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La commedia tratta del rapimento della fi-
glia di un tale di nome Demone per mano 
del lenone Labrace.
Tuttavia un giovane di nome Plesidippo, 
essendo innamorato della fanciulla rapita, 
di nome Palestra, decide di pagare il riscat-
to per la sua liberazione.
Labrace gli dà appuntamento al tempio di 
Venere per la consegna della fanciulla, ma 
si dirige da tutt’altra parte…
Guidati dalla stella Arturo, cui è affidato il 
bellissimo prologo, viviamo l’avventura ap-
passionante che ci porta al ritrovamento, 
grazie a una fune (rudens), dello scrigno 
che contiene gli averi di Palestra e che ci 
prova che la ragazza è figlia di Demone.
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2 19° festival di cultura classica al Teatro Erba

temi e motivi etici,intellettuali e artistici
bagaglio dell’uomo moderno

T. Erba - lunedì 2 ottobre ore 21
(ingresso libero su prenotazione)

Compagnia Torino Spettacoli
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
serata inaugurale e di illustrazione del 19° Festival 

“Sono voci poetiche che ci arrivano da lontano. 2600  anni sono trascorsi: ep-
pure le sentiamo nostre. Parlano infatti di cose che ci riguardano: la dolcezza 
dell’amore e dell’amicizia, la rabbia dell’odio, il dolore dell’addio, la gioia di un 
incontro…”.

T. Erba - da giovedì 5 a lunedì 16 ottobre
(giovedì 5 ottobre ore 21 - venerdì 6 e sabato 7 ottobre ore 21

domenica 8 ottobre ore 16 - lunedì 9 ottobre ore 10
 giovedì 12 ore 21 - ven 13 ottobre ore 10 e ore 21 - sab 14 ottobre ore 21

dom 15 ottobre ore 16 - lun 16 ottobre ore 10)
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

Rudens/Ridens… tutto in una tempesta!!
di Gian Mesturino e Girolamo Angione da Plauto

regia Girolamo Angione

T. Erba - mar 10 ottobre ore 10 - mer 11 ottobre ore 21
PIERO NUTI    LUCIANO CARATTO

BARBARA CINQUATTI    ELIA TEDESCO
Processo a un seduttore (Pro Caelio)
in uno spettacolo scritto e diretto da Piero Nuti

dal Pro Caelio di Cicerone
Amori e intrighi sulle rive del Tevere e la difesa di un seduttore da parte del 

più geniale avvocato e oratore politico del mondo romano, in uno spettacolo 
scritto e diretto da Piero Nuti dal Pro Caelio di Cicerone. 

I fatti raccontati sono antichissimi ma lo spirito in essi contenuto e le parole con 
cui sono comunicati toccano direttamente la sensibilità contemporanea. Insie-
me alla trattazione giuridica del fatto, troviamo lo strumento comico, con uso 
dell’ironia, insieme al ridicolo nei fatti e nei detti (giochi di parole, richiami e allu-
sioni di versi tragici e comici, nomignoli, diminutivi, gaffes, lapsus imbarazzanti).

T. Erba - martedì 17 ottobre ore 21
mercoledì 18 ottobre ore 10

Teatro Libero di Palermo
con ROBERTA BELFORTE, MATTEO CONTINO

e GALLIANO MARIANI
Manhattan Medea

di Dea Loher - traduzione e regia Beno Mazzone
costumi Lia Chiappara - musiche Antonio Guida

produzione Teatro Libero di Palermo
Una Medea di oggi e di ieri; 
il mito di Medea esiste da 
sempre: moltissimi autori, di 
ogni paese e lingua, hanno 
scritto la loro Medea in una 
riflessione del hic et nunc. 
Dea Loher, pochi anni fa, 
ha scritto la sua Medea am-
bientandola in quello che è il 
simbolo della cultura e della 
società occidentale: Man-
hattan, in anni non precisati 
del XX secolo. Gli elementi 
della storia ci sono tutti: la 
fuga degli amanti, la morte 
del fratello, e la vendetta di 
Medea. Ma tutto si svolge 
davanti la ricca casa della 
quinta strada, sul marciapie-
de dove Medea attende Gia-
sone ed il suo bambino per 
ricostruire la sua famiglia. 

T. Erba - lunedì 16 ottobre ore 21
(ingresso libero su prenotazione)
Compagnia della Strigide

GIADA BACCHINI   GIUSEPPE SERRA   LUNA SERRA
INNOCENZO MONTESANO   DANIELE DANIELE

CHIARA PORCU
L’isola perduta

lettura drammatizzata da Tucidide a Ritsos
a cura di Pierpaolo Fornaro - regia Chiara Porcu

Lo storico Tucidide scrive il colloquio fra un ammiraglio ateniese e un gover-
nante dell’isola di Melo contrapponendo le ragioni della potenza egemone e 
le ragioni di una piccola isola che voleva conservarsi neutrale. Il poeta greco 
Ritsos scrive le nostalgie e i rimpianti di tre donne profughe dall’isola perduta; 
lì certamente stanno le ragioni più vere, più giuste e più inascoltate.

dedicato all’artista ADRIANA INNOCENTI
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3 19° festival di cultura classica al Teatro Erba

Abbonamenti “Festival di Cultura Classica”
3 spettacoli a scelta tra tutto il Festival: € 39 - spec. studenti e docenti € 24
2 spettacoli a scelta tra tutto il Festival: € 27 - spec. studenti e docenti € 16

Abbonamento MARATONA PLAUTINA
(Rudens - Soldato fanfarone - Pseudolus)
p. unico € 33 - speciale studenti e docenti € 21

Prezzi biglietti singoli (già in vendita - riduzioni valide tutti i giorni)
Rudens - Processo seduttore - Medea - L’arte di saper invecchiare

Soldato - Imbroglione
posto unico € 22.50 + € 1.50 prev

ridotto (over 60, gruppi, abb.ti e convenzionati) € 14 + € 1 prev
ridotto speciale (under 26, studenti e docenti) € 9 no prev

posto unico scolastiche al mattino: € 8 no prev
(ingresso gratuito docenti accompagnatori, 1 ogni 10 allievi)

Acarnesi
posto unico € 14 + € 1 prev - rid unificato € 9 no prev

Ciò che uno ama - L’isola perduta
serate di approfondimento a ingresso gratuito su prenotazione

T. Erba - martedì 24 ottobre ore 21
mer 25 ottobre ore 10 o ore 21 - giov 26 ottobre ore 10

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI
Il Soldato Fanfarone (Miles gloriosus)

di Gian Mesturino e Girolamo Angione da Plauto
regia Girolamo Angione

Il Miles Gloriosus è uno fra i testi plautini più amati dal pubblico per l’inven-
zione di quel Soldato fanfarone che, nei millenni a seguire e a partire dalla 
commedia dell’arte, ha segnato di sé alcuni dei momenti topici della storia del 
teatro occidentale. I Romani sono appena arrivati ma la fanno da padroni. Il 
Miles, campione di tracotanza “romanesca”, non lega affatto col carattere dei 
locali che, dunque, sono ben lieti di collaborare alla buona riuscita della beffa 
che un simpatico servo ordisce ai suoi danni... 

T. Erba - venerdì 27 e lunedì 30 ottobre ore 10
sabato 28 ottobre ore 21 - domenica 29 ottobre ore 16

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI
L’imbroglione (Pseudolus)

di Gian Mesturino e Girolamo Angione da Plauto
regia Girolamo Angione

Come nel Miles, tutto gira in-
torno al servo, vero dominatore 
della vicenda che, per liberare 
l’amante del suo giovane padro-
ne ordisce una lunga e intricata 
serie di inganni. In questo caso 
però, e sta qui la grandezza della 
commedia, Pseudolo è un vero 
servo-poeta, ha un estro spe-
ciale a predisporre inganni e si 
dimostra un tale artista nell’in-
venzione delle beffe, un così 
astuto “mattatore” dell’intrigo 
da scommettere perfino sul suo 
stesso imbroglio e ricavarne un 
profitto personale. 
Fra le commedie di Plauto, Pseu-
dolus è una delle più comiche in 
assoluto, grazie alla scoppiet-
tante ricchezza del linguaggio, 
ai ritmi serrati di un meccanismo 
narrativo che sfocia allegramen-
te nell’inverosimile, al disegno 
dei personaggi, tratteggiati con 
sfrenato gusto comico.

T. Erba - lunedì 23 ottobre ore 21 
SERATA ARISTOFANE: introduzione + spettacolo

Se la democrazia mette le ali
a cura del prof. Pierpaolo Fornaro

GIOVANI TALENTI DEL LICEO GERMANA ERBA 
Gli Acarnesi

di Aristofane - adattamento di Eva Mesturino e Girolamo Angione 
a cura di Girolamo Angione - Gianni Mancini - Angelo Galeano

Una classe di giovani allievi innamorati del teatro; un tema sempre attuale che 
sta a cuore a tutti: la pace. Ed ecco la straordinaria commedia del comme-
diografo greco Aristofane, celebre fin dal V secolo a.C. per aver impiantato ad 
Atene una fortunata “fabbrica del comico” dove si produceva dell’ottimo “riso 
alla greca”.  Atene e Sparta sono in guerra ormai da un po’ e siccome i politici 
si perdono in chiacchiere, Diceopoli decide di fare con gli Spartani una pace 
“separata” per sé e per la sua famiglia.... 

T. Erba - da giovedì 19 a domenica 22 ottobre
(giovedì 19 ottobre ore 10 - venerdì 20 ottobre ore 21

sabato 21 ottobre ore 21 - domenica 22 ottobre ore 16)
PIERO NUTI    ELIA TEDESCO

L’arte di saper invecchiare (De senectute)
scritto e diretto da Piero Nuti dal De senectute di Cicerone

“Bisogna aggiungere vita agli anni, non anni alla 
vita”, secondo l’esortazione del neurologo, Pre-
mio Nobel per la medicina, Rita Levi Montalcini.
Così Luciano De Crescenzo: “I vecchi che pos-
seggono il senso dell’umorismo hanno diritto al 
trenta per cento di sconto sull’età” – “La gio-
ventù, la maturità e la vecchiaia sono tre periodi 
della vita che potremmo ribattezzare “rivoluzio-
ne, riflessione, televisione”. Si comincia col vo-
ler cambiare il mondo e si finisce col cambiare 
i canali!”.
L’attore e regista Piero Nuti, conoscitore e fre-

quentatore del teatro antico ai massimi livelli, è la guida ideale per un percorso 
teatrale piacevolissimo attraverso L’arte di saper invecchiare di Cicerone. Dopo 
averci affascinati con Processo a un seduttore del medesimo autore, il “grande 
vecchio” del teatro ci conquista con questo sorprendente testo del più geniale 
avvocato di tutti i tempi. 
Lo spettacolo si apre all’attualità attingendo a spunti di autori contemporanei e 
ai contributi di tutti gli anziani (e dei grandi anziani) che vogliano “dire la loro”.
L’arte di saper invecchiare illustra le motivazioni che mettono generalmente in 
cattiva luce la vecchiaia e ne confuta la fondatezza. 
Cicerone esalta l’importanza delle attività per l’anima e delle “cose grandi” 
per le quali non è necessaria l’agilità del corpo ma piuttosto l’intelligenza e 
l’autorità e che si possono compiere anche da anziani come accadde, per 
esempio, a Sofocle che continuò a scrivere tragedie quali l’Edipo a Colono, o 
a personalità quali Platone o Pitagora. 
Il corpo non è una casa, ma un albergo dell’anima. Secondo l’autore, l’anima è 
immortale, e ne è una prova il fatto che si sanno molte cose già dalla nascita, e 
nemmeno quando siamo vivi l’anima si vede, dunque può esserci anche dopo... 
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T. Gioiello - da venerdì 13 a domenica 15 ottobre

(venerdì e sabato ore 21 - domenica ore 16)
COMPAGNIA TEATRALE MASANIELLO

Miseria e nobiltà
di Eduardo Scarpetta - regia Alfonso Rinaldi
produzione Compagnia Teatrale Masaniello

La commedia, ben nota anche per la riduzione cinematografica diretta nel 
1954 da Mario Mattioli e magistralmente interpretata dal grande Totò, narra 
della povertà napoletana che s’ingegna per tirare a campare. Due famiglie 
convivono sotto lo stesso poverissimo tetto e, stremate dalla più nera indi-
genza, su invito di un ricco rampollo della nobiltà partenopea, si prestano a 
inscenare un’improbabile finzione, interpretando i componenti della famiglia 
del giovane blasonato…. Miseria e nobiltà è una commedia piena di verve e in-
trighi, che evoca appieno la tradizione dei canovacci della commedia dell’arte, 
con scambi di persone, travestimenti e l’arte di arrangiarsi tipica napoletana. 

T. Gioiello - martedì 24 ottobre ore 21
SERGIN e la Sangon Blues Band

“Ah! le fumne, che passiun…”
Ritorna “Sergin” (Sergio Cavallari) e la Sangon Blues Band con il maestro Ar-
mando Lardù, nel suo nuovo spettacolo dedicato alle “nostre” donne, con 
ammiccamenti cabarettistici sulla vita di coppia e molte canzoni che i miglio-
ri autori piemontesi, primi fra tutti Farassino, Buscaglione e Balocco, hanno 
composto pensando a loro. Il tutto, nel solco delle nostre radici dialettali. Oltre 
due ore di esilaranti prese in giro, buona musica tra amici e sano divertimento.  

T. Gioiello - venerdì 20 ottobre ore 21
FILIPPO BESSONE  CLAUDIO DADONE

DANIELE TRUCCO  LILLO DADONE  BENJAMIN NEWTON  
JOE VACCHETTA  LUCA OCCELLI  AZIO CITI

La seconda cena canonica 
Padre Filip e l’orchestra Bluette

uno spettacolo di Filippo Bessone e Claudio Dadone
musica e arrangiamenti Claudio Dadone

Se c’è stata la Prima Cena Canonica, 
non poteva mancare la seconda! Sia-
mo partiti dalla prima cena per aver la 
possibilità di continuare all’infinito con 
la speranza di… non arrivare mai all’ul-
tima.
I protagonisti della Seconda Cena 
sono: Padre Filip (Filippo Bessone), un 
finto prete che canta e racconta storie 
musicate e parabole riflessive; Padre 
Iork (Azio Citi), altro padre che traduce 
quando il dialetto fa capolino e il Chie-
richetto (Luca Occelli), indispensabile 
figura recitativa; Claudio Dadone, capo 
orchestra, dirigerà il gruppo di musicisti 
dell’Orchestra Bluette. Brani originali 

raccontano il quotidiano con ironia. Le parabole sono facezie comiche che 
trattano argomenti d’attualità visti da un’angolazione divertente, ma che cela-
no piccoli messaggi e riflessioni. Nella sua interezza, lo spettacolo è leggero e 
vola via in un attimo, lasciando in bocca una piacevole allegria.

T. Gioiello - sabato 21 ottobre ore 21 
DAVIDE BORRA  MAURO BORRA

Les jumeaux
scritto e diretto da Daniele Ronco

elementi di scena Lucio Lucà, Lorenzo Rota - prod. Mulino ad Arte
realizzato con il sostegno di Fondazione Live Piemonte dal Vivo,

Città di Orbassano, Comune di Cumiana
Les jumeaux è uno spettacolo surreale, poetico e comico allo stesso tem-
po. Due fisarmonicisti gemelli raccontano con la musica e tanta magia la loro 
straordinaria (e vera) avventura di artisti di strada in giro per il mondo, quando 
avevano appena 17 anni. 
Sulle spalle portavano una 
fisarmonica e in tasca solo 
un sogno: vivere di musica. I 
gemelli (les jumeaux) si ritro-
vano per portare sul palco 
lo spezzone più bello della 
loro vita insieme: il viaggio 
come artisti di strada in giro 
per il mondo. Si spazia dal 
musette francese delle gio-
stre ai tanghi appassionati 
di Piazzolla, passando per 
lo swing e il gitano. 

T. Gioiello - sabato 28 ottobre ore 21
domenica 29 ottobre ore 16

MARCO & MAURO
Tacatevi al treno

di Marco & Mauro e Massimo Brusasco
2° anno di repliche!! Il 
treno è qualcosa di  stra-
no. E’ costretto dai bina-
ri, ma spazia da Nord a 
Sud, da Est a Ovest e 
pure in diagonale. Il tre-
no è un mondo di con-
trapposizioni variopinte, 
un luogo dove chi scen-
de lascia il posto a chi 
sale, si mescolano co-
lori, emozioni, linguaggi 
e talvolta i profumi. Con 
Tacatevi al treno, Marco 
& Mauro, collaudati ca-
barettisti col Piemonte 
nel cuore, vogliono rac-
contare il grande univer-
so racchiuso in un solo 
vagone, dove si alterna-
no personaggi curiosi ma affatto di fantasia… Marco & Mauro salgono sul 
treno e ci portano per mano nello strano mondo abitato da chi oltrepassa la 
linea gialla. Non importa per andare dove. La certezza sono le risate.

