
 

 
 

 

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS, Torino (Italia)   

 

La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, riconosciuta dal Ministero per i Beni e per le Attività 

Culturali quale Teatro Stabile d’Innovazione per l’Infanzia e la Gioventù, produce e distribuisce in 

Italia e all’estero spettacoli rivolti alle giovani generazioni e gestisce il nuovo teatro della città di 

Torino, la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, dove programma una ricca stagione di spettacoli per 

le scuole e per le famiglie. 

La Fondazione TRG Onlus organizza la Piccola Accademia del Teatro Ragazzi e dell’Animazione 

Teatrale con lo scopo di formare giovani leve artistiche nel settore del teatro ragazzi e 

dell’animazione teatrale, e cura inoltre corsi di teatro rivolti ai ragazzi e laboratori nelle scuole. 

La Fondazione TRG Onlus è inoltre referente amministrativo ed organizzativo del Progetto Teatro 

Ragazzi e Giovani Piemonte, che organizza rassegne di teatro per le scuole e per le famiglie in quasi 

80 comuni della Regione Piemonte, per un totale di quasi 600 repliche che coinvolgono circa 

80.000 spettatori. 

La Fondazione TRG Onlus cura ogni anno, in collaborazione con le Compagnie del Progetto la 

Vetrina di Teatro per le Nuove Generazioni GIOCATEATRO TORINO, che costituisce un 

appuntamento immancabile per adulti e ragazzi, per insegnanti e operatori culturali provenienti da 

tutta Italia e dall’estero. 

 

La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani è un centro di cultura attivo dall’anno 2006. 

L’edificio è stato costruito all’inizio degli anni trenta del Novecento ed è risorto a nuova vita - 

quando tutta la zona circostante veniva ristrutturata in occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino 

2006 - nell’area che ospita lo Stadio Olimpico, il Palaolimpico Isozaki e la Piazza Olimpica.  

Si tratta di un ottimo recupero dell’architettura industriale che, nel rispetto della preesistenza, 

reinterpreta gli spazi attraverso soluzioni impiantistiche e tecnologiche all’avanguardia. Un teatro 

polivalente con due sale teatrali, un’ampia arena esterna, aule di laboratori, sale prova e 

un’accogliente caffetteria.  

La Casa del Teatro ospita una vera comunità teatrale formata dalla Fondazione TRG Onlus, da 

Unoteatro (compagnie Stilema, Nonsoloteatro e Il Dottor Bostik) e dalla compagnia Onda Teatro; il 

progetto della Casa del Teatro è inoltre realizzato in collaborazione con Assemblea Teatro. La 

“CASA” è anche sede del Festival delle Colline Torinesi, di Incanti – Rassegna Internazionale di 

Teatro di Figura e della segreteria nazionale dell’Assitej Italia (Associazione Internazionale di Teatro 

per l’Infanzia e la Gioventù). 
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