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La bella abitudine 
di andare a teatro
La bella abitudine 
di andare a teatro

Erba - Alfieri - Gioiello

TORINO SPETTACOLI Teatro Stabile Privato

In questo periodo di grande difficoltà per molti settori,realmente devastante per il mondo teatrale privato
e i suoi lavoratori, chiediamo un aiuto e un sostegno per la fase di ripartenza.

Utilizza questo link Paypal (se stai consultando il Viva il teatro in versione digitale) per darci una mano

oppure collegati al sito www.torinospettacoli.it: in home page (nella colonna di destra) trovi la scritta AIUTA IL TEATRO
e la balenottera della solidarietà: cliccaci sopra per sostenere le attività di Torino Spettacoli con un contributo.

Ecco il nuovo programma del 23° Festival di cultura classica
e degli spettacoli riprogrammati (che erano stati sospesi a motivo dell’emergenza da Covid-19)

Sono in arrivo anche molti altri NUOVI APPUNTAMENTI nei Teatri Erba, Alfieri e Gioiello
Tutti i dettagli sulle novità, sugli spettacoli ricalendarizzati o annullati al sito www.torinospettacoli.it.

Vi preghiamo di consultarlo con costanza perché l’aggiornamento delle normative condiziona i tour delle 
Compagnie e i palinsesti degli organizzatori e, di conseguenza, può influire su quanto annunciato. 

Cari Spettatori,
siamo felici di condividere con Voi questa fase importante di ritorno alla 
“bella abitudine del teatro”. A dire il vero, grazie al dialogo con voi, il teatro 
è sempre rimasto in vita nel lavoro quotidiano di assistenza (di streaming, 
dei minicorsi di Teatro Date, negli spettacoli in presenza da giugno a ottobre 
2020 e poi di nuovo da maggio 2021), nella preparazione delle nuove 
produzioni e della nuova stagione. All’interno trovate la programmazione 
del 23°Festival di Cultura Classica: commedie dei più grandi maestri della 
comicità, Grandi Processi dell’antichità e Il viaggio di Ulisse.
A BREVISSIMO VENGONO PRESENTATI ANCHE GLI ALTRI CARTELLONI 
2021-22. Per l’assistenza telefonica, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, 
contattate il numero 011.6615447 digitando “3” per parlare con uno di noi 
operatori.
Resta sempre operativa la mail di assistenza info@torinospettacoli.it
E Buon Teatro sempre e comunque

Lo staff di Torino Spettacoli

www.torinospettacoli.it

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=DRYSCDP6P24Z6




23° Festival di Cultura Classica
da venerdì 1° ottobre a domenica 31 ottobre

al Teatro Erba di Torino

da giovedì 7 a sabato 9 ottobre ore 21
da giovedì 14 a sabato 16 ottobre ore 21

domenica 10 e domenica 17 ottobre ore 16
TUTTA COLPA DI PLAUTO! 

con i Beniamini della Compagnia Torino Spettacoli
Elia Tedesco  Simone Moretto  Greta Malengo

a cura di Gian Mesturino e Girolamo Angione
da Tito Maccio Plauto - coreografie Gianni Mancini

musiche a cura di Simone Gullì - regia Girolamo Angione
nuova produzione plautina tutta da ridere

firmata Torino Spettacoli

venerdì 1° ottobre ore 21
serata inaugurale e di illustrazione del 23° Festival di cultura classica

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
con la partecipazione dei G.E.T. Germana Erba’s Talents

Undicesima produzione 
plautina della Compagnia 
che da 15 anni è specia-
lizzata nella restituzione 
al pubblico di oggi dei 
capolavori dell’autore 
di Sarsina con un “tutto 
esaurito” per ogni nuovo 

titolo e per le riprese mantenute in repertorio a rotazione. La cifra sti-
listica dei linguaggi multidisciplinari caratterizza struttura e natura di 
queste pièce.
Un inno al divertimento, con i caratteri tipici del teatro dello scrittore 
latino più ricco di “aceto italico”. Nello spettacolo si fronteggiano la ma-
lizia inventiva e la capacità “poietica” del servo. 
Se fosse plausibile andare in cerca d’un eroe in un testo comico, e nelle 
commedie di Plauto in particolare, ebbene, non ci sarebbe da esitare: 
il vero eroe è lui, il servo! Che si chiami Palestrione, Pseudolo, Epidico 
o Messenione, Stasimo o Strobilo, Gripo o Tracalione; che sia scaltro 
o sciocco, fedele o ingannatore, ob-
bediente o lazzarone, è sempre lui a 
condurre i giochi e portare la vicenda 
al suo felice compimento; è lui il ful-
cro e il motore dell’azione comica, il 
sale e il pepe dell’intreccio, il deposi-
tario massimo del divertimento e del 
successo dell’opera. Evviva il servo, 
dunque, fulgida e immortale crea-
zione plautina. L’eterno carosello di 
equivoci e inganni, il vertiginoso calei-
doscopio di invenzioni e travestimen-
ti, il rincorrersi di rivelazioni e colpi di scena, le battute a valanga, il 
precipizio di doppi sensi e giochi di parole, il dinamismo gioioso della 
gestualità… tutto questo, anziché disperso nei tempi d’una commedia 
regolare, concentrato nella rapidità d’uno sketch, di tanti sketch, mol-
tiplicati dall’offerta inesauribile della creatività plautina; con effetto di 
crescendo mozzafiato per l’immancabile finale. Felicemente travolti da 
questa fantasmagoria plautina… non abbiamo colpa alcuna. No… que-
sta volta è davvero tutta colpa di Plauto!

