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BIGLIETTERIE TORINO SPETTACOLI

Buon Teatro a tutti!

www.torinospettacoli.it - info@torinospettacoli.it

all’interno i programmi
dei Teatri Erba, Alfieri e Gioiello fino ad aprile 2016

collegamento informatico tra i Teatri Erba, Alfieri e Gioiello

TEATRO ERBA
c. Moncalieri 241
tel. 011.6615447

TEATRO ALFIERI
p. Solferino 4
tel. 011.5623800

TEATRO GIOIELLO
v. C. Colombo 31
tel. 011.5805768

iscriviti alla mailing list al sito www.torinospettacoli.it

La bella abitudine del teatro
Io ce l’ho! Posso averla anch’io?
Certo! Sono oltre sessant’anni che Torino Spettacoli lavora per creare la
“bella abitudine” del teatro. La tradizione parte da quel pioniere che fu
Giuseppe Erba, manager lungimirante, per crescere e rinnovarsi grazie
all’intelligenza, competenza e passione di Germana Erba. La sfida continua
con un gruppo di giovani -e di meno giovani-, uniti in un vivace confronto
tra generazioni, formazioni e sensibilità diverse, a garantire sempre nuova
linfa mentre celebriamo il traguardo dei vent’anni nella veste ufficiale di
“strumento” di diffusione della cultura teatrale, con un’attività articolata
nei settori della produzione, formazione e perfezionamento, ospitalità,
promozione e ricerca.
L’illustrazione della programmazione dei Teatri Erba, Alfieri e Gioiello
per la stagione 2015-16 con ospitalità scelte nel panorama nazionale
e con produzioni della Compagnia stabile Torino Spettacoli è una tappa
importante, a comporre una “scatola dei sogni” fatta di emozione,
accessibile e funzionale, ad approfondire una particolare tematica, o per
scoprire qualcosa di nuovo; una scatola da aprire per aprirsi a quello
strumento-sogno-mezzo straordinario che è il teatro.
Rileggendo i testi che artisti e curatori hanno preparato per raccontare
gli spettacoli in calendario, troviamo gli spunti più avvincenti, tasselli di
un’avventura da vivere senza indugi.
Sul piano della fruizione, le formule di abbonamento (rigoroso il contenimento
dei prezzi) offrono ampia possibilità di scelta, a chi si cimenta per la prima
volta, ai più assidui, agli addicted! La personalizzazione della “mappa”
partecipativa permette allo spettatore di costruire il percorso teatrale che
lo accompagnerà durante l’anno, attingendo da cartelloni differenti per
contenuti, luoghi di spettacolo e tipologie di proposta.
Crediamo nel teatro come ce lo hai insegnato, Germana, come stupendo
rischio dell’anima.
Lo staff di Torino Spettacoli

Piemonte in scena

Lo storico cartellone rinnova l’impegno pluriennale di Torino Spettacoli per
la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della regione e delle realtà
teatrali che operano sul territorio. Ulteriori, interessanti appuntamenti del cartellone Piemonte in scena saranno presentati nei prossimi mesi.

Festival dell’operetta
un momento di interazione con il pubblico alla
presentazione della stagione Torino Spettacoli

Intrigante calendario per celebrare la sessantennale storia d’amore tra Torino
Spettacoli e la “piccola lirica”. Si rinnova la grande tradizione operettistica che
trova all’Alfieri il palcoscenico ideale per un pubblico di appassionati, conoscitori e neofiti.

17° Festival di cultura classica
Credendo che il Teatro non possa prescindere da un bagaglio forte di temi e
motivi di valenza etica, intellettuale e artistica, Torino Spettacoli riserva uno
spazio di significato alla cultura classica. Concepito per portare in scena i
capolavori greci e romani, radici alle quali attingiamo a tutt’oggi, il Festival
rinnova il proposito di offrire spettacoli di livello, integrati da serate di approfondimento. Per un coinvolgimento di spettatori, insegnanti e studenti in una
fruizione consapevole, all’insegna di un dialogo capace di chiarificare la materia poetica, grazie al contributo scientifico di artisti e studiosi.

Il Fiore all’occhiello:
il “cult” del Teatro leggero guarda al futuro
Il cartellone, ideato negli anni ’70 da Giuseppe Erba e divenuto un cult del
teatro “leggero”, propone una selezione di commedie brillanti, musical e prove
d’attore dalle migliori produzioni del panorama nazionale con qualche interessante apertura internazionale, a offrire momenti lievi e liberatori, accanto
a occasioni di ripiegamento interiore, individuati secondo il criterio essenziale
della qualità. Torino Spettacoli affronta quindi, con un prezioso bagaglio, con
doveri di primo piano e con la forza dei sogni, il Fiore all’occhiello 15-16, impegnandosi in prima linea: perchè si rinnovi e si diffonda la passione per il teatro.
nuova tappa, con La bottega del caffè, per il progetto Goldoni a Torino

Grande Prosa: per una nuova coscienza teatrale
Lo sguardo dei creatori, di cui la Grande Prosa offre una panoramica, sia attraverso opere originali, sia con la rilettura del repertorio, ci permette di riflettere
in un clima espressivo aperto a scritture artistiche differenti e alla contaminazione dei segni, che lascia spazio a lavori di fascinazione, alla comprensione
dell’attimo, alla magia delle utopie di mondi possibili. Gli spettatori ci raccontano che si sono divertiti, oppure commossi, o ancora che sono rimasti
sorpresi da una lettura registica piuttosto che da un’interpretazione: da tutti
emerge che hanno PARTECIPATO all’emozione teatrale.

P.F.R. Per Farvi Ridere: la libertà di una risata

Il titolo della rassegna è un omaggio allo spettacolo di Gino Bramieri Riuscire a
farvi ridere e affida alla “libertà di una risata” il compito catartico di una serata
di leggerezza, a contatto con la comicità, sempre con attenzione alla qualità.
10 anni di repliche per Parlo italiano,
in tour in Piemonte e in Italia e all’estero

Mezzogiorno a teatro Solferino di mattina Solferino di Sera
Nuovi appuntamenti per le rassegne low cost che permettono una partecipazione collettiva dal testo all’evento teatrale.

VIVA IL TEATRO!
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Festival dell’operetta al Teatro Alfieri
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T. Alfieri - sabato 12 marzo ore 15.30 e 20.45
domenica 13 marzo ore 15.30
Produzione Teatro Al Massimo Stabile Privato di Palermo
UMBERTO SCIDA ELENA D’ANGELO
La principessa della Czardas
di L. Stein e Bela Jenbach - musiche E. Kalmàn
Cast, Orchestra e Corpo di ballo Teatro Al Massimo Di Palermo
direzione artistica Aldo Morgante - regia Umberto Scida
E’ una delle operette più rappresentate nel mondo, seconda solo alla Vedova Allegra. Un successo che si deve al meraviglioso spartito composto da
Kalmàn dove gli spunti della musica tzigana si fondono a splendidi valzer. Tra
l’energia e la forza trascinante degli accenti ungheresi e l’eleganza dei valzer
viennesi si dipana un intreccio godibile ed elegante dove il sentimento degli innamorati si stempera in quella speciale predisposizione di Kalman per le parti
brillanti. All’Orpheum, mondano locale di Budapest, la bellissima canzonettista Silva Varescu -chiamata la “Principessa della Czardas”- dà il suo addio
agli amici, prima di partire per una trasferta artistica negli Stati Uniti. Il Principe
Edvino Carlo di Lippert-Weylersheim, di lei innamorato, si impegna davanti ad
un notaio per sposare Silva entro otto settimane. Ma viene richiamato a Vienna
dai genitori che lo hanno promesso sposo alla Contessa Stasi…

T. Alfieri - venerdì 18 marzo ore 20.45
sabato 19 marzo ore 15.30
Produzione Teatro Al Massimo Stabile Privato di Palermo
UMBERTO SCIDA ELENA D’ANGELO
La Duchessa del Bal Tabarin
musica Leon Bard
libretto Carlo Lombardo, Arturo Franci e Carlo Vizzotto
Cast, Orchestra e Corpo di ballo Teatro Al Massimo Di Palermo
direzione artistica Aldo Morgante - regia Umberto Scida
E’ la vicenda di Frou Frou, “chanteuse” del Bal Tabarin di Parigi, di cui s’innamora il duca di Pontarcy che la sposa, ma la donna rimpiange la sua frivola vita
di prima finché il duca la pesca con uno spasimante e chiede il divorzio.
La Corte chiede a Frou Frou tre mesi di condotta perfetta, con il giuramento,
da parte del duca, di un premio di mezzo milione di franchi se la moglie starà ai
patti. Nel frattempo, il duca, che è ministro delle Poste e Telegrafi, s’invaghisce
della telefonista Edi che, a sua volta, è legata a Ottavio. Il ministro convince
Edi a recarsi con lui al Bal Tabarin. La fanciulla, che avrebbe rifiutato, apprende
l’appuntamento che il suo fidanzato ha con Frou Frou e acconsente all’invito
del duca. Così, al Tabarin, avviene un vivace incontro tra il duca e sua moglie
da una parte, e Ottavio e Edi dall’altra. Nei pasticci è Frou Frou, che si reca
al Tabarin la sera del 28 febbraio per scatenarsi subito dopo la mezzanotte: a
mezzanotte sarebbe terminato il periodo fissato dal duca, ma l’anno è bisestile!

