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2 Grande prosa nei Teatri Erba, Gioiello, Alfieri
T. Erba - da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile

(giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 15.30 e 21 - domenica ore 16)
Roberta Azzarone   Caterina Gramaglia   Franco Mirabella  

Lorenzo Parrotto   Arturo Scognamiglio
Bedda Maki

Come reSUSHItare il ristorante e vivere felici
di Chiara Boscaro e Marco Di Stefano

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

produzione La Bilancia

T. Erba - da giovedì 16 a domenica 19 marzo
(da giovedì a sabato, ore 21 - domenica ore 16)
SAVERIO MARCONI   FABIO AVARO
ENZO CASERTANO   MARIA LAURIA

reFusi
combatti l’ignorantezza!

di Roberta Skerl - regia Vanessa Gasbarri
produzione Pragma

Giunge alla sua IV edizione il Concorso “Una commedia in cerca di autori®”, 
indetto da La Bilancia e da quest’anno rivolto alle giovani penne di tutta Ita-
lia che si conferma una determinata sostenitrice della commedia italiana e 
con questo concorso intende premiare un testo inedito producendolo e di-
stribuendolo nei teatri aderenti all’iniziativa per un totale di circa 50 repliche.
Il testo vincitore della IV edizione è la commedia dei due giovani autori Chiara 
Boscaro e Marco Di Stefano “Bedda maki”, con la regia di Roberto Marafante.
La storia è ambienta a Milano e La Tonnara di Toni – classico ristoratore sicilia-
no trapiantato al nord - è un ristorante tipico che per decine di anni ha deliziato 
il palato dei milanesi. Ora però il locale è in declino, i soldi per rinnovarlo non 
ci sono e nel mondo del food è tempo di nuove tendenze. Il figlio di Toni, Ca-
logero, e la cameriera Maria cercheranno di salvare il locale trasformandolo in 
un ristorante fusion, un mix tra cucina sicula e giapponese. Da qui nasce la te-
meraria idea del bedda maki, un involtino giapponese ma con una rivisitazione 
tutta siciliana. Riusciranno i nostri eroi a diventare il nuovo punto di riferimento 
della movida meneghina? E come reagirà alla novità il food blogger di turno?

Commedia dall’ironia trascinante ed al contempo capace di rivolgere uno 
sguardo lucido, disincantato ed acuto alla società che ci circonda, con tutte le 
sue piccole e grandi follie che mettono a repentaglio il nostro equilibrio sempre 
più precario.
reFusi segna il ritorno sul palcoscenico del grande Saverio Marconi in veste di 
attore in una commedia brillante dopo un lungo percorso di direzione registica 
costellato da innumerevoli successi (da Pinocchio con le musiche dei Pooh 
a Cabaret, dalla prima versione italiana del musical Cats sino a Frankenstein 
Junior e Grease) e dopo la straordinaria interpretazione del drammatico Va-
riazioni enigmatiche; con lui sul palco un terzetto di irresistibili paladini della 
commedia all’italiana.
“Refusi” sono gli errori di stampa e sono l’ossessione di Rodolfo Marra, che 
nella vita faceva il correttore di bozze.
Anche ora che non lo è più, gli strafalcioni che continuamente vede sui libri e 
i giornali costituiscono per lui una ragione di angoscia e tormento. Il giorno in 
cui due inconsapevoli tecnici dei citofoni suonano a casa sua per cambiargli 
l’impianto, Rodolfo perde la testa. Armato di una pistola, prende in ostaggio i 
due poveretti e la domestica ucraina che gli fa le pulizie, poi...

T. Erba - lunedì 3 aprile e martedì  4 aprile
(lunedì ore 10 e ore 21 - martedì ore 10)

VINCENZO COSTANZO   SILVIA SCUDERI   GIUSEPPE VIGNIERI
Il Visconte Dimezzato

di Italo Calvino - progetto e regia Luca Mazzone
costumi Morena Fanny Raimondo

illustrazioni e animazioni Valentina Lo Duca
produzione Teatro Libero Palermo

Le vicende del Visconte 
Medardo di Terralba, nar-
rate dal nipote, sono una 
grande metafora della vita. 
L’uomo spende buona 
parte della propria esisten-
za nel tentativo di raggiun-
gere la saggezza. Ma cosa 
è la saggezza? È forse la 
bontà? E soprattutto, un 
uomo si può definire com-
pleto soltanto al raggiun-
gimento della saggezza? 
Viceversa non potremmo 
che sentirci incompleti, e 
dunque a metà? Calvino dipinge una storia surreale che traduce l’eterno con-
flitto tra Bene e Male in un viaggio di formazione, dove l’Io narrante, attraverso 
le estremizzazioni delle situazioni paradossali che si susseguono, giunge ad 
una piccola porzione di saggezza: «Così passavano i giorni a Terralba, e i nostri 
sentimenti si facevano incolori e ottusi, poiché ci sentivamo perduti tra mal-
vagità e virtù ugualmente disumane». Il Visconte dimezzato è la prova che la 
letteratura ci permette di compiere viaggi immaginifici in territori sperduti, nei 
meandri della fantasia e dell’irrealtà.
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12° anno di repliche!
T. Erba - ad aprile-maggio su prenotazione

(contatta Torino Spettacoli per maggiori info: tel. 011.6618404 
oppure info@torinospettacoli.it)
GIROLAMO ANGIONE   

BARBARA CINQUATTI   DOMENICO BERARDI
FEDERICO SCIUTO

Parlo italiano
1000 anni di storia letteraria raccontati in poco più di un’ora

di Germana Erba e Irene Mesturino - regia Guido Ruffa
Il baby best seller di Torino Spettacoli PARLO ITALIANO è 
ufficialmente entrato nel 12°ANNO di repliche! Lo spetta-
colo, dopo le numerosissime repliche a Torino e provincia e 
dopo aver fatto tappa ad Alessandria, Asti, Roma, Palermo, 
Milano, in Molise, a Parigi, Francoforte, Berlino e in Brasile, 
continua il suo percorso. 

