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

Torino, luglio 2018
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 nella stagione
2018-19. 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 dei cartelloni dei Teatri
Erba, Alfieri e Gioiello. Il modulo da utilizzare per le prenotazioni è disponibile al sito www.torinospettacoli.it
(alla voce Abbonamenti e Biglietti /Moduli Prenotazioni/Moduli Scuole).

Prospetto sintetico appuntamenti 2018-19 per il mondo della scuola, aggiornato a luglio 2018
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).
10 e 11 ottobre ore 21
7 e 13 novembre ore 10
8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 nov ore 21
11 e 18 novembre ore 16
21 novembre ore 10
22, 23, 24 novembre ore 21
25 novembre ore 16
dal 5 all’8 dicembre ore 21
9 dicembre ore 16

ERBA
dall’11 al 15 dicembre ore 21
16 dicembre ore 16
scolastica al mattino a richiesta
18 e 19 dicembre ore 10
dal 20 dicembre al 6 gennaio
in programm serale e pomeridiana

11 e 12 gennaio ore 21
13 gennaio ore 16

Maruzza Musumeci
di Andrea Camilleri - con Pietro Montandon

Grande Prosa

La locandiera
di Carlo Goldoni - regia Enrico Fasella
con Miriam Mesturino e Luciano Caratto

Un curioso accidente
di Carlo Goldoni - regia Enrico Fasella
con Piero Nuti, Mesturino e Luciano Caratto

Don Chisci@tte
di N.Caponio – da Don Chisciotte della Mancia di
Miguel de Cervantes con Alessandro Benvenuti

Oh dio mio!
di Anat Gov – regia Girolamo Angione
con Piero Nuti e Miriam Mesturino

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

Maratona di New York

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

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

da martedì a giovedì sera
e domenica pom: € 16
ven e sab sera: € 19
gratuità docenti accompagnatori
(1 ogni 15 allievi)

condizioni ulteriormente
agevolate, su richiesta, per
gruppi superiori a 30

di Edoardo Erba - con Fiona May
abbonamento a 8 spettacoli:
Grande Prosa: € 124
Grande Prosa Giovane € 104
(per i nati dal 1992 su pres. doc)

dal 7 al 9 febbraio ore 21
10 febbraio ore 16

di Furio Bordon - con Massimo Dapporto

8 e 9 marzo ore 21
10 marzo ore 16

di Éric Emmanuel Schmitt - con Saverio Marconi

GIOIELLO

15 e 16 febbraio ore 21
17 febbraio ore 16

di Vitaliano Brancati - con Ornella Muti

da ottobre a dicembre
data e orario a scelta
repliche su prenotazione

Parlo italiano

13°anno di repliche

ERBA

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

€ 5 a studente - € 3 per gruppi >30
gratuità docenti accompagnatori

Un momento difficile
Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano
La governante

(1 om ogni 10 allievi)
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2 ottobre ore 21
3 ottobre ore 10
8 e 15 ottobre ore 10
5, 6, 12, 13 ottobre ore 21
7 e 14 ottobre ore 16

Antigone
di Vittorio Alfieri - regia Marco Viecca

La commedia delle tre dracme
dal Trinummus di Plauto
regia Girolamo Angione

Processo a un seduttore

8 ottobre ore 21
9 ottobre ore 10

da Pro Caelio di Cicerone - regia Piero Nuti

9 ottobre ore 21

Le rane di Aristofane
Antigone di Bertolt Brecht

ERBA

a cura di Girolamo Angione

20° Festival
di cultura classica
scolastiche al mattino:
€ 8 a studente
ingresso gratuito docenti
accompagnatori
(1 omaggio ogni 10 allievi)
repliche serali e pomeridiane:
€ 9 a studente
ingresso gratuito docenti
accompagnatori
(1 omaggio ogni 10 allievi)

15 ottobre ore 21
16 ottobre ore 16

L’arte di saper invecchiare
dal De Senectute di Cicerone
scritto e diretto da Piero Nuti

