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Spettatori per una nuova coscienza teatrale
T. Erba - da martedì 7 a domenica 12 novembre 

(martedì 7 e mercoledì 8 nov ore 10 - da giovedì 9 a sabato 11 nov ore 21
domenica 12 nov ore 16) 

MIRIAM MESTURINO   LUCIANO CARATTO
La locandiera

di Carlo Goldoni - regia Enrico Fasella
produzione Torino Spettacoli

Questo brillantissimo capolavoro goldoniano, andato in scena al teatro 
Sant’Angelo di Venezia il 26 dicembre 1752, narra l’avventura di 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. Alfieri - da venerdì 3 a domenica 5 novembre
GABRIEL GARKO    UGO PAGLIAI

Odio Amleto (vedi scheda nel cartellone Fiore all’occhiello)

T. Gioiello - da martedì 14 a domenica 19 novembre 
(da martedì a sabato ore 21 - domenica ore 16) 

GIANFRANCO JANNUZZO
Il berretto a sonagli

con EMANUELA MUNI   GAETANO ARONICA
CARMEN DI MARZO   FRANCO MIRABELLA

ALESSANDRA FERRARA
con la partecipazione straordinaria di ANNA MALVICA 
di Luigi Pirandello - scene Carmelo Giammello 

regia Francesco Bellomo - produzione L’Isola trovata
Così la critica: “Protagoni-
sta un sorprendente Gian-
franco Jannuzzo; l’attore 
siciliano, noto per i suoi 
ruoli brillanti, ci regala un 
Ciampa di umanità a tratti 
disarmante”; “La regia ci 
regala un “berretto a sona-
gli” con elementi di novità, 
evidenziando la vis comica 
pirandelliana”. Il berretto a 
sonagli prende spunto dal-
le novelle “Certi obblighi” 
e “La verità”, nelle quali 
un marito, nonostante sia 
a conoscenza dell’adul-
terio della moglie, lo ac-
cetta con rassegnazione, 
ponendo come unica 
condizione la salvaguardia 
dell’onorabilità. La società 
costringe gli individui ad 
apparire rispettabili, obbe-
dendo a precisi codici di 
comportamento; in realtà 
tutto è permesso purché si 
salvino le apparenze…

T. Alfieri - da giovedì 16 a domenica 19 novembre 
LILLO & GREG

L’uomo che non capiva troppo - La saga
(vedi scheda nel cartellone Fiore all’occhiello)

T. Erba - da mer 22 novembre a gio 30 novembre 
(da mercoledì 22 a sabato 25 nov ore 21 - domenica 26 nov ore 16 

lunedì 27 e martedì 28 nov ore 10 - mercoledì 29 e giovedì 30 nov ore 21)
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

La bisbetica domata
di William Shakespeare - regia Enrico Fasella

produzione Torino Spettacoli
La struttura della 
commedia è basata 
sul tipico gioco del 
“teatro nel teatro”, a 
guidare in modo pa-
rallelo i destini degli 
attori e dei personag-
gi della commedia. 
E’ interessante e ha 
buona dose di ironia 
il parallelismo tra la 
“necessità” di sotto-
missione  della don-
na proclamata dalla 
“ex-bisbetica”, a de-
scrivere la mentalità della società in cui Shakespeare la compose e il fatto che, 
al comando di Inghilterra e Irlanda in quegli stessi anni vi fosse una donna, la 
regina Elisabetta I, che aveva fatto dell’opposizione intelligente ai dettami del-
la società maschilista, la propria bandiera. Mentre Caterina riconosce, alla fine 
del dramma,  almeno formalmente, la necessità di sottomettersi, Elisabetta 
scelse di non farlo mai, ed è questa una delle caratteristiche che si ricordano 
maggiormente di lei. 