T. Gioiello - venerdì 3 e sabato 4 novembre ore 21
PATRIZIA SCIANCA   GIANLUCA IACONO
CRISTINA RENDA   FEDERICA VALENTI

Chanson d’Amour
testo e regia Claudio Ottavi Fabbrianesi

produzione Slow Cinema e il Piccolo teatro d’Arte
Chanson d’Amour intrec-
cia la vicenda raccontata 
dal romanzo La Donna di 
Gilles di Madeleine Bou-
rdouxhe, la disperazio-
ne della protagonista de 
La Voce Umana di Jean 
Cocteau e il pathos raffina-
to e malinconico delle can-
zoni cantate dagli chan-
sonnier francesi della metà 
del secolo scorso. Parla di 
desiderio, dell’inesorabilità 
delle sue leggi, capace di 
condurre anche i perso-
naggi “semplici” che caratterizzano la storia verso scelte inusuali ma che intu-
iamo essere per chiunque possibili e verosimili; parla di dipendenza amorosa, 
trovando però il coraggio di legittimarla e di mostrarne la forza trasgressiva e 
la sua etica divergente. Il plot è quello di un ménage à trois in cui Gilles - un 
operaio delle fonderie della Liegi operaia che fa da sfondo alla vicenda - si 
innamora segretamente di Victorine, sorella più giovane di sua moglie Eliza…
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T. Gioiello - giovedì 9 novembre ore 21
ALFATRE GRUPPO TEATRO

Tuta n’autra musica 
commedia brillante in due atti

tratto da Chat en poche di Georges Feydeau - regia Giancarlo Biò
traduzione in lingua piemontese di Gian Carlo Pondrano

adattamento Alfatre Gruppo Teatro
scene Piergiorgio Bertolo, Giorgio Delsanto, Mariagrazia Monticone

costumi Mariagrazia Monticone, Loredana Poletto
luci e musiche Fernando Viberti e Ezio Brovero

La commedia, il cui titolo originale è Chat en poche, è stata una delle prime 
commedie di Georges Feydeau, scritta nel 1888. Taddeo Sala, ricco impren-
ditore, inventore dello zucchero per diabetici, è convinto di poter far rappre-
sentare al teatro Regio un’opera lirica scritta da Lussia, la sua giovane figliola. 
Per far ciò escogita uno stratagemma: metterà sotto contratto un tenore molto 
bravo per poi “cederlo” al teatro Regio solo se verrà messa in scena l’opera 
della figlia. Quando in casa Sala arriva un giovane di bell’aspetto, Taddeo cre-
de sia il cantante. Ma non è così…

T. Erba - da venerdì 3 a lunedì 6 novembre
(venerdì 3 ore 21 - sabato 4 nov ore 15.30 e 21 - dom 5 nov ore 16

lunedì 6 novembre ore 10)
TORINO SPETTACOLI

con i TALENTI DEL LICEO GERMANA ERBA
Il fantastico mago di Oz

di Germana Erba e Franca Dorato - regia Franca Dorato
produzione Torino Spettacoli

Ispirato liberamente al celebre romanzo di Lyman Frank Baum, il musical Il fan-
tastico mago di Oz può contare sul tessuto musicale originale di Bruno Coli e 
sulla piena interazione di prosa, canto e danza in un’ambientazione di impatto. 
La cifra stilistica dello spettacolo affida all’interdisciplinarietà il compito di rie-
vocare una storia celebre e amata e, al tempo stesso, tutta da scoprire nei suoi 
messaggi e nelle sue attuali e universali possibilità comunicative. 
Una giovane maestra racconta alla sua classe una storia: la protagonista di 
questa avventura, Dorothy, è una bambina che vive in Kansas con gli zii e il cane 
Toto. Un giorno, un ciclone solleva la casa di Dorothy e la trasporta in volo…

T. Gioiello - lunedì 15 gennaio ore 21
TRELILU   MAGO ALEXANDER

Lilusione
testi e regia del gruppo

Ed eccoli di nuovo in scena: I TRELILU dopo i festeggiamenti del 25° anno di 
attività tornano a Torino insieme al MAGO ALEXANDER con Lilusione! Uno 
spettacolo dove musica, magìa e comicità si intrecciano per farvi trascorrere 
una serata speciale. Vi aspettiamo al Teatro Gioiello per Liluderci insieme! 

T. Alfieri - giovedì 1 marzo ore 20.45
MARCO & MAURO e LUCA FRENCIA

S-Concerto (cfr scheda nel cartellone Per Farvi Ridere)

T. Erba - martedì 26 dicembre ore 16
GIOVANNI MUSSOTTO

e i Giovani talenti del Liceo Germana Erba
Gelindo

di Gian Mesturino - regia Girolamo Angione
produzione Torino Spettacoli

Scaramantico ritorno di un “must” delle feste di Natale. Tra i pastori del pre-
sepe non può mancare quello che porta una pecora sulle spalle: è Gelindo, 
uno dei personaggi più amati del teatro popolare piemontese. Per obbedire al 
censimento dell’imperatore, Gelindo lascia il Monferrato e, per quella magia 
che avviene solo nelle favole, si ritrova dalle parti di Betlemme! 

T. Erba - da giovedì 14 a domenica 17 dicembre
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

Il piccolo principe (cfr scheda nel cartellone Grande Prosa)

Abbonamento “Piemonte in scena”: 
3 spettacoli a scelta tra: Ah! Le fumne - Tuta n’autra - Miseria e Nobiltà 

Chanson - Seconda cena - Gelindo - Tacatevi treno - Les jumeaux - Lilusione 
Sconcerto - P. Principe - Mago di Oz - Dancing New York: prezzo unico € 30

Prezzi biglietti singoli
Ah! Le fumne - Tuta n’autra musica -  Miseria e Nobiltà

Chanson d’amour - Gelindo
p.unico € 14 + € 1 prev

rid. unificato (over 60, under 26, gruppi, abb.ti e conven.) € 10 + € 1 prev

Piccolo Principe - Mago Oz: posto unico € 15 + € 1 prev
rid. unificato (over 60, under 26, gruppi, abb.ti e conven.) € 11 + € 1 prev

Seconda cena canonica - Tacatevi al treno -  Les jumeaux
Dancing New York  - Lilusione - Sconcerto

posto unico € 18 + € 1 prev
rid. unificato (over 60, under 26, gruppi, abb.ti e conven.) € 13 + € 1 prev

PIEMONTE IN SCENA
(riduzioni valide tutti i giorni)

T. Erba - mercoledì 7 marzo ore 21
ADRIANA CAVA JAZZ BALLET

con FABRIZIO VOGHERA
Dancing in New York

ideazione e coreografia Adriana Cava
Il pubblico è coinvolto in un viaggio virtuale per le strade della Grande Mela, 
in cui ritrova luoghi divenuti mitici come Central Park, Ground Zero, il Village, 
attraverso le tipiche atmosfere che hanno reso la città un simbolo della moda, 
delle arti e dell’avanguardia nel mondo. Sfrecciando sulle rotaie di una imma-
ginaria “high-line”, lo spettacolo attraversa la città da down town a up town 
svelandone gli angoli più nascosti in un racconto senza parole dove i corpi 
danzanti si muovono sulle note di canzoni indimenticabili. Interpreti della sera-
ta i danzatori dell’Adriana Cava Jazz Ballet, con la partecipazione straordinaria 
del cantante protagonista di celebri musical, Fabrizio Voghera. 



Il “cult”del teatro leggero: musical, prosa brillante e prove d’attore in 
compagnia degli artisti più amati

T. Alfieri - da venerdì 3 a domenica 5 novembre
(ven ore 20.45 - sab ore 15.30 e 20.45 - dom ore 15.30)

GABRIEL GARKO   UGO PAGLIAI
Odio Amleto

con CLAUDIA TOSONI  ANNALISA FAVETTI  GUGLIELMO FAVILLA 
e con la partecipazione di PAOLA GASSMAN

di Paul Rudnick - scene e costumi Carlo De Marino
regia Alessandro Benvenuti

produzione Corte Arcana e Isola Trovata
Questa divertente commedia porta in scena la storia di una star del piccolo 
schermo che, per rifarsi un look da attore impegnato, accetta di interpretare 
il personaggio shakespeariano in palcoscenico. Andrew Rally, giovane stella 
di una serie televisiva recentemente cancellata, è appena arrivato con la sua 
agente immobiliare in quello che sarà il suo nuovo appartamento a New York 
City. Rally, originario di Los Angeles, è scoraggiato dagli orpelli gotici della 
vecchia casa. Il fatto che l’appartamento sia appartenuto al leggendario attore 
John Barrymore, fa ben poco per dissolvere le riserve di Rally. Egli è doppia-
mente disturbato, dal momento che sta anche per interpretare sul palcosceni-
co la parte di Amleto, ruolo reso famoso da Barrymore…

T. Alfieri - da martedì 7 a domenica 12 novembre 
(da mar a ven ore 20.45 - sab ore 15.30 e 20.45 - dom ore 15.30)

JOE ONTARIO old Elvis   MICHEL ORLANDO young Elvis 
con un ricco cast di Performers e Live band di 6 elementi

ELVIS, il musical
scritto e diretto da Maurizio Colombi - coreografie Rita Pivano

produzioni esecutive Soldout /Ilce Italia /We4show 

A 40 anni dalla sua scomparsa, in un’antepri-
ma assoluta per l’Italia, Elvis Presley rivive in 
scena fra canzoni immortali e una storia leg-
gendaria. Da quel 16 agosto 1977, quando 
il Re del Rock’n’Roll scomparve improvvisa-
mente di scena, sono trascorsi 40 anni, du-
rante i quali le leggende sulla vita, ma soprat-
tutto sulla morte, di Elvis Presley non hanno 
fatto che aumentare per milioni di fan in tutto 
il mondo. ELVIS The Musical è una biografia 
in musica della sua storia umana e professio-
nale, ripercorsa attraverso le sue canzoni im-
mortali. Lo spettacolo svela i retroscena di una 
vita consacrata alla musica e sacrificata allo 
show-business. La regia è del pluripremiato 
Maurizio Colombi, che ha all’attivo successi 
quali Rapunzel, La Regina di ghiaccio con Lo-

rella Cuccarini e We Will Rock You, il musical dei Queen. 

T. Erba - da martedì 7 a domenica 12 novembre 
MIRIAM MESTURINO

La locandiera (vedi scheda nel cartellone Grande Prosa)

T. Alfieri - da martedì 21 a domenica 26 novembre 
(da mar a ven ore 20.45 - sab ore 15.30 e 20.45 - dom ore 15.30)

MARISA LAURITO   IVA ZANICCHI  (in o.a.)
Due donne in fuga

di Pierre Palmade e Cristophe Duthuron
adattamento Mario Scaletta - regia Nicasio Anzelmo

produzione Spettacoli Teatrali Produzioni 

T. Alfieri - da giovedì 16 a domenica 19 novembre
(da giovedì a sabato ore 20.45 – domenica ore 15.30)

LILLO & GREG
e con VANIA DALLA BIDIA   BENEDETTA VALANZANO

DANILO DE SANTIS   MARCO FIORINI
L’uomo che non capiva troppo - Reloaded

scritto e diretto da Lillo&Greg
coregia Claudio Piccolotto - costumi NC POP

produzione LSD Edizioni
Lillo & Greg tornano in teatro con la divertentissima commedia L’uomo che 
non capiva troppo, una deliziosa pièce che prende spunto dall’acclamata serie
presente nella trasmissione radiofonica “6-1-0”. Immaginate un uomo tran-
quillo, Lillo, con una vita tranquilla e quasi anonima. Finché non fa una scoper-
ta incredibile: la tranquillità è la facciata di un mondo che non gli appartiene, 
fatto di spionaggio, intrighi e società segrete. Ciò in cui ha sempre creduto non 
è come sembra, né l’amata moglie né il migliore amico Greg. Comincia qui un 
cammino di suspence e mille peripezie, misteri da svelare, interrogatori e spa-
ratorie a metà fra Matrix e un film di James Bond, dove c’è una banda di cattivi 
da sgominare e un progetto di dominio del mondo da sventare. L’uomo non 
troppo comune Lillo cerca di venire a capo di questa incredibile situazione, 
seguendo le incomprensibili istruzioni fornite dal suo mentore Greg.

Due donne si incontrano di notte su una strada statale mentre fanno l’auto-
stop. Entrambe fuggono dalla loro vita, Margot da 30 anni di vita di casalinga, 
moglie e madre repressa, Claude dalla casa di riposo il Baobab, dove il figlio 
l’ha parcheggiata dopo la morte del marito. L’incontro suscita le battute più 
divertenti, per il luogo e l’ora “equivoci”. Claude ha un temperamento forte 
e, nonostante l’età, non si lascia intimidire da Margot, più giovane ma anche 
più sprovveduta. E’ l’inizio di un’avventura che vede le due donne viaggiare in 
autostop. Mentre le due donne si avventurano nelle più varie situazioni, ogni 
scena aggiunge un tassello alla psicologia delle pragoniste, mostrando allo 
spettatore il nascere di una vera amicizia. Si ride di gusto e si sorride nel rico-
noscere, nelle due protagoniste, alcuni aspetti della nostra vita, a volte pavida, 
altre più temeraria, in un perfetto equilibrio tra commedia e vita (vera), niente 
affatto retorico. Uno spettacolo da vedere e portare nel cuore. 

VIVA IL TEATRO!
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T. Alfieri - mercoledì 29 novembre ore 20.45
ANTONELLO COSTA

con ANNALISA COSTA e GIANPIERO PERONE
MasterCost - Lo spettacolo è servito

scritto e diretto da Antonello Costa
Lo chef Antonello Costa e la 
sua Compagnia vi aspettano 
per farvi assaggiare un menù 
fatto di sketch, gag, canzoni 
comiche, macchiette, piatti 
della tradizione, fino al caffè e 
all’ammazzacaffè. Mastercost 
è il 12° varietà di Costa che è 
considerato uno dei massimi 
esponenti di questo genere. 
L’artista rinnova linguaggio 
e ritmo senza tradire la tra-
dizione dell’avanspettacolo 
italiano.
Un omaggio ai grandi capo-
comici come Fabrizi, Rascel, 
Taranto, Totò, Petrolini e una 
ricerca di nuovi personaggi e 
tormentoni.

T. Alfieri - venerdì 1 dicembre ore 20.45
inseribile nelle formule di abbonamento Fiore Grande, 3+3 e 5+5

per un max di 400 abbonati
FLAVIO INSINNA e la Sua Piccola Orchestra

La macchina della felicità
direzione musicale e pianoforte Angelo Nigro - produzione Art Show

“La macchina della Felicità non è uno spettacolo. Non è una presentazione, 
una lettura, un incontro, un reading, non è non è un… ma allora che cosa è? 
E’…TROVATO! E’ la ricreazione. Come a scuola. Suona la campanella e si 
comincia. Salperete con il sottoscritto e la sua piccola orchestra verso “L’isola 
che c’è”, perché la felicità, nonostante tutto, può esistere, esiste, e la si può 
raggiungere. Il patto fra me, i musicisti e i passeggeri è chiaro: far saltare tutti 
gli schemi, abbandonarsi al piacere del viaggio e scatenarsi, come da bambini 
durante la nostra ricreazione. Il suono della campanella che interrompeva lo 
scorrere delle lezioni, è stata una delle prime dimostrazioni concrete che la 
felicità può esistere (…). Driiiiinnnnnnn. Che la ricreazione abbia inizio”. 

T. Alfieri - da martedì 5 a domenica 10 dicembre
(da mar a ven ore 20.45 - sab ore 15.30 e 20.45 - dom ore 15.30)

COMPAGNIA DELLA RANCIA
Grease

di Jim Jacobs e Warren Casey - regia Saverio Marconi
produzione Compagnia Della Rancia

EDIZIONE SPECIALE 20 ANNI DI SUCCESSI
con GUGLIELMO SCILLA Danny

Vent’anni e non sentirli. La nuova edizione di Grease è una lettura davvero 
nuova, luminosa, a tratti abbagliante. Un fenomeno che si conferma a ogni 
replica – più di 1.600, per oltre 1.700.000 spettatori – di una festa travolgente 
che dal 1997 accende i teatri italiani.
Lo spettacolo firmato da Saverio Marconi, che ha dato il via alla musical-ma-
nia, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, sarà in 
tour con tante novità.. non sveliamo di più, lasciando agli spettatori la possibi-
lità di lasciarsi sorprendere dalla “GREASEMANIA”.
Il team creativo comprende anche Gabriele Moreschi che ha disegnato la nuo-
va scenografia, Carla Accoramboni, Valerio Tiberi, che firma il disegno luci, il 
supervisore musicale Marco Iacomelli, Riccardo Di Paola per arrangiamenti e 
orchestrazioni, la direzione vocale di Gianluca Sticotti e Donato Pepe al dise-
gno fonico, per un totale di circa 60 persone tra cast, team creativo, tecnico e 
organizzativo impegnate nell’allestimento.
Per l’edizione speciale 2017 è Guglielmo Scilla, conosciuto sul web anche 
come Willwoosh, che, dal successo della rete, ha collezionato importanti 
esperienze in TV, radio e cinema, a interpretare il protagonista del musical 
Danny Zuko, il bullo dal cuore tenero leader dei T-Birds.

T. Erba - da martedì 19 dicembre a domenica 14 gennaio
Assassinio sul Nilo (vedi scheda nel cartellone Grande Prosa)

T. Alfieri - sabato 2 e domenica 3 dicembre
(sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)

TEATRO NUOVO MILANO PRODUZIONI
Saturday night fever - La febbre del sabato sera

adattamento teatrale Robert Stigwood
direzione musicale Angelo Racz - coreografie Valeriano Longoni 

regia Claudio Insegno - produzione Lorenzo Vitali
Il musical, tratto da una delle pellicole più celebri ed importanti nella storia del 
cinema, è un omaggio alla disco music ed al glam dominante degli anni’70. 
Uno spettacolare juke box musical in cui rivivere i successi disco in voga all’e-
poca tra cui spiccano le canzoni originali dei Bee Gees come Stayin’ Alive, 
How Deep Is Your Love, Night Fever, You Should Be Dancing e tante altre in 
voga tutt’oggi quali Symphonie No 5, More than a woman e la celeberrima 
Disco Inferno.
Una travolgente colonna sonora farà da sfondo alle vicissitudini del giovane 
e sensuale Tony Manero che ha un solo talento, il ballo, e ogni sabato sera 
diventa il re della pista della discoteca Odissyy2001…

T. Erba - da mercoledì 22 a giovedì 30 novembre 
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

La bisbetica domata (vedi scheda nel cartellone Grande Prosa)

VIVA IL TEATRO!
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Teatro Alfieri - domenica 31 dicembre
subito dopo il brindisi di Mezzanotte

eccezionalmente inseribile nelle formule di abbonamento Fiore Grande, Fiore 
Giovane, 3+3 e 5+5 fino a un massimo di 300 abbonati

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI
Rudens/Ridens… tutto in una tempesta!!

di Gian Mesturino e Girolamo Angione da Plauto
regia Girolamo Angione

Nel Rudens di Plauto c’è ve-
ramente tutto ciò che lo spet-
tatore plautino può desiderare 
e anche di più! Ci sono infatti il 
tema dell’avventuroso, il colore 
del paesaggio, una sorprendente 
ricerca di effetti e di trovate e una 
ricca gamma di motivi suscitatori 
di riso e di pianto, di sdegno, sol-
lievo e sbigottimento. 
La commedia, inoltre, è ambien-
tata nella suggestione d’un pae-
saggio marino, scenario del tutto 
inusuale nel teatro antico… sì, 
siamo sulla spiaggia di Cirene, 
poco lontano dal tempio di Ve-

nere. Ed è una stella briccona a introdurci nell’appassionante avventura tutta 
da ridere!!

