
La bella abitudine del teatro
1916-2016 Centenario della nascita di Giuseppe Erba
E’ con gioia che vediamo crescere attorno a noi talenti, in campo artistico ma 
anche organizzativo, di progettazione e promozione culturale. Ed è davvero 
l’omaggio più azzeccato per celebrare il centenario della nascita del creatore di 
Torino Spettacoli, per molti anni sovrintendente del Teatro Regio (che contribuì a 
inaugurare, ricostruito, con I vespri siciliani) e manager lungimirante: Giuseppe Erba, 
classe 1916, da cui parte una tradizione che si è rinnovata grazie all’intelligenza, 
competenza e passione di Germana Erba.           

In occasione della divulgazione al pubblico della nuova stagione teatrale, è 
doveroso e sentito un ringraziamento alle Istituzioni, agli Enti, alle aziende e 
ai privati che aiutano Torino Spettacoli nella sua opera di sensibilizzazione al 
teatro e ne rendono possibile l’esistenza stessa. 
In particolare, la Compagnia Torino Spettacoli è riconosciuta e sostenuta 
come Impresa di Produzione Teatrale dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo.
La stagione Torino Spettacoli è sostenuta dalla Regione Piemonte e patrocina-
ta da Città Metropolitana di Torino e Città di Torino.
Seguiteci anche su Twitter e Facebook.            Lo staff di Torino Spettacoli

Teatro Alfieri, Sala Solferino - dal 14 nov all’1 dic
29, 30 novembre e 1 dicembre, ore 11 

22, 24 e 25 novembre, ore 12.45  - 23 novembre, ore 13.45
14,16, 21 e 28 novembre ore 21

Il giornalino di Gian Burrasca
di Vamba (Luigi Bertelli) - regia Simone Moretto

con i giovani talenti del Liceo Germana Erba - prod. Compagnia T. Spettacoli

Il Giornalino di Gian Burrasca compie 110 anni! “E ora, caro giornalino mio, ti 
chiudo e mi accingo a separarmi da te per qualche giorno, ma son contento 
perché tu mi aiuti a compiere una buona azione e a far rifulgere la verità contro 
tutte queste invenzioni tendenziose”. E noi lo riapriamo per risvegliare il Gian 
Burrasca che è in noi!Uno spettacolo vivace, dinamico e spensierato realizzato 
dai giovani talenti del Liceo Germana Erba –dopo il successo riscosso con Il 
piccolo principe, per lasciare inalterato quello spirito di leggerezza e di simpatia 
per una comicità che non ha né tempo né età. La storia di un ragazzino e delle 
sue avventure che hanno fatto sorridere intere generazioni ora è pronto per 
affascinare ancora. La “restituzione” sul palcoscenico del romanzo umoristico-
avventuroso avviene attraverso la commistione di diversi linguaggi artistici. 

ore 21: posto unico € 6 - ridotto (und 26, ov60, gruppi, conv e abb T.S.) € 4
ore 11: posto unico € 5 - ridotto (gruppi >30 persone e abb T.S.) € 3

ore 12.45 e 13.45: p.unico € 2.50 - rid (conv e gruppi) € 2 - ingr gratuito abb TS

Teatro Erba - mercoledì 23 novembre ore 21
scolastiche al mattino su prenotazione

ELIA TEDESCO  GIUSEPPE SERRA
Shakespeare per 2

di Girolamo Angione da William Shakespeare - regia Girolamo Angione
produzione Compagnia Torino Spettacoli

