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Nel contesto del pluriennale progetto “Torino Spettacoli in Brasile”,
curato dal regista e ricercatore Enrico Fasella
in collaborazione con diverse realtà culturali,
ecco un appuntamento molto speciale.

Teatro Alfieri - Sala Solferino
mercoledì 15 febbraio ore 21 UNICA DATA
O sonho de um homem ridículo
Il sogno di un uomo ridicolo
interpretato in lingua portoghese da Gil Soares
di Fëdor Dostoevskij - regia Enrico Fasella

Nell’ambito dell’attività produttiva di Torino Spettacoli, dopo il felice debutto in
Brasile, questa versione “tropicale” de Il sogno di un uomo ridicolo vivrà sul palcoscenico della Sala Solferino del teatro Alfieri di Torino. Ad interpretarlo, interamente in portoghese, sarà l’attore brasiliano Gil Soares che apporta toni e colori
della calda Bahia all’immortale testo ambientato nella fredda Russia. Un’occasione multiculturale parallela all’interpretazione in italiano di Luciano Caratto che
porterà nuovamente in scena il monologo dal 7 al 9 aprile al teatro Erba rendendo
ancor più universale il messaggio di speranza di Dostoevskij.

Pela produção da Torino Spettacoli e
após a estréia no Brasil, esta versão
“tropical” de O sonho de um homem
ridículo, será apresentada em português
no palco da Sala Solferino do Teatro Alfieri de Turim pelo ator brasileiro Gil Soares. A mensagem de paz de Dostoiévski
do frio intenso da Rússia, se tornará
universal e mais consistente, misturado
com o calor da Bahia.
Em abril, o ator italiano Luciano Caratto
serã o homem ridículo no teatro Erba de
Turim, com a mesma direção de Enrico
Fasella.
posto unico € 5
ridotto unificato (associazioni italo-brasiliane, convenzionati e abbonati Torino
Spettacoli, under 26,
over 60, gruppi) € 3

Compagnia Torino Spettacoli
Patulè in terra rossa

“Eva, non preoccuparti sempre per me! Quest’autunno, in occasione della missione, io starò molto meglio. Lo so con certezza. Parti con Cute
Project, ti prego, e sentimi con te, come se mi portassi a conoscere quelle persone che aspettano una risposta alla loro sofferenza”, ecco l’incipit
del nuovo testo di Eva Mesturino, medico e affermata autrice teatrale e di narrativa. A parlare è Germana Erba, leader culturale e formatrice appassionata, a cui Cute Project ha voluto dedicare la missione “Germana Erba in Benin”. Ecco quindi Amadou, che si è ustionata il volto. Ha il volto
coperto da un velo nero, si vergogna. E’ sola, è incinta di sette mesi. Il suo uomo l’ha lasciata, non sopporta di vederla così com’è… ecco poi
Abdu Deen, tre anni, orfano, con una manina ustionata, tutta chiusa e occhi che sembrano cerchiati di blu cenere, da principe delle favole. Diario
ed esperienza di vita per un’emozione che è condivisione umana, oltre che teatrale.
Incasso devoluto interamente a Cute Project. Spettacolo adatto a qualsiasi location. Calendario 2017 in definizione. Per informazioni: info@torinospettacoli.it

POMERIGGI A TEATRO

al sabato ore 15.30 nei Teatri Alfieri, Erba e Gioiello

Sab 04/02

ALFIERI

ERBA

GIOIELLO

Jersey Boys

Figli Dio minore

Uomo perfetto

Sab 04/02

Sab 11/02

Amore migliora la vita

Sab 11/02

Sab 18/02

Piccolo Principe

Sab 18/02

Sab 25/02

Sab 25/02

Febbre sabato sera

Sab 04/03

Divina

Ispettore Drake

Sab 04/03

Sab 11/03

Cin Ci Là

Sab 11/03

Sab 18/03

4 Donne e 1 canaglia

Sab 18/03

Sab 25/03

Toc Toc

Sab 01/04
Sab 08/04

Sab 25/03
Sab 01/04

Bedda Maki

Sab 08/04

Due

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

ABBONAMENTI: Abbonamento a 11 spettacoli a scelta € 132 - Abbonamento a 8 spettacoli a scelta € 112
BIGLIETTI

