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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 unplugged
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, Max Produzioni con Enry B.

Fuoriclasse del teatro italiano, compie 30 anni di carriera e 50 di vita, un dop-
pio anniversario che pone le basi per la genesi di questo nuovo allestimento.
Varcato il traguardo del mezzo secolo, a 50 anni tondi tondi, Enrico Brignano 
non smette di farsi domande. Si chiede se ciò che è diventato è stato il frut-
to consapevole delle scelte fatte, un disegno del destino oppure semplice 
casualità. Brignano intraprende un viaggio nel tempo, con un’attenta analisi 
di eventi passati, ritrovando vecchie conoscenze, strane figure forse ombre 
o forse realtà; rinfrescando brani storici della sua comicità, si pone di fronte 
a bivii da ripercorrere prendendo una strada diversa da quella già fatta per 
scoprire dove lo avrebbe condotto.
L’attore romano riparte dal principio, dal palcoscenico per darsi la possibilità 
di guardarsi dentro, di ritrovarsi e rinnovarsi guardando al future che gli si pro-
spetta davanti e poter dire a sè stesso: “Stavolta ENRICOMINCIO DA ME!”. 

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 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 - Società per Attori
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 
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…

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, Antonio Lanza, Roberto Colombo

Lapo Braschi, Chiara Materassi, Claudia Naldoni
Ensemble Elisa Bisceglia, Benedetta Bottai, Lapo Ignesti,

Gianni Mini, Federico Romoli
musicisti Marco Baldini, Matteo Canalicchio, Tommaso Faglia, 

Julio Rafael Fernandez Guerrero, Katia Moling, 
Kevin Mucaj, Andrea Mucciarelli

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 nel-
la capitale britannica, ricevendo 
tre nomination ai Laurence Olivier 
Award, gli Oscar del teatro inglese 
e distinguendosi come uno dei più 
artisticamente innovativi. 

Il “cult”del teatro leggero: musical, prosa brillante e prove d’attore
in compagnia degli artisti più amati
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 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
con Raffaella Camarda, Francesco Maria Conti

e Fabrizio Corucci
musiche Giovanni Caccamo - scene Alessandro Chiti
costumi Silvia Frattolillo - light designer Umile Vainieri

sound designer Luca Finotti
produzione Milleluci Entertainment

Dopo 20 anni, LORELLA CUCCARINI e GIAMPIERO INGRASSIA, la straor-
dinaria coppia di Grease, torna a lavorare insieme per la prima volta in una 
commedia inedita, scritta e diretta da Gabriele Pignotta.
Uno spettacolo ironico, intelligente, appassionante, cucito addosso a due pro-
tagonisti perfetti: istrionici e straordinariamente affiatati. 
La famiglia è il motore principale dello spettacolo e si mostra con le sue fra-
gilità e con la sua forza. L’amore tra uomo e donna e tra genitori e figli è visto 
con leggerezza ma anche con passione, sbirciando attraverso la quotidianità: 
risate, lacrime, sospetti, cambiamenti e tante altre piccole e grandi situazioni 
condiscono la commedia interpretata da 5 bravissimi attori,  in cui ognuno di 
noi può ritrovare uno spaccato della sua vita.
La produzione è ambiziosa e importante: un allestimento di altissimo livello 
saprà regalare allo spettatore momenti di assoluto divertimento e di grande 
emozione.  
Dalle note di regia: “La famiglia è ancora il cardine della società e il nostro 
punto di riferimento assoluto? Come si stanno evolvendo le nostre famiglie alla 
luce delle trasformazioni sociali, politiche ed economiche in atto? È questo il 
tema attualissimo sul quale nasce e si sviluppa questa ironica e sorprendente 
“piece” teatrale.  In sintesi si tratta della storia di una famiglia italiana contem-
poranea, costretta ad affrontare un  cambiamento traumatico improvviso che, 
alla fine di un percorso umano difficile ed intenso, si ritroverà completamente 
trasformata e  forse più preparata a sopravvivere.
Lorella Cuccarini, accetta la sfida di interpretare il ruolo di una madre, Serena, 
che trova la forza di mettersi in discussione in seguito ad un imprevedibile, 
ma forse “salvifico”, incidente di percorso. Questa super-mamma e moglie 
perfetta che porta sulle sue spalle tutta l’organizzazione e la responsabilità 
della famiglia, capisce che forse questo ruolo non è più funzionale alla sua 
felicità e, con grande coraggio decide di recuperare sé stessa e il suo essere 
donna rimettendo completamente in gioco tutti gli equilibri. Suo marito Giulio 
(un ineguagliabile Giampiero Ingrassia) inizialmente  destabilizzato da questo 
repentino cambiamento, troverà la forza di reagire, riscoprendo finalmente il 
suo ruolo di marito e di genitore per troppo tempo delegato passivamente alla 
moglie. Anche i due figli di vent’anni, andranno in crisi esattamente come i loro 
genitori, ma…”