Una “lezione di italiano” fuori dagli schemi! Ecco che cos’è “Parlo Italiano”. Se 
siete ancora studenti, magari scioccati da un recente “4” di interrogazione e ave-
te sviluppato un odio profondo per Foscolo e Alfieri, che vi rimangono 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 profes-
sione 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. 
Scorre via sulla scena, come un treno in corsa, secondo un iter cronologico e 
geografico emozionale e curioso, che strizza l’occhio ai giorni nostri.
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T. Erba - da venerdì 7 a domenica 9 aprile

(venerdì 7 aprile ore 10 - sabato 8 aprile ore 21 - domenica 9 aprile ore 16)
LUCIANO CARATTO

Il sogno di un uomo ridicolo
di Fëdor Dostoevskij

adattamento drammaturgico e regia Enrico Fasella
produzione Torino Spettacoli

2° anno di repliche.
Un uomo “ridicolo”,  indifferente 
a sé e agli altri, vuole suicidar-
si. Fa allora un sogno nel quale 
prende coscienza di una verità 
sepolta nel suo cuore: non la 
scienza, non l’intelletto, ma l’a-
more soltanto può salvare gli 
uomini.  Il suo scopo sarà ora 
gridare la verità, anche se ina-
scoltato e definito “pazzo”. Una 
verità sepolta in una memoria 
dimenticata dall’uomo, una 
verità che riconosce l’uomo in 
ogni altro uomo: la sua sarà una 
fievole ma indomabile voce nel 
deserto dell’umanità.
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GRANDE PROSA: prezzi biglietti singoli
Per agevolazioni gruppi, abbonati e convenzionati Torino Spettacoli e spettatori con disabilità, vedi Regolamento di Biglietteria

Bedda Maki -  reFusi
giovedì sera e domenica pom: Posto Unico € 22,50 + 1,50 prev

Ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev
Rid. speciale (Abbonati, Conv e gruppi) € 15 + € 1 prev.
venerdì e sabato sera: Posto Unico € 24,50 + 1,50 prev

Ridotto unificato (under 26, over 60, abb., Conv., Gruppi) € 17,50 + 1,50 prev

Visconte dimezzato
Posto Unico € 22,50 + 1,50 prev -  Rid. (un 26, ov 60) € 16,50 + 1,50 prev 

Rid. Speciale (Abbonati, Conv. e gruppi) € 15+ € 1 prev.
(Scolastiche ore 10: posto unico € 8)

Un curioso accidente - Sogno di un uomo
da mar. a giov. sera e dom pom: Posto Unico € 22,50 + 1,50 prev

Ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev
Rid. Speciale (Abbonati, Convezionati e gruppi) € 15 + € 1 prev.

venerdì e sabato sera: Posto Unico € 24,50 + 1,50 prev
Ridotto unificato (under 26, over 60, abb., Conv., Gruppi) € 17,50 + 1,50 prev

(Scolastiche ore 10: posto unico € 8)
Parlo italiano

sera: P. unico € 9 - rid. unificato (abb. e conv. TS, un 26 e ov 60, gruppi) € 6
mattino: P. unico € 5 - ridotto (gruppi scolastici di almeno 30 studenti) € 3

A GRANDE RICHIESTA
T. Erba - da martedì 9 a domenica 14 maggio

(martedì 9 maggio ore 10, da mercoledì 10 a sabato 13 maggio ore 21, 
domenica 14 maggio ore 16)

PIERO NUTI   MIRIAM MESTURINO   FRANCO VACCARO  
LUCIANO CARATTO   BARBARA CINQUATTI

Un curioso accidente
di Carlo Goldoni - regia Enrico Fasella

produzione Torino Spettacoli
Un Goldoni doc! Goldoni presenta in questa 
commedia il confronto tra i diversi modi di 
intendere ed affrontare l’amore (gli uomini vi-
gliaccamente scappano, le donne coraggio-
samente restano ed affrontano le difficoltà) 
e l’eterno conflitto tra genitori e figli.Da una 
parte un padre che, troppo compiaciuto del 
suo successo sociale, non sa capire i sen-
timenti della figlia e dall’altra una figlia che, 
non osando sfidare direttamente l’autorità 
paterna, nasconde il suo amore contrastato 
con un sotterfugio che innesterà tutta una 
serie di “curiosi” equivoci. Una storia vera che, non per accidente, ribaltata sul 
palcoscenico, espone, mette alla berlina quei caratteri tanto cari alla prolifica 
genialità del più famoso commediografo italiano. Un curioso accidente rasen-
ta i ritmi, le dinamiche della a noi più vicina pochade. Una tessitura dram-
maturgica che porta, sostiene i personaggi in un susseguirsi di impennate 
d’ambiguità, di situazioni comiche, teatralmente intriganti.