TUTTA COLPA DI PLAUTO! 
posto unico € 18,00 + 1 prev 

ridotto (over60, gruppi, abbonati e convenzionati) € 12 + 1
ridotto Speciale (und26, studenti e docenti) € 9

Onysos le Furieux è la 
prima opera teatrale di un 
interessante e oggi molto 
conosciuto drammaturgo e 
romanziere francese, Laurent 
Gaudé. È una scrittura 
che affronta il tema della 
modernità del mito e lo fa 
costruendo un personaggio 
che si muove a un ritmo 
sul crinale tra la poesia e 
l’epopea, tra la parola tragica 
e la quotidianità. È un compito 
difficile quello che Gaudé si 
è dato nella riscrittura di una 
figura mitologica così simbolica e carica di rimandi, Dioniso, divinità 
crudele e cruenta e allo stesso tempo così vitale. Segno di morte e 
di vita. La dimensione simbolica che fa da controcanto a una parola 
concreta, seppur poetica, qui vede un personaggio che è allo stesso 
tempo uomo e donna, giovane e vecchio; uno degli ultimi dei ad entrare 
nel pantheon greco, in empatia con loro che lo venerano e allo stesso 
tempo di una grande violenza, attraente e respingente. Dioniso è il dio 
dei mendicanti, dei senza nome, di quelli che non hanno nemmeno 
una storia, Gaudé, nella scelta del nome, compie un gesto significativo 
e carico di rimandi simbolici utili alla definizione del personaggio 
teatrale, della sua essenza e del suo profilo, fa saltare le prime lettere 
che ne richiamano la dimensione divina, lasciando alla sua scrittura e 
alla scena, quella terrena; Onysos è così uomo, i suoi impulsi sono i 
nostri: amore, tristezza; ed è dalla strada che riparte nella definizione di 
un volto per questa divinità oggi scesa in terra. Da una qualsiasi strada 
della metropoli occidentale per eccellenza, New York, tra le panchine e 
le vie della metro, dove il nostro “uomo” inizia il suo racconto…

martedì 12 ottobre ore 21
mercoledì 13 ottobre ore 21

ONYSIO FURIOSO
di Laurent Gaudé - traduzione italiana di Simona Polvani

regia, scena e paesaggio sonoro Luca Mazzone
con Giuseppe Pestillo

una nuova produzione del Teatro Libero Palermo
 la modernità del mito

tra parola tragica e quotidianità

ONYSIO FURIOSO
posto unico € 18,00 + 1 prev 

ridotto (over60, gruppi, abbonati e convenzionati) € 12 + 1
ridotto Speciale (und26, studenti e docenti) € 9

Risparmia con il MiniAabbonamento al 23°Festival di Cultura Classica,
scegliendo due tra questi titoli (anche la data è a scelta):

Tutta colpa di Plauto - Onysio – Soldato fanfarone
Processo per corruzione- Viaggio di Ulisse

prezzo unico € 24
speciale under 26, studenti e docenti € 16



Acquisto biglietti al sito www.torinospettacoli.it e presso le biglietterie Torino Spettacoli
Informazioni: tel. 011.6615447 e info@torinospettacoli.it

da giovedì 21 a sabato 23 ottobre ore 21 -  venerdì 29 e sabato 30 ottobre ore 21 - domenica 31 ottobre ore 16
IL SOLDATO FANFARONE

con i Beniamini della Compagnia Torino Spettacoli
Elia Tedesco Simone Moretto Valentina Massafra Enzo Montesano

Roberto Caresana Mariangela Zingarelli Luca Simeone Iris Naretto
di Girolamo Angione e Gian Mesturino da Plauto - regia Girolamo Angione

un soldato tracotante, un servo furbissimo e una galleria di personaggi
per la più amata e divertente commedia del maestro insuperato della comicità

Plauto: il primo, grandissimo e insuperato maestro della comicità a teatro. Fra i suoi titoli, il Miles Gloriosus 
è certamente quello più amato dal pubblico per la straordinaria invenzione di quel Soldato fanfarone che, 
nei secoli a seguire e a partire dalla commedia dell’arte, ha segnato di sé alcuni dei momenti topici della 
storia del teatro occidentale. Tutto in Plauto è moderno: la comicità di situazione, l’invenzione linguistica, il 
contributo della musica, la modernissima lezione della contaminatio: mettere in scena Plauto vuol dire tornare 
alle radici della comicità e, nello stesso tempo, metterne a frutto gli esiti più attuali. In questa prospettiva, 
trascurando l’originale ambientazione greca, la scelta più rilevante è stata quella di collocare la vicenda nella 
città in costruzione d’una provincia romana appena colonizzata. I Romani sono appena arrivati ma la fanno da 

padroni e il Miles, campione di tracotanza, 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 per liberare la ragazza rapita dal soldato durante una missione precedente.

