Teatro Stabile Privato TORINO SPETTACOLI
Teatro Erba - Teatro Alfieri - Teatro Gioiello
Compagnia Torino Spettacoli - Scuola di Teatro “Giuseppe Erba” – Periodico “Viva il teatro”

Torino, agosto 2019
Gentili Docenti,
la nuova stagione del Teatro Stabile Privato “Torino Spettacoli” è stata presentata ai media ed è quindi
disponibile per una piacevole immersione anticipata nelle proposte che ci terranno compagnia nel corso del
2019-20. Un’attenzione mirata è rivolta al mondo della scuola. Si compone così il qualificato quadro di offerta
teatrale che siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione attraverso il prospetto che segue.
Vi preghiamo di fare anche riferimento al periodico Viva il teatro (in distribuzione presso le biglietterie e
visionabile in home page al sito www.torinospettacoli.it) per l’illustrazione completa –e sempre aggiornata-dei
cartelloni dei Teatri Erba, Alfieri e Gioiello e per i prezzi di abbonamenti e biglietti singoli.
Il modulo da utilizzare per le prenotazioni è disponibile al sito www.torinospettacoli.it (alla voce Abbonamenti e
Biglietti /Moduli Prenotazioni/Moduli Scuole).

Desideriamo segnalarVi due interessanti opportunità rese possibili dalla collaborazione con i Vostri Istituti:
-) agevolazioni per la fruizione della Scuola di teatro Giuseppe Erba per i vostri allievi
-) la possibilità, per gli istituti di fuori Torino, di ospitare una rappresentazione teatrale (in uno spazio
interno all’istituto stesso) della Compagnia Torino Spettacoli (Terza Liceo 1939, Parlo italiano, Piccole donne, Il
Giornalino di Gian Burrasca, Il Giardino segreto, Diario della missione umanitaria in Benin e Shakespeare per
due), a condizioni vantaggiose.
Per tutte le informazioni relative alla fruizione degli spettacoli da parte dei gruppi scolastici organizzati,
per fare richiesta di scolastiche su prenotazione e per l’acquisto attraverso 18app e Carta del Docente, Vi
preghiamo di fare riferimento all’Ufficio Scuole: tel. 011/6618404 - fax 011/6612898
info@torinospettacoli.it.
Ringraziando dell’attenzione, porgiamo un saluto cordiale

Direzione Artistica Torino Spettacoli

TORINO SPETTACOLI – sede legale: piazza Solferino, 2-4 – 10121 Torino
sede organizzativa e uffici: corso Moncalieri, 241 – 10133 Torino – tel. 011.6618404 – fax 011.6612898
www.torinospettacoli.it – info@torinospettacoli.it
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PROSPETTO SINTETICO appuntamenti 2019-20 per il mondo della scuola, aggiornato ad agosto
Per la programmazione completa dei Teatri Erba, Alfieri e Gioiello, si prega di fare rifermento al periodico
Viva il teatro (disponibile presso le biglietterie e al sito www.torinospettacoli.it).
2 ottobre ore 21
3 ottobre ore 10

ERBA

7 e 8 ottobre ore 10
4,5,9,10,11 e 12 ottobre ore 21
6 e 13 ottobre ore 16

La commedia dei gemelli

14 ottobre ore 21
15 ottobre ore 10

Supplici

15 ottobre ore 21
16 ottobre ore 10
17 ottobre ore 10
18 e 19 ottobre ore 21
20 ottobre ore 16
21 ottobre ore 10
29 ottobre ore 21
22 ottobre ore 21
23 ottobre ore 10

da Menecmi di Plauto
regia Girolamo Angione

21° Festival
di cultura classica
scolastiche al mattino:
€ 8 a studente
ingresso gratuito docenti
accompagnatori

da Eschilo - regia Girolamo Angione

(1 omaggio ogni 10 allievi)