T. Gioiello - da venerdì 5 a domenica 7 maggio
(venerdì e sabato ore 21 - domenica ore 16)

SANDRA MILO   GIORGIA WURTH  
EMILIANO REGGENTE

100m2
di Juan Carlos Rubio

traduzione Pino Tierno e Valentina Martino Ghiglia
disegno luci Pietro Petronelli - scene Mauro Paradiso

regia Siddhartha Prestinari - produzione Menti Associate e Papik
La vita si sa può essere piena di fantasia e anche le scelte più ordinarie pos-
sono rivelare risvolti inattesi. Non c’è bisogno di essere fatalisti per attendersi 
grandi cose dall’acquisto di un appartamento in nuda proprietà. Ed è così 
che, quello che sulla carta sembra un triste contratto tra una persona sola e 
bisognosa e un’altra opportunista e profittatrice, diventa invece il pretesto per 
un incontro di anime. Cento metri quadri di Juan Carlos Rubio è una comme-
dia divertente, naturalista, che racconta quello che accade quando Carmen, 
ottuagenaria in gamba ed esuberante decide di vendere in nuda proprietà il 
suo appartamento a Sara, una giovane morigerata, fin troppo responsabile 
e strutturata. Ne nascono un divertente e inimmaginabile rapporto, gag esi-
laranti e teneri siparietti in un’alternanza di insospettabili cambi di direzione 
della trama.

E’ ancora possibile abbonarsi! Scopri le miniformule a pag. 8
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T. Gioiello - da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile
(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

MARCO & MAURO
Tacatevi al treno

il nuovo spettacolo di Marco & Mauro e Massimo Brusasco
diretto e interpretato da Marco & Mauro

Il treno è qualcosa di  strano. E’ 
costretto dai binari, ma spazia 
da Nord a Sud, da Est a Ovest 
e pure in diagonale. Il treno è 
un mondo di contrapposizioni 
variopinte, un luogo dove chi 
scende lascia il posto a chi sale, 
si mescolano colori, emozioni, 
linguaggi e talvolta i profumi. 
Con Tacatevi al treno, Marco & 
Mauro, collaudati cabarettisti 
col Piemonte nel cuore,  voglio-
no raccontare il grande universo 
racchiuso in un solo vagone, 
dove si alternano personaggi 

curiosi ma affatto di fantasia… a molti, infatti, sarà capitato di imbattersi nel  
pendolare che tutto sa dei mezzi di trasporto, nel tizio che desidera ritagliarsi 
qualche attimo di relax ma è infastidito dal disturbatore seriale armato di tele-
fonino e voce fastidiosa; oppure nel ragazzo che cerca di eludere l’ineffabile 
controllore, o nel pericolosissimo passeggero che sente il bisogno impellente 
di raccontare i fatti propri al dirimpettaio interessato a tutt’altro. Per tacere di 
chi non ha affinità con la doccia... Marco & Mauro salgono sul treno e ci porta-
no per mano nello strano mondo abitato da chi oltrepassa la linea gialla. Non 
importa per andare dove. La certezza sono le risate.

2° anno di repliche al Teatro Gioiello!
T. Gioiello - da venerdì 21 a domenica 23 aprile

(venerdì ore 21 - sabato ore 15.30 e  21 - domenica ore 16)
ROBERTO CIUFOLI   TIZIANA FOSCHI

FRANCESCA NUNZI   DIEGO RUIZ
Ti amo o qualcosa del genere

una commedia scritta e diretta da Diego Ruiz
produzione Mente Comica e Teatro Ghione

La tavola è apparecchiata per due, la luna e le stelle sono luminose… le zan-
zare non si sono fatte vedere per non rovinare il più romantico dei tète a tète. 
Allora che cosa c’entra l’arrivo dell’amica di lui e, ancora peggio, che ci fa il 
fidanzato di lei?! Chi è gay?  E lui, di chi è innamorato? E lei?
Diego Ruiz prosegue nelle sue ironiche ricerche sulla qualità dei rapporti di 
coppia, visti qui attraverso la lente spietata dell’amicizia.
Sì, perché un amico alcune volte, può mettere i bastoni tra le ruote.
Se poi il tuo migliore amico è un’amica, il pericolo è dietro l’angolo.
Spettacolo divertentissimo che, dopo la conquista di migliaia di spettatori ro-
mani e torinesi affronta ora il tour nazionale.

T. Gioiello - da giovedì 23 a domenica 26 marzo
 (giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 15.30 e 21 

domenica ore 16 e, a grande richiesta, ANCHE ORE 21)
MIRIAM MESTURINO   ALESSANDRO MARRAPODI

SIMONETTA GUARINO   GIORGIO CAPRILE 
FIONA DOVO   MANUEL SIGNORELLI    VALENTINA GABRIELE

Toc Toc
di Laurent Baffie - traduzione Carlo D’Ursi e Juliàn Quintanilla
musiche originali Franco Fasano eseguite da Massimo Tagliata