T. Alfieri - sabato 19 marzo ore 20.45
domenica 20 marzo ore 15.30
Produzione Teatro Al Massimo Stabile Privato di Palermo
UMBERTO SCIDA ELENA D’ANGELO
Ballo al Savoy
musica Paul Abraham
libretto Alfred Grünwald e Fritz Löhner-Beda
coreografie Stefania Cotroneo
Cast, Orchestra e Corpo di ballo Teatro Al Massimo Di Palermo
direzione artistica Aldo Morgante - regia Umberto Scida
Ballo al Savoy si conferma una delle operette più esuberanti dell’intero repertorio, rappresentata per la prima volta il 23 dicembre 1932 al Komische
Oper di Berlino. Un’atmosfera di innegabile suggestione dove la tradizione
europea si unisce al jazz e al musical americano. Un allestimento con costumi
eleganti, scenografie raffinate, brillanti dialoghi, situazioni comiche, equivoci
e conquiste che si snodano in una partitura musicale che fa uso abbondante
di musiche a ritmo di fox-trot e balli di impronta latino-americana. La scena è
ambientata a Nizza nei primi anni ‘30 e prende avvio con i festeggiamenti per
il marchese Aristide e la giovane sposa Maddalena, di ritorno dal viaggio di
nozze. Fra gli eleganti invitati spiccano lo stravagante Mustapha Bey, sempre
alla ricerca di una nuova moglie e la frizzante Daisy Parker. Durante la festa,
Aristide riceve un telegramma da Tangolita, sua ex fiamma, che pretende una
notte d´amore con lui: lo aspetta al Savoy…

FESTIVAL OPERETTA
(riduz valide tutti i giorni)

Abbonamento “Festival Operetta”:

Principessa della Czardas - Duchessa Bal Tabarin - Ballo Savoy
p.unico € 48

Prezzi biglietti singoli: posto unico € 23,50 + € 1.50 prev
ridotto unico (und26, ov60, abbonati, conv, gruppi) € 16.50 + €1.50

TORINO SPETTACOLI Teatro Stabile Privato

Teatro Erba - Teatro Alfieri - Teatro Gioiello - Compagnia Torino Spettacoli - Scuola di Teatro “Giuseppe Erba” – Periodico “Viva il teatro”

POMERIGGI A TEATRO 2015-16

al sabato ore 15.30 nei teatri Alfieri, Erba e Gioiello

Alfieri
sab 30/01

Cabaret

sab 06/02

Quei Due
Rapunzel

sab 13/02

Erba

Diamoci del Tu

Principessa della Czardas

sab 19/03

Duchessa del Bal Tabarin

Suoceri Albanesi

sab 23/04

sab 13/02
sab 12/03

Cancun

sab 02/04
sab 09/04

sab 30/01
sab 06/02

(fuori Abbonamento)

sab 12/03

Gioiello

3 Donne in cerca di guai

sab 19/03

Chat a 2 piazze

sab 02/04

Grease

sab 09/04

Il piccolo principe

sab 23/04

Quei due - Cancun - 3 Donne - Diamoci tu – Suoceri albanesi - Chat a 2 piazze:

posto unico € 15 - rid (gruppi >20 per Alfieri e >15 per Erba e Gioiello, abbonati Torino Spettacoli) € 12

Cabaret - Grease: posto unico € 20+€1,50 - ridotto (gruppi > 20, abbonati Torino Spettacoli) € 15+€1,50
Piccolo Principe: posto unico € 15+ €1 prev - rid (ov60, und26, gruppi >15, abbonati e convenzionati) € 10
Czardas-Duchessa: p.unico € 23,50 + €1,50 prev - rid (ov60, und26, gruppi >20, abbon e convenz) € 16,50 +€ 1,50
Rapunzel (fuori abbonamento - ridotti riservati a under 12)
platea I settore € 40 + 1,50 prev – ridotto € 30 + 1,50 prev platea II settore € 35 + 1,50 prev – ridotto € 28 + 1,50 prev
platea III settore e galleria € 30 + 1,50 prev - ridotto € 20 + 1,50 prev
Informazioni e Prevendite: Biglietterie Torino Spettacoli
TEATRO ERBA c. Moncalieri 241, tel 011/6615447 – TEATRO GIOIELLO v.Colombo 31 tel 011/5805768
TEATRO ALFIERI p. Solferino 4 – tel 011/5623800 - www.torinospettacoli.it
Il regolamento di biglietteria è esposto ai botteghini e disponibile sul periodico Viva il teatro e al sito www.torinospettacoli.it

Compagnia Torino Spettacoli
GIROLAMO ANGIONE BARBARA CINQUATTI
DOMENICO BERARDI FEDERICO SCIUTO
Parlo italiano

1000 anni di storia letteraria raccontati in poco più di un’ora
di Germana Erba e Irene Mesturino - regia Guido Ruffa
Dieci anni di repliche per questa “lezione di italiano” fuori dagli schemi, proposta in Piemonte, in giro per l’Italia e anche all’estero! Se siete ancora studenti,
magari scioccati da un recente “4” di interrogazione e avete sviluppato un odio
profondo per Foscolo e Alfieri, che vi rimangono tutt’ora sconosciuti; oppure
se i vostri ricordi scolastici sono ormai lontani, ma di tanto in tanto vi torna in
mente qualche verso de “la cavallina storna…” o qualche passo della nostra
storia letteraria; allora, qualunque sia la vostra età, la vostra professione e il
vostro amore per lo studio, Parlo Italiano è lo spettacolo che fa per voi, perché
d’un colpo solo vi riconcilierà coi 1000 anni della nostra storia letteraria. Scorre via sulla scena, come un treno in corsa, senza pretese d’essere esaustivo e
neanche esauriente, ma con un approccio talvolta sorpreso e talvolta consapevole a pagine, pensieri, variazioni e peculiarità della nostra lingua, secondo
un iter cronologico e geografico emozionale e curioso, che strizza l’occhio ai
giorni nostri. A non farvi sentire in colpa per qualche carenza di preparazione
ci pensa uno studente svogliato e un po’ ignorante; di italiano non sa niente,
ma un po’ alla volta si fa coinvolgere nelle spiegazioni del suo insegnante –
che, da parte sua, ce la mette tutta– e siccome sciocco non è, a modo suo fa
progressi. A rendere interessante la materia contribuiscono anche gli interventi
di alcuni attori, che spaziano da Boccaccio a Goldoni, da Manzoni a Verga, da
D’Annunzio a Pavese…

Contatta Torino Spettacoli
(tel. 011.6618404 - info@torinospettacoli.it) per vedere
Parlo italiano al Teatro Erba oppure per averlo nella tua città

VIVA IL TEATRO!
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Piemonte in scena nei Teatri Erba e Gioiello

T. Erba - da giovedì 3 a sabato 5 marzo ore 21
inseribile negli abb. Fiore all’occhello, Grande Prosa, PFR, 3+3 e 5+5

Associazione Culturale Musica Barotta - Torino Spettacoli
TRELILU
C’è già gente!?
(cfr scheda illustrativa nel cartellone Per farvi ridere)
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T. Erba - da mercoledì 20 a domenica 24 aprile

(mer e gio ore 10 - ven ore 21 - sab ore 15.30 e 21 - dom ore 16)
inseribile nella formula di abbonamento Piemonte in scena

Compagnia Torino Spettacoli

in collaborazione con Liceo Germana Erba
con la partecipazione di ANDREA DOSIO

Il piccolo principe

liberamente tratto dal romanzo di Antoine de Saint-Exupéry
musiche Bruno Coli - coreografie Gianni Mancini
preparazione vocale Gabriele Bolletta - regia Andrea Dosio
“Tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi di essi se ne ricordano”
(Saint-Exupéry)

T. Erba - da giovedì 31 marzo a domenica 3 aprile
(da gio a sab ore 21 - dom ore 16)
inseribile nella formula di abbonamento Piemonte in scena

MARCO & MAURO
Söma si
il nuovo spettacolo di Marco & Mauro e Massimo Brusasco
diretto e interpretato da Marco & Mauro
Tutto cominciò in un ufficio, alla macchinetta del caffè. Un caffè, una barzelletta. Poi un altro caffè e un’altra gag. Ancora un caffè e un’improvvisazione
comica. A oltre trent’anni di distanza si possono tirare le conclusioni: Marco e
Mauro a forza di battute sono diventati cabarettisti; il caffè porta buon umore;
nell’ufficio in questione non è che l’attività fosse particolarmente frenetica...
Era il 1985 quando un collega dei due ebbe la bella idea di scritturarli per una
serata, mai immaginando che ne sarebbero seguite altre... molte altre, in teatri
e piazze, senza dimenticare le numerose partecipazioni televisive.
Marco e Mauro sono diventati l’emblema di un “certo” Piemonte, quello che
ride di gusto, anche dei difetti che gli sono propri. Non hanno mai dimenticato
il dialetto e sono cresciuti arrivando ad allestire spettacoli articolati, sempre
con quel susseguirsi di situazioni paradossali che tanto piacciono al pubblico.
Soma sì è la lunga storia di Marco e Mauro, raccontata come solo loro avrebbero potuto fare. Sono andati a scovare nel repertorio i personaggi più curiosi,
li hanno aggiornati e ammodernati, aggiungendo gusto a piatti già saporiti e
raddolcendo il tutto con il Tosellino, improbabile cioccolatino prodotto nelle
vallate della nostra regione, dove la pecora bela, l’asino raglia, il tacchino è
ripieno e la cavallina storna...

PIEMONTE IN SCENA (riduzioni valide tutti i giorni)
Prezzi biglietti singoli
Söma si - Piccolo Principe
p.unico € 15 + € 1 prev
rid. unificato (over 60, under 26, gruppi, abb.ti e conv.) € 10 no prev
scolastiche Piccolo Principe al mattino € 8
C’è già gente!?
inseribile negli abbonamenti PFR, G.Prosa, Fiore, 3+3 e 5+5
gio: p. unico € 22.50 + €1.50 prev - rid (ov60, und26)
€ 16.50 + € 1.50 prev
spec (gruppi, abbonati e convenzionati) € 14 + € 1 prev
venerdì e sabato sera: p. unico € 24.50 + € 1.50 prev
rid unif (over60, und26, gruppi, abbonati, convenz.) € 17.50 + € 1.50 prev

Ritorno a grande richiesta, dopo il “tutto esaurito” delle repliche di dicembre,
per questa edizione de Il piccolo principe, tratta dal romanzo di Antoine de
Saint-Exupéry, curata da Andrea Dosio
e Gian Mesturino, per la regia di Andrea
Dosio, impegnato anche come attore.
La produzione della Compagnia Torino
Spettacoli vede protagonisti i giovani talenti del Liceo Germana Erba. Le
musiche sono di Bruno Coli e la preparazione vocale è affidata a Gabriele
Bolletta. Le coreografie sono di Gianni
Mancini e le scene di Anna Rita Schirra.
Il disegno della campagna di comunicazione è di Beppe Cotella.
Il piccolo principe è il testo francese per
l’infanzia più tradotto e più letto dalla
sua pubblicazione. A cosa deve la sua
straordinaria fortuna? Sicuramente al
fatto che pur essendo un’opera per “bambini” in fondo arriva a toccare il cuore di tutti, a qualunque età lo si scopra. È il racconto fantastico del ricordo
dell’incontro tra un aviatore caduto con il suo aereo nel deserto e uno strano
ragazzino caduto dalle stelle. Questo incontro permette all’aviatore, e a coloro
che lo accompagnano nella sua sosta forzata nel deserto, di ritrovare il bambino nascosto nel profondo del proprio cuore, ma anche a tutti i bambini che,
attraverso il piccolo principe si rivolgono al mondo degli adulti, di non dimenticare -nel loro viaggio per diventare grandi- di essere stati bambini.