17 ottobre ore 10
18 e 19 ottobre ore 21

da Pro Milone di Cicerone - con Piero Nuti

20 ottobre ore 21 - 21 ottobre ore 16
22 ottobre ore 10

di Molière - regia Girolamo Angione

23 ottobre ore 10
24 e 25 ottobre ore 21
26 e 27 ottobre ore 21
28 ottobre ore 16 - 29 ottobre ore 10
30 ottobre ore 21
31 ottobre ore 10

Il coraggio fa 90!
Anfitrione
Rudens /Ridens

ALFIERI

possibilità di dibattito
da concordare con Ufficio Scuole

di Plauto - regia Girolamo Angione

Miles Gloriosus
di Plauto - regia Girolamo Angione

Non una di meno
di Manlio Marinelli da Le Troiane di Euripide

Terza liceo 1939 a teatro
scolastiche ore 10
oppure ore 11
da ottobre a dicembre,
data e orario a scelta

MINIAbbonamenti
Cultura classica
low cost per studenti e docenti
(validi anche per i serali)
- a 3 spettacoli € 24
- a 2 spettacoli € 16
- Maratona plautina € 21

di Marcella Olschki, Germana Erba,
Irene Mesturino

A Teatro in Solferino

Il giornalino di Gian Burrasca

ingresso gratuito docenti
accompagnatori

di Vamba – a cura di Simone Moretto

€ 5 a studente
€ 3 per gruppi >30

(1 om ogni 10 allievi)

Il giardino segreto
da F.H. Burnett - a cura di Simone Moretto
20 novembre
ore 20.45
19 dicembre ore 10
26 dicembre ore 15.30

ALFIERI

28 dicembre
ore 20.45
8 febbraio
ore 20.45

Caffè nero per Poirot
Il piccolo principe
di A.de Saint-Exupéry - regia Andrea Dosio

Grease
di J.Jacobs e W.Casey - regia S.Marconi

Giocando con Orlando
da Orlando Furioso di Ariosto

con Stefano Accorsi
26 febbraio
ore 20.45
14 maggio
ore 20.45

Il Fiore all’occhiello

di Agatha Christie - regia Piero Nuti

Famiglia Addams

Caffè nero, Grease,
Giocando Orlando,
Fam Addams, Stomp (serali)
prezzo speciale
gruppi scolastici >30: € 16
II sett platea o galleria
gratuità docenti accompagnatori
(1 om ogni 30 allievi)

Piccolo principe (mattina): € 8
gratuità docenti accompagnatori
(1 om ogni 10 allievi)

di Charles Addams – con Gabriele Cirilli

Piccolo principe (pomeridiano)

Stomp

ridotto gruppi scolastici: € 14
intera platea o galleria
gratuità docenti accompagnatori
(1 om ogni 20 allievi)

di Luke Cresswell e Steve McNicholas
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27 novembre ore 10
dal 13 al 18 novembre
dal 27 novembre al 2 dicembre
in progr serale e pomeridiana
17 dicembre ore 21
11 febbraio ore 21

GIOIELLO

Caffè nero per Poirot

Per Farvi Ridere

di Agatha Christie - regia Piero Nuti

scolastiche al mattino:
€ 8 a studente

Shakespeare per 2

scolastiche al mattino su prenotazione

a cura di Girolamo Angione
e Gian Mesturino - con Elia Tedesco

dal 19 dicembre al 6 gennaio
dal 30 gennaio al 3 febbraio
12, 13, 14 febbraio

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

in programm serale e pomeridiana

Forbici Follia

dal 13 al 17 marzo

Che disastro di commedia

in programm serale e pomeridiana

di H.Lewis, J.Sayer, H.Shields - regia Mark Bell

gratuità docenti accompagnatori
(1 om ogni 10 allievi)

prezzo gruppi scolastici repliche
serali e pomeridiane (escl 31 dic):
da mar a gio sera e dom pom: € 16
ven e sab sera: € 19
ingr gratuito docenti accompagn
(1 ogni 15 allievi)

condizioni ulteriormente
agevolate, su richiesta, per
gruppi superiori a 30
abbonamento a 4 spettacoli
Per.Farvi Ridere € 58

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, della rappresentazione teatrale (in uno spazio interno
all’istituto stesso) di una produzione della Compagnia Torino Spettacoli (Terza Liceo 1939, Parlo italiano,
Patulè in terra rossa, 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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