VIVA LA DANZA! PERIODICO DI INFORMAZIONE, CULTURA E SPETTACOLO DELLA FONDAZIONE TEATRO NUOVO - Anno XXII n.07 del 26 ottobre 2018

TEATRO NUOVO TORINO

Il Gesto e l’Anima
40ª Stagione di Danza e Arti Integrate

da ottobre 2018 a maggio 2019

Danza & Musical
Teatro Nuovo – mercoledì 31 ottobre ore 21
Sonics

Duum road to Germany
creato e diretto da Alessandro Pietrolini – testi Antonio Villella e
Alessandro Pietrolini - direzione corografica Federica Vaccaro
costumi Ileana Prudente e Irene Chiarle
produzione e distribuzione Fanzia Verlicchi per Equipe Eventi

I settore € 30 (+2) – II settore € 15 (+2)
Ridotto abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club,
Abbonamento Musei Torino Piemonte, gruppi e scuole
danza (almeno 10 persone) I settore € 18 (+2)
Ridotto under 12 € 10 (+1)

INFO e BIGLIETTERIE
TEATRO NUOVO C.so Massimo D’Azeglio 17 - 011.6500210 - nuovotnt@tin.it - www.teatronuovo.torino.it
ACQUISTO ONLINE www.vivaticket.it - E’ POSSIBILE PAGARE ANCHE CON L’APP SATISPAY
Circuito Torino Spettacoli: ERBA C.so Moncalieri 241, 011.6615447
GIOIELLO Via Colombo 31, 011.5805768 ALFIERI – P.zza Solferino 4 011.5623800
con il patrocinio di

FONDAZIONE TEATRO NUOVO C.M.D’Azeglio 17 - 10126 Torino - www.teatronuovo.torino.it - Certificazione di Qualità ISO 9001-2015
LICEO GERMANA ERBA tel 011.6500262/263 - liceogermanaerba@teatronuovo.torino.it - www.liceogermanaerba.it
AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA REGIONE PIEMONTE tel 011.6500251 – teatronuovo@tin.it
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Teatro Nuovo – sabato 10 novembre ore 20.45
Adriana Cava Dance Company

Dancing in New York
ideazione e coreografia Adriana Cava e Enzo Scudieri
ospiti Fabrizio Voghera, Federica Marotta, Amalia Salzano, Tony Lo Faro

10 danzatori accompagnano il pubblico in un viaggio virtuale
per le strade della grande mela, ripercorrendo luoghi divenuti
mitici come Central Park, Ground Zero, il Village, attraverso le
tipiche atmosfere newyorkesi che hanno reso la città un
simbolo della moda e delle arti e dell’avanguardia nel mondo.
Sfrecciando sulle rotaie di una immaginaria “highline” lo
spettacolo attraversa la città da down town a up town
svelando gli angoli più nascosti di una città magica in un
racconto senza parole dove i corpi danzanti si muovono sulle
note delle canzoni che hanno reso indimenticabile la città.
Interpreti della serata i danzatori dell’Adriana Cava Jazz
Ballet, con la partecipazione straordinaria dei cantanti
Fabrizio Voghera e Federica Marotta e degli allievi della
scuola Adriana Cava Jazz Ballet.
posto unico € 20 (+1,5) - Ridotto abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club, Abbonamento Musei Torino
Piemonte, gruppi e scuole danza (almeno 10 persone) € 15 (+1)
Teatro Nuovo-Sabato 17 novembre, 8 dicembre, 16 marzo e 13 aprile ore 21-domenica 3 febbraio ore 16
Liceo Germana Erba – Fondazione Teatro Nuovo

Il Liceo in palcoscenico
a cura dei docenti Girolamo Angione, Antonio Della Monica, Luciano Caratto, Angelo Galeano, Gianni Mancini,
Patrizia Pozzi, Franca Dorato, Niurka De Saa, Marisa Milanese, Maria Elena Fernandez, Daniela Chianini

