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T. Erba - mercoledì 28 settembre ore 21

SERGIN e la Sangon Blues Band 
Prusot, seirass e soma d’aj

un recital di canzoni di Gipo,
del nostr Piemont e cabaret della tradizione piemontese

Il nuovo recital di Sergin (al secolo Sergio 
Cavallari) è dedicato in massima parte al 
ricordo di Gipo Farassino.
Lo spettacolo ammicca ai Piemontesi 
“doc” con il cabaret comico dialettale e 
irriverente di Sergin. Nella Sangon Blues 
Band spicca la presenza del M° Armando 
Lardù, musicista storico di Gipo. Oltre due 
ore di spettacolo e divertimento assicura-
to, all’insegna del buonumore e della musi-
ca che ci ricorda le nostre “radici”. 

T. Erba - sabato 1 ottobre ore 21
MARCO & MAURO

Söma sì
di Marco & Mauro e Massimo Brusasco

diretto e interpretato da Marco & Mauro
Dopo aver registrato una serie impressionante di “tutto esaurito”, Marco & 
Mauro ripropongono l’esilarante Söma si.
Tutto cominciò in un ufficio, alla macchinetta del caffè. Un caffè, una barzel-
letta. Poi un altro caffè e un’altra gag. Ancora un caffè e un’improvvisazione 
comica. A oltre trent’anni di distanza si possono tirare le conclusioni: Marco e 
Mauro a forza di battute sono diventati cabarettisti; il caffè porta buon umo-
re… era il 1985 quando un collega dei due ebbe la bella idea di scritturarli per 
una  serata, mai immaginando che ne sarebbero seguite altre... molte altre, in 
teatri e piazze, senza dimenticare le numerose partecipazioni televisive. Marco 
& Mauro sono diventati l’emblema di un “certo” Piemonte, quello che  ride di 
gusto, anche dei difetti che gli sono propri. Söma sì è la storia di Marco e Mau-
ro, raccontata come solo loro avrebbero potuto fare. Sono andati a scovare 
nel repertorio i personaggi più curiosi aggiungendo gusto a piatti già saporiti e 
raddolcendo il tutto con l’improbabile cioccolatino Tosellino…

T. Erba - giovedì 29 settembre ore 21
ALFATRE GRUPPO TEATRO

Na seira ‘n piola
spettacolo di poesie, canzoni e monologhi in lingua piemontese

su musiche e testi di Gipo Farassino e Carlo Artuffo 
regia Bruno Monticone

Torino e il Piemonte hanno avuto nel mondo della letteratura del teatro e della 
musica molti rappresentanti illustri, apprezzati a livello nazionale. Lo spetta-
colo celebra due personaggi che con i loro spettacoli hanno contribuito a far 
conoscere anche alle nuove generazioni il piemontese, facendole divertire. Il 
primo nella prima metà del secolo scorso, e il secondo che ci ha lasciati da 
poco tempo: Carlo Artuffo e Gipo Farassino. Nelle “piole” di Lussia e Catlinin 
un gruppo di amici si diverte a ricordarli con canzoni, con poesie cariche di 
sentimenti, e monologhi zeppi di piemontesità. La poesia dell’uomo qualun-
que tra un mezzo litro di freisa e uno di barbera, una fetta di tramuda e due 
fette ‘d salam ‘d turgia, in un ambiente fatto di antichi valori come l’amicizia, la 
voglia di stare insieme e di prendersi bonariamente in giro.

T. Gioiello - da giovedì 13 a domenica 16 ottobre
(da giovedì a sabato ore 21 – domenica ore 16)

COMPAGNIA TEATRALE MASANIELLO
Miseria e nobiltà

di Eduardo Scarpetta - regia Alfonso Rinaldi
produzione Compagnia Teatrale Masaniello

La commedia, ben nota anche per la riduzione cinematografica diretta nel 
1954 da Mario Mattioli e magistralmente interpretata dal grande Totò, narra 
della povertà napoletana che s’ingegna per tirare a campare. Due famiglie 
convivono sotto lo stesso poverissimo tetto e, stremate dalla più nera indi-
genza, su invito di un ricco rampollo della nobiltà partenopea, si prestano a 
inscenare un’improbabile finzione, interpretando i componenti della famiglia 
del giovane blasonato, nel comicissimo tentativo di convincere il padre di una 
bella ragazza (un ricco e ingenuo ex cuoco) ad acconsentire alle nozze. Mi-
seria e nobiltà è una commedia piena di verve e intrighi, che evoca appieno 
la tradizione dei canovacci della commedia dell’arte, con scambi di persone, 
travestimenti e l’arte di arrangiarsi tipica napoletana.

T. Gioiello - da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile
MARCO & MAURO

Tacatevi al treno (cfr scheda nel cartellone Per Farvi Ridere)

Abbonamento “Piemonte in scena”: 
3 spettacoli a scelta tra: Prusot - Na seira ‘n piola - Söma sì

Miseria e Nobiltà - Gelindo - Piccolo Principe - Les Jumeaux   p. unico € 30

Prezzi biglietti singoli
Prusot, seirass e soma d’aj - Na seira ‘n piola

Miseria e Nobiltà - Gelindo
p.unico € 14 + € 1 prev

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

Söma sì - Piccolo Principe 
posto unico € 15 + € 1 prev

rid. unificato (over 60, under 26, gruppi, abb.ti e conven.) € 11 + € 1 prev

Tacatevi al treno - Les jumeaux
posto unico € 18 + € 1 prev

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

Baciamoci i gomiti
posto unico € 18.50 + € 1.50 prev

rid. unificato (over 60, under 26, gruppi, abb.ti e conven.) € 16 + € 1 prev

Le voci dello swing - Prima cena canonica  
posto unico € 22.50 + € 1.50 prev

rid.  (over 60, under 26) € 16.50 + € 1.50 prev
rid. speciale (gruppi, abbonati e convenzionati) € 14 + € 1 prev