regia Silvio Eiraldi - produzione Produzioni Teatrali MC Sipario

Nell’anticamera di un luminare della neuropsichiatria, sei pazienti attendono 
il loro turno: ognuno di essi è affetto da TOC (Tic Ossessivo Compulsivo). Il 
medico è in ritardo e i pazienti per ingannare il tempo iniziano a confidarsi tra 
di loro tanto da mettere in piedi una sorta di terapia di gruppo, dove i vari TOC 
danno vita ad una serie di gags ed esilaranti situazioni e l’improvvisata terapia 
alla fine sarà la loro miglior medicina. Questa divertentissima commedia, ricca 
di humor ma anche di un pizzico di cattiveria e tenerezza, è stata scritta nel 
2005 da Laurent Baffie e da allora è stata rappresentata ininterrottamente in 
Francia (dove ha conseguito un premio Molière), in Belgio, Spagna, Portogallo 
e nei Paesi dell’America Latina, sempre con grande successo. Il pubblico si 
immedesima nei personaggi non potendo, al tempo stesso, trattenere la ri-
sata per le situazioni in cui i protagonisti si vengono a trovare. La commedia, 
che ha debuttato al festival Teatrale di Borgio Verezzi 2015, non è mai stata 
rappresentata in Italia. Dalle note di regia: “Nel mettere fedelmente in scena 
questa divertentissima commedia, desidererei evidenziare, oltre alla comicità 
che si sprigiona ad ogni battuta e al ritmo notevole che sostiene tutto l’impian-
to, anche altri aspetti che, secondo il mio punto di vista, rendono il testo più 
significativo ed offrono al pubblico, tra una risata e l’altra, alcuni spunti di rifles-
sione. Ho cercato inoltre di rimarcare la possibile nascita di una delicata storia 
d’amore - appena accennata - tra i due personaggi dall’animo più semplice 
(Igi e Lili). Il tutto rappresentato in una scenografia realistica ma con richiami al 
surrealismo (quindi alla realtà assoluta) come i quadri realizzati appositamente 
dal pittore Sandro Marchetti”.

ANNULLAMENTO tour Bravi a letto
La produzione L’isola trovata ha annullato il tour italiano dello spettacolo Bravi a 
letto, previsto al Teatro Gioiello dal 6 al 9 aprile. Nelle stesse date, il cartellone Per 
Farvi Ridere ospita il brillantissimo Ring.
L’ABBONATO che abbia inserito Bravi a letto in abbonamento può vedere Ring 
mantenendo la stessa data e lo stesso posto oppure può scegliere uno spettacolo 
sostitutivo del circuito Torino Spettacoli 2016-17 (salvo limitazioni delle Compa-
gnie), secondo regolare prassi Siae e cioè entro e non oltre 5 giorni dalla data in cui 
aveva Bravi a letto, presentando in una delle biglietterie sia il titolo di ingresso da 
modificare sia la facciata principale dell’abbonamento.
Il POSSESSORE DI BIGLIETTO SINGOLO per Bravi a letto può sostituire lo spetta-
colo con lo strepitoso Ring, mantenendo stessa data e posto oppure può sostituir-
lo con altro titolo, tra le proposte del circuito Torino Spettacoli 2016-17, entro e non 
oltre 5 giorni dalla data in cui aveva Bravi a letto oppure può ottenere il rimborso del 
biglietto, rispettando le consuete tempistiche per l’annullamento.
Grazie per la vostra attenzione e collaborazione.

NUOVO APPUNTAMENTO CON LA COMICITA’
T. Gioiello - da giovedì 6 a domenica 9 aprile

(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)
MICHELA ANDREOZZI   MASSIMILIANO VADO

Ring
di Léonore Confino - traduzione Antonella Questa

regia Massimiliano Vado
produzione Marioletta Bideri - Bis Tremila

RING, ovvero 17 qua-
dri sulla vita di coppia, 
sulla vita a due, sull’e-
splosione emotiva che 
si sviluppa tra abbracci e 
uppercut, euforia e cer-
tezze, risate e dramma. 
Lo spettacolo, grande 
successo parigino della 
stagione e attualmente 
in tournée, è stato scrit-
to da Léonore Confino, 
come a raccontare la 
coppia e le sue infini-
te possibilità: genitori, 
amanti, sconosciuti, 
mariti e mogli, Adamo e 
Eva, divorziati e vedovi; 
tutti combattono con i 
loro istinti, dando vita ad 
un divertissement denso 
come la vita reale. Da 
una scintilla si propaga 
un incendio, il pretesto 
più insignificante diventa uno spunto comico, ogni storia contribuisce a dise-
gnare lo sforzo sovrumano di ciascuno di noi nel dover coesistere con l’altro. 
Su un palco, che è anche il ring del titolo, tutti i personaggi, si attraggono, si 
respingono, discutono, capiscono insieme, si amano…
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T. Gioiello - da mercoledì 26 a domenica 30 aprile

(da mercoledì a venerdì ore 21 - sabato ore 15.30 e 21 - domenica ore 16)
MARCO CAVALLARO   RAMONA GARGANO  

ANNACHIARA MANTOVANI   OLIMPIA ALVINO
VALENTINA TRAMONTANA e ALBERTO BARBI  

Se ti sposo mi rovino
scritto e diretto da Marco Cavallaro

produzione La Bilancia in collaborazione con Esagera
Ecco la nuova commedia di Marco Cavallaro che è già stata record d’incassi al 
Teatro de’ Servi di Roma. Se ti sposo mi rovino,  pièce spensierata e piena di 
ritmo, in cui si contano oltre 400 risate in poco meno di due ore di spettacolo 
(una ogni 17 secondi). Cosa succede a un miliardario scapolo con “il vizio 
delle donne” se chiede a tutte di sposarlo? E se tutte piombano a casa sua 
con l’intento di organizzare le nozze, ma nessuna sa dell’esistenza dell’altra? 
Semplice, la sua vita è rovinata. Da qui una serie di girandole per non far in-
contrare le malcapitate e, soprattutto, per non concludere alcun matrimonio. 
Il tutto coinvolgendo il povero maggiordomo Ugo in un turbinio di bugie e di 
porte che si aprono e si chiudono. 

