relazione 
quattro eccellenze territoriali: 
Lavanderia a Vapore di Collegno; 
Cirko Vertigo e il Festival Sul Filo 
del circo a Grugliasco, polo internazionale 
di formazione e centro di produzione 
e diffusione delle Arti del circo 
contemporaneo; l’auditorium Maison 
Musique con Rivolimusica; 
il Teatro Concordia a Venaria Reale, 
sede di programmazione multidisciplinare 
e di forte richiamo di pubblico.

SCENA OVEST

Un progetto di Fondazione Piemonte dal Vivo, 
Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, 
AMAT – Associazione Marchigiana Attività 
Teatrali, Arteven, ATCL – Associazione 
Teatrale fra i Comuni del Lazio, Centro Santa 
Chiara, C.L.A.P.Spettacolodalvivo – Circuito 
Lombardia Arti Pluridisciplinari, CEDAC 
– Circuito Multidisciplinare Spettacolo 
Sardegna, Santarcangelo dei Teatri e ATER 
– Associazione Teatrale Emilia Romagna, 
Progetto selezionato dal bando SILLUMINA – 
Copia privata per i giovani, per la cultura (Ed. 2017)

Glocal Sound è una case history a livello 
nazionale: dieci circuiti regionali hanno deciso 
di puntare sui giovani autori e produttori 
di musica indipendenti, per promuovere 
la musica originale e inedita in tutte 
le sue forme. Tramite call, ogni anno Glocal 
Sound seleziona giovani autori e produttori 
musicali che non abbiano ancora sottoscritto 
un contratto editoriale con una major.

GLOCAL SOUND 
GIOVANE MUSICA 
D’AUTORE 
IN CIRCUITO

Una rete di teatri, festival e soggetti 
istituzionali che seleziona e promuove 
alcune delle esperienze produttive 
più interessanti della scena emergente 
italiana.In-Box definisce “emergenti” 
quelle compagnie le cui opere hanno un alto 
livello artistico a cui non corrisponde ancora 
un’adeguata visibilità presso pubblico, 
operatori e critica. Grazie alla trasversalità 
di sguardi dei componenti delle sue reti, 
il progetto premia spettacoli capaci 
di dialogare in maniera incisiva 
con più pubblici rappresentando al meglio 
il tempo presente.

IN-BOX

È il primo network indipendente italiano 
dedicato alla giovane danza d’autore. 
Nasce dalla volontà di sostenere i giovani 
artisti nel territorio italiano e internazionale. 
Promuove la Vetrina della Giovane Danza 
d’Autore, Anticorpi eXpLo, CollaborAction, 
Prove d’Autore XL, Nuove Traiettorie e altre 
opportunità di crescita per artisti emergenti.

ANTICORPI XL

Network nato con l’obiettivo di ampliare 
alle attività Circensi la programmazione 
dei Circuiti Regionali Multidisciplinari 
coinvolti, con particolare riferimento 
alle esperienze di Circo Contemporaneo 
nazionali e internazionali, a partire 
dalle Compagnie Under 35 riconosciute 
dal MiBAC.

CIRCO IN 
CIRCUITO

L’obiettivo della rete è diffondere 
in Piemonte il Teatro per Ragazzi 
con spettacoli, formazione del pubblico, 
laboratori teatrali e integrare l’offerta 
a quella destinata al pubblico adulto 
con una promozione congiunta. 
I diversi componenti sono tra loro legati 
da una stretta relazione operativo 
progettuale, regolata da accordi 
e governata da una cabina di regia.

PROGETTO 
TEATRO 
RAGAZZI

Una rete che, attraverso i linguaggi 
del jazz e della musica popolare, 
punta alla valorizzazione territoriale 
in linea con le politiche turistico-culturali 
della Regione Piemonte.

JAZZ IN 
PIEMONTE

Progetto della Civica Scuola di Teatro Paolo 
Grassi destinato ad ex-allievi della scuola 
nell’ambito delle attività post-diploma.

La rete ha l’obiettivo di promuovere 
i giovani talenti in un percorso strutturato 
che crei un sistema di avviamento 
alla professione. Il progetto persegue 
obiettivi indiretti di audience development 
e di promozione dei nuovi linguaggi. 
Si intende coinvolgere il pubblico attraverso 
percorsi di avvicinamento allo spettacolo, 
con azioni di formazione/promozione 
del pubblico in luoghi non destinati al teatro.