Personaggi e interpreti (in ordine di apparizione)
Guido Bonioli / Roberto Marra
Andrea Dosio
Arianna Pozzi / Camilla Balma
Edoardo Franchetto / Federico Sciuto
Yannis Marceline / Andrea Galimberti
Edoardo Franchetto / Federico Sciuto
Yannis Marceline / Andrea Galimberti
Edoardo Franchetto / Federico Sciuto
Yannis Marceline / Andrea Galimberti
Sandra Quercetti / Enrica Rabottini
Federica Caccuri - Greta Malengo
Helga Breda - Vittoria Fusi
Laura Capitani / Luka Zunic
Elisa Faina / Micaela Piredda
Edoardo Franchetto - Yannis Marceline
Federico Sciuto - Andrea Galimberti
tutta la Compagnia

Piccolo Principe
Aviatore
Fiore
Re
Vanitoso
Ubriacone
Uomo D’Affari
Lampionaio
Geografo
Serpente
Rose
		
Fiorellino
Volpe
Mercanti di Pillole
		
Pianeti - Baobab

6

Grande prosa
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T. Erba - da martedì 26 a domenica 31 gennaio

T. Erba - da giovedì 11 a domenica 14 febbraio

Pragma
ETTORE BASSI GAIA DE LAURENTIIS
ELEONORA IVONE GIORGIO BORGHETTI
L’amore migliora la vita
scritto e diretto da Angelo Longoni

Compagnia Molière
IVANA MONTI CATERINA MURINO RUBEN RIGILLO
ROSARIO COPPOLINO
Doppio sogno (Eyes wide shut)
di Giancarlo Marinelli
tratto dall’omonimo racconto di Arthur Schnitzler
con Andrea Cavatorta, Francesco Cordella
Serena Marinelli, Simone Vaio
regia Giancarlo Marinelli - scene Andrea Bianchi/Forlani
costumi Adelia Apostolico - musiche Roberto Fia

Due coppie di genitori molto preoccupati. Una cena inevitabile. Due figli felici.
Una tensione incontrollabile. Una parola inaccettabile: omosessualità.
Che l’amore migliori la vita può sembrare un’affermazione talmente scontata
da sembrare inutile. In realtà la nostra esistenza è invasa da altri sentimenti
che fanno parte del corredo del nostro vivere sociale: la rabbia e la paura.
Siamo talmente concentrati sul nostro malessere da dimenticarci ciò che di
bello potremmo avere se solo fossimo meno ottusi.
L’amore migliora la vita è una commedia divertente e scorretta sulla necessità
di comprendere se stessi e le persone che ci sono vicine e che più amiamo.
E’ una storia morale sulle piccole immoralità quotidiane che ognuno vive e
subisce, sulle ottusità che ci pervadono e che facciamo tanta fatica ad abbandonare. L’amore migliora la vita è un richiamo alla comprensione di quest’assioma tanto ovvio quanto difficile da interiorizzare.
Due coppie di genitori si trovano per discutere di un problema che riguarda i
propri figli maschi appena divenuti maggiorenni.
All’inizio i quattro sembrano essere molto civili e dimostrano di avere a cuore
solo il bene dei propri ragazzi ma, quando si tratta di discutere della loro omosessualità e della loro volontà di vivere apertamente il loro amore, le cose si
complicano notevolmente.
Madri e padri mettono in luce tutta la loro fragilità morale e la loro protervia,
diventano violenti, paurosi, meschini, facendo emergere anche le loro difficoltà
di coppia e le loro frustrazioni.
Non importa quale sia la loro provenienza sociale o la loro estrazione culturale,
sono tutti inadeguati a mettere mano seriamente al proprio modo di intendere
i sentimenti e al loro ruolo genitoriale.

Per la prima volta in teatro il testo da cui Stanley Kubrick trasse Eyes Wide
Shut (con Tom Cruise e Nicole Kidman). Così Marinelli: “Dopo il successo di
Elephant Man, cercavo un testo dove, finalmente, l’amore, la morte, il senso
di colpa, il peccato e il riscatto, affiorassero prepotentemente tutti insieme”. In
una Vienna innevata eppure caldissima, il dottor Fridolin riceve l’imprevedibile
confessione della moglie: “Ti ricordi, l’estate scorsa, sulla spiaggia danese, quel
giovane uomo?”. Fridolin e la sua bellissima moglie -per sfuggire alla noia della
felicità- si concedono la trasgressione di confessarsi tradimenti immaginari e
impulsi segreti. Al termine di una notte agitata, dopo aver viaggiato negli inferi
della mente e della carne, i due coniugi si ritrovano smarriti e più innamorati.

T. Erba - da martedì 2 a domenica 7 febbraio

“Odisseo è passato alla storia come il simbolo dell’intelligenza - continua la
Thovez - e passi ironici sono già in Omero. La mia ironia non è dissacrante,
non smonta un mito che anzi mi sono affannata a ricostruire, è una specie di
intimità col tema classico, una confidenza filiale. Dipanare nella breve frase
teatrale una matassa complicata come la trama omerica non è stato facile. Lui
è geniale. Io ho semplicemente cercato di non annoiare”.

(da mar a sab ore 21 - dom ore 16)

(mar 2 e mer 3 feb ore 10 - da gio 4 a sab 6 feb ore 21 - dom 7 feb ore 16)

Compagnia di Prosa Ludus in Fabula
MARIO ZUCCA MARINA THOVEZ
La mia Odissea
testo e regia Marina Thovez - scene Nicola Rubertelli
con Antonio Paiola, Patrizia Scianca, Felice Invernici,
Gabriele Marchingiglio, Federico Palumeri,
Mario Finulli, Deborah Demontis

Il fascino dei miti greci rivive in questa bellissima commedia. “L’idea è venuta spiega Marina Thovez - dal desiderio di dare a quei personaggi, con cui è nata
la Letteratura Occidentale, una forma di vita diversa: il teatro. Qui essi parlano,
affidano la loro anima a monologhi e dialoghi”.
Le scene, cui la regia ha dato un taglio cinematografico, fanno apparire luoghi
diversi con sincronia di tempi, come nel montaggio di un film, e scorrono velocemente da momenti lirici ad altri spiazzanti per umorismo.
La splendida ultima notte di Odisseo e Calipso, il toccante sfogo dell’eroe
contro il mare, la leggendaria pazienza di Penelope, il riconoscimento della
balia, la solitudine di Telemaco cresciuto senza un padre cedono di colpo il
posto a episodi esilaranti e sempre il linguaggio corre sul filo tra dramma e
divertimento. È la cifra stilistica dell’opera e della bravura di tutti gli attori, abili
a passare da un registro all’altro con varietà stupefacente.
Uno spettacolo profondo e multiforme come l’ingegno del suo protagonista.

(da gio a sab ore 21 - dom ore 16)
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Teatro Erba - da giovedì 18 a domenica 21 febbraio
(da gio a sab ore 21 - dom ore 16)

Compagnia della Rancia
SAVERIO MARCONI
Variazioni enigmatiche
di Éric-Emmanuel Schmitt
traduzione di Saverio Marconi e Gabriela Eleonori
con Gian Paolo Valentini
scene e costumi Carla Accoramboni - luci Valerio Tiberi
regia Gabriela Eleonori
Per il quinto anno consecutivo, sulla scia
dei successi di critica e di pubblico, Saverio
Marconi continua a calcare il palcoscenico
come attore con Variazioni enigmatiche, un
fantastico meccanismo a orologeria di ÈricEmmanuel Schmitt già straordinario successo di pubblico e di critica in Europa (in Francia lo spettacolo è stato interpretato da Alain
Delon, in Inghilterra da Donald Sutherland);
un testo dove non sembra accadere nulla e
invece le vite escono sconvolte dalla vicenda,
un racconto dove niente è ciò che sembra.
Variazioni enigmatiche è un intrigante gioco
psicologico che punta sulle illusioni e disillusioni della vita; un confronto disperato fra
due uomini, Abel Znorko – misantropo, Nobel per la letteratura che si è ritirato a vivere
da eremita in un’isola sperduta del mare della Norvegia, vicino al Polo Nord (ma conserva un intenso rapporto epistolare con la donna amata) - e Erik Larsen (interpretato da Gian Paolo Valentini), sconosciuto giornalista cui lo scrittore concede
un’intervista. L’incontro, tra ferocia e compassione, si trasforma in una scon-

volgente scoperta di verità taciute e dell’illusione in cui i due si sono calati. Un
testo mai prevedibile, che alterna sentimenti con drammatici colpi di scena,
in cui l’ironia più tagliente si trasforma in commozione, la tenerezza in folle
crudeltà. Un raffinato e crescente duello dialettico, fino alle sciabolate finali tra
Znorko e Larsen, che non lascerà scampo a nessuno: né ai protagonisti né al
pubblico. Il titolo dell’opera fa riferimento a Enigma Variations, composizione
del musicista inglese Edward Elgar, quattordici variazioni su una melodia che
sembra impossibile da riconoscere, così come Schmitt sembra concepire il
rapporto tra gli esseri umani come qualcosa che possiamo solo intuire. “Unire
prosa e musica - prosegue Marconi - permette di aggiungere al significato
delle parole un messaggio ancora più ampio e universale.” La scenografia,
curata da Carla Accoramboni, segue l’idea di una scena sospesa, una casa
che ha pareti ma non ne ha, come l’isola dove si svolge la storia, che lascia il
più possibile spogli i personaggi.
“Il bello del mistero è il segreto che contiene non la verità che nasconde”.

T. Erba - da giovedì 25 a domenica 28 febbraio
(da gio a sab ore 21 - dom ore 16)

Cooperativa Teatro Ghione
GIORGIO ALBERTAZZI
Le memorie di Adriano
di Marguerite Yourcenar - regia Maurizio Scaparro
con Stefana Masala e Giovanna Cappuccio
Evelina Meghnagi canti etnici - Armando Sciommeri percussioni
C’è una frase di Flaubert che spiega il fascino immortale del protagonista:
“Quando gli déi non c’erano più e Cristo non ancora, tra Cicerone e Marco
Aurelio, c’è stato un momento unico in cui è esistito l’uomo solo”.
Adriano è più di un uomo, è il “ritratto” di ciò che noi siamo oggi, nelle sue
parole ritroviamo le radici della nostra storia. In un mondo dove i fondamentalismi e l’ignoranza seminano morte e distruzione, le parole di Adriano assumono un significato nuovo indicandoci, forse, uno spiraglio di speranza:

T. Erba - da martedì 8 a domenica 13 marzo
(da mar a sab ore 21 - dom ore 16)

Commedia vincitrice della III Edizione del Concorso
“Una commedia in cerca di autori®”

La Bilancia produzioni
USSI ALZATI MICHELE COSTABILE
MARCELLA FORMENTI FLAVIO FRANCUCCI
MASSIMILIANO VADO
Il capo dei miei sogni
di Sara Palma e Daniele Benedetti
scene Giuliana Kossuth - costumi Marco Maria Della Vecchia
luci Stefano Valentini - aiuto regia Alberto Cassarino
regia Roberto Marafante

