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Il “cult”del teatro leggero: musical, prosa brillante e prove d’attore in 
compagnia degli artisti più amati

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

GABRIEL GARKO   UGO PAGLIAI
Odio Amleto

con CLAUDIA TOSONI  ANNALISA FAVETTI  GUGLIELMO FAVILLA 
e con la partecipazione di PAOLA GASSMAN

di Paul Rudnick - scene e costumi Carlo De Marino
regia Alessandro Benvenuti

produzione Ares Film e Isola Trovata
Questa divertente commedia porta in scena la storia di una star del piccolo 
schermo che, per rifarsi un look da attore impegnato, accetta di interpretare 
il personaggio shakespeariano in palcoscenico. Andrew Rally, giovane stella 
di una serie televisiva recentemente cancellata, è appena arrivato con la sua 
agente immobiliare in quello che sarà il suo nuovo appartamento a New York 
City. Rally, originario di Los Angeles, è scoraggiato dagli orpelli gotici della 
vecchia casa. Il fatto che l’appartamento sia appartenuto al leggendario attore 
John Barrymore, fa ben poco per dissolvere le riserve di Rally. Egli è doppia-
mente disturbato, dal momento che sta anche per interpretare sul palcosceni-
co la parte di Amleto, ruolo reso famoso da Barrymore…

T. Alfieri - da martedì 7 a domenica 12 novembre 
(da martedì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)

JOE ONTARIO old Elvis   MICHEL ORLANDO young Elvis 
con un ricco cast di Performers e Live band di 6 elementi

ELVIS, il musical
scritto e diretto da Maurizio Colombi - coreografie Rita Pivano

produzioni esecutive Soldout /Ilce Italia /We4show 

A 40 anni dalla sua scomparsa, in un’anteprima 
assoluta per l’Italia, Elvis Presley rivive in scena 
fra canzoni immortali e una storia leggendaria. Da 
quel 16 agosto 1977, quando il Re del Rock’n’Roll 
scomparve improvvisamente di scena, sono tra-
scorsi 40 anni, durante i quali le leggende sulla 
vita, ma soprattutto sulla morte, di Elvis Presley 
non hanno fatto che aumentare per milioni di fan in 
tutto il mondo. ELVIS The Musical è una biografia 
in musica della sua storia umana e professionale, 
ripercorsa attraverso le sue canzoni immortali. Lo 
spettacolo svela i retroscena di una vita consacra-
ta alla musica e sacrificata allo show-business. La 
regia è del pluripremiato Maurizio Colombi, che 
ha all’attivo successi quali Rapunzel, La Regina di 

ghiaccio con Lorella Cuccarini e We Will Rock You, il musical dei Queen. 

T. Erba - da martedì 7 a domenica 12 novembre 
MIRIAM MESTURINO

La locandiera (vedi scheda nel cartellone Grande Prosa)

T. Alfieri - da martedì 21 a domenica 26 novembre 
(da martedì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)
MARISA LAURITO   IVA ZANICCHI  (in o.a.)

Due donne in fuga
di Pierre Palmade e Cristophe Duthuron

adattamento Mario Scaletta - regia Nicasio Anzelmo
produzione Spettacoli Teatrali Produzioni 

T. Alfieri - da giovedì 16 a domenica 19 novembre
(da giovedì a sabato ore 20.45 – domenica ore 15.30)

LILLO & GREG
e con VANIA DALLA BIDIA  DANILO  DE SANTIS  MARCO FIORINI

L’uomo che non capiva troppo - La saga
di Lillo&Greg - produzione LSD Edizioni

Lillo & Greg tornano in teatro con la divertentissima commedia L’uomo che 
non capiva troppo che prende spunto dall’acclamata serie presente nella tra-
smissione radiofonica “6-1-0”.
Immaginate un uomo tranquillo, Lillo, con una vita tranquilla e quasi anonima. 
Finché non fa una scoperta incredibile: la tranquillità è la facciata di un mondo 
che non gli appartiene, fatto di spionaggio, intrighi e società segrete. Ciò in 
cui ha sempre creduto non è come sembra, né l’amata moglie né il migliore 
amico Greg. Comincia qui un cammino di suspense, mille peripezie e misteri 
da svelare.