Gli appuntamenti con gli allievi del Liceo Germana Erba
Coreutico e Teatrale che saranno protagonisti di un brillante
spettacolo interdisciplinare di danza, canto, recitazione e
musical. In scena tutti i suoi giovani talenti, sia dell’area coreutica
che teatrale, spesso uniti nell’esecuzione di celebri brani o di
nuove creazioni. Una vera e propria kermesse con oltre
duecento giovani impegnati in una seria dimostrazione di lavoro,
ma in forma di piacevole spettacolo, rivolta alle famiglie, agli
operatori del settore e agli appassionati di teatro. Saranno
proposte celebri pagine coreografiche di balletto classico e nuove
composizioni appositamente create per tutte le classi. Alle scene
danzate si alterneranno quadri teatrali, scene da testi classici di
tutti i tempi e in omaggio ai grandi musical gli allievi
interpreteranno celebri brani coreografici e musicali. Nel corso
dell’anno scolastico il Liceo Germana Erba parteciperà inoltre a
numerose manifestazioni culturali della città in collaborazione
con enti convenzionati del mondo culturale, sociale e scolastico.
Fin dal primo giorno di scuola infatti si lavora a traguardi e
casting per gli spettacoli con gli allievi inseriti accanto ai
professionisti della Compagnia Torino Spettacoli
posto unico € 12 (+2) - Ridotto abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club, Abbonamento Musei Torino
Piemonte, gruppi e scuole danza (almeno 10 persone) € 6
Teatro Nuovo – domenica 18 novembre ore 16
DAM Danza Arte Movimento

L’era di Petipa
a cura di Daniela Chianini

Un omaggio al coreografo Marius Petipa, colonna portante della storia del balletto. Primo maître de ballet del Balletto
Imperiale di San Pietroburgo, crea oltre cinquanta balletti, molti dei quali sono ancora oggi nucleo del repertorio delle
più importanti compagnie. Il vasto ed eterogeneo repertorio di balletti di Petipa annovera diverse tipologie di storie, il
racconto egizio, le fiabe classiche, le rappresentazioni orientali e la tradizione spagnola. Spiccano, per importanza
storica, una decina di balletti tra opere originali e riprese, fra cui La Fille du Pharaon, La Bayadère, La Bella
Addormentata, Il Lago Dei Cigni, Le Corsaire, Cenerentola, Giselle, Don Chisciotte, Lo Schiaccianoci e Raymonda.
posto unico € 10
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Teatro Nuovo – venerdì 30 novembre e sabato 01 dicembre ore 21 - domenica 2 dicembre ore 16
Teatro Verdi di Montecatini Terme - RUSSIAN STARS & Moscow State Classical Ballet by Titova

Il lago dei cigni
coreografia Marius Petipa - musica Pëtr Il’ič Čajkovskij
A grande richiesta, dopo lo straordinario successo ottenuto
nella stagione 2017/2018, le stelle della danza classica
russa tornano ad aggiungersi all’organico del Moscow State
Classical Ballet: Alexey Konkin, Sergei Skvortsov, Olga
Doronina, Sergei Fedorkov, solo per citarne alcuni. Il
Moscow State Classical Ballet by Titova è una delle più
prestigiose compagnie di balletto classico di tutta la Russia,
apprezzata a livello internazionale. Attualmente diretto da
Liudmila Titova, la Compagnia si pone come principale
obiettivo quello di far conoscere al mondo lo splendore della
secolare tradizione russa del balletto classico, volgendo lo
sguardo anche ad un repertorio più contemporaneo, in linea
con il pubblico odierno. L’alto livello e la qualità del
repertorio hanno portato la Compagnia a calcare i maggiori
palcoscenici al mondo portando in scena l’essenza dell’arte
coreutica russa con intramontabili capolavori come Il Lago
dei cigni e Lo Schiaccianoci
I settore € 31 (+3) – II settore € 25 (+2) - Ridotto under 12 - over 65, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club,
Abbonamento Musei Torino Piemonte, I settore € 28 (+2) – II settore € 22 (+2)
Ridotto gruppi e scuole danza (min 10 persone) I settore € 21 (+2) – II settore € 15 (+2)
Teatro Nuovo – venerdì 7 dicembre ore 21
Fondazione Teatro Nuovo – Exodus Performing Group – Associazione Ballo Anch’io