MIND THE GAP

NEXT - Laboratorio delle idee 
per la produzione e la distribuzione 
dello spettacolo dal vivo è un progetto 
di Regione Lombardia, sostenuto 
da Fondazione Cariplo e affidato 
ad AGIS lombarda nell’organizzazione, 
che ha l’obiettivo di incentivare 
la distribuzione di nuove produzioni 
di spettacolo dal vivo lombarde e rafforzare 
e sviluppare la rete di contatti tra operatori 
a livello nazionale e internazionale.

NEXT



27 28

OLTRE
I CONFINI

Reti e network 
internazionali, 
costituiti nell’ottica 
di una proficua 
dinamica 
di co-progettazione.
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Rete di scambio e collaborazioni 
delle case della danza a livello 
internazionale, il cui scopo è lo sviluppo 
e il sostegno della creazione 
della danza contemporanea.

Esistono 40 Case della Danza in Europa, 
di cui 2 in Italia (Lavanderia a Vapore 
di Collegno e CSC Centro Per la scena 
Contemporanea di Bassano del Grappa)

Progetto per la professionalizzazione 
e mobilità internazionale di danceartists 
e producers under35, sostenuto 
dal MiBAC e da Opera Estate/ Centro 
per la Scena Contemporanea di Bassano 
del Grappa, Associazione Culturale Area06 
Santarcangelo Festival, Indisciplinarte 
di Terni, Short Theatre di Roma 
e Lavanderia a Vapore di Torino 
e numerosi partners stranieri.

EDN EUROPEAN 
DANCEHOUSE 
NETWORK

Azione di residenza condivisa 
con Mosaico Danza, El Graner di Barcellona 
e Centre Chorégraphique National 
de Rillieux-la-Pape.

Le residenze sono ospitate negli spazi 
della Lavanderia a Vapore, che è stato 
riconosciuto come Centro di Residenze 
Coreografiche a livello regionale.

SHARING 
& MOVING

Network europeo che, in collaborazione 
con Tangente, un’organizzazione basata 
a Montreal, si dedica al sostegno 
di coreografi innovativi fornendo loro 
un’opportunità per emergere sulla scena 
internazionale. Mira a dare agli artisti 
selezionati da ciascun paese partner 
una vasta piattaforma per mostrare 
il proprio lavoro, oltre che creare e favorire 
rapporti di collaborazione produttiva 
con artisti e organizzazioni di nazioni 
differenti. La rete è formata da partner 
provenienti da Francia, Gran Bretagna, 
Olanda e Romania e sostenuta dalla EU. 
Offre visibilità tramite un festival biennale 
itinerante e promuove reti professionali 
tra arti e operatori.

DANCE 
ROADS

BOARDING PASS
PLUS DANCE

Il progetto nasce dalla volontà del Ministero 
belga e Les Halles de Schaerbeek 
per dare visibilità internazionale alla giovane 
creazione circense e coreografica belga. 
La scelta di PdV, capofila italiano, sancisce 
ancora una volta l’attenzione e l’unicità 
sviluppata in Piemonte verso la disciplina 
del circo contemporaneo.
 • 41 REPLICHE
 • 7 COMPAGNIE BELGHE
 • 2 REGIONI
 • 21 SPAZI
 • 16 COMUNI COINVOLTI 

11 in Piemonte 
5 in Emilia-Romagna

BRUXELLES 
EN PISTE

Nuovo fondo annuale ideato da Piemonte 
dal Vivo, per il sostegno alla mobilità 
internazionale degli artisti piemontesi 
o residenti in Piemonte.

Prevede premio a copertura – totale 
o parziale – dei costi vivi sostenuti 
per la realizzazione del progetto all’estero, 
budget annuale 10000 €

5 le realtà piemontesi selezionate:
 • La Piccola Compagnia della Magnolia
 • Associazione Didee arti e comunicazioni
 • BTT Balletto Teatro Torino
 • Cooperativa Italiana Società Reale 

Ginnastica di Torino
 • Cooperativa Italiana Artisti

per progetti a Cuba, in Repubblica Ceca, 
in Macedonia, in Indonesia e Belgio.