T. Alfieri - sabato 6 gennaio ore 20.45
e domenica 7 gennaio ore 15.30

VINCENZO SALEMME
Una festa esagerata!

con (in o.a.) NICOLA ACUNZO  VINCENZO BORRINO
ANTONELLA CIOLI  SERGIO D’AURIA

TERESA DEL VECCHIO  ANTONIO GUERRIERO
GIOVANNI RIBO’  MIREA FLAVIA STELLATO 

commedia scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme
scene Alessandro Chiti   costumi Francesca Romana Scudiero

produzione Diana Or.I.S.
Il mattatore Vincenzo Salemme presenta così la commedia: “Una festa esa-
gerata! nasce da un’idea che avevo in mente da tempo, uno spunto che mi 
permettesse di raccontare in chiave realistica e divertente il lato oscuro e 
grottesco dell’animo umano. Non dell’umanità intera ovviamente, ma di quella 
grande melassa/massa dalla quale provengo, quel blocco sociale che in Ita-
lia viene definito “piccola borghesia”. Volevo parlare delle cosiddette persone 
normali, di coloro che vivono nascondendosi dietro lo scudo delle convenzioni. 
Spero che questa commedia strappi risate e sproni al dialogo tra persone. Che 
si rispettano e, seppure con qualche sforzo, provino a volersi bene”.

T. Alfieri - da giovedì 11 a domenica 14 gennaio 
(giovedì e venerdì ore 20.45 - sabato ore 15.30 e 20.45 - domenica ore 15.30)

inseribile nelle formule di abbonamento Fiore Grande e 5+5 per le repliche 
dell’11, 12 o 14 gennaio per un max di 400 abb a replica

GIANLUCA GUIDI
Aggiungi un posto a tavola

commedia musicale di Garinei e Giovannini scritta con Jaja Fiastri
musiche Armando Trovajoli - coreografie Gino Landi

regia originale Pietro Garinei e Sandro Giovannini
ripresa teatrale Gianluca Guidi - produzione Viola Produzioni

Rappresentata per la prima volta nel 1974 è considerata ormai un classico del 
teatro italiano, affermandosi anche sulla scena internazionale con oltre 50 al-
lestimenti in Inghilterra, Austria, Cecoslovacchia, Portogallo, Spagna, Russia, 
Ungheria, Messico, Argentina, Cile e Brasile. La nuova produzione di Ales-
sandro Longobardi per Viola Produzioni debutterà al Teatro Brancaccio il 12 
ottobre 2017 in prima nazionale. Il cast è composto da 22 artisti, cantanti e 
ballerini. La storia, liberamente ispirata a After me the deluge di David Forrest, 
narra le avventure di Don Silvestro, parroco di un paesino di montagna, che 
riceve un giorno un’inaspettata telefonata: Dio in persona lo incarica di costru-
ire una nuova arca per salvare se stesso e tutto il suo paese dall’imminente 
secondo diluvio universale..

T. Alfieri - venerdì 29 dicembre ore 20.45
e sabato 30 dicembre ore 15.30 e ore 20.45

All Entertainment presenta una produzione DreamWorks
MADAGASCAR a musical Adventure

per la prima volta in Italia dal vivo!
basato sul film di animazione DreamWorks Animation

testi Kevin Del Aguila - regia Matteo Gastaldo
musiche e liriche originali di George Noriega & Joel Someillan

direzione musicale Fabio Serri 
scene e costumi Matteo Piedi

presentato in accordo con Music Theatre International (Europe)

I personaggi della DreamWorks campioni d’incassi con i film Madagascar sa-
ranno i protagonisti di un musical esuberante e brillante: Alex il Leone, Marty 
la Zebra, Melman la Giraffa e Gloria l’Ippopotamo sono le grandi star dello Zoo 
di New York. Legati tra loro da una forte amicizia, quando una sera la gabbia 
uno di loro è vuota, gli altri “evadono” per andare alla ricerca dell’amico scom-
parso. Si troveranno insieme su una nave diretta verso l’Africa. Questa verrà 
dirottata da un gruppo di bizzarri pinguini che complottano per raggiungere 
l’Antartide. 

VIVA IL TEATRO!
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T. Alfieri - da giovedì 1 a domenica 4 febbraio
(giovedì e venerdì ore 20.45 - sabato ore 15.30 e 20.45 - domenica ore 15.30)

inseribile nelle formule di abbonamento Fiore Grande e 5+5 per le repliche 
dell’1, 2 o 4 febbraio per un max di 400 abb a replica

LORELLA CUCCARINI
La Regina di Ghiaccio

ispirato alla Turandot di Giacomo Puccini
musica Davide Magnabosco, Paolo Barillari, Alex Procacci 

testi Maurizio Colombi, Giulio Nannini - scene Alessandro Chiti 
costumi Francesca Grossi - disegno luci Alessio De Simone

disegno suono Emanuele Carlucci - videografica Marco Schiavoni 
direzione musicale e arrangiamenti Davide Magnabosco

coreografie Rita Pivano - regia Maurizio Colombi - prod. Viola Produzioni
con Lorella Cuccarini nel ruolo di Turandot

Pietro Pignatelli nel ruolo di Calaf
La Regina di Ghiaccio è un musical ispirato alla fiaba persiana da cui nacque la 
Turandot di Giacomo Puccini. Lorella Cuccarini interpreta il ruolo di una malefi-
ca regina vittima di un incantesimo. Solo colui che sarà in grado di risolvere tre 
enigmi potrà averla in sposa. Riuscirà il Principe Calaf a sciogliere il cuore di 
ghiaccio della regina? Un cast artistico formato da venti straordinari performer 
fra attori, cantanti, ballerini, acrobati. Viola Produzioni riconferma la squadra 
vincente di Rapunzel. Non mancano in sala gli effetti speciali che abbattono 
la quarta parete coinvolgendo tutti gli spettatori, grazie anche all’utilizzo di 
immagini video realizzate con le più moderne tecnologie. 

T. Alfieri - da giovedì 8 a domenica 11 febbraio
(da giovedì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)

MANUEL FRATTINI
con la partecipazione di FATIMA TROTTA

Robin Hood il musical
di Beppe Dati - arrangiamenti Eric Buffat - regia Mauro Simone

coreografie Gillian Bruce - produzione Tunnel e Medina
Lo spettacolo ripercorre le gesta di uno degli eroi più amati di sempre: Robin 
Hood, interpretato da Manuel Frattini. Robin Hood il musical narra le avventure 
del coraggioso ladro gentiluomo e di tutti i personaggi che animano la foresta 
di Sherwood: Robin e Lady Marian; il simpatico Little John, Lady Belt, amica 
del cuore e confidente di Marian; IL disonesto Principe Giovanni e il suo perfi-
do consigliere Sir Snake; l’affettuoso Fra Tuck. Ambizione, coraggio, amore e 
avventura, in un grande musical originale per tutta la famiglia.

T. Alfieri - da martedì 23 a domenica 28 gennaio
(da martedì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)

SERENA AUTIERI
Diana & Lady D

scritto e diretto da Vincenzo Incenzo - scenografie Gianni Quaranta 
- coreografie Bill Goodson - costumi Silvia Frattolillo

direzione musicale Maurizio Metalli -  produzione Engage
Diana & Lady D è il primo spettacolo teatrale al mondo sulla vita della princi-
pessa triste. Serena Autieri sul palco inscena una performance verbale e fisica 
dai contrasti sorprendenti, facendoci rivivere l’ultima notte della principessa 
del popolo in un flusso di coscienza intenso e poetico, dove lampeggiano l’in-
fanzia difficile di Diana, la stagione felice dell’adolescenza, la vita controversa 
con Carlo, le maestose cerimonie reali, le raggianti apparizioni nella moda e 
nella mondanità, il volontariato spettacolare, i discutibili amanti, la solitudine e 
il dramma. Fino al sorprendente, spettacolare epilogo, che colpirà il cuore di 
ogni spettatore. Disegno scenico del Premio Oscar Gianni Quaranta (Zeffirelli, 
Yvori, Ross, Corbiau).

T. Alfieri - da martedì 16 a domenica 21 gennaio
(da martedì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)

ELIO  
Spamalot

I cavalieri della tavola molto molto rotonda
traduzione e adattamento Rocco Tanica - regia Claudio Insegno
direzione musicale Angelo Racz - coreografia Valeriano Longoni

produzione Lorenzo Vitali, Teatro Nuovo Milano
e con Pamela Lacerenza, Pierpaolo Lopatriello, Andrea Spina, 
Umberto Noto, Filippo Musenga, Thomas Santu, Luigi Fiorenti

Si tratta di una prima assoluta in italiano di Spamalot, il musical tratto da Mon-
ty Python e il Sacro Graal, film cult del più grande gruppo comico di tutti i 
tempi. Questo sarebbe già di per sé un evento interessante per il panorama te-
atrale italiano, dove non a caso in quarant’anni anni nessuno aveva mai osato 
mettere in scena i Monty Python, con la loro comicità surreale... a raccogliere 
la sfida dell’adattamento in italiano è stato chiamato Rocco Tanica! Tanica non 
è solo il musicista, autore e personaggio televisivo a tutti noto ma anche un 
appassionato conoscitore dell’opera dei Monthy Python.
Spamalot è un viaggio parodia all’interno del mondo di Re Artù e i cavalieri 
della tavola rotonda alla ricerca del sacro Graal e nel fare questo ironizza sullo 
stesso mondo dei musical e dello show-business in generale. Il musical non 
era stato mai adattato in Italia!

VIVA IL TEATRO!
Anno XXIV - N. 14 del 12/9/2017

9Fiore all’occhiello nei Teatri Erba, Gioiello, Alfieri

T. Alfieri - martedì 6 febbraio ore 20.45
NOGRAVITY Dance Company

Comix
(vedi scheda a pag 24)



T. Alfieri - da mercoledì 7 a domenica 11 marzo 
(da mercoledì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)

esaurita inseribilità in abbonamento
ENRICO BRIGNANO 
Enricomincio da me

uno spettacolo di Enrico Brignano
scritto con Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo, 

Massimiliano Giovanetti e Luciano Federico
regia Enrico Brignano - produzione Saludo Italia

Varcato il traguardo del mezzo secolo, Brignano si chiede se ciò che è di-
ventato è stato il frutto consapevole delle scelte fatte, un disegno del destino 
oppure una gran botta di cu...riosa casualità. Campione indiscusso del teatro 
italiano, Brignano è arrivato ai 30 anni di carriera. Ecco perché decide di rimet-
tersi in discussione. Tra i suoi pezzi forti e nuove situazioni comiche, musiche 
oniriche e scene quasi magiche, Enrico ricomincia dal principio, dal palcosce-
nico... E allora “ENRICOMINCIO DA ME!”.

T. Gioiello - da giovedì 15 a domenica 18 marzo
VERONICA PIVETTI

Viktor & Viktoria
(scheda nel cartellone Per Farvi Ridere)

T. Alfieri - martedì 20 e mercoledì 21 febbraio ore 20.45
ALEX MASTROMARINO 

FLAVIO GISMONDI  MARCO STABILE  CLAUDIO ZANELLI 
Jersey Boys

The story of Frankie Valli e the Four Seasons
testi Marshall Brickman & Rick Elice - musiche Bob Gaudio

liriche Bob Crewe - scene Roberto e Andrea Comotti
costumi Graziella Pera - coreografie Valeriano Longoni

supervisione musicale Emanuele Friello
direzione musicale Angelo Racz - regia Claudio Insegno

produzione Teatro Nuovo Milano
2° anno di repliche per l’edi-
zione italiana di Jersey Boys, 
il pluripremiato musical cam-
pione di incassi a Broadway 
e nel West End di Londra.
E’ un magnifico viaggio mu-
sicale tra i successi che han-
no scalato le classifiche di 
tutto il mondo tra gli anni ’50 
e gli anni ’70!
E’ la vera storia dell’italo 
americano Frankie Valli e 
dei Four Season che hanno 
Inventato il sound unico che 
ha venduto oltre 175 milioni 
di dischi in tutto il mondo! 
Le loro canzoni sono state 
interpretate da Diana Ross & 
The Supreme, i Muse, i Kil-
lers, Mina, Gloria Gaynor e 
tanti altri! 

T. Alfieri - sab 3 marzo ore 20.45 e dom 4 marzo ore 15.30
RAOUL BOVA   CHIARA FRANCINI

Due
di Luca Miniero e Astutillo Smeriglia - disegno luci Daniele Ciprì

scenografo Roberto Crea - costumista Eleonora Rella
regia Luca Miniero - produzione Compagnia Enfi Teatro

L’inizio della convivenza per tutti gli essere umani è un momento molto deli-
cato. Marco è alle prese con il montaggio di un letto matrimoniale, Paola lo 
interroga sul loro futuro di coppia. Sapere oggi come sarà Marco fra 20 anni, 
questa è la sua pretesa. O forse la sua illusione. La diversa visione della vita 
insieme emerge prepotentemente nelle differenze fra maschile e femminile. 
Entrambi evocheranno facce e personaggi del loro futuro e del loro passato... 
e montare un letto con tutte queste persone intorno, anzi paure, non sarà una 
passeggiata!

T. Alfieri - da martedì 13 a domenica 18 febbraio
(da martedì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)

(in o.a.) STEFANO FRESI   GIORGIO PASOTTI
VIOLANTE PLACIDO   PAOLO RUFFINI  

Sogno di una notte di mezza estate
di William Shakespeare 

adattamento Francesco Bellomo e Massimiliano Bruno
regia Massimiliano Bruno - produzione L’Isola Trovata
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Una commedia sull’amore, capolavoro assoluto del Bardo.
Mito, fiaba, e quotidianità si intersecano continuamente all’interno di questa 
originale versione del noto testo shakespeariano, sempre originalmente e ge-
nialmente contaminate e ricreate dalla fervida fantasia dell’adattamento.
Il Sogno di una notte di mezza estate è un vero e proprio teorema sull’amore 
ma anche sul nonsense della vita degli uomini che si rincorrono e che si affan-
nano per amarsi, che si innamorano e si desiderano senza spiegazioni, che si 
incontrano per una serie di casualità di cui non sono padroni. 
La trama principale si snoda attorno alle vicende amorose di Ermia e Lisandro, 
e di Elena e Demetrio, le cui avventure sentimentali sono complicate dall’en-
trata in scena di Oberon e Titania, re e regina delle fate che, servendosi di un 
folletto di nome Puck, creano scompiglio ai sentimenti degli amanti.



 T. Alfieri - da giovedì 3 a domenica 6 maggio
(gio e ven ore 20.45 - sab ore 15.30 e 20.45 - dom ore 15.30)

LORELLA CUCCARINI   GIAMPIERO INGRASSIA
Non mi hai più detto ti amo

scritto e diretto da Gabriele Pignotta
produzione Milleluci Entertainment

T. Alfieri - da venerdì 23 a domenica 25 marzo
(ven ore 20.45 - sab ore 15.30 e 20.45 - dom ore 15.30)

Love story
Il musical tratto dal film Premio Oscar

regia Andrea Cecchi - musiche Howard Goodall
testi Stephen Clark - adattamento testi e liriche Alessio Fusi

scene Gabriele Moreschi - movimenti coreografici Stefania Pacifico 
direzione musicale Gianni Mini

costumi Elisabetta Lombardi, Lucia Pini, Marta Regolini
produzione Compagnia delle Formiche

in collaborazione con Project Leader
e Accademia musicale di Firenze

con Maria Giulia Olmi, Davide Sammartano, Fabrizio Corucci 
Lapo Braschi, Chiara Materassi, Claudia Naldoni

Ensemble Elisa Bisceglia, Benedetta Bottai, Antonio Lanza, 
Gianni Mini, Riccardo Stopponi

musicisti Marco Baldini, Matteo Canalicchio, Tommaso Faglia, 
Julio Rafael Fernandez Guerrero, Katia Moling, 

Kevin Mucaj, Andrea Mucciarelli

T. Gioiello - da mercoledì 9  a domenica 13 maggio
Che cosa hai fatto quando eravamo al buio?

(scheda nel cartellone Per Farvi Ridere)

T. Alfieri - da martedì 13 a domenica 18 marzo 
(da mar a ven ore 20.45 - sab ore 15.30 e 20.45 - dom ore 15.30)
FRANCESCO PANNOFINO   EMANUELA ROSSI

con ANDREA LOLLI   SILVIA BROGI   MAURIZIO PEPE 
FILIPPO LAGANÀ   ELISABETTA CLEMENTI
I Suoceri Albanesi 2: mio nipote Bukurosh
di Gianni Clementi - regia Claudio Boccaccini

produzione Viola Produzioni
Una nuova commedia, autonoma ma anche sequel ideale dello straordinario 
successo I Suoceri Albanesi che registrò una tournée di 200 repliche in tut-
ta Italia. Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi tornano a raccontarsi in 
Suoceri Albanesi 2: Bukurosh, mio nipote. Lucio, consigliere comunale pro-
gressista; Ginevra, chef in carriera e la loro figlia 17enne Camilla; Corrado, 
Colonnello in pensione; Benedetta, titolare dell’erboristeria sotto casa; Igli, 
albanese, titolare di una piccola Ditta edile e Lushan, il suo giovane fratello, 
sono gli “eroi” del nuovo testo. Lucio e Ginevra sono appena tornati dall’Al-
bania, reduci dal matrimonio riparatore di Camilla con Lushan. Ai dubbi per la 
scelta della figlia si sommano le preoccupazioni per il suo futuro, l’annuncio 

Scopri la convenienza degli Abbonamenti a pagina 23

delle elezioni comunali per Lucio, la notizia che il ristorante molecolare di Gi-
nevra accusa un calo di clienti e il problema della imminente convivenza in 
casa con i novelli sposi…

Il film cult degli anni ‘70 diventa un 
musical che arriva in Italia! Ecco 
infatti lo spettacolo, con orche-
stra dal vivo, tratto da uno dei film 
più romantici di tutti i tempi, Love 
Story. Dopo la presentazione al 
Festival di Chichester, nel novem-
bre 2010 la versione originale de-
butta a Londra, al Duchess Thea-
tre, accompagnato da recensioni 
esaltanti. Lo spettacolo, arricchito 
dalle musiche di Howard Goodall 
e dalle liriche di Stephen Clark, ha 
avuto un grande successo a nella 
capitale britannica, ricevendo tre 
nomination ai Laurence Olivier 
Award, gli Oscar del teatro inglese 
e distinguendosi come uno dei più 
artisticamente innovativi. 