Talenti unici
Talenti Unici è una produzione per Il Gesto e l’Anima di Fondazione Teatro Nuovo, Exodus Performing Group e
Associazione Ballo Anch’io. La tematica dell’inclusione sociale in generale, e nello specifico relativa a soggetti
fragili o portatori di diversità, è da sempre oggetto di attenzione per Fondazione; ecco perché la scelta di
produrre Talenti Unici in collaborazione con l’Associazione Ballo Anch’io che realizza corsi di Special Dance per
persone con bisogni educativi speciali e di Danza in Carrozzina per persone con difficoltà motorie.
Talenti Unici è la rappresentazione del connubio tra il mondo dei normo dotati, selezionati tra i diplomati dei
corsi professionali di Fondazione e dei ballerini della compagnia Exodus, e quello dei diversamente abili, allievi
di Ballo Anch’io. Uno spettacolo inusuale ma simbolo di quanto possa essere “semplice” e concreta l’inclusione
e la collaborazione tra realtà differenti, dove la differenza non è impedimento ma diventa strumento artistico
Teatro Nuovo – Sabato 8 dicembre ore 21
Liceo Germana Erba – Fondazione Teatro Nuovo
Il Liceo in palcoscenico - Nuovo appuntamento
Teatro Nuovo – venerdì 14 dicembre ore 21
Teatro Verdi di Montecatini Terme - RUSSIAN STARS & Moscow State Classical Ballet by Titova

Lo Schiaccianoci
coreografia Marius Petipa - musica Pëtr Il’ič Čajkovskij - dalla fiaba di Ernsta Teodora Amadeus Hoffmann
La favola di Tchaikovsky, un incantevole balletto che racconta la storia di una giovane e il suo sogno di un mondo
magico, dove i giocattoli prendono vita, e il suo Schiaccianoci diventa un Principe per combattere il Re Topo e
salvarle la vita. È la Vigilia di Natale a Norimberga, e a casa del ricco signor Stahlbaum si attende l’arrivo degli ospiti
per iniziare i festeggiamenti. Tra gli invitati c’è il signor Drosselmeyer, vecchio amico di famiglia nonché zio dei due
figli di Stahlbaum, Marie e Fritz, che porta doni per i bambini stupendoli con giochi di prestigio e con pupazzi
meccanici da lui stesso costruiti. A Clara regala uno Schiaccianoci con le sembianze di un soldatino, il fratello Fritz lo
prende e maldestramente lo distrugge ma Drosselmeyer lo aggiusta. Clara si addormenta e inizia a sognare. È
mezzanotte, e tutto intorno a lei inizia a crescere: la sala, l’albero di Natale, i giocattoli e soprattutto una miriade di
topi. Lo Schiaccianoci si anima e si trasforma in un Principe, prende per mano Clara e la invita a seguirlo fino al
Castello dei Dolci; inizia così il viaggio fantastico di Clara e dello Schiaccianoci
I settore € 31 (+3) – II settore € 25 (+2) - Ridotto under 12 - over 65, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club,
Abbonamento Musei Torino Piemonte, I settore € 28 (+2) – II settore € 22 (+2)
Ridotto gruppi e scuole danza (min 10 persone) I settore € 21 (+2) – II settore € 15 (+2)
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Teatro Nuovo – sabato 15 dicembre ore 16.30 e ore 20.30 – domenica 16 dicembre ore 15.30
Teatro Verdi di Montecatini Terme - Compagnia delle Formiche

Cenerentola - Il musical
regia Andrea Cecchi - testi Andrea Cecchi, Alessio Fusi,
Alberto della Rocca, Margherita Capecchi
musiche Roberto Frascati - arrangiamenti Roberto Bassi
liriche Alessio Fusi – coreografie Caterina Pini
scene Laboratorio le Formiche - direzione musicale Gianni Mini
disegno luci Andrea Coppini
costumi Elisabetta Lombardi, Lucia Pini, Marta Regolini
MARIA GIULIA OLMI – Cenerentola;
FRANCESCO RAINERO – Principe;
CLAUDIA NALDONI – Matrigna;
BENEDETTA BOTTAI – Gisella;
GINEVRA QUACQUARINI – Virginia;
LAPO BRASCHI – Ciambellano;
SOFIA MAGRINI – Fata; LAPO IGNESTI – Re; SAMANTA
NICODEMO – Regina; SCUOLA DI DANZA M.D.T.
Lasciatevi incantare dalla fiaba più bella di sempre! Cenerentola –
il musical riscopre la celebre storia dei fratelli Grimm con un testo
originale, ricco di magia e divertimento, che conquisterà i più
piccoli ma anche i loro genitori. Il cast, composto da oltre venti
elementi, ricrea sul palco tutta l’atmosfera di un’epoca passata,
con sontuosi costumi settecenteschi e sorprendenti scenografie.
Le musiche orchestrali inedite accompagnano le vivaci e
coinvolgenti coreografie corali, mentre spettacolari effetti scenici vi trascineranno nell’incantesimo di una serata
indimenticabile: al rintocco della mezzanotte la vita di Cenerentola cambierà, e chissà, forse anche la vostra!
Teatro Nuovo – sabato 05 gennaio ore 16.30 e ore 20.30 - domenica 06 gennaio ore 15.30
Teatro Verdi di Montecatini Terme - Compagnia delle Formiche

