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La bella abitudine
di andare a teatro

TORINO  SPETTACOLI
TEATRI  ERBA  ALFIERI  GIOIELLO

Festival dell’operetta

al Teatro Alfieri

MINDSHOCK 2.0

Otto donne e un mistero



 

POMERIGGI A TEATRO 18-19 al sabato ore 15.30 nei teatri Alfieri, Erba e Gioiello 
 

ecco gli appuntamenti dal 9 marzo all’11 maggio 
 

   

ALFIERI 
 

ERBA 
 

GIOIELLO 
 

  

S 09/03 Paese Campanelli 
 

  S 09/03 

S 16/03 Otto donne e un mistero  Che disastro commedia 
 

S 16/03 

S 23/03   Stasera si cena a letto 
 

S 23/03 

S 30/03   Casalinghi disperati  
 

S 30/03 

S 06/04  Lettere Oppio 
 

 S 06/04 

S 13/04 Scugnizza 
 

  S 13/04 

S 04/05 Colpo di scena 
 

   S 04/05 

S 11/05  Signori Barbablù   S 11/05 
 

 

ABBONAMENTI: tutti gli spettacoli elencati sono inseribili negli Abbonamenti Pomeriggi a 8 
Abbonamento a 8 spettacoli a scelta € 112 

 

BIGLIETTI: Casalinghi - Che disastro - Colpo di scena - Lettere oppio -  Otto Donne - Signori Barbablù - Stasera si cena  
 posto unico € 16 no prev  - ridotto (gruppi >20 per Alfieri e >15 per Erba e Gioiello, abbonati T.Spettacoli) € 13 no prev   

 

Paese Campanelli - Scugnizza: posto unico € 23,50 + €1,50  
ridotti (over 60, under 26, gruppi>20, abbonati e convenzionati) 

  

  

Ecco uno spettacolo che si propone on demand, su prenotazione, anche in trasferta! 
 

Terza Liceo 1939 a teatro 
divulgazione teatrale del romanzo Terza Liceo 1939 di Marcella Olschki 

per gentile concessione di Sellerio editore Palermo 
a cura di Germana Erba e Irene Mesturino - regia Elisabetta Gullì - 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:  
Terza Liceo 1939 di Marcella Olschki, narratrice e giornalista. Gli anni del liceo per alcuni ragazzi sono anche stati gli anni del fascismo.  

Una proposta culturale interessante sia per i contenuti storici  
che per la bellezza del romanzo, che è insieme “opera d’arte e documento”.  

Ecco quindi l’incontro con la storia, attraverso la divulgazione teatrale del romanzo:  
riaffiorano i ricordi di una studentessa ai tempi del regime tra propaganda, leggi razziali e privazioni della libertà personale. 

 

Per informazioni: Segreteria Torino Spettacoli - tel. 011.6618404 

 

  

Ecco uno spettacolo che si propone on demand, su prenotazione, anche in trasferta! 
 

Terza Liceo 1939 a teatro 
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Un cast di giovani interpreti ci permette di entrare in contatto con una pagina di storia italiana, 
vissuta in prima persona: Terza Liceo 1939 di Marcella Olschki, narratrice e giornalista. Gli anni del 
liceo per alcuni ragazzi sono anche stati gli anni del fascismo. Una proposta culturale interessante 
sia per i contenuti storici che per la bellezza del romanzo, che è insieme “opera d’arte e documen-
to”. Ecco quindi l’incontro con la storia, attraverso la divulgazione teatrale del romanzo: riaffiorano i 
ricordi di una studentessa ai tempi del regime tra propaganda, leggi razziali e privazioni della libertà 
personale. Terza liceo 1939 è la memoria di un episodio vero, incredibile e penoso, occorso a una 
studentessa di liceo: e potrebbe accadere anche oggi, e forse accade un suo simile.
“Questo libro in primo luogo fa interrogare sull’urgenza di rivedere ogni situazione in cui -per ne-
cessità d’ordine o d’efficienza - persone umane siano esposte per un lungo periodo a un potere 
regolare e insieme arbitrario. Ma nel racconto di Olschki, a quell’episodio, centro e acme del libro, si 
arriva gradualmente, alla fine di un attento viaggiare dentro a una classe di liceo fascista. Gli alunni 
di sempre, i professori alcuni bravi altri miseri con un in più di conformismo servilistico e, a segnare 
il divario tra la scuola di ieri e quella d’oggi, un’invadente propaganda fascista tanto imbecille da 
originare effetti esilaranti”.
E Piero Calamandrei, nella Prefazione al volume, faceva notare quanto diversa la risata di quei gio-
vani dai visi di ferro dei loro coetanei biondi che presto gli italiani avrebbero conosciuto nella divisa 
nera delle SS. Non aderivano, gli studenti della III Liceo dell’A. S. 1939, alla sostanza di una scuola 
in cui la mancanza di ogni libertà di scelta autonoma, inibiva ogni interesse sincero e meditato. E 
quella estraniazione, nel contesto del totalitarismo, aveva effetti di libertà. 
Per informazioni: Segreteria Torino Spettacoli - tel. 011.6618404

Ecco uno spettacolo che si propone on demand, su prenotazione, anche in trasferta!

Terza Liceo 1939 a teatro
divulgazione teatrale del romanzo Terza Liceo 1939 di Marcella Olschki

per gentile concessione di Sellerio editore Palermo
a cura di Germana Erba e Irene Mesturino - regia Elisabetta Gullì

con i Giovani Talenti del Liceo Germana Erba



 

Festival dell’operetta al Teatro Alfieri
la grande storia d’amore tra Torino Spettacoli e la “piccola lirica”

T. Alfieri - sabato 9 marzo ore 20.45
e domenica 10 marzo ore 15.30

COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE
con CLEMENTINA REGINA e CLAUDIO PINTO

La Vedova allegra
di Franz Lehàr - direzione musicale Maurizio Bogliolo

coreografie Monica Emmi - regia Flavio Trevisan
produzione Nania Spettacolo

La Vedova Allegra, operetta per 
antonomasia musicata in maniera 
magistrale da Lehàr, è ambientata 
a Parigi, presso l’Ambasciata del 
Pontevedro e ha per protagonista 
Hanna Glavary, vedova del ricco 
banchiere di corte. 
L’ambasciatore pontevedrino, il 
Barone Zeta, riceve l’ordine di 
combinare un matrimonio tra Han-
na e un compatriota per far sì che 
la dote della ricca vedova resti nelle 
casse dello Stato. 
Il Barone Zeta, coadiuvato da Njegus segretario un po’ pasticcione, tenta di ri-
solvere la situazione, innescando però una serie di equivoci comici trascinanti 
che condurranno nonostante tutto ad un lieto fine.

T. Alfieri - venerdì 8 marzo ore 20.45
e sabato 9 marzo ore 15.30

COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE
con CLEMENTINA REGINA e CLAUDIO PINTO

Il Paese dei campanelli
di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato

direzione musicale Maurizio Bogliolo - coreografie Monica Emmi
regia Emanuele Gamba - produzione Nania Spettacolo

L’operetta Il Paese dei Campanelli è am-
bientata in un’immaginaria isola olande-
se. Questo nome è dovuto al fatto che 
su ogni casa c’è un piccolo campanello. 
La leggenda narra che se una moglie tra-
disce il marito, il campanello della casa 
in questione suonerà e tutti verranno a 
sapere quello che è successo. Anche 
se nessuno li ha mai sentiti suonare, gli 
abitanti non hanno il coraggio di dimo-
strare il contrario. Tutto resta tranquillo 
fino all’arrivo di una nave militare inglese, 

costretta all’attracco nel porto dell’isola da un incendio sviluppatosi a bordo. 
Gli ufficiali scendono a terra e... accade l’inevitabile! Hans, il comandante, fa 
suonare il campanello con Nela, Tom lo fa suonare con BonBon e La Gaffe, 
per un imperdonabile errore, con Pomerania, la donna più brutta del paese. 
La Gaffe purtroppo combina un’altra gaffe: arrivano sull’isola le mogli degli 
ufficiali e, senza colpa, rifanno suonare i campanelli… 
La leggenda narra che se un giorno ogni cento anni i campanelli resteranno 
muti, non suoneranno mai più. Quel giorno cade proprio durante la sosta degli 
ufficiali. Tutti sono avvertiti, nessuno vuole trasgredire, ma…

T. Alfieri - sabato 13 aprile ore 15.30 
COMPAGNIA D’OPERETTE ELENA D’ANGELO

Scugnizza
operetta in tre atti di Carlo Lombardo e Mario Costa

regia Elena D’Angelo 
orchestra Grandi Spettacoli - direttore Marcella Tessarin

coreografie Giada Bardelli - corpo di ballo Flexpoint
direzione artistica Gianni Versino

produzione Gruppo da Camera Caronte
Nella festosa cornice di Napoli, i due scugnizzi Totò e Salomè, con la loro fitta 
schiera di amici, conducono una vita spensierata. In vacanza a Napoli si trova-
no anche alcuni turisti americani, fra cui il ricco vedovo Toby Gutter, sua figlia 
Gaby ed il suo segretario Chic. Gli scugnizzi, con Salomé in testa, portano una 
ventata di felicità nella vita degli americani e mister Toby matura la decisione 
di sposare la “scugnizza” e di portarsela in America.