4 donne - Due - Figli Dio - Amore Migliora - Divina - Bedda Maki - Uomo perfetto - Toc Toc - Ispettore Drake - Ti amo - Se ti sposo:
p.unico € 16 no prev - rid (gruppi >20 per Alfieri e >15 per Erba e Gioiello, abb T.Spettacoli) € 13 no prev
Jersey Boys - Febbre sabato sera: p. unico € 20+€1,50 prev - ridotto (gruppi > 20, abb. T. Spett.) € 16+€1,50
Piccolo Principe: posto unico € 15+ €1 prev - rid (ov60, und26, gruppi >15, abbonati e convenzionati) € 11+€ 1
per Mia & Me, i prezzi del sabato pomeriggio sono gli stessi indicati a pag 15 (Fiore all’occhiello)
Cin Ci là: p.unico € 23,50 + €1,50 prev - rid (ov60, und26, gruppi >20, abbon e convenz) € 16,50 +€ 1,50

Informazioni e Prevendite: Biglietterie Torino Spettacoli

TEATRO ERBA c.Moncalieri 241, tel 011/6615447 - T.GIOIELLO v.Colombo 31, tel 011/5805768 T.ALFIERI p. Solferino 4, tel 011/5623800
Il regolamento di biglietteria è esposto ai botteghini e disponibile sul periodico Viva il teatro e al sito www.torinospettacoli.it
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Festival dell’operetta al Teatro Alfieri
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la grande storia d’amore tra Torino Spettacoli e la “piccola lirica”
T. Alfieri - venerdì 10 marzo ore 20.45
e sabato 11 marzo ore 15.30
COMPAGNIA OPERETTA TEATRO AL MASSIMO
DI PALERMO con UMBERTO SCIDA
Cin Ci Là
di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato
cast, corpo di ballo e orchestra del Teatro al Massimo di Palermo
coreografie Stefania Cotroneo - regia Umberto Scida
supervisione artistica Aldo Morgante
produzione Teatro Al Massimo di Palermo
Cin Ci Là fu presentata per la prima volta il 18 dicembre 1925 al Teatro Dal Verme di Milano e seguita da centoventi repliche. Siamo a Macao, dove il Principe
Ciclamino ha sposato la timida Principessa Myosotis e, secondo l’usanza,
tutte le attività sono sospese finché non viene consumato il matrimonio: vista
l’inesperienza dei due, però, l’attesa potrebbe rivelarsi assai lunga. L’arrivo
da Parigi dell’attrice Cin Ci Là, in procinto di girare un film a Macao, cade a
pennello: il Mandarino Fon-Ki pensa di affidare il Principe alle cure esperte
della donna. Tuttavia, nella città cinese giunge inaspettato anche l’eterno spasimante di Cin Ci Là, Petit Gris, che, roso dalla gelosia, per vendicarsi rivolge
le proprie attenzioni a Myosotis... La regia, fresca ed attuale, valorizza lo spirito
dell’epoca che prevede continui doppi sensi, equivoci ammiccanti alla timidezza dei due principi che condividono la scena con il comico in scenette esilaranti e scoppiettanti. Il tutto condito da coreografie eleganti ed affascinanti
nella loro filologica ispirazione alla Macao degli anni ’20.

T. Alfieri - sabato 11 marzo ore 20.45
e domenica 12 marzo ore 15.30
COMPAGNIA OPERETTA TEATRO AL MASSIMO
DI PALERMO con UMBERTO SCIDA
La Scugnizza
musica Mario Costa - libretto Carlo Lombardo
cast, corpo di ballo e orchestra del Teatro al Massimo di Palermo
coreografie Stefania Cotroneo - regia Umberto Scida
supervisione artistica Aldo Morgante
produzione Teatro Al Massimo di Palermo

La prima rappresentazione si tenne a Torino, al Teatro Vittorio Alfieri, il 16 dicembre 1922. Nella festosa cornice dei vicoli napoletani, Totò e Salomè, due
gioiosi scugnizzi, conducono una vita spensierata. Sempre a Napoli si trovano
anche alcuni turisti americani fra cui il ricco vedovo Toby Gutter, sua figlia
Gaby ed il suo segretario Chic che la corteggia senza successo. Gli scugnizzi,
con Salomé in testa, portano una ventata di felicità nella vita degli americani.
Toby viene letteralmente rapito dal fascino di Salomè e matura la decisione di
sposare la scugnizza e portarla in America. Totò si dispera e, quando sono ormai state fissate le nozze fra Toby e Salomè, Totò, volendo rivedere un’ultima
volta la scugnizza, viene scambiato per un ladro e arrestato…
La dominante vena melodica partenopea è attraversata dai ritmi dei nuovi
ballabili come lo shimmy, caratteristica dello “stile Lombardo” propenso alla
contaminazione tra generi musicali diversi.

