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Il Teatro carignano

Il Teatro Carignano è uno 
dei più importanti teatri di 
Torino costruito in legno  
alla fine del XVII secolo.

Il Teatro dei Principi di 
Carignano nacque come un 
teatrino “di famiglia” nobiliare, 
aperto ogni sera al Principe e 
ai suoi familiari; era realizzato 
in legno per favorire l’acustica. 
Dopo il passaggio alla Società 
dei Cavalieri nel 1727 iniziarono 
spettacoli di maggior lustro, come 
la prosa, il canto ed i balletti.

Ricostruito nel 1752 
in muratura su progetto di 
Benedetto Alfieri, è strutturato 
in due parti: la platea ed i 
palchi. Il palco centrale era 
quello regio. Il teatro si trova 
in piazza Carignano, di fronte 
all’omonimo palazzo sede del 
primo parlamento italiano che 
oggi ospita il museo Nazionale del 
Risorgimento italiano.

Nella primavera del 2007 sono 
iniziati i lavori di ristrutturazione, 
completati nel 2009. Durante 
i lavori sono stati ripristinati gli 
originari ingressi del teatro ed il 
ripescaggio della antica birerria 
sotterranea che diventa il foyer 
della struttura e la risistemazione 
generale degli arredi e degli 
impianti di sala e di palco.
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foyer

Il Teatro Carignano 
presenta uno spazio ipogeo 
che dopo la ristrutturazione 
è diventato il nuovo foyer.

Nel tentativo di restituire lo 
spazio ipogeo al teatro, che oggi 
presenta un linguaggio estetico 
differente rispetto alla platea, 
abbiamo analizzato alcune 
tipologie e stili di diversi foyer di 
altrettanti importanti teatri.

Come espresso nel Brief 
l’obbiettivo deve essere quello 
di ricondurlo a stilemi estetici 
più vicini agli spazi del teatro, 
cercando di coniugare i linguaggi 
di questo con le esigeze funzionali 
e comunicative del Brand 
Lavazza.

Oggi il teatro Carignano oltre 
ad essere uno dei più importanti 
palcoscenici italiani è diventato 
un forte polo di aggregazione 
polifunzionale.

Questo tra gli altri, il motivo 
per il quale proporre, anche per lo 
spazio del foyer, una caffetteria 
ed un allestimento più elegante e 
rappresentativo.
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lavazza

Tradizione e innovazione, 
cultura del caffè, stile italiano, 
piccoli piaceri quotidiani, 
coffee lover, autenticità.

Dal 1895 la Famiglia Lavazza, 
è presente sul territorio Torinese 
ed esattemente come il Teatro 
Carignano è stata continuamente 
capace di rinnovarsi e di innovare 
nel solco della tradizione 
con grandissima passione 
trasformando la storia del caffè in 
una “cultura del caffè”. 

Uno stile italiano che nasce dal 
passato con lo sguardo sempre 
rivolto al futuro.

Un’italianità che significa 
vivere anche i piccoli piaceri 
come momenti straordinari della 
giornata.
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la cultura del caffè

Storia del caffè - coltivazione 
-  raccolto - selezione - l’arte 
del buon caffè - tradizione e 
innovazione.
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le pause di riflessione

Una pausa di riflessione 
quotidiana - a casa - a lavoro - 
con amici - a teatro.
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Il tempo all’italiana

I momenti della giornata - piccoli 
piaceri - a colazione - a pranzo - 
a merenda - a cena.
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Il teatro all’italiana

Luogo di confine tra ambienti 
privati e il grande ambiente 
comune...spazi di contatto...
luoghi dello sguardo Da “ Lo spazio del teatro” di 

Fabrizio Cruciani editori Laterza
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la passione

La nostra passione é il vostro 
piacere. Passione per il caffè.
Passione per il teatro.
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Proposta progettuale

Idealmente lo spettatore 
diventa attore nello spazio 
scenico Lavazza.

Come in una messa in 
scena teatrale, gli spazi della 
caffetteria catturano gli sguardi e 
coinvolgono lo spettatore in una 
pausa, un momento di riflessione 
e immedesimazione attraverso 
l’esperienza del caffè. 

Le pareti del Foyer vengono 
allestite con grandi cornici 
barocche che inquadrano 
momenti di piccoli piaceri. Azioni 
quotidiane, come bere un caffè, 
dialogare con un amico durante 
una pausa teatrale, sedere 
comodamente su una poltrona, 
diventano momenti preziosi da 
incorniciare. 

Lo spettatore-consumatore 
diventa parte del quadro scenico 
dello spazio del Caffè e della storia 
di Lavazza. 

Otre la caffetteria, le pareti del 
foyer sono allestite con grandi 
quadri che raccontano i momenti 
salienti dello spettacolo in 
cartellone.

Il foyer diventa così uno spazio 
elegante e rappresentativo in cui 
la passione per il teatro e per il 
caffè raccontano una storia tutta 
italiana.    
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moodboard
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foyer - pianta
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foyer - prospetto
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lavazza counter - pianta e prospetto
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lavazza counter - sezioni
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Bozzetto #01 

Vista generale con cornici contemporanee e illuminazione e pavimento originali
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Bozzetto #02

Vista generale con cornici contemporanee, nuovo pavimento e illuminazione originale
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Bozzetto #03

Vista generale con cornici barocche, nuovo pavimento e illuminazione originale
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Bozzetto #04

Vista generale con cornici barocche, nuovo pavimento e illuminazione soffusa
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