
ecco i programmi
dal 4 maggio 2022
al 4 giugno 2022

STAGIONE 2021-2022:
ecco la scatola dei sogni Torino Spettacoli

per riprenderci la Bella Abitudine di andare a teatro.
Grazie per averla voluta fortemente, insieme a noi.

             lo Staff di Torino Spettacoli
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il “cult” del teatro leggero tra
commedie, musical e prove d’attore

Fiore all’occhiello  Fiore all’occhiello  
Teatro Alfieri

sabato 4 giugno ore 20.45
Germana Erba’s Talents

Galà 
Una serata di emozione

tra teatro, danza e canto
Il Galà è una ker-
messe di giovani 
talenti che spazia 
dal grande reper-
torio del balletto 
classico alla pro-
sa, ai quadri core-
ografici e musica-
li tratti da celebri 
musical, al mon-
do dell’operetta, 
alla danza con-
temporanea. Una 
brillante antolo-
gia di emozioni 

e momenti di spettacolo per una performance di 
assoluto livello, con tutto il fascino dei “Talent” (dal 
vivo, però!). L’evento è firmato dai coreografi Anto-
nio Della Monica, Niurka De Saa, Marisa Milanese, 
Gianni Mancini e Maria Elena Fernandez, dai registi 
Luciano Caratto, Simone Moretto, Elia Tedesco e dai 
vocal coach Mariacarmen Antelmi, Simone Gullì e 
Gabriele Bolletta. 
Scuola di eccellenza, il Liceo Paritario Germana Erba 
si caratterizza per la formazione culturale e profes-
sionale di giovani con attitudini per la danza, il tea-
tro, l’arte e lo spettacolo in tutte le sue forme. 

www.liceogermanaerba.it

Teatro Gioiello
ven 27 maggio e sab 28 maggio ore 21

domenica 29 maggio ore 16
Compagnia Torino Spettacoli

Simone Moretto  Elena Soffiato  Elia Tedesco
Barbara Cinquatti  Patrizia Pozzi

Carmelo Cancemi  Giuseppe Serra
Luca Simeone  Simone Marietta

L’ospite inatteso
di Agatha Christie

traduzione italiana Edoardo Erba
regia Girolamo Angione

Con oltre due decenni di specializzazione in Agatha 
Christie al suo attivo, Torino Spettacoli firma la 
nuova produzione L’ospite inatteso: pièce teatrale 
scritta da Agatha Christie nel 1958, fu adattata per la 
letteratura da Charles Osborne (attore teatrale che 
più volte aveva rivestito il ruolo del dottor Carelli in 
Caffè nero).
Sul piano del plot, Michael Starkwedder, un ingegnere 
di ritorno dal Golfo Persico, si perde nella campagna 
inglese e, complice la nebbia, la sua auto finisce 
rovinosamente in un fosso; l’uomo non si perde 
d’animo e con un po’ di fortuna riesce ad individuare 
una casa, immersa nell’oscurità dove sicuramente 
potrà chiedere aiuto. Bussa alla porta finestra 
principale ma nessuno apre. Si fa coraggio, la porta è 
aperta ed entra...
Niente è come sembra e la Christie è davvero diabolica 
nell’accompagnarci fino al colpo di scena finale.
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Il titolo del cartellone è un omaggio all’ultimo spettacolo 
di Gino Bramieri Riuscire a farvi ridere e affida alla 
“libertà di una risata” il compito catartico di una serata 
di leggerezza, sempre con attenzione alla qualità.

Fiore all’occhiello  
Teatro Alfieri

da mer 21 a dom 25 settembre 2022
(da mer a sab ore 20.45 – dom ore 15.30)

MOMIX Alice
uno spettacolo di Moses Pendleton

produzione Planeta Momix
Vedo Alice come un invito 
a inventare, a fantastica-
re, a sovvertire la nostra 
percezione del mondo, ad 
aprirsi all’impossibile. Il 
palcoscenico è il mio nar-
ghilè, il mio fungo, la mia 
tana del coniglio” (M.Pen-
dleton)
Il pubblico è coinvolto in un viaggio magico, misterio-
so, divertente, eccentrico…
Non c’è da stupirsi che Alice nel Paese delle Meravi-
glie che sia l’ispirazione per l’ultima creazione MO-
MIX di Pendleton. Perché anche lui è il creatore di 
mondi simili a sogni, popolati spesso  da creature 
strane e stravaganti.