PIEMONTE IN SCENA
(abbonamenti e biglietti già in vendita - riduzioni valide tutti i giorni)
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T. Erba - da venerdì 2 a domenica 4 dicembre

(venerdì e sabato  ore 21 - domenica ore 16)
FILIPPO BESSONE    CLAUDIO DADONE

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

La prima cena canonica
Padre Filip e l’orchestra Bluette

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

Lo spettacolo nasce e si sviluppa dall’idea di rappresentare con comicità ed 
ottimismo la bontà della natura umana, rivalutata in tutti i suoi aspetti. Sul 
palcoscenico un tavolo elegantemente imbandito attorno al quale siederanno 
attori e musici in momenti di grande convivialità, condivisa ogni sera con ospiti 
diversi. Citazioni storiche e letterarie, offriranno il fianco ad attimi di comicità e 
riflessione. Sullo sfondo proiezioni di immagini raffiguranti Gargantua e Panta-
gruel e, citando Rabelè: “Qui non si troverà nè male, nè infezione; meglio è di 
risa che di pianto scrivere, che rider soprattutto è cosa umana”.

T. Gioiello - sab. 22 ottobre ore 21 e dom. 23 ott. ore 16
THE BLUE DOLLS & THE LENTINI’S VOICES

Le voci dello swing
a cura di Paolo Volante

Ecco lo swing più spericolato degli anni ‘40, 
tra musica italiana e swing americano! Uno 
show dedicato allo swing e alle voci, soliste 
e armonizzate. 
Protagoniste di questa kermesse voca-
le saranno le notissime Blue Dolls, che da 
undici anni percorrono l’Europa con il loro 
swing italiano dal Trio Lescano ai giorni 
nostri. Accanto a loro, un nuovo sestetto 
vocale, il Lentini’s vocal Sestet che invece 
affronta il repertorio swing americano, da 
Ellington a Porter, dal Disney d’epoca swing 
a Armstrong.

Peculiarità di questo sestetto femminile è il fatto di essere diviso in due sezioni 
(come una big band) dove 3 voci cantano i temi, mentre le altre tre rispondono 
come se fossero una sezione di tre fiati, tromba, sax alto, sax tenore. Una so-
norità rarissima. Entrambe le formazioni sono sostenute da una solida ritmica 
composta da chitarra, pianoforte, contrabbasso e batteria.
Lo spettacolo sarà introdotto e presentato nel suo evolversi, tra gag e notizie 
curiose. La conclusione vedrà ovviamente riunirsi le due band in un gran finale 
a 8 voci e 4 strumenti.

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

Les jumeaux
scritto e diretto da Daniele Ronco

elementi di scena Lucio Lucà, Lorenzo Rota
produzione Mulino ad Arte, 2015

realizzato con il sostegno di Fondazione Live Piemonte dal Vivo,
Città di Orbassano, Comune di Cumiana

Les jumeaux è uno spettacolo surreale, poetico e comico allo stesso tempo. 
Due fisarmonicisti gemelli raccontano con la musica e tanta magia la loro stra-
ordinaria (e vera) avventura in giro per il mondo, quando avevano appena 17 
anni. Sulle spalle portavano una fisarmonica e in tasca solo un sogno: vivere 
di musica. Dopo quindici anni i gemelli (les jumeaux) si ritrovano, uno musici-
sta ormai di livello internazionale (Davide), l’altro filosofo e amante del teatro 
(Mauro), per portare sul palco lo spezzone più bello della loro vita insieme: il 
viaggio come artisti di strada. Due carismi che finalmente s’incontrano per 
suonare ancora una volta il loro sogno. Si spazia dal musette francese delle 
giostre in legno con i cavalli ai tanghi appassionati di Piazzolla, passando ine-
vitabilmente per lo swing e il gitano. Uno spettacolo che non vi farà stare fermi, 
ricco di colpi di scena.

T. Alfieri - lunedì 13 marzo ore 21
TRELILU 

Baciamoci i gomiti 
testi e regia del gruppo

La parola ai mitici Trelilu: “Con “Baciamoci i gomiti” festeggiamo i 25 anni. Vi  
spetiamo allo spettacolo unico con tantissimi ospiti lunedì 13 marzo al Teatro 
Alfieri di Torino. Tanto lo sappiamo che in Brasile non ci andiamo e allora le 
Olimpiadi ce le facciamo qui come ci piace a noi; le conoscete le sane disci-
pline del pentuthlon antico? Mettere le gambe sotto il tavolo, alzare il gomito, 
prendersi la pancia in mano e tante altre. Corriamo al botteghino per guada-
gnare i migliori posti al sedere e… baciamoci i gomiti”.

T. Erba - da mercoledì 15 a domenica 19 febbraio
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

Il piccolo principe (cfr scheda nel cartellone Grande Prosa)

T. Erba - 24 dicembre ore 21 e 26 dicembre ore 16
GIOVANNI MUSSOTTO

Gelindo 
di Gian Mesturino - regia Girolamo Angione

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