Due donne si incontrano di notte su una strada statale mentre fanno l’auto-
stop. Entrambe fuggono dalla loro vita, Margot da 30 anni di vita di casalinga, 
moglie e madre repressa, Claude dalla casa di riposo il Baobab, dove il figlio 
l’ha parcheggiata dopo la morte del marito. L’incontro 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. Mentre le due donne si avventurano nelle più varie situazioni, ogni 
scena aggiunge un tassello alla psicologia delle pragoniste, mostrando allo 
spettatore il nascere di una vera amicizia. Si ride di gusto e si sorride nel rico-
noscere, nelle due protagoniste, alcuni aspetti della nostra vita, a volte pavida, 
altre più temeraria, in un perfetto equilibrio tra commedia e vita (vera), niente 
affatto retorico. Uno spettacolo da vedere e portare nel cuore. 
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T. Alfieri - mercoledì 29 novembre ore 20.45
ANTONELLO COSTA

con ANNALISA COSTA e GIANPIERO PERONE
MasterCost - Lo spettacolo è servito

scritto e diretto da Antonello Costa
Lo chef Antonello Costa e la sua Compagnia vi aspettano per farvi assaggiare 
un menù fatto di sketch, gag, canzoni comiche, macchiette, piatti della tradi-
zione, fino al caffè e all’ammazzacaffè. Mastercost è il 12° varietà di Costa che 
è considerato uno dei massimi esponenti di questo genere. L’artista rinnova 
linguaggio e ritmo senza tradire la tradizione dell’avanspettacolo italiano. Un 
omaggio ai grandi capo-comici come Fabrizi, Rascel, Taranto, Totò, Petrolini e 
una ricerca di nuovi personaggi e tormentoni.

T. Alfieri - venerdì 1 dicembre ore 20.45
inseribile nelle formule di abbonamento Fiore Grande, 3+3 e 5+5

per un max di 400 abbonati
FLAVIO INSINNA e la Sua Piccola Orchestra

La macchina della felicità
direzione musicale e pianoforte Angelo Nigro - produzione Art Show

“La macchina della Felicità non è uno spettacolo. Non è una presentazione, 
una lettura, un incontro, un reading, non è non è un… ma allora che cosa è? 
E’…TROVATO! E’ la ricreazione. Come a scuola. Suona la campanella e si 
comincia. Salperete con il sottoscritto e la sua piccola orchestra verso “L’isola 
che c’è”, perché la felicità, nonostante tutto, può esistere, esiste, e la si può 
raggiungere. Il patto fra me, i musicisti e i passeggeri è chiaro: far saltare tutti 
gli schemi, abbandonarsi al piacere del viaggio e scatenarsi, come da bambini 
durante la nostra ricreazione. Il suono della campanella che interrompeva lo 
scorrere delle lezioni, è stata una delle prime dimostrazioni concrete che la 
felicità può esistere (…). Driiiiinnnnnnn. Che la ricreazione abbia inizio”. 

T. Alfieri - da martedì 5 a domenica 10 dicembre
(da martedì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)

COMPAGNIA DELLA RANCIA
Grease

di Jim Jacobs e Warren Casey - regia Saverio Marconi
produzione Compagnia Della Rancia

EDIZIONE SPECIALE 20 ANNI DI SUCCESSI
con GUGLIELMO SCILLA Danny

Vent’anni e non sentirli. La nuova edizione di Grease è una lettura davvero 
nuova, luminosa, a tratti abbagliante. Un fenomeno che si conferma a ogni 
replica – più di 1.600, per oltre 1.700.000 spettatori – di una festa travolgente 
che dal 1997 accende i teatri italiani.
Lo spettacolo firmato da Saverio Marconi, che ha dato il via alla musical-ma-
nia, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, sarà in 
tour con tante novità.. non sveliamo di più, lasciando agli spettatori la possibi-
lità di lasciarsi sorprendere dalla “GREASEMANIA”.
Il team creativo comprende anche Gabriele Moreschi che ha disegnato la nuo-
va scenografia, Carla Accoramboni, Valerio Tiberi, che firma il disegno luci, il 
supervisore musicale Marco Iacomelli, Riccardo Di Paola per arrangiamenti e 
orchestrazioni, la direzione vocale di Gianluca Sticotti e Donato Pepe al dise-
gno fonico, per un totale di circa 60 persone tra cast, team creativo, tecnico e 
organizzativo impegnate nell’allestimento.
Per l’edizione speciale 2017 è Guglielmo Scilla, conosciuto sul web anche 
come Willwoosh, che, dal successo della rete, ha collezionato importanti 
esperienze in TV, radio e cinema, a interpretare il protagonista del musical 
Danny Zuko, il bullo dal cuore tenero leader dei T-Birds.