FESTIVAL OPERETTA
(riduzioni valide tutti i giorni)

Abbonamento “Festival Operetta”:
Cin Ci Là - Scugnizza
2 spettacoli a scelta tra tutto il Festival: € 40

Prezzi biglietti singoli: posto unico € 23,50 + € 1.50 prev
ridotto unico (und26, ov60, abbonati, conv, gruppi) € 16.50 + €1.50

Piemonte in scena nei Teatri Erba, Alfieri e Gioiello
T. Alfieri - lunedì 13 marzo ore 21
TRELILU
Baciamoci i gomiti
testi e regia del gruppo

La parola ai mitici Trelilu: “Con “Baciamoci i gomiti” festeggiamo i 25 anni. Vi
spetiamo allo spettacolo unico con tantissimi ospiti lunedì 13 marzo al Teatro
Alfieri di Torino. Tanto lo sappiamo che in Brasile non ci andiamo e allora le
Olimpiadi ce le facciamo qui come ci piace a noi; le conoscete le sane discipline del pentuthlon antico? Mettere le gambe sotto il tavolo, alzare il gomito,
prendersi la pancia in mano e tante altre. Corriamo al botteghino per guadagnare i migliori posti al sedere e… baciamoci i gomiti”.

T. Erba - da mercoledì 15 a domenica 19 febbraio
Il piccolo principe
(cfr scheda nel cartellone Grande Prosa)

T. Gioiello - da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile
MARCO & MAURO
Tacatevi al treno
(cfr scheda nel cartellone Per Farvi Ridere)

PIEMONTE IN SCENA (riduzioni valide tutti i giorni)
Prezzi biglietti singoli
Piccolo Principe: posto unico € 15 + € 1 prev
rid. unificato (over 60, under 26, gruppi, abb.ti e conven.) € 11 + € 1 prev
Tacatevi al treno: posto unico € 18 + € 1 prev
rid. unificato (over 60, under 26, gruppi, abb.ti e conven.) € 13 + € 1 prev
Baciamoci i gomiti: posto unico € 18.50 + € 1.50 prev
rid. unificato (over 60, under 26, gruppi, abb.ti e conven.) € 16 + € 1 prev
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Spettatori per una nuova coscienza teatrale
T. Erba - da martedì 31 gennaio a domenica 5 febbraio
(da martedì a venerdì ore 21 - sabato ore 15.30 e 21 - domenica ore 16
mer 1 febbraio anche ore 10 - posto unico € 8)

GIORGIO LUPANO RITA MAZZA
Fondi Francesco Magali
Gianluca Teneggi Deborah Donadio
Figli di un Dio minore
di Mark Medoff - traduzione Lorenzo Gioielli
regia Marco Mattolini
produzione ArtistiAssociati - OTI Officine del Teatro Italiano
e con Cristina

Unico nel suo genere, lo spettacolo regala a udenti e sordi emozione e sorpresa. Una storia d’amore delicata e poetica. Una linea sottile in cui universi
comunicativi separati si incontrano.
Il testo teatrale “Figli di un Dio minore” di Mark Medoff è stato scritto nel 1978
e messo in scena negli Stati Uniti nel 1980: quella versione in lingua inglese fu
ospitata al Festival dei Due Mondi di Spoleto sempre nel 1980 (unica rappresentazione di questo testo in Italia), mentre la trasposizione cinematografica,
interpretata da William Hurt, meritò nel 1986 cinque nomination agli Oscar e
la protagonista femminile Marlee Matlin vinse per quell’interpretazione l’Oscar
e il Golden Globe.

Gli anni nulla hanno potuto sull’attualità e la freschezza di un testo, tuttora
inedito nel nostro Paese, che ha oggi la forza di un classico contemporaneo.
Infatti l’argomento della commedia, che racconta le difficoltà della conoscenza e poi dell’amore fra James, insegnante logopedista e Sarah, giovane ex
allieva dell’Istituto per sordi in cui lavora come cameriera, travalica lo specifico
della distanza fra i mondi degli udenti e dei non udenti, per diventare emblema
del confronto fra le tante solitudini legate alle diverse appartenenze sociali
e culturali. E’ una produzione a.ArtistiAssociati e Oti, con la collaborazione
dell’Istituto Statale per Sordi di Roma.

