Il Teatro si fa… Family nei Teatri Alfieri, Erba e Gioiello
T. Erba - giovedì 7 novembre ore 9 e ore 11
domenica 10 novembre ore 16
GIOACCHINO INZIRILLO FEDERICA VITIELLO
GABRIELE DE MATTHEIS ELENA NIERI MARCO CASELLE

I Tre porcellini un musical… curvy!
George Stiles - libretto e liriche Anthony Drewe
liriche italiane Michele Renzullo
direzione musicale Gioacchino Inzirillo e Elena Nieri
costumi Gabriele de Mattheis - coreografie Luca Spadaro
scenografie Angelica Zagaria, Elisa Acquafresca, Silvia Allegra
primo allestimento italiano Gioacchino Inzirillo
produzione L’Altra scena in collab. con Compagnia della Rancia
musiche

Da Stiles e Drewe, il pluripremiato gruppo
musicale autore di Honk! e Mary Poppins di
Broadway, arriva I Tre Porcellini, perfetto per
tutta la famiglia! Questa nuova versione della
classica fiaba è piena di canzoni orecchiabili, rime intelligenti e fascino giocoso, ma offre
anche spunti molto intelligenti sui temi della
Casa e della Famiglia. Bar, Bee e Kiu sono i Tre
Porcellini, ormai all’apice della fama, candidati
a numerosi premi e sempre inseguiti dai numerosi fan. La loro Mamma racconta la loro storia.

T. Alfieri - dal 15 al 17 novembre
Aggiungi un posto a tavola (cfr scheda cartellone Fiore all’occhiello)

T. Erba - venerdì 8 novembre ore 9, ore 11 e ore 21
sabato 9 novembre ore 15.30
COMPAGNIA DELLA RANCIA
ALESSIA ANCILLAI ALICE CAPITOLO LORENZO FILONI
CHIARA MENICHELLI FEDERICA NOÈ EMMA RAY RIETI

Cenerentola

commedia musicale da C. Perrault - adattamento Saverio Marconi
musiche Aldo Passarini - liriche Michele Renzullo
coreografie Ilaria Battaglioni - regia Ada Borgiani
su regia originale di Saverio Marconi
produzione Compagnia della Rancia
La Compagnia della Rancia porta in
scena questa favola dal 1988 con
uno spettacolo che riecheggia gli
anni ‘50, arricchito dal ritmo e dalla
spettacolarità della commedia musicale. Nel 2005 Il Comune di Roma
ha insignito Cenerentola dello speciale premio “Maria Signorelli” per
aver ottenuto il maggior gradimento da parte del pubblico di bambini.
Una favola a lieto fine che, tra gli applausi, farà riflettere i piccoli spettatori:
se alla fine i buoni sono premiati, i “cattivi”, forse, saranno perdonati.

T. Alfieri - 26 dicembre
Piccolo Principe (cfr scheda cartellone Fiore all’occhiello)

T. Erba - dal 22 novembre al 1° dicembre
Assassinio sul Nilo (cfr scheda cartellone Grande prosa)
T. Alfieri - dal 12 al 15 dicembre
Aladin (cfr scheda cartellone Fiore all’occhiello)
T. Gioiello - dal 17 dicembre al 6 gennaio
Forbici Follia (cfr scheda cartellone Per Farvi ridere)
T. Erba - dal 19 dicembre al 12 gennaio
Trappola per topi (cfr scheda cartellone Grande prosa)

T. Alfieri - 27, 28 e 29 dicembre
Grease (cfr scheda cartellone Fiore all’occhiello)

T. Erba - 23 e 26 dicembre
Gelindo (cfr scheda cartellone Piemonte in scena)

T. Erba - tutto l’anno, su prenotazione
Parlo italiano (cfr cartellone On demand)

On demand

due baby best seller nel cuore di Torino Spettacoli
tutto l’anno, su prenotazione - 14° anno di repliche!
Parlo italiano
1000 anni di storia letteraria raccontati in 90 minuti
Dopo le repliche in tutta Italia, Francia, Germania e Brasile…
torna la “lezione di italiano” fuori dagli schemi!

in circuitazione italiana, adattabile a qualsiasi location
tutto l’anno, su prenotazione
con incasso interamente devoluto a Cute Project
senza alcuna detrazione di spese

Patulè in terra rossa

storie di persone incontrate in Benin, ospedale di N’Dali
di Eva Mesturino con le immagini della missione umanitaria Cute Project in Benin
Per informazioni: tel. 011.6618404