T. Gioiello - da giovedì 23 a domenica 26 novembre
(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

MASSIMO DAPPORTO
Un borghese piccolo piccolo 

tratto dall’omonimo romanzo di Vincenzo Cerami
adattamento e regia Fabrizio Coniglio

con SUSANNA MARCOMENI, ROBERTO D’ALESSANDRO
FABRIZIO CONIGLIO, FEDERICO RUBINO

musiche originali Nicola Piovani - scene Giuseppe Di Pasquale
costumi Sandra Cardini - produzione Teatro e Società

Un borghese piccolo piccolo è un ro-
manzo di agghiacciante attualità da cui 
è stato tratto il capolavoro cinemato-
grafico di Monicelli. La tragicommedia 
nella prima parte regalerà momenti di 
comicità a tratti esilarante. Il “borghese 
piccolo piccolo” è un uomo di provincia 
che lavora al ministero da oltre trent’an-
ni; il suo più grande desiderio è quello di 
“sistemare” il figlio Mario in quello stes-
so ministero. Ma come ottenere una 
raccomandazione? Ecco l’inizio della 
sua ricerca disperata di una “scorciato-
ia”, in questo caso rappresentata dalla 
Massoneria.
Un protagonista come Massimo Dap-
porto, renderà il ridicolo e il tragico nello 
stesso tempo, regalando un’interpreta-
zione di grande umanità.
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T. Erba - da giovedì 7 a domenica 10 dicembre 
(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

 MARIA AMELIA MONTI   PAOLO CALABRESI
con Nicola Sorrenti

Nudi e crudi
una storia di Alan Bennett

tradotta e adattata per la scena da Edoardo Erba
scene Maria Spazzi - costumi Erika Carretta

regia Serena Sinigaglia - produzione a.ArtistiAssociati
“Tempi perfetti e ritmo travolgente”. Nudi e crudi è una commedia spumeg-
giante, piena di umorismo e ironia che sa fare un ritratto impietoso e indimen-
ticabile della vita di una coppia di mezza età. Che succederebbe se, tornando 
a casa dopo una serata a teatro, trovaste il vostro appartamento completa-
mente vuoto, svaligiato da ladri che non hanno lasciato né un interruttore, né 
un rubinetto, né la moquette? Ai signori Ransome -due impeccabili coniugi 
inglesi- capita proprio questo e la loro vita tranquilla e ripetitiva viene comple-
tamente sconvolta…

T. Erba - da giovedì 14 a domenica  17 dicembre
(giovedì 14 dic ore 10 - venerdì 15 dic ore 21 - sabato 16 dic ore 15.30 e 21

domenica 17 dic ore 16)
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

in collaborazione con il LICEO GERMANA ERBA
con la partecipazione di Andrea Dosio

Il piccolo principe
dal romanzo di Antoine de Saint-Exupéry

teatralizzazione a cura di Andrea Dosio e Gian Mesturino
musiche e canzoni Bruno Coli - coreografie Gianni Mancini

regia Andrea Dosio
“Tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi di essi se ne ricordano” (Saint-Exu-
pery). Atteso ritorno, a grande richiesta, per uno spettacolo che ha registra-
to il “tutto esaurito” a ogni replica. Il piccolo principe è il testo francese per 
l’infanzia più tradotto e più letto dalla sua pubblicazione. A che cosa deve la 
sua straordinaria fortuna? Sicuramente al fatto che arriva a toccare il cuore di 
tutti, a qualunque età lo si scopra. È il racconto fantastico dell’incontro tra un 
aviatore caduto con il suo aereo nel deserto e uno strano ragazzino, “caduto” 
dalle stelle. 

T. Erba - da mar 19 dicembre a dom 14 gennaio 
2°anno di repliche

(martedì 19 dic ore 10 - da mercoledì 20 a sabato 23 dic ore 21
martedì 26 dic ore 19 - da giovedì 28 a sabato 30 dic ore 21
domenica 31 dic ore 21 - da mer 3 a ven 5 gennaio ore 21

sab 6 gennaio ore 21 - domenica 7 gennaio ore 16
da martedì 9 a sabato 13 gennaio ore 21 - domenica 14 gennaio ore 16)
PIERO NUTI   LUCIANO CARATTO   PATRIZIA POZZI

BARBARA CINQUATTI   MICOL DAMILANO
DOMENICO BERARDI   STEFANO FIORILLO

Assassinio sul Nilo
di Agatha Christie - traduzione Edoardo Erba
regia Piero Nuti - produzione Torino Spettacoli