T. Alfieri - sab 13 aprile ore 20.45 e dom 14 aprile ore 15.30 
COMPAGNIA D’OPERETTE ELENA D’ANGELO

Cin ci là
operetta in tre atti di Lombardo e Ranzato - regia Elena D’Angelo

orchestra Grandi Spettacoli - direttore Marcella Tessarin 
coreografie Giada Bardelli - corpo di ballo Flexpoint

produzione Gruppo da Camera Caronte
In una Cina da cartolina illustrata siamo in pieno Cion-ki-sin. I Principini della 
casa regnante, dopo essersi sposati, non hanno, però, le idee molto chiare 
su quelli che sono i doveri matrimoniali. E chi meglio dell’attrice cinemato-
grafica Cin Ci Là, giunta da Parigi per girare un film, potrà risolvere l’annoso 
problema? La prima metà degli anni Venti fu il periodo di massimo fulgore per 
l’accoppiata di autori Lombardo-Ranzato. Ancora infatti non si erano spenti gli 
echi suscitati dal successo del Paese dei Campanelli, che, nel 1925, irrompe 
sui palcoscenici Cin-Ci-Là, una favola assurda, di una illogicità disarmante, 
dove però si ride, si ride di cuore! E’ infatti l’unica operetta italiana in cui anche 
il tenore ed il soprano, di solito relegati alle classiche parti seriose, con il loro 
candore esasperato riescono a strappare più di qualche applauso a scena 
aperta anche per le brucianti battute umoristiche e non soltanto per i loro 
virtuosismi vocali. 

Biglietti e Abbonamenti “Festival Operetta”: vedi pag. 15  



“Uno, due, tre…vuoi 
giocare con me?” Da 
dove arriva quella bam-
bola? E quale viaggio 
l’avrà portata nel pic-
colo borgo di Coatbrid-
ge? Sul palcosceni-
co paura e fascino 
dell’occulto, suspense 
e coinvolgimento e, in 
un originale connubio, 
recitazione teatrale ed 
effetti cinematografici 
da film horror.
Il ritorno del restaurato-
re Eric alla vecchia casa 
di famiglia è destinato a 
far riaffiorare questioni 
solo apparentemente 
superate.
Gli strani fatti che si 
manifesteranno con 
sempre maggior inten-
sità preoccuperanno la moglie, la figlia, l’amico James, la maestra Norah e 
il sarto del villaggio.
Un passato angosciante si impadronisce della casa per chiudere i conti in 
sospeso... resta poco tempo per fermare quella corsa.

“Il caffè deve essere caldo come l’inferno, nero come il 
diavolo, puro come un angelo e dolce come l’amore”, 
secondo uno dei più celebri aforismi sul caffè. 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 ora ci offre 
appunto una tazza fumante!
Black coffee (Un caffè nero per Poirot) è stata scritta 
dalla regina del giallo nel 1930 ed è la sola commedia in 
cui compare il formidabile investigatore (l’autrice, infat-
ti, temeva addirittura che potesse distrarre l’attenzione 
dello spettatore dagli altri personaggi!). E’ un testo in 
cui i dialoghi si srotolano piacevolissimi, insaporiti da 
arguzie degne di un Oscar Wilde; accanto all’intreccio 
e alla soluzione del delitto, troviamo tutto il fascino del 
dramma umano che va in scena, come accade nell’al-
tra commedia gialla molto amata: Trappola per topi.  E, 
mentre la suspense cresce, che ne dite di un buon… 
caffè nero?

Gabriela Eleonori e Saverio Mar-
coni, dopo il grande successo di 
Variazioni Enigmatiche, tornano a 
confrontarsi con un testo di Sch-
mitt, e questa volta lo fanno con 
una narrazione intima, che parla 
agli spettatori guardandoli negli 
occhi mentre si compie l’affasci-
nante rito tradizionale del tè turco.
Monsieur Ibrahim e i fiori del Co-
rano è la storia di un’infanzia, 
“l’infanzia che bisogna lasciare”, 
di un’emancipazione, del supe-
ramento delle difficoltà attraverso 
un percorso di scoperta, di cono-
scenza di sé e di culture differenti. 
È anche la storia dell’incontro tra 
un tredicenne ebreo e Monsieur 
Ibrahim, un vecchio musulmano 
che viene dal Corno d’Oro, proprietario di una drogheria. Mondi che si in-
contrano, coabitano, in un invito al rispetto delle identità altrui e alla ricerca 
delle radici comuni “oltre le barriere delle lingue, delle nascite, delle fedi”. Una 
religione fatta di saggezza, amore per il bello e per la vita, tolleranza: i «fiori» 
del testamento spirituale di Monsieur Ibrahim.

 
Spettatori per una nuova coscienza teatrale
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4 Grande prosa nei Teatri Erba, Gioiello, Alfieri

T. Erba - da venerdì 8 a domenica 10 marzo 
 (venerdì e sabato ore 21 - domenica ore 16)

SAVERIO MARCONI
Monsieur Ibrahim e i fiori del corano

di Éric Emmanuel Schmitt
una narrazione di Gabriela Eleonori e Saverio Marconi

produzione Compagnia della Rancia

A GRANDE RICHIESTA - ULTIME DATE
T. Erba - dal 19 al 24 marzo e dal 21 maggio al 2 giugno (dettaglio date a pag 7)

il giallo con i beniamini della
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

Caffè nero per Poirot
di Agatha Christie - traduzione Edoardo Erba - regia Girolamo Angione dal progetto artistico di Piero Nuti

scene Gian Mesturino - decorazioni Cristina Hong Sang Hee e Jacopo Valsania - produzione Torino Spettacoli

dopo il tutto esaurito di ottobre, l’horror teatrale torna al
T. Gioiello - mercoledì 27 marzo ore 21 

GIOACCHINO INZIRILLO   FRANCESCA MELIS
CHIARA GUSMINI   GABRIELE DE MATTHEIS
MARIASOLE FORNARELLI   NOEMI GARBO

ROCCO PRIOLO 
con la partecipazione straordinaria di MICHELE RENZULLO

La bambola maledetta
regia-sceneggiatura Gioacchino Inzirillo

costumi Gabriele De Mattheis - scenografie Cob
colonna sonora Nicola Barbera
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5Grande prosa nei Teatri Erba, Gioiello, Alfieri
T. Erba - da venerdì 5 a domenica 7 aprile 

(venerdì ore 21 - sabato ore 15.30 e 21 - domenica ore 16)
TIZIANA FOSCHI   ANTONIO PISU 

Lettere di oppio
di Antonio Pisu - regia Federico Tolardo

produzione Novre
Lettere di oppio è una storia che fa divertire, appassionare e dividere, parlando 
di dinamiche tra esseri umani eterne nel tempo. 1860: il Regno Unito, a causa 
delle dispute commerciali per l’oppio, è in guerra con la Cina da diciotto anni. 
A Londra Margaret Wellington, una nobildonna devota ai suoi abiti eleganti, 
attende con ansia, da anni, il ritorno dal fronte del marito George.
A farle compagnia, nelle sue lunghe giornate di attesa, è Thomas, un giovane, 
cinico ma fidato maggiordomo, il cui compito è quello di rassicurare Margaret, 
leggendo e interpretando, in maniera piuttosto eccentrica e su richiesta della 
donna, la corrispondenza del marito in guerra.
Quello che la signora Wellington ignora è che il marito è morto, ma Thomas, 
per paura di perdere il lavoro, le legge delle finte lettere scritte da lui stesso. In 
un gioco tra sogno e realtà i pensieri dei due protagonisti si sfidano, instauran-
do un rapporto intimo, divertente, profondo. 

T. Alfieri - martedì 16 aprile ore 20.45
mercoledì 17 aprile ore 10

2 REPLICHE SPECIALI
MIRIAM MESTURINO LUCIANO CARATTO

ALESSANDRO MARRAPODI   BARBARA CINQUATTI
STEFANO FIORILLO   MARIA ELVIRA RAO

STEFANO BIANCO
e i giovani talenti del Liceo Germana Erba

Francesco Bottin, Lorenzo Rho e Alberto De Luca
La Locandiera 

di Carlo Goldoni - regia Enrico Fasella
Atteso ritorno per La Locandiera! Dopo la programmazione delle passate sta-
gioni e il “tutto esaurito” dell’autunno, la commedia è in scena per 2 repliche 
speciali al Teatro Alfieri di Torino nell’edizione firmata da 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. Erba - da giovedì 9 a domenica 12 maggio 
(giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 15.30 e 21 - domenica ore 16)

PIETRO LONGHI   MIRIAM MESTURINO
I signori Barbablù

di Gerald Verner - regia Silvio Giordani
produzione C.T.A. Centro Teatrale Artigiano

In un cottage della campagna inglese arrivano i nuovi affittuari: due coniugi 
non più giovanissimi, freschi di matrimonio. Si sono sposati appena conosciu-
ti: il cosiddetto colpo di fulmine! 
L’isolamento della casa circondata dal bosco, solo i rumori della natura, nes-
sun villaggio nelle vicinanze, sembrano presagire una bella e rilassante luna 
di miele. Ma è bene essersi sposati in fretta? Non sarebbe stato meglio ap-
profondire la conoscenza, apprendere i rispettivi gusti, scoprire le abitudini o 
le piccole manie di entrambi? Forse no, ma anche sì!!! Ed ecco che ora dopo 
ora, giorno dopo giorno, il vero carattere dei due viene alla luce, e non tutto 
sembra o è come ciascuno aveva immaginato dell’altro. Ed ecco che quello 
che pareva un matrimonio felice si avvia a diventare una trappola “mortale”…
Le sorprese non tarderanno ad arrivare ed il finale sorprenderà tutti, anche e 
soprattutto gli spettatori!