T. Gioiello - da venerdì 5 a domenica 7 maggio
SANDRA MILO   GIORGIA WURTH  

EMILIANO REGGENTE
100m2  (cfr scheda ill. nel cartellone Grande prosa)

T. Erba - da martedì 9 a domenica 14 maggio
PIERO NUTI   MIRIAM MESTURINO   FRANCO VACCARO  

LUCIANO CARATTO   BARBARA CINQUATTI
Un curioso accidente  (cfr scheda ill. nel cartellone Grande Prosa)

T.Gioiello - da venerdì 12 a domenica 21 maggio
(ven 12 e sab 13 maggio ore 21 - dom 14 maggio ore 16

da mer 17 a sab 20 maggio ore 21 - dom 21 maggio ore 16)
SIMONE MORETTO   CARMELO CANCEMI

MATTEO ANSELMI   ELENA SOFFIATO   ELIA TEDESCO
GIUSEPPE SERRA   CRISTINA PALERMO   VITTORIA BONIOLI

GIANLUCA BECCHIO/ANDREA GALIMBERTI
Compagnia Torino Spettacoli 

La Tela del ragno
di Agatha Christie - regia Piero Nuti

Clarissa Hailsham-Brown è una giovane donna con una fervida immagina-
zione. Una notte, poco prima di ricevere a casa un importante uomo politico 
ospite del marito, trova nel salotto di casa il cadavere del  nuovo compagno 
della ex moglie del marito, con cui, poco prima, aveva avuto un diverbio. È 
l’inizio di una notte ricca di colpi di scena.
Ne La tela del ragno, la regina del giallo, divertita e divertente, gioca con tutti 
gli ingredienti che sono tipici del suo stile e mette il suo genio al servizio della 
rocambolesca alternanza di verità e menzogna. 
La parola a Piero Nuti: “Se leggi La mia  vita di Agatha Christie incontrerai una 
bambina che molto precocemente sa sviluppare la propria fantasia: ed ecco 
che, anni dopo, l’autrice fa nascere il personaggio di Clarissa, la protagonista 
di “La tela del ragno”  Questo personaggio  dice sempre “supponiamo che.” 
e subito si riversano sullo spettatore tantissime ipotesi o fantasie o per dirla in 
maniera volgare, bugie. Tra le quali indubbiamente si nasconde la verità, ma 
dove? Nascosta dall’ironia, l’ironia trionfatrice che sempre pervade la produ-
zione di questa straordinaria scrittrice e che ci fa passare ore indimenticabili 
mettendo in moto tutte le nostre celluline grigie”. 
Una curiosità: nell’edizione televisiva prodotta dalla Rai alla fine degli anni ‘70, 
sono presenti Germana Erba in qualità di traduttrice del testo e Piero Nuti nel 
ruolo del giudice Birch.
La decorazione pittorica della scenografia è stata curata da Cristina Hong 
Sang Hee.

tornano in un nuovo giallo fatto di Sense of humour
e di tutti gli ingredienti del mistery a orologeria

I protagonisti di



La scena è una stanza vuota. L’occasione è l’inizio della convivenza che per 
tutti gli esseri umani, sani di mente, è un momento molto delicato. Che siano 
sposati o meno, etero oppure omo. 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 i due giovani evocheranno facce e perso-
naggi del loro futuro e del loro passato: genitori, amanti, figli, amici che come 
in tutte le coppie turberanno la loro serenità. Presenze interpretate dagli stessi 
due protagonisti che accompagneranno fisicamente in scena dei cartonati 
con le varie persone evocate dal loro dialogo. Alla fine il palco sarà popolato 
da tutte queste sagome e dai due attori: l’immagine stilizzata di una vita di 
coppia reale, faticosa e a volte insensata. Perché non sempre ci accorgiamo 
che in due siamo molti di più. E montare un letto con tutte queste persone 
intorno, anzi paure, non sarà mica una passeggiata.

T. Alfieri - da venerdì 24 a domenica 26 marzo
(venerdì e  sabato  ore 20.45 - domenica ore 15.30)

VINCENZO SALEMME
con (in ordine alfabetico)

Nicola Acunzo   Vincenzo Borrino  Antonella Cioli
Sergio D’Auria     Teresa Del Vecchio   Antonio Guerriero  

Giovanni Ribò   Mirea Flavia Stellato
Una festa esagerata!

una nuova commedia scritta diretta e interpretata da Vincenzo Salemme
scene Alessandro Chiti - costumi Francesca Romana Scudiero

musiche Antonio Boccia - disegno luci Francesco Adinolfi
produzione Diana Or.I.S.

Dopo il successo riscosso con 
Sogni e bisogni, il mattatore Vin-
cenzo Salemme presenta così la 
nuova commedia: “Una festa esa-
gerata! nasce da un’idea che ave-
vo 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 pro-
vengo, quel blocco sociale che in 
Italia viene definito “piccola bor-
ghesia”. Volevo parlare delle co-
siddette persone normali, di coloro 
che vivono le relazioni sociali usan-
do il codice dell’ipocrisia come 
unica strada per la sopravvivenza. 
Sopravvivenza alle “chiacchiere”, 
alle “voci”, ai sussurri pettegoli e 
sospettosi dei vicini. E sì, perché 
io vedo la nostra enorme piccola 
borghesia come un grande condo-
minio, fatto di vicini che si presta-
no lo zucchero, il termometro e si 

scambiano i saluti ma che, al contempo, sono pronti a tradirsi, abbandonarsi e, 
in qualche caso estremo, anche a condannarsi a vicenda. Non è la prima volta 
che questo ventre antico del nostro paese viene messo in commedia ma l’idea 
dalla quale parto mi sembra molto efficace in questo momento storico fatto 
di conflitti internazionali, guerre di religione e odi razziali. La barbarie, temo, 
nasconda sempre dietro un alibi. Ognuno trova sempre una buona ragione per 
odiare l’altro... spero che questa commedia strappi risate e sproni al dialogo.”.