La spada nella roccia - Il musical
Un potente mago, una perfida fata e un regno conteso tra bene e male. Quando il giovane Artù sarà chiamato a
diventare un grande uomo, la sua vita cambierà per sempre. Il destino lo trascinerà in un vortice d’amore,
avventura e pericoli, e potrà contare soltanto sulla sua intelligenza, tagliente come una spada, e sul suo cuore,
forte come la roccia. Lasciatevi trasportare dalle magie di Merlino in un mondo popolato da animali parlanti e
stravaganti personaggi che accompagneranno Artù e Ginevra in una storia d’amore senza tempo. Il musical
della Compagnia trasforma il celebre mito di re Artù in uno spettacolo emozionante e divertente, con musiche
inedite e scenografie che vi lasceranno a bocca aperta. Nel 2016 lo spettacolo ha vinto il primo premio del
concorso nazionale del musical originale “PrIMO”.
I settore € 28 (+2) – II settore € 23 (+2) - Ridotto under 12, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club, Abbonamento
Musei Torino Piemonte, I settore € 18 (+2) – II settore € 13 (+2) - Family pack (x4) I settore € 19 (+2) – II settore € 14 (+2)
Teatro Nuovo – sabato 12 gennaio ore 21 - domenica 13 gennaio ore 16
Teatro Verdi di Montecatini Terme - RUSSIAN STARS & Moscow State Classical Ballet by Titova

La bella addormentata
coreografia Marius Petipa - musica Pëtr Il’ič Čajkovskij - direzione artistica Liudmila Titova
drammaturgia Nikolai Volkov -coreografie a cura di Mikhail Lavrovsky e Irina Lazareva
A grande richiesta le stelle della danza classica russa tornano ad aggiungersi all’organico del Moscow State
Classical Ballet. Alla corte di re Floristano si sta celebrando la nascita della principessa Aurora. Il maestro
Catalabutte introduce gli invitati e dà inizio ai festeggiamenti. Arrivano a corte cavalieri, dame e le fate buone
del regno, che portano doni per la piccola principessa. All’improvviso la festa viene interrotta da un boato:
irrompe nel castello la potente e malefica fata Carabosse, che erroneamente non era stata invitata. Per
vendetta e per rabbia, la fata cattiva getta una maledizione alla piccola: al sedicesimo anno di età, la
principessa morirà pungendosi con un fuso. Il destino di Aurora sembra segnato ma la dolce Fata dei Lillà, non
avendo ancora fatto il suo regalo, modifica la maledizione: la principessa non morirà ma sprofonderà in un
lunghissimo sonno, che coinvolgerà tutta la corte e che avrà fine solamente col bacio di un giovane principe.
I settore € 31 (+3) – II settore € 25 (+2) - Ridotto under 12 - over 65, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club,
Abbonamento Musei Torino Piemonte, I settore € 28 (+2) – II settore € 22 (+2)
Ridotto gruppi e scuole danza (min 10 persone) I settore € 21 (+2) – II settore € 15 (+2)
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Teatro Nuovo – domenica 3 febbraio ore 16 – sabato 16 marzo e sabato 13 aprile ore 21
Liceo Germana Erba – Fondazione Teatro Nuovo
Il Liceo in palcoscenico - Nuovi appuntamenti
venerdì 22 febbraio ore 21
Teatro Verdi di Montecatini Terme - Evolution Dance Theater