Teatro Alfieri 
da martedì 6 a domenica 11 dicembre 2022

(da mar a sab ore 20.45 - dom ore 15.30)
VANESSA INCONTRADA

GABRIELE PIGNOTTA
Scusa, sono in riunione…

ti posso richiamare?
una commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta

con FABIO AVARO
SIDDHARTHA PRESTINARI  NICK NICOLOSI

scene Matteo Soltanto - costumi Valter Azzini
luci Pietro Sperduti 

musiche Stefano Switala - produzione a.ArtistiAssociati
Pignotta dipinge il ritratto 
della sua generazione, quella 
dei quarantenni di oggi. Cosa 
succederebbe se queste stes-
se persone, per uno scherzo 
di uno di loro, si ritrovassero 
protagonisti di un reality show 
televisivo? Un’attuale e acu-
tissima commedia degli equi-
voci che, con ironia, ci invita a 
riflettere sull’ossessione della 
visibilità e sulla brama di successo.

Maximilian-Francois-Marie-Isidore de Robespierre 
aveva molti nomi, un fratello e anche due sorelle, di 
cui una sarà scrittrice. Malgrado questa verità storica 
lo spettacolo scritto da Alessandro Fullin non racconta 
la loro storia. Il nome Robespierre è usato semplice-
mente per la sua capacità evocativa, è un cognome 
che subito spaventa quanto una ghigliottina.
Ingrediente fondamentale di questo spettacolo è in-
fatti il Terrore: in una cupa prigione femminile, men-
tre la Cittadina Champignon legge la lista delle pros-
sime condannate, una madre e due figlie (di cui una 
di cartapesta) si fanno coraggio, rimpiangono la loro 
spensierata vita, sperano nell’arrivo della Grazia ma 
soprattutto si fanno a pezzi con rivelazioni crudeli e 
sconvolgenti. L’Ancien Régime è al suo tragico epilogo 
ma le nostre eroine non hanno tempo per preoccu-
parsi del Terzo Stato in ascesa. Sono i loro amori infe-
lici quelli che, prima della lama del boia, gli hanno già 
fatto perdere la testa.

Teatro Gioiello
venerdì 20 e sabato 21 maggio ore 21

domenica 22 maggio ore 16
ALESSANDRO FULLIN   SIMONE FARAON

Le Sorelle Robespierre
testi e regia Alessandro Fullin

costumi Monica Cafiero
direzione artistica Sergio Cavallaro

produzione Musa Produzioni



Per farvi ridere
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spettatori per una nuova coscienza teatrale
Grande prosa

Teatro Gioiello
lunedì 6 giugno ore 21
MAURIZIO COLOMBI

Caveman
di Rob Becker – regia Teo Teocoli 

produzione Sold out

D o d i c e s i m o 
anno di re-
pliche al Gio-
iello! Ed è 
sempre di più 
la  voglia di 
ridere in com-
pagnia del più 
famoso spet-
tacolo al mon-
do sul rappor-
to di coppia. 
Il testo ori-
ginale, che 
nasce da Rob 
Becker, è frut-

to di studi di antropologia, preistoria, psicologia, 
sociologia e mitologia. Il monologo, nato negli Sta-
tes, esportato 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 hanno preso 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. Maurizio Colombi, alfiere 
in Italia dei family show e maggiormente conosciuto 
come regista (basta citare “Rapunzel”  e “La Regina 
di ghiaccio” con Lorella Cuccarini) si conferma attore 
comico strepitoso che affronta, con eleganza, 2 ore 
di spettacolo ad un ritmo incalzante sorprendendo 
ogni genere di pubblico.

Ritorno gra-
ditissimo nel 
circuito To-
rino Spetta-
coli per uno 
s p e tta c o l o 
capace di di-
vertire e far 
riflettere sul 
tema della 
legalità e su-

gli uomini impegnati a difendere la legalità, che non 
“fanno notizia”.
Antonio Grosso appartiene a una famiglia di carabi-
nieri ed è stato ispirato dal testo di Signor Tenente, 
la canzone presentata da Giorgio Faletti al Festival di 
Sanremo del 1994. Durante la finale, il padre dell’au-
tore commentò: “Se vince Faletti, l’Italia cambia”. La 
cronaca racconta che la canzone non vinse.
Sicilia 1992, in un piccolo paesino c’è una caserma 
dei carabinieri. I militari, ognuno proveniente da una 
diversa regione italiana, affrontano la semplice quo-
tidianità. Tra sfottò e paradossi, un matto che denun-
cia cose impossibili e situazioni personali (uno dei 
militari è fidanzato con una ragazza del posto, e la 
legge lo vieta!), i ragazzi si sentono parte di un’unica 
famiglia. Un evento inatteso è però in arrivo. Que-
sta commedia cult degli ultimi anni parla di mafia, in 
modo comico e originale. “Minchia Signor Tenente” 
è un’espressione amara, detta tra i denti, perché “ur-
larla non si può”.