T. Alfieri - da venerdì 7 a domenica 9 aprile
(venerdì ore 20.45 - sabato ore 15.30 e 20.45 - domenica ore 15.30)

inseribile in abbonamento nelle formule Fiore Grande, 3+3 e 5+5
RAOUL BOVA   CHIARA FRANCINI

Due
di Miniero Smeriglia - regia Luca Miniero - produzione Enfi Teatro

AVVISO ANNULLAMENTO tour italiano 16-17
dello spettacolo La macchina della felicità 

per sopraggiunti, imprevisti impegni televisivi del sig. Insinna.
il video messaggio con la comunicazione completa è disponibile al sito www.torinospettacoli.it

Gli Abbonati che hanno inserito La macchina della felicità  nel loro abbona-
mento sono pregati di sostituirlo -presentando in una delle tre biglietterie 
sia il titolo da modificare sia la facciata principale dell’abbonamento- con 
un altro spettacolo a loro scelta nell’ambito della programmazione Torino 
Spettacoli 2016-17 (salvo limitazioni dettate dalle Compagnie, indicate sul 
periodico Viva il teatro). Grazie per la vostra attenzione e collaborazione.

VIVA IL TEATRO!
Anno XXIV - N. 4 del 13/3/2017

6 Fiore all’occhiello nei Teatri Erba, Gioiello, Alfieri

T. Gioiello - lunedì 20 marzo e lunedì 10 aprile
MAURIZIO COLOMBI 

con la band Davide Magnabosco e i Jaia
Caveman, L’uomo delle caverne

di Rob Becker - regia Teo Teocoli - produzione Soldout
Dopo una raffica di “esauriti” nella passata sta-
gione e tante risate, ecco quattro nuovi appun-
tamenti per quattro lunedì dedicati Caveman, 
l’uomo delle caverne con Maurizio Colombi. La 
regia del più famoso spettacolo al mondo sul 
rapporto di coppia, in scena al Teatro Gioiello di 
Torino per il cartellone Per Farvi Ridere, è di Teo 
Teocoli. Il testo originale, che nasce da Rob Be-
cker, è frutto di studi di antropologia, preistoria, 
psicologia, sociologia e mitologia. Il monologo, 
nato negli States, esportato in 30 Paesi nel mon-
do,  è già stato visto da oltre 10 milioni di spet-
tatori. La versione italiana con Maurizio Colombi, 

nel 2013, si afferma come la migliore interpretazione nel mondo dalla quale 
prenderanno ispirazione numerose versioni estere. L’eterno incontro/scontro 
tra uomo e donna.

Le manie, i difetti, i differenti modi di pensare e agire. Un tema vecchio come il 
mondo. Sei innamorato? Cerchi l’amore della tua vita? Sei stata lasciata? Non 
capisci il tuo fidanzato? Non capisci tua moglie? Siete in crisi? Vuoi passare 
una serata romantica? Caveman vi farà ridere, vi aiuterà a capirvi e ad essere 
più felici insieme.

ph Fabio Lovino
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REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA TORINO SPETTACOLI
AL MOMENTO DELL’ACQUISTO I CLIENTI/SPETTATORI SONO INVITATI A:

SEGNALARE il diritto a eventuali riduzioni prima dell’emissione del titolo d’ingres-
so (biglietto o abbonamento)
Non potranno essere accolti successivi reclami.

- non è possibile accettare pagamenti in contanti superiori ai 3.000,00 euro (Legge 

di stabilità 2016).

- in caso di pagamento con carta di credito o con assegno, il personale di bigliet-

teria è tenuto a chiedere l’autenticazione con un regolare documento di identità. 

E’ POSSIBILE MODIFICARE UN TITOLO D’INGRESSO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE COME SEGUE:
PER I POSSESSORI DI BIGLIETTI SINGOLI:
è possibile modificare la data di un singolo spettacolo, mentre non è possibile 
cambiare il titolo dello spettacolo.
La procedura comporta un costo amministrativo di € 9 per ogni biglietto, con rila-
scio di regolare ricevuta.
La modifica, da concordarsi sulla base dell’effettiva disponibilità di posti nella nuo-
va data scelta dal cliente, deve essere fatta necessariamente entro e non oltre 
data e orario di inizio spettacolo.

In caso di modifiche o annullamenti della programmazione da parte di Torino 
Spettacoli o di organizzatori esterni, il possessore di biglietto singolo può sostituire 
lo spettacolo con altro titolo, scegliendo tra le proposte del circuito Torino 
Spettacoli ancora in cartellone per il 2016-17 (spendendo in più o in meno in base 
al costo dello spettacolo scelto), secondo regolare prassi e cioè entro e non oltre 
i 5 giorni successivi alla data indicata sul titolo d’ingresso, oppure può ottenere il 
rimborso del biglietto, rispettando le consuete tempistiche per l’annullamento (5 
giorni).

