
 

 

TORINO SPETTACOLI Teatro Stabile Privato 

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

 

 

due nuovi appuntamenti per la rassegna low cost 

al Teatro Alfieri di Torino, Sala Solferino 
 

Mezzogiorno a teatro 
ad aprile e maggio 2019 
 

con i Germana Erba’s Talents   

 

 

 

martedì 9 aprile ore 12.45, mercoledì 10 e giovedì 11 aprile ore 13.45 

Il Giardino Segreto 
Liberamente ispirato al celebre romanzo per ragazzi scritto nel 1911 da Frances Hogson Burnett,  

lo spettacolo mette in scena il processo di maturazione di due ragazzi, Mary e Colin, grazie alle 

cure da essi fornite a un giardino segreto. Un giardino incantato rimasto chiuso per molti anni a 

causa di una sfortunata vicenda. Un testo in cui si parla di amicizia, di valori, di famiglia e di 

sentimenti, di diversità, coraggio e amicizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

martedì 7 maggio ore 12.45, mercoledì 8 e giovedì 9 maggio ore 13.45 

Piccole Donne 
“Little Women or Meg, Jo, Beth and Amy. The Story of Their Lives. A Girl’s Book”: il libro ha 

accompagnato milioni di ragazzine e, ancora oggi, che è fresco del 150esimo compleanno, 

appassiona la genuinità di queste sorelle, così diverse tra loro, ma con in comune un grande 

amore l’una per l’altra, per la vita, la letteratura, l’arte. Adattato nel tempo nelle più diverse 

forme, è affidato a giovani performer, capaci di interpretare la sensibilità dei destinatari di oggi. 
 

posto unico € 4.50 

ridotto (und26, over 60, gruppi, abbonati e convenzionati) € 2.50 

abbonamento ai 2 titoli € 5 
 

 

 
Informazioni e acquisto biglietti: Biglietterie Torino Spettacoli: 

TEATRO ERBA - Torino, c.Moncalieri 241 - tel 011/6615447 

TEATRO GIOIELLO - Torino, v.Colombo 31 - tel. 011/5805768 

TEATRO ALFIERI - Torino, p. Solferino, 4 - tel 011/5623800  

 www.torinospettacoli.it - online: www.ticketone.it 

Simone Moretto,  curatore e regista di Giardino segreto e Piccole Donne 

 

 