Teatro Erba - da ven 20 a dom 22 maggio
(venerdì 20 e sabato 21 maggio ore 21

domenica 22 maggio ore 16 
lunedì 23 maggio scolastica ore 10)

ANTONIO GROSSO
ANTONELLO PASCALE   NATALE RUSSO

FRANCESCO NANNARELLI
MARTINA ZUCCARELLO

GASPARE DI STEFANO   GIOELE ROTINI
FRANCESCO SIGGILLINO

Minchia Signor Tenente
commedia di Antonio Grosso - regia Nicola Pistoia
scene Fabiana Di Marco - costumi Maria Marinaro 

luci Gigi Ascione - produzione La Bilancia
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Buon Teatro a Te
formula regalo che permette, a chi lo riceve, di 
scegliere spettacolo, data e posto all’interno di 
tre cartelloni teatrali: Grande Prosa all’Erba e al 
Gioiello, Per Farvi Ridere al Gioiello e all’Erba, 
Festival dell’Operetta all’Alfieri:
prezzo unico € 27

MiniAbbonamento
P.F.R. Per Farvi Ridere
3 SPETTACOLI A SCELTA TRA: Caveman - Galà 
G.E.T.  - Minchia Signor  Tenente - Ospite inatteso 
Sorelle Robespierre (inseribile ven 20 maggio 
per i primi 50 abbonati P.F.R.)
+ 1 SPETTACOLO A SCELTRA TRA: 
Ospite inatteso o Galà G.E.T.
posto unico € 68 (nuovi abbonati)
ridotto (rinnovi, gruppi, convenzionati) € 62

4

Prenota l’audizione gratuita per il
Liceo Germana Erba per Danzatori e Attori

chiama il numero 011.6500262
www.liceogermanaerba.it

Liceo
Germana Erba

11
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Il fidanzato di tutte

Una commedia dal sapo-
re vintage, arricchita da 
un vivace apparato mu-
sicale che spazia varia-
mente dagli chansonnier 
anni ‘60, al pop anni ‘80, 
al melodico evergreen, ai 
classici della musica jazz. 
Ma nello stesso tempo, 

una commedia sorprendentemente attuale. Il testo 
infatti racconta le storie variamente intrecciate di un 
gruppo di giovani d’oggi che, pur nella loro diversità, 
più normali non potrebbero essere: gravitano tutti nel 
mondo dello spettacolo (sono aspiranti attori, cantan-
ti, ballerine, showman e showgirl), e tutti inseguono il 
successo attraverso un talent, un provino, un concorso 
o un musical che li faccia sfondare; e tutti sognano di 
far breccia nel cuore dell’amata -o dell’amato- e di vive-
re un’indimenticabile storia d’amore meglio se unita a 
un’appagante avventura di sesso!

chiedi una nuova replica

alla mail: info@torinospettacoli.itchiedi una nuova replica

alla mail: info@torinospettacoli.it

Forbici Follia

GIALLO COMICO INTERATTIVO
Richiedi una replica dello 
spettacolo più originale 
ed esilarante del panora-
ma Teatrale, il giallo co-
mico e interattivo Forbici 
Follia (allestimento origi-
nale americano di Bruce  
Jordan e Marylin Abrams).
L’azione si svolge in tempo 
reale nel salone di parruc-
chiere “Forbici Follia”, nel 
quale si fanno realmen-
te shampoo e messe in piega. Al piano di sopra viene 
commesso un omicidio…

chiedi una nuova replicaalla mail: info@torinospettacoli.it

chiedi una nuova replicaalla mail: info@torinospettacoli.it
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Biglietti singoli
In vendita presso le Biglietterie Torino Spettacoli 
(dettagli orari al sito www.torinospettacoli.it
e al numero 011.6615447 poi digitando “1”)
-al sito www.torinospettacoli.it
-tramite il circuito ticketone.it
Scopri la convenienza anche delle formule di 
Abbonamento!