Quale giovane attore non sogna 
di interpretare un giorno in vita 
sua almeno una delle memora-
bili scene di qualche celeberri-
mo capolavoro dell’immortale 
Shakespeare? Di farne il pro-
prio cavallo di battaglia, d’es-
sere subissato dagli applausi, 
osannato dalla critica, portato 
in trionfo tra l’entusiasmo dei  
fans, conteso dai Talk show, in-
vitato da Marzullo? 
Bene. Ora fate conto che gli at-
tori siano due e, presi dal sacro fuoco, comincino a sfogliare dapprima l’elenco 
delle opere del Bardo (fortuna che sono solo 37…) poi 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, follia, disperazione, affetto, perfino per amore, si provino a recitarle… 

p. unico € 14+1prev - rid. (und 26, ov60, gruppi, conv e abb. T.S.) € 10+1

Nuovi appuntamenti per l’autunno
Teatro Alfieri, Sala Solferino

martedì 29 novembre e venerdì 2 dicembre ore 12.45
Futuristi in passerella

a cura di Girolamo Angione - movimenti scenici Gianni Mancini
con Elia Tedesco e Giuseppe Serra e con i giovani talenti del Liceo Germana Erba

Era il 1913 e il movimento futurista, fondato da Filippo Tommaso Marinetti le 
cui opere, a settant’anni dalla morte, sono entrate nel 2014 in Pubblico Do-
minio, si presentava al mondo con due memorabili Soirée. Esito tragicomico: 
tumulti, un violinista ferito, Marinetti malmenato, il pittore Umberto Boccioni 
malmenato anch’esso e arrestato, all’uscita la folla a randellarsi, la stampa ci 
va a nozze, echi internazionali, un’interrogazione al consiglio comunale e al 
solito le minacce di tagliare i fondi pubblici al teatro… 
C’è già qui, il senso di questa proposta che, “fu turisticamente” vuol essere 
originale e audace, libera e veloce, sintetica e fantasiosa, per compiere un 
itinerario attraverso i testi più significativi espressi dal movimento tra il 1909 e 
il 1922, attraverso la voce, la musica e la danza.

p.unico € 2.50 - rid (conv e gruppi) € 2 - ingr gratuito abb TS

Teatro Alfieri, Sala Solferino
mar 13 dicembre ore 12,45 e mer 14 dicembre ore 13.45

Pirandello, novelle per una vita
diretto e interpretato da ENRICO FASELLA

Enrico Fasella, ospitandoci ideal-
mente tra i tavolini del caffè della 
stazione in cui siamo soliti incon-
trare l’”uomo dal fiore in bocca”, 
guida un percorso tra le più rap-
presentative novelle di Luigi Pi-
randello.
Pirandello scrisse novelle durante 
tutta la sua vita, decidendo nel 
1922 di dare loro una sistema-
zione organica in un’opera che le 
contenesse tutte. Pubblicò così il 
primo volume di Novelle per un 
anno al quale ne seguirono altri 
14. Egli purtroppo non completò la raccolta, che avrebbe dovuto contenere 
365 novelle, a causa della morte, sopraggiunta nel 1936.  

p.unico € 2.50 - rid (conv e gruppi) € 2 - ingr gratuito abb TS

Teatro Alfieri, Sala Solferino
giovedì 15 e venerdì 16 dicembre ore 11

Oggi, la scoperta del teatro
con i giovani talenti del Liceo Germana Erba - a cura di Patrizia Pozzi

Estìn u tragodia mimesis praxeos… teatro 
imitazione della vita, ha scritto Aristotele.
Da sessant’anni di storia teatrale, dalle 
proiezioni future che caratterizzano l’at-
tività stabile di Torino Spettacoli e dalle 
collaborazioni con realtà impegnate a 
combattere solitudine e disagio sociale, 
ecco nascere uno spettacolo di avvici-
namento e autentica scoperta del teatro 
“dal di dentro”. Al lavoro, un’équipe di 
livello, con l’obiettivo fondamentale di 
rivolgersi a destinatari realmente di ogni 
età, con un’attenzione specifica all’alfa-

betizzazione teatrale degli adulti che con questa dimensione non hanno mai 
avuto modo di entrare in contatto. Quando gli uomini dei tempi più antichi 
vollero parlare agli dèi, si radunarono in un luogo speciale, indossarono ma-
schere e si misero a danzare e cantare in cerchio intorno ad un altare… così 
nacque il rito e da lì si sviluppò il teatro: ieri per comunicare con gli Dèi, oggi 
per comunicare tra gli uomini. 

posto unico € 5 - ridotto (gruppi >30 persone e abb T.S.) € 3