“non tutti i nostri libri periranno… altre cupole sorgeranno dalle nostre cupole… e se i Barbari s’impadroniranno mai dell’impero del mondo, saranno
costretti ad adottare molti nostri metodi; e finiranno per rassomigliarci”.
Il centro di produzione teatrale La Bilancia ha indetto, per il terzo anno consecutivo, il concorso per emergenti “Una commedia in cerca di autori®”, con
l’obiettivo di stimolare il tessuto drammaturgico nazionale, proseguendo così
il proprio importante percorso di rivalutazione della Commedia italiana, genere
virtuoso che affonda le sue radici nella cultura e nella tradizione del nostro
paese. Il copione vincitore della terza edizione è stato “Il capo dei miei sogni”,
primo testo teatrale uscito dalle penne dei quarantenni romani Sara Palma e
Daniele Benedetti, autori di cinema e documentari. Quando si dice volgere al
positivo un evento negativo: questa originale commedia potrebbe esserne il
manifesto. La vicenda è ambientata nel mondo del lavoro dove domina oggi
più il licenziamento che l’assunzione. In un’azienda in crisi arriva un Manager,
tagliatore di teste, che sente stranamente il dovere di trovare una soluzione
costruttiva al personale che sta per mettere alla porta. D’altra parte egli stesso
è in cattive acque e i suoi dipendenti sono persone ricche di aspirazioni mai
realizzate. Insomma tutti hanno bisogno di trovare un loro scopo nella vita.
Il dottor Lamberti, stimato e super professionale creativo pubblicitario è strozzato dai debiti di gioco e vittima di un allibratore. Un gruppo di irresistibili
impiegati contabili di una nota agenzia pubblicitaria se lo ritrova come capo.
Lo adoreranno, ma lui non è li per ciò che pensano: il suo ingrato compito è
quello di licenziarli tutti. Lamberti raggiungerà il suo obiettivo percorrendo una
strada… creativa! Una volta individuate le loro peraltro non nascoste velleità,
molto semplicemente li spingerà a rincorrere a gambe levate ognuno i propri
sogni!!! Il licenziamento a questo punto verrà vissuto come l’occasione per
ricominciare una nuova vita. E anche se non tutti riusciranno a realizzare i propri sogni, anche se questa opportunità costringerà alcuni di loro a fare i conti
con i propri limiti, comunque, alla fine Lamberti li aiuterà tutti… Questo capo,
meschino e subdolo, sarà davvero il capo dei loro sogni? Una commedia
brillante e divertente dove si riesce a trovare il lato positivo di uno dei mali dei
nostri tempi, la precarietà.
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Avviso agli spettatori
La Compagnia Molière ha annullato la produzione dello spettacolo Un borghese piccolo piccolo, in
programma al Teatro Erba dal 15 al 20 marzo. Grazie alla disponibilità del Teatro Stabile di Trieste La
Contrada, nelle stesse date e orari sarà in scena la commedia Cancun con Mariangela D’Abbraccio,
Blas Roca Rey, Giancarlo Ratti e Nicoletta Della Corte e saranno quindi mantenuti sia il calendario
della Grande Prosa che dei Pomeriggi a teatro, con la conservazione degli stessi posti indicati sugli
abbonamenti e sui biglietti singoli già in possesso degli spettatori.

T.Erba - da martedì 15 a domenica 20 marzo
(da mar a ven ore 21 – sab ore 15.30 e 21 – dom ore 16)

La Contrada Teatro Stabile di Trieste
MARIANGELA D’ABBRACCIO BLAS ROCA REY
GIANCARLO RATTI NICOLETTA DELLA CORTE
Cancun
di Jordi Galceràn - traduzione Ilaria Panichi e Pino Tierno
scene Francesco Fassone - costumi Andrea Stanisci
musiche Luca Pirozzi - regia Marco Mattolini

Cancun è una commedia dagli aspetti comici e surreali sulle relazioni e i desideri inconfessabili dell’amore coniugale.
Due coppie di amici vanno in vacanza a Cancun, meta perfetta per celebrare
oltre vent’anni di amicizia.
Tutto sembra perfetto all’arrivo: Francesca e Giovanni con Laura e Paolo si
godono il paradiso che li accoglie, in un ambiente naturale da favola, ma festeggiano forse con troppe bollicine il loro arrivo.
L’ebbrezza infatti porta a rivelare dei segreti che sarebbe stato meglio restassero tali, rendendoli consapevoli che le cose in passato sarebbero potute andare in maniera diversa.
Ma se la vita nella quale si erano riposte tante aspettative si è rivelata meno
bella del previsto, cosa può succedere? E se i desideri più inconfessabili per
uno strano gioco del destino si potessero realizzare?
Galceràn, il famoso commediografo catalano, è maestro nell’esplorare i rapporti contemporanei tra uomo e donna, con un occhio ironico, divertente, ma
mai banale, passando con disinvoltura dal tono della commedia a quello sofisticato di una storia contemporanea.

T. Erba - da lunedì 21 a mercoledì 23 marzo ore 21
scolastica su prenotazione mar 22 marzo ore 10

Compagnia Torino Spettacoli - Teatro del Baratto
LUCIANO CARATTO
Il sogno di un uomo ridicolo
di Fëdor Dostoevskij - adattamento e regia Enrico Fasella - costumi Georgia Duranti - luci Pietro Striano
Il sogno di un uomo ridicolo è un vero e proprio manifesto esistenziale e politico, attraverso il quale un Dostoevskij che ha
alle spalle quasi tutti i suoi grandi romanzi (il racconto è del 1877) ci spiega la sua visione del mondo e le motivazioni del
suo essere scrittore. Luciano Caratto, dopo il pluriennale successo de L’uomo dal fiore in bocca, si cimenta con un altro
personaggio straordinario: un uomo “ridicolo”, indifferente a sé e agli altri, che vuole suicidarsi. Quest’uomo fa un sogno
nel quale prende coscienza di una verità sepolta nel suo cuore: non la scienza, non l’intelletto, ma l’amore soltanto può
salvare gli uomini. Il suo scopo sarà ora gridare la verità, anche se inascoltato e definito “pazzo”.

T. Erba - da mercoledì 6 a domenica 10 aprile

(mer 6 apr ore 10; da gio 7 a sab 9 apr ore 21- dom 10 apr ore 16)

La Bilancia
ANTONIO GROSSO GASPARE DI STEFANO ALESSANDRA FALANGA
FRANCESCO NANNARELLI ANTONELLO PASCALE FRANCESCO STELLA ARIELE VINCENTI
e con NATALE RUSSO
Minchia Signor Tenente
commedia di Antonio Grosso - regia Nicola Pistoia
5° anno di repliche al Teatro Erba per uno spettacolo capace di divertire e far riflettere sul tema della legalità e soprattutto sugli uomini che non fanno notizia, ma sono riferimento per infondere sicurezza ai cittadini: i carabinieri. Antonio
Grosso appartiene a una famiglia di carabinieri ed è stato ispirato dal testo di Signor Tenente, la canzone presentata da
Giorgio Faletti al Festival di Sanremo del 1994. Durante la finale, il padre dell’autore commentò: “Se quest’anno vince
Faletti, l’Italia cambia”. La cronaca racconta che la canzone non vinse. Lo spettacolo racconta di una stazione dei carabinieri in un paesino della Sicilia, in cui si
vive un’ordinaria quotidianità, interrotta dalla notizia della possibile presenza in paese di un pericoloso latitante e dell’improvvisa e violenta morte di alcuni giovani
militari della stazione, dando il via ad una riflessione sulla mafia. “Minchia Signor Tenente” è un’espressione amara, detta tra i denti, perché “urlarla non si può”.

T. Erba - da giovedì 14 a domenica 17 aprile

(da gio a sab ore 21 - dom ore 16 - scolastica su prenotazione)

La Bilancia
ANTONIO GROSSO ANTONELLO PASCALE ARIELE VINCENTI
CARMEN DI MARZO GIUSEPPE ORSILLO
Venerdì 17 (ovvero Giggino Passaguai)
di Antonio Grosso - regia Paolo Triestino
Venerdì 17 (ovvero Giggino Passaguai) è la storia di un ragazzo in cerca di guai, è la storia di
due preti mandati a risollevare le sorti di un tristissimo quartiere di cintura regno della malavita e
di organizzazioni criminali, è la storia di un giovane salvato dalla droga, è la storia di una donna
che affronta la vita con sacrificio e ironia. Questa è la storia… una come tante, con la sfida di
riavvicinare le persone ad una chiesa ormai dimenticata, forse anche da Dio, con l’esperienza
di chi non si è mai perso d’animo.
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P.F.R. la libertà di una risata

T. Gioiello - da mercoledì 27 a domenica 31 gennaio
(da mer a ven ore 21 - sab ore 15.30 e 21 - dom ore 16)

Sanny Produzioni
ANNA GALIENA ENZO DECARO
Diamoci del tu
commedia di Norm Foster
traduzione Danilo Rana - adattamento Pino Tierno
scene Andrea Bianchi - costumi Martina Piezzo
regia Emanuela Giordano
Un uomo e una donna convivono da anni sotto lo stesso tetto.
Non parliamo di una coppia, ma di una domestica e del suo datore di lavoro.
Si racconta la storia di uno scrittore di successo, David, che improvvisamente
scopre di non conoscere nulla della sua governante Lucy, che gli è accanto da
ben 28 anni. Lei invece sa tutto di lui, e in una fredda sera di novembre i due
si confrontano per la prima volta, parlandosi senza la formalità dei ruoli in cui
si erano costretti.
Assistiamo così a rivelazioni sorprendenti, divertenti ma anche commoventi. Si
parla di letteratura, di retaggi familiari e di solitudine attraverso un linguaggio
mai scontato, colto e ricco di un vivace umorismo.

T. Gioiello - mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio ore 21
da giovedì 18 a sabato 20 febbraio ore 21
VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI
Produzione ElleVispettacoli
ALBERTO BARBI NICOLO’ CORTEGIANO
Puppetry of the penis
di Simon Morley e David Friend - regia Claudio Insegno
Il comedy show più irriverente che sia mai stato
scritto sul “migliore amico”, è un successo planetario tutt’ora in scena in più di trenta paesi,
tradotto in 5 lingue, applaudito da oltre 10 milioni di spettatori ed eseguito con temperature che
vanno dai -38 a 40 gradi! Puppetry of the penis
è lo show messo a punto da due artisti australiani degli “origami genitali”: un’arte antica che
permette di ottenere numerose figure, manipolando gli organi genitali maschili. In oltre 15 anni
di tournée mondiale, hanno dimostrato come fare
un hamburger a New York, hanno reinventato la
Tour Eiffel a Parigi...