T. Erba - sab 18 maggio ore 21 - dom 19 maggio ore 16 
ALBERTO BARBI   FABIO MASCAGNI

 MARIA OCCHIOGROSSO   ANTONIO SARASSO
Dove vai tutta nuda?

una commedia scritta e diretta da Marco Cavallaro
produzione E20inscena

La suite di un facoltoso albergo romano fa 
da scena alle disavventure dell’On. Pancia-
roli, Ministro della Repubblica Italiana a capo 
del Governo.
Presunte tangenti, un amante insospettabile, 
la curiosità di un giornalista in cerca di scoop 
e una moglie che ha il “vizio” di girare sem-
pre tutta nuda o quasi, sconvolgeranno la 
vita dell’Onorevole da sempre riconosciuto 
come persona dalla condotta esemplare sia 
sul lavoro, che nella vita privata. 

T. Gioiello - venerdì 10 e sabato 11 maggio ore 21
GIUSEPPE ZENO con SARA VALERIO e un cast di 14 attori 

Non si uccidono così anche i cavalli?
dall’omonimo romanzo di Horace Mccoy

traduzione Giorgio Mariuzzo - adattamento Giancarlo Fares
 regia Giancarlo Fares - coreografie Manuel Micheli

canzoni originali Piji - scene Fabiana Di Marco 
costumi Francesca Grossi - disegno luci Anna Maria Baldini

produzione O.T.I. Officine del Teatro Italiano
Dopo i grandi successi di pubblico e cri-
tica ottenuti con Le Bal. L’Italia balla dal 
1940 al 2001 la naturale prosecuzione 
del progetto artistico è Non si uccidono 
così anche i cavalli?, una storia in cui il 
ballo e la musica si fanno drammaturgia 
e permettono che la narrazione proce-
da su un doppio binario: le parole e le 
azioni degli attori ballerini che si muo-
vono sul palco. Lo spettacolo narra 
una vicenda drammatica conducendo il 
pubblico per mano, facendolo sorridere 
e divertire, innamorare e sognare. Nella nostra epoca, caratterizzata dai reality, 
niente è più contemporaneo del racconto di vite messe in mostra per accre-
scere il gradimento del pubblico. In cambio di vitto e alloggio i partecipanti alla 
maratona devono ballare ininterrottamente per giorni e notti. La speranza non 
è soltanto quella di vincere la somma messa in palio per la coppia vincitrice, 
ma, soprattutto, quella di farsi notare dai registi e dai produttori che assistono 
alla maratona. Un cast numeroso capitanato da un grande attore, coreografie 
spettacolari, cambi di costume, parole ironiche e leggere contribuiscono a 
farne una performance coinvolgente ed emozionante.



T. Erba A GRANDE RICHIESTA - 2 UNICHE DATE
martedì 14 maggio ore 10 e mercoledì 15 maggio ore 21

per festeggiare insieme il 14°anno di repliche!
GIROLAMO ANGIONE   BARBARA CINQUATTI

SIMONE MORETTO   MICHELE FAZZARI 
Parlo italiano 

1000 anni di storia letteraria raccontati in poco più di un’ora
di Germana Erba e Irene Mesturino

regia Guido Ruffa

Dopo i tour in tutta Italia, in Francia, Germania e Brasile, il baby best seller, 
Parlo italiano torna al teatro Erba per due uniche date e offre una “lezione di 
italiano” fuori dagli schemi!
Se siete ancora studenti, magari scioccati da un recente “4” di interrogazio-
ne e avete sviluppato un odio profondo per Foscolo e Alfieri, che vi riman-
gono 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…” o qualche passo della nostra storia letteraria; allora, qualunque 
sia la vostra età, la vostra professione e il vostro amore per lo studio, Parlo 
Italiano è lo spettacolo che fa per voi, perché d’un colpo solo vi riconcilierà 
coi 1000 anni della nostra storia letteraria. 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. A rendere interessante la materia con-
tribuiscono anche gli interventi che spaziano da Boccaccio a Goldoni, da 
Manzoni a Verga, da D’Annunzio a Pavese… 
Parlo Italiano è una “pedalata” nel grande giardino della nostra lingua, una 
sorta di bignamica teatralizzazione di un percorso linguistico-letterario libero 
dallo “sfoggio del sapere” ma denso di stimoli culturali e di agganci con la 
nostra realtà.

due nuovi appuntamenti per la rassegna low cost al Teatro Alfieri, Sala Solferino
Mezzogiorno a teatro

ad aprile e maggio 2019
con i Giovani Talenti del Liceo Germana Erba - regia Simone Moretto

martedì 9 aprile ore 12.45, mercoledì 10
e giovedì 11 aprile ore 13.45 

Il Giardino Segreto
Liberamente ispirato al celebre romanzo per ragazzi scritto nel 1911 da Fran-
ces Hogson Burnett, lo spettacolo mette in scena il processo di maturazione 
di due ragazzi, Mary e Colin, grazie alle cure da essi fornite a un giardino 
segreto. Un giardino incantato rimasto chiuso per molti anni a causa di una 
sfortunata vicenda. Un testo delicato in cui si parla di amicizia, di valori, di 
famiglia e di sentimenti, di diversità, coraggio e amicizia.

martedì 7 maggio ore 12.45, mercoledì 8
e giovedì 9 maggio ore 13.45

Piccole Donne
“Little Women or Meg, Jo, Beth and Amy. The Story of Their Lives. A Girl’s 
Book”: il libro ha accompagnato milioni di ragazzine e, ancora oggi, che è 
fresco del 150esimo compleanno, appassiona la genuinità di queste sorelle, 
così forti, così diverse tra loro, ma con in comune un grande amore l’una per 
l’altra, per la vita, la letteratura, l’arte. Adattato nel tempo nelle più diverse 
forme, è affidato a giovani performer, capaci di interpretare la sensibilità dei 
destinatari di oggi. 

posto unico € 4.50
ridotto (und26, over 60, gruppi, abbonati e convenzionati) € 2.50

abbonamento ai 2 titoli € 5

il regista Simone Moretto

Dalla recensione in occasione della rappresentazione alla Biblioteca del 
Senato a Milano: “Nel ricordarci l’importanza che l’italiano ha avuto nella 
cultura europea e la bellezza che continua a portare con sé, Germana Erba e 
Irene Mesturino, come in un coloratissimo mosaico, compongono una stra-
da che partendo dalla Vita Nuova e dalla Commedia dantesche attraversa i 
secoli della storia e del costume. Un bignami prezioso, tra curiosità, citazioni 
e aneddoti. Non sono solo versi o brani antologici, attorno c’è la Storia, la 
cultura e i suoi valori, gli affetti e la grandezza”.
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P.F.R. la libertà di una risata
T. Gioiello - lunedì 18 marzo, lunedì 15 aprile 

e lunedì 13 maggio 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 “esau-
riti” delle passate stagioni e tante risate… ecco NUOVE DATE per il grande 
successo Caveman.
Il testo originale è frutto di studi di antropologia, preistoria, psicologia, so-
ciologia 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 italiana con Maurizio Colombi si è affermata nel 2013 come la 
migliore interpretazione nel mondo.

 

T. Gioiello - da mer 27 febbraio a domenica 10 marzo 
(da mer 27 febbraio a sabato 2 marzo e da mar 5 a sabato 9 marzo ore 21

domenica 3 e 10 marzo ore 16)
ANDREA BELTRAMO   CARLOTTA IOSSETTI

CLAUDIO INSEGNO
Alta Infedeltà

e con GUIDO RUFFA, DANIELA DE PELLEGRIN,
FABRIZIO MARTORELLI, LIA TOMATIS, ETTORE LALLI

musiche Jacopo Fiastri - costumi Agostino Porchietto
regia Claudio Insegno

produzione Cooperativa Artistica International
Phil è un uomo sposato col vizio delle donne e delle menzogne. Legato a 
Magda senza amore e dentro un’elegante villa borghese, l’uomo è alle prese 
con la nuova e biondissima amante: Julie, che ignora il suo stato civile e ha 
appena acquistato la casa di fronte alla sua. Allarmato, chiede aiuto a George, 
consigliere e amico che da sempre e suo malgrado gli risolve problemi. Que-
sta volta però le cose sembrano mettersi male per Phil e le sue bugie crollano 
sotto i colpi assestati da una serie di personaggi in cerca di un’amante, una 
figlia, una fidanzata, un incendio, una bottiglia di whisky, un pollo arrosto. Tra 
corse a perdifiato, cene bruciate e crisi d’isteria, Phil e signora ritroveranno, 
ciascuno a suo modo, la via della camera da letto. 