MOVE!
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COSTRUIRE
COMPETENZE

La Fondazione 
struttura percorsi 
di capacity building, 
workshop, laboratori 
e incontri mirati 
all’allargamento 
e alla diversificazione 
del proprio pubblico.
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Hangar Point è il servizio di affiancamento 
a disposizione delle organizzazioni culturali. 
Il percorso di accompagnamento viene 
costruito su misura per aiutare i progetti 
culturali a raggiungere i propri obiettivi. 
Le realtà vincitrici delle call vengono seguite 
da una task force di esperti che modulano 
un percorso adatto alle esigenze 
delle singole organizzazioni

30 organizzazioni

2 Call, nello specifico la 5° (da gennaio 
a giugno) e la 6° (da giugno a dicembre).

Le organizzazioni seguite sono distribuite 
territorialmente in questo modo:

• 13 su Torino e città metropolitana

• 17 sul territorio regionale 
(5 in provincia di Verbania, 5 in provincia 
di Cuneo, 3 in provincia di Novara, 
2 in provincia di Vercelli, 1 in provincia 
Biella, 1 in provincia di Alessandria)

I settori di riferimento delle organizzazioni 
sono danza, arte contemporanea, cinema, 
teatro, valorizzazione del patrimonio 
e gestione di musei, rassegne e festival, 
sviluppo e promozione del patrimonio 
archivistico, ovvero tutti gli ambiti 
che si riferiscono ai settori dell’assessorato 
alla cultura della Regione Piemonte.

Hangar Lab è il calendario di incontri 
e workshop attivi in tutto il Piemonte 
per avvicinare i professionisti del mondo 
culturale agli approcci del mondo 
imprenditoriale, alle nuove tecnologie 
e agli strumenti per sviluppare il proprio 
potenziale creativo: dal mondo manageriale, 
workshop di tecniche organizzative e project 
management, marketing, personal branding, 
empowerment, mindfulness: dal mondo 
della ricerca, incontri per avvicinarsi 
alle ultime innovazioni tecnologiche 
come Big Data, Internet delle Cose, 
3D Printing;

56 gli incontri Hangar Lab realizzati su tutto 
il territorio piemontese di cui:

•  6 workshop per trasferire strumenti 
operativi e far crescere le realtà culturali

•  50 incontri co-progettati 
con organizzazioni e realtà culturali 
del territorio piemontese.

I 6 workshop hanno riguardato le tematiche:

• comunicazione online e social 
per le organizzazioni culturali

• approfondimento su leggi regionali 
di erogazione e bandi promossi 
da fondazioni bancarie

• marketing territoriale

HANGAR POINT

HANGAR LAB

28 laboratori di educazione alla visione

4 percorsi di alternanza scuola lavoro

3 percorsi di innovazione didattica

3 progetti legati al coinvolgimento 
di differenti fasce di pubblico: 
studenti delle scuole secondarie di II grado, 
insegnanti, docenti universitari, 
allieve delle scuole di danza, migranti, 
operatori socioculturali, allievi e docenti 
di istituti di alta formazione artistica, 
per un totale di 1800 persone coinvolte.

Un progetto consolidato: Media Dance, 
è costruito intorno a una rassegna di teatro 
danza per le scuole. Utilizza le tematiche 
sociali portate dagli spettacoli programmati, 
come strumenti didattici.

Il progetto ha convogliato nel 2018 
oltre 800 studenti delle scuole secondarie 
di II grado della provincia e città di Torino.

PERFORMING +

AZIONI 
DI AUDIENCE 
DEVELOPMENT 
LAVANDERIA 
A VAPORE

Performing + è un progetto triennale 
che mira a rafforzare le competenze 
dei soggetti non profit attivi nello spettacolo 
dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 
lanciato dalla Compagnia di San Paolo 
e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo 
con la collaborazione dell’Osservatorio 
Culturale del Piemonte

87 enti selezionati con il Bando 
per le Performing Arts 2018 
della Compagnia di San Paolo e da realtà 
con cui Piemonte dal Vivo ha un rapporto 
proficuo, consolidato e non sporadico.

3 regioni: Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

6 incontri tra 2018 e 2019

Progetti in collaborazione con: 
Università degli studi di Torino, 
Accademia Albertina delle Belle Arti, 
IAAD Istituto di Arti Applicata 
e Design IED Istituto Europeo di Design

Live Social è un progetto che si inserisce 
nella nuova modalità di collegamento 
della scuola con il lavoro, avviata quest’anno 
dal MIUR e denominata “Alternanza scuola-lavoro”.