T. Gioiello - da martedì 9 a domenica 14 febbraio
(da mar a ven ore 21 - sab ore 15.30 e 21 - dom ore 16)

Officine del Teatro italiano
FRANCESCO PANNOFINO EMANUELA ROSSI
con Andrea Lolli, Silvia Brogi, Maurizio Pepe
Filippo Laganà, Elisabetta Clementi
I suoceri albanesi
di Gianni Clementi - regia Claudio Boccaccini
Una famiglia borghese: un padre, una madre e una figlia. Lucio, 55enne, consigliere comunale progressista, e Ginevra, 50enne, chef in carriera, conducono
un’esistenza improntata al politically correct, trasmettendo alla figlia Camilla,
16enne, questo loro stile di vita, pregno di valori importanti: politica, fratellanza
e solidarietà. La rottura di una tubazione del bagno li obbliga a chiamare una
ditta per la riparazione, formata da due ragazzi albanesi, con alle spalle clandestinità, l’agognato permesso di soggiorno e adesso lavoro in quantità. Un esempio da seguire per Camilla e i giovani come lei, abituati al contrario a situazioni
agiate. E’ questo che Lucio e Ginevra pensano. Ma un giorno Lucio torna a casa
a un orario imprevisto e le sue certezze crollano…

T. Gioiello - venerdì 5 e sabato 6 febbraio ore 21
domenica 7 febbraio ore 16
MARCO BERRY
Mindshock uno spettacolo di Marco Berry

QU3LL0 CH3 5T47E L3GG3ND0 D1MO57R4 COM3 1L NO57RO C3RV3LLO
PO554 F4R3 GR4ND1 CO53!
CO53 1MPR3551ON4N71! 4LL‘1N1Z1O 3R4 D1FF1C1L3 M4 G14’ 1N
QU3574 R1G4,
L4 7U4 M3N73 574 L3GG3ND0 4UT0M471C4M3N73 53NZ4 P3N54RC1 5U...
C0N M1ND5H0CK L4 V057R4 M3N73 1MP4R3R4’ 4 F4R3 M0L70 D1 P1U’...
B3NV3NU71!
“Dopo oltre dieci anni
di studi e ricerche, con
l’aiuto di un’equipe
di psicologi, neuropsichiatri, formatori e
esperti di comunicazione, ho messo a punto
Mindshock, che è la
spettacolarizzazione di
tecniche, sistemi e armi
utilizzate da pubblicitari, grandi venditori,
sette religiose, politici
e grandi multinazionali
per condizionare una
scelta”. Un’esperienza meravigliosa, esilarante... scioccante!
Attraverso una serie
di esperimenti, in cui il
pubblico è coinvolto,
Marco Berry dimostra
come sia possibile ottenere risultati incredibili utilizzando tutte le armi della comunicazione.
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T. Gioiello - lunedì 15 febbraio e lunedì 14 marzo ore 21
MAURIZIO COLOMBI
con la band Davide Magnabosco e i Jaia

Caveman, l’uomo delle caverne
di Rob Becker - produzione Soldout

Continua il grande successo di Caveman,
l’uomo delle caverne, il più famoso spettacolo al mondo sul rapporto di coppia.
Il testo originale è frutto di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia. Il monologo, nato negli States, esportato in 30 Paesi nel mondo, è già stato visto
da oltre 10 milioni di spettatori. La versione
italiana con Maurizio Colombi, nel 2013 si
afferma come la migliore interpretazione nel
mondo dalla quale prenderanno ispirazione
numerose versioni estere. Milano conta fino
ad oggi una cifra da record: 97.000 spettatori
in 110 repliche. L’eterno incontro/scontro tra
uomo e donna. Le manie, i difetti, i differenti modi di pensare e agire. Un tema vecchio
come il mondo. Sei innamorato? Cerchi l’amore della tua vita? Sei stata lasciata? Non capisci il tuo fidanzato? Non capisci tua moglie? Vuoi passare una serata romantica? Caveman vi farà ridere
e aiuterà a essere più felici insieme. Maurizio Colombi, più conosciuto come
regista, si scopre attore comico e affronta 2 ore di spettacolo ad un ritmo incalzante sorprendendo ogni genere di pubblico.
Dalla rassegna stampa dello spettacolo:
“..lo spettacolo è strepitoso.. non si può perdere!” - “Colombi ottiene un successo meritato, dedicato all’amore tra l’uomo e la donna. Nessuna volgarità
e tanta verità sulla vita della famiglia. Consigliato a tutte le coppie” - “Testo
geniale da non perdere” - “Divertente da morire!”.
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T. Gioiello - da martedì 8 a domenica 13 marzo
(da mar a sab ore 21 - dom ore 16)

Teatro Ghione e Mentecomica
ROBERTO CIUFOLI GAIA DE LAURENTIIS
FRANCESCA NUNZI DIEGO RUIZ
Ti amo o qualcosa del genere
una commedia scritta e diretta da Diego Ruiz
La tavola è apparecchiata per due, la luna e le stelle sono luminose… le zanzare non si sono fatte vedere per non rovinare il più romantico dei tète a tète.
Allora che cosa c’entra l’arrivo dell’amica di lui e, ancora peggio, che ci fa il
fidanzato di lei?! Chi è gay? E lui, di chi è innamorato? E lei? Ama lui o preferisce quell’altro? In amore bisogna essere sempre sinceri o le bugie a fin di
bene possono essere considerate innocenti? Diego Ruiz prosegue nelle sue
ironiche ricerche sulla qualità dei rapporti di coppia, visti qui attraverso la lente
spietata dell’amicizia. Sì, perché un amico alcune volte, può mettere i bastoni
tra le ruote. Se poi il tuo migliore amico è un’amica, il pericolo è dietro l’angolo. Spettacolo divertentissimo che, dopo la conquista di migliaia di spettatori
romani, affronta ora il tour nazionale.

A GRANDE RICHIESTA
3 NUOVE DATE PER QUESTE SIMPATICISSIME ATTRICI

T. Gioiello - da venerdì 18 a domenica 20 marzo
(ven ore 21 - sab ore 15.30 e 21 - dom ore 16)

Ass. Cult. Spettacoli Teatrali
CORINNE CLERY BARBARA BOUCHET
con la partecipazione straordinaria di IVA ZANICCHI
3 Donne in cerca di guai
libero adattamento di Les Amazones di Jean Marie Chevret
adattamento Mario Scaletta - regia Nicasio Anzelmo
musiche Roberto Fia - costumi Graziella Pera - scene Fabiana di Marco
T. Erba - da giovedì 3 a sabato 5 marzo ore 21
TRELILU
C’è già gente!?
La parola ai mitici Trelilu: “C’è già gente, tutti che bollònano, che sgomitano,
tutti che vogliono comandare. Tutti vogliono entrare per primi se gli ultimi sono
onesti. Prenotate che c’è già gente, sedetevi, chi comanda oggi? E già che c’è
già gente, ma io sono seduto da un pezzo o due, se passa il cameriere voglio
comandare. Perché vuoi sempre comandare te? “Tre cappuccini e una spuma
bionda, grassie”. E voialtri li avete comandati i biglietti per lo spettacolo? Non
vogliamo mettervi l’affanno addosso, ma C’E’ GIA’ GENTE”. Siamo felici di
dire che compie ormai dieci anni la collaborazione tra la formazione comicomusicale dei Trelilu e il Teatro Stabile Privato Torino Spettacoli.

con GIOVANNI DI LONARDO e NICOLA PADUANO
Una commedia molto divertente dove vincitrici sono le donne. Donne che riescono a risorgere come Araba Fenice afferrando dal loro passato, fatto di delusioni e sconfitte, il vigore per costruire un nuovo giorno, un nuovo progetto.
Il retrogusto di questa commedia è la crisi della mezza età e della solitudine,
narrate qui con umorismo, dove il piacere della seduzione è sempre motivo di
autoironia. I cinque protagonisti sono continuamente sotto pressione, il finale
è sorprendente e la risata assicurata. In scena in Francia da 5 anni!

VIVA IL TEATRO!
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T. Gioiello - da giovedì 31 marzo a domenica 3 aprile
(gio e ven ore 21 - sab ore 15.30 e 21 - dom ore 16)

Ginevra Media Production

Quinta stagione di repliche
“Come è difficile avere una doppia vita da quando c’è Facebook”

GIANLUCA RAMAZZOTTI FABIO FERRARI
RAFFAELE PISU
Chat a 2 piazze
il seguito di Taxi a due piazze (20 anni dopo) l’esilarante commedia di Ray Cooney
versione italiana di Luca Barcellona
costumi Elena Palella - scena Nicola Cattaneo
musiche di scena Riccardo Biseo - regia Gianluca Guidi
con la partecipazione straordinaria di

Tutto va a gonfie vele per Mario Rossi, tassista, sposato da vent’anni con
Barbara a Piazza Irnerio e nello stesso tempo con Carla a Piazza Risorgimento. Mario ha due figli adorabili, Alice a Piazza Irnerio e Giacomo, a Piazza

Risorgimento. Seguendo una
precisa pianificazione di orari e turni di lavoro, riesce per
anni a vivere nascondendo
la verità ma, un giorno, i suoi
due figli si conoscono in chat
su internet, e decidono di incontrarsi… A questo punto il
povero tassista, aiutato dall’amico Walter, cercherà con
ogni mezzo di mantenere il
segreto della sua doppia vita.
Quel che ne segue è una progressione di equivoci, coincidenze e bugie che, con un
ritmo infernale, ci porteranno
ad un finale inaspettato.

T. Gioiello - da giovedì 7 a domenica 10 aprile

T. Gioiello - da giovedì 14 a domenica 17 aprile

P-Nuts
LE SORELLE MARINETTI FRANCESCA NEROZZI
JACOPO BRUNO
La famiglia canterina
scritto da Giorgio U. Bozzo e da Christian Schmitz
regia Giorgio U. Bozzo

Produzione PGA
ANTONELLO COSTA con ANNALISA COSTA e il Corpo di ballo
Allegro Allegro
di Annalisa Costa - regia Antonello Costa

(da gio a sab ore 21 - dom ore 16)

Una riscoperta del repertorio del Trio Lescano, per riportare sul palcoscenico
nomi leggendari ai tempi dell’EIAR come Silvana Fioresi, Maria Jottini, Lina
Termini, Dea Garbaccio, Alberto Rabagliati, Odoardo Spadaro, Enzo Aita,
Oscar Carboni, Gianni Di Palma, Alfredo Clerici. Divertimento e ottima musica, con un cast di grandi professionisti. A dar manforte alle splendide Sorelle
Marinetti ci saranno: Francesca Nerozzi (Hairspray, Il Vizietto, Full Monty), Jacopo Bruno (America il musical, Risate sotto le bombe) e i musicisti Christian
Schmitz (pianoforte), Adalberto Ferrari (clarinetto e C-melody) e Francesco
Giorgi (violino).

(da gio a sab ore 21 - dom ore 16)

Uno spettacolo travolgente e coinvolgente. Antonello Costa è considerato uno
degli esponenti di spicco del varietà comico italiano. In questo nuovo spettacolo un susseguirsi di personaggi, canzoni, balletti per 2 ore di divertimento.
Fondamentale ricordarsi che, oggi, per sopravvivere allo stress non basta essere allegro, ma ALLEGRO ALLEGRO.