“Il più strabiliante giallo di Agatha Christie”,  “La scatenata fantasia di Agatha 
Christie in un meraviglioso viaggio sul Nilo”. Continua il percorso produttivo 
della Compagnia Torino Spettacoli in relazione all’opera di Agatha Christie: 
dopo l’allestimento di Trappola per topi e La tela del ragno, Piero Nuti dirige 
Assassinio sul Nilo (da Murder on the Nile, ©1946 Agatha Christie Limited), 
giallo teatrale scritto nel 1946 ma pubblicato come romanzo già dieci anni 
prima, oggetto di trasposizione cinematografica nel 1978. Il destino ha riunito 
un eterogeneo gruppo di viaggiatori su un lussuoso battello in navigazione 
sul Nilo. Tra essi spicca senz’altro la ricchissima Kay Ridgeway. Ciascuno dei 
personaggi ha però un suo segreto da custodire… ben presto, si consumano 
due delitti e la crociera si trasforma in una caccia a un assassino diabolica-
mente astuto!

T. Erba - da venerdì 2 a domenica 4 febbraio
(venerdì 2 e sabato 3 febbraio ore 21 - domenica 4 febbraio ore 16)

MARIANELLA BARGILLI  RUBEN RIGILLO  SILVIA SIRAVO 
e con CARLO GRECO

La Signora delle camelie
da Alexander Dumas fils

adattamento, scene e regia Matteo Tarasco
costumi Accademia Costume&Moda, Roma-1964

musiche Mario Incudine - luci Luigi Ascione
produzione GITIESSE 

Dalle note di regia: “Nel met-
tere in scena questo capola-
voro della letteratura francese 
dell’Ottocento, che alla sua pri-
ma apparizione sconvolse l’im-
maginario collettivo, dobbiamo 
anche ricordare che le parole 
bruciano, che le parole si fan-
no carne mentre noi parliamo 
e quindi anche raccontare una 
storia è un gesto fisico”.
“Margherita Gautier è la più 
bella cortigiana della città co-
nosciuta come, ‘la signora del-
le camelie’. Questi sono i fiori 
che lei teneva con sé quando 
si recava al teatro”. Quando 
Armando conosce Margherita, 
durante una rappresentazione 
teatrale, ne è subito colpito, ma 
lei ride della sua infatuazione…
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T. Erba - da mercoledì 7 a domenica 11 febbraio

(da mercoledì a sabato ore 21 - domenica ore 16)
ALESSANDRO BENVENUTI

GIULIANA COLZI   ANDREA COSTAGLI
DIMITRI FROSALI   MASSIMO SALVIANTI   LUCIA SOCCI

GABRIELE GIAFFREDA   PAOLO CIOTTI
L’avaro

di Molière - adattamento e regia Ugo Chiti
ricerca e realizzazione costumi Giuliana Colzi

luci Marco Messeri - musiche Vanni Cassori
produzione Arca Azzurra Teatro

Amaro e irresistibilmente comico, un’opera di bruciante modernità... l’avaro 
molieriano riesce a essere un classico immortale e nello stesso tempo a rac-
contarci il presente senza bisogno di trasposizioni o forzate interpretazioni. 
Dopo il successo del Malato Immaginario, votato dal pubblico dei teatri to-
scani come miglior spettacolo, ecco un altro Molière nell’adattamento di Ugo 
Chiti, ed ecco, nel ruolo del protagonista Arpagone, la cifra attoriale di Ales-
sandro Benvenuti. Chiti innesta le vicende dei grandi classici nel linguaggio, 
forte, crudo, e a volte comicissimo che gli è proprio.

T. Gioiello - da venerdì 9 a domenica 11 febbraio
MARINA MASSIRONI   ALESSANDRA FAIELLA

 Rosalyn (vedi scheda nel cartellone Per Farvi Ridere)

T. Erba - da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio
(da mercoledì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

MICHELA ANDREOZZI   JONIS BASCIR 
PIETRO GENUARDI   GABRIELE PIGNOTTA

e con SILVANA BOSI
Ostaggi

scritto e diretto da Angelo Longoni - scene Francesco Ghisu
costumi Margherita Longoni - musiche Jonis Bascir

produzione Viola produzioni /Pragma
Ostaggi é un testo teatrale che denuncia già nel titolo la propria appartenenza 
ad un genere diventato ormai un classico nella letteratura e nel cinema. Uo-
mini assediati, che tengono imprigionati altri uomini e che trattano per la loro 
liberazione.
In Ostaggi si racconta una storia cruda e divertente, una metafora delle disu-
guaglianze sociali, economiche e razziali. Un uomo, che ha appena rapinato 
un modesto istituto bancario, tiene in ostaggio quattro persone in una panet-
teria. L’uomo inizia una tormentata trattativa con le forze dell’ordine. La situa-
zione è resa comicamente bizzarra dalla tipologia degli ostaggi… 

