
al Teatro Gioiello - da giovedì 3 a domenica 6 maggio
(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)
FRANCESCA NUNZI   DIEGO RUIZ
SERGIO MUÑIZ   MARIA LAURIA

Cuori scatenati
scritto e diretto da Diego Ruiz - produzione Carpe Diem

Una coppia, scoppiata da anni, si incontra clandestinamente per un pericolo-
so  ritorno di fiamma che rischia di bruciarli sul serio. Doveva essere una notte 
di passione dall’atmosfera peccaminosa ma l’arrivo di un maldestro ladro con 
l’accento spagnolo trasforma  tutto in una serata esilarante. 
Cast azzeccatissimo con un Muñiz mozzafiato!

 

al Teatro Alfieri - da giovedì 3 a domenica 6 maggio
(gio e ven ore 20.45 - sab ore 15.30 e 20.45 - dom ore 15.30)

LORELLA CUCCARINI   GIAMPIERO INGRASSIA
Non mi hai più detto ti amo

scritto e diretto da Gabriele Pignotta
con Raffaella Camarda, Francesco Maria Conti

e Fabrizio Corucci
musiche Giovanni Caccamo - scene Alessandro Chiti
costumi Silvia Frattolillo - light designer Umile Vainieri

sound designer Luca Finotti
produzione Milleluci Entertainment

Dopo 20 anni, LORELLA CUCCARINI e GIAMPIERO INGRASSIA, la straor-
dinaria coppia di Grease, torna a lavorare insieme per la prima volta in una 
commedia inedita, scritta e diretta da Gabriele Pignotta.
Uno spettacolo ironico, intelligente, appassionante, cucito addosso a due pro-
tagonisti perfetti: istrionici e straordinariamente affiatati. 
La famiglia è il motore principale dello spettacolo e si mostra con le sue fra-
gilità e con la sua forza. L’amore tra uomo e donna e tra genitori e figli è visto 
con leggerezza ma anche con passione, sbirciando attraverso la quotidianità: 
risate, lacrime, sospetti, cambiamenti e tante altre piccole e grandi situazioni 
condiscono la commedia interpretata da 5 bravissimi attori,  in cui ognuno di 
noi può ritrovare uno spaccato della sua vita.
Si tratta di un allestimento di altissimo livello saprà regalare allo spettatore 
momenti di assoluto divertimento e di grande emozione.  
Dalle note di regia: “La famiglia è ancora il cardine della società e il nostro 
punto di riferimento assoluto? Come si stanno evolvendo le nostre famiglie alla 
luce delle trasformazioni sociali, politiche ed economiche in atto? È questo il 
tema attualissimo sul quale nasce e si sviluppa questa ironica e sorprendente 
“piece” teatrale.  In sintesi si tratta della storia di una famiglia italiana contem-
poranea, costretta ad affrontare un  cambiamento traumatico improvviso che, 
alla fine di un percorso umano difficile ed intenso, si ritroverà completamente 
trasformata e  forse più preparata a sopravvivere.
Lorella Cuccarini, accetta la sfida di interpretare il ruolo di una madre, Serena, 
che trova la forza di mettersi in discussione in seguito ad un imprevedibile, 
ma forse “salvifico”, incidente di percorso. Questa super-mamma e moglie 
perfetta che porta sulle sue spalle tutta l’organizzazione e la responsabilità 
della famiglia, capisce che forse questo ruolo non è più funzionale alla sua 
felicità e, con grande coraggio decide di recuperare sé stessa e il suo essere 
donna rimettendo completamente in gioco tutti gli equilibri. Suo marito Giulio 
(un ineguagliabile Giampiero Ingrassia) inizialmente  destabilizzato da questo 
repentino cambiamento, troverà la forza di reagire, riscoprendo finalmente il 
suo ruolo di marito e di genitore per troppo tempo delegato passivamente alla 
moglie. Anche i due figli di vent’anni, andranno in crisi esattamente come i loro 
genitori, ma…”

al Teatro Gioiello - da mercoledì 9 a domenica 13 maggio
(da mer a ven ore 21 - sab ore 15.30 e 21 - dom ore 16)

MIRIAM MESTURINO   ALESSANDRO MARRAPODI  
GIORGIO CAPRILE

Che cosa hai fatto quando eravamo al buio?
  di Claude Magnier - traduzione Mariella Fenoglio

adattamento e regia Giorgio Caprile - produzione MC Sipario
Jacqueline si sente trascurata dal marito Robert, troppo assorbito dagli affari. 
Nervosa e irrequieta a seguito di questa situazione, per riuscire a dormire è 
costretta a prendere del sonnifero. Addormentatasi profondamente non s’ac-
corge che accanto a lei c’è un altro uomo. Al rientro il marito trova i due a letto 
assieme. Lo sconosciuto è Claude…

Cuori scatenati - Che cosa hai fatto quando eravamo al buio?
da mar a giov sera  e domenica pom: Posto Unico € 22,50 + 1,50 prev

Ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev
Ridotto Speciale (abbonati, convenzionati e gruppi) € 15 + 1 prev

ven e sab. sera: Posto Unico € 24,50 + 1,50 prev
Ridotto (unif under 26, over 60, abbonati, conv., gruppi) € 17,50 + 1,50 prev

sab pom Che cosa hai… buio? posto unico € 16 - rid (gruppi e abb) € 13

Biglietterie Torino Spettacoli
collegamento informatico tra i Teatri Erba, Alfieri e Gioiello
www.torinospettacoli.it  -  info@torinospettacoli.it
TEATRO ERBA

c. Moncalieri 241
tel. 011.6615447

TEATRO ALFIERI
p. Solferino 4

tel. 011.5623800

TEATRO GIOIELLO
v. C. Colombo 31
tel. 011.5805768
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Non mi hai più detto ti amo
(riduzioni per gruppi e abbonati valide giovedì)