Prezzi biglietti singoli Per Farvi Ridere e Grande Prosa
(per agevolazioni gruppi, abbonati e convenzionati Torino Spettacoli e spettatori con disabilità, vedi Regolamento di Biglietteria)

Amore migliora - Capo sogni - Cancun
Diamoci del tu - Suoceri Albanesi - Ti Amo
da mar a gio. sera e dom pom: posto unico € 22,50 + 1,50 prev
ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev
rid. spec. (abbonati, convezionati e gruppi) € 14 + 1 prev
ven e sab sera: posto unico € 24,50 + 1,50 prev
ridotto unificato (under 26, over 60, abb, conv, gruppi) € 17,50 + 1,50 prev
Puppetry Of The Penis (Vietato ai minori di 18 anni)
mer e giov. sera: posto unico € 22,50 + 1,50 prev
ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev
rid. spec.(abbonati, convezionati e gruppi) € 14 + 1 prev
ven. e sab. sera: posto unico € 24,50 + 1,50 prev
ridotto unificato (under 26, over 60, abb, conv, gruppi) € 17,50 + 1,50 prev
Sogno uomo ridicolo

da lun a merc. sera: posto unico € 22,50 + 1,50 prev
ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev
rid. spec. (abbonati, convezionati e gruppi) € 14 + 1 prev

Mia Odissea

posto unico € 22,50 + 1,50 prev
ridotto (over 60, gruppi, abb.ti e convenzionati) € 14 + 1 prev
ridotto speciale (under 26, studenti e docenti) € 9 no prev
Scolastiche al mattino degli spettacoli Mia Odissea, Sogno uomo,
Piccolo Principe, Sig. Tenente
posto unico € 8 no prev - ingresso gratuito docenti acc., 1 ogni 10 allievi

Caveman posto unico € 22,50 + 1,50 prev
ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev
rid. spec. (abbonati, convezionati e gruppi) € 14 + 1 prev
Memorie Adriano - Doppio sogno - Variazioni
Minchia Sig. Tenente - Venerdì 17
C’e’ gente - Chat a 2 - Famiglia canterina - 3 Donne - Allegro
giov. sera e domenica pom: posto unico € 22,50 + 1,50 prev
ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev
rid. spec.(abbonati, convezionati e gruppi) € 14 + 1 prev
ven. e sabato sera: posto unico € 24,50 + 1,50 prev
ridotto unificato (under 26, over 60, abb, conv, gruppi) € 17,50 + 1,50 prev
Mindshock

ven. sera e domenica pom: posto unico € 22.50 + 1,50 prev
ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev
rid. spec.(abbonati, convezionati e gruppi) € 14 + 1 prev
sabato sera: posto unico € 24,50 + 1,50 prev
ridotto unificato (under 26, over 60, abb, conv, gruppi) € 17,50 + 1,50 prev

Modigliani (riduzioni valide da mar. al gio)
p. unico platea € 28 + 1,50 prev - ridotto (abb. e gruppi) € 23 + 1,50 prev
p. unico galleria € 20 + 1,50 prev - ridotto (abb. e gruppi) € 15 + 1,50 prev
Piccolo Principe (inseribile in abbonamento Piemonte in scena)
posto unico € 15 + 1 prev
ridotto unificato (under 26,over 60, gruppi, abbonati e conv) € 10 no prev
Scopri le convenienti formule di Abbonamento a pag. 16
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T. Alfieri - da martedì 26 a domenica 31 gennaio

(da mer a ven ore 20.45 - sab ore 15.30 e 20.45 - dom ore 15.30)

Compagnia della Rancia
GIAMPIERO INGRASSIA con GIULIA OTTONELLO
e con MAURO SIMONE ALTEA RUSSO
MICHELE RENZULLO VALENTINA GULLACE
ALESSANDRO DI GIULIO
ILARIA SUSS NADIA SCHERANI MARTA BELLONI
ANDREA VERZICCO GIANLUCA PILLA

Cabaret
Joe Masteroff - basato sulla commedia di John Van Druten
e sui racconti di Christopher Isherwood
musiche John Kander - liriche Fred Ebb
scene Gabriele Moreschi e Saverio Marconi
costumi Carla Accoramboni - coreografie Gillian Bruce
supervisione musicale Marco Iacomelli
direzione musicale Riccardo Di Paola
regia Saverio Marconi

testo

Si tratta di un nuovo allestimento di Cabaret,
spettacolo molto caro
a Marconi e atteso, che
mancava dalla circuitazione nei teatri da oltre vent’anni (l’edizione
2006/2007 aveva toccato
infatti solo Milano e Roma)
e che ha debuttato, con
oltre 10 minuti di applausi e unanime consenso di
pubblico e critica, come
spettacolo inaugurale della 29ma edizione del Todi
Festival.
Il testo di Joe Masteroff,
basato sulla commedia
di John Van Druten e sui
racconti di Christopher
Isherwood, con le musiche di John Kander e le
liriche Fred Ebb (tradotto
da Michele Renzullo) è un
classico del teatro musicale (famosissimo anche
per il film del 1972 con
Liza Minnelli).
Un ruolo completamente
differente dalla comicità
del Dottor Frankenstein
- che ha portato con successo in tour con la Rancia per ben tre stagioni - per Giampiero Ingrassia/
Maestro di Cerimonie, il personaggio di “Cabaret” che prende vita solo sul
palcoscenico del Kit Kat Klub.
È il filo conduttore che rappresenta l’aspetto ludico della storia - vuole che
tutti si lascino travolgere dall’atmosfera licenziosa del locale e si divertano per

dimenticare i problemi che esistono realmente - e allo stesso tempo quello
ambiguo e stravagante. Un Maestro di Cerimonie ammiccante, ammaliante,
tentatore, che apre agli spettatori le porte del club berlinese, sempre pronto
a ridere e scherzare, ma con una morale corrotta e decadente, sottolineata
anche dal trucco sapiente (un misto tra Joker, il Corvo e il cantante dei Kiss
Gene Simmons), una maschera che trasuda inquietudine.
Ingrassia si cimenta in un ruolo complesso e dalle mille sfaccettature: recita
ma soprattutto canta, con un momento di particolare intensità in “I don’t care
much/Non importa”. E nell’invito del Maestro di Cerimonie agli spettatori ad
affrontare la realtà e ad abbandonare l’indifferenza è racchiuso il senso profondo dello spettacolo: “Vi emozionerete, piangerete, sicuramente, e vi farete
molte domande”.
Fragile ed evanescente, Sally Bowles (Giulia Ottonello) è la giovanissima stella del club berlinese “che splenderà più di una stella” e inizia una relazione
tempestosa con il giovane romanziere americano in cerca di ispirazione Cliff
Bradshaw (Mauro Simone).
E, mentre Sally sogna di diventare una grande attrice, fuori dalla porta del
trasgressivo Kit Kat Klub il mondo va in frantumi.
Nella Berlino dei primi anni Trenta, sullo sfondo dell’avvento del nazismo, si
intrecciano così le storie degli altri personaggi (l’austera Fräulein Schneider/
Altea Russo e il timido e riservato ebreo Herr Schultz/Michele Renzullo – insieme prima in un romantico e delicato duetto e poi costretti loro malgrado a
separarsi; la libertina Fräulein Kost/Valentina Gullace e il nazista Ernst Ludwig/
Alessandro Di Giulio) mentre sulla Germania, e sulle vite di tutti, sta per abbattersi la furia hitleriana.
“La vita è un cabaret”, canta Sally Bowles sul finale dello spettacolo, ma nel
celeberrimo brano -cui Giulia Ottonello dona straordinaria vocalità e, allo stesso tempo, profonda drammaticità- esplodono i tormenti, le aspirazioni fallite, il
tentativo di cercare spensieratezza anche quando il dramma incombe.
Saranno le ultime battute di Cliff a preludere al tragico epilogo: “C’era un cabaret ed un presentatore e una città chiamata Berlino in un paese chiamato
Germania, ed era la fine del mondo”. E per il Maestro di Cerimonie non resta
che una parola: “Auf Wiedersehen”.

T. Alfieri - da martedì 2 a domenica 7 febbraio

(da mer a ven ore 20.45 - sab ore 15.30 e 20.45 - dom ore 15.30)

Angelo Tumminelli
MASSIMO DAPPORTO TULLIO SOLENGHI
Quei Due
(Staircase - il Sottoscala)
di Charles Dyer - adattamento Massimo Dapporto
scene Massimo Bellando Randone - costumi Moris Verdiani
musiche Brentmont - regia Roberto Valerio
Una splendida commedia sull’amore. Un amore che dura tutta una vita, fatto
di attenzioni, di cure reciproche, di affetto; e naturalmente di continui litigi,
ripicche, dispetti e plateali scenate. Un vero amore. Un amore omosessuale.
Protagonisti due uomini di mezza età, Charlie e Harry, di professione barbieri, interpretati rispettivamente da Massimo Dapporto e Tullio Solenghi, per la
prima volta in scena insieme. Scoperto in abiti femminili in un locale pubblico,
Charlie aspetta con ansia crescente la convocazione in tribunale, proprio il
giorno in cui sta per conoscere la ﬁglia ventenne, frutto di un “errore di gioventù”. Harry tenta di distrarlo in tutti i modi, rischiando così di venire ferocemente
canzonato per la sua calvizie, nascosta da molti strati di fasce, un grottesco
turbante permanente. Dopo una serie di colpi di scena, sempre in bilico tra la
farsa e la tragedia, arriva il fatidico giorno dell’udienza in tribunale. Lo sguardo

ﬁsso, il passo incerto, Charlie vi si avvia riﬁutando la compagnia di Harry. Poi
comprende che la sua vicinanza gli è indispensabile.

VIVA IL TEATRO!
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T. Alfieri - da giovedì 11 a domenica 14 febbraio
(gio e ven ore 20.45 - sab ore 15.30 e 20.45 - dom ore 15.30)
inseribile in abbonamento 11 e 12 febbraio, come spettacolo a scelta,
esclusivamente in FIORE GRANDE per un massimo di 400 abbonati a replica

Produzione Teatro Brancaccio
LORELLA CUCCARINI
ALESSANDRA FERRARI GIULIO MARIA CORSO
Rapunzel
musiche originali D. Magnabosco - P. Barillari - A. Procacci
liriche Giulio Nannini - coreografie Rita Pivano
scene Alessandro Chiti - costumi Francesca Grossi
dir. musicale e arrang. Davide Magnabosco
effetti speciali Erix Logan - video Chierici - Spagnoli
regia Maurizio Colombi - aiuto regia Federico Del Vecchio

Fiore all’occhiello
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Lorella Cuccarini interpreta questa favola musicale nel ruolo della cattiva, la
matrigna di questo spettacolo, un musical emozionante e coinvolgente con
musiche rock melodiche originali, che farà sognare con gli effetti speciali. Nella
storia ci sono personaggi come i due fiori parlanti, “Rosa e Spina” e la guardia
reale “Segugio” che divertono adulti e bambini. Una storia che aiuta a riflettere
sull’importanza delle cose semplici che la vita regala. Il cast è composto da
20 performer selezionati fra ballerini, acrobati, cantanti e attori. Le scenografie
imponenti rappresentano una rilettura delle ambientazioni della favola classica. L’impianto scenico mostra oltre 15 quadri in continuo movimento grazie al
lavoro di uno staff esperto di tecnici. Per la prima volta in assoluto, una sorta
di double-fiction in teatro: i personaggi si trasformano da disegni animati in
video ai personaggi reali su palco. Un continuo scambio tra realtà e cartoons.