IL SOLDATO FANFARONE 
posto unico € 18,00 + 1 prev - ridotto (over60, gruppi, abbonati e convenzionati) € 12 + 1

ridotto Speciale (und26, studenti e docenti) € 9

domenica 24 ottobre ore 16
lunedì 25 ottobre ore 21

PROCESSO PER CORRUZIONE
di Piero Nuti da Cicerone - regia Piero Nuti

con Piero Nuti e Elia Tedesco
un governatore corrotto

(siamo nella Roma repubblicana!)
coinvolto in un processo avvincente

Produzione nata nel contesto 
dei Grandi Processi dell’antichità 
di Torino Spettacoli, Processo 
per corruzione ha debuttato al 
Festival
internazionale del teatro di 
Volterra, bissando al 22°Festival 
di cultura classica di Torino ed 
è stato scelto da Sesta Rete per 

la messa in onda televisiva integrale. A fine luglio ha poi concluso la 
16esima edizione del Festival Ferie di Augusto all’antico teatro romano 
al sito archeologico di Bene Vagienna (CN).
In un momento storico in cui la figura di Craxi, a vent’anni dalla morte, 
è sotto i riflettori insieme al sistema politico tramontato agli inizi degli 
anni ’90 con Mani pulite, la riflessione sulla corruzione guarda al mondo 
antico, addirittura alla Roma repubblicana. Al processo che vide Verre, 
governatore della Sicilia qualche millennio fa, corrotto e corruttore, 
ladro di opere d’arte con il mezzo della violenza e il primo a creare 
editti “ad personam”. L’avvocato dell’accusa era appunto Marco Tullio 
Cicerone: le orazioni da lui scritte erano state così efficaci che Verre aveva 
preferito lasciare Roma prima della fine del processo, perché aveva 
capito che sarebbe stato sicuramente condannato. Fu nelle Verrine che 
per la prima volta Cicerone utilizzò la celebre esclamazione: o tempora, 
o mores!, divenuta proverbiale per rimpiangere le virtù passate e 
deplorare la corruzione imperversante nella propria epoca. “Le Leggi 
avvertono l’uomo che l’uso della corruzione porta alla distruzione della 
democrazia”; “Trafugare le opere d’arte è come portare via l’anima 
di un popolo”: Piero Nuti ci guida nel testo di Cicerone, il più geniale 
avvocato e oratore politico del mondo romano.

PROCESSO PER CORRUZIONE
posto unico € 18,00 + 1 prev 

ridotto (over60, gruppi, abbonati e convenzionati) € 12 + 1
ridotto Speciale (und26, studenti e docenti) € 9

martedì 26 ottobre ore 21
mercoledì 27 ottobre ore 21
IL VIAGGIO DI ULISSE

con i G.E.T.
Germana Erba’s Talents

dall’Odissea di Omero
regia di Girolamo Angione
a cura di Simone Moretto

un viaggio nel viaggio di Ulisse,
a riscoprire l’emozione
del racconto di Omero

Potremmo immaginare questo tessuto drammaturgico come un 
viaggio nel viaggio di Ulisse. Perché quello che conta è il viaggio: come 
quello di Ulisse, ogni viaggio è evidentemente una rappresentazione 
della vita, un viaggio interiore che ognuno deve intraprendere per 
trovare (o ritrovare) sé stesso, per affrontare e conoscere questioni 
decisive: la vita, il dolore, l’amore, la morte. Omero ci racconta il 
viaggio più emozionante di tutti i tempi, quello di Ulisse per tornare 
a Itaca: da quando lascia Troia in fiamme e per dieci anni percorre 
in lungo e in largo i mari perdendo via via tutti i suoi compagni, tra 
creature mostruose, i ciclopi, la maga Circe, il canto delle Sirene, 
la dea Calipso, Nausicaa: avventure, pericoli, amori, gesti eroici e 
scelte temerarie, affrontate e superate con l’astuzia e il coraggio. 
L’Odissea, insieme all’Iliade, rappresenta uno dei testi fondamentali 
della cultura classica. Su quelle due grandi storie si fonda la narrativa 
occidentale. Sono le storie di tutte le storie, storie antiche come 
montagne. Tornare a leggerle, con attenzione e fedeltà, è stato un 
po’ come fermarsi a contemplare una montagna, oppure il mare. Il 
lavoro sull’Odissea è tanto impegnativo quanto carico di aspettative 
e accompagna il desiderio di parlare delle questioni decisive: la vita, il 
dolore, l’amore, la morte. È questa la ragione dell’attualità delle opere 
classiche. Funzionano sempre, perché hanno dentro il mondo intero.