Una commedia ironica, intelligente, appassionante, cucita addosso a  due 
protagonisti perfetti, istrionici, esilaranti  e straordinariamente affiatati.
Un progetto produttivo ambizioso, un allestimento di livello per regalare allo 
spettatore momenti di assoluto divertimento e di grandissima emozione.
La famiglia è ancora cardine della società  e nostro punto di riferimento asso-
luto? Come si stanno evolvendo le nostre famiglie alla luce delle trasformazio-
ni sociali, politiche ed economiche in atto? E’ questo il tema attualissimo sul 
quale si sviluppa questa ironica e sorprendente “pièce” teatrale.  
Lorella Cuccarini è Serena, una super-mamma e moglie perfetta che capisce 
che forse questo ruolo non è più funzionale alla sua felicità.
Suo marito Giulio (Giampiero Ingrassia) inizialmente destabilizzato, troverà la 
forza di reagire. Anche i due figli di vent’anni, andranno in crisi esattamente 
come i loro genitori, ma quando tutto sembra portare verso la più amara delle 
disgregazioni familiari, ognuno riuscirà a provare delle risorse interiori inaspet-
tate... con un avvincente finale a sorpresa!  
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Spettatori per una nuova coscienza teatrale
T. Erba - da martedì 7 a domenica 12 novembre 

(mar 7 e mer 8 nov ore 10 - gio 9 e ven 10 nov ore 10 e 21
sab 11 nov ore 21 - dom 12 nov ore 16) 

MIRIAM MESTURINO   LUCIANO CARATTO
La locandiera

di Carlo Goldoni - regia Enrico Fasella
produzione Torino Spettacoli

Questo brillantissimo capolavoro goldoniano, andato in scena al teatro 
Sant’Angelo di Venezia il 26 dicembre 1752, narra l’avventura di Mirandoli-
na, serva e padrona al tempo stesso di una locanda fiorentina. Mirandolina è 
un’ottima locandiera; oggi, la definiremmo una capace donna-manager. Intor-
no a lei personaggi spassosissimi: il Conte parvenu e spendaccione; il Mar-
chese spocchioso visionario d’una antica ricchezza e d’una presente, inutile 
nobiltà; il Cavaliere misogino ma più di ogni altro ingenuo e Fabrizio, sincera-
mente innamorato. 

T. Alfieri - da venerdì 3 a domenica 5 novembre
GABRIEL GARKO    UGO PAGLIAI

Odio Amleto (vedi scheda nel cartellone Fiore all’occhiello)

T. Gioiello - da martedì 14 a domenica 19 novembre 
(da mar a ven ore 21 - sab ore 15.30 e 21 - dom ore 16) 

GIANFRANCO JANNUZZO
Il berretto a sonagli

con EMANUELA MUNI   GAETANO ARONICA
CARMEN DI MARZO   FRANCO MIRABELLA

ALESSANDRA FERRARA
con la partecipazione straordinaria di ANNA MALVICA 
di Luigi Pirandello - scene Carmelo Giammello 

regia Francesco Bellomo - produzione L’Isola trovata
Così la critica: “Protagoni-
sta un sorprendente Gian-
franco Jannuzzo; l’attore 
siciliano, noto per i suoi 
ruoli brillanti, ci regala un 
Ciampa di umanità a tratti 
disarmante”; “La regia ci 
regala un “berretto a sona-
gli” con elementi di novità, 
evidenziando la vis comica 
pirandelliana”. Il berretto a 
sonagli prende spunto dal-
le novelle “Certi obblighi” 
e “La verità”, nelle quali 
un marito, nonostante sia 
a conoscenza dell’adul-
terio della moglie, lo ac-
cetta con rassegnazione, 
ponendo come unica 
condizione la salvaguardia 
dell’onorabilità. La società 
costringe gli individui ad 
apparire rispettabili, obbe-
dendo a precisi codici di 
comportamento; in realtà 
tutto è permesso purché si 
salvino le apparenze…

T. Alfieri - da giovedì 16 a domenica 19 novembre 
LILLO & GREG

L’uomo che non capiva troppo - La saga
(vedi scheda nel cartellone Fiore all’occhiello)

T. Erba - da mer 22 novembre a gio 30 novembre 
(da mercoledì 22 a sabato 25 nov ore 21 - domenica 26 nov ore 16 

lunedì 27 e martedì 28 nov ore 10 - mercoledì 29 e giovedì 30 nov ore 21)
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

La bisbetica domata
di William Shakespeare - regia Enrico Fasella

produzione Torino Spettacoli
La struttura della 
commedia è basata 
sul tipico gioco del 
“teatro nel teatro”, a 
guidare in modo pa-
rallelo i destini degli 
attori e dei personag-
gi della commedia. 
E’ interessante e ha 
buona dose di ironia 
il parallelismo tra la 
“necessità” di sotto-
missione  della don-
na proclamata dalla 
“ex-bisbetica”, a de-
scrivere la mentalità della società in cui Shakespeare la compose e il fatto che, 
al comando di Inghilterra e Irlanda in quegli stessi anni vi fosse una donna, la 
regina Elisabetta I, che aveva fatto dell’opposizione intelligente ai dettami del-
la società maschilista, la propria bandiera. Mentre Caterina riconosce, alla fine 
del dramma,  almeno formalmente, la necessità di sottomettersi, Elisabetta 
scelse di non farlo mai, ed è questa una delle caratteristiche che si ricordano 
maggiormente di lei. 

T. Gioiello - da giovedì 23 a domenica 26 novembre
(gio e ven ore 21 - sab ore 15.30 e 21 - dom ore 16)

MASSIMO DAPPORTO
Un borghese piccolo piccolo 

tratto dall’omonimo romanzo di Vincenzo Cerami
adattamento e regia Fabrizio Coniglio

con SUSANNA MARCOMENI, ROBERTO D’ALESSANDRO
FABRIZIO CONIGLIO, FEDERICO RUBINO

musiche originali Nicola Piovani - scene Giuseppe Di Pasquale
costumi Sandra Cardini - produzione Teatro e Società

Un borghese piccolo piccolo è un 
romanzo di agghiacciante attuali-
tà da cui è stato tratto il capola-
voro cinematografico di Monicel-
li. La tragicommedia nella prima 
parte regalerà momenti di comi-
cità a tratti esilarante. Il “borghe-
se piccolo piccolo” è un uomo di 
provincia che lavora al ministero 
da oltre trent’anni; il suo più gran-
de desiderio è quello di “sistema-
re” il figlio Mario in quello stesso 
ministero. Ma come ottenere una 
raccomandazione? Ecco l’inizio 
della sua ricerca disperata di una 
“scorciatoia”, in questo caso rap-
presentata dalla Massoneria.
Un protagonista come Massimo 
Dapporto, renderà il ridicolo e il 
tragico nello stesso tempo, rega-
lando un’interpretazione di gran-
de umanità.
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T. Erba - da giovedì 7 a domenica 10 dicembre 
(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

 MARIA AMELIA MONTI   PAOLO CALABRESI
con Nicola Sorrenti

Nudi e crudi
una storia di Alan Bennett

tradotta e adattata per la scena da Edoardo Erba
scene Maria Spazzi - costumi Erika Carretta

regia Serena Sinigaglia - produzione a.ArtistiAssociati
“Tempi perfetti e ritmo travolgente”. Nudi e crudi è una commedia spumeg-
giante, piena di umorismo e ironia che sa fare un ritratto impietoso e indimen-
ticabile della vita di una coppia di mezza età. Che succederebbe se, tornando 
a casa dopo una serata a teatro, trovaste il vostro appartamento completa-
mente vuoto, svaligiato da ladri che non hanno lasciato né un interruttore, né 

T. Erba - da giovedì 14 a domenica  17 dicembre
(giovedì 14 dic ore 10 - venerdì 15 dic ore 21 - sabato 16 dic ore 15.30 e 21

domenica 17 dic ore 16)
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

in collaborazione con il LICEO GERMANA ERBA
con la partecipazione di Andrea Dosio

Il piccolo principe
dal romanzo di Antoine de Saint-Exupéry

teatralizzazione a cura di Andrea Dosio e Gian Mesturino
musiche e canzoni Bruno Coli - coreografie Gianni Mancini

regia Andrea Dosio
“Tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi di essi se ne ricordano” (Saint-Exu-
pery). Atteso ritorno, a grande richiesta, per uno spettacolo che ha registra-
to il “tutto esaurito” a ogni replica. Il piccolo principe è il testo francese per 
l’infanzia più tradotto e più letto dalla sua pubblicazione. A che cosa deve la 
sua straordinaria fortuna? Sicuramente al fatto che arriva a toccare il cuore di 
tutti, a qualunque età lo si scopra. È il racconto fantastico dell’incontro tra un 
aviatore caduto con il suo aereo nel deserto e uno strano ragazzino, “caduto” 
dalle stelle. 

T. Erba - da mar 19 dicembre a dom 14 gennaio 
2°anno di repliche

(martedì 19 dic ore 10 - da mercoledì 20 a sabato 23 dic ore 21
martedì 26 dic ore 19 - da giovedì 28 a sabato 30 dic ore 21
domenica 31 dic ore 21 - da mer 3 a ven 5 gennaio ore 21

sab 6 gennaio ore 21 - domenica 7 gennaio ore 16
da martedì 9 a sabato 13 gennaio ore 21 - domenica 14 gennaio ore 16

sab 20 gennaio ore 15.30)
PIERO NUTI   LUCIANO CARATTO   PATRIZIA POZZI

BARBARA CINQUATTI   MICOL DAMILANO
DOMENICO BERARDI   STEFANO FIORILLO

Assassinio sul Nilo
di Agatha Christie - traduzione Edoardo Erba
regia Piero Nuti - produzione Torino Spettacoli

“Il più strabiliante giallo di Agatha Christie”,  “La 
scatenata fantasia di Agatha Christie in un me-
raviglioso viaggio sul Nilo”. Continua il percorso 
produttivo della Compagnia Torino Spettacoli in re-
lazione all’opera di Agatha Christie: dopo l’allesti-
mento di Trappola per topi e La tela del ragno, Piero 
Nuti dirige Assassinio sul Nilo (da Murder on the 
Nile, ©1946 Agatha Christie Limited), giallo teatrale 
scritto nel 1946 ma pubblicato come romanzo già 
dieci anni prima, oggetto di trasposizione cinema-
tografica nel 1978. Il destino ha riunito un eteroge-

neo gruppo di viaggiatori su un lussuoso battello in navigazione sul Nilo. Tra 
essi spicca senz’altro la ricchissima Kay Ridgeway. Ciascuno dei personaggi 
ha però un suo segreto da custodire… ben presto, si consumano due delitti 
e la crociera si trasforma in una caccia a un assassino diabolicamente astuto!

T. Erba - da venerdì 2 a domenica 4 febbraio
(venerdì 2 e sabato 3 febbraio ore 21 - domenica 4 febbraio ore 16)

MARIANELLA BARGILLI  RUBEN RIGILLO  SILVIA SIRAVO 
e con CARLO GRECO

La Signora delle camelie
da Alexander Dumas fils

adattamento, scene e regia Matteo Tarasco
costumi Accademia Costume&Moda, Roma-1964

musiche Mario Incudine - luci Luigi Ascione
produzione GITIESSE 

Dalle note di regia: “Nel met-
tere in scena questo capola-
voro della letteratura francese 
dell’Ottocento, che alla sua pri-
ma apparizione sconvolse l’im-
maginario collettivo, dobbiamo 
anche ricordare che le parole 
bruciano, che le parole si fan-
no carne mentre noi parliamo 
e quindi anche raccontare una 
storia è un gesto fisico”.
“Margherita Gautier è la più 
bella cortigiana della città co-
nosciuta come, ‘la signora del-
le camelie’. Questi sono i fiori 
che lei teneva con sé quando 
si recava al teatro”. Quando 
Armando conosce Margherita, 
durante una rappresentazione 
teatrale, ne è subito colpito, ma 
lei ride della sua infatuazione…

T. Erba - lunedì 15 gennaio ore 21
SIMONA MARCHINI

con Paolo Restani
Croce e delizia, signora mia…

di Simona Marchini e Claudio Pallottini
Simona racconta tre storie appassionanti (Traviata, Rigoletto, Trovatore), la co-
siddetta trilogia popolare, con la sua verve ironica ed elegante, coinvolgendo 
l’arte raffinatissima di Paolo Restani che descrive al pianoforte temi verdiani at-
traverso la parafrasi di Liszt. Connubio audace su una materia che risuona nel 
profondo di ognuno di noi, su un genere denso di storia e di identità culturale.

un rubinetto, né la moquette? Ai signori Ransome -due impeccabili coniugi 
inglesi- capita proprio questo e la loro vita tranquilla e ripetitiva viene comple-
tamente sconvolta…
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T. Erba - da mercoledì 7 a domenica 11 febbraio

(da mercoledì a sabato ore 21 - domenica ore 16)
ALESSANDRO BENVENUTI

GIULIANA COLZI   ANDREA COSTAGLI
DIMITRI FROSALI   MASSIMO SALVIANTI   LUCIA SOCCI

GABRIELE GIAFFREDA   PAOLO CIOTTI
L’avaro

di Molière - adattamento e regia Ugo Chiti
ricerca e realizzazione costumi Giuliana Colzi

luci Marco Messeri - musiche Vanni Cassori
produzione Arca Azzurra Teatro

Amaro e irresistibilmente comico, un’opera di bruciante modernità... l’avaro 
molieriano riesce a essere un classico immortale e nello stesso tempo a rac-
contarci il presente senza bisogno di trasposizioni o forzate interpretazioni. 
Dopo il successo del Malato Immaginario, votato dal pubblico dei teatri to-
scani come miglior spettacolo, ecco un altro Molière nell’adattamento di Ugo 
Chiti, ed ecco, nel ruolo del protagonista Arpagone, la cifra attoriale di Ales-
sandro Benvenuti. Chiti innesta le vicende dei grandi classici nel linguaggio, 
forte, crudo, e a volte comicissimo che gli è proprio.

T. Gioiello - da giovedì 8 a domenica 11 febbraio
MARINA MASSIRONI   ALESSANDRA FAIELLA

 Rosalyn (vedi scheda nel cartellone Per Farvi Ridere)

T. Erba - da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio
(da mercoledì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

MICHELA ANDREOZZI   JONIS BASCIR 
PIETRO GENUARDI   GABRIELE PIGNOTTA

e con SILVANA BOSI
Ostaggi

scritto e diretto da Angelo Longoni - scene Francesco Ghisu
costumi Margherita Longoni - musiche Jonis Bascir

produzione Viola produzioni /Pragma
Ostaggi é un testo teatrale che denuncia già nel titolo la propria appartenenza 
ad un genere diventato ormai un classico nella letteratura e nel cinema. Uo-
mini assediati, che tengono imprigionati altri uomini e che trattano per la loro 
liberazione.
In Ostaggi si racconta una storia cruda e divertente, una metafora delle disu-
guaglianze sociali, economiche e razziali. Un uomo, che ha appena rapinato 
un modesto istituto bancario, tiene in ostaggio quattro persone in una panet-
teria. L’uomo inizia una tormentata trattativa con le forze dell’ordine. La situa-
zione è resa comicamente bizzarra dalla tipologia degli ostaggi… 

T. Erba - da giovedì 1 a domenica  4 marzo
(gio e ven ore 21 - sab ore 15.30 e 21 - dom ore 16) 

RITA FORTE   PIETRO LONGHI  
Lilly la vagabonda

di Albert Ramsdell Gurney  - regia Silvio Giordani
produzione C.T.A  Centro Teatrale Artigiano

Commedia divertentissima e piena di humor, la storia di Lilly la vagabonda, 
racconta di come un cane possa, alle volte, collegare varie persone tra loro. 
Grottesca e brillante, la commedia è anche la storia di un uomo, Giorgio, in 
crisi per il suo lavoro che non ama più. Ma Giorgio è anche un po’ in crisi con 
la bella moglie Carla e con i figli ormai autonomi e l’incontro con la bastardina 
cambia il destino di quest’uomo. Il testo è una deliziosa fantasia, ma anche 
uno sguardo psicologico sul mondo borghese nel quale piomba la cagnolina 
Lilly che invade la scena con la sua libertà di cane. L’idea chiave del testo è 
che il ruolo della cagnolina sia recitato da un’attrice. 

