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Caffè della Caduta
via Bava 39

Caffè, concerto, tabarin con spiriti, liquori e vivande, spettacoli dal vivo, teatro, musica e
altre attrazioni. Tutto questo è il Caffè della Caduta, nato a ottobre 2011, che dispone di
un’ampia area bar e la sala spettacolo e laboratori da 85 posti a sedere. Il Caffè della
Caduta è parte del progetto Teatro della Caduta promosso da giovani a partire dal 2003
che oggi ha all’attivo otre 12 spettacoli prodotti, oltre 40 spettacoli nati tra le sue mura e la
professionalizzazione di numerosi giovani artisti attraverso la partecipazione a eventi e
manifestazioni italiane ed internazionali. Ma il Teatro della Caduta è anche e soprattutto un
luogo, in via Buniva 24: un teatro in miniatura con palco all'italiana, sipario a mano, 45 posti
a sedere e un palco di 4x3 metri. L'arredo intimo e famigliare, rievoca le atmosfere e il
gusto dei cabaret d'inizio secolo. Tra le mura del teatro è inoltre nata la compagnia
teatrale omonima che, oltre a dirigere la stagione teatrale ormai da sette anni, ha all’attivo diverse produzioni - alcune in
coproduzione con importanti istituzioni quali Festival Torino Spiritualità, Festival Mirabilia di Fossano, Circolo dei Lettori di Torino.
Gli spettacoli prodotti sono riconosciuti e realizzati con il contributo della Regione Piemonte e del Sistema Teatro Torino. Spaziano
dal monologo teatrale all’arte di strada, da progetti musicali a spettacoli comici.

Eventi Ospitati
G14 Mare nostrum: Xavier Montsalvatge (1912-2002), a portrait - 01/1/1970
G25 Spiritual - 01/1/1970
G33 Hungarian Folk Music - 01/1/1970
G45 Microtonal Singing - 01/1/1970
G53 Voice and Physique - 01/1/1970
G64 Eastern Orthodox repertoire - 01/1/1970
G74 Fun and Focus - 01/1/1970
G82 Last Tango in Torino - 01/1/1970
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