IL VIAGGIO DI ULISSE
posto unico € 18,00 + 1 prev 

ridotto (over60, gruppi, abbonati e convenzionati) € 12 + 1
ridotto Speciale (und26, studenti e docenti) € 9

Risparmia con il MiniAabbonamento al 23°Festival di Cultura Classica,
scegliendo due tra questi titoli (anche la data è a scelta):

Tutta colpa di Plauto - Onysio – Soldato fanfarone
Processo per corruzione- Viaggio di Ulisse

prezzo unico € 24
speciale under 26, studenti e docenti € 16



MIRIAM MESTURINO ALESSANDRO MARRAPODI
GIORGIO CAPRILE con Clara Vigasio

La sorpresa
di Pierre Sauvil - adattamento e regia Giorgio Caprile

produzione MC Sipario
L’amato e consolidato trio 
M e st u r i n o - M a r ra p o d i -
Caprile porta in scena 
una nuova commedia mai 
rappresentata in Italia, 
grande successo a Parigi 
grazie all’alternanza di 
colpi bassi, menzogne e 
sarcasmi… una perfetta 
macchina da risate. La pièce 
ci immerge nelle vicissitudini 
di una coppia sull’orlo del 
divorzio. Philippe accumula 

ricchezze e Catherine si sente trascurata. Philippe all’idea di 
dover rinunciare alla metà della sua fortuna, cerca in tutti i modi 
di evitare il divorzio. Mentre la coppia è nel pieno di una crisi 
di nervi compare Morin, un pensionato che decide di tentare il 
suicidio davanti alla loro porta di casa...

La sorpresa al Teatro Gioiello
è RIPROGRAMMATO da giovedì 21 a domenica 24 ottobre 2021

secondo il seguente calendario di trasposizione delle date:
giovedì 21 ottobre 2021 ore 21 (ex  giovedì 5 marzo 2020)
venerdì 22 ottobre 2021 ore 21 (ex venerdì 6 marzo 2020)

sabato 23 ottobre 2021 ore 15.30 (ex sabato 7 marzo 2020 ore 15.30)
sabato 23 ottobre 2021 ore 21 (ex sabato 7 marzo 2020 ore 21)

domenica 24 ottobre 2021 ore 16.00 (ex domenica 8 marzo 2020)

Sorpresa  giovedì sera e domenica pomeriggio:
p. unico € 22,50 + 1,50 prev - ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50

ridotto speciale (abbonati, convenzionati e gruppi) € 15 + 1
venerdì e sabato sera: p. unico € 24,50 + 1,50

rid. unificato (under 26, over 60, abb., conven., gruppi) € 17,50 + 1,50
replica 23 ottobre ore 15.30: p. unico € 16

rid. unificato (under 26, over 60, abb., conven., gruppi) € 13

7 sotto il letto da martedì a giovedì sera e domenica pomeriggio:
p. unico € 22,50 + 1,50 prev - ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50

ridotto speciale (abbonati, convenzionati e gruppi) € 15 + 1
venerdì e sabato sera: p. unico € 24,50 + 1,50 prev

rid. unificato (under 26, over 60, abb., conven., gruppi) € 17,50 + 1,50
replica 6 novembre ore 15.30: p. unico € 16

rid. unificato (under 26, over 60, abb., conven., gruppi) € 13

Uno dei week-end più 
complicati che si possono 
incontrare non solo nella vita, 
ma anche nel teatro brillante. 
Tutto sembra franare ogni volta 
e ogni volta un’invenzione dei 
protagonisti rimette in gioco 
tutto e tutti. Una coppia invita in 
villa un amico di lui, che è anche 
l’amante segreto di lei. L’invito 
nasconde un altro tranello: il 
tradito è a sua volta traditore 
e ha invitato la sua amante con 
l’intenzione di spacciarla per la ragazza dell’amico. Il triangolo diventa 
un quadrato e si trasforma in pentagono...

CARLOTTA IOSSETTI CLAUDIO INSEGNO
ANDREA BELTRAMO GUIDO RUFFA

DANIELA DE PELLEGRIN LIA TOMATIS ETTORE LALLI
7 sotto il letto

scritto e diretto da Claudio Insegno - musiche Jacopo Fiastri
costumi Agostino Porchietto

produzione Associazione Culturale Pangi Production

Sette sotto il letto al Teatro Gioiello
è stato RIPROGRAMMATO da martedì 2 a domenica 7 novembre 2021 

secondo il seguente calendario di trasposizione delle date:
martedì 2 novembre 2021 ore 21 (ex martedì 31 marzo 2020)

mercoledì 3 novembre 2021 ore 21 (ex mercoledì 1 aprile 2020)
giovedì 4 novembre 2021 ore 21 (ex giovedì 2 aprile 2020)
venerdì 5 novembre 2021 ore 21 (ex venerdì 3 aprile 2020)

sabato 6 novembre 2021 ore 15.30 (ex sabato 4 aprile 2020 ore 15.30)
sabato 6 novembre 2021 ore 21 (ex sabato 4 aprile 2020 ore 21)

domenica 7 novembre 2021 ore 16 (ex domenica 5 aprile 2020 ore 16)