Un percorso teorico-pratico di 14 ore 
sulla figura del Social media manager 
in ambito culturale. 12 studenti coinvolti 
sono delle classi terze e quarte 
del Liceo Scientifico Curie 
(sede di Collegno)

ALTA 
FORMAZIONE

LIVE SOCIAL
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PATRIMONIO E 
INNOVAZIONE

Progetti che coniugano 
una proposta 
spettacolare 
di qualità e politiche 
di valorizzazione 
territoriale 
con riferimento 
ad aree riconosciute 
patrimonio Unesco.
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progetto pensato e sviluppato 
dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, 
per la valorizzazione del territorio monferrino 
e dei suoi paesaggi vitivinicoli, 
riconosciuti patrimonio Unesco nel 2014.

Programmazione artistica di qualità pensata 
anche per la valorizzazione di luoghi 
e monumenti architettonici di prestigio come:

• Palazzo Callori

• le strade e piazze di Casale Monferrato

• la cittadina di Moncalvo e i nuovi spazi 
di Cascina Orsolina

• 13 diverse compagnie provenienti 
da Francia, Italia, Canada, Belgio, 
Inghilterra per complessive 14 
rappresentazioni.

• 2150 spettatori.

VIGNALE 
MONFERRATO 
FESTIVAL 
IV EDIZIONE

• 21 Comuni di Langhe Roero e Monferrato 
180 km circa di territorio di Basso Piemonte, 
31 appuntamenti su tre settimane 
di calendario (24 agosto-9 settembre) 
tra musica letteratura e arti figurative.

Progetto che attraverso la musica 
vuole offrire un percorso turistico 
e spettacolare alla scoperta 
del Monferrato alessandrino e astigiano. 
Un viaggio tra i luoghi più suggestivi 
del Piemonte, riconosciuto Patrimonio Unesco.

ATTRAVERSO 
FESTIVAL

PIANO 
ECHOS

8 Concerti nei luoghi più prestigiosi 
della città e del territorio in un percorso 
architettonico suggestivo, tra chiese e castelli.

7 dimore sabaude in un sistema attivo 
che vuole promuovere l’immagine 
delle Residenze Reali di Torino e del Piemonte, 
in un positivo incontro tra spettacolo 
dal vivo e patrimonio architettonico, 
più di 70 appuntamenti tra circo, 
danza, musica e teatro.

ALBA MUSIC 
FESTIVAL

PALCHI 
REALI

Il virtuale non è mai stato così reale

4 residenze artistiche (2 di teatro, 1 di musica 
e 1 di danza) in 4 residenze sabaude, 
tra giugno e settembre 2018.

I performer sono stati chiamati ad abitare 
gli spazi e a costruire uno spettacolo 
che si sposasse con l’ambiente circostante. 
Il processo creativo è stato documentato 
da una ripresa digitale per la realizzazione 
di video a 360°, visualizzabili in realtà 
aumentata, con l’utilizzo di visori 
per realtà virtuale “Oculus GO”

DI RESIDENZA 
IN RESIDENZA
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La Lavanderia a Vapore di Collegno 
è la casa della danza in Piemonte e membro 
di EDN –European Dancehouse Network, 
prestigiosa rete europea delle Case della Danza.

Un luogo che ha fatto della ricerca e della cultura 
della danza il proprio centro d’azione, 
con relazioni che partono dal territorio e arrivano 
all’internazionale. Uno spazio dove il dialogo 
tra il passato e il presente è vivo e manifesto, 
in una tensione continua verso la creazione 
contemporanea e la sperimentazione. 
Spettacoli, residenze artistiche, 
formazione e attività per tutti – programmati 
da Piemonte dal Vivo in collaborazione 
con diversi soggetti – animano i tanti spazi 
di quella che era la lavanderia del più grande 
ospedale psichiatrico d’Italia.

il progetto “Lavanderia a Vapore 2018/2020” 
è stato selezionato come Centro di 
Residenza, dedicato alla danza e alla creazione 
contemporanea, unico caso in Piemonte. 
Un’importante novità come stabilita dal MiBAC 
per differenziare quei luoghi in cui l’attività 
di residenza è il focus del progetto, 
portata avanti con continuità 
e con relazioni nazionali e internazionali.