T. Erba - da martedì 19 dicembre a domenica 14 gennaio
Assassinio sul Nilo (vedi scheda nel cartellone Grande Prosa)

T. Alfieri - sabato 2 e domenica 3 dicembre
(sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)

TEATRO NUOVO MILANO PRODUZIONI
Saturday night fever - La febbre del sabato sera

adattamento teatrale Robert Stigwood
direzione musicale Angelo Racz - coreografie Valeriano Longoni 

regia Claudio Insegno - produzione Lorenzo Vitali
Il musical, tratto da una delle pellicole più celebri ed importanti nella storia del 
cinema, è un omaggio alla disco music ed al glam dominante degli anni’70. 
Uno spettacolare juke box musical in cui rivivere i successi disco in voga all’e-
poca tra cui spiccano le canzoni originali dei Bee Gees come Stayin’ Alive, 
How Deep Is Your Love, Night Fever, You Should Be Dancing e tante altre in 
voga tutt’oggi quali Symphonie No 5, More than a woman e la celeberrima 
Disco Inferno.
Una travolgente colonna sonora farà da sfondo alle vicissitudini del giovane 
e sensuale Tony Manero che ha un solo talento, il ballo, e ogni sabato sera 
diventa il re della pista della discoteca Odissyy2001…

T. Erba - da mercoledì 22 a giovedì 30 novembre 
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

La bisbetica domata (vedi scheda nel cartellone Grande Prosa)
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Teatro Alfieri - domenica 31 dicembre
subito dopo il brindisi di Mezzanotte

eccezionalmente inseribile nelle formule di abbonamento Fiore Grande, Fiore 
Giovane, 3+3 e 5+5 fino a un massimo di 300 abbonati

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI
Rudens/Ridens… tutto in una tempesta!!

di Gian Mesturino e Girolamo Angione da Plauto
regia Girolamo Angione

Nel Rudens di Plauto c’è veramente tutto ciò che lo spettatore plautino può 
desiderare e anche di più! Ci sono infatti il tema dell’avventuroso, il colore del 
paesaggio, una sorprendente ricerca di effetti e di trovate e una ricca gamma 
di motivi suscitatori di riso e di pianto, di sdegno, sollievo e sbigottimento. 
La commedia, inoltre, è ambientata nella suggestione d’un paesaggio marino, 
scenario del tutto inusuale nel teatro antico… sì, siamo sulla spiaggia di Cire-
ne, poco lontano dal tempio di Venere. Ed è una stella briccona a introdurci 
nell’appassionante avventura tutta da ridere!!

T. Alfieri - sabato 6 gennaio ore 20.45
e domenica 7 gennaio ore 15.30

VINCENZO SALEMME
Una festa esagerata!

con (in o.a.) NICOLA ACUNZO  VINCENZO BORRINO
ANTONELLA CIOLI  SERGIO D’AURIA

TERESA DEL VECCHIO  ANTONIO GUERRIERO
GIOVANNI RIBO’  MIREA FLAVIA STELLATO 

commedia scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme
scene Alessandro Chiti   costumi Francesca Romana Scudiero

produzione Diana Or.I.S.
Il mattatore Vincenzo Salemme presenta così la commedia: “Una festa esa-
gerata! nasce da un’idea che avevo in mente da tempo, uno spunto che mi 
permettesse di raccontare in chiave realistica e divertente il lato oscuro e 
grottesco dell’animo umano. Non dell’umanità intera ovviamente, ma di quella 
grande melassa/massa dalla quale provengo, quel blocco sociale che in Ita-
lia viene definito “piccola borghesia”. Volevo parlare delle cosiddette persone 
normali, di coloro che vivono nascondendosi dietro lo scudo delle convenzioni. 
Spero che questa commedia strappi risate e sproni al dialogo tra persone. Che 
si rispettano e, seppure con qualche sforzo, provino a volersi bene”.