5Per farvi ridere al Teatro GioielloVIVA IL TEATRO!
Anno XXVIII -N.15 del 11/10/2021

www.liceogermanaerba.it



Grande prosa nei Teatri Erba e Gioiello6 VIVA IL TEATRO!
Anno XXVIII -N.15 del 11/10/2021

spettatori per una nuova coscienza teatrale

Caffè nero per Poirot (riduzioni valide tutte le repliche)
martedì, mercoledì, giovedì sera e domenica pomeriggio:

p. unico € 22,50 + 1,50 prev - ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50
ridotto speciale (abbonati, convenzionati e gruppi) € 15 + 1

venerdì e sabato sera: p. unico € 24,50 + 1,50 prev
ridotto (under 26, over 60, abbonati, conven., gruppi) € 17,50 + 1,50
speciale pacchetto Caffé nero in famiglia (2 adulti + 2 under 14) € 60

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI
SIMONE MORETTO ELIA TEDESCO ELENA SOFFIATO

ELISABETTA GULLI’ TIZIANO CASU
GIUSEPPE SERRA VALERIA SIBONA

GIOVANNI AVALLE FRANCESCO D’AMICO  STEFANO CENNI
Caffè nero per Poirot

di Agatha Christie
progetto artistico e regia Piero Nuti e Girolamo Angione

“Il caffè deve essere caldo come 
l’inferno, nero come il diavolo, 
puro come un angelo e dolce 
come l’amore”, secondo un 
celebre aforisma. Dopo averci 
regalato altre perfette macchine 
ad alta tensione come Trappola 
per topi, Assassinio sul Nilo e La 
tela del ragno, la Compagnia 
Torino Spettacoli ci offre questa 
tazza fumante… Black coffee 
(Caffè nero per Poirot), scritta 
dalla regina del giallo nel 
1930, è la sola commedia in 

“CAFFÈ NERO PER POIROT” al Teatro Gioiello
previsto dal 21 al 30 maggio 2020 (e inizialmente riprogrammato a dicembre 2020)
è stato RIPROGRAMMATO da giovedì 16 a mercoledì 22 dicembre 2021 

secondo il seguente calendario di trasposizione delle date:
giovedì 16 dicembre 2021 ore 21 (ex giov 17 dic 2020 ed ex  giov 28 maggio 2020)
venerdì 17 dicembre 2021 ore 21 (ex ven 18 dic 2020 ed ex ven 22 maggio 2020)
sabato 18 dicembre 2021 ore 21 (ex sab 19 e 26 dic 2020, ex sab 23 e 

30 maggio 2020 ed ex sab 9 gen 2021)
domenica 19 dicembre 2021 ore 16 (ex dom 20 e 27 dic 2020

ed ex dom 24 maggio 2020)
martedì 21 dicembre 2021 ore 21 (ex mart  15 e mart 22 dic 2020)

mercoledì 22 dicembre 2021 (ex merc 16 dic 2020 ed ex merc 27 maggio 2020)

cui compare il formidabile investigatore (l’autrice, infatti, temeva che 
potesse distrarre l’attenzione dello spettatore dagli altri personaggi!). 
I dialoghi si srotolano piacevolissimi, insaporiti da arguzie degne di 
Oscar Wilde; accanto a intreccio e soluzione del delitto, ecco tutto il 
fascino del dramma umano.

KASPAR CAPPARONI LAURA LATTUADA
e con ATTILIO FONTANA CLIZIA FORNASIER

Quegli strani vicini di casa
di Cesc Gay - adattamento Pino Tierno - regia Luigi Russo

produzione Associazione Culturale Immaginando

Quegli strani vicini al Teatro Erba
è stato RIPROGRAMMATO da giovedì 3 a domenica 6 febbraio 2022

secondo il seguente calendario di trasposizione delle date:
giovedì 3 febbraio 2022 ore 21 (ex giovedì 23 aprile 2020 ore 21)
venerdì 4 febbraio 2022 ore 21 (ex giovedì 24 aprile 2020 ore 21)

sabato 5 febbraio 2022 ore 15.30 (ex giovedì 25 aprile 2020 ore 15.30)
sabato 5 febbraio 2022 ore 21 (ex giovedì 25 aprile 2020 ore 21)

domenica 6 febbraio 2022 ore 16 (ex giovedì 26 aprile 2020 ore 16)

Quegli strani vicini  giovedì sera e domenica pomeriggio:
p. unico € 22,50 + 1,50 prev - ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50

ridotto speciale (abbonati, convenzionati e gruppi) € 15 + 1
venerdì e sabato sera: p. unico € 24,50 + 1,50 prev

rid. unificato (under 26, over 60, abb., conven., gruppi) € 17,50 + 1,50
replica 5 febbraio ore 15.30: p. unico € 16

rid. unificato (under 26, over 60, abb., conven., gruppi) € 13

Giulio e Anna sono una bella 
coppia, sposati da trent’anni, 
hanno una buona intesa in-
tellettuale a differenza della 
loro armonia sessuale che 
non è più quella di un tempo. 
Vanno avanti facendo finta di 
niente ma quando i nuovi vi-
cini di casa, Toni e Laura, una 
giovane coppia esuberante e 
disinibita, si fa “sentire” attra-
verso le sottili mura che se-
parano i due appartamenti, 
il problema, con relativo con-
fronto, viene a galla. Ad Anna 

non resta che invitare i vicini per un aperitivo e affrontare civilmente la 
questione...In questa arguta commedia spagnola di Cesc Gay, si affron-
ta in maniera elegante l’intesa sessuale tra coppie di diversa età.