Night garden
direttore artistico a coreografo Anthony Heinl – co-direttore e assistente coreografo Nadessja Casavecchia,
con Bruno Batisti, Marta Labella, Giuseppe Liuzzo, Carlotta Stassi, Antonella, Abbate, Matteo Crisafulli,
Anthony Heinl, Nadessja Casavecchia
[…] Nel buio della notte, sul palco senza scenografia, si materializza un
mondo incantato in cui gli spettatori sono guidati in luoghi straordinari da
bizzarre creature luccicanti. Una figura bianca spicca dalla profondità delle
tenebre improvvisando una sinuosa danza in un’enigmatica struttura
iridescente, e colorate canne di bambù si librano nell’aria accompagnando i
leggiadri movimenti di esseri simili a grilli. La poesia irrompe poi con la
dolcezza di una sagoma ricoperta di stelle che si libereranno nel cielo alla
fine della loro suggestiva danza. In un altro quadro due ballerine illuminate
dal chiaro di luna volano leggere in perfetta sincronia, delle figure
fosforescenti ondeggiano su altalene fatte di aria e lucciole colorate si
trasformano in atleti. Ad un tratto il rassicurante paesaggio animato da
ninfe delicate diventerà infuocato con la danza di ombre al neon intorno ad
un castello stregato. Pura evasione Night Garden che, unendo l’arte, la
danza e le doti acrobatiche dei ballerini alla magia delle ambientazioni
dal fantastico mondo della natura notturna, inebria il pubblico. Il verde delle foglie si mescola all’oscurità delle ombre
e Madre Natura dirige col movimento la sua orchestra fatata dando vita ai colori e generando corpi celesti. Nebbia, riti
propiziatori e pratiche oniriche animeranno nuovamente la scena riempiendo gli occhi presenti in sala di visioni che
stimoleranno l’assopita fantasia. Questo e tanto altro regala Night Garden con l’incredibile eVolution dance theater,
fondata dall’americano Anthony Heinl che nella sua ricca carriera ha ballato per coreografi di fama mondiale, quali
Paul Taylor, David Parsons e Martha Graham, e ha fatto parte dei Momix del geniale Moses Pendleton.
I settore € 34 (+4) – II settore € 24 (+3) - Ridotto under 12 - over 65, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club,
Abbonamento Musei Torino Piemonte, gruppi e scuole danza (min 10 persone) I settore € 30 (+2) – II settore € 21 (+2)
Teatro Nuovo – venerdì 1 marzo ore 21
Opera Ballet Swiss Cultural Association – Balletto di Milano - Royal National Ballet

Fire of Georgia
Uomini forti e fieri, donne eleganti e leggiadre. Le danze popolari georgiane
accostano alla spettacolarità degli strepitosi virtuosismi maschili, con salti
acrobatici, giri incredibili e combattimenti con le spade, la bellezza e la
femminilità delle donne. Fondato da Gela Potskhishvili, il Royal National
Ballet di Tbilisi custodisce e mantiene viva l'antica tradizione folkorica
georgiana impreziosendola con evoluzioni di grande impatto. Già primo
ballerino dei Metekhi (compagnia molto nota anche in Italia), Cavaliere del
Georgian order of Honor nonché già pluripremiato danzatore, Potskhishvili,
Maia Kiknadze e i loro straordinari danzatori saranno in Italia per
presentare in esclusiva “Fire of Georgia”. Tra le tante danze tradizionali,
che valorizzano la grazia naturale e la bellezza delle donne e il coraggio,
l'onore e il rispetto degli uomini, i virtuosi georgiani non mancheranno di
presentare quelle particolarmente significative come il “Khanjluri” in cui, con
i tipici “chokhas rossi”, gli abiti maschili, i danzatori competono tra loro con
dei pugnali di cui sono maestri, mostrando parallelamente un atletismo
fuori dal comune. Spettacolare anche il “Mtiuluri” in cui si susseguono colpi
di scena, salti e giri vorticosi per culminare in un finale a dir poco esplosivo. O ancora il corteggiamento del “Kartuli”,
tra le danze più conosciute, in cui l’uomo non deve toccare la donna, ma concentrarsi su di lei. La donna scivola
leggera sul palco come un cigno sull'acqua, creando suggestivi disegni coreografici. Un'occasione straordinaria per
ammirare l'espressione della cultura tradizionale di un popolo nella sua totalità: dalla ricchezza dei preziosi costumi,
alle musiche, ai giochi di luce che sottolineano ciascun quadro danzato, è un apoteosi di bellezza e bravura.
I settore € 31 (+3) – II settore € 26 (+2) - Ridotto under 12 - over 65, abbonati Torino Spettacoli Aiace, Touring Club,
Abbonamento Musei Torino Piemonte, I settore €24 (+€3) – II settore €20 (+€2) – Ridotto gruppi e scuole danza
(min 10 persone) €16 (+€2)
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Teatro Nuovo - giovedì 18 aprile ore 21
Club Almagro - Compagnia Union Tanguera

Station Tango
con Claudia Codega, Esteban Moreno, Marcela Guevara, Stefano Giudice, Yanina Valeria Quiñones,
Neri Luciano Piliu, Gioia Abballe,Simone Facchini
Il 19° Tango Torino Festival debutterà, anche quest’anno al Teatro Nuovo di Torino, con Station Tango. In scena le
più grandi star del tango argentino contemporaneo unite in uno spettacolo emozionante, che intreccia i differenti stili
di musica e danza, con la messa in scena di coreografie di assolo e di gruppo intervallate da armonie tradizionali e
poi moderne, intorno allo strumento del Bandoneon.