T. Alfieri - da giovedì 11 a domenica 14 gennaio 
(da giovedì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)

inseribile nelle formule di abbonamento Fiore Grande e 5+5 per le repliche 
dell’11, 12 o 14 gennaio per un max di 400 abb a replica

GIANLUCA GUIDI
Aggiungi un posto a tavola

commedia musicale di Garinei e Giovannini scritta con Jaja Fiastri
musiche Armando Trovajoli - coreografie Gino Landi

regia originale Pietro Garinei e Sandro Giovannini
ripresa teatrale Gianluca Guidi - produzione Viola Produzioni

Rappresentata per la prima volta nel 1974 è considerata ormai un classico del 
teatro italiano, affermandosi anche sulla scena internazionale con oltre 50 al-
lestimenti in Inghilterra, Austria, Cecoslovacchia, Portogallo, Spagna, Russia, 
Ungheria, Messico, Argentina, Cile e Brasile. La nuova produzione di Ales-
sandro Longobardi per Viola Produzioni debutterà al Teatro Brancaccio il 12 
ottobre 2017 in prima nazionale. Il cast è composto da 22 artisti, cantanti e 
ballerini. La storia, liberamente ispirata a After me the deluge di David Forrest, 
narra le avventure di Don Silvestro, parroco di un paesino di montagna, che 
riceve un giorno un’inaspettata telefonata: Dio in persona lo incarica di costru-
ire una nuova arca per salvare se stesso e tutto il suo paese dall’imminente 
secondo diluvio universale..

T. Alfieri - venerdì 29 dicembre ore 20.45
e sabato 30 dicembre ore 15.30 e ore 20.45

All Entertainment presenta una produzione DreamWorks
MADAGASCAR a musical Adventure

per la prima volta in Italia dal vivo!
basato sul film di animazione DreamWorks Animation

testi Kevin Del Aguila - regia Matteo Gastaldo
musiche e liriche originali di George Noriega & Joel Someillan

direzione musicale Fabio Serri 
scene e costumi Matteo Piedi

presentato in accordo con Music Theatre International (Europe)

I personaggi della DreamWorks campioni d’incassi con i film Madagascar sa-
ranno i protagonisti di un musical esuberante e brillante: Alex il Leone, Marty 
la Zebra, Melman la Giraffa e Gloria l’Ippopotamo sono le grandi star dello Zoo 
di New York. Legati tra loro da una forte amicizia, quando una sera la gabbia 
uno di loro è vuota, gli altri “evadono” per andare alla ricerca dell’amico scom-
parso. Si troveranno insieme su una nave diretta verso l’Africa. Questa verrà 
dirottata da un gruppo di bizzarri pinguini che complottano per raggiungere 
l’Antartide. 
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T. Alfieri - da giovedì 1 a domenica 4 febbraio

(da giovedì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)
inseribile nelle formule di abbonamento Fiore Grande e 5+5 per le repliche 

dell’1, 2 o 4 febbraio per un max di 400 abb a replica
LORELLA CUCCARINI
La Regina di Ghiaccio

ispirato alla Turandot di Giacomo Puccini
musica Davide Magnabosco, Paolo Barillari, Alex Procacci 

testi Maurizio Colombi, Giulio Nannini - scene Alessandro Chiti 
costumi Francesca Grossi - disegno luci Alessio De Simone

disegno suono Emanuele Carlucci - videografica Marco Schiavoni 
direzione musicale e arrangiamenti Davide Magnabosco

coreografie Rita Pivano - regia Maurizio Colombi - prod. Viola Produzioni
con Lorella Cuccarini nel ruolo di Turandot