22 residenze

1896 ore di occupazione 
delle sale per residenze

122 artisti

21 artisti stranieri

101 artisti italiani

14 restituzioni pubbliche

28914 notti dormite su territorio 
(sul totale degli artisti)

18 corsi di formazione 
per 1060 presenze

circa 26.470 ingressi per il 2018

PROCESSI
CREATIVI

HANGAR 
CREATIVITÀ

LAVANDERIA 
A VAPORE

Un programma di borse-progetto rivolto 
agli under 35 per favorire la crescita 
e lo sviluppo del talento in ambito artistico 
sul territorio piemontese.

• Circa 100 candidature pervenute

• 20 convenzioni siglate con gli enti partner

• 9 progetti selezionati

• 3 menzioni speciali

Grazie all’affiancamento alcuni progetti 
sono stati presentati pubblicamente. 
Nello specifico:

• Prima restituzione di 2 progetti di teatro: 
uno nell’ambito della rassegna 
Concentrica a fine novembre 2017 
e l’altro al Festival delle Colline Torinesi

• Inaugurazione di una mostra fotografica 
nel foyer del Museo Egizio e in Camera 
– Centro Italiano per la fotografia

• Inaugurazione di una mostra 
al PAV (Parco di Arte Vivente)

• Debutto di uno spettacolo di circo 
al Festival Internazionale Mirabilia
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+25,8%

MAPPA DELLA
COMUNICAZIONE

La Fondazione sta perseguendo 
con convinzione l’attività 
di rebranding attraverso 
l’esplicitazione della propria 
vision e della propria mission, 
contestualmente alla ridefinizione 
e segmentazione del proprio target 
sul quale poter lavorare in maniera 
strategica con approcci di volta 
in volta dedicati.

Nei confronti del pubblico fidelizzato 
abbiamo predisposto un percorso 
evolutivo delle consuetudini acquisite, 
mentre nei confronti dei cosiddetti 
nuovi pubblici abbiamo messo 
in campo e testato strategie 
innovative che ci permettano 
di stimolare la domanda, intercettare 
un’utenza nuova e/o discontinua, 
fidelizzare ex novo nuovi pubblici 
della cultura.

Facebook
Fondazione Piemonte dal Vivo

Mi Piace al 1 Gennaio 2018 7866 
Al 31 Dicembre 2018 9893 = + 2007
260 Post in un anno 
(media di 5 post-a settimana 
per 52 settimane)

Twitter
Followers al 1 Gennaio 2018 2410 
Al 31 Dicembre 2018 2574 = + 164

Media 43 Tweet Mensili

Materiali Promozionali
65.000 manifesti, locandine, flyer e cartoline

Sito Internet
www.piemontedalvivo.it

dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 
115.565 utenti unici
150. 369 sessioni
296.538 visualizzazioni di pagina

SOCIAL

Lavanderia a Vapore
Mi Piace al 1 Gennaio 9199 
Al 31 Dicembre 2018 12123 = + 2924

1 gennaio 2018 31 dicembre 2018

+31,8%

+6,8%
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DIMENSIONE 
ECONOMICA

La riclassificazione 
del conto economico 
degli ultimi due esercizi, 
unitamente al prospetto 
dei contributi, mostrano 
una Fondazione 
in crescita anche sotto 
il profilo economico.
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SITUAZIONE 
ECONOMICA- REDDITUALE

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO, 
ALTRI RICAVI E PROVENTI

SINTESI DATI ECONOMICI 31/12/2018 31/12/2017 scostamento %

RICAVI DELLE VENDITE 
E DELLE PRESTAZIONI

1.695.377 € 1.517.496 € 11,72

VALORE DELLA PRODUZIONE 6.813.020 € 6.388.116 € 6,65

COSTI DELLA PRODUZIONE 6.619.350 € 6.201.727 € 6,73

DIFFERENZA VALORE/COSTI 193.670 € 186.389 € 3,91

TOTALE PROVENTI 
E ONERI FINANZIARI

75.392 € 88.830 € -15,13

RISULTATO PRIMA 
DELLE IMPOSTE

118.278 € 97.558 € 21,24

IMPOSTE 107.109 € 81.530 € 31,37

UTILE/PERDITA 
DI ESERCIZIO

11.169 € 16.028 €

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 31/12/2018 31/12/2017 scostamento %

REGIONE PIEMONTE 2.866.000 € 3.031.800 € -5,47

MiBAC 654.995 € 623.805 € 5,00

ENTI LOCALI 589.017 € 531.128 € 10,90

CONTRIBUTI DA PRIVATI 383.000 € 328.942 € 16,43

TOTALE CONTRIBUTI 4.493.012 € 4.515.675 € -0,50
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