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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-Sabato 16 marzo, 13 aprile e 25 maggio ore 21 – domenica 26 maggio 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 € 20 - Ridotto under 25 over 65, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club, Abbonamento Musei
Torino Piemonte, gruppi e scuole danza (almeno 10 persone) € 10

INFO e BIGLIETTERIE
T. 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
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 23 marzo ore 21
Ass. Ballo Anch’io

Raggi di danza
Raggi di danza: uno spettacolo multidisciplinare di canto, danza e danza in carrozzina in ricordo della fondatrice
dell’Associazione Ballo Anch’io, Marilena Goria; quella di Marilena una vita dedita alla battaglia contro quei limiti
fisici che impediscono ai sogni di mettere le ali. Questa serata è un omaggio a lei e al suo prezioso messaggio,
con la volontà di dimostrare quanto possa essere “semplice” e concreta l’inclusione e la collaborazione tra
realtà differenti, dove la differenza e la disabilità non sono impedimento ma diventano strumento artistico.
posto unico € 12 - Ridotto under 10, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club, Abbonamento Musei Torino
Piemonte, gruppi e scuole danza (almeno 10 persone) € 6
Teatro Nuovo - giovedì 18 aprile ore 21
Club Almagro - Compagnia Union Tanguera

Station Tango
con Claudia Codega y Esteban Moreno,
Marcela Guevara y Stefano Giudice,
Yanina Valeria Quiñones y Neri Luciano Piliu,
Gioia Abballe y Simone Facchini
Special guest Facundo Pinero y Vanesa Villalba
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.
posto unico € 25 (+2) - Ridotto under 16, abbonati Torino
Spettacoli, Aiace, Touring Club, Abbonamento Musei Torino
Piemonte, gruppi e scuole danza (almeno 10 persone) € 20 (+2)

I concerti
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, 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 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. 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)
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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)
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
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Teatro Nuovo - sabato 06 aprile ore 21
Teatro Verdi di Montecatini Terme-The Beatbox
REVOLUTION 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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