Pietro Pignatelli nel ruolo di Calaf
La Regina di Ghiaccio è un musical ispirato alla fiaba persiana da cui nacque la 
Turandot di Giacomo Puccini. Lorella Cuccarini interpreta il ruolo di una malefi-
ca regina vittima di un incantesimo. Solo colui che sarà in grado di risolvere tre 
enigmi potrà averla in sposa. Riuscirà il Principe Calaf a sciogliere il cuore di 
ghiaccio della regina? Un cast artistico formato da venti straordinari performer 
fra attori, cantanti, ballerini, acrobati. Viola Produzioni riconferma la squadra 
vincente di Rapunzel. Non mancano in sala gli effetti speciali che abbattono 
la quarta parete coinvolgendo tutti gli spettatori, grazie anche all’utilizzo di 
immagini video realizzate con le più moderne tecnologie. 

T. Alfieri - da giovedì 8 a domenica 11 febbraio
(da giovedì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)

MANUEL FRATTINI
con la partecipazione di FATIMA TROTTA

Robin Hood il musical
di Beppe Dati - arrangiamenti Eric Buffat - regia Mauro Simone

coreografie Gillian Bruce - produzione Tunnel e Medina
Lo spettacolo ripercorre le gesta di uno degli eroi più amati di sempre: Robin 
Hood, interpretato da Manuel Frattini. Robin Hood il musical narra le avventure 
del coraggioso ladro gentiluomo e di tutti i personaggi che animano la foresta 
di Sherwood: Robin e Lady Marian; il simpatico Little John, Lady Belt, amica 
del cuore e confidente di Marian; IL disonesto Principe Giovanni e il suo perfi-
do consigliere Sir Snake; l’affettuoso Fra Tuck. Ambizione, coraggio, amore e 
avventura, in un grande musical originale per tutta la famiglia.

T. Alfieri - da martedì 23 a domenica 28 gennaio
(da martedì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)

SERENA AUTIERI
Diana & Lady D

scritto e diretto da Vincenzo Incenzo - scenografie Gianni Quaranta 
- coreografie Bill Goodson - costumi Silvia Frattolillo

direzione musicale Maurizio Metalli -  produzione Engage
Diana & Lady D è il primo spettacolo teatrale al mondo sulla vita della princi-
pessa triste. Serena Autieri sul palco inscena una performance verbale e fisica 
dai contrasti sorprendenti, facendoci rivivere l’ultima notte della principessa 
del popolo in un flusso di coscienza intenso e poetico, dove lampeggiano l’in-
fanzia difficile di Diana, la stagione felice dell’adolescenza, la vita controversa 
con Carlo, le maestose cerimonie reali, le raggianti apparizioni nella moda e 
nella mondanità, il volontariato spettacolare, i discutibili amanti, la solitudine e 
il dramma. Fino al sorprendente, spettacolare epilogo, che colpirà il cuore di 
ogni spettatore. Disegno scenico del Premio Oscar Gianni Quaranta (Zeffirelli, 
Yvori, Ross, Corbiau).

T. Alfieri - da martedì 16 a domenica 21 gennaio
(da martedì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)

ELIO  
Spamalot

I cavalieri della tavola molto molto rotonda
traduzione e adattamento Rocco Tanica - regia Claudio Insegno
direzione musicale Angelo Racz - coreografia Valeriano Longoni

produzione Lorenzo Vitali, Teatro Nuovo Milano
e con Pamela Lacerenza, Pierpaolo Lopatriello, Andrea Spina, 
Umberto Noto, Filippo Musenga, Thomas Santu, Luigi Fiorenti

Si tratta di una prima assoluta in italiano di Spamalot, il musical tratto da Mon-
ty Python e il Sacro Graal, film cult del più grande gruppo comico di tutti i 
tempi. Questo sarebbe già di per sé un evento interessante per il panorama te-
atrale italiano, dove non a caso in quarant’anni anni nessuno aveva mai osato 
mettere in scena i Monty Python, con la loro comicità surreale... a raccogliere 
la sfida dell’adattamento in italiano è stato chiamato Rocco Tanica! Tanica non 
è solo il musicista, autore e personaggio televisivo a tutti noto ma anche un 
appassionato conoscitore dell’opera dei Monthy Python.
Spamalot è un viaggio parodia all’interno del mondo di Re Artù e i cavalieri 
della tavola rotonda alla ricerca del sacro Graal e nel fare questo ironizza sullo 
stesso mondo dei musical e dello show-business in generale. Il musical non 
era stato mai adattato in Italia!
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T. Alfieri - da mercoledì 7 a domenica 11 marzo 
(da mercoledì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)

inseribile nelle formule di abbonamento Fiore Grande, 3+3 e 5+5 per le repli-
che del 7 o 8 marzo per un max di 200 abb a replica

