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ASTI - cultural mapping of the medieval centre 
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• 1802

•

•

•

The church has a rectangular plan, strictly straight even in the apsidal part, 

very similar to the church of Santa Teresa dei carmelitani scalzi di Torino (1642-

1675). The façade is baroque, the style is influenced by the Guarinian design.

Inside the conservative restauration still shows the fresco decorations depicting

Saint Joseph among the musician angels, and the symbol of the Trinity. Many

frescoes are attributable to Aliberti.

«Common good»

«Private good»

https://it.wikipedia.org/wiki/1802
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Lo	spazio	dispone	dei	seguenti	ambienti:	

- sala	teatrale	con	platea	a	gradinate	(150	posti),	palco	di	una	dimensione	8x10	m,	
struttura	fissa	di	americane,	impianti	luci,	audio	e	di	proiezione;	

- camerini	con	servizi	(con	accesso	diretto	alla	sala	teatrale);	

- foyer	di	ingresso	con	possibilità	di	utilizzo	per	angolo	bar,	salotto	letterario	e	per	piccole	
installazioni	multimediali	o	di	arti	figurative;	

- servizi	per	il	pubblico(con	accesso	dal	foyer);	

- vano	fronte	servizi	recuperabile	per	piccolo	ufficio;	

- magazzino	materiali	tecnici	(ricavato	sotto	la	gradinata);	

- piccola	area	verde	/	dehor	di	ingresso	esterno.	
	

	
	
	
Da	un	punto	di	vista	tecnico	la	struttura	del	palco	ha	una	buona	acustica	e	l’ampiezza	
permette	la	messa	in	scena	di	spettacoli	anche	con	allestimenti	importanti.	La	bellezza	e	
suggestione	 dello	 Spazio,	 inoltre,	 si	 adatta	 molto	 bene	 a	 spettacoli	 di	 teatro	
contemporaneo	e	di	ricerca,	fatto	dimostrato	anche	dalle	compagnie	ospitate,	che	lo	hanno	
sempre	apprezzato	molto.	
Inoltre,	sempre	nel	2015	sono	stati	realizzati	dei	lavori	per	trasformare	il	vecchio	magazzino	
della	struttura	in	un	museo	di	scenotecnica,	“La	macchina	delle	illusioni”,	unico	esempio	in	
Italia	di	spazio	interattivo	dedicato	alla	scenotecnica	teatrale,	che	porta	un	valore	aggiunto	
allo	spazio	e	all’attività	che	al	progetto.	“La	Macchina	delle	illusioni”	è	uno	spazio	interattivo	
con	l’obiettivo	di	spiegare	la	tecnica	e	la	tecnologia	di	palcoscenico:	il	funzionamento	
dell’illuminazione	teatrale,	gli	effetti	scenici,	la	costruzione	di	apparati	scenografici.	Lo	spazio	
attualmente	è	pronto,	ma	il	Comune	ha	deciso	di	non	aprirlo	fino	a	fine	lavori	di	tutta	la	
struttura.	
	

Figura	2	Pianta	del	Piccolo	Teatro	Giraudi	

- theater hall with tiered stalls (150 
seats),
- stage of a size 8x10 m, fixed structure of 
Americans, lighting systems, audio and 
projection;
- dressing rooms with services (with direct
access to the theater);
- entrance foyer with possibility of use for a 
corner bar, literary lounge and for small 
multimedia or visual arts installations;
- toilet for the public (with access from the 
foyer);
- small green area / outdoor entrance area.





@ 2016 analysis

High presence of cultural events

without a strategy on identity, 

values and public of the space; 

+

Little recognition from the 

surrounding areas

=

An invisible enormous building
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Different artistic expressions, only one interdisciplinary

place.

Shows, visual arts, events, meetings ...

Spazio Kor is the ideal place to create a new cultural 

experience and reference for research and 

innovation in the theater.

A new participatory approach aimed to design a 

new identity for a religious building.



https://www.youtube.com/watch?v=NTBh4W9xDWM







https://www.youtube.com/watch?v=6PnOL6322HI
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Religious heritage / 

Communities

USE and NON USE

VALUES

CULTURAL and CREATIVE USE
DECLINE or STOP 

for Spiritual Values

RECOGNITION of OTHER VALUES: 

• Social

• Existence/Bequest

• Cultural/architectural

• Historical

• Territorial



@chiesecreative



@SpazioKor

info@spaziokor.it

aldo.buzio@gmail.com

mailto:info@spaziokor.it

