
 

 

 

Torino, 14 marzo 2022 
 

 

Cari insegnanti,  

la Fondazione TRG Onlus, gestisce la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani teatro della Città di Torino 

dedicato alle Nuove Generazioni, dove programma, ogni anno, una ricca stagione di spettacoli per 

le scuole, per le famiglie e per i giovani, ospitando oltre 240 rappresentazioni e accogliendo oltre 

40.000 spettatori. 

 

La nostra missione è volta a diffondere la cultura teatrale tra i giovani e a favorire l'incontro tra le 

Nuove Generazioni e le diverse espressioni artistiche; tra le nostre attività principali, l’intervento sul 

territorio, con progetti rivolti a insegnanti, educatori, oltre naturalmente a bambini, ragazzi, giovani e 

alle loro famiglie. Lavoriamo molto con le scuole e con voi insegnanti perché siamo convinti che 

insieme possiamo rivolgerci al maggior numero di giovani e garantire a tutti loro un’educazione il più 

completa possibile. 

  

La nostra stagione teatrale prevede spettacoli rivolti alle scuole di ogni ordine e grado programmati 

in orario scolastico, i cui biglietti per gli insegnanti accompagnatori è omaggio, mentre agli studenti 

è previsto un biglietto pari a € 5.  

Sul nostro sito https://casateatroragazzi.it/programmi/programma-scuole/ trovate tutta la 

programmazione che si rivolge alle scuole.  

 

Con immenso piacere aderiamo all'iniziativa del Ministero dell'Istruzione (prevista dalla legge 107 

del 13 luglio 2016 -Buona Scuola-, art. 1 comma 121) Carta Docente con la quale gli insegnanti 

assistono ai nostri spettacoli programmati durante il tempo libero ovvero (venerdì, sabato e 



 

domenica) utilizzando la carta elettronica. Avremo piacere di avervi tra il nostro pubblico affinché 

possiate assistere ai nostri spettacoli teatrali anche con la vostra famiglia.  

Sempre sul nostro sito: https://casateatroragazzi.it/programmi/programma-per-il-tempo-libero/ 

trovate tutta la programmazione.  

 

 

Sperando di incontrarvi presto a teatro, l’occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.  

 

      

                                  per la   Fondazione onlus 
        TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 

        Erika Garetto  
 
 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento siamo a vostra disposizione ai seguenti recapiti:  

Settore Formazione e Didattica  

formazione@fondazionetrg.it - scuole@fondazionetrg.it  

011/19740287 - 328/2291796  

 

 

 
 
  
                                                                                                                    
 
 
 