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. Alfieri - martedì 17 aprile ore 20.45 
mercoledì 18 aprile ore 10

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 Mirandolina,
serva e padrona al tempo stesso di una locanda fiorentina. Mirandolina è 
un’ottima locandiera; oggi, la definiremmo una capace donna-manager. 
Intorno a lei personaggi spassosissimi: il Conte parvenu e spendaccione; il 
Marchese spocchioso visionario d’una antica ricchezza e d’una presente, 
inutile nobiltà; il Cavaliere misogino ma più di ogni altro ingenuo e Fabrizio, 
sinceramente innamorato.
La più bella commedia di Carlo Goldoni approda al teatro Alfieri su richiesta 
degli spettatori! L’allestimento si avvale delle scenografie storiche create dal 
grande Emanuele Luzzati per le produzioni goldoniane Torino Spettacoli.
La realizzazione de La locandiera è un importante traguardo per il Teatro Sta-
bile Privato “Torino Spettacoli” che, partendo dalla Pamela del 1989, ha curato 
in questi anni il progetto di Germana Erba e Enrico Fasella Goldoni a Torino, 
articolato nell’omonimo convegno (con relativa pubblicazione degli Atti), nu-
merosi incontri e giornate di studio, la produzione degli spettacoli L’Osteria 
della posta, Gli innamorati, l’Avaro, La bottega del caffè e Un curioso acci-
dente e l’ospitalità di numerosi titoli presentati da qualificate realtà produttive 
italiane. 

Il Teatro si fa… Family
speciale “pacchetti famiglia” (2 adulti + 2 under 14)

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

17 aprile “La locandiera in famiglia”
€ 60 (con posto a scelta)

8 maggio “Parlo italiano in famiglia”
€ 12 (con posto a scelta)
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T. Erba - da giovedì 1 a domenica  4 marzo
(gio e ven ore 21 - sab ore 15.30 e 21 - dom ore 16) 

PIETRO LONGHI   RITA FORTE   MILENA MICONI  
con RICCARDO CASTAGNARI  

Lilly la vagabonda
di Albert Ramsdell Gurney  - regia Maria Cristina Gionta

produzione C.T.A  Centro Teatrale Artigiano
Commedia divertentissima e piena di hu-
mor, la storia di Lilly la vagabonda, raccon-
ta di come un cane possa, alle volte, col-
legare 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 auto-
nomi 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 bor-
ghese 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. 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 “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.

Piemonte in scena
T. Erba - mercoledì 7 marzo ore 21

ADRIANA CAVA JAZZ BALLET
Dancing in New York

ideazione e coreografia Adriana Cava e Enzo Scudieri
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 cit-
tà un simbolo della moda, delle arti e dell’avanguardia nel mondo. 
Sfrecciando sulle rotaie di una immaginaria “high-line”, lo spettacolo 
attraversa la città da down town a up town.

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 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”. 

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. 



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 rinfrescante spettacolo 
sulle nostre paure infantili, 
un viaggio nel terrore. Un 
esperimento teatrale at-
tualmente di grande suc-
cesso in Spagna, Messico 
e Portogallo con pubblico 
e critica entusiastiche. Una 
trama e un’ambientazione 
sorprendenti, terrore psi-
cologico ed effetti speciali, 
sono gli ingredienti di que-
sta nuova avventura, che 
divertirà e appassionerà 
anche il pubblico italiano. 
Se qualcuno pensa che sia 
solo uno spettacolo e per 
questo motivo sia diffici-
le spaventarsi, si sbaglia. 
Dopo il successo di Roma 
arriva a Torino in esclusiva 
il primo spettacolo HOR-
ROR in versione italiana, 
un viaggio nel terrore che 
vi sorprenderà!