T. Erba - TORNA IN SCENA A TORINO
A GRANDE RICHIESTA dal 19 al 24 marzo

(mar 19 marzo ore 10, da mer 20 a sab 23 marzo ore 21, dom 24 marzo ore 16)
e anche da martedì 21 maggio a domenica 2 giugno

(martedì 21 e mercoledì 22 maggio ore 10
da giovedì 23 a sabato 25 maggio ore 21 - domenica 26 maggio ore 16

da martedì 28 maggio a sabato 1° giugno ore 21 - domenica 2 giugno ore 16)
il giallo con i beniamini della

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI
Caffè nero per Poirot

di Agatha Christie - traduzione Edoardo Erba
regia Girolamo Angione dal progetto artistico di Piero Nuti

scene Gian Mesturino
decorazioni Cristina Hong Sang Hee e Jacopo Valsania

produzione Torino Spettacoli
“Il caffè deve essere caldo come l’inferno, nero come il diavolo, puro come un 
angelo e dolce come l’amore”, secondo uno dei più celebri aforismi sul caffè. 
Dopo averci regalato altre perfette macchine ad alta tensione come Trappola 
per topi, Assassinio sul Nilo e La tela del ragno, la Compagnia Torino Spetta-
coli ora ci offre appunto una tazza fumante!
Black coffee (Un caffè nero per Poirot) è stata scritta dalla regina del giallo nel 
1930 ed è la sola commedia in cui compare il formidabile investigatore (l’au-
trice, infatti, temeva addirittura che potesse distrarre l’attenzione dello spet-
tatore dagli altri personaggi!). E’ un testo in cui i dialoghi si srotolano piace-
volissimi, insaporiti da arguzie degne di un Oscar Wilde; accanto all’intreccio 
e alla soluzione del delitto, troviamo tutto il fascino del dramma umano che 
va in scena, come accade nell’altra commedia gialla molto amata: Trappola 
per topi.  E, mentre la suspense cresce, che ne dite di un buon… caffè nero?

L’eterno incontro/scontro tra 
uomo e donna. Le manie, i di-
fetti, i differenti modi di pensare 
e agire. Un tema vecchio come 
il mondo.
Sei innamorato? Cerchi l’amore 
della tua vita? Sei stata lascia-
ta? Non capisci il tuo fidanzato? 
Non capisci tua moglie? Siete 
in crisi? Vuoi passare una sera-
ta romantica? Caveman vi farà 
ridere, vi aiuterà a capirvi e ad 
essere più felici insieme.
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T. Gioiello - da mercoledì 13 a domenica 17 marzo 
(mercoledì, giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 15.30 e 21 - dom ore 16)
LUCA BASILE   STEFANIA AUTUORI   MARCO ZORDAN 

VIVIANA COLAIS   ALESSANDRO MARVERTI
YASER MOHAMED   VALERIO DI BENEDETTO

con la partecipazione di GABRIELE PIGNOTTA
Che Disastro di Commedia

di Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields
traduzione Enrico Luttmann - regia Mark Bell

produzione AB Management
2°anno di repliche al Gioiello per uno spettacolo sorprendente. Il racconto 
prende forma tra una scenografia che implode a poco a poco su sé stessa 
e attori strampalati che tentano di parare i colpi degli svariati tragicomici in-
convenienti che si intromettono tra loro ed il copione con inventiva, tanto da 
lasciare spazio solo a incontenibili risate e divertimento. Tra paradossi e colpi 
di scena gli attori non si ricordano le battute, le porte non si aprono, le sce-
ne crollano, gli oggetti scompaiono e ricompaiono altrove. Il ritmo incessante 
dello spettacolo, se da un lato coinvolge il pubblico in un vortice impetuoso di 
ilarità, dall’altro palesa la grandissima fatica fisica che i protagonisti mettono 
in gioco per rappresentare i disastri che si accumulano in un crescendo senza 
controllo. Applausi a scena aperta per i protagonisti, istrionici professionisti 
con tempi comici senza eguali, che sono riusciti, tra recitazione e tecnica, a 
fare di questa commedia un piccolo grande miracolo. 

T. Gioiello - lunedì 25 marzo ore 21
ELIA TEDESCO   STEFANO ABBURA’

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 Gianni Mancini
regia Girolamo Angione - produz Compagnia Torino Spettacoli

“Non c’è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di 
denti” (William Shakespeare). Torna il sorprendente successo 2 per Shakespe-
are (o Shakespeare per 2 che dir si voglia). Quale giovane attore non sogna di 
interpretare almeno una delle memorabili scene di qualche celeberrimo capo-
lavoro dell’immortale Shakespeare? Di essere subissato dagli applausi, con-
teso dai talk show, invitato da Marzullo? “Io faccio Prospero e tu Ariel!”; “Pre-
ferisco Otello: Hai detto le tue preghiere questa sera, Desdemona?”. “Bravo! 
E cosa dovrei fare io, Desdemona?”; “E perché no? Al tempo di Shakespeare 
recitavano solo gli uomini”. I nostri attori scherzano tra loro, s’inventano gag e 
si fanno i dispetti… Divertimento assicurato.

T. Gioiello - da giovedì 28 a domenica 31 marzo
(giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 15.30 e 21 - domenica ore 16 e 21)

NICOLA PISTOIA   GIANNI FERRERI
MAX PISU   DANILO BRUGIA

Casalinghi disperati
di Cinzia Berni e Guido Polito - regia Diego Ruiz

produzione Carpe Diem
Chi l’ha detto che gli uomini senza le mogli non riescono a cavarsela? Quattro 
uomini, separati e piuttosto al verde, si dividono un appartamento districando-
si tra faccende domestiche, spese al supermercato e una difficile convivenza. 
I nostri casalinghi disperati potrebbero riuscire a trovare un equilibrio, se non 
fosse per il rapporto con le rispettive ex mogli che continua a condizionare le 
loro vite; perchè “si arriva a odiare una persona solo se l’hai tanto amata, se 
non la odi è perchè non te ne è mai importato niente!”.
Casalinghi disperati è una commedia attuale, irriverente, frizzante e coinvol-
gente, un ritratto scanzonato di una realtà sociale che ultimamente è saltata 
più volte agli onori della cronaca. Uno spettacolo esilarante che, con sguardo 
attento e sensibile, affronta tematiche importanti nelle quali tante persone, 
troppe, si possono riconoscere.

a grande richiesta

anche il 31 marzo ore 21

T. Gioiello - da giovedì 21 a domenica 24 marzo 
(giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 15.30 e 21 - domenica ore 16)
MIRIAM MESTURINO   ALESSANDRO MARRAPODI

GIORGIO CAPRILE 
con ANDREA BENFANTE   CLARA VIGASIO

e con la partecipazione straordinaria di MARGHERITA FUMERO
Stasera si cena a letto!

di Marc Camoletti - adattamento e regia Giorgio Caprile
produzione MC Sipario

Leggendo un messaggio sul cellulare del marito, una donna si convince di 
essere tradita. Come fare per vendicarsi? Ecco il consiglio a portata di mano 
su di una rivista femminile: “essere alla moda e praticare il sesso di gruppo per 
liberarsi dalla routine coniugale”. Con il pretesto di non restare indietro con i 
tempi  e di seguire la moda la donna convincerà il marito a passare alla via di 
fatto... ma il marito cercherà di evitare in tutti i modi di passare alla pratica in 
un tourbillon di situazioni che trascineranno i protagonisti in una cascata di 
equivoci e risate. Dalle note di regia: “La commedia, scritta nel 1980 da Marc 
Camoletti e da lui stesso diretta la prima volta al Teatro Michel di Parigi, ha 
raggiunto le 1700 repliche ed io ho ritenuto farne un adattamento moderno 
facendo usare ai protagonisti la tecnologia odierna. Ho mantenuto il ritmo e 
la vivacità delle commedie del vaudeville francese, il cui unico scopo è quello 
di far ridere”. 
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new entry nella programmazione 
T. Gioiello - lunedì 1°aprile ore 21

MARCO BERRY
Mindshock 2.0

dopo il tutto esaurito di ottobre, tornano al
Teatro Gioiello - sabato 6 aprile ore 21

MARCO & MAURO 
musiche AURELIO e STEFANIA

Come è bello far l’amore da Fossano in giù
Unire in maniera armonica gli sketches di Marco e Mauro con la capacità 
canora di Aurelio e Stefania permette al pubblico di ondeggiare fra ricordi 
dell’infanzia legati a canzoni indimenticabili e risate a crepapelle, fra pezzi di 
successo del momento e siparietti gustosi e improvvisati del duo, fra momenti 
di inversione dei ruoli, in cui i cantanti faranno ridere e i comici canteranno!!
Come è bello… vivere una serata che alleggerisce il cuore!

