
OCA

Il gioco è realizzato da Social Community Theatre Centre | Corep, Polo del ‘900 e 
Comitato Organizzatore S-Nodi, con il sostegno della Fondazione Compagnia di 

San Paolo nell’ambito del “Bando CivICa”, progetti di Cultura e Innovazione Civica

Maggiore sostenitore: Partner principali: Caselle realizzate da:



OCA: l’arte che allena il pensiero 
è una performance teatrale e 
insieme un gioco partecipativo 
nella forma del gioco dell’Oca 
che fa riflettere, divertendosi, sui 
temi della cittadinanza attiva, del 
contrasto alle disuguaglianze, 
della lotta alle discriminazioni.
OCA allena il pensiero critico ed è 
pensato per famiglie, ragazze e 
ragazzi, giovani adulti e cittadini. 
I partecipanti, divisi in squadre, 
si divertiranno con le caselle: 
"Quiz", "Lo sapevate che", "Oca 
interattive", "Storie vere", 
"Persone che hanno fatto la 
storia del nostro tempo".

In scena 4 attori, 3 musicisti e 37 
cittadini.

Le 50 caselle artistiche di Oca 
sono realizzate dall'Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino.
I contenuti delle caselle sono 
stati creati con un comitato di 
esperti in ambito storico, 
politico, sociale, ambientale, 
economico ed educativo, insieme 
a 120 abitanti della città di 
Torino, tra cui giovani studenti, 
educatori, donne di diverse 
culture.

Venerdì 11 giugno ore 17.30

Per info: cerrone@socialcommunitytheatre.com 
La partecipazione è gratuita su prenotazione. 
Per prenotazioni: inquadra il QR code! 

In caso di maltempo consultare il sito 
www.socialcommunitytheatre.com o 
la pagina FB @sctcentre

VIENI ANCHE TU A DIVERTIRTI CON NOI 
E ALLENA IL TUO PENSIERO CRITICO!
VIENI ANCHE TU A DIVERTIRTI CON NOI 
E ALLENA IL TUO PENSIERO CRITICO!

I workshop sono stati realizzati in collaborazione con: Cooperativa Mirafiori, 
Generativa, Housing Giulia, Istituto Regina Margherita, Teatro Popolare Europeo. 
L’evento è realizzato in collaborazione con Il Mutamento.

PERFORMANCEPERFORMANCE

PERFORMANCEPERFORMANCE
Sabato 12 giugno ore 16.00

Luogo: Cortile del Polo del ‘900 (Via del Carmine 14 Torino)

A seguire confronto con il pubblico con i partner di progetto – SCT Centre, 
Polo del ‘900, S-Nodi e con la partecipazione di Fondazione Compagnia di 
San Paolo. Conduce l’incontro Oliviero Ponte Di Pino (Ateatro)


