
 

 

Il Cav Mirafiori Nord (Centro di Aiuto alla Vita) è un’Associazione Onlus, 

nata nel 2010 per volontà dell’allora Cardinale Severino Poletto, regolarmente 

iscritta al Settore socio assistenzale della sezione Provincia di Torino del 

Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e  fa riferimento a 

Federvi.P.A. – Regione Piemonte. 

Ispirandosi ai principi della Solidarietà umana e senza alcun fine di lucro, si 

prefigge come scopo la prestazione di aiuto per favorire l’accoglienza della vita 

nascente da parte di donne in stato di gravidanza, mediante l’ascolto fraterno e 

solidale, la consulenza di esperti in campo medico, legale e psicologico, la 

ricerca di soluzioni abitative e di occasioni di lavoro, la fornitura di aiuti 

economici. 

Sono ormai quattro anni che i suoi volontari accolgono presso la sede mamme 

di tutte le età e di tutte le nazionalità e religioni. 

L’accoglienza si svolge nelle giornate di Lunedì e Martedì dalle ore 18,00 alle 

19,00; il Giovedì dalle ore 9,00 alle 10,30 presso i locali della Parrocchia del 

SS. Nome di Maria, via Guido Reni, 96/140 a Torino – Tel 

011.3090258/011.3083217 – e – mail:  cavmirafiorinord@gmail.com – 

Blog: cavmirafiorinord.blogspot.com - www.facebook.com/cav.mirafiorinord. 

******* 

Se	  vuoi	  sostenere	  i	  nostri	  progetti	  di	  aiuto	  alle	  mamme	  e	  neonati	  in	  difficoltà,	  puoi	  effettuare	  

una	  donazione	  a:	  CENTRO	  AIUTO	  ALLA	  VITA	  DI	  MIRAFIORI	  NORD	  -‐	  IBAN:	  

IT89M0335901600100000066067	  –5x1000	  	  codice	  fiscale	  9773643001	  

 

 
 

 
Il CAV in collaborazione con l' Istituto Sociale di Torino 
in occasione della 37^ giornata nazionale per la Vita 

 
presentano 

MAXIMILIAN  NISI 
Officine ArteDanza 

 
  

                            in 
                                                                                Shakespeare  Amore  Mio 
                                                                                  da William Shakespeare 
 
                                                                        nel  450° anniversario dalla nascita 
coreografie di  
ELISA PUNTURIERO 
  
Lunedì 23 febbraio 2015 - ore 21:00 
Teatro Sociale -  Corso Siracusa, 10 – Torino 
 

	  



PROGRAMMA 
 
COME VI PIACE - Atto II, Scena 7  
 
ROMEO E GIULIETTA - Atto I, Scena 4  
                                               Atto II, Scena 2  
                                                   Atto III, Scena 3  
 
AMLETO - Atto I, Scena 2  
                        Atto II, Scena 2  
                            Atto III, Scena 1  
 
SONETTI - LXVI  
                       LV  
                         CX  
 
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE - Atto II, Scena 1  
 
RICCARDO II - Atto IV, Scena 1  
 
GIULIO CESARE - Atto III, Scena 2  
 
LA TEMPESTA - Atto V, Scena 1  
 
SONETTO  CXXII  

Danzano: 

 

                                            Chiara Benedetti                     Elena Bedetti 

                                               Giulia Capatti                   Giulia Mancini                   

Roberta Massaglia              Stefania Di Palma 

Shakespeare è un autore misterioso, affascinante, universale. Le sue opere 
raccontano la bellezza del mondo e le turpitudini dell'essere umano. Non ha 
creato personaggi, ma vere e proprie personalità. Non ha riprodotto la natura, 
ma ha raccontato l'uomo e i percorsi e i motivi della sua psiche.   
I suoi testi sono vivi, più vivi della vita stessa. Sono una lettura perfetta.   
Le parole da lui usate sono piene di significato, di emozioni e di filosofia.  
Non vi è passione, sentimento, emozione che Shakespeare non abbia espresso 
con vitalità tumultuosa.   
Un viaggio nei labirinti dell'esistenza. Un' emozione d'arte che diviene 
esperienza di vita.   
 

MAXIMILIAN NISI  
 
Si diploma nel 1993 alla Scuola del Teatro d’Europa diretta da Giorgio 

Strehler. Nel 1995 segue il Corso di Perfezionamento per Attori, presso il 

Teatro di Roma, diretto da Luca Ronconi in collaborazione con Peter Stein, 

Franco Quadri e Federico Tiezzi. Studia inoltre con Marcel Marceau, Carolyn 

Carlson e Micha van Hoecke. In campo teatrale è diretto, tra gli altri, da 

Strehler, Ronconi, Vasil'ev, Savary, Sequi, Scaparro, Terzopoulos, Calenda, 

Zanussi, Bernardi, Mauri, Lavia, Menegatti, Tchkeidze, Pagliaro, Lamanna, 

Znaniecki, Marini, Marinuzzi, Ricordi, Sepe. Nel giugno 1995 gli viene 

assegnato il “Lauro Olimpico” dell’Accademia Olimpica di Vicenza e nel 

novembre 1999 il premio Lorenzo il Magnifico dell’Accademia Internazionale 

Medicea di Firenze. In campo cine-televisivo è stato diretto, tra gli altri, da 

Magni, Negrin, Brandauer, Bibliowicz, Maselli, Spano, De Sisti, Argento, 

Greco, De Luigi, Zaccaro, Chiesa, Ponzi, Molteni, Migliardi, Sciacca, Riva, 

Pingitore, Sollima, Terracciano, Parisi, Inturri, Amatucci 

 

 

OFFICINE ArteDanza 

Il progetto Officine ArteDanza di Elisa Punturiero nasce dopo aver formato un 

gruppo di ragazze talentuose e con loro, e attraverso loro, aver individuato un 

linguaggio sperimentando fino a trovare la propria danza. Officine ArteDanza 

nell'estate del 2010 ha vinto, tra i tanti, il primo premio al concorso 

coreografico LabatFestival ed Elisa Punturiero ha ricevuto per la seconda volta 

il Grand Prix al talento coreografico Giuliana Penzi al Gran Galà delle Stelle. 

Officine ArteDanza è una giovanissima compagnia il cui lavoro è caratterizzato 

da un movimento essenziale, che affonda la sua ricerca non nel passo ma nel 

dinamismo. Floor-work, leve e modulazioni energetiche sono il fulcro del 

lavoro su cui incentrano il principio coreografico. 


