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Viafarini con il progetto Bureau vuole intraprendere una nuova attività di incubazione di 
progetti finalizzati all’innovazione culturale con una ricaduta sostenibile in ambito produttivo 
e/o social innovation. 

In questa ottica L’Associazione Viafarini sostiene il seguente progetto attraverso un 
contributo a fondo perduto di  euro 17.700,00, erogato mediante bonifico bancario:

Rifunzionalizzazione dello spazio TU di Mascherenere alla Fabbrica del Vapore

L'associazione Mascherenere Laboratorio di Teatro ristruttura la sala che ha in concessione
con l'idea di dare una nuova apertura agli spazi della Fabbrica del Vapore, e lo fa partendo
dal nuovo nome dello spazio: Teatro Utile.
La nuova veste della sala vuole sottolineare la spinta a diventare un luogo di incontro, aperto
alla cittadinanza e alle varie esigenze di coloro che lo possono "abitare", allontanandosi dalla
piatta definizione di "sala prove" per il teatro.  La sede è progettata come spazio capace di
accogliere diverse esigenze, senza una connotazione visiva condizionante, ma con identità
che corrisponda tecnicamente alle diverse attività: un teatro di posa, spazio per la danza
aperto  a  scuole,  esperienze  musicali,  concerti,  prove;  ma  anche  un luogo  ludico  e  di
entertainment. Si tratta di una “scena”, disegnata tramite la progettualità delle persone che vi
partecipano e che si definirà pubblicamente grazie alla varietà delle situazioni.
Di giorno, luogo per sperimentazioni di produzioni teatrali e musicali, workshop ed incontri,
attività formative; di sera attività partecipative con il coinvolgimento di pubblico eterogeneo
per assistere ad eventi e performance live di giovani musicisti, performer e attori, in grado di
fornire anche un servizio bar.
L'intenzione è quella di sviluppare un luogo di aggregazione e scambio esperienziale, legato 
alla pratica del “saper fare”, alla varietà disciplinare, alle differenze culturali e alla 
multiculturalità; offrire opportunità, scambi, aggiornamenti e formazione; costruire un luogo di 
relazione e di orientamento alle professioni creative.
Lo spazio è ristrutturato grazie  all’apporto creativo di Viafarini  che contribuisce al progetto, 
oltre che finanziariamente, mettendo a disposizione, le attività di incubazione creativa che 
rientrano tra i servizi offerti dall’associazione. 
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