T. Erba - da giovedì 9 a domenica 12 febbraio

(giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 15.30 e 21 - domenica ore 16)

ETTORE BASSI EDY ANGELILLO ELEONORA IVONE
GIORGIO BORGHETTI
L’amore migliora la vita
una commedia scritta e diretta da Angelo Longoni
produzione Pragma
2° anno di repliche al teatro Erba
per questa commedia francamente esilarante. Che l’amore migliori
la vita può sembrare un’ovvietà,
un’affermazione talmente scontata da sembrare inutile. In realtà
la nostra esistenza è invasa da
altri sentimenti sempre più predominanti e che fanno parte del
corredo del nostro vivere sociale:
la rabbia e la paura. Siamo così
concentrati sul nostro malessere
da dimenticarci ciò che di bello
potremmo avere se solo fossimo meno ottusi. Capita che non ci accorgiamo
della ristrettezza mentale che accorcia il nostro campo visivo, condannandoci
alla pratica costante dell’ipocrisia.

T. Erba - da mercoledì 15 a domenica 19 febbraio
(mer e gio ore 10 - ven ore 21 - sab ore 15.30 e 21 - dom 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

L’amore migliora la vita è una commedia divertente e scorretta sulla necessità
di comprendere se stessi e le persone che ci sono vicine e che più amiamo.
Due coppie di genitori si trovano per discutere di un problema che riguarda i
propri figli maschi appena divenuti maggiorenni. All’inizio i quattro sembrano
essere molto civili e dimostrano di avere a cuore solo il bene dei propri ragazzi
ma, quando si tratta di discutere della loro omosessualità e della loro volontà
di vivere apertamente il loro amore, le cose si complicano notevolmente.
“Tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi di
essi se ne ricordano” (Saint-Exupery). Atteso
ritorno, a grande richiesta, per uno spettacolo che ha registrato 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 pur
essendo un’opera per “bambini” in fondo arriva a toccare il cuore di tutti, a qualunque età
lo si scopra. È il racconto fantastico del ricordo dell’incontro tra un aviatore caduto con il
suo aereo nel deserto e uno strano ragazzino
caduto dalle stelle. Questo incontro permette
all’aviatore, e a tutti coloro che lo accompagnano nella sua sosta forzata nel deserto, di
ritrovare il bambino nascosto nel profondo del
proprio cuore. Saint-Exupéry, per raccontarci
questo incontro, ha scelto la forma del ricordare.
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Grande prosa nei Teatri Erba, Gioiello, Alfieri

T. Erba - da giovedì 2 a domenica 5 marzo

(giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 15.30 e 21 - domenica ore 16)

ANNA MAZZAMAURO

e con Massimo Cimaglia
in una divertentissima commedia mai rappresentata in Italia
di

Divina
Jean Robert-Charrier - regia Livio Galassi
produzione E20 in scena
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Il vero shock arriverà nel momento in cui si troverà a condurre insieme ad un
suo vecchio amante una folle trasmissione di cucina tra pentole, casseruole
e frullatori.
Dalle note di Anna Mazzamauro: “Ruoli, facciate, forme, ritratti di chi vive in
televisione. Divina si nutre delle sue finzioni, dei suoi primi piani dove ammicca,
piange, graffia la corteccia dei personaggi che le ronzano intorno. Un mondo
dove non abbiamo ancora capito se siamo noi a guardare o loro a spiarci mentre ci lanciano stimolanti all’alba, merendine pomeridiane e notturni narcotici”.

Divina, il cui vero nome è Claire Bartoli, è una
star della televisione.
Per anni è lei che fa il buono e il cattivo
tempo nell’ambiente dello spettacolo. Il suo
Show è il più popolare della Tv fino a quando
una mattina il suo assistente, il devoto JeanLouis, scopre dai giornali che il programma
verrà chiuso. Scoppia un vero dramma!
Con mille difficoltà Jean-Louis riesce a comunicarle la notizia, e a Divina non resta altro
che trovare un modo per non uscire dal mondo dello spettacolo.

T.Erba - da venerdì 10 a domenica 12 marzo
(venerdì e sabato, ore 21 - domenica ore 16)

SEBASTIANO SOMMA

Edoardo Coen Andrea Galatà Cecilia Guzzardi Matteo Mauriello
Roberto Negri Morgana Forcella Antonio Tallura

Uno sguardo dal ponte

di Arthur Miller - traduzione Masolino D’Amico
scene Massimiliano Nocente - costumi Ilaria Carannante
disegno luci Stefano Pirandello - musiche Pino Donaggio
regia Enrico Maria Lamanna - produzione Immaginando

differente dall’ordine naturale delle cose e, soprattutto, la vacuità del sogno