
La Fondazione Piemonte dal Vivo, Circuito Regionale Multidisciplinare, gestisce 
dallo scorso anno la Lavanderia a Vapore di Collegno, Centro Regionale per la 
Danza, in collaborazione con MiBACT, Regione Piemonte, Città di Collegno e 
con il sostegno della Compagnia di San Paolo.  
La Lavanderia è sede di una delle nuove Residenze Regionali, individuate 
nell’ambito dell’accordo MiBACT - Regione, con l’obiettivo specifico di realizzare 
nei suoi spazi un luogo di residenza artistica permanente dedicato ai linguaggi 
della danza e della creatività contemporanea, in un’ottica di sviluppo 
internazionale. Per una condivisione generale degli obiettivi, è stato costituito 
un Raggruppamento Temporaneo di Organismi (RTO) che coinvolge nella 
governance i principali soggetti territoriali di promozione della danza: capofila 
la Fondazione Piemonte dal Vivo, con il Teatro Stabile di Torino / Torinodanza 
Festival, Teatro Piemonte Europa, Associazione Mosaico Danza e COORPI - 
Coordinamento Danza Piemonte.  
 
Il festival Interplay e le attività promosse dall’Associazione Mosaico Danza si 
inseriscono in una progettualità condivisa con Piemonte dal Vivo, non solo negli 
spazi della Lavanderia di Collegno - che quest’anno ospita alcune date del 
festival - ma anche per promuovere progetti internazionali, favorendo il 
sostegno a giovani artisti e occasioni di mobilità transazionale.  
Altro obiettivo condiviso è la promozione verso nuovi pubblici, con una 
particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni. In questa 
direzione si inserisce Youngest Critics for Dance/YC4D, un progetto innovativo 
coordinato dall’Associazione Mosaico Danza per avvicinare i ragazzi al 
linguaggio della danza contemporanea e alla critica giornalistica. 

La Fondazione Piemonte dal Vivo ha ottenuto nel 2015 il riconoscimento 
ministeriale di Circuito Regionale Multidisciplinare, che formalizza un’attività 
declinata sui diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo, comprendendo azioni 
nel campo del teatro, della danza, della musica e del circo contemporaneo. 
Sulla base di un rinnovato rapporto fiduciario, la Fondazione Piemonte dal Vivo 
opera al fianco della Regione Piemonte quale strumento operativo per lo 
spettacolo dal vivo, nella definizione di una visione strategica condivisa da 
perseguire sui territori, con l’obiettivo di fare sistema e avviare politiche di 
sviluppo territoriale che integrino spettacolo dal vivo e turismo.  
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