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
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T. Erba - martedì 8 maggio ore 21
mercoledì 9 maggio ore 10

GIROLAMO ANGIONE   BARBARA CINQUATTI
STEFANO ABBURÀ

Parlo italiano
1000 anni di storia letteraria 

raccontati in poco più di un’ora
di Germana Erba e Irene Mesturino 

regia Guido Ruffa - produzione Torino Spettacoli
Il baby best seller PARLO ITALIANO

è ufficialmente entrato nel 13°ANNO anno di repliche!

Lo spettacolo, dopo le numerosissime repliche a Torino e provincia e dopo 
aver fatto tappa in tutto il Piemonte, in Lombardia, Abruzzo, Molise, Sicilia, 
Puglia, in Francia, Germania e in Brasile, continua il suo percorso. 
Una “lezione di italiano” fuori dagli schemi! Ecco che cos’è “Parlo Italiano”. 
Se siete ancora studenti, magari scioccati da un recente “4” di interrogazione 
e avete sviluppato un odio profondo per Foscolo e Alfieri, che vi rimangono 
tutt’ora sconosciuti; oppure se i vostri ricordi scolastici sono ormai lontani, 
ma di tanto in tanto vi torna in mente qualche verso de “la cavallina storna…” 
Scorre via sulla scena, come un treno in corsa, con un approccio talvolta sor-
preso e talvolta consapevole a pagine, pensieri, variazioni e peculiarità della 
nostra lingua, secondo un iter cronologico e geografico emozionale e curioso, 
che strizza l’occhio ai giorni nostri. A non farvi sentire in colpa per qualche 
carenza di preparazione ci pensa uno studente svogliato e un po’ ignorante; di 
italiano non sa niente, ma un po’ alla volta si fa coinvolgere nelle spiegazioni 
del suo insegnante –che, da parte sua, ce la mette tutta– e siccome sciocco 
non è, a modo suo fa progressi. A rendere interessante la materia contribui-
scono anche gli interventi di alcuni attori, che spaziano da Boccaccio a Gol-
doni, da Manzoni a Verga, da D’Annunzio a Pavese… 

posto unico: € 5
ridotto unificato (under 26, over 60, gruppi, convenzionati e abbonati): € 3

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 ste-
reotipi di genere, i canoni estetici imposti dalla società, il bullismo.
Freddy Aggiustatutto è uno dei programmi più popolari dell’emittente satelli-
tare Life TV. Il protagonista è un macho palestrato che soccorre “casalinghe in 
difficoltà”. Freddy, in realtà, è molto diverso dal personaggio che interpreta in 
tivù: è ipocondriaco, ingenuo, fragile, insicuro.
Quando Freddy presenta allo staff del programma la sua nuova fidanzata, 
Anna, una ragazza decisamente sovrappeso, scatena la gelosia di Cora, l’in-
fluente 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’emittente, bonario e 
donnaiolo, e Nadia, attrice costretta a impersonare per Life Tv ruoli da donni-
na fragile, quando in realtà è un vero maschiaccio. Una fotografia 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…

Abbonamento “Grande Prosa”: 
7 titoli a scelta tra: Lilly - Sig. tenente - Tutte casa - Freddy - Caveman

Non aver paura  - Shakespeare - Disastro commedia - Mindshock
In arte Totò - Viktor Viktoria - Boomerang - Tela ragno - La locandiera

Cuori scatenati - Che cosa hai fatto al buio - Se ti sposo 
+

1 a scelta tra i cartelloni Torino Spettacoli Fiore, G. Prosa, PFR
(salvo limitazioni dettate dalle Compagnie)

GRANDE PROSA:  p.unico € 152 - ridotto (gruppi, convenzionati) € 124
G.PROSA GIOVANE per i nati dal 1991: prezzo unico € 104
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T. Gioiello - lunedì 26 marzo e lunedì 16 aprile ore 21
ELIA TEDESCO   STEFANO ABBURÀ

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 - lunedì 19 marzo, lunedì 9 aprile ore 21
MAURIZIO COLOMBI

con la band Davide Magnabosco e gli 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 “esauriti” delle 
passate stagioni e tante risa-
te… ecco NUOVE DATE per 
il grande successo Caveman, 
l’uomo delle caverne con Mau-
rizio Colombi. Il testo originale, 
che nasce da Rob Becker, è 
frutto di studi di antropologia, 
preistoria, psicologia, sociolo-
gia e mitologia. Il monologo, 
nato negli States, esportato 
in 30 Paesi nel mondo,  è già 
stato visto da oltre 10 milioni 
di spettatori. La versione italia-
na con Maurizio Colombi, nel 
2013, si afferma come la mi-
gliore interpretazione nel mon-
do dalla quale prenderanno 
ispirazione numerose versioni 
estere. L’eterno incontro/scon-
tro tra uomo e donna. 