T. Erba - da giovedì 1 a domenica  4 marzo
(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16) 

RITA FORTE   PIETRO LONGHI  
Lilly la vagabonda

di Albert Ramsdell Gurney  - regia Silvio Giordani
produzione C.T.A  Centro Teatrale Artigiano

Commedia divertentissima e piena di humor, la storia di Lilly la vagabonda, 
racconta di come un cane possa, alle volte, collegare varie persone tra loro. 
Grottesca e brillante, la commedia è anche la storia di un uomo, Giorgio, in 
crisi per il suo lavoro che non ama più. Ma Giorgio è anche un po’ in crisi con 
la bella moglie Carla e con i figli ormai autonomi e l’incontro con la bastardina 
cambia il destino di quest’uomo. Il testo è una deliziosa fantasia, ma anche 
uno sguardo psicologico sul mondo borghese nel quale piomba la cagnolina 
Lilly che invade la scena con la sua libertà di cane. L’idea chiave del testo è 
che il ruolo della cagnolina sia recitato da un’attrice. 

T. Erba - da giovedì 22 a domenica 25 febbraio
(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

GIUSEPPE PAMBIERI  EDY ANGELILLO  FRANCO OPPINI  
Le allegre comari di Windsor 

di William Shakespeare - regia Giovanni Anfuso
produzione Centro Teatrale Meridionale Soc. Coop

Una tradizione vuole che questo lavoro 
di Shakespeare sia stato scritto in una 
quindicina di giorni a richiesta della re-
gina Elisabetta che era rimasta talmen-
te divertita dal personaggio di Falstaff 
(nell’Enrico IV), da volerlo rivedere all’o-
pera. La commedia consiste nell’in-
treccio di due motivi: quello di Falstaff 
che fa la corte a due ricche borghesi di 
Windsor, e quello di Anna Page a cui 
i genitori vogliono dar marito. Questa 
commedia fornisce uno spaccato della 
società provinciale inglese per la sua 
atmosfera e i suoi personaggi. Potreb-
be sembrare una commedia cinica. In 
realtà, alla fine, si assiste alla fuga d’a-
more dei giovani innamorati…

T. Alfieri - sabato 3 e domenica 4 marzo
RAOUL BOVA   CHIARA FRANCINI  

Due (vedi scheda nel cartellone Fiore all’occhiello)
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T. Erba - da martedì 20 a domenica 25 marzo

(da martedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)
PAOLA GASSMAN   MIRELLA MAZZERANGHI

PAOLA TIZIANA CRUCIANI  
e con CLAUDIA CAMPAGNOLA e GIULIA RUPI

Tutte a casa (la guerra delle donne)
di Giuseppe Badalucco e Franca De Angelis

regia Vanessa Gasbarri - produzione Pragma srl
Infuria la Grande Guerra e 
l’Italia è impegnata nel terri-
bile conflitto che miete vite, 
giovani e meno giovani, dal-
le trincee del Carso ai pic-
chi delle Dolomiti. Mentre 
gli uomini sono al fronte, 
le donne si prodigano nel 
loro storico ruolo di madri e 
di mogli. Molte di loro, per 
arrotondare il magro bilan-
cio familiare, accettano le 
offerte di lavoro che piovo-
no dalle imprese. Le donne 
escono dalle case e s’im-
provvisano tranviere, opera-
ie, impiegate, suscitando lo 
scandalo dei molti benpen-
santi. Del primo, devastan-
te, conflitto mondiale, di cui 
in questi anni ricorre il centenario, sono stati raccontati la durezza della vita di 
trincea, le vittime e gli eroi. Tutte a casa si concentra invece sull’aspetto, abba-
stanza inedito ma di enormi proporzioni, dell’ingresso delle donne nel mondo 
del lavoro. E -pur non dimenticando la tragedia sullo sfondo- lo fa nei toni della 
commedia e del sentimento, in una piéce dolce-amara tutta al femminile. 