ENRICO BRIGNANO 
Enricomincio da me

uno spettacolo di Enrico Brignano
scritto con Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo, 

Massimiliano Giovanetti e Luciano Federico
regia Enrico Brignano - produzione Max Produzioni

Varcato il traguardo del mezzo secolo, Brignano si chiede se ciò che è di-
ventato è stato il frutto consapevole delle scelte fatte, un disegno del destino 
oppure una gran botta di cu...riosa casualità. Campione indiscusso del teatro 
italiano, Brignano è arrivato ai 30 anni di carriera. Ecco perché decide di rimet-
tersi in discussione. Tra i suoi pezzi forti e nuove situazioni comiche, musiche 
oniriche e scene quasi magiche, Enrico ricomincia dal principio, dal palcosce-
nico... E allora “ENRICOMINCIO DA ME!”.

T. Gioiello - da giovedì 15 a domenica 18 marzo
VERONICA PIVETTI

Viktor & Viktoria (scheda nel cartellone Per Farvi Ridere)

T. Alfieri - martedì 20 e mercoledì 21 febbraio ore 20.45
ALEX MASTROMARINO 

FLAVIO GISMONDI  MARCO STABILE  CLAUDIO ZANELLI 
Jersey Boys

The story of Frankie Valli e the Four Seasons
testi Marshall Brickman & Rick Elice - musiche Bob Gaudio

liriche Bob Crewe - scene Roberto e Andrea Comotti
costumi Graziella Pera - coreografie Valeriano Longoni

supervisione musicale Emanuele Friello
direzione musicale Angelo Racz - regia Claudio Insegno

produzione Teatro Nuovo Milano
2° anno di repliche per l’edizione italiana di Jersey Boys, il pluripremiato musi-
cal campione di incassi a Broadway e nel West End di Londra. E’ un magnifico 
viaggio musicale tra i successi che hanno scalato le classifiche di tutto il mon-
do tra gli anni ’50 e gli anni ’70! E’ la vera storia dell’italo americano Frankie 
Valli e dei Four Season che hanno Inventato il sound unico che ha venduto 
oltre 175 milioni di dischi in tutto il mondo! Le loro canzoni sono state inter-
pretate da Diana Ross & The Supreme, i Muse, i Killers, Mina, Gloria Gaynor 
e tanti altri! 

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 febbraio
(da martedì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)

(in o.a.) STEFANO FRESI   GIORGIO PASOTTI
VIOLANTE PLACIDO   PAOLO RUFFINI  

Sogno di una notte di mezza estate
di William Shakespeare 

adattamento Francesco Bellomo e Massimiliano Bruno
regia Massimiliano Bruno - produzione L’Isola Trovata

Una commedia sull’amore, capolavoro assoluto del Bardo.
Mito, fiaba, e quotidianità si intersecano continuamente all’interno di questa 
originale versione del noto testo shakespeariano, sempre originalmente e 
genialmente contaminate e ricreate dalla fervida fantasia dell’adattamento. Il 
Sogno di una notte di mezza estate è un vero e proprio teorema sull’amore ma 
anche sul nonsense della vita degli uomini che si rincorrono e che si affannano 
per amarsi, che si innamorano e si desiderano senza spiegazioni, che si incon-
trano per una serie di casualità di cui non sono padroni. 
La trama principale si snoda attorno alle vicende amorose di Ermia e Lisandro, 
e di Elena e Demetrio, le cui avventure sentimentali sono complicate dall’en-
trata in scena di Oberon e Titania, re e regina delle fate che, servendosi di un 
folletto di nome Puck, creano scompiglio ai sentimenti degli amanti.
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8 Fiore all’occhiello nei Teatri Erba, Gioiello, Alfieri