I concerti
Teatro Nuovo – sabato 24 novembre ore 21
Teatro Verdi di Montecatini Terme

ABBA DREAM
Nel 1974, la band svedese degli ABBA (acronimo di Agnetha, Benny, Björn e
Anni-Frid), nata solo quattro anni prima, scalò le classifiche mondiali dopo aver
vinto l’edizione dell’Eurovision Song Contest di Brighton con Waterloo. Ora,
dopo oltre quarant’anni, la loro incredibile avventura musicale continua ad
essere omaggiata in tutto il mondo. Non perdetevi lo straordinario concerto
dedicato agli indimenticabili Agnetha, Anni-Frid, Benny e Björn.
Gli ABBAdream hanno incantato migliaia di spettatori, con i più grandi
successi degli ABBA, con il loro stile inimitabile. Il loro spettacolo ha già fatto tappa a Milano, Padova, Bologna e
Torino, solo per citare alcuni delle città in cui si sono esibiti, registrando ogni volta il tutto esaurito. Lo show è rinomato
per l’eccellente livello musicale degli artisti, le esibizioni rigorosamente dal vivo e i costumi originali, uniti all’energia
che questa band scatena sul palcoscenico. Senza dubbio, il miglior tributo agli ABBA che si possa immaginare.
I settore € 30 (+4) – II settore € 20 (+3); Ridotto under 12 - over 65, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club,
Abbonamento Musei Torino Piemonte, gruppi e scuole danza (min 10 persone) I settore € 24 (+3) – II settore € 18 (+2)
Teatro Nuovo – sabato 24 novembre ore 21
DGManagement

Mino Reitano Story
Domenico Gullì Management, in collaborazione con l'Associazione "La vita è così" di Gege` Reitano, presenta
"Mino Reitano Story". A dieci anni dalla scomparsa del celebre cantautore, Torino celebra una carriera di
successi, ma soprattutto ricorda sentimenti e sacrifici di un uomo raro e sensibile. Mino Reitano, autore e
compositore, ha saputo rendere se stesso, attraverso canzoni ritenute veri capolavori del panorama musicale
italiano, un artista intramontabile. La Gulliver's band ripercorrerà in musica la vita di un piccolo grande uomo
con le interpretazioni degli artisti emergenti dell'Accademia Note Pulite. Il tutto in una chiave squisitamente
nuova, grazie alla quale due generazioni si incontrano, l'una per ricordare, l'altra per conoscere sogni e
speranze della generazione di grandi artisti che Mino Reitano ha rappresentato.
€ 20 (+2) - Ridotto under 12 - over 65, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club, Abbonamento Musei Torino
Piemonte, gruppi e scuole danza (min 10 persone) € 15 (+2)
Teatro Nuovo – sabato 02 febbraio ore 21
Il Teatro Verdi di Montecatini Terme presenta
una produzione MUSICA È
DODI BATTAGLIA - Perle Tour teatrale 2018/2019
Il nuovo progetto di Dodi Battaglia, accompagnato per l’occasione da
quattro musicisti e da un corista. Il 2018 è l’anno in cui Dodi Battaglia
festeggerà i suoi 50 anni di carriera totalmente dedicati alla storica band
italiana I Pooh. Nonostante lo scioglimento del gruppo, Dodi Battaglia
continua a esibirsi come solista e chitarrista e ad incantare il pubblico con
i più grandi successi dei Pooh. Questo nuovo progetto è il frutto della sua
eccezionale esperienza. Nel suo concerto dal titolo “Perle”, scelto non
casualmente, il cantante ripropone un repertorio tutto Pooh, rinnovato e
arricchito con l’aggiunta di brani quasi “inediti” – quei brani che non sono
stati mai più proposti in concerti live. Per citarne alcuni: La Locanda, Sei
tua sei mia, Classe ’58, Vienna, Infiniti noi, Una donna normale, Cara bellissima, Così ti vorrei, Dove sto domani,
Storia di una lacrima, Per una donna, Signora, eccetera, per un totale di 30 brani.
In vendita esclusivamente su www.ticketone.it e presso i rivenditori abilitati
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Teatro Nuovo - sabato 02 marzo ore 21
Teatro Verdi di Montecatini Terme – Ensemble le muse