Uscito dalla penna brillante del 
maestro della commedia Pierre 
Chesnot, Alle 5 da me è un piccolo 
gioiello di comicità. Gaia De 
Laurentiis e Ugo Dighero sono 
due vicini di casa alle prese con la 
spasmodica ricerca di un partner. 
Come spesso capita nella vita, 
quando si vuol incontrare qualcuno 
alla svelta, si diventa poco selettivi, 
così, i due protagonisti finiscono 
per trovarsi ad accogliere in casa 
personaggi davvero singolari ed a 
tratti paradossali, attraversando 
un vero e proprio percorso ad 
ostacoli che li porterà a cimentarsi 
con grande maestria nelle più svariate interpretazioni e dimostrando 
ognuno le proprie straordinarie capacità attoriali. Un vero percorso 
ad ostacoli, che farà incontrare loro personaggi a dir poco singolari... 
prima di accorgersi l’uno dell’altra. Un testo ricco di battute, situazioni 
paradossali e due favolosi interpreti sono gli ingranaggi di questa 
macchina del divertimento assicurato.

GAIA DE LAURENTIIS UGO DIGHERO
Alle 5 da me

di Pierre Chesnot - regia Stefano Artissunch
musiche Banda Osiris - scene Matteo Soltanto

costumi Marco Nateri - produzione a.Artisti Associati
in collaborazione con Synergie Teatrali

Alle 5 da me  giovedì sera e domenica pomeriggio:
p. unico € 22,50 + 1,50 prev - ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50

ridotto speciale (abbonati, convenzionati e gruppi) € 15 + 1
venerdì e sabato sera: p. unico € 24,50 + 1,50 prev

rid. unificato (under 26, over 60, abb., conven., gruppi) € 17,50 + 1,50

Lo spettacolo “ALLE 5 DA ME”
previsto da giovedì 26 a domenica 29 marzo  2020 al T. Gioiello di Torino

(inizialmente riprogrammato a febbraio 2021)
è stato RIPROGRAMMATO da giovedì 3 a domenica 6 marzo 2022

al Teatro Gioiello di Torino
secondo il seguente calendario:

giovedì 3 marzo 2022 ore 21 (ex  giovedì 26 marzo 2020)
venerdì 4 marzo 2022 ore 21 (ex  venerdì 27 marzo 2020)

sabato 5 marzo 2022 ore 21 (ex sabato 28 marzo 2020)
domenica 6 marzo 2022 ore 16 (ex domenica 29 marzo 2020)



il “cult” del teatro leggero tra commedie, musical e prove d’attore

ENRICO BRIGNANO
Un’ora sola vi vorrei

Dopo i sold out di “Innamorato Perso”, che ha fatto ri-
dere ed emozionare il  pubblico italiano dei palazzetti, 
l ’artista torna in scena con questo nuovo e imperdi-
bile show che sfida e rincorre il  tempo. “Ruit hora”, 
dicevano i latini. “Il  tempo fugge”, facciamo eco noi 
oggi. Che poi, che c’avrà da fare il  tempo, con tutta 
questa fretta? E come mai, se il  tempo va così veloce, 
quando stiamo al semaforo non passa mai? “L’atte-
sa del piacere è essa stessa piacere”, sosteneva Oscar 
Wilde. In effetti, Oscar ha ragione. Perché quando sei 
sotto al sole alla fermata dell’autobus, ti  fanno male i 
piedi, non ci sono panchine, è ora di pranzo e non hai 
neanche un pacchetto di crackers… e tornare a casa 
sarebbe essa stessa un piacere… lì  l ’attesa del piace-
re… per piacere… si capisce che è un piacere, no? Mi 
sa che le teorie di Oscar Wilde vanno un po’ riviste… 
A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte 
che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico 
passeggia sulla l inea tratteggiata del nostro presente, 
saltella tra i  minuti, prova a racchiudere il  fiume di 
parole che ha in serbo per il  suo pubblico e a concen-
trarle il  più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo. 
Sì, un’ora e mezza. Ma il  titolo dice “un’ora sola”. E la 
mezz’ora accademica non ce la mettiamo? E poi c’è il 
condizionale “vi vorrei”, che indica un desiderio non 
una realtà. O magari Brignano riuscirà magicamente, 
insieme al suo pubblico, a fermare anche il  tempo?