PER I POSSESSORI DI ABBONAMENTI TORINO SPETTACOLI:
a eccezione dei Pomeriggi a teatro, che prevedono una sola data per ogni titolo, è 
possibile modificare gli ingressi su abbonamento (per farlo, è necessario presentare 
sia il titolo da modificare sia la facciata principale dell’abbonamento; in caso 
contrario, non sarà possibile effettuare il cambio) solo relativamente alla data, da 
concordarsi sulla base dell’effettiva disponibilità di posti nella nuova data scelta dal 
cliente, e non allo spettacolo, a titolo gratuito, rispettando le limitazioni dettate dalle 
Compagnie, necessariamente entro e non oltre data e orario di inizio spettacolo 
così come indicato sul titolo d’ingresso. Per ogni abbonamento è possibile modificare 
gratuitamente fino a 2 date nell’arco della stagione teatrale. Dal terzo cambio di data 
sarà applicato il costo amministrativo di € 9 per ogni cambio. Per ogni stagione non 
è comunque possibile modificare più di 3 date degli spettacoli a giorno e  posto 
fisso all’Alfieri per non perdere il posto fisso in abbonamento (Fiore Giovane e Fiore 
Grande) nella stagione successiva. In nessun caso è previsto il rimborso integrale o 
parziale dell’abbonamento. In caso di variazioni nella programmazione, è possibile 
scegliere uno spettacolo sostitutivo del circuito Torino Spettacoli nell’ambito della 
stagione teatrale in corso.

È VIETATO FOTOGRAFARE, REGISTRARE O RIPRENDERE GLI SPETTACOLI.
AGEVOLAZIONI GRUPPI, ABBONATI, CONVENZIONATI T. SPETTACOLI E SPETTATORI CON DISABILITA’:

per gruppi (eccetto particolari limitazioni previste dalle Compagnie) si intendono:
- almeno 15 persone paganti per gli spettacoli all’Erba e al Gioiello;
- almeno 20 paganti per gli spettacoli all’Alfieri

per convenzionati si intendono:
tutte le associazioni, le aziende e i CRAL convenzionati per il 2016/2017 con Torino 
Spettacoli, su presentazione della CVC Carta Vantaggi Convenzionati.

VERIFICARE al momento dell’acquisto data, fila, posto e tariffa riportati su biglietti 
e abbonamenti e la corretta corresponsione del dovuto (resto, ricevuta bancomat e 
carta di credito). Non potranno essere accolti successivi reclami.

SI RICORDA CHE:
- il biglietto o l’abbonamento emessi possono essere utilizzati esclusivamente per 
data, posto e tipologia riportati sullo stesso. Il personale è autorizzato al ritiro per 
verifica (per es. i ridotti per età, devono essere giustificabili con un documento d’i-
dentità). Lo spettatore che venga trovato sprovvisto del titolo, dovrà corrispondere 
nuovamente il prezzo del titolo d’ingresso.

Agli Abbonati Torino Spettacoli 2016-17 sono riservati (nelle date nelle quali sono previste le riduzioni, vedi singole condizioni e giorni di validità):
-fino a 4 biglietti ridotti per ogni spettacolo programmato da Torino Spettacoli nei Teatri Erba, Alfieri e Gioiello 

-fino a 4 biglietti ridotti per ogni spettacolo dei Festival con i quali Torino Spettacoli collabora
Agli spettatori con disabilità e a 1 loro accompagnatore sono riservate condizioni agevolate di fruizione: il ridotto “speciale”

(quando previsto) oppure il ridotto “unificato” per tutte le repliche, eccetto 31 dicembre.

Ti amo - 100mq
 venerdì sera  e domenica pom: Posto Unico € 22,50 + 1,50 prev

Ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev
Rid. Speciale (Abbonati, Conv. e gruppi) € 15 + € 1 prev. 

sabato sera: Posto Unico € 24,50 + 1,50 prev
Rid. unificato ( under 26, over 60, abb., Conv., Gruppi) € 17,50 + 1,50 prev

Toc Toc - Ring
giovedì sera e domenica pom e sera: Posto Unico € 22,50 + 1,50 prev

Ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev
Rid. Speciale (Abbonati, Conv e gruppi) € 15 + € 1 prev.
venerdì e sabato sera: Posto Unico € 24,50 + 1,50 prev

Ridotto unificato (under 26, over 60, abb., Conv., Gruppi) € 17,50 + 1,50 prev

Caveman
P. Unico € 22,50 + 1,50 prev -  Rid. (und. 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev 

Rid. Speciale (Abbonati, Convezionati e gruppi) € 15 + € 1 prev.

Due - Una festa esagerata
(riduzioni valide venerdì)

Posto unico platea € 28 + 1,50 prev - rid. (gruppi e abb) € 23 + 1,50 prev;  
Posto unico galleria € 20 + 1,50 prev - rid. (gruppi e abb) € 15 + 1,50 prev

IL FIORE ALL’OCCHIELLO e PER FARVI RIDERE - Prezzi biglietti singoli
Per agevolazioni gruppi, abbonati e convenzionati Torino Spettacoli e spettatori con disabilità, vedi Regolamento di Biglietteria

Mia & Me®

(riduzioni valide tutte le repliche)
Posto unico platea € 28 + 1,50 prev - rid. (gruppi e abb) € 23 + 1,50 prev 
Posto unico galleria € 20 + 1,50 prev - rid. (gruppi e abb) € 15 + 1,50 prev

Ridotto speciale under 12:  € 15 + 1,50 prev

Se ti sposo mi rovino
mercoledì e giovedì sera e domenica pom: Posto Unico € 22,50 + 1,50 prev 

Ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev
Rid. Speciale (Abbonati, Convezionati e gruppi) € 15 + € 1 prev.