T. Erba - da giovedì 5 a domenica 8 aprile 
(da giovedì 5 a sabato 7 aprile ore 21 - domenica 8 aprile ore 16)

Commedia vincitrice del Concorso
“Una commedia in cerca di autori” ®

Freddy aggiustatutto 
di Lorenzo Riopi - produzione La Bilancia

E’ appena stata proclamata la Commedia vincitrice della 5ª edizione del pre-
stigioso Concorso, di cui Torino Spettacoli è partner, creato da La Bilancia 
Produzioni per dare slancio al genere della Commedia Teatrale Italiana.

T. Erba - da giovedì 8 a domenica 11 marzo
(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16) 

ENZO DECARO   ELEONORA GIORGI
Diamoci del tu 

di Norm Foster - traduzione Danilo Rana
 adattamento Pino Tierno 

scene Andrea Bianchi - costumi Martina Piezzo
 regia Emanuela Giordano - produzione Sanny Produzioni

T. Erba - da giovedì 12 aprile a domenica 22 aprile
(da gio 12 a sab 14 aprile ore 21 - dom 15 aprile ore 16;
da mar 17 a sab 21 aprile ore 21; dom 22 aprile ore 16)

CLAUDIA GENOLINI  LUCA BASILE  YASER MOHAMED 
con la partecipazione di GIANNI GARKO

Non aver paura.  E’ solo uno spettacolo
scritto da Eduardo Aldan - diretto da Ricard Reguant

 versione italiana di Franco Ferrini
produzione Ginevra Media Prod e Aldan Company

Un nuovo entusia-
smante e rinfrescante 
spettacolo sulle no-
stre paure infantili, un 
viaggio nel terrore. Un 
esperimento teatrale 
attualmente di grande 
successo in Spagna, 
Messico e Portogallo 
con pubblico e criti-
ca entusiastiche. Una 
trama e un’ambien-
tazione sorprendenti, 
terrore psicologico ed 
effetti speciali, sono gli 
ingredienti di questa 
nuova avventura, che 
divertirà e appassio-
nerà anche il pubblico 
italiano. Se qualcuno 
pensa che sia solo 
uno spettacolo e per 
questo motivo sia dif-
ficile spaventarsi, si 
sbaglia. Dopo il successo di Roma arriva a Torino in esclusiva il primo spetta-
colo HORROR in versione italiana, un viaggio nel terrore che vi sorprenderà!

T. Erba - da venerdì 16 a domenica 18 marzo
(venerdì 16 marzo ore 10 e ore 21 - sabato 17 marzo ore 21

domenica 18 marzo ore 16)
ANTONIO GROSSO 

Minchia Signor Tenente
commedia di Antonio Grosso - regia Nicola Pistoia

produzione La Bilancia
7° anno di repliche nel circuito Torino Spettacoli per uno spettacolo capace 
di divertire e far riflettere sul tema della legalità e soprattutto sugli uomini che 
non fanno notizia, ma sono riferimento per infondere sicurezza ai cittadini: i 
carabinieri. 
La cronaca racconta che la canzone non vinse. Sicilia 1992, in un piccolo 
paesino dell’isola c’è una caserma dei carabinieri. L’arrivo di un tenen-
te destabilizzerà l’unione dei 5 carabinieri. Minchia Signor tenente è la 
commedia cult degli ultimi anni, si parla di mafia, in modo comico e origi-
nale, si ride tanto e, alla fine, si riflette. “Minchia Signor Tenente” è un’e-
spressione amara, detta tra i denti, perché “urlarla non si può”. 

Abbonamento “Grande Prosa”: 
Scopri la convenienza e tutti i dettagli a pag 24

Un uomo e una donna convivono da anni sotto lo stesso tetto. Non parliamo 
di una coppia, ma di una domestica e del suo datore di lavoro. Si racconta 
la storia di uno scrittore di successo, David, che improvvisamente scopre di 
non conoscere nulla della sua governante Lucy, che gli è accanto da decen-
ni. Dopo decenni di “buongiorno” e “buonasera”, di incombenze e comandi 
quotidiani, si scatena un serratissimo dialogo che ci provoca risate e curiosità. 
Eppure capiamo che si va oltre. 