Un’ora sola vi vorrei (riduzioni valide giovedì e domenica)
platea I sett. € 65 + 9,75 prev - rid. (gruppi, abb e under 12) € 52 + 7,50

platea II sett. € 55 + 8,25 prev - rid. (gruppi, abb e under 12) € 44,50 + 6,50
platea III sett. € 45 + 6,75 prev - rid. (gruppi, abb e under 12) € 36 + 5

galleria € 30 + 4,50 prev - rid. (gruppi, abb e under 12) € 24 + 3,50

Un’ora sola vi vorrei al Teatro Alfieri
è stato RIPROGRAMMATO da giovedì 28 a domenica 31 ottobre 2021

SONO VALIDI GLI INGRESSI SU ABBONAMENTO E I BIGLIETTI
già in possesso degli spettatori sia quelli acquistati presso circuito Torino Spettacoli che 

tramite circuito Ticketone - secondo il seguente calendario:
quelli di gio. 30 aprile 2020 per gio. 28 ottobre 2021 ore 21
quelli di ven. 1°magg. 2020 per ven. 29 ottobre 2021 ore 21
quelli di sab. 2 magg. 2020 per sab. 30 ottobre 2021 ore 21
quelli di dom. 3 magg. 2020 per dom. 31 ottobre 2021 ore 15.30

ANTONELLO ANGIOLILLO nel ruolo di Dante
ANDREA ORTIS nel ruolo di Virgilio

MYRIAM SOMMA nel ruolo di Beatrice
e FEDERICA BASILE, ANTONIO MELISSA, ANGELO MINOLI,

NOEMI SMORRA, ANTONIO SORRENTINO,
 FRANCESCO IAIA, MARTINA MAIOLINO

Corpo di Ballo
Mariacaterina Mambretti capoballetto

e Elisabetta Ugatto, Danilo Calabrese, Fabio Cilento,
Rebecca Errori,Raffaele Iorio,Luca Ronci, Federica Montemurro

Giovanna Pagone, Giuseppe Pera, Raffaele Rizzo, Michela
Tiero, Alessandro Trazzera, Alessio Urzetta

La divina commedia Opera musical
musiche Marco Frisina - testi Gianmario Pagano, Andrea Ortis

voce narrante GIANCARLO GIANNINI
coreografie Massimiliano Volpini - scenografia Lara Carissimi

sound designer Emanuele Carlucci
lighting designer Valerio Tiberi

regia Andrea Ortis - produzione MIC
In seguito al grande successo 
delle precedenti stagioni, che 
hanno registrato un pubblico 
di oltre un milione e mezzo di 
spettatori, sui principali palchi 
tra i quali l’Arena di Verona e il 
Grimaldi Forum di Montecarlo, 
prosegue, arricchita da molte 
novità e con una nuova veste 
scenica, La Divina Commedia 
Opera Musical, la prima opera 
musicale basata sull’omonimo 
poema di Dante Alighieri che 
accompagna il pubblico in un 

avvincente viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, coinvolgendo gli 
spettatori in un continuo susseguirsi di scenografie immersive, coreogra-
fie acrobatiche, videoproiezioni animate in 3D, effetti speciali e musiche 
emozionanti e struggenti. Lo spettacolo è valorizzato dall’interpretazio-
ne esclusiva di Giancarlo Giannini come voce narrante, che rappresenta 
la maturità di un Dante che ricorda quando a metà della propria esisten-
za, spinto da una forte crisi personale, trova nella scrittura una salvez-
za creativa. Prodotta da Music International Company, l’opera vanta un 
team creativo d’eccezione. Una troupe dai nomi di grande prestigio che, 
con 24 cantanti-attori e ballerini-acrobati e oltre 50 professionisti, porta 
in tour una produzione ambiziosa, un vero kolossal teatrale. Il musical è 
reso ancor più spettacolare da oltre 200 costumi utilizzati dal cast e più 
di 50 scenari che si susseguono a ritmo serrato.

La divina commedia al Teatro Alfieri
è stato RIPROGRAMMATO da martedì 9 a domenica 14 novembre 2021

secondo il seguente calendario di trasposizione delle date:
martedì 9 novembre 2021 ore 20.45 (ex martedì 24 marzo 2020)

mercoledì 10 novembre 2021 ore 20.45 (ex mercoledì 25 marzo 2020)
giovedì 11 novembre 2021 ore 20.45 (ex giovedì 26 marzo 2020)
venerdì 12 novembre 2021 ore 20.45 (ex venerdì 27 marzo2020)

sab 13 novembre 2021 ore 15.30 (ex sab 28 marzo 2020 ore 15.30)
sab 13 novembre 2021 ore 20.45 (ex  sab 28 marzo 2020 ore 20.45)

domenica 14 novembre 2021 ore 15.30 (ex  domenica 29 marzo 2020)
scolastiche mercoledì 10 e giovedì 11 novembre 2021 ore 10

Divina Commedia (riduzioni valide da martedì a giovedì sera)
platea I settore € 40 + 1,50 prev - ridotto (gruppi e abb) € 30 + 1,50 prev
platea II settore € 35 + 1,50 prev - ridotto (gruppi e abb) € 28 + 1,50 prev

platea III settore e posto unico galleria € 30 + 1,50 prev -ridotto (gruppi e abb) € 20 + 1,50 prev
spec. pacchetto Divina Commedia in famiglia (2 adulti + 2 under 14) € 