Processo a un seduttore

prezzi speciali gruppi scolastici
repliche serali e pomeridiane:
€ 9 a studente
ingresso gratuito docenti
accompagnatori

da Pro Caelio di Cicerone - con Piero Nuti

La commedia delle 3 dracme
da Trinummus di Plauto-regia Girolamo Angione

Processo a Socrate
dai Dialoghi di Platone - con Piero Nuti

Rudens /Ridens tutto in una tempesta

(1 omaggio ogni 10 allievi)

MINIAbbonamenti
Cultura classica low cost
per studenti e docenti
(validi anche per i serali)

26 e 28 ottobre ore 21
27 ottobre ore 16
29 ottobre ore 10

da Miles Gloriosus di Plauto - regia G.Angione

- a 3 spettacoli € 24
- a 2 spettacoli € 16
- Maratona plautina
(3 Plauto a scelta) € 21

30 ott ore 21; 31ottobre ore 10

Medea Kalì di Laurent Gaudè - regia Beno Mazzone

possibilità di dibattito
da concordare con Ufficio Scuole

11 e 12 novembre ore 21

Lunaria
di Vincenzo Consolo - con Pietro Montandon

Grande Prosa

20 e 21 novembre ore 10
22, 23 e dal 26 al 30 nov ore 21
24 nov e 1 dic ore 16

ERBA

Anfitrione
di Molière - regia Girolamo Angione

12 dicembre ore 10 e ore 21
13 e 14 dicembre ore 21
15 dicembre ore 16
17 e 18 dicembre ore 10
dal 19 dicembre al 12 gennaio
in programm serale e pomeridiana

di Plauto - regia Girolamo Angione

Soldato fanfarone

Assassinio sul Nilo
di Agatha Christie - regia Piero Nuti
con Piero Nuti e Compagnia Torino Spettacoli

Il fu Mattia Pascal
di Luigi Pirandello - regia Guglielmo Ferro
con Pino Quartullo e Rosario Coppolino

Trappola per topi
di Agatha Christie - regia Piero Nuti
con Piero Nuti e Compagnia Torino Spettacoli

L’ultima notte di Edgar Allan Poe
3 e 4 marzo ore 21
21 maggio ore 10 e ore 21
22 e 23 maggio ore ore 21
24 maggio ore 16

scolastiche al mattino:
€ 8 a studente
gratuità docenti accompagnatori
(1 om ogni 10 allievi)

prezzi speciali gruppi scolastici
repliche serali e pomeridiane
(escluso 31 dicembre):

Assassinio sul Nilo
Fu Mattia Pascal - Minchia Sig.
Tenente - Trappola per topi
da martedì a giovedì sera
e domenica pom: € 16 a studente
(€ 14 a studente per gruppi >30)*

*
ven e sab sera: € 19 a studente

da I racconti del terrore di Edgar Allan Poe

docenti accomp: 1om ogni 15 allievi

Minchia Sig. Tenente

Lunaria - Ultima notte Poe

commedia di e con Antonio Grosso

€ 10 a studente
docenti accomp: 1 om ogni 15 allievi

Abbonamento Grande Prosa a 8 spettacoli
7 di Grande Prosa a scelta tra + 1 a scelta tra Fiore all’occhiello e tutti i cartelloni, cfr Viva il teatro):
per docenti: Grande Prosa: € 124; per studenti: Grande Prosa Giovane € 112 (nati dal 1993)

*fino a esaurimento posti
riservati all’iniziativa

Ù

ERBA

tutto l’anno, su prenotazione
data e orario a scelta

Parlo italiano

14°anno di repliche

1000 anni di letteratura italiana in 90’
di G.Erba e I.Mesturino - con Girolamo Angione

€ 5 a studente - € 3 per gruppi >30

docenti accomp: 1 om ogni 10 allievi
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Terza liceo 1939 a teatro
A
L
F
I
E
R
I

scolastiche ore 10
oppure ore 11
da ottobre a dicembre,
data e orario a scelta

di Marcella Olschki, Germana Erba
e Irene Mesturino - regia Elisabetta Gullì

A Teatro in Solferino

Il giornalino di Gian Burrasca di Vamba

€ 5 a studente
€ 3 per gruppi >30

**

Il giardino segreto da F.H. Burnett

docenti accomp: 1 om ogni 10 allievi

**

Piccole donne da Louisa May Alcott
a cura di Simone Moretto

Le supplici da Eschilo - regia Girolamo Angione

ERBA

7 novembre ore 9 e ore 11
10 novembre ore 16

I Tre porcellini un musical… curvy!