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)

LUCA BASILE   ALESSANDRO MARVERTI
VALERIO DI BENEDETTO   YASER MOHAMED

MARCO ZORDAN   STEFANIA AUTUORI   VIVIANA COLAIS 
con la partecipazione di GABRIELE PIGNOTTA 

Che disastro di commedia
uno spettacolo esilarante pieno di colpi di scena

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

regia Mark Bell - produzione AB Management e Opera Prima

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 spettacolo ha avuto un tale successo da debuttare poi in prima mon-
diale 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 mi-
sterioso omicidio. E’ tutto un susseguirsi di strafalcioni, momenti imbarazzanti 
e disastri provocati dagli attori stessi…

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, illusionismo, 
mentalismo & cabaret, con il diretto coinvolgimento del pubblico presente in 
sala. Un’esperienza esilarante e scioccante! Attraverso una serie di esperimen-
ti, in cui il pubblico è coinvolto, Berry dimostra come sia possibile ottenere 
risultati incredibili utilizzando le armi della comunicazione. 

“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

Ecco la ricca gamma di titoli tra i quali scegliere: Dancing New York
La locandiera - Lilly - Toto’ - Sig. tenente - Tutte casa - Freddy - Caveman
Non aver paura - Shakespeare - Disastro commedia - Mindshock - Viktor 

Boomerang - Tela ragno - Cuori scatenati
Che cosa hai fatto - Se ti sposo

prezzo unico € 27 con libertà di scegliere data 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.

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 pubblico potrà scoprire poco per volta, 
gustando uno spettacolo atipico, in cui i due celebri cabarettisti piemontesi si 
mettono in gioco con un apprezzato musicista e con la sua band ormai nota 
agli affezionati delle sale da ballo.
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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 YARI GUGLIUCCI

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

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

scene Alessandro Chiti - costumi Valter Azzini - luci Alessandro Verazzi
musiche originali e arrangiamenti Maurizio Abeni

regia Emanuele Gamba -  produzione a.ArtistiAssociati e Pigra srl
Il mondo dello spettacolo non 
è sempre scintillante e quando 
la crisi colpisce anche gli arti-
sti devono aguzzare l’ingegno. 
Ecco allora che Viktoria, talen-
tuosa cantante disoccupata, si 
finge Viktor e conquista le pla-
tee... ma il suo fascino andro-
gino scatenerà presto curiosità 
e sospetti. Tra battute di spirito 
e divertenti equivoci si legge la 
critica ad una società bigotta e 
superficiale (la nostra?) sempre 
pronta a giudicare dalle appa-
renze. 
La Berlino degli Anni Trenta fa da 
sfondo ad una vicenda che, con 
leggerezza, arriva in profondità. 
Veronica Pivetti si cimenta 
nell’insolito doppio ruolo di 
Viktor/Viktoria, nato sul grande 

schermo e per la prima volta sulle scene italiane nella sua versione originale.
In una Berlino stordita prima dai fasti e poi dalla miseria della repubblica di 
Weimar un’attrice di provincia, Susanne Weber (Veronica Pivetti), approda in 
città spinta dalla fame e in cerca di scrittura. Il freddo e la miseria le hanno 
congelato le membra, e anche il cuore non è rimasto illeso. 
L’incontro con un collega attore, Vito Esposito (Yari Gugliucci) immigrato italia-
no, sembra cambiarle la vita. 
E mentre la città subisce gli umori delle nascenti forze nazionalsocialiste di 
Hitler in lotta con gli spartachisti dell’estrema sinistra, Susanne e Vito s’immer-
gono negli eccessi della vita notturna weimeriana. La coppia condivide fame, 
scene e battute e, alla fine, anche sesso ed identità. 
Ed è per proprio per l’affamata ditta che Susanne si sacrifica e diventa... Vik-
tor und Viktoria, cioè un acclamato ed affascinante en travesti, anche grazie 
all’aggiunta di un colorato, buffo e stravagante fallo di cotone che diventa 
l’emblema del loro piccolo grande segreto. 
Viktor und Viktoria viene acclamato in tutti i palcoscenici d’Europa. 
Una brillante compagnia capitanata dalla caustica Baronessa Ellinor Von Pun-
kertin (Pia Engleberth) in cui spiccano Lilli Shultz, buffa e biondissima ballerina 
di fila di cui Vito è innamorato (Roberta Cartocci) e un attrezzista dai modi 
bruschi e obliqui, Gerhardt (Nicola Sorrenti) miete successi ovunque. 
Ma, tornati a casa per l’ultima recita, un incontro fatale con il fascinoso conte 
Frederich Von Stein (Giorgio Lupano) sfiorerà il cuore gelato di Susanne. 
Purtroppo, anche il conte ha un segreto e la liaison si complica...