T. Gioiello - martedì 9 aprile ore 21
TEO MAMMUCARI

Più bella cosa non c’è
scritto e diretto da Teo Mammucari

Non sono bastati più di 20 
programmi televisivi  a tirare 
fuori la verità e i pensieri per-
sonali che Teo ha portato con 
sé per tutti questi anni. Sceglie 
il teatro e sposa il progetto di 
presentare un monologo dove 
può finalmente parlare con il 
suo cinismo di quello che sta 
accadendo al suo mondo. 
Uno spettacolo comico, molto 
irriverente attraversando tutto 
quello che Teo ha vissuto in 
questi 20 anni dalla sua vita 
personale a tutto quello che 
accade nel suo mondo.
“Più bella cosa non c’è” è il 
punto di partenza per questo 
lungo viaggio che si chiama 
vita, uno spettacolo da non 
perdere che attraversa l’amo-
re, la gioia di essere diventato padre, ma soprattutto la speranza di uscire da 
quello che il programma sociale ci impone.
Scritto e diretto da Teo Mammucari raccogliendo in chiave ironica e comica 
una realtà che ci ha trasformato in robot.

T. Gioiello - da giovedì 11 a domenica 14 aprile
(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

ANNA MAZZAMAURO   CRISTINA BUGATTY
e con Sasà Calabrese

Belvedere. Due donne per aria
di Anna Mazzamauro - regia Luca Ferri

scene Fabio Bonora - luci Alberto Ciafardoni
produzione E20inscena

AVVISO AGLI SPETTATORI DI BELVEDERE,
previsto al teatro Gioiello dall’11 al 14 aprile e annullato dalla Produzione:

Carissimi a me uno ad uno e spero carissima a voi, con grande dispiace-
re sono stata costretta da motivi che esulano dalla mia volontà a rinviare il 
nostro incontro annuale per me sempre atteso e affettuoso quasi una ricor-
renza felice. Ero già pronta dopo NUDA E CRUDA a sentirmi vestita e cotta 
per voi e a presentarvi la mia nuova commedia BELVEDERE. Ma su questo 
belvedere quest’anno ha piovuto molto e devo aspettare che si asciughi per 
permettere a voi di praticarlo senza bagnarvi. Ve lo presenterò pieno di sole 
la prossima stagione e ci emozioneremo di nuovo insieme come abbiamo 
sempre fatto. Spero che l’attesa aumenti la curiosità in voi e in me la gioia 
di ritrovarvi. Grazie a tutti.                                                  Anna Mazzamauro

Dal punto di vista operativo:
L’ABBONATO che abbia inserito BELVEDERE in abbonamento ha diritto a 
uno spettacolo sostitutivo da scegliere nel circuito Torino Spettacoli nell’am-
bito di tutti i cartelloni della stagione teatrale 2018-19 secondo regolare 
prassi Siae e cioè entro e non oltre 5 giorni dalla data in cui aveva Belvedere, 
presentando in una delle tre biglietterie sia il titolo di ingresso da modificare 
sia la facciata principale dell’abbonamento.
Il POSSESSORE DI BIGLIETTI acquistati presso una delle biglietterie Torino 
Spettacoli ha diritto a sostituire BELVEDERE con altro titolo, scegliendo tra 
le proposte del circuito Torino Spettacoli in cartellone per il 2018-19 (spen-
dendo in più o in meno in base al costo dello spettacolo scelto), secondo 
regolare prassi Siae e cioè entro e non oltre i 5 giorni successivi alla data 
indicata sul titolo d’ingresso, oppure può chiedere il rimborso del biglietto, 
rispettando le consuete tempistiche per l’annullamento (5 giorni).
Per ogni ulteriore informazione, vi preghiamo di fare riferimento alle bigliette-
rie Torino Spettacoli: Teatro Erba, Teatro Gioiello e Teatro Alfieri.
Per i biglietti acquistati tramite Ticketone: Call Center Ticketone: 892.101.

Continua il viaggio emozionante nei misteri della psiche con Marco Berry, che 
ci guida in una nuova avventura di Mindshock versione 2.0.
Lo spettacolo che esplora il subconscio si arricchisce di nuove sfide, esperi-
menti e tecniche di condizionamento, portando ancora una volta gli spettatori 
ad interrogarsi sui limiti ed orizzonti della mente umana.
Il coinvolgimento del pubblico è la chiave per un’esperienza immersiva e indi-
menticabile che vi lascerà sul finale curiosi, stupiti e increduli, domandandovi 
se ciò a cui avete appena assistito è stata semplice illusione o realtà, miracolo 
oppure inganno.
Lo show, intessuto di messaggi subliminali, comunicazione persuasiva e lin-
guaggio non verbale, renderà la platea target di una straordinaria suggestione 
di massa e chiunque potrà provare sulla propria pelle che “Nessuna scelta è 
libera!”.
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T. Gioiello - da venerdì 3 a domenica 5 maggio
(venerdì e sabato ore 21 - domenica ore 16)

MARISA LAURITO   FIORETTA MARI
2 donne in fuga

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

produzione Spettacoli Teatrali Produzioni

T. Erba - sabato 4 e domenica 5 maggio
(sabato ore 21 - domenica sia alle 16 che alle 21)

I BUGIARDINI e Altra Scena
B.L.U.E. il musical completamente improvvisato

Dopo i continui sold out 
torna a Torino B.L.U.E con 
la compagnia di improvvi-
sazione più famosa d’Italia. 
Un musical mai visto e che 
mai sarà possibile rivedere. 
È questa la magia dell’im-
provvisazione: grazie ai 
suggerimenti del pubblico 
gli attori in scena  realizze-
ranno un musical unico e 
irripetibile. Non ci sarà mai 
un’altra replica simile. La 
storia, le battute, le canzoni, 
le musiche e persino le co-

reografie saranno ideate sul momento dagli attori e dai musicisti che li accom-
pagneranno dal vivo, con risultati ogni volta sorprendenti ed esilaranti. Questo 
singolare mix tra musical, spontaneità e comicità ha ottenuto un grande suc-
cesso di pubblico registrando il sold out in ogni teatro. Il musical improvvisato 
è un genere molto diffuso e affermato nei paesi anglosassoni. I Bugiardini, 
forti di una lunga esperienza nel campo dell’improvvisazione teatrale, hanno 
deciso di raccogliere in Italia la funambolica sfida di essere contemporanea-
mente attori, cantanti, compositori e ballerini e dare vita ad una tournée che 
sta registrando consensi in ogni città.

Secondo anno di repliche per la versione italiana di un testo che ha riscosso 
molto successo anche in Francia, soprattutto a Parigi. Due donne si incontra-
no di notte su una strada statale mentre fanno l’autostop. Entrambe fuggono 
dalla loro vita, Margot da 30 anni di vita di casalinga, moglie e madre repressa, 
Claude dalla casa di riposo Baobab, in cui il figlio l’ha “parcheggiata”. L’incon-
tro 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. Battute e situazioni divertentissime, in perfetto 
equilibrio tra commedia e vita (vera). 

Abbonamento “Per Farvi Ridere”:
3 spettacoli a scelta tra:

2 Donne - Alta infedeltà (inseribile 27 febbraio e 5 e 6 marzo) - B.L.U.E.
C Factor - Caffè nero - Casalinghi disperati (inseribile 28 marzo e 31 marzo 

ore 21) - Caveman - Che disastro commedia
Colpo di scena (ins 3 maggio)  - Come è bello

Dove vai  - Locandiera - Mindshock 2.0
Non si uccidono cavalli - Più bella cosa - Shakespeare per 2

Signori Barbablù - Stasera si cena
+

1 spettacolo a scelta tra:
Caffè nero - Locandiera - Shakespeare per 2

posto unico € 62 - ridotto (gruppi, convenzionati) € 58

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

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

Festival dell’operetta all’Alfieri, Locandiera all’Alfieri
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 2018-19, in scena all’Erba o al Gioiello



La “vera Alice” ispirò Lewis Carroll 
a scrivere la sua fantastica sto-
ria di avventure sotterranee per 
lei quando aveva solo diecianni. 
Quella piccola storia, interpretata 
da Alice stessa come una bambi-
na curiosa in un universo assurdo, 
è un mondo pieno di fantasia e 
divertimento. Non c’è da stupir-
si quindi che sia l’ispirazione per 
l’ultima creazione MOMIX di Mo-
ses Pendleton. Perché anche lui è 
il creatore di mondi simili a sogni, 
popolati spesso  da creature stra-
ne e stravaganti.