80(valido tutte le repliche III settore platea e galleria)
scolastica ore 10: p. unico platea € 9 - p. unico galleria € 8
replica 13 novembre ore 15.30: p. unico € 20 + 1.50 prev

rid. unificato (under 26, over 60, abbonati, conven., gruppi) € 16 + 1.50 prev
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ricordo di Pietro Garinei e della ditta Garinei e Giovannini
ANTONIO CATANIA GIANLUCA RAMAZZOTTI

con PAOLA QUATTRINI con NINI SALERNO CRISTINA FONDI
MARCO CAVALLARO ALESSANDRO D’AMBROSI

Sara Adami Ilaria Canalini
con la partecipazione di PAOLA BARALE

Se devi dire una bugia dilla grossa
due atti di Ray Cooney  - regia originale Pietro Garinei

nuova messa in scena di Luigi Russo
produzione Ginevra Media Production

Se devi dire una bugia dilla grossa al Teatro Alfieri
 è stato RIPROGRAMMATO da giovedì 18 a domenica 21 novembre 

2021  secondo il seguente calendario di trasposizione delle date:
giovedì 18 novembre 2021 ore 20.45 (ex giovedì 27 febbraio 2020)
venerdì 19 novembre 2021 ore 20.45 (ex venerdì 28 febbraio 2020)

sabato 20 novembre 2021 ore 15.30 (ex sabato 29 febbraio ore 15.30)
sabato 20 novembre 2021 ore 20.45 (ex sabato 29 febbraio ore 20.45)
domenica 21 novembre 2021 ore 15.30 (ex  domenica 1° marzo 2020)

Se devi dire bugia
(riduzioni valide giovedì e venerdì sera)

posto unico platea € 28 + 1,50 prev-ridotto (gruppi e abb) € 23 + 1,50 prev
posto unico galleria € 20 + 1,50 prev-ridotto (gruppi e abb) € 15 + 1,50 prev

replica 20 novembre ore 15.30: p. unico € 17 + 1 prev
rid. unificato (under 26, over 60, abbonati, conven., gruppi) € 14 + 1 prev

MOMIX
Alice

uno spettacolo di Moses Pendleton - produzione Planeta Momix
“Vedo Alice come un invito a 
inventare, a fantasticare, a sov-
vertire la nostra percezione del 
mondo, ad aprirsi all’impossibile. 
Il palcoscenico è il mio narghilè, 
il mio fungo, la mia tana del co-
niglio” (M.Pendleton). Il pubblico 
è coinvolto in un viaggio magico, 
misterioso, divertente, eccentri-
co… Non c’è da stupirsi quindi 
che sia l’ispirazione per l’ultima 
creazione MOMIX di Pendleton. 
Perché anche lui è il creatore di 
mondi simili a sogni, popolati 
spesso da creature strane e stra-
vaganti. “Chi è Alice?” Il corpo di Alice cresce, si restringe e cresce di nuovo; 
quelli dei ballerini mutano per mezzo di oggetti, corde e corpi di altri balle-
rini. “Cosa vede?” Il Bianconiglio, il Cappellaio matto, lo Stregatto, la Regina 
di Cuori e il Bruco che consiglia ad Alice di mordere il fungo su cui è seduto, 
con effetti mutaforma… il mondo di Alice continua a lanciare incantesimi.

Alice (Momix) al Teatro Alfieri
è stato RIPROGRAMMATO da mercoledì 26 a domenica 30 gennaio 2022 

secondo il seguente calendario di trasposizione delle date:
mercoledì 26 gennaio 2022 ore 20.45 (ex  mercoledì 11 marzo2020)

giovedì 27 gennaio 2022 ore 20.45 (ex  giovedì 12 marzo 2020)
venerdì 28 gennaio 2022 ore 20.45 (ex  venerdì 13 marzo 2020)
sabato 29 gennaio 2022 ore 20.45 (ex sabato 14 marzo 2020)

domenica 30 gennaio 2022 ore 15.30 (ex domenica 15 marzo 2020)

  

Momix Alice
(riduzioni valide dal mercoledì al venerdì sera)

posto unico platea € 35 + 1,50 prev - ridotto (gruppi e abb) € 28 + 1,50 prev
posto unico galleria € 25 + 1,50 prev  - ridotto (gruppi e abb) € 20 + 1,50 prev

Riprendere uno spettacolo 
come Se devi dire una bugia 
dilla grossa, cavallo di batta-
glia della Ditta Dorelli, Quat-
trini, Guida, dopo 30 anni 
dalla prima rappresentazione 
del 1986, è come avere in 
mano una “cambiale” sicuris-
sima, in primis per il pubbli-
co. Dopo l’ultima edizione del 
2000 con Jannuzzo, Quattrini, 
Testi, sempre per la regia di 
Garinei, ecco ora una nuova 
produzione per festeggiare i 
cento anni dalla nascita di un 
grande uomo di teatro come 
Pietro Garinei. L’allestimento 

è ispirato a quello originale firmato dalla ditta G&G con il famoso gi-
revole che rappresenta di volta in volta la Hall dell’Albergo e le due 
camere da letto, dove si svolge la vicenda ormai nota del Ministro del 
Governo De Mitri, che vorrebbe intrattenere relazioni extra coniugali 
con un membro  femminile del governo dell’opposizione.

www.liceogermanaerba.it
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