Il Teatro si fa… Family

8 novembre ore 9, 11 e 21
9 novembre ore 15.30

Cenerentola con Compagnia della Rancia

scolastiche al mattino: € 8
docenti accomp: 1 om ogni 10 allievi
repliche serali e pomeridiane: € 11
docenti accomp: 1 om ogni 15 allievi

Il piccolo principe

Il Fiore all’occhiello

19 dicembre ore 10
26 dicembre ore 15.30
20 dicembre ore 20.45

A
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E
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di A.de Saint-Exupéry - regia Andrea Dosio

Winston vs Churchill
da Churchill, il vizio della democrazia di C.G. Gabardini
con Giuseppe Battiston

prezzo speciale
gruppi scolastici >30
3°sett platea e galleria € 16
docenti accomp: 1 om ogni 30 allievi

Grease

27 dicembre ore 20.45

di Jacobs-Casey - con Compagnia della Rancia

Liolà

23 gennaio ore 20.45

Divina commedia (mattina su prenot)
platea € 9 - galleria € 8
docenti accomp: 1 om ogni 30 allievi

di Luigi Pirandello – con Giulio Corso
18 febbraio ore 20.45

Che disastro di Peter Pan
dalla commedia originale di J. M. Barrie

24 e 25 marzo ore 20.45
26 marzo ore 10 su
prenotazione

La divina commedia Opera musical
con Antonello Angiolillo e Andrea Ortis

abbonamento Fiore all’occhiello a 10 spettacoli
5 spettacoli fissi: Che disastro Peter - Divina commedia - Due dozzine - Figlie Eva - Kinky Boots
+ 5 spettacoli a scelta tra Fiore, Cultura Classica, G.Prosa, PFR e Operette cfr Viva il teatro

per docenti: Fiore Grande € 225; per studenti: Fiore Giovane € 160 (nati dal 1993)
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Divina commedia (serale)
Liolà- Winston vs Churchill

14 ottobre ore 21

Shakespeare per 2

scolastiche al mattino
su prenotazione

a cura di Girolamo Angione e Gian Mesturino
con Elia Tedesco

dal 17 dicembre al 6 gennaio

Forbici Follia

in programm serale e pomerid

di Paul Portner - regia Gianni Williams
con la Compagnia Torino Spettacoli

Piccolo principe (mattina): € 8
docenti accomp: 1 om ogni 10 allievi
Piccolo principe (pomeridiano)
ridotto gruppi scolastici: € 14
intera platea o galleria
docenti accomp: 1 om ogni 20 allievi

Che disastro di Peter - Grease
p speciale gruppi scolastici >30:
€ 16 3°sett platea e galleria
docenti accomp: 1 om ogni 30 allievi

Per Farvi Ridere
Shakespeare x 2 - Forbici Follia
al mattino: € 8
docenti accomp: 1 om ogni 10 allievi
prezzi speciali gruppi scolastici
repliche serali e pomerid (esc 31 dic):
da mar a gio sera e dom pom: € 16
(€ 14 a studente per gruppi >30) *

ven e sab sera: € 19
abbonamento Per Farvi Ridere a 4 spettacoli: € 58
cfr Viva il teatro

docenti accomp: 1om ogni 15 allievi

*fino a esaurimento posti
riservati all’iniziativa

PER GLI ISTITUTI DI FUORI TORINO
possibilità di ospitare una rappresentazione teatrale di Torino Spettacoli (in uno spazio interno all’istituto stesso)
a scelta tra Terza Liceo 1939, Parlo italiano, Piccole donne, Il Giornalino di Gian Burrasca, Il Giardino segreto,
Diario della missione umanitaria in Benin e Shakespeare per due a condizioni vantaggiose.
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