Fiore all’occhiello nei Teatri Erba, Gioiello, Alfieri:
musical, prosa brillante e prove d’attore in compagnia degli artisti più amati
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T. Alfieri - da martedì 12 a domenica 17 marzo
(da mar a ven ore 20.45 - sabato ore 15.30 e 20.45 - domenica ore 15.30)

ANNA GALIENA   DEBORA CAPRIOGLIO   
CATERINA MURINO

con la partecipazione di PAOLA GASSMAN
Otto donne e un mistero

di Robert Thomas - regia e scene Guglielmo Ferro
musiche Massimiliano Pace  - costumi Françoise Raybaud

produzione La Pirandelliana Compagnia Moliere srl ABC Produzioni

T. Alfieri - da mercoledì 20 a domenica 24 marzo
(da mercoledì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30 e ore 19.30)

MOMIX
SEAH HAGAN   HEATHER CONN   HANNAH KLINKMAN 

JADE PRIMICIAS   GREG DE ARMOND
SEAN LANGFORD   COLTON WALL

Alice
novità assoluta di Moses Pendleton
co-direttore artistico Cynthia Quinn

La nuova opera di Moses Pendleton, 
Alice, avrà la sua prima mondo al Teatro 
Olimpico di Roma nel febbraio 2019.
Alice nel Paese delle Meraviglie è nata 
come una favola raccontata alla bambi-
na di dieci anni Alice e alle sue due so-
relle nel corso di un’escursione fluviale 
da un timido professore di matematica 
dell’era vittoriana che si faceva chiama-
re Lewis Carroll.
Più tardi, Carroll ha trascritto la storia e 
l’ha fatta illustrare da John Tenniel .
Più di 150 anni dopo, molti dei bambi-
ni (e degli adulti) del mondo conosco-
no Alice e le sue avventure come se le 
avessero sognate loro stessi.

a grande richiesta

DOMENICA 24 MARZO ANCHE ORE 19,30

È Natale, fuori nevica ed è perfetto così, i regali sono al loro posto sotto l’al-
bero, le luci e le note festose hanno invaso le stanze e su tutto si è appeso 
violentemente un profumo da donna. Di quale donna, delle otto che sfarfalleg-
giano in casa? Forse quella che ha pugnalato Marcel, tagliato i fili del telefono, 
trasformando una bella dimora di campagna in una prigione di paura. Il fiato è 
sospeso. C’è un mistero e intorno a esso... otto donne. Adesso sì che è tutto 
perfetto. La struttura drammaturgica della commedia thriller di Robert Thomas 
è un ingranaggio perfetto per sedurre lo spettatore contemporaneo ormai abi-
tuato alla nuova generazione di criminologia psicologica. Thomas offre inoltre 
quel valore aggiunto dei grandi scrittori di dosare con maestria la comicità noir 
d’oltralpe, di fare emergere sfacciatamente la lamina sarcastica e comica della 
vita contro la morte. 
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T. Alfieri - martedì 2 aprile ore 20.45
ANTONELLO COSTA

C Factor -  Il talent che cerca il fattore C
con Annalisa Costa   Pierre Bresolin e il corpo di ballo

regia Antonello Costa - produzione S.M. Art
Un omaggio ai “grandi capo-comici” e una continua ricerca di nuovi perso-
naggi, canzoni comiche, tormentoni e battute. Un fantomatico produttore or-
ganizza dei provini. Tra i candidati c’è Antonello Costa, impegnato… a trovare 
un lavoro. Una satira sull’illusione di raggiungere il successo e sulla facilità di 
perderlo. Due ore di spettacolo totalmente nuovo, che coinvolgerà il pubblico 
sino a scambiare gli ignari spettatori per altri provinanti. Tra i numeri: Tony 
Fasano e gli anni ‘70, il rapper Mc Adelio, il tanghero, Rocco il lookmaker, gli 
omaggi a Pino Daniele, la nuova canzone Ridi con me e il cowboy Lampo kid.

T. Erba - TORNA IN SCENA A GRANDE RICHIESTA
dal 19 al 24 marzo

(martedì 19 marzo ore 10 da mercoledì 20 a sabato 23 marzo ore 21
domenica 24 marzo ore 16)
il giallo con i beniamini della

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI
Caffè nero per Poirot

(vedi scheda nel cartellone Per Farvi Ridere)

new entry nella programmazione 
T. Gioiello - lunedì 1°aprile ore 21

MARCO BERRY
Mindshock 2.0

T. Gioiello - da giovedì 21 a domenica 24 marzo 
MIRIAM MESTURINO   ALESSANDRO MARRAPODI

GIORGIO CAPRILE con la partecipazione di MARGHERITA FUMERO
Stasera si cena a letto!

(vedi scheda nel cartellone Per Farvi Ridere)

T. Gioiello - martedì 9 aprile ore 21
TEO MAMMUCARI

Più bella cosa non c’è
scritto e diretto da Teo Mammucari

Non sono bastati più di 20 pro-
grammi televisivi  a tirare fuori 
la verità e i pensieri persona-
li che Teo ha portato con sé 
per tutti questi anni. Sceglie 
il teatro e sposa il progetto di 
presentare un monologo dove 
può finalmente parlare con il 
suo cinismo di quello che sta 
accadendo al suo mondo. Uno 
spettacolo comico, molto irrive-
rente attraversando tutto quello 
che Teo ha vissuto in questi 20 
anni dalla sua vita personale a 
tutto quello che accade nel suo 
mondo.
“Più bella cosa non c’è” è il pun-
to di partenza per questo lungo 
viaggio che si chiama vita, uno 
spettacolo da non perdere che 
attraversa l’amore, la gioia di 
essere diventato padre, ma so-
prattutto la speranza di uscire 
da quello che il programma sociale ci impone.
Scritto e diretto da Teo Mammucari raccogliendo in chiave ironica e comica 
una realtà che ci ha trasformato in robot.

T. Alfieri - martedì 16 aprile ore 20.45
mercoledì 17 aprile ore 10

2 REPLICHE SPECIALI
MIRIAM MESTURINO LUCIANO CARATTO

ALESSANDRO MARRAPODI   BARBARA CINQUATTI
STEFANO FIORILLO   MARIA ELVIRA RAO

STEFANO BIANCO
e i giovani talenti del Liceo Germana Erba

Francesco Bottin, Lorenzo Rho e Alberto De Luca
La Locandiera 

(vedi scheda nel cartellone Grande prosa)

Continua il viaggio emozionante nei misteri della psiche con Marco Berry, che 
ci guida in una nuova avventura di Mindshock versione 2.0.
Lo spettacolo che esplora il subconscio si arricchisce di nuove sfide, esperi-
menti e tecniche di condizionamento, portando ancora una volta gli spettatori 
ad interrogarsi sui limiti ed orizzonti della mente umana.
Il coinvolgimento del pubblico è la chiave per un’esperienza immersiva e indi-
menticabile che vi lascerà sul finale curiosi, stupiti e increduli, domandandovi 
se ciò a cui avete appena assistito è stata semplice illusione o realtà, miracolo 
oppure inganno.
Lo show, intessuto di messaggi subliminali, comunicazione persuasiva e lin-
guaggio non verbale, renderà la platea target di una straordinaria suggestione 
di massa e chiunque potrà provare sulla propria pelle che “Nessuna scelta è 
libera!”.
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T. Alfieri - da venerdì 5 a domenica 7 aprile

(venerdì e sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)
inseribile il 5 e 7 aprile in Fiore Grande e 5+5 per max di 400 abbonati a data

ALESSANDRO SIANI
Felicità tour

con le musiche composte e dirette dal Maestro Umberto Scipione
produzione BEST LIVE

La parola allo stesso mattatore Siani: “È un gran ritorno ai monologhi dal vivo, 
dopo la parentesi dello spettacolo corale Il principe abusivo a teatro con Chri-
stian De Sica.
La scelta di ritornare sulle tavole del palcoscenico è stata spinta soprattutto 
dalla voglia di potermi confrontare con il pubblico, perché lo spettatore è l’u-
nico vero metronomo della vita di un artista: sentire un applauso, una pausa, 
guardarsi negli occhi resta ancora l’unico deterrente contro l’incomunicabilità, 
oggi più che mai accentuata dalle realtà virtuale.
In questo viaggio artistico non sarò da solo, ma ad accompagnarmi ci sarà il 
maestro e compositore Umberto Scipione che dal vivo suonerà e segnerà le 
tappe cinematografiche della mia carriera da Benvenuti al Sud passando per Il 
Principe Abusivo e Si Accettano Miracoli per concludersi con Mister Felicità.
I monologhi saranno l’occasione per poter raccontare non solo il dietro le quin-
te di queste pellicole ma anche l’opportunità per poter parlare delle differenze 
tra nord e sud, tra ricchi e poveri e di sviscerare quelle che si propongono 
come le nuove tendenze religiose, ma soprattutto evidenziare i tic e le manie 
di una società divisa tra ottimisti e pessimisti, tra disperati di professione e 
sognatori disoccupati.