Omaggio a Morricone - Musiche da oscar
Appuntamento con la grande musica, un evento dedicato al recente premio Oscar conferito ad Ennio Morricone
per la miglior colonna sonora del film di Tarantino “The Hateful 8”. Un programma incentrato sulle più belle
colonne sonore del grande compositore romano, dagli esordi con Sergio Leone fino alle più recenti
collaborazioni con Tornatore, Joffè e Tarantino. Protagonista strumentale sarà il prestigioso Ensemble LE
MUSE, che ha rappresentato l’eccellenza musicale italiana la scora inaugurazione del semestre di presidenza
italiana presso l’UE con due indimenticati concerti ad Ankara e Istanbul. In un concerto al teatro Mohamed V di
Rabat in Marocco hanno ricevuto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica Italiana proprio per questo
programma. Ospite della serata sarà la voce di Angelica Depaoli che ci farà rivivere le magiche atmosfere di
quelle pellicole che hanno segnato la cinematografia italiana. Al pianoforte l’ideatore delle MUSE, il maestro
Andrea Albertini. Ecco allora che si ascolteranno particolarissime rielaborazioni dei più famosi brani che hanno
“dipinto” gli spaghetti western di Sergio Leone con le proiezioni simultanee delle sequenze filmiche
corrispondenti alle colonne sonore eseguite dal vivo. Sarà un viaggio emozionale coinvolgente, che ci porterà
indietro di qualche anno quando andare al cinema era forse l’unico diversivo serale e le sale erano sempre
gremite. Nostalgicamente, si suonerà un pezzetto della nostra cultura.
I settore € 27 (+3) – II settore € 22 (+3); Ridotto under 12 - over 65, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club,
Abbonamento Musei Torino Piemonte, gruppi e scuole danza (min 10 persone) I settore € 22 (+3) – II settore € 18 (+2)
Teatro Nuovo - venerdì 15 marzo ore 21
Teatro Verdi di Montecatini Terme - Blood Brothers

The Bruce Springsteen tribute
Francesco Zerbino voce e chitarra – Andy Paoli chitarra - Dario Orlandini basso
Luca Pasquadibisceglie batteria - Manuele Vanzi pianoforte - Lorenzo Del Ghianda organo, fisarmonica
Elisa Arcamone voce - Massimo Gemini - sax Gabriel roadie
La band più attiva d’Europa, in grado di riproporre
l’energia del più grande live performer di sempre.
I Blood Brothers nascono da un’idea di Francesco
Zerbino (voce e chitarra), che dopo essersi
diplomato al conservatorio in percussioni ed aver
girato il mondo come batterista, decide di dare
inizio a un progetto che va oltre la riproduzione
precisa di suoni e movenze tipiche di una tribute
band, un progetto che oltre alla ricerca dei suoni
e allo studio accurato dei testi, trasmetta forza,
sentimenti e passione che gli spettatori possano
ricordare a lungo. Inizia così un percorso
speciale, che porta questi 8 ragazzi a vivere una
sinergia unica che trasforma ogni gesto in un
momento magico da condividere con il pubblico
che diventa puntualmente “uno di loro”, proprio
come accade ai concerti del Boss. Lo spettacolo
teatrale “Nato Per Correre”: Due ore e mezzo di
emozioni senza sosta, ripercorrendo un repertorio
fatto di storie nelle quali ognuno si potrà
riconoscere come protagonista. Le Setlist dei
Blood Brothers comprendono i grandi successi
del cantautore del New Jersey come “Born in the
Usa”, “Born to run”, “Hungry Heart”, “Badlands”,
“Dancing in the dark” senza tralasciare brani
eseguiti pochissime volte dallo stesso Boss.
“Questa è la musica che ci fa stare bene” è il
messaggio dei Blood Brothers “e se rimarrete con
noi fino alla fine, capirete il perché!”. Il motivo lo si
intuisce subito, lo show è coinvolgente e si
rimane con loro ben oltre la fine del concerto,
consapevoli di aver condiviso un’esperienza
unica. Un’esperienza che fa stare bene.
I settore € 30 (+4) – II settore € 20 (+3); Ridotto under 12 - over 65, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club,
Abbonamento Musei Torino Piemonte, gruppi e scuole danza (min 10 persone) I settore € 24 (+3) – II settore € 18 (+2)
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Teatro Nuovo – venerdì 22 marzo ore 21

