22° Festival di Cultura Classica: i primi appuntamenti

Teatro Erba - giovedì 1° ottobre ore 21 serata inaugurale e di illustrazione del 22° Festival – ingresso gratuito su prenotazione al numero 011.6615447
PIERO NUTI LUCIANO CARATTO
Ciò che uno ama - Poeti lirici dell’antica Grecia in scena
ritorna lo spettacolo-conferenza tradotto da Dario Del Corno in omaggio alla 1a edizione del Festival

“2600 anni sono trascorsi ma sentiamo nostre queste voci poetiche perché parlano di cose che ci riguardano come la dolcezza dell’amore e dell’amicizia e il dolore dell’addio”.

Teatro Erba - venerdì 2 e sabato 3 ottobre ore 21 - domenica 4 ottobre ore 16
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI
nella nuova bomba comica IL SERVO ASTUTO (EPIDICUS)

Teatro Erba a ottobre in data in definizione
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI
PROCESSO PER CORRUZIONE

Il bello delle commedie plautine è di proporsi sempre come opere perennemente in fieri e magneticamente intriganti. Epidico, ovvero Il servo
astuto è il decimo titolo della poderosa Maratona plautina messa in atto da Torino Spettacoli.
Ecco una trama complessa nei fatti, variegata negli affetti e ricca di inganni: due principali, messi in atto dal servo protagonista per scroccare a
Perifane, il padre, i soldi che servono a Stratippocle, il figlio, per liberare prima una cortigiana e poi una prigioniera di guerra che si rivelerà essere
sua sorella; e altri secondari, alla suonatrice di cetra Pardalisca, a un soldato e allo stesso lenone Dordalo; cui si aggiungono due belle storie d’amore: quella delicatissima del
padre per una donna amata in gioventù e poi perduta; e quella del figlio, più ardente
ma non priva di onesti sentimenti; senza contare le continue sorprese, rivelazioni e
colpi di scena che punteggiano l’azione.
La commedia manca dalle nostre scene da cinquant’anni (ultima edizione, Sarsina
1970, con Nino Taranto, Sandra Mondaini, Enrica Bonaccorti, Piero Mazzarella). Epidico
è quel che si dice una bellissima commedia: non solo per la trama, davvero spumeggiante di invenzioni e di trovate; non solo per i personaggi, costruiti con insolita cura
e sensibilità di affetti. C’è di più: Plauto, anticipando di secoli altri geniali colleghi, da
Shakespeare a Pirandello, fa di questa commedia un inno al teatro e alla forza salvifica
della finzione.

In un momento storico in cui la figura di Craxi, a vent’anni dalla
morte, è sotto i riflettori insieme al sistema politico tramontato
agli inizi degli anni ’90 con Mani pulite, la riflessione sulla corruzione guarda al mondo antico. “Le Leggi avvertono l’uomo che
l’uso della corruzione porta
alla distruzione della democrazia”; “Trafugare le opere
d’arte è come portare via
l’anima di un popolo”: Piero
Nuti ci guida in un percorso
culturale di forte contenuto
dalle Verrine di Cicerone, il
più geniale avvocato e oratore politico del mondo romano.

di Gian Mesturino e Girolamo Angione da Epidicus di Plauto - regia Girolamo Angione con Simone Moretto

uno spettacolo scritto e diretto da Piero Nuti
da Cicerone con Piero Nuti e Elia Tedesco

Festival dell’operetta al Teatro Alfieri

la grande storia d’amore tra Torino Spettacoli e la “piccola lirica”
COMPAGNIA D’OPERETTE ELENA D’ANGELO
con l’Orchestra Grandi Spettacoli
direttore d’orchestra Sabina Concari

COMPAGNIA D’OPERETTE ELENA D’ANGELO
con l’Orchestra Grandi Spettacoli
direttore d’orchestra Sabina Concari

musica Paul Abraham
libretto Alfred Grünwald e Fritz Löhner-Beda
regia e coreografie Serge Manguette
allestimenti e costumi a cura di Elena D’Angelo
corpo di ballo Arte e Danza University

di Leo Stein e Béla Jenbach - musiche Emmerich Kálmán
regia Elena D’Angelo - coreografie Giada Bardelli
costumi e allestimento a cura di Elena D’Angelo

Ballo al Savoy

L’operetta fu rappresentata per la
prima volta il 23 dicembre 1932
al Komische Oper di Berlino. La
partitura dell’operetta fa un uso
sapiente di musiche a ritmo di
foxtrot e balli di impronta latinoamericana come il tango e il paso
doble, accanto agli immancabili
valzer. Ballo al Savoy lascia
flirtare l’operetta con il musical.
All’hotel Savoy Aristide e
Maddalena festeggiano con gli
amici il ritorno dal loro viaggio
di nozze. Fra gli eleganti invitati
spiccano lo stravagante Mustafà
Bey e la frizzante Daisy Parker. Aristide riceve un telegramma da
Tangolita, una danzatrice sua ex-fiamma, che pretende una notte
d´amore con lui...

Ballo al Savoy al Teatro Alfieri
previsto sabato 18 aprile 2020 ore 15.30
è RIPROGRAMMATO sabato 23 gennaio 2021 ore 15.30
SONO VALIDI GLI INGRESSI SU ABBONAMENTO E I BIGLIETTI
già in possesso degli spettatori sia quelli acquistati presso circuito
Torino Spettacoli che tramite circuito Ticketone e i voucher Groupon

La principessa della Czarda

Il principe Edvino ama la bella
cantante dell’Orpheum, Silva
Varescu, conosciuta come
“La Principessa della Czarda”,
ma la sua nobile condizione
impedisce il matrimonio
tra i due. Per troncare
ogni rapporto, la famiglia
lo richiama a Vienna e lo
convince a sposare sua cugina
Stasi, mentre Silva parte per
una tournèe in America. Al
suo rientro Silva, saputo di
Edvino e Stasi, si presenta alla
loro festa di fidanzamento....
La Principessa della Czarda
debutta a Vienna nei giorni
dello scoppio della I Guerra
Mondiale, ottenendo uno dei
più grandi successi della storia
dell’operetta.

La principessa della Czarda al Teatro Alfieri
previsto sabato 18 aprile alle ore 20.45
è RIPROGRAMMATO sabato 23 gennaio ore 20.45
previsto domenica 19 aprile alle ore 15.30
è RIPROGRAMMATO domenica 24 gennaio 2021 ore 15.30
SONO VALIDI GLI INGRESSI SU ABBONAMENTO E I BIGLIETTI
già in possesso degli spettatori sia quelli acquistati presso circuito
Torino Spettacoli che tramite circuito Ticketone e i voucher Groupon

Ballo Savoy - Principessa Czarda (riduzioni valide tutti i giorni):
posto unico € 23.50 + € 1.50 prev
ridotto unificato (under 26, over 60, Abbonati e Conv. T. Spettacoli, Gruppi) € 16.50 + € 1.50 prev
abbonamento festival Operetta a 2 spettacoli € 35