venerdì e sabato sera: Posto Unico € 24,50 + 1,50 prev

Ridotto unificato (under 26, over 60, abb., Conv., Gruppi) € 17,50 + 1,50 prev

Curioso Accidente - Tela ragno
da mar. a giov. sera e dom pom: Posto Unico € 22,50 + 1,50 prev

 Ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev
Rid. Speciale (Abbonati, Convenzionati e gruppi) € 15 + € 1 prev.

venerdì e sabato sera: Posto Unico € 24,50 + 1,50 prev
Ridotto unificato (under 26, over 60, abb., Conv., Gruppi) € 17,50 + 1,50 prev

(Scolastica ore 10 Curioso: posto unico € 8)

E’ ancora possibile abbonarsi! Scopri le miniformule a pag. 8

T. Alfieri - sabato 6 e domenica 7 maggio
 (sabato ore 15.30 e 20.45 - domenica ore 15.30)

Mia and Me®

scenografie Carola Benedetti - regia Davide Allena
produzione Dimensione Eventi su licenza Rainbow

Mia and me®, l’emozionante serie televisiva co-prodotta da Rainbow e Hahn 
& M4E Productions Gmbh, in onda dal 2012 come mix di animazione e live 
action, arriva a teatro. Una produzione, su licenza Rainbow, di Dimensione 
Eventi, leader nel settore kids/teen dopo le tournée internazionali di Peppa 
Pig, Chica Vampiro e Kendall Schmidt.
Vivi le avventure di MIA e dei suoi amici nel mondo incantato di Centopia.
Insieme incontreremo i principali protagonisti della serie animata, come Yuko 
e Mo, che hanno conquistato i bambini di tutta Europa.

Una storia fiabesca ed avvincente che ve-
drà ancora una volta abbracciate realtà e 
fantasia e contrapposti bene e male. Chi 
vincerà?!
Personaggi conosciuti ed amati dai bam-
bini, costumi coloratissimi, scenografie 
reali e virtuali, giochi di luce ed ombre. Sul 
palco l’atmosfera fatata dell’art du cirque 
con voli acrobatici mozzafiato, effetti sce-
nici in sala, illusionismo e trucchi magici 
più tanta interazione con il pubblico, per 
uno spettacolo che piacerà a tutta la fami-
glia. Settanta minuti di emozioni dove farsi 
cullare dalla fantasia e tornare a sognare. 



Scopri i Mini Abbonamenti a Torino Spettacoli 2016-17 

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

Curioso accidente - 100 m² -  reFusi
Caveman - Toc Toc - Ti amo
Se ti sposo - Tacatevi  treno

Tela del ragno - Bedda Maki - Ring
posto unico € 49.50

ridotto (gruppi, convenzionati) € 46.50

AVVISO AI LETTORI/SPETTATORI:
i programmi illustrati in questo Viva il Teatro sono aggiornati al 13.3.17

e possono subire variazioni

N.B. Agli Abbonati Torino Spettacoli 16-17 sono riservati fino a 4 biglietti ridotti 
per ogni spettacolo programmato da Torino Spettacoli nei Teatri Erba, Alfieri e 
Gioiello e nei Festival estivi con i quali collabora (Ferie Augusto a Bene Vagienna, 
cfr condizioni e giorni validità). Gli Abbonati possono cambiare gratuitamente 
fino a 2 date degli spettacoli in abbonamento (cfr Regolamento Biglietteria).
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“Buon Teatro a Te”
una formula-regalo che permette, a chi lo riceve,

di scegliere spettacolo, data e posto all’internodi tre cartelloni teatrali: 
Per Farvi Ridere, Grande Prosa e Festival dell’operetta.

Ecco la ricca gamma di titoli tra i quali scegliere:
Un Curioso accidente - Tela del ragno - reFusi
Bedda Maki - Ring - Sogno di un uomo ridicolo

Visconte dimezzato - Caveman - Toc Toc
Ti amo o qualcosa del genere - Tacatevi al treno

100 m² - Se ti sposo

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 2016-17,
in scena all’Erba o al Gioiello.

MiniAbbonamento “Due Risate”
2 spettacoli a scelta tra:

Toc Toc  (inseribile il 26 marzo ore 21)
Ring - Caveman - Curioso Accidente - Tela

con date e posti a scelta a soli € 28

POMERIGGI A TEATRO al sabato ore 15.30 nei Teatri Alfieri, Erba e Gioiello 
 

 ALFIERI ERBA GIOIELLO 
 

Sab 25/03   Toc Toc Sab 25/03 

Sab 01/04  Bedda Maki  Sab 01/04 

Sab 08/04 Due   Sab 08/04 

Sab 22/04   Ti Amo o qualcosa Sab 22/04 

Sab 29/04   Se ti sposo Sab 29/04 

Sab 06/05 Mia & Me (fuori abbonamento)   Sab 06/05 
 

Due - Bedda Maki - Toc Toc - Ti amo - Se ti sposo:  posto unico € 16 no prev   
ridotto (gruppi >20 per Alfieri e >15 per Erba e Gioiello, abb T.Spettacoli) € 13 no prev   

 

per Mia & Me, i prezzi del sabato pomeriggio sono gli stessi indicati a pag 7 (Fiore all’occhiello) 
Il regolamento di biglietteria è esposto ai botteghini e disponibile sul periodico Viva il teatro e al sito www.torinospettacoli.it 

 

 

allievo del Liceo Germana Erba,
protagonista di Alex&Co per Disney Channel