PATTY PRAVO
Con il suo tour 2019. “La cambio io la vita che non ce la fa a cambiare
me”, cantava al Festival di Sanremo 1997. Arrivò solo ottava, pur
ottenendo il Premio della Critica, ma quella frase, a Patty Pravo, si
appiccò addosso in modo indelebile, divenne una sorta di mantra. Oggi,
l’immortale e ribelle ragazza del Piper non smette di essere se stessa:
libera, unica, eccentrica, volitiva, provocante e provocatoria. In una
parola, una diva, una delle poche della musica italiana

In vendita esclusivamente su www.ticketone.it
e presso i rivenditori abilitati

Teatro Nuovo - sabato 06 aprile ore 21
Teatro Verdi di Montecatini Terme-The Beatbox
REVOLUTIO The Beatles Musical
Ritorna sui palchi dei più prestigiosi Teatri Italiani ed
Europei lo Show che ha già ottenuto un successo
strepitoso di critica e pubblico: “REVOLUTION The
Beatles Musical”, la storia dei Beatles descritta ed
impersonata da una delle Tribute Band più famose in
Europa “The Beatbox”, uno spettacolo multimediale
pieno di ricordi e canzoni intramontabili. Il pubblico
rivive la straordinaria epopea dei Beatles, con
un’immersione totale nei favolosi Sixties, in un emozionante susseguirsi di successi indimenticabili. Gli spettatori
verranno coinvolti in un percorso di emozioni non solo musicali, lo spettacolo propone infatti rari documenti video in
esclusiva che raccontano quel periodo storico con testimoni che hanno vissuto la magia di quegli anni in prima
persona come Freda Kelly (storica segretaria dei Beatles), Pete Best (primo batterista dei Beatles), Renzo Arbore,
Peppino Di Capri e tanti altri, narrano le loro esperienze attraverso interviste ed aneddoti, il tutto diretto dall’abile
mano del regista video Giorgio Verdelli. Sei diversi momenti coinvolgeranno gli spettatori in un viaggio onirico. Nel
primo tempo si ripercorre la storia dagli esordi al Cavern Club di Liverpool, passando all’Ed Sullvan Show fino al
memorabile concerto allo Shea Stadium. Nel secondo tempo invece si racconta la svolta psichedelica , nella quale
scenografie e costumi colorati stupiscono il pubblico in sala. Molto più che un semplice tributo ai Beatles, la
performance dei Beatbox in Revolution si propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool.
I settore € 30 (+4) – II settore € 20 (+3); Ridotto under 12 - over 65, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club,
Abbonamento Musei Torino Piemonte, gruppi e scuole danza (min 10 persone) I settore € 24 (+3) – II settore € 18 (+2)
Teatro Nuovo - venerdì 10 maggio ore 21
Il Teatro Verdi di Montecatini Terme - Big One Project

The European Pink Floyd show - The Division bell tour
Leonardo De Muzio chitarra solista, voce, synt, arrangiamenti - Luigi Tabarini basso e voce
Stefano Raimondi batteria e percussioni - Stefano Righetti organo Hammond, piano, synt, sequenze, voce
Special Guests Marco Scotti saxofono - Federico Caldana chitarra ritmica
Debora Farina and Manuela Milanese cori
Questo anno i Big One, riconosciuti dagli addetti al settore e dalla stampa specializzata come la Miglior Tribute
Band in Europa per la musica dei Pink Floyd, saranno in tour con il The Division Bell Tour più il Greatest Hits
della celebre band inglese. L’album, The Division Bell, segna la reunion della band dopo un lungo periodo di
separazione e il grandioso tour che ne consegue, li consacra definitivamente come la più grande Rock Band al
mondo. Il Disco contiene suoni ed atmosfere che vengono direttamente dal loro trionfale passato, come “The
Dark Side Of The Moon” e “Wish you were here”, con le magiche e psichedeliche armonie perfettamente
ricreate dai componenti della famosa band inglese. Il tema dominante dell’album è l’incomunicabilità tra gli
individui, la quale si può risolvere solo parlando… Questo è anche l’album più enigmatico dei Floyd, molto
apprezzato e primo in classifica in Europa e Stati Uniti.
I settore € 34 (+3) – II settore € 24 (+3); Ridotto under 12 - over 65, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club,
Abbonamento Musei Torino Piemonte, gruppi e scuole danza (min 10 persone) I settore € 28 (+3) – II settore € 20 (+2)
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