Posto unico platea € 28 + 1,50 prev - ridotto € 23 + 1,50 prev
Posto unico galleria € 20 + 1,50 prev - ridotto € 15 + 1,50 prev

sab pom € 20 + 1,50 - rid (gruppi e abb) € 16 + 1,50

TORINO SPETTACOLI Teatro Stabile Privato
con il sostegno di Regione Piemonte - con il patrocinio di Città Metropolitana di Torino e Città di Torino

La bella abitudine
di andare a teatro

Gli appuntamenti di maggio nei  Teatri Alfieri, Erba e Gioiello
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al Teatro Gioiello - lunedì 21 maggio ore 21
ELIA TEDESCO   STEFANO ABBURÀ

Shakespeare per 2
baruffa teatrale all’ombra del Globe in compagnia di Prospero e Puck,

Amleto e Schylock, Giulietta e Marcantonio
ideata da Gian Mesturino e Girolamo Angione

musiche Gabriele Bolletta - coreografie di Gianni Mancini
regia Girolamo Angione - produzione Compagnia Torino Spettacoli

al Teatro Gioiello - lun 14 maggio e lun 4 giugno ore 21
MAURIZIO COLOMBI

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

di Rob Becker - regia Teo Teocoli - produzione Soldout

al Teatro Gioiello - da mercoledì 16 a domenica 20 maggio
(da mer a ven ore 21 - sab ore 15.30 e 21 - dom ore 16)

MARCO CAVALLARO   RAMONA GARGANO
LUDOVICA BEI    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

Secondo anno di repliche per la com-
media di Marco Cavallaro record d’in-
cassi! 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? Da qui una se-
rie di girandole per non far incontrare 
le malcapitate. Il tutto coinvolgendo il 
povero maggiordomo Ugo in un turbi-
nio di bugie e di porte che si aprono e 
si chiudono. 

al Teatro Erba - martedì 8 maggio ore 21
mercoledì 9 maggio ore 10

GIROLAMO ANGIONE   BARBARA CINQUATTI
Parlo italiano

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

di Germana Erba e Irene Mesturino 
regia Guido Ruffa - produzione Torino Spettacoli

Il baby best seller PARLO ITALIANO
è ufficialmente entrato nel 13°ANNO anno di repliche!

Lo spettacolo, dopo le numerosissime repliche a Torino e provincia e dopo 
aver fatto tappa in tutto il Piemonte, in Lombardia, Abruzzo, Molise, Sicilia, 
Puglia, in Francia, Germania 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 avete 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…” 
Scorre via sulla scena, come un treno in corsa, con un approccio talvolta sor-
preso e talvolta consapevole a pagine, pensieri, variazioni e peculiarità della 
nostra lingua, secondo un iter cronologico e geografico emozionale e curioso, 
che strizza l’occhio ai giorni nostri.

Caveman - Shakespeare x 2 - Se ti sposo
da lun a giov sera  e domenica pom: Posto Unico € 22,50 + 1,50 prev

Ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev
Ridotto Speciale (abbonati, convenzionati e gruppi) € 15 + 1 prev

ven e sab. sera: Posto Unico € 24,50 + 1,50 prev
Ridotto (unif under 26, over 60, abbonati, conv., gruppi) € 17,50 + 1,50 prev

sab pom Se ti sposo € 13

Parlo italiano posto unico: € 5
ridotto unificato (under 26, over 60, gruppi, convenzionati e abbonati): € 3
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“Non c’è mai stato un filosofo che po-
tesse sopportare pazientemente il mal di 
denti” (William Shakespeare). 
Quale giovane attore non sogna di in-
terpretare un giorno in vita sua almeno 
una delle memorabili scene di qualche 
celeberrimo capolavoro dell’immortale 
Shakespeare? Di farne il proprio caval-
lo di battaglia, d’essere subissato dagli 
applausi,  invitato da Marzullo? Bene. 
Ora fate conto che gli attori siano due e, 
presi dal sacro fuoco, comincino a sfo-
gliare 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, di-
sperazione, affetto, perfino per amore, si 
provino a recitarle.

Il più famoso spettacolo al mondo sul 
rapporto di coppia! Dopo tutti gli “esau-
riti” delle passate stagioni e tante risa-
te… ecco NUOVE DATE per il grande 
successo Caveman, l’uomo delle ca-
verne con Maurizio Colombi. Il testo 
originale, che nasce da Rob Becker, è 
frutto di studi di antropologia, preistoria, 
psicologia, sociologia e mitologia.
Il monologo, nato negli States, esporta-
to in 30 Paesi nel mondo,  è già stato 
visto da oltre 10 milioni di spettatori. La 
versione italiana con Maurizio Colombi, 
nel 2013, si afferma come la migliore 
interpretazione nel mondo dalla quale 
prenderanno ispirazione numerose ver-
sioni estere. L’eterno incontro/scontro 
tra uomo e donna. 

Mini Abbonamento “Lunedì Comici” 
Caveman (14 maggio o 4 giugno) + Shakespeare per 2 (21 maggio) a soli € 28
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