T. Alfieri - sabato 3 e domenica 4 marzo
RAOUL BOVA   CHIARA FRANCINI  

Due (vedi scheda nel cartellone Fiore all’occhiello)

T. Erba - da giovedì 8 a domenica 11 marzo
(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16) 

ENZO DECARO
…in arte Totò

Viaggio nel mondo poetico e musicale di Antonio de Curtis
di Liliana de Curtis e Enzo Decaro

suoni e musiche di scena di Riccardo Cimino
produzione Sanny Produzioni

Un grande genio del teatro italiano mo-
riva cinquant’anni fa. Lo ricorda oggi un 
altro napoletano doc, Enzo Decaro, uomo 
e attore elegante nei modi e nell’aspetto, 
legato alla figura di Totò/Antonio De Curtis 
e profondamente pervaso da quell’enorme 
fascino e spessore interiore che egli aveva. 
In scena c’è uno schermo con le immagi-
ni soprattutto dell’ultimo Totò che parla di 
Pasolini e di Fellini. Le immagini della figlia 
Liliana, testimone del dolore del padre per-
ché non si sentiva riconosciuto per quel 
che veramente era. Ma c’è anche il “Pen-
satoio”, quell’angolo misterioso della casa 
in cui il Principe si rintanava per ore a parlare, a registrare sul suo magnetofono 
e a buttar giù pensieri sui tanti fogli di carta che sua figlia Liliana ha conservato 
con amore. 

AVVISO AGLI ABBONATI 
CHE AVEVANO INSERITO “LE ALLEGRE COMARI” IN ABBONAMENTO

E20 Srl, SC Produzioni e DalVivo Entertainment hanno comunicato l’impos-
sibilità a produrre Le allegre comari di Windsor fino alla prossima stagione.
Chiediamo agli abbonati di individuare uno spettacolo sostitutivo - anche tra 
le belle novità che sono state inserite - nell’ambito di tutti i cartelloni della 
stagione teatrale 2017-18 (salvo limitazioni indicate sul Viva il teatro), pre-
sentando in una delle tre biglietterie sia il titolo di ingresso da modificare sia 
la facciata principale dell’abbonamento, entro e non oltre il 22 febbraio ’18

AVVISO AGLI ABBONATI 
CHE AVEVANO INSERITO “DIAMOCI DEL TU” IN ABBONAMENTO

Sanny Produzioni, che ha annullato il tour dello spettacolo Diamoci del tu, 
propone - nelle medesime date - lo spettacolo In arte Totò, sempre con Enzo 
Decaro. E’ possibile scegliere:
- di vedere In arte Totò, nella data riportata sul biglietto e mantenendo gli 
stessi posti (il biglietto dovrà essere sostituito, come da regolamento Siae, 
ma si potrà fare anche la sera stessa dello spettacolo) 
- oppure di vedere uno spettacolo sostitutivo del circuito Torino Spettacoli 
2017-18 (salvo limitazioni indicate sul Viva il teatro), presentando in una delle 
biglietterie sia titolo di ingresso da modificare sia facciata principale dell’ab-
bonamento, entro e non oltre l’8 marzo.
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T. Erba - da martedì 20 a domenica 25 marzo
(da martedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

PAOLA GASSMAN   MIRELLA MAZZERANGHI
PAOLA TIZIANA CRUCIANI  

e con CLAUDIA CAMPAGNOLA e GIULIA RUPI
Tutte a casa (la guerra delle donne)

di Giuseppe Badalucco e Franca De Angelis
regia Vanessa Gasbarri - produzione Pragma srl

T. Erba - da giovedì 12 aprile a domenica 22 aprile
(da gio 12 a sab 14 aprile ore 21 - dom 15 aprile ore 16

da mar 17 a ven 20 apr ore 21 - sab 21 apr ore 15.30 e 21 - dom 22 apr ore 16)
CLAUDIA GENOLINI  LUCA BASILE  YASER MOHAMED 

con la partecipazione di GIANNI GARKO
Non aver paura.  E’ solo uno spettacolo

scritto da Eduardo Aldan - diretto da Ricard Reguant
 versione italiana di Franco Ferrini

produzione Ginevra Media Prod e Aldan Company
Un nuovo entusiasmante e rin-
frescante spettacolo sulle nostre 
paure infantili, un viaggio nel ter-
rore. Un esperimento teatrale at-
tualmente di grande successo in 
Spagna, Messico e Portogallo con 
pubblico e critica entusiastiche. 
Una trama e un’ambientazione 
sorprendenti, terrore psicologico 
ed effetti speciali, sono gli ingre-
dienti di questa nuova avventu-
ra, che divertirà e appassionerà 
anche il pubblico italiano. Se 
qualcuno pensa che sia solo uno 
spettacolo e per questo motivo 
sia difficile spaventarsi, si sbaglia. 
Dopo il successo di Roma arriva a 
Torino in esclusiva il primo spetta-
colo HORROR in versione italiana, 
un viaggio nel terrore che vi sor-
prenderà!

T. Erba - da venerdì 16 a domenica 18 marzo
(ven ore 10 e 21 - sab ore 15.30 e 21 - dom ore 16)

ANTONIO GROSSO 
Minchia Signor Tenente

commedia di Antonio Grosso - regia Nicola Pistoia
produzione La Bilancia

7° anno di repliche nel circuito Torino Spettacoli per uno spettacolo capace 
di divertire e far riflettere sul tema della legalità e soprattutto sugli uomini che 
non fanno notizia, ma sono riferimento per infondere sicurezza ai cittadini: i 
carabinieri. 
La cronaca racconta che la canzone non vinse. Sicilia 1992, in un piccolo 
paesino dell’isola c’è una caserma dei carabinieri. L’arrivo di un tenente desta-
bilizzerà l’unione dei 5 carabinieri. Minchia Signor tenente è la commedia cult 
degli ultimi anni, si parla di mafia, in modo comico e originale, si ride tanto e, 
alla fine, si riflette. “Minchia Signor Tenente” è un’espressione amara, detta tra 
i denti, perché “urlarla non si può”. 

Scopri la convenienza degli Abbonamenti a pagina 23

T. Erba - da giovedì 5 a domenica 8 aprile 
(da giovedì 5 a sabato 7 aprile ore 21 - domenica 8 aprile ore 16)

Commedia vincitrice del Concorso
“Una commedia in cerca di autori” ®

Freddy aggiustatutto 
di Lorenzo Riopi e Tobia Rossi

con GIUSEPPE CANTORE  GIULIA CARPANETO
ALESSIA PUNZO ALESSANDRA SCHIAVONI 

scene Rossella Inzillo - costumi Giusy Nicoletti
luci Stefano Valentini - regia Roberto Marafante

Una commedia brillante con ambientazione attuale e ritmo incalzante, che 
cavalca la scia di lavori di grande successo del calibro di “Rumori fuori scena”, 
rileva come una lente di ingrandimento,
tematiche di quotidianità quali gli stereotipi di genere, i canoni estetici imposti 
dalla società, il bullismo. Freddy Aggiustatutto è uno dei programmi più popo-
lari dell’emittente satellitare Life TV. Il protagonista è un macho palestrato che 
soccorre “casalinghe in difficoltà”. Freddy, in realtà, è molto diverso dal perso-
naggio che interpreta in tivù: è ipocondriaco, ingenuo, fragile, insicuro. Quan-
do Freddy presenta allo staff del programma la sua nuova fidanzata, Anna, 
una ragazza decisamente sovrappeso, scatena la gelosia di Cora, l’influente 
produttrice che da tempo lo vorrebbe sedurre e che farà di tutto per sabotare 
la relazione tra i due. Ci si mettono di mezzo anche Giorgio, proprietario dell’e-
mittente, bonario e donnaiolo, e Nadia, attrice costretta a impersonare per Life 
Tv ruoli da donnina fragile, quando in realtà è un vero maschiaccio. Una foto-
grafia spietata e cinica del mondo televisivo con più audience in questi anni. 
La televisione la fa ancora da padrona: condiziona le nostre scelte, i nostri 
gusti, le nostre diete e persino la nostra visione della realtà. Fortunatamente 
in Teatro è possibile aggiungere un elemento nuovo e corrosivo, che incrinerà 
quella visione…

Infuria la Grande Guerra e l’Italia è impegnata nel terribile conflitto che miete 
vite, giovani e meno giovani, dalle trincee del Carso ai picchi delle Dolomiti. 
Mentre gli uomini sono al fronte, le donne si prodigano nel loro storico ruolo 
di madri e di mogli. Molte di loro, per arrotondare il magro bilancio familiare, 
accettano le offerte di lavoro che piovono dalle imprese. Le donne escono 
dalle case e s’improvvisano tranviere, operaie, impiegate, suscitando lo scan-
dalo dei molti benpensanti. Del primo, devastante, conflitto mondiale, di cui 
in questi anni ricorre il centenario, sono stati raccontati la durezza della vita di 
trincea, le vittime e gli eroi. Tutte a casa si concentra invece sull’aspetto, abba-
stanza inedito ma di enormi proporzioni, dell’ingresso delle donne nel mondo 
del lavoro. E -pur non dimenticando la tragedia sullo sfondo- lo fa nei toni della 
commedia e del sentimento, in una piéce dolce-amara tutta al femminile. 

direzione artistica Torino Spettacoli  

sezione Bambini (6-17 anni) 

sez. Giovani e Adulti  
(dai 17 anni, senza limiti di età)

torinospettacoli.it - info@torinospettacoli.it 
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P.F.R. la libertà di una risata

 

Avviso agli abbonati
Tunnel Produzioni ha comunicato che la data di Cirque du Shatush è in 
definizione perché le riprese del film Finalmente sposi,
che impegnano i due protagonisti Arteteca, si protrarranno oltre il previsto.

T. Erba - da martedì 7 a domenica 12 novembre 
MIRIAM MESTURINO 

La locandiera (vedi scheda nel cartellone Grande Prosa)

T. Gioiello - lunedì 13 novembre, lunedì 11 dicembre
e lunedì 22 gennaio ore 21

MAURIZIO COLOMBI
con la band Davide Magnabosco e i Jaia

Caveman,  L’uomo delle caverne
di Rob Becker - regia Teo Teocoli - produzione Soldout

Il più famoso spettacolo al mondo sul rapporto di coppia! Dopo tutti gli “esau-
riti” delle passate stagioni e tante risate… ecco NUOVE DATE per il grande 
successo Caveman, l’uomo delle caverne con Maurizio Colombi. 
Il testo originale, che nasce da Rob Becker, è frutto di studi di antropologia, 
preistoria, psicologia, sociologia e mitologia. Il monologo, nato negli States, 
esportato in 30 Paesi nel mondo,  è già stato visto da oltre 10 milioni di spet-
tatori. La versione italiana con Maurizio Colombi, nel 2013, si afferma come la 
migliore interpretazione nel mondo dalla quale prenderanno ispirazione nume-
rose versioni estere. L’eterno incontro/scontro tra uomo e donna. 

T. Gioiello - lun 20 novembre e lun 18 dicembre ore 21
ELIA TEDESCO   GIUSEPPE SERRA

Shakespeare per 2
baruffa teatrale all’ombra del Globe in compagnia di Prospero e Puck,

Amleto e Schylock, Giulietta e Marcantonio
ideata da Gian Mesturino e Girolamo Angione

musiche Gabriele Bolletta - coreografie di Gianni Mancini
regia Girolamo Angione - produzione Compagnia Torino Spettacoli
“Non c’è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di 
denti” (William Shakespeare). 
Quale giovane attore non sogna di interpretare un giorno in vita sua almeno 
una delle memorabili scene di qualche celeberrimo capolavoro dell’immortale 
Shakespeare? Di farne il proprio cavallo di battaglia, d’essere subissato dagli 
applausi,  invitato da Marzullo? Bene. Ora fate conto che gli attori siano due 
e, presi dal sacro fuoco, comincino a sfogliare l’elenco delle scene più famose 
dei titoli più famosi, e infine i personaggi più affascinanti e le battute più belle; 
e subito, come per gioco o per sfida o per invidia, perfidia, odio, amicizia, fol-
lia, disperazione, affetto, perfino per amore, si provino a recitarle. 

T. Gioiello - da martedì 14 a domenica 19 novembre 
GIANFRANCO JANNUZZO

Il berretto a sonagli  (vedi scheda nel cartellone Grande Prosa)

T. Erba - da mer 22 novembre a dom 3 dicembre 
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

La bisbetica domata (vedi scheda nel cartellone Grande Prosa)

T. Gioiello - da gio 30 novembre a dom 10 dicembre 
(gio 30 novembre e mar 5 dicembre ore 10 - ven 1 e sab 2 dicembre ore 21

dom 3 e 10 dicembre ore 16 - da mer 6 a sab 9 dicembre ore 21)
PIERO NUTI   FRANCO VACCARO   LUCIANO CARATTO 

PATRIZIA POZZI   BARBARA CINQUATTI
DOMENICO BERARDI   STEFANO FIORILLO

MICOL DAMILANO
Trappola per topi

di Agatha Christie - regia Piero Nuti
produzione Torino Spettacoli

Nuove repliche per il “caso” letterario e teatrale del Novecento (e del nuo-
vo secolo!). Conferma molto speciale per l’edizione firmata Torino Spettacoli, 
nata in collaborazione con il mitico St Martin’s di Londra. Era il 25 novembre 
1952 quando lo spettacolo vide la luce del debutto, con Richard Attenborough 
e Sheila Sim: Sir Winston Churchill era Primo Ministro in Inghilterra… nei suoi 
65 anni di repliche ininterrotte a Londra, Trappola è stato visto da undici milioni 
di spettatori, è stato rappresentato in più di 45 Paesi e tradotto in 24 lingue. 

T.Gioiello - da ven 10 a dom 12 novembre
(ven 10 e sab 11 nov ore 21 - dom 12 nov ore 16)

LUCA ANGELETTI   AUGUSTO FORNARI   TONI FORNARI  
SIMONE MONTEDORO   LAURA RUOCCO

Finchè giudice non ci separi
di Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli 

regia Augusto Fornari - produzione Teatro Golden 

Ecco la storia di Mauro, Paolo, Roberto e Massimo, quattro amici, tutti sepa-
rati. Massimo è fresco di separazione e ha appena tentato il togliersi la vita. Il 
giudice gli ha levato tutto. I tre amici gli stanno vicino per rincuorarlo e control-
lare che non riprovi a mettere in atto l’insensato gesto. Quando i tre sembrano 
essere riusciti a riportare alla ragione il loro amico, un’avvenente vicina di casa 
suona alla porta ma Massimo ha una crisi isterica, perché la vicina è...  
Arrabbiature, ironia e sarcasmo, all’interno di una vicenda divertente, piena di 
colpi di scena.
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T. Gioiello - lunedì 4 dicembre ore 21

RICCARDO ROSSI
Così Rossi che più Rossi non si può

di Riccardo Rossi e Alberto Di Risio - regia Alberto Di Risio
produzione AB Management

Riccardo Rossi impagina in un 
unico spettacolo vent’anni di 
carriera, portando sul palco i 
suoi innumerevoli ritratti di per-
sone e situazioni analizzate nel 
suo modo assolutamente vi-
sionario e dissacrante: Michael 
Jackson che sfida Albano, una 
festa di matrimonio che dura più 
del matrimonio stesso, l’acqui-
sto dell’agenda più famosa del 
mondo: la Filofax, le lettere alla 
rubrica della “Salute di Repub-
blica”, l’età dell’innocenza che 
tutti noi abbiamo vissuto alle ele-
mentari, sono alcuni momenti di 
un’intera carrellata di situazioni 
che Rossi ha stigmatizzato con 
la sua follia comica durante la 
sua carriera. 

T. Gioiello - da mercoledì 10 a domenica 14 gennaio
(da mer a ven ore 21 - sab ore 15.30 e 21 - dom ore 16)

CINZIA BERNI   MARIA PIA TIMO   ROBERTA GARZIA   
FRANCESCA BELLUCCI

e con BEPPE CONVERTINI
Ricette d’amore 

 di Cinzia Berni - regia Diego Ruiz - produzione Carpe Diem
Arriva a Torino una commedia irresistibile che ha già fatto divertire migliaia di 
spettatori attraverso le vicende di quattro donne alle prese con l’amore. Cosa 
succede se una tranquilla serata tra amiche viene interrotta dall’arrivo improv-
viso di un bellissimo ragazzo in cerca di aiuto? Quale sarà la ricetta giusta? Un 
affresco spudorato e frizzante. 

T. Gioiello - da giovedì 14 dicembre a domenica 7 gennaio
A GRANDE RICHIESTA

(da gio 14 a sab 16 dicembre ore 21 - dom 17 dic ore 16
da mar 19 a sab 23 dic ore 21 - mar 26 dic ore 16

da mer 27 a sab 30 dic ore 21 - sab 31 dic ore 20.30
da mar 2 a ven 5 gen ore 21 - sab 6 gen eccezionalm. ore 17 - dom 7 ore 16

sab 27 gennaio ore 15.30)
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

Forbici Follia
di Paul Portner - regia Gianni Williams e Simone Moretto

produzione Torino Spettacoli

T. Erba - da martedì 19 dicembre a domenica 14 gennaio
Assassinio sul Nilo (vedi scheda nel cartellone Grande Prosa)

T. Gioiello - lunedì 29 gennaio ore 21
MARINA THOVEZ   MARIO ZUCCA

Mortimer & Wanda
scritto e diretto da Marina Thovez - produzione Ludus in fabula

2° anno di repliche! Così la critica: “Commedia brillante e sentimentale, costru-
ita su dialoghi arguti ed effervescenti… gioca sulle tattiche di avvicinamento 
uomo-donna e ottiene piacevolissimi effetti di comicità” (La Repubblica) 
Mortimer è un direttore d’orchestra che, all’apice della carriera, abbandona 
improvvisamente il successo e va a vivere in un rudere di campagna tagliando 
i ponti con il mondo. A riportarlo nella società dei “normali”, arriva un giorno 
una psicologa: Wanda, studiosa dallo spirito ingenuo. Wanda, facilmente im-
pressionabile e piena di nevrosi metropolitane, sembrerebbe la persona meno 
adatta alla grande missione. Anche perché il suo avversario, da tutti creduto un 
pazzo, non ha nessuna intenzione di rivelare la ragione del suo isolamento…

T. Gioiello - lunedì 15 gennaio ore 21
TRELILU   MAGO ALEXANDER

Lilusione 

Ed eccoli di nuovo in 
scena: I TRELILU dopo 
i festeggiamenti del 25° 
anno di attività tornano a 
Torino insieme al MAGO 
ALEXANDER con Lilu-
sione! Uno spettacolo 
dove musica, magìa e 
comicità si intrecciano 
per farvi trascorrere una 
serata speciale. Vi aspet-
tiamo al Teatro Gioiello 
per Liluderci insieme! 