Alice (Momix) (riduzioni valide da mer a ven)
platea € 35+1.50
rid (gruppi e abb) € 28 +1.50;
galleria € 25+1.50
rid (gruppi e abb) € 20+1.50; 

Scusa sono in riunione
(riduzioni valide da martedì a giovedì) 
platea: € 30+1.50
rid (gruppi e abb) € 25+ 1.50;
galleria: €  25+ 1.50
rid (gruppi e abb) €  20+ 1.50 

Galà GET al Teatro Alfieri:
platea: € 18+ 1
rid (gruppi, abb, conv, under 26 e ovr 60) € 14 +1

Ospite inatteso:
mar, mer, gio e dom: posto unico € 22.50 +1.50;
rid (under 26 e over 60) 16.50 € + 1.50;  
rid. speciale (abbonati, conv, gruppi) 15 € + 1   
venerdì e sabato: posto unico 24.50 + 1.50;
rid unif (und26, ov60, abb, conv, gruppi): 17.50+1.50;   
Ospite in famiglia(2 adulti + 2 und14 ): € 60  

Sorelle Robespierre
venerdì e domenica: posto unico € 22.50+1.50;
rid (und26 e ov60) € 16.50+1.50;
speciale (abbonati,conv,gruppi) €15+ 1  
sabato: posto unico 24.50 + 1.50;
rid unif (und26, ov60, abb, conv, gruppi): 17.50+1.50
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Minchia Signor Tenente:
venerdì sera e domenica pomeriggio:
posto unico € 22.50 +1.50;
rid (und26 e ov60) € 16.50+1.50;
speciale (abbonati, conv,gruppi) € 15+1 
sabato sera: posto unico 24.50+1.50;
rid unif (und26, ov60, abb, conv, gruppi): 17.50+1.50 
scolastica: posto unico € 9

Caveman:
posto unico € 22.50+1.50; 
rid (und26 e ov60) €16.50+1.50;
speciale (abbonati,conv,gruppi) € 15+1
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Estratto dal Regolamento di Biglietteria
(regolamento completo e informativa privacy al sito
www.torinospettacoli.it):
Agevolazioni Gruppi, Abbonati, Convenzionati 
Torino Spettacoli e spettatori con disabilità:
per Gruppi (eccetto limitaz. Compagnie) si intendono:
almeno 15 paganti per spettacoli all’Erba e al Gioiello
e almeno 20 paganti per gli spettacoli all’Alfieri
per Convenzionati s’intendono: Associazioni, Aziende e 
CRAL che hanno sottoscritto la convenzione 21/22 con T.S.
agli Abbonati T.S. 21-22 sono riservati (nelle date di 
validità delle riduzioni): fino a 4 bigl rid per ogni data 
di ogni spettacolo programmato da T.S.
Allo spettatore con disabilità e a 1 accompagnatore 
sono riservati il rid “speciale” (quando previsto) 
oppure il rid “unificato”, per tutte le repliche.
Si prega di verificare al momento dell’acquisto data, 
fila, posto e tariffa riportati su biglietti e abbonamenti 
e corretta corresponsione del dovuto. Non potranno 
essere accolti successivi reclami.
Nell’esigenza di cambio data di uno spettacolo, da 
effettuarsi entro data e ora riportate sullo stesso, è 
applicato un costo amministrativo di € 9 a biglietto. 
Gli abbonati hanno 2 cambi di data gratuiti a stagione. 
Dal 3°cambio, si applica il costo amministrativo. Per 
i biglietti acquistati online, la variazione è possibile 
solo con procedura da effettuarsi presso le biglietterie 
in presenza, con relativo costo amministrativo.

SPECIALE
LA TUA DEDICA 

Se vi fa piacere regalare una dedica audio, 
anche scritta da voi, 

siamo a completa disposizione. 
Una delle nostre voci, la registrerà 

e ve la invierà per un dono capace di stupire! 
Richieste a info@torinospettacoli.it



Prevendite presso:
- le Biglietterie Torino Spettacoli

(dettagli orari al sito www.torinospettacoli.it e 
al numero 011.6615447 poi digitando 1)

- al sito www.torinospettacoli.it
- tramite il circuito ticketone.it

Assistenza:
- telefonica al numero: 011.6615447 

(digitando 3 per parlare con un operatore 
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13)

- via mail all’indirizzo:
info@torinospettacoli.it

Vi preghiamo di consultare il sito:
www.torinospettacoli.it

per rimanere sempre aggiornati!

Biglietterie Torino Spettacoli
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