T. Alfieri - da venerdì 3 a domenica 5 maggio
(venerdì ore 20.45 - sabato ore 15.30 e 20.45 - domenica ore 15.30)

CARLO BUCCIROSSO  
Colpo di scena 

scritto e diretto da Carlo Buccirosso
con Gino Monteleone, Gennaro Silvestro, Peppe Miale,

Monica Assante di Tatisso, Elvira Zingone, Giordano Bassetti,
Fiorella Zullo, Matteo Tugnoli, Roberta Gesuè

scene Gilda Cerullo e Renato Lori - musiche Paolo Petrella
costumi Zaira de Vincentiis - disegno luci Francesco Adinolfi
consulenza speciale Luciano Nigro - aiuto regia Martina Parisi

coordinatore effetti speciali Simone Petrella
foto di scena Gilda Valenza

produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
produzione esecutiva A.G. Spettacoli

In un classico commissariato di provin-
cia, il vice questore Eduardo Piscitelli, 
conduce da sempre il proprio lavoro nel 
rispetto del più integerrimo rigore, con la 
consapevolezza di svolgere le mansioni 
di garante dell’ordine pubblico e difesa 
della sicurezza del cittadino con la te-
nacia e la fede di un missionario, inviato 
dal cielo esclusivamente per ripulire la 
terra dalle nefandezze degli uomini scel-
lerati che minacciano la gente cristiana 
che vorrebbe condurre in pace una vita 
serena...
Nell’ufficio del paladino Eduardo, si bar-
camenano una serie di fidi scudieri nel 
tentativo di debellare “le barbarie di tutti 
i santi giorni”…dall’inossidabile tartas-
sato ispettore Murolo, ai giovani agenti 
rampanti Varriale, Di Lauro e Farina, 
all’esperta rassicurante sovrintendente 
Signorelli… una sorta di cavalieri della 
tavola rotonda, attorno alla quale si aggirano le insidie quotidiane della de-
linquenza spicciola, lontana sì dagli echi mortali del terrorismo mondiale, ma 
angosciosamente vicina al respiro del singolo cittadino, a difesa del quale il 
vice questore si vedrà costretto all’inevitabile sacrificio di un capro espiatorio 
a lui tristemente noto, tale Michele Donnarumma, vittima predestinata, agnello 
feroce dall’aspetto inquietante, che sconvolgerà la salda religione di Piscitelli, 
come il più spietato e barbaro dei saraceni! Solo allora, il paladino Eduardo 
per la prima volta nella sua vita, cercherà conforto nel tepore degli affetti fa-
miliari, trovando così rifugio tra le mura sicure della propria casa di montagna, 
dove ad attenderlo ci saranno suo padre ex colonnello dell’esercito affetto da 
Alzheimer, la dottoressa Cuccurullo sua neurologa di fiducia, e Gina bisbetica 
badante rumena, che con amorevole follia proverà a nascondere strenuamen-
te una verità segregata da anni nel suo cuore...
E come nella più classica sceneggiatura thriller, anche i saldi ed integerrimi co-
mandamenti del vice questore Piscitelli vacilleranno di fronte all’imprevedibile 
colpo di scena finale.

LETTERA AGLI SPETTATORI DE
IL POMO DELLA DISCORDIA

Gentili Abbonati e spettatori di Torino Spettacoli,
A seguito della indisponibilità dell’attrice Maria Nazionale, protagonista fem-
minile dello spettacolo Il pomo della discordia, da me scritto interpretato e 
diretto, e vista l’impossibilità della sua sostituzione, per mancanza di spazi 
logistici ed in specie temporali, visti miei impegni cinematografici già previsti 
ed incastrati nelle uniche date libere della lunga tournée teatrale, nel rispetto 
del calendario previsto al Teatro Alfieri, dal 3 al 5 maggio 2019, vi chiedo di 
accogliere il mio nuovo spettacolo, Colpo di scena, che ha debuttato all’inizio 
della stagione al Teatro Augusteo di Napoli con enorme successo e consensi 
di pubblico, e che ritengo nel suo genere una novità assoluta per il teatro, 
vista la trama poliziesca a tratti thriller, e nel contempo tra le più divertenti del 
mio repertorio.Nel cast della commedia, accanto a me, ci saranno Gennaro 
Silvestro, uno dei volti più noti delle serie TV di Rai Uno come i Bastardi di 
Pizzofalcone, e Gino Monteleone uno dei più fedeli ed anziani interpreti della 
mia compagnia, come di tante altre compagnie del teatro italiano. L’impor-
tante scenografia di grande imprevedibilità è di Gilda Cerullo e Renato Lori, i 
costumi di Zaira De Vincentiis, con cui ho collaborato in numerosi spettacoli 
tra cui Il pomo della discordia.
Il pomo della discordia e Colpo di scena sono due commedie eterogenee 
ma di eguale forza ed impatto, essendo entrambe molto attuali e divertenti, 
pur trattando due argomenti forti e molto vicini alla sensibilità del pubblico. 
Il pomo della discordia sarà poi adeguatamente riproposto nella prossima 
stagione con mio immenso piacere e con l’impegno e la passione che mi 
contraddistinguono; sarebbe una mia gioia presentarlo al pubblico del Teatro 
Alfieri di Torino di cui ancor a oggi non dimentico la calorosa accoglienza nel 
giorno della conferenza stampa.
Vi chiedo di accettare le mie scuse per i disagi creati e, nella speranza di una 
vostra affettuosa comprensione, vi invio un caro saluto.

Carlo Buccirosso
Restano invariati date e orari previsti per Il pomo della discordia; 
restano validi gli stessi biglietti e ingressi su abbonamento e la 

medesima assegnazione di posti.

Tutto questo per un unico obiettivo, divertirsi insieme.
Anche perché, come dico nel film Mister Felicità, quando si è da soli la felicità 
dura poco, ma se condivisa dura nu’ poco e’ cchiu’’.
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T. Alfieri - da mercoledì 15 a domenica 19 maggio

(da mercoledì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)
STOMP

creatori Luke Cresswell e Steve McNicholas 
produzione Stomp Productions & Glynis Henderson Productions

in collaborazione con Terry Chegia

STOMP: da avvenimento teatrale a fenomeno globale!
«Pura magia da palcoscenico, ballerete sulle vostre poltrone!»

The Sunday Telegraph
«Brillante e molto divertente: il teatro al massimo della sua seduzione»

New York Times

Nata nel 1991 a Brighton (UK) dalla creatività di Luke Cresswell e Steve McNi-
cholas, l’irresistibile esperienza di STOMP ha compiuto quest’anno i 25 anni di 
attività e successo nei più importanti festival e teatri del mondo, da Broadway 
a Parigi, da Los Angeles a Tokyo, in oltre 40 paesi e con 5 formazioni interna-
zionali fisse.

Tra i premi, STOMP ha vinto un Premio Laurence Olivier per la Migliore Core-
ografia ed è stato nominato per il Premio Laurence Olivier come Miglior Spet-
tacolo. Senza trama, personaggi né parole, STOMP mette in scena il suono 
del nostro tempo, traducendo in una sinfonia intensa e ritmica i rumori e le 
sonorità della civiltà urbana contemporanea. Con strofinii, battiti e percussioni 
di ogni tipo, i formidabili ballerini - percussionistiattori - acrobati di STOMP 
danno voce ai più “volgari”, banali e comuni oggetti della vita quotidiana: bi-
doni della spazzatura, pneumatici, lavandini, scope, spazzoloni, riciclandoli a 
uso della scelta, in un “delirio” artistico di ironia travolgente.
STOMP trova la bellezza e la sua essenza nella realtà quotidiana in cui viviamo.
Trasforma scope in strumenti, battiti di mani in una conversazione, bidoni della
spazzatura in percussioni; il disordine della vita urbana diventa fonte di stu-
pore e ritmo contagioso. Sfidando continuamente ogni convenzione sui con-
fini di genere, STOMP è danza, teatro e musica insieme. È un elettrizzante 
evento rock, un anomalo concerto sinfonico in stile “videoclip”: senso rapido 
del tempo, visualizzazione della musica, vortice ritmico nella scansione delle 
immagini. È una maestosa coreografia urbana, che possiede la furia ritmica e 
sensuale del flamenco e la precisione del gioco percussivo del tip-tap.
È l’umorismo del cinema muto dato in prestito alla Pop Art.
È comunicazione forte, diretta, capace di coinvolgere ed entusiasmare il pub-
blico di ogni lingua, cultura, generazione. È sfida ecologica allo spreco urbano.
È trasgressione heavy metal e satira antiinquinamento.
È la violenza e l’intensità del ritmo che muove il mondo del Duemila.
La loro missione? Liberare, attraverso il ritmo, i suoni più comuni e per questo 
più sconosciuti dell’epoca contemporanea.

T. Erba - TORNA IN SCENA A GRANDE RICHIESTA
da martedì 21 maggio a domenica 2 giugno

(martedì 21 e mercoledì 22 maggio ore 10
da giovedì 23 a sabato 25 maggio ore 21 - domenica 26 maggio ore 16

da martedì 28 maggio a sabato 1° giugno ore 21 - domenica 2 giugno ore 16)
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

Caffè nero per Poirot
(vedi scheda nel cartellone Per Farvi Ridere)

T. Gioiello - da venerdì 3 a domenica 5 maggio
(venerdì e sabato ore 21 - domenica ore 16)

MARISA LAURITO   FIORETTA MARI
2 donne in fuga

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

produzione Spettacoli Teatrali Produzioni
(vedi scheda nel cartellone Per Farvi Ridere)

T. Erba - sabato 4 e domenica 5 maggio
(sabato ore 21 - domenica sia alle 16 che alle 21)

I BUGIARDINI e Altra Scena
B.L.U.E. il musical completamente improvvisato

(vedi scheda nel cartellone Per Farvi Ridere)

T. Erba - da giovedì 9 a domenica 12 maggio 
(giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 15.30 e 21 - domenica ore 16)

PIETRO LONGHI   MIRIAM MESTURINO
I signori Barbablù

di Gerald Verner - regia Silvio Giordani
produzione C.T.A. Centro Teatrale Artigiano

(vedi scheda nel cartellone Grande prosa)



Prezzi biglietti singoli
Bambola maledetta - Com’è bello posto unico € 18 +1 prev

rid. unif. (under 26, over 60, Abb. e Conv. T. Spet., Gruppi) € 13 +1 prev

PIEMONTE IN SCENA (riduzioni valide tutti i giorni)

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

Abbonamenti “Festival Operetta”:
a 2 spettacoli:  € 35     a 3 spettacoli:  € 45     a 4 spettacoli:  € 56
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Teniamoci in contatto per gli appuntamenti dei cartelloni
low cost A teatro in Solferino, all’Erba a Tutte le ore e per le 
produzioni della Compagnia Torino Spettacoli on demand!

tel. 011.6618404 o info@torinospettacoli.it.

AVVISO AI LETTORI/SPETTATORI: i programmi illustrati in questo 
Viva il Teatro sono aggiornati al 28/2/2019 e possono subire variazioni.
Regolamento di biglietteria Torino Spettacoli e Informativa Privacy

disponibili in teatro e al sito www.torinospettacoli.it

Otto Donne (riduzioni valide dal martedì al giovedì sera)
Colpo di scena (riduzioni valide 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

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 

C Factor  
p. unico platea e galleria € 18 +1 prev - ridotto (gruppi, abb) € 13 +1 prev

STOMP (riduzioni valide mercoledì e giovedì sera)
posto unico platea € 30 +1,50 prev - ridotto (gruppi e abb) € 25 +1,50 prev
posto unico galleria € 22 +1,50 prev - ridotto (gruppi e abb) € 17 +1,50 prev

Felicità Tour (riduzioni valide venerdì sera) 
platea 1° settore € 43 +2 prev - ridotto (gruppi, abb) € 38 +2 prev

platea 2° e 3° settore € 38 +2 prev - ridotto (gruppi, abb) € 33 +2 prev
posto unico galleria € 28 +2 prev - ridotto (gruppi, abb) € 23 +2 prev

Cin Ci Là - Paese dei campanelli - Scugnizza - Vedova Allegra
(riduzioni valide tutte le repliche) 
posto unico € 23.50 +1,50 prev

rid. unificato (und 26, ov 60, Abb. e Conven. T.S., Gruppi) € 16.50 +1,50 prev
Locandiera

posto unico € 22,50 +1,50 prev - ridotto (und26, over60) € 16,50 +1,50 prev
ridotto speciale (abbonati, convenzionati e gruppi) € 15 +1 prev

scolastica al mattino: € 8
speciale Locandiera in famiglia (2 adulti + 2 under 14) € 60

Prezzi biglietti singoli
IL FIORE ALL’OCCHIELLO al Teatro Alfieri

Per agevolazioni gruppi, abbonati e convenzionati Torino Spettacoli
e spettatori con disabilità, vedi Regolamento di Biglietteria

Prezzi biglietti singoli
IL FIORE ALL’OCCHIELLO, GRANDE PROSA

e PER FARVI RIDERE nei Teatri Erba e Gioiello 
Per agevolazioni gruppi, abbonati e convenzionati Torino Spettacoli

e spettatori con disabilità, vedi Regolamento di Biglietteria

Alta infedeltà - Caffè nero - Casalinghi disperati - Che disastro
Locandiera - Signori Barbablù - Stasera si cena a letto
da martedì a giovedì sera e domenica pomeriggio e sera:

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

venerdì e sabato sera: p. unico € 24,50 + 1,50 prev
rid. unificato (under 26, over 60, abb., conven., gruppi) € 17,50 + 1,50 prev

speciale Caffè nero in famiglia (2 adulti + 2 under 14) € 60
speciale Locandiera in famiglia (2 adulti + 2 under 14) € 60 

Caveman - Shakespeare per 2 - Mindshock 2.0 - Più bella cosa
lunedì e martedì sera: 

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

Non si uccidono così anche i cavalli?
venerdì e sabato sera: posto unico € 22,50 + 1,50 prev

ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev
ridotto speciale (abbonati, convezionati e gruppi) € 15 + 1 prev

2 Donne - Lettere oppio - Monsieur Ibrahim 
venerdì sera, domenica pomeriggio e sera: posto unico € 22,50 + 1,50 prev

ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev
ridotto speciale (abbonati, convezionati e gruppi) € 15 + 1 prev

sabato sera: p. unico € 24,50 + 1,50 prev
rid. unificato (under 26, over 60, abb., conven., gruppi) € 17,50 + 1,50 prev

Dove vai tutta nuda 
sabato sera e domenica pomeriggio:   

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

B.L.U.E
sabato sera, domenica pomeriggio e sera: p. unico € 20 +1,50 prev     
rid. unificato (under 26, over 60, abb., conv., gruppi) € 15 +1,50 prev

Parlo italiano
mattino: posto unico € 5 - ridotto (gruppi superiori a 30) € 3

sera: posto unico € 8 (studenti, docenti, und26, ov60, abbonati
e convenzionati T.Spettacoli, gruppi superiori a 15) € 5

speciale (gruppi superiori a 30) € 3

BIGLIETTI
PALTEA Poltronissima (centrali da fila A a fila I) € 37,00 + € 1,50 prev;  

  Poltrona (laterali da fila A a fila I oltre a intere file da L a S): € 26,00 + € 1,50 pr;
III settore platea e Galleria € 18,00 + € 1,50 prev

RIDOTTI (Abbonati Torino Spettacoli, disabili e accompagnatori) 
Platea I sett. € 29,50 + € 1,50 prev;  II sett. € 21,00 + € 1,50 prev;  

III sett. platea e Galleria € 18,00 + € 1,50 prev

TEATRO ALFIERI - 30 MARZO 2019, ore 21
31 MARZO 2019, ore 17 e ore 21 (fuori abbonamento)



Abbonamenti Torino Spettacoli

Abbonamento “Per Farvi Ridere”: vedi pag. 10

Abbonamenti “Festival Operetta”: vedi pag. 15  

Abbonamento “3+3 Torino Spettacoli”
(platea Alfieri da fila M compresa, nessuna limitazione per la galleria)

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

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

C Factor - Caffè nero - Cin Ci Là - Colpo di scena
Locandiera - Momix Alice - Otto donne - Paese Campanelli

Più bella cosa non c’è - Scugnizza - Stomp - Vedova

+
3 spettacoli a scelta tra i cartelloni PFR e GRANDE PROSA:

2 Donne - Alta infedeltà - Bambola - B.L.U.E.
Caffè nero - Casalinghi disperati - Caveman

Che disastro di commedia - Come è bello
Dove vai - È l’uomo - Lettere oppio

 Locandiera - Mindshock 2.0 - Monsieur Ibrahim
Non si uccidono cavalli - Più bella cosa non c’è

Shakespeare per 2 - Sig. Barbablù
Stasera si cena a letto

Abbonamento “Grande Prosa”: 
7 titoli a scelta tra:

2 Donne - Alta infedeltà - Bambola maledetta
Caffè nero - Casalinghi disperati - Caveman

Che disastro di commedia - Dove vai tutta nuda
Lettere di oppio - Locandiera

Mindshock 2.0 - Monsieur Ibrahim
Non si uccidono i cavalli - Più bella cosa non c’è

Shakespeare per 2 - Signori Barbablù - Stasera si cena 
+

1 a scelta tra i cartelloni Torino Spettacoli Fiore,
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 1992 su presentazione documento:

prezzo unico € 104

MiniAbbonamento DUE RISATE DI PRIMAVERA
due spettacoli a scelta tra 

la più bella commedia di Carlo Goldoni
La Locandiera al teatro Alfieri  

la sorpresa comica
Shakespeare per 2 al teatro Gioiello  

il più famoso spettacolo sulla coppia
Caveman al teatro Gioiello  

l’esilarante e sorprendente
Che disastro di commedia al teatro Gioiello  

l’unica pièce teatrale di Agatha Christie con Poirot 
Caffè nero al teatro Erba  

l’irriverente
Più bella cosa (per max 50 abb) con Mammucari al t. Gioiello  

l’intrigante 
Mindshock 2.0 con Berry al teatro Gioiello

il gustoso vaudeville
Stasera si cena a letto al teatro Gioiello

con date e posti a scelta a soli € 28

Teatro Nuovo - sabato 16 marzo ore 21
I Talenti del Liceo Germana Erba in palcoscenico

a cura di Girolamo Angione, Antonio Della Monica,
Luciano Caratto, Angelo Galeano, Gianni Mancini,

Patrizia Pozzi, Franca Dorato, Niurka De Saa,
Marisa Milanese, Maria Elena Fernandez, Daniela Chianini

Appassionante spettacolo interdisciplinare di danza, canto, recitazione e 
musical per conoscere i giovani talenti, sia dell’area coreutica che teatrale, 
del Liceo Germana Erba.
Celebri pagine coreografiche di balletto classico e nuove composizioni ap-
positamente create.
Alle scene danzate si alternano quadri teatrali,  scene da testi classici di 
tutti i tempi e omaggi ai grandi musical.

posto unico € 20 - ridotto (abb. e conv. T. Spettacoli e gruppi) € 10
incasso a sostegno delle borse di studio e del progetto Liceo Germana Erba

biglietti in vendita anche presso il Circuito Torino Spettacoli (Erba, Alfieri e Gioiello)

DUE RISATE

DI PRIMAVERA

DUE RISATE
DI PRIMAVERA

DUE RISATE

DI PRIMAVERA

Stasera si cena a letto

La locandieraCaveman

Mindshock 2.0

Più bella cosa non c’è