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 attraverso inattesi e comici scontri. Una sto-
ria che affronta temi attuali e toccanti attraverso le contraddizioni dell’essere 
umano.
Boomerang è una commedia divertente e scorretta che prende di mira la prin-
cipale istituzione della nostra società borghese: la famiglia.

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 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!

“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…

T. Gioiello - da mercoledì 9 a domenica 13 maggio
MIRIAM MESTURINO   ALESSANDRO MARRAPODI  

GIORGIO CAPRILE
Che cosa hai fatto quando eravamo al buio?

(vedi scheda nel cartellone Fiore all’occhiello)

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 nes-
suna sa dell’esistenza dell’altra?
Da qui una serie di girandole per non far incontrare le malcapitate.
Il tutto coinvolgendo il povero maggiordomo Ugo in un turbinio di bugie e di 
porte che si aprono e si chiudono. 



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.

Suoceri Albanesi 2 - 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 Suoceri posto unico € 16 - rid (gruppi e abb) € 13
sab pom Non mi hai € 20 + 1,50 - rid (gruppi e abb) € 16 + 1,50

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

La locandiera
martedì sera: 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
mercoledì mattina: Posto unico € 8

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

Due (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

IL FIORE ALL’OCCHIELLO - Prezzi biglietti singoli
Per agevolazioni gruppi, abbonati e convenzionati Torino Spettacoli

e spettatori con disabilità, vedi Regolamento di Biglietteria

Caveman - La Locandiera - Che disastro di commedia
La tela del ragno - Mindshock - Che cosa hai fatto… buio?

Cuori Scatenati - Viktor & Viktoria - Tutte a casa - Non aver paura
Lilly Vagabonda - In arte Toto’ - Freddy Aggiustatutto

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 (unif under 26, over 60, abbonati, conv., gruppi) € 17,50 + 1,50 prev

sab pom Che disastro, Cosa hai fatto, Non aver paura, Lilly, Se ti sposo
posto unico € 16 - rid (gruppi e abb) € 13

scolastiche al mattino Locandiera, Tela, Sig. Tenente € 8

Boomerang - 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 (unif under 26, over 60, abbonati, conv., gruppi) € 17,50 + 1,50 prev

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

Dancing New York - Sconcerto: posto unico € 18 + € 1 prev
rid. unificato (over 60, under 26, gruppi, abb. e conv. T. Spettacoli) € 13 + € 1 prev

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
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ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA PERIODICO DI INFORMAZIONE CULTURA E SPETTACOLO

AVVISO AI LETTORI/SPETTATORI:
i programmi illustrati in questo Viva il Teatro sono aggiornati al 26.2.18

e possono subire variazioni

Abbonamento “Per Farvi Ridere”: 3 spettacoli a scelta tra
Caveman - Sig. Tenente - Non aver paura - Shakespeare  

Cuori scatenati - Freddy - Mindshock - Tela ragno
Disastro commedia (max 100 abb a data) - Viktor Viktoria (solo 15  marzo)

Boomerang (solo 23  marzo) - Dancing New York - Che cosa hai fatto
Se ti sposo - La locandiera

posto unico € 49.50 - ridotto (gruppi, convenzionati) € 46.50

MiniAbbonamento “Raddoppia con Torino Spettacoli” 
scegli due spettacoli tra: Tela del ragno, La locandiera, Shakespeare per 2    

con data e posto a scelta a soli € 28