Unico nel panorama teatrale, spettacolo entrato più volte nel Guinness dei 
Primati, miscela i diversi generi che più appassionano gli spettatori: commedia 
brillante, giallo, dramma, improvvisazione, cabaret, interazione con il pubblico. 
L’azione si svolge in tempo reale nel salone di parrucchiere “Forbici Follia” si-
tuato nel centro della città, nel quale si fanno realmente shampoo, permanenti 
e messe in piega. Un omicidio viene commesso al piano di sopra…

L’artista propone al pubblico Così Rossi che più Rossi non si può (invece di 
That’s life).
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T. Gioiello - lunedì 5 febbraio ore 21
ANNA MAZZAMAURO 

Sasà Calabrese pianoforte e chitarra - Andrea De Martino violino
Nuda e cruda

di Anna Mazzamauro - musiche originali Amedeo Minghi
regia Livio Galassi - costumi Graziella Pera

produzione Stefano Mascagni
in collaborazione con A.C.T.I.Teatri Indipendenti

Nuda e cruda ha ottenuto così tanti successi da potersi considerare un vero 
e proprio cavallo di battaglia per Anna Mazzamauro, che in questo spettacolo 
esorta il pubblico a spogliarsi dei ricordi cattivi, degli amori sbagliati, dei tabù 
del sesso, a liberarsi dalla paura della vecchiaia, ad esibire la propria diversità 
attraverso risate purificatrici. 
Uno spettacolo sagace e liberatorio, insolente e mite, audace e timido, ridan-
ciano e impegnato che trova nei vari dislivelli emotivi l’energia teatrale e coin-
volgente per magnetizzare il pubblico e condurlo all’interno dello spettacolo e 
all’interno di se stesso senza filtri inibitori. 

T. Gioiello - da giovedì 1 a domenica 4 febbraio 
(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

Nuove Forme
ALESSANDRO FULLIN

con Tiziana Catalano, Sergio Cavallaro, Simone Faraon, 
Ivan Fornaro, Mario Contenti e Paolo Mazzini

Piccole gonne
Infeltrimento teatrale di un classico della letteratura americana

scritto e diretto da Alessandro Fullin
liberamente ispirato a Little Women di Louisa May Alcott

audio Davide Faraon  - costumi Monica Cafiero
coreografie Sergio Cavallaro - produzione Musa Produzioni

Alessandro Fullin propone una 
nuova commedia, “infeltrimen-
to teatrale” di un classico della 
letteratura americana, rilettura 
tagliente e ironica di un libro che 
le nostre sorelle avevano sempre 
tra le mani fino agli anni ‘60. 
La storia è nota: Mrs March, una 
madre estremamente apprensi-
va, deve sistemare le sue quattro 
figlie con matrimoni all’altezza 
delle sue aspettative. Lo spetta-
colo, nella più schietta tradizione 
elisabettiana, è interpretato da 

soli attori uomini. Con un’unica eccezione: ma sarà il pubblico che dovrà sco-
prire chi è l’intrusa su un palco già dominato da tanta femminilità. 

T. Gioiello - da giovedì 15 a domenica 18 febbraio
(gio e ven ore 21 - sab ore 15.30 e 21 - dom ore 16)
MARISA LAURITO   CORINNE CLERY

BARBARA BOUCHET
con la partecipazione straordinaria di GIANFRANCO D’ANGELO

e con ESTER VINCI e NICOLA PADUANO
4 Donne e una canaglia

di Pierre Chesnot - adattamento Mario Scaletta
regia Nicasio Anzelmo

produzione Spettacoli Teatrali Produzioni 
Secondo anno di re-
pliche! Fortissime le 
donne orbitanti attor-
no a questo classico 
“maschio crudele” (la 
Canaglia) che, in ma-
niera impenitente, ha 
collezionato un’ex-mo-
glie, una moglie, un’ex-
amante ed una amante 
molto giovane. Fin qui 
tutto sembra sotto il 
suo controllo sapiente. 
Ma un nuovo impensa-
bile progetto della ca-
naglia scombina que-
sto apparente perfetto 
ménage.

La canaglia sembra spacciata ma… irrefrenabile di ilarità, irresistibili malintesi 
e gustose battute!

T. Gioiello - da giovedì 8 a domenica 11 febbraio
(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

MARINA MASSIRONI   ALESSANDRA FAIELLA
Rosalyn

di Edoardo Erba - regia Serena Sinigaglia
scenografia Maria Spazzi - costumi Erika Carretta 

sound-light design Roberta Faiolo - produzione Nidodiragno/Coop 
CMC Sara Novarese/Teatro del Buratto

Esther O’Sullivan, una scrittrice americana di successo, viene accusata dalla 
Polizia di un omicidio avvenuto anni prima. Per discolparsi, rievoca la storia 
del suo incontro con Rosalyn, una donna delle pulizie goffa e sprovveduta 
conosciuta il giorno della presentazione di un libro sulla Vera Natura del Sé. 
Avvincente, comico, ricco di colpi di scena, sostenuto da una scrittura incal-
zante, Rosalyn scava con irriverenza in una zona incandescente della perso-
nalità che tutti noi preferiremmo tenere nascosta.

T. Gioiello - da mercoledì 21 a domenica 25 febbraio
(da mercoledì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

LELLO ARENA
Parenti Serpenti

con GIORGIA TRASSELLI e con (in o. a.) RAFFAELE AUSIELLO  
ANDREA DE GOYZUETA   CARLA FERRARO  

AUTILIA RANIERI   ANNARITA VITOLO   FABRIZIO VONA
di Carmine Amoroso - regia Luciano Melchionna
scene Roberto Crea - costumi Milla - musiche Stag

produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
in collab con Bon Voyage Produzioni

e con Festival Teatrale Borgio Verezzi
Un Natale in famiglia, nel paesino d’origine, come ogni anno. Un Natale pie-
no di ricordi e di regali da scambiare, in questo rito stanco, unico appiglio 

per ravviare i legami famigliari, 
come il fuoco del braciere che 
i genitori anziani usano per 
scaldare la casa. Un momento 
attesissimo per rivedere i figli 
che lavorano in altre città. Lello 
Arena, con la sua carica comica 
e umana, veste i panni del papà 
e il suo sguardo esplora le dina-
miche ipocrite e meschine che 
lo circondano, in quei giorni di 
santissima festività. All’improv-
viso, i genitori, fino ad allora 
autonomi punti di riferimento, 
esprimono l’esigenza di esse-
re accuditi: uno dei figli dovrà 
ospitarli … a chi toccherà?
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T. Alfieri - giovedì 1 marzo ore 20.45
MARCO & MAURO e LUCA FRENCIA

S-Concerto
scritto da Marco Amerio, Mauro Mangone e Massimo Brusasco

Che ci fanno Marco e Mauro 
con Luca Frencia? La stessa 
cosa che fa Luca Frencia con 
Marco e Mauro. E che il pub-
blico potrà scoprire poco per 
volta, gustando uno spettaco-
lo atipico, in cui i due celebri 
cabarettisti piemontesi si met-
tono in gioco con un apprezza-
to musicista e con la sua band 
ormai nota agli affezionati del-
le sale da ballo. S-Concerto è 
uno spettacolo in cui si ride e 
si canta, in un mescolarsi di 
musica e gag, come si trattas-
se di un concerto autentico, 
però proposto da due comici 
che hanno nella ‘piemontesità’ 
il loro marchio di fabbrica.

T. Gioiello - mercoledì 14 marzo ore 21
A GRANDE RICHIESTA!

MARCO BERRY
Mindshock - Nessuna scelta è libera

uno spettacolo di e con Marco Berry
Le stesse strategie, le stesse armi utilizzate dai grandi persuasori occulti spet-
tacolarizzate in uno show incredibile e innovativo. A grande richiesta, ecco la 
fantastica opportunità di vedere Marco Berry nel sorprendente Mindshock.
Un personaggio estremamente carismatico. Uno spettacolo di magia unico 
nel suo genere. Un sapiente mix di escapologia, prestidigitazione, illusioni-
smo, mentalismo & cabaret, con il diretto coinvolgimento del pubblico pre-
sente in sala. Un’esperienza esilarante e scioccante! Attraverso una serie di 
esperimenti, in cui il pubblico è coinvolto, Berry dimostra come sia possibile 
ottenere risultati incredibili utilizzando le armi della comunicazione. 

T. Gioiello - da martedì 27 febbraio a domenica 11 marzo
(da martedì a sabato ore 21 - dom ore 16 - sab 10 marzo anche ore 15.30)

GIANLUCA RAMAZZOTTI   GABRIELE PIGNOTTA
LUCA BASILE   MARCO ZORDAN   YASER MOHAMED 

VIVIANA COLAIS   STEFANIA AUTUORI
Che disastro di commedia

di Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields
traduzione Enrico Luttman

 regia Mark Bell - produzione AB Management
Per la prima volta, in esclusiva, in Italia, il regista inglese Mark Bell mette in 
scena lo spettacolo The play that goes wrong (Che disastro di Commedia), 
nato nel 2012 in un piccolo teatro all’interno di un pub di Londra. Questo spet-
tacolo ha avuto un tale successo da debuttare poi in prima mondiale nel 2014 
al Duchess Theatre di Londra dove è incredibilmente ancora in scena. Che 
disastro di Commedia racconta la storia di una compagnia teatrale amatoriale 
che, dopo aver ereditato improvvisamente un’ingente somma di denaro, tenta 
di produrre un ambizioso spettacolo che ruota intorno a un misterioso omi-
cidio. E’ tutto un susseguirsi di strafalcioni, momenti imbarazzanti e disastri 
provocati dagli attori stessi…

T. Gioiello - da giovedì 15 a domenica 18 marzo
(da giovedì 15 a sabato 17 marzo ore 21 - domenica 18 marzo ore 16)

VERONICA PIVETTI
con GIORGIO LUPANO

e Pia Engleberth, Roberta Cartocci, Nicola Sorrenti
Viktor & Viktoria

commedia con musiche liberamente ispirata all’omonimo film
di Reinhold Schunzel - versione originale di Giovanna Gra

regia Emanuele Gamba -  produzione a.ArtistiAssociati e Pigra srl
Il mondo dello spettacolo non è 
sempre scintillante e quando la cri-
si colpisce anche gli artisti devono 
aguzzare l’ingegno. Ecco allora che 
Viktoria, talentuosa cantante disoc-
cupata, si finge Viktor e conquista 
le platee... ma il suo fascino andro-
gino scatenerà presto curiosità e 
sospetti. Tra battute di spirito e di-
vertenti equivoci, si legge la critica 
ad una società bigotta e superficia-
le sempre pronta a giudicare dalle 
apparenze. La Berlino degli Anni 
Trenta fa da sfondo ad una vicenda 
che, con leggerezza, arriva in pro-
fondità. Veronica Pivetti si cimenta 
nell’insolito doppio ruolo di Viktor/
Viktoria, nato sul grande schermo e 
per la prima volta sulle scene italia-
ne nella sua versione originale.

T. Gioiello - da venerdì 23 a domenica 25 marzo  
(ven ore 21 - sab ore 15.30 e 21 - dom ore 16)

GIORGIO BORGHETTI   SIMONE COLOMBARI
ELEONORA IVONE   AMANDA SANDRELLI

Boomerang - il mondo che vorrei
scritto e diretto da Angelo Longoni

produzione Viola Produzioni e Pragma
“Nostro padre ha lanciato un boomerang pensando che non sarebbe mai tor-
nato indietro. Poi se n’è dimenticato insieme a tutto quello che ha fatto di male. 
Dopo anni il boomerang è tornato”. Un casale in campagna. I componenti di 
una famiglia bloccati a causa di una grande nevicata. Due giorni in attesa di 
poter celebrare il funerale del padre patriarca. Il passato che riemerge attra-
verso inattesi e comici scontri. Una storia che affronta temi attuali e toccanti 
attraverso le contraddizioni dell’essere umano. Boomerang è una commedia 
divertente e scorretta che prende di mira la principale istituzione della nostra 
società borghese: la famiglia. 
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T. Gioiello - da giovedì 5 a domenica 22 aprile
(ven 6 e sab 7 aprile ore 21 - dom 8 aprile ore 16 - da gio 12 a sab 14 aprile ore 21

dom 15 aprile ore 16- da mar 17 a sab 21 aprile ore 21 – dom 22 aprile ore 16
scolastiche: gio 5 e mer 11 aprile ore 10)

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI
La Tela del ragno

di Agatha Christie - traduzione Germana Erba
regia Piero Nuti - produzione Torino Spettacoli

T. Gioiello - da mercoledì 9 a domenica 13 maggio
(da mer a ven ore 21 - sab ore 15.30 e 21 - dom ore 16)

MIRIAM MESTURINO   ALESSANDRO MARRAPODI  
GIORGIO CAPRILE

Che cosa hai fatto quando eravamo al buio?
  di Claude Magnier - traduzione Mariella Fenoglio

adattamento e regia Giorgio Caprile - produzione MC Sipario
Jacqueline si sente trascurata dal marito Robert, troppo assorbito dagli affari. 
Nervosa e irrequieta a seguito di questa situazione, per riuscire a dormire è 
costretta a prendere del sonnifero. Addormentatasi profondamente non s’ac-
corge che accanto a lei c’è un altro uomo. Al rientro il marito trova i due a letto 
assieme. Lo sconosciuto è Claude…

T. Gioiello - da giovedì 3 a domenica 6 maggio
(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)
FRANCESCA NUNZI   DIEGO RUIZ
SERGIO MUÑIZ   MARIA LAURIA

Cuori scatenati
scritto e diretto da Diego Ruiz - produzione Carpe Diem

Una coppia, scoppiata da anni, si incontra clandestinamente per un pericolo-
so  ritorno di fiamma che rischia di bruciarli sul serio. Doveva essere una notte 
di passione dall’atmosfera peccaminosa ma l’arrivo di un maldestro ladro con 
l’accento spagnolo trasforma  tutto in una serata esilarante. 
Cast azzeccatissimo con un Muñiz mozzafiato!

T. Gioiello - da mercoledì 16 a domenica 20 maggio
(da mer a ven ore 21 - sab ore 15.30 e 21 - dom ore 16)

MARCO CAVALLARO   RAMONA GARGANO
ANNACHIARA MANTOVANI   OLIMPIA ALVINO
VALENTINA TRAMONTANA e ALBERTO BARBI  

Se ti sposo mi rovino
scritto e diretto da Marco Cavallaro

produzione La Bilancia in collaborazione con Esagera
Secondo anno di repliche per la commedia di Marco Cavallaro record d’incas-
si! Cosa succede a un miliardario scapolo con “il vizio delle donne” se chiede 
a tutte di sposarlo? E se tutte piombano a casa sua con l’intento di organizzare 
le nozze, ma nessuna sa dell’esistenza dell’altra? Da qui una serie di girandole 
per non far incontrare le malcapitate. Il tutto coinvolgendo il povero maggior-
domo Ugo in un turbinio di bugie e di porte che si aprono e si chiudono. 