T. Alfieri - da giovedì 18 a domenica 21 febbraio

(da gio a sab ore 20.45 - dom ore 15.30)
inseribile in abbonamento 18, 19 e 21 febbraio,
come spettacolo a scelta, in Fiore Grande e Giovane, 3+3 e 5+5

Nuovo Teatro - Ibla Film
GIUSEPPE FIORELLO
Penso che un sogno così...
di Giuseppe Fiorello e Vittorio Moroni - regia Giampiero Solari
musiche eseguite dal vivo da Daniele Bonaviri e Fabrizio Palma

Secondo anno di repliche per un appuntamento straordinario che ha letteralmente conquistato il pubblico. Così Giuseppe Fiorello: “Salgo a bordo del
deltaplano delle canzoni di Domenico Modugno e sorvolo la mia infanzia, la
Sicilia e l’Italia di quegli anni, le facce, le persone, vicende buffe, altre dolorose,
altre nostalgiche e altre ancora che potranno sembrare incredibili. Attraverso
questo viaggio invito i protagonisti della mia vita ad uscire dalla memoria e
accompagnarmi sul palco, per partecipare insieme ad un avventuroso gioco
di specchi”.

T. Alfieri - sabato 27 e domenica 28 febbraio

(sab ore 20.45 - dom ore 15.30)
inseribile in abbonamento 27 e 28 febbraio,
come spettacolo a scelta, in Fiore Grande e Giovane, 5+5

Camelia
SABRINA FERILLI MAURIZIO MICHELI
PINO QUARTULLO
Signori... le paté de la maison!
da Le Prenom di Matthieu Delaporte - Alexandre De La Patellière
adattamento Carlo Buccirosso e Sabrina Ferilli
regia Maurizio Micheli
Una cena in famiglia con il marito, l’amico del cuore e i cognati nel calore delle
mura domestiche, il profumo del cibo che con amorosa pazienza la padrona
di casa prepara fin dal primo mattino aiutata dalla madre esperta e pignola,
l’annuncio di un imminente lieto evento e il nome da scegliere per il nascituro,
la voglia e il piacere di stare insieme, di dirsi tante cose non dette e forse
tenute dentro per anni, cosa c’è di più bello? Il migliore dei ristoranti non potrebbe mai regalare la stessa atmosfera, ma si sa, nella famiglia si nasconde
tutto il bene e tutto il male possibile come del resto nella società degli uomini.
Le sorprese non mancano e uno scherzo innocente e goliardico può rivelare
realtà inaspettate ed imbarazzanti e allora anche la più gustosa delle pietanze
come il paté che dà il nome al titolo può cambiare sapore e diventare un vero
pasticcio, “anzi un “pasticciaccio”…
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T. Alfieri - da martedì 1 a domenica 6 marzo
(da mar a sab ore 20.45 - dom ore 15.30)

O.T.I. - Pragma
MARCO BOCCI
con ROMINA MONDELLO CLAUDIA POTENZA
GIULIA CARPANETO VERA DRAGONE
Modigliani
scritto e diretto da Angelo Longoni
Dietro all’autore delle “donne dal collo lungo”, c’è una vita vissuta in uno dei
momenti più dinamici, movimentati, e stimolanti della storia del ‘900 europeo.
Libertà, Bellezza, Verità e Amore: queste sono le parole chiave del movimento d’artisti provenienti da tutto il mondo e residenti nei quartieri parigini di
Montmartre e Montparnasse. Raccontare Modigliani significa rappresentare
anche una delle storie d’amore più famose e commoventi che abbiano mai
riguardato un artista. Come in Romeo e Giulietta, l’amore tra Amedeo e la sua
Jeanne Hebuterne non può sopravvivere agli amanti. Grande finale di un amore totalizzante, come, del resto, era totalizzante la vita di Parigi in quel magico
inizio di secolo. Non si può raccontare Modigliani senza descrivere le donne
che lui ha amato e dipinto.

T. Alfieri - da venerdì 1 a domenica 3 aprile
(ven e sab ore 20.45 - dom ore 15.30)

Produzione Diana Or.i.s
VINCENZO SALEMME
Sogni e bisogni
scritto, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme
Grande successo della passata stagione e record d’incasso al Teatro Olimpico
di Roma con più di 25.000 presenze.
La parola a Salemme: “Ho scritto questa commedia con il titolo di “IO e Lui”,
chiaramente riferito al celebre romanzo di Moravia. Come accade in quel romanzo, anche qui l’intreccio narrativo ruota intorno a due personaggi: Rocco
Pellecchia ed il suo “pene”. A differenza del racconto moraviano, qui l’organo
del sesso maschile si stacca materialmente dal corpo del suo “titolare” e diventa egli stesso uomo. Il “tronchetto della felicità” spinge il povero Rocco ad
affrontare il futuro con orgoglio e spirito visionario. L’intreccio è popolato da
altri personaggi: un ispettore chiamato a risolvere il caso, la coppia di portieri
dello stabile, la moglie avvilita di Rocco… Sogni e bisogni è uno spettacolo di
fortissimo impatto comico che mi permette di aprire la confezione borghese
della commedia e di intrattenermi con il pubblico in sala”.
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T. Alfieri - da martedì 5 a domenica 10 aprile

(da mer a ven ore 20.45 - sab ore 15.30 e 20.45 - dom ore 15.30)

Compagnia della Rancia
GIUSEPPE VERZICCO BEATRICE BALDACCINI
con la partecipazione di FLORIANA MONICI
e con GIANLUCA STICOTTI
Grease
di Jim Jacobs e Warren Casey
canzoni aggiunte B. Gibb, J. Farrar, L. St. Luis, S. Simon
S. Bradford, A. Lewis - adattamento Saverio Marconi
traduzione e liriche italiane Franco Travaglio e Michele Renzullo
scene Gabriele Moreschi - costumi Carla Accoramboni
coreografie Gillian Bruce - regia Saverio Marconi
con

Lo spettacolo che ha dato il via alla musical-mania in Italia (con oltre 1.500.000
spettatori) ha compiuto 18 anni e torna con una nuova edizione per festeggiare la “maggiore età”. La Greasemania conquista tutti, confermandosi vero e
proprio fenomeno di costume “pop” che fa impazzire gli spettatori e guarda
alle nuove generazioni, con l’intramontabile storia d’amore tra Danny e Sandy
e tanto rock’n’roll. Grease ha cambiato il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro: è una festa da condividere, è trascorrere due ore spensierate, è
non riuscire a restare fermi sulle poltrone ma scatenarsi a ballare, tra gonne a
ruota, giubbotti di pelle e, naturalmente, tanta brillantina. Nuove traduzioni di
alcune delle canzoni più famose, nuovi arrangiamenti e orchestrazioni, nuovi
coloratissimi costumi e nuove coreografie irresistibili e piene di ritmo… gli anni
’50 non sono mai stati così attuali…. lasciatevi conquistare!

T. Gioiello - da giovedì 7 a domenica 10 aprile
La famiglia canterina (cfr scheda nel cartellone Per Farvi Ridere)
T. Gioiello - da giovedì 14 a domenica 17 aprile
Allegro Allegro (cfr scheda nel cartellone Per Farvi Ridere)
Prezzi biglietti singoli Il Fiore all’occhiello

per agevolazioni gruppi, abbonati e convenzionati Torino Spettacoli
e spettatori con disabilità, vedi Regolamento di Biglietteria.

Quei due - Modigliani (riduzioni valide da mar a gio)
Sogni e bisogni (riduzioni valide il venerdì)
posto unico platea € 28+1.50 prev - rid. (gruppi e abb.) € 23+1.50 prev
posto unico galleria € 20+1.50 prev - rid. (gruppi e abb.) € 15+1.50 prev
Grease - Cabaret (riduzioni valide da martedì al giovedì)
posto unico platea € 35+1.50 prev - rid. (gruppi e abb.) € 28+1.50 prev
posto unico galleria € 25+1.50 prev - rid. (gruppi e abb.) € 20+1.50 prev
Penso che un sogno così (riduzioni valide giovedì)
posto unico platea € 35+1.50 prev - rid. (gruppi e abb.) € 28+1.50 prev
posto unico galleria € 25+1.50 prev - rid. (gruppi e abb.) € 20+1.50 prev
Inseribile negli abbonamenti Fiore Grande e Giovane, 3+3 e 5+5
per le date 18,19 e 21 febbraio
Signori le pate’ de la Maison (riduzioni valide tutte le repliche)
posto unico platea € 35+1.50 prev - rid. (gruppi e abb.) € 28+1.50 prev
posto unico galleria € 25+1.50 prev - rid. (gruppi e abb.) € 20+1.50 prev
Inseribile in Fiore Grande e Giovane e 5+5 per le date 27 e 28 febbraio
Rapunzel (riduzioni valide giov e venerdì sera - under 12 tutte le repliche)
platea I settore € 40+1.50 prev - rid. (gruppi, abb. e U12) € 30+1.50 prev
platea II settore € 35+1.50 prev - rid. (gruppi, abb. e U12) € 28+1.50 prev
platea III settore e galleria € 30+1.50 prev - rid. € 20+1.50 prev
Inseribile in Fiore Grande per le date 11 e 12 febbraio (max 400)
Famiglia canterina - Allegro Allegro
da mar a giov. sera e domenica pom
posto unico € 22,50+1.50 prev - rid. (under 26, over 60) € 16,50+1.50 prev
ridotto speciale (abb, convenzionati, gruppi) € 14+1 prev
ven. e sab. sera: posto unico € 24,50+1.50 prev
ridotto (unificato under 26, over 60, abb, conv, gruppi) € 17,50+1.50 prev
Scopri le convenienti formule di Abbonamento a pag. 16

Ecco alcune produzioni della Compagnia Torino Spettacoli
disponibili in tour per il 2016 (per info: 011.6618404)
i capolavori di Carlo Goldoni:
La Locandiera - La Bottega del caffè
il baby best seller Parlo italiano
l’esilarante Girone dei Piemontesi
con Marco & Mauro
i capolavori di Plauto e Molière:
La pentola piena d’oro - Anfitrione - Il soldato fanfarone
le Miniature: pagine preziose di Luigi Pirandello, Luigi Lunari, Jean Cocteau e Ghigo De Chiara
nelle interpretazioni di Adriana Innocenti, Piero Nuti, Enrico Fasella e Luciano Caratto

REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA TORINO SPETTACOLI
AL MOMENTO DELL’ACQUISTO I CLIENTI/SPETTATORI SONO INVITATI A:
VERIFICARE al momento dell’acquisto data, fila, posto e tariffa riSEGNALARE il diritto a eventuali riduzioni prima dell’emissione del
portati su biglietti e abbonamenti e la corretta corresponsione del
titolo d’ingresso (biglietto o abbonamento)
dovuto (resto, ricevuta bancomat e carta di credito).
Non potranno essere accolti successivi reclami.
Non potranno essere accolti successivi reclami.
SI RICORDA CHE:
- non è possibile accettare pagamenti in contanti superiori ai
- il biglietto o l’abbonamento emessi possono essere utilizzati
1.000,00 euro (Legge 12.11.2011 n° 183).
esclusivamente per data, posto e tipologia riportati sullo stesso. Il
personale è autorizzato al ritiro per verifica (per es. i ridotti per età,
- in caso di pagamento con carta di credito o con assegno, il perdevono essere giustificabili con un documento d’identità). Lo spetsonale di biglietteria è tenuto a chiedere l’autenticazione con un
tatore che venga trovato sprovvisto del titolo, dovrà corrispondere
regolare documento di identità.
nuovamente il prezzo del titolo d’ingresso.
E’ POSSIBILE MODIFICARE UN TITOLO D’INGRESSO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE COME SEGUE:
PER I POSSESSORI DI ABBONAMENTI TORINO SPETTACOLI:
PER I POSSESSORI DI BIGLIETTI SINGOLI:
a eccezione dei Pomeriggi a teatro, che prevedono una sola data per
è possibile modificare la data di un singolo spettacolo, mentre non
ogni titolo, è possibile modificare gli ingressi su abbonamento (per
è possibile cambiare il titolo dello spettacolo.
farlo, è necessario presentare sia il titolo da modificare sia la facciata
La procedura comporta un costo amministrativo di € 9 per ogni
principale dell’abbonamento; in caso contrario, non sarà possibile
biglietto, con rilascio di regolare ricevuta.
effettuare il cambio) solo relativamente alla data, da concordarsi sulla
La modifica, da concordarsi sulla base dell’effettiva disponibilità di
base dell’effettiva disponibilità di posti nella nuova data scelta dal
posti nella nuova data scelta dal cliente, deve essere fatta necescliente, e non allo spettacolo, a titolo gratuito, necessariamente entro
sariamente entro e non oltre data e orario di inizio spettacolo.
e non oltre data e orario di inizio spettacolo così come indicato
sul titolo d’ingresso. Per ogni abbonamento è possibile modificare
In caso di modifiche o annullamenti della programmazione da
gratuitamente fino a 2 date nell’arco della stagione teatrale. Dal terzo
parte di Torino Spettacoli o di organizzatori esterni, il possessore
cambio di data sarà applicato il costo amministrativo di € 9 per ogni
di biglietto singolo può sostituire lo spettacolo con altro titolo,
cambio. Per ogni stagione non è comunque possibile modificare più
scegliendo tra le proposte del circuito Torino Spettacoli ancora
di 3 date degli spettacoli a giorno e posto fisso all’Alfieri per non
perdere il posto fisso in abbonamento (Fiore Giovane e Fiore Grande)
in cartellone per il 2015-16 (spendendo in più o in meno in base
nella stagione successiva. In nessun caso è previsto il rimborso
al costo dello spettacolo scelto), secondo regolare prassi e cioè
integrale o parziale dell’abbonamento. In caso di variazioni nella
entro e non oltre i 5 giorni successivi alla data indicata sul titolo
programmazione, è possibile scegliere uno spettacolo sostitutivo del
d’ingresso, oppure può ottenere il rimborso del biglietto, rispettando
circuito Torino Spettacoli nell’ambito della stagione teatrale in corso.
le consuete tempistiche per l’annullamento (5 giorni).
È VIETATO FOTOGRAFARE, REGISTRARE O RIPRENDERE GLI SPETTACOLI.
AGEVOLAZIONI GRUPPI, ABBONATI, CONVENZIONATI T. SPETTACOLI E SPETTATORI CON DISABILITA’:
per convenzionati si intendono:
per gruppi (eccetto particolari limitazioni previste dalle Compagnie)
tutte le associazioni, le aziende e i CRAL convenzionati per il
si intendono:
2015/2016 con Torino Spettacoli, su presentazione della CVC Carta
- almeno 15 persone paganti per gli spettacoli all’Erba e al Gioiello;
Vantaggi Convenzionati.
- almeno 20 paganti per gli spettacoli all’Alfieri
Agli Abbonati Torino Spettacoli 2015-16 sono riservati (nelle date nelle quali sono previste le riduzioni, vedi singole condizioni e giorni di validità):
-un biglietto ridotto speciale per ogni film in programma nel circuito Torino Spettacoli
-fino a 4 biglietti ridotti per ogni spettacolo programmato da Torino Spettacoli nei Teatri Erba, Alfieri e Gioiello
-fino a 4 biglietti ridotti per ogni spettacolo dei Festival con i quali Torino Spettacoli collabora
Agli spettatori con disabilità e a 1 loro accompagnatore sono riservate condizioni agevolate di fruizione: il ridotto “speciale”
(quando previsto) oppure il ridotto “unificato” per tutte le repliche, eccetto 31 dicembre.

Abbonamenti Torino Spettacoli
Abbonamento “3+3 Torino Spettacoli”

“Buon Teatro a Te”
una formula-regalo che permette, a chi lo riceve,
di scegliere spettacolo, data e posto fra le seguenti proposte:

(Gioiello da fila E, Erba da B, platea Alfieri da M comprese)
platea o galleria € 153
ridotto (abbonati, gruppi, convenzionati): € 141

Caveman - Mia Odissea
Diamoci tu - Allegro Allegro - Mindshock
Suoceri - C’è gente? - Ti amo
Chat a 2 piazze - Famiglia canterina - Amore migliora
Doppio sogno - Variazioni - Memorie - Capo - Cancun
Sogno uomo - Minchia sig.Tenente - Venerdì 17
Puppetry (vietato ai minori) - 3 Donne - Principessa - Duchessa - Ballo

3 spettacoli a scelta tra i cartelloni
FIORE ALL’OCCHIELLO e OPERETTA:
Cabaret - Quei Due
Allegro - Suoceri - Penso (18,19 e 21 feb) - Modigliani
Grease - Sogni bisogni
Principessa - Duchessa - Ballo - C’è gente
Famiglia - Diamoci del tu

prezzo unico € 27 con libertà di scegliere data e posto

3 spettacoli a scelta tra i cartelloni
FESTIVAL CULTURA CLASSICA, PFR e GRANDE PROSA:
Mia Odissea - 3 donne
Caveman - Diamoci del tu
Allegro - Mind - Suoceri - C’è gente
Ti amo - Chat 2 - Famiglia - Amore migliora
Doppio sogno - Variazioni - Memorie - Capo
Cancun - Sogno uomo - Minchia tenente
Venerdì 17 - Modigliani - Puppetry (vietato ai minori)

Il Buon Teatro a Te deve essere utilizzato entro e non oltre
l’ultimo spettacolo dei cartelloni Grande Prosa e PFR 2015-16,
in scena all’Erba o al Gioiello.
Regala anche gli abbonamenti PFR Per Farvi Ridere,
3+3 e 5+5 Torino Spettacoli!
Informati presso le biglietterie Torino Spettacoli.

Abbonamento “Per Farvi Ridere”:
3 spettacoli a scelta tra:
3 donne - Caveman - Diamoci del tu
Puppetry (vietato ai minori) - Mindshock
Suoceri - C’è gente - Ti amo - Chat - Famiglia - Cancun
Allegro - Minchia sig Tenente - Venerdì - Capo sogni
posto unico € 48 - ridotto (abbonati, gruppi, convenzionati) € 42

Abbonamento “Festival Operetta”:
Principessa della Czardas - Duchessa Bal Tabarin - Ballo Savoy
p.unico € 48

Abbonamento “Grande Prosa”:
Elenco spettacoli Grande Prosa e Grande Prosa Giovane
7 titoli a scelta tra:
Mia Odissea - Amore migliora - Doppio sogno - Variazioni
Memorie Adriano - Capo sogni - Cancun - Sogno di un uomo
Minchia tenente - Venerdì 17 - Modigliani - Caveman - 3 Donne
Diamoci del tu - Suoceri - Ti amo - Chat

+

1 a scelta tra i cartelloni Torino Spettacoli Fiore, Cult. Classica,
G. Prosa, PFR e Operetta (salvo limitazioni dettate dalle Compagnie)
GRANDE PROSA: p.unico € 152
ridotto (abbonati, gruppi, convenzionati) € 112
G.PROSA GIOVANE per i nati dal 1989 su presentazione documento:
prezzo unico nuovo o rinnovo € 96
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AVVISO AI LETTORI/SPETTATORI:

i programmi illustrati in questo Viva il Teatro sono aggiornati al 20.1.16
e possono subire variazioni

è partner di
Torino Spettacoli

Un grande grazie a attori, operatori dello spettacolo
e spettatori che seguono e sostengono
l’attività di questa organizzazione no profit
www.cute-project.org
Dott. Daniele Bollero
Chirurgo Plastico

Presidente Cute Project Onlus
+39 347 9069444
info@danielebollero.it
www.cute-project.it

+

Abbonamento “5+5 Torino Spettacoli”:
(platea Gioiello dalla fila E, platea Erba dalla fila B,
platea Alfieri dalla fila M comprese)
platea o galleria € 240
ridotto (gruppi, abbonati, convenzionati) € 225

5 spettacoli a scelta tra i cartelloni FIORE ALL’OCCHIELLO e OPERETTA:
Cabaret - Quei Due - Allegro
Suoceri - Penso sogno (18,19 e 21 feb)
Signori paté - Modigliani - Sogni bisogni
Principessa - Duchessa
Ballo Savoy - C’è gente
Famiglia - Diamoci - Grease

+

5 spettacoli a scelta tra i cartelloni FESTIVAL CULTURA CLASSICA,
PFR e GRANDE PROSA:
Mia Odissea - 3 donne - Caveman
Diamoci tu - Allegro - Mind - Suoceri
C’è gente - Ti amo - Chat 2
Famiglia - Amore migliora
Doppio sogno - Variazioni - Memorie - Capo - Cancun
Sogno uomo - Minchia tenente - Venerdì 17
Modigliani - Puppetry (vietato ai minori)