 T. Alfieri - da giovedì 3 a domenica 6 maggio
(da giovedì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)

LORELLA CUCCARINI   GIAMPIERO INGRASSIA
Non mi hai mai più detto ti amo
scritto e diretto da Gabriele Pignotta
produzione Milleluci Entertainment

T. Alfieri - da venerdì 23 a domenica 25 marzo
(venerdì e sabato ore 20.45 - domenica 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, Davide Sammartano, Fabrizio Corucci 
Lapo Braschi, Chiara Materassi, Claudia Naldoni

Ensemble Elisa Bisceglia, Benedetta Bottai, Antonio Lanza, 
Gianni Mini, Riccardo Stopponi

musicisti Marco Baldini, Matteo Canalicchio, Tommaso Faglia, 
Julio Rafael Fernandez Guerrero, Katia Moling, 

Kevin Mucaj, Andrea Mucciarelli

T. Gioiello - da mercoledì 9  a domenica 13 maggio
Che cosa hai fatto quando eravamo al buio?

(scheda nel cartellone Per Farvi Ridere)

T. Alfieri - da martedì 13 a domenica 18 marzo 
(da martedì a sabato ore 20.45 - domenica 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
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 

Abbonamento “Fiore all’occhiello”:
FIORE GRANDE e GIOVANE a 10 spettacoli: 

Elvis - Due donne in fuga - Spamalot - Diana - Sogno notte - Suoceri 2    
+ 4 a scelta tra i cartelloni Torino Spettacoli Fiore, Cult. Classica,
G. Prosa, PFR e Operetta (salvo limitazioni dettate dalle Compagnie) 

FIORE GRANDE: p.unico platea o galleria € 250 (nuovi abbonati)
ridotto (rinnovi, gruppi, convenzionati) € 215 

FIORE GIOVANE per i nati dal 1991 su presentazione documento:
p.unico platea e galleria € 150 (nuovi e rinnovi)

Elenco date in abbonamento a giorno e posto fisso
per Abbonati Fiore Grande e Giovane: cfr pag 24

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…

Il film cult degli anni ‘70 diventa un musical che arriva in Italia! Ecco infatti lo 
spettacolo, con orchestra dal vivo, tratto da uno dei film più romantici di tutti 
i tempi, Love Story. Dopo la presentazione al Festival di Chichester, nel no-
vembre 2010 la versione originale debutta a Londra, al Duchess Theatre, ac-
compagnato da recensioni esaltanti. Lo spettacolo, arricchito dalle musiche di 
Howard Goodall e dalle liriche di Stephen Clark, ha avuto un grande successo 
a nella capitale britannica, ricevendo tre nomination ai Laurence Olivier Award, 
gli Oscar del teatro inglese e distinguendosi come uno dei più artisticamente 
innovativi. 

Una commedia ironica, intelligente, appassionante, cucita addosso a  due 
protagonisti perfetti, istrionici, esilaranti  e straordinariamente affiatati.
Un progetto produttivo ambizioso, un allestimento di livello per regalare allo 
spettatore momenti di assoluto divertimento e di grandissima emozione.
La famiglia è ancora cardine della società  e nostro punto di riferimento asso-
luto? Come si stanno evolvendo le nostre famiglie alla luce delle trasformazio-
ni sociali, politiche ed economiche in atto? E’ questo il tema attualissimo sul 
quale si sviluppa questa ironica e sorprendente “pièce” teatrale.  
Lorella Cuccarini è Serena, una super-mamma e moglie perfetta che capisce 
che forse questo ruolo non è più funzionale alla sua felicità.
Suo marito Giulio (Giampiero Ingrassia) inizialmente destabilizzato, troverà la 
forza di reagire. Anche i due figli di vent’anni, andranno in crisi esattamente 
come i loro genitori, ma quando tutto sembra portare verso la più amara delle 
disgregazioni familiari, ognuno riuscirà a provare delle risorse interiori inaspet-
tate... con un avvincente finale a sorpresa!  