Abbonamento “Per Farvi Ridere”:
3 spettacoli a scelta tra: Seconda cena - Les Jumeaux - Tacatevi

Rudens (escluso 31/12) - Acarnesi - Soldato Fanfarone - Imbroglione
Locandiera - Berretto sonagli (solo 14 e 15 novembre)
Uomo  non capiva (solo 16 nov) - Bisbetica domata

Nudi e crudi (solo 8 dicembre) - Assassinio Nilo (escluso 31/12)
Avaro (solo 7  e 8 febbraio) - Sig. Tenente - Non aver paura

Caveman - Shakespeare per 2 - Tela ragno  
Trappola - Così Rossi (max 100 abb) - Forbici (escluso 31/12)

Ricette d’amore (solo 10 e 14 gennaio) - Lilusione - Sconcerto
Mortimer & Wanda - Piccole gonne - Nuda e cruda

Rosalyn (solo 9 febbraio) - 4 donne - Parenti serpenti (solo 21 o 25 febbraio)
Disastro commedia (max 100 abb a data) - Mindshock

Viktor Viktoria (solo 15  marzo) - Boomerang (solo 23  marzo)
Finché giudice - Cuori scatenati - Croce e delizia - Che cosa hai fatto

Se ti sposo - Mastercost - Dancing New York
posto unico € 49.50 - ridotto (gruppi, convenzionati) € 46.50

T. Erba - da giovedì 5 a domenica 8 aprile 
Freddy aggiustatutto 

con GIUSEPPE CANTORE  GIULIA CARPANETO
ALESSIA PUNZO ALESSANDRA SCHIAVONI 

(vedi scheda nel cartellone Grande Prosa)

“Supponiamo che una sera trovi un cadavere in biblioteca…”. Tornano i prota-
gonisti di Forbici Follia, questa volta in un giallo della “regina” Agatha Christie. 
Ne La tela del ragno, la regina del giallo, divertita e divertente, gioca con tutti 
gli ingredienti che sono tipici del suo stile e mette il suo genio al servizio del-
la rocambolesca alternanza di verità e menzogna. Clarissa Hailsham-Brown è 
una giovane donna con una fervida immaginazione. Poco prima di ricevere a 
casa un importante uomo politico ospite del marito, trova nel salotto di casa il 
cadavere del nuovo compagno della ex moglie del marito, con il quale, poco 
prima, aveva avuto un acceso diverbio. È l’inizio di una notte di colpi di scena…



VIVA IL TEATRO!
Anno XXIV - N. 14 del 12/9/2017

 

Festival dell’operetta al Teatro Alfieri 21

la grande storia d’amore tra Torino Spettacoli e la “piccola lirica”
T. Alfieri - venerdì 15 dicembre ore 20.45

e sabato 16 dicembre ore 15.30
COMPAGNIA OPERETTA TEATRO

AL MASSIMO DI PALERMO 
UMBERTO SCIDA

con ISADORA AGRIFOGLIO   SPERO BONGIOLATTI
La Duchessa di Chicago

di Emmerich Kálmán
corpo di ballo e orchestra del Teatro al Massimo di Palermo  

coreografie Stefania Cotroneo
orchestra diretta dal M° Diego Cristofaro

regia Umberto Scida
La Duchessa di Chicago, vero e proprio musical mitteleuropeo, è un capola-
voro del grande compositore Emmerich Kálmán, su libretto di Julius Brammer 
e Alfred Grünwald. Grande antesignano del “musical theater”, Kálmán com-
bina nella composizione le sonorità del jazz, dello swing ed i motivi tipici della 
danza contemporanea con elementi musicali tradizionali associati con lo stile 
waltz-opera prodotto nella Vienna dei tardi anni venti. La prima rappresenta-
zione avviene al Theater an der Wien (Vienna) il 5 aprile 1928. Lo spettacolo 
rappresenta uno spaccato di come la cultura europea si rapportava a nascenti 
fermenti e movimenti artistici degli USA, con tutti i luoghi comuni del caso: ad 
esempio, la musica innovativa del jazz e del charleston e i tagli femminili di 
capelli alla maschietta, tipici delle ballerine di tip tap. La vicenda ruota intorno 
alla figura della giovane miliardaria americana Mary Lloyd che scommette con 
le altolocate e ricche amiche del circolo esclusivo da lei frequentato (Il Club 
delle Giovani Eccentriche): la sfida consiste nell’acquistare la cosa più costosa 
reperibile in Europa…

T. Alfieri - sabato 16 dicembre ore 20.45
e domenica 17 dicembre ore 15.30
COMPAGNIA OPERETTA TEATRO

AL MASSIMO DI PALERMO 
UMBERTO SCIDA

con ISADORA AGRIFOGLIO   SPERO BONGIOLATTI
La vedova allegra

di Franz Lehàr
corpo di ballo e orchestra del Teatro al Massimo di Palermo  

coreografie Stefania Cotroneo
orchestra diretta dal M° Diego Cristofaro

regia Umberto Scida 
supervisione artistica Aldo Morgante

produzione Teatro Al Massimo di Palermo
La Vedova Allegra si conferma come una delle operette più famose e rappre-
sentate dell’intero repertorio. 
All’ambasciata del Pontevedro a Parigi, c’è grande fermento. Sta arrivando la 
Signora Hanna Glawary, giovane vedova del ricchissimo banchiere di corte. 
L’ambasciatore, il Barone Zeta, ha ricevuto l’incarico di trovare un marito pon-
tevedrino alla vedova per conservare i milioni di dote della signora, in patria. 
Infatti se la signora Glawary passasse a seconde nozze con un francese, il 
suo capitale lascerebbe la Banca Nazionale Pontevedrina e per il Pontevedro 
sarebbe la rovina… 

T. Alfieri - sabato 24 febbraio ore 15.30 e ore 20.45
e domenica 25 febbraio ore 15.30

COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE
VICTOR CARLO VITALE   SILVIA SANTORO

Al Cavallino bianco
musica Ralph Benatzky, Robert Stolz

librettisti H. Muller, E. Charll, R. Gilbert
regia e coreografie Gianfranco Vergoni

direttore musicale M° Maurizio Bogliolo
produzione Compagnia Italiana di Operette

La prima esecuzione di questa Operetta ebbe luogo a Berlino (Großes Schau-
spielhaus), l’8 novembre 1930. 
La scena è ambientata a San Wolfango, nel Salzkammergut. La vedova Gio-
seffa, innamorata dell’avvocato Bellati, è proprietaria dell’hotel “Al Cavallino 
bianco” e continua a licenziare camerieri perché innamorati di lei. Leopoldo, 
anch’egli cameriere e anch’egli innamorato di lei, deve attendere tempi miglio-
ri per poter confessare il suo amore alla bella Gioseffa. Accompagnato dalla 
figlia Ottilia, arriva nell’hotel il buffo e ricco Pesamenole che, per faccende di 
lavoro, è in causa con un suo concorrente difeso dall’avvocato Bellati. Leo-
poldo affitta a Pesamenole la camera occupata normalmente dall’avvocato; 
si inizia a creare un certo scompiglio e giungono all’hotel anche il professor 
Hinzelmann con sua figlia Claretta e Sigismondo, figlio del concorrente di Pe-
samenole…

Prezzi biglietti singoli Festival operetta
(riduzioni valide tutti i giorni):

posto unico € 23.50 + € 1.50 prev
rid. unificato (und 26, ov 60, Abbonati

e Convenzionati Torino Spettacoli, Gruppi) € 16.50+ € 1.50 prev

Abbonamento “Festival Operetta”:
La Duchessa di Chicago - La vedova allegra - Al Cavallino bianco

2 spettacoli a scelta: € 36
3 spettacoli a scelta: € 45



REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA TORINO SPETTACOLI
AL MOMENTO DELL’ACQUISTO I CLIENTI/SPETTATORI SONO INVITATI A:

SEGNALARE il diritto a eventuali riduzioni prima dell’emissione del titolo d’ingres-
so (biglietto o abbonamento)
Non potranno essere accolti successivi reclami.

- non è possibile accettare pagamenti in contanti superiori ai 3.000,00 euro (Legge 

di stabilità 2016).

- in caso di pagamento con carta di credito o con assegno, il personale di bigliet-

teria è tenuto a chiedere l’autenticazione con un regolare documento di identità. 

E’ POSSIBILE MODIFICARE UN TITOLO D’INGRESSO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE COME SEGUE:
PER I POSSESSORI DI BIGLIETTI SINGOLI:
è possibile modificare la data di un singolo spettacolo, mentre non è possibile 
cambiare il titolo dello spettacolo.
La procedura comporta un costo amministrativo di € 9 per ogni biglietto, con rila-
scio di regolare ricevuta.
La modifica, da concordarsi sulla base dell’effettiva disponibilità di posti nella nuo-
va data scelta dal cliente, deve essere fatta necessariamente entro e non oltre 
data e orario di inizio spettacolo.

In caso di modifiche o annullamenti della programmazione da parte di Torino 
Spettacoli o di organizzatori esterni, il possessore di biglietto singolo può sostituire 
lo spettacolo con altro titolo, scegliendo tra le proposte del circuito Torino 
Spettacoli ancora in cartellone nella stagione (spendendo in più o in meno in base 
al costo dello spettacolo scelto), secondo regolare prassi e cioè entro e non oltre 
i 5 giorni successivi alla data indicata sul titolo d’ingresso, oppure può ottenere il 
rimborso del biglietto, rispettando le consuete tempistiche per l’annullamento (5 
giorni).

PER I POSSESSORI DI ABBONAMENTI TORINO SPETTACOLI:
a eccezione dei Pomeriggi a teatro, che prevedono una sola data per ogni titolo, è 
possibile modificare gli ingressi su abbonamento (per farlo, è necessario presentare 
sia il titolo da modificare sia la facciata principale dell’abbonamento; in caso 
contrario, non sarà possibile effettuare il cambio) solo relativamente alla data, da 
concordarsi sulla base dell’effettiva disponibilità di posti nella nuova data scelta dal 
cliente, e non allo spettacolo, a titolo gratuito, rispettando le limitazioni dettate dalle 
Compagnie, necessariamente entro e non oltre data e orario di inizio spettacolo 
così come indicato sul titolo d’ingresso. Per ogni abbonamento è possibile modificare 
gratuitamente fino a 2 date nell’arco della stagione teatrale. Dal terzo cambio di data 
sarà applicato il costo amministrativo di € 9 per ogni cambio. Per ogni stagione non 
è comunque possibile modificare più di 3 date degli spettacoli a giorno e posto 
fisso all’Alfieri per non perdere il posto fisso in abbonamento (Fiore Giovane e Fiore 
Grande) nella stagione successiva. In nessun caso è previsto il rimborso integrale o 
parziale dell’abbonamento. In caso di variazioni nella programmazione, è possibile 
scegliere uno spettacolo sostitutivo del circuito Torino Spettacoli nell’ambito della 
stagione teatrale in corso.

È VIETATO FOTOGRAFARE, REGISTRARE O RIPRENDERE GLI SPETTACOLI.
AGEVOLAZIONI GRUPPI, ABBONATI, CONVENZIONATI T. SPETTACOLI E SPETTATORI CON DISABILITA’:

per gruppi (eccetto particolari limitazioni previste dalle Compagnie) si intendono:
- almeno 15 persone paganti per gli spettacoli all’Erba e al Gioiello;
- almeno 20 paganti per gli spettacoli all’Alfieri

per convenzionati si intendono:
tutte le associazioni, le aziende e i CRAL convenzionati per il 2017/2018 con Torino 
Spettacoli, su presentazione della CVC Carta Vantaggi Convenzionati.

VERIFICARE al momento dell’acquisto data, fila, posto e tariffa riportati su biglietti 
e abbonamenti e la corretta corresponsione del dovuto (resto, ricevuta bancomat e 
carta di credito). Non potranno essere accolti successivi reclami.

SI RICORDA CHE:
- il biglietto o l’abbonamento emessi possono essere utilizzati esclusivamente per 
data, posto e tipologia riportati sullo stesso. Il personale è autorizzato al ritiro per 
verifica (per es. i ridotti per età, devono essere giustificabili con un documento d’i-
dentità). Lo spettatore che venga trovato sprovvisto del titolo, dovrà corrispondere 
nuovamente il prezzo del titolo d’ingresso.

Agli Abbonati Torino Spettacoli 2017-18 sono riservati (nelle date nelle quali sono previste le riduzioni, vedi singole condizioni e giorni di validità):
-fino a 4 biglietti ridotti per ogni spettacolo programmato da Torino Spettacoli nei Teatri Erba, Alfieri e Gioiello 

-fino a 4 biglietti ridotti per ogni spettacolo dei Festival con i quali Torino Spettacoli collabora
Agli spettatori con disabilità e a 1 loro accompagnatore sono riservate condizioni agevolate di fruizione: il ridotto “speciale”

(quando previsto) oppure il ridotto “unificato” per tutte le repliche, eccetto 31 dicembre.

Enricomincio (riduzioni per gruppi e abbonati valide mercoledì e giovedì)
Platea I settore € 50 + 1,50 prev - ridotto  € 47 + 1,50 prev

Platea II e III settore € 45 + 1,50 prev - ridotto € 40 + 1,50 prev
Posto unico galleria € 38 + 1,50 prev - ridotto € 33 + 1,50 prev

Madagascar (rid. per gruppi, abb. e under 12 valide tutte le repliche)
Platea I settore € 40 + 1,50 prev - ridotto  € 32 + 1,50 prev

Platea II e III settore € 35 + 1,50 prev - ridotto € 30 + 1,50 prev
Posto unico galleria € 30 + 1,50 prev - ridotto € 24 + 1,50 prev

Elvis - Spamalot - Grease - Jersey Boys - Robin Hood 
(riduzioni per gruppi e abbonati valide da martedì al giovedì)

La Febbre del Sabato Sera (rid. per gruppi e abb. valide tutte le repliche)
Posto unico platea € 35 + 1,50 prev - ridotto € 28 + 1,50 prev  
Posto unico galleria € 25 + 1,50 prev - ridotto € 20 + 1,50 prev

sab pom Elvis e Grease p. unico € 20 + 1,50 - rid (gruppi e abb) € 16 + 1,50 

Diana & Lady D (rid. per gruppi e abbonati valide da martedì a giovedì) 
Platea I settore € 38 + 1,50 prev - ridotto  € 30 + 1,50 prev

Platea II e III settore € 35 + 1,50 prev - ridotto € 28 + 1,50 prev
Posto unico galleria € 25 + 1,50 prev - ridotto € 20 + 1,50 prev

Love Story  (riduzioni per gruppi e abbonati valide venerdì)
Posto unico platea € 35 + 1,50 prev - ridotto € 28 + 1,50 prev  
Posto unico galleria € 25 + 1,50 prev - ridotto € 20 + 1,50 prev

sab pom posto unico € 20 + 1,50 - rid (gruppi e abb) € 16 + 1,50

IL FIORE ALL’OCCHIELLO - Prezzi biglietti singoli
Per agevolazioni gruppi, abbonati e convenzionati Torino Spettacoli e spettatori con disabilità, vedi Regolamento di Biglietteria

Aggiungi un posto a tavola - La Regina di Ghiaccio
(rid. gruppi e abb. valide giov e sab pom. - rid. und 12 valide tutte le repliche)

Platea I settore € 40 + 1,50 prev - ridotto  € 30 + 1,50 prev
Platea II e III settore € 35 + 1,50 prev - ridotto € 28 + 1,50 prev
Posto unico galleria € 30 + 1,50 prev - ridotto € 20 + 1,50 prev

Due donne in Fuga - Sogno di una notte - Suoceri Albanesi 2 
L’uomo che non capiva - Non mi hai più detto

(riduzioni per gruppi e abbonati valide da martedì al giovedì)
Posto unico platea € 28 + 1,50 prev - ridotto € 23 + 1,50 prev
Posto unico galleria € 20 + 1,50 prev - ridotto € 15 + 1,50 prev

sab pom Due donne e Suoceri posto unico € 16 - rid (gruppi e abb) € 13
sab pom Non mi hai € 20 + 1,50 - rid (gruppi e abb) € 16 + 1,50

Odio Amleto (riduzioni per gruppi e abbonati valide venerdì)
Posto unico platea € 28 + 1,50 prev - ridotto € 23 + 1,50 prev
Posto unico galleria € 20 + 1,50 prev - ridotto € 15 + 1,50 prev

sab pom posto unico € 16 - rid (gruppi e abb) € 13

Festa Esagerata - Due - Comix (rid. per gruppi e abb. val. tutte le repliche)
Posto unico platea € 28 + 1,50 prev - ridotto € 23 + 1,50 prev
Posto unico galleria € 20 + 1,50 prev - ridotto € 15 + 1,50 prev 

Mastercost
(riduzioni valide per under 26, over 60, abbonati e convenzionati e gruppi)

Posto unico € 18 + 1 prev - ridotto € 13 + 1 prev

La locandiera - La bisbetica domata - Caveman - Mortimer & Wanda - Nuda e Cruda - Così Rossi - Assassinio sul Nilo - Il Berretto a sonagli
Che disastro di commedia - Ricette d’amore - Parenti Serpenti - Forbici Follia - La tela del ragno - Trappola per topi - Un borghese piccolo

Mindshock - Che cosa hai fatto… buio? - 4 Donne - Cuori Scatenati - Viktor & Viktoria - Avaro - Piccole Gonne - Tutte a casa - Non aver paura
Ostaggi - Lilly Vagabonda - In arte Toto’ - Nudi e crudi - Freddy Aggiustatutto - Croce e delizia - Se ti Sposo - Shakespeare x 2

da lun a giov sera  e domenica pom: Posto Unico € 22,50 + 1,50 prev - Ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev
Ridotto Speciale (abbonati, convenzionati e gruppi) € 15 + 1 prev

ven e sab. sera: Posto Unico € 24,50 + 1,50 prev - Ridotto (unificato under 26, over 60, abbonati, convenzionati, gruppi) € 17,50 + 1,50 prev
sab pom Assassinio, Berretto, Che disastro, Ricette, Forbici, Borghese, Cosa hai fatto, 4 Donne, Non aver paura, Lilly, Se ti sposo

posto unico € 16 - rid (gruppi e abb) € 13

Rosalyn - Boomerang - Finchè Giudice - Signora Camelie - Minchia Sig Tenente
venerdì sera e domenica pom: Posto Unico € 22,50 + 1,50 prev - Ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev

Ridotto Speciale (abbonati, convenzionati e gruppi) € 15 + 1 prev
sabato sera: Posto Unico € 24,50 + 1,50 prev  - Ridotto (unificato under 26, over 60, abbonati, convenzionati, gruppi) € 17,50 + 1,50 prev

sab pom Boomerang e Minchia sig Tenente posto unico € 16 - rid (gruppi e abb) € 13

GRANDE PROSA e PER FARVI RIDERE - Prezzi biglietti singoli
Per agevolazioni gruppi, abbonati e convenzionati Torino Spettacoli e spettatori con disabilità, vedi Regolamento di Biglietteria



Abbonamenti Torino Spettacoli
Abbonamento “Fiore all’occhiello”:

FIORE GRANDE e GIOVANE a 10 spettacoli: 
Elvis - Due donne in fuga - Spamalot - Diana - Sogno notte - Suoceri 2    
+ 4 a scelta tra i cartelloni Torino Spettacoli Fiore, Cult. Classica,
G. Prosa, PFR e Operetta (salvo limitazioni dettate dalle Compagnie) 

FIORE GRANDE: p.unico platea o galleria € 250
ridotto (gruppi, convenzionati) € 215 

FIORE GIOVANE per i nati dal 1991 su presentazione documento:
p.unico platea e galleria € 150

Elenco date in abbonamento a giorno e posto fisso
per Abbonati Fiore Grande e Giovane:

MARTEDI’ SERA: Elvis (7/11) - Due donne fuga (21/11) - Spamalot (16/1) 
Diana Lady D (23/01) - Sogno notte (13/02) - Suoceri2 (13/03)

MERCOLEDI’ SERA: Elvis (8/11) - Due donne fuga (22/11) - Spamalot (17/1) 
Diana LadyD (24/01) - Sogno notte (14/02) - Suoceri2 (14/03)  

GIOVEDI’ SERA: Elvis (9/11) - Due donne fuga (23/11) - Spamalot (18/1) 
Diana Lady D (25/01) - Sogno notte (15/02) - Suoceri2 (15/03)

VENERDI’ SERA: Elvis (10/11) - Due donne fuga (24/11) - Spamalot (19/1)
Diana Lady D (26/01) - Sogno notte (16/02) - Suoceri2 (16/03)   

SABATO SERA: Elvis (11/11) - Due donne fuga (25/11) - Spamalot (20/1) 
Diana Lady D (27/01) - Sogno notte (17/02) - Suoceri2 (17/03)  

DOMENICA POM: Elvis (12/11) - Due donne fuga (26/11) - Spamalot (21/1)
Diana Lady D (28/01) - Sogno notte (18/02) - Suoceri2 (18/03)

Abbonamento “Per Farvi Ridere”:
3 spettacoli a scelta tra: Seconda cena - Les Jumeaux - Tacatevi

Rudens (escluso 31/12) - Acarnesi - Soldato Fanfarone - Imbroglione
Locandiera - Berretto sonagli (solo 14 e 15 novembre)

Uomo  non capiva (solo 16 nov)  - Bisbetica domata - Caveman
Nudi e crudi (solo 8 dicembre) - Assassinio Nilo (escluso 31/12)

Avaro (solo 7  e 8 febbraio) - Sig. Tenente - Non aver paura - Shakespeare  
Trappola - Così Rossi (max 100 abb) - Forbici (escluso 31/12)

Ricette d’amore (solo 10 e 14 gennaio) - Lilusione  - Sconcerto
Mortimer & Wanda - Piccole gonne - Nuda e cruda

Rosalyn (solo 9 febbraio) - 4 donne - Parenti serpenti (solo 21 o 25 febbraio)
Disastro commedia (max 100 abb a data) - Mindshock - Tela ragno

Viktor Viktoria (solo 15  marzo) - Boomerang (solo 23  marzo)
Cuori scatenati - Che cosa hai fatto - Se ti sposo - Mastercost

Finchè giudice - Croce e delizia - Dancing New York
posto unico € 49.50 - ridotto (gruppi, convenzionati) € 46.50

Abbonamento “Festival Operetta”:
Cavallino bianco - Vedova Allegra - Duchessa Chicago

2 spettacoli a scelta: € 36
3 spettacoli a scelta: € 45

Abbonamento “Piemonte in scena”: 
3 spettacoli a scelta tra: Ah! Le fumne - Tuta n’autra - Miseria e Nobiltà 

Chanson - Seconda cena - Gelindo - Tacatevi treno - Les jumeaux - Lilusione 
Sconcerto - Piccolo Principe - Mago di Oz - Dancing New York   p. unico € 30

Abbonamento “3+3 Torino Spettacoli”
(Gioiello da fila C, Erba da B, platea Alfieri da M comprese)

platea o galleria € 153
ridotto (gruppi, convenzionati): € 141

3 spettacoli a scelta tra i cartelloni
FIORE ALL’OCCHIELLO e OPERETTA:

Odio Amleto - Elvis - Uomo non capiva - Due donne  - Mastercost 
Macchina Felicità (fino a max 400 abb) - Febbre sabato - Grease

Madagascar - Festa esagerata - Lady D - Spamalot - Robin Hood
Sogno notte - Jersey Boys - Due - Bisbetica - Suoceri Albanesi 2
Enricomincio (solo 7 e 8 marzo max 200 abb a replica) - Love Story

Non mi hai più detto - Duchessa Chicago - Cavallino bianco - Vedova
Rudens (eccezionalmente compreso 31/12) - Locandiera

Assassinio Nilo  (escluso 31/12) - Comix
+

3 spettacoli a scelta tra i cartelloni
FESTIVAL CULTURA CLASSICA, PFR e GRANDE PROSA:

Seconda cena - Les jumeaux - Tacatevi treno - Rudens (compreso 31/12) 
Processo seduttore - Medea - Imbroglione - Arte Invecchiare - Acarnesi 
Soldato - Locandiera - Berretto sonagli - Uomo non capiva - Bisbetica 

Sconcerto - Nudi e crudi - Assassinio Nilo (escluso 31/12)
Signora camelie - Avaro - Ostaggi - Lilly - Sig. tenente - Tutte casa
Non aver paura - Caveman - Shakespeare - Borghese - Trappola
Così Rossi - Forbici (escluso 31/12) - Cuori - Ricette  - Mastercost

Lilusione - Mortimer - Piccole Gonne - Nuda cruda - Rosalyn - 4 Donne
Parenti serpenti - Disastro commedia - Mindshock - Viktor - Boomerang

Tela ragno - Che cosa fatto - Se ti sposo - Piccolo Principe - Mago Oz
Finchè giudice - Croce e delizia - In arte Totò - Dancing New York

Abbonamento “Grande Prosa”: 
7 titoli a scelta tra: Locandiera - Berretto sonagli - Uomo  non capiva

Bisbetica domata - Nudi e crudi - Avaro - Assassinio Nilo (escluso 31/12) 
Signora camelie - Ostaggi - Lilly - Sig. tenente - Tutte casa

Non aver paura - Caveman - Shakespeare - Borghese - Seconda cena
Les jumeaux - Rudens (escluso 31/12) - Processo seduttore - Medea

Arte invecchiare - Acarnesi - Soldato Fanfarone - Imbroglione - Trappola
Ricette d’amore - Forbici (escluso 31/12) - Lilusione - Piccolo Principe 

Mortimer & Wanda - Piccole Gonne - Nuda e cruda - Rosalyn - 4 Donne
Parenti serpenti - Disastro commedia - Mindshock - In arte Totò

Viktor Viktoria - Boomerang - Tela ragno - Finchè giudice - Croce e delizia
Cuori scatenati - Che cosa hai fatto al buio - Se ti sposo - Mago di Oz 

+
1 a scelta tra i cartelloni Torino Spettacoli Fiore, Cult. Classica,

G. Prosa, PFR e Operetta (salvo limitazioni dettate dalle Compagnie)

GRANDE PROSA:  p.unico € 152 - ridotto (gruppi, convenzionati) € 124

G.PROSA GIOVANE per i nati dal 1991 su presentazione documento:
prezzo unico € 104

Abbonamento “5+5 Torino Spettacoli”:
(Gioiello da fila C, Erba da B, platea Alfieri da M comprese)

platea o galleria € 245
ridotto (gruppi, convenzionati) € 230

5 spettacoli a scelta tra i cartelloni FIORE ALL’OCCHIELLO e OPERETTA:
 Odio Amleto - Elvis - Uomo non capiva - Due donne  - Mastercost 

Macchina Felicità (fino a max 400 abb) - Febbre sabato - Grease - Due
Madagascar - Festa esagerata - Lady D - Spamalot - Robin Hood

Sogno notte - Jersey Boys - Suoceri 2 - Love Story
Regina ghiaccio (solo giov 1 ven 2 o dom 4 febbraio, max 400 abb a replica)

Aggiungi posto (solo 11, 12 o 14 gennaio, max 400 abb a replica)  
Enricomincio (solo 7 e 8 marzo, max 200 abb a replica) 

Non mi hai detto - Cavallino - Duchessa - Vedova - Locandiera
Rudens (eccezionalmente compreso 31/12) - Bisbetica

Assassinio Nilo  (eccezionalmente compreso 31/12) - Comix
+

5 spettacoli a scelta tra i cartelloni FESTIVAL CULTURA CLASSICA,
PFR  e GRANDE PROSA:

Seconda cena - Les jumeaux - Tacatevi al treno - Finchè giudice
Rudens (eccezionalmente compreso 31/12) - Processo seduttore - Medea 

Arte invecchiare - Acarnesi - Soldato - Imbroglione - Locandiera
Berretto sonagli -  Uomo non capiva - Bisbetica domata - Nudi e crudi 

Assassinio Nilo (eccezionalm compreso 31/12) - Signora camelie
Avaro - Ostaggi - Lilly - Sig. tenente - Tutte  casa - Croce e delizia

Non aver paura - Caveman - Shakespeare - Borghese piccolo
Trappola - Così Rossi - Ricette - Lilusione - Mortimer

Forbici (eccezionalm compreso 31/12) - Piccole Gonne - Rosalyn
4 Donne - Parenti serpenti - Disastro commedia - Mindshock - Viktor 

Boomerang - Tela ragno - Cuori scatenati - In arte Totò
Che cosa hai fatto al buio -  Se ti sposo - Mastercost - S-Concerto
Nuda e cruda - Piccolo Principe - Mago di Oz - Dancing New York

Abbonamenti “Festival di Cultura Classica”
3 spettacoli a scelta tra tutto il Festival: € 39 - spec. studenti e docenti € 24
2 spettacoli a scelta tra tutto il Festival: € 27 - spec. studenti e docenti € 16

Abbonamento MARATONA PLAUTINA
(Rudens - Soldato - Pseudolus) p. unico € 33 - speciale studenti e docenti € 21

“Buon Teatro a Te”
una formula-regalo che permette, a chi lo riceve,

di scegliere spettacolo, data e posto all’internodi tre cartelloni teatrali: 
Grande Prosa all’Erba e al Gioiello, Per farvi ridere al Gioiello e all’Erba

e Festival dell’Operetta all’Alfieri
Ecco la ricca gamma di titoli tra i quali scegliere:

Seconda cena - Les jumeaux - Tacatevi al treno   Rudens - Medea - Acarnesi
Processo seduttore - Arte invecchiare - Soldato - Imbroglione - Locandiera
Finchè giudice - Berretto sonagli - Bisbetica domata - Dancing New York

Nudi e crudi - Croce e delizia - Assassinio Nilo (escluso 31/12) - Signora camelie
Ostaggi - Lilly - Toto’ - Sig. tenente - Tutte casa - Freddy - Non aver paura 

Caveman - Shakespeare - Borghese piccolo - Trappola - That’s life - Ricette
Forbici (escluso 31/12) - Lilusione - Mortimer - Piccole Gonne - Rosalyn
4 Donne - Parenti serpenti - Disastro commedia - Mindshock - Viktor

Boomerang - Tela ragno - Cuori scatenati - Che cosa hai fatto - Se ti sposo
Mastercost - S-Concerto - Nuda e cruda - Piccolo Principe - Mago di Oz

Duchessa - Vedova - Al cavallino - Avaro
prezzo unico € 27 con libertà di scegliere data (escluso 31/12) e posto 

Il Buon Teatro a Te deve essere utilizzato entro e non oltre l’ultimo spettacolo
dei cartelloni Grande Prosa e PFR 2017-18, in scena all’Erba o al Gioiello.

MiniAbbonamento “Raddoppia con Agatha Christie” 
2 spettacoli a scelta tra: Trappola, Tela del ragno e Assassinio sul Nilo   

scegli tu data (eccetto 31.12) e posto a soli € 28

MiniAbbonamento “Raddoppia con Shakespeare” 
Bisbetica + Shakespeare x 2  data e posto a scelta a soli € 28

Abbonamenti “Pomeriggi a Teatro”
a 11 spettacoli a scelta a soli € 132 - a 8 spettacoli € 112

(esclusi Madagascar, Aggiungi e Regina)



Il Teatro si fa… Family
nei Teatri Alfieri, Erba e Gioiello

speciale “pacchetti famiglia” (2 adulti + 2 under 14)

dal 3 al 6 novembre “Il Mago di Oz in famiglia”
€ 44 (con data e posto a scelta)

dal 7 al 12 novembre “Locandiera in famiglia”
€ 60 (con data e posto a scelta)

dal 30 nov al 10 dic “Trappola in famiglia”
€ 60 (con data e posto a scelta escluso 31 dicembre)

dal 5 al 10 dicembre “Grease in famiglia”
€ 80 (valido mar- mer- gio -sab e dom pomeriggio)

dal 30 nov al 10 dic “Forbici in famiglia”
€ 60 (con data e posto a scelta escluso 31 dicembre)

dal 15 al 17 dicembre “Piccolo Principe in famiglia”
€ 44 (con data e posto a scelta)

26 dicembre “Gelindo in famiglia”
€ 40 (con posto a scelta)

dal 20 dic al 14 gennaio “Sul Nilo in famiglia”
€ 60 (con data e posto a scelta escluso 31 dicembre)

 29 e 30 dicembre “Madagascar in famiglia”
€ 96 (con data a scelta - 3° settore platea e galleria)

da 11 a 14 genn “Aggiungi un posto in famiglia”
€ 80 (con data a scelta - 3° settore platea e galleria)

dal 16 al 21 gennaio “Spamalot in famiglia”
€ 80 (con data e posto a scelta)

dall’1 al 4 febbraio “La regina in famiglia”
€ 80 (con data a scelta - 3° settore platea e galleria)

dall’8 all’11 febbraio “Robin Hood in famiglia”
€ 80 (con data a scelta - 3° settore platea e galleria)

dal 5 al 22 aprile “Tela in famiglia”
€ 60 (con data e posto a scelta)

Due baby best seller
nel cuore di Torino Spettacoli

T. Erba - tutto l’anno, su prenotazione - 12° anno di repliche!
Parlo italiano

1000 anni di storia letteraria raccontati in 90 minuti
di Germana Erba e Irene Mesturino

Lo spettacolo, dopo le numerosissime repliche a Torino e dopo aver fatto tappa 
in tutto il Piemonte, in Lazio, Sicilia, Lombardia e Molise, nonché a Parigi, Fran-
coforte, Berlino e addirittura in Brasile… continua il suo percorso.
Una “lezione di italiano” fuori dagli schemi! Per info: tel. 011.6618404 

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’Dalì

di Eva Mesturino
con le immagini della missione umanitaria Cute Project in Benin

Straordinaria esperienza umana e professionale, Patulè nasce dal racconto del-
la Missione di Cute Project in Benin.
L’interpretazione è affidata a un attore della Compagnia Torino Spettacoli, a 
rotazione. Ciascuno di loro, infatti, ha scelto di essere testimone/testimonial di 
Patulè. Per info: tel. 011.6618404

A Teatro in Solferino
T. Alfieri - da lun 11 a mer 13 e ven 15 dicembre ore 11

Terza Liceo 1939 a teatro
di Marcella Olschki, Germana Erba e Irene Mesturino

regia Luciano Caratto - con i giovani talenti del Liceo Germana Erba
Un cast di giovani interpreti ci permette di entrare in contatto con una pagina 
di storia italiana, vissuta in prima persona. Gli anni del liceo per alcuni ragazzi 
sono anche stati gli anni del fascismo.

T. Alfieri - mercoledì 15 nov ore 21 - giovedì 16 nov ore 10
Il giornalino di Gian Burrasca

di Vamba (Luigi Bertelli) - regia Simone Moretto
con i giovani talenti del Liceo Germana Erba

Uno spettacolo vivace, dinamico e spensierato per lasciare inalterato quello 
spirito di leggerezza e di simpatia per una comicità che non ha né tempo né età.

Il tuo 31 dicembre a teatro!
Forbici Follia - Assassinio sul Nilo € 42 + 3 prev 

Rudens 
€ 38 + 2 prev  - ridotto abb Torino Spettacoli: € 33 + 2 prev

Pomeriggi a teatro 2017-18
le repliche del sabato pomeriggio sono indicate,

nel dettaglio date e orari di ogni spettacolo, in questa pubblicazione.
Per il prospetto di insieme, consulta il sito torinospettacoli.it.

Scopri la convenienza degli Abbonamenti ai Pomeriggi
(esclusi Madagascar, Aggiungi e Regina)

a 11 spettacoli a scelta a soli € 132 - a 8 spettacoli € 112

new entry nella programmazione!
Teatro Alfieri - martedì 6 febbraio ore 20.45

inseribile negli abb Fiore Grande e Giovane, 3+3, 5+5 e Grande Prosa
NOGRAVITY Dance Company

Comix
una creazione di Emiliano Pellisari

coreografie, ideazione sonora e art direction
Emiliano Pellisari e Mariana Porceddu

musiche Django Reinhardt, George Gershwin
Scott Joplin, Camille Saint Saens

Erik Satie, Rimskij Korsakov
Comix nasce dalla fucina di Emiliano Pellisari Studio con le caratteristiche 
del nouveau cirque: le capacità atletiche circensi si mischiano con la poe-
sia del teatro, l’armonia della danza ed i giochi della luce.
Dal mondo dei fumetti, ecco, dunque, Comix, tante piccole grandi storie 
fantastiche dove il gesto atletico e la comicità creano un mix di ilarità e di-
vertimento. Uno spettacolo che nasce dalle suggestioni dei cartoni animati 
e dall’arte grafica dove si realizzano i sogni eterni dell’uomo: volare nel 
cielo come uccelli, nuotare dentro il mare come pesci o scomporre il corpo 
umano e farlo scomparire come fantasmi. Comix è gioia in movimento, 
gesto atletico e divertimento a suon di jazz.

AVVISO AI LETTORI/SPETTATORI:
i programmi illustrati in questo Viva il Teatro sono aggiornati al 12.9.17

e possono subire variazioni

N.B. Agli Abbonati Torino Spettacoli 17-18 sono riservati fino a 4 biglietti ridotti 
per ogni spettacolo programmato da Torino Spettacoli nei Teatri Erba, Alfieri e 
Gioiello e nei Festival estivi con i quali collabora (Ferie Augusto a Bene Vagienna, 
cfr condizioni e giorni validità). Gli Abbonati possono cambiare gratuitamente 
fino a 2 date degli spettacoli in abbonamento (cfr Regolamento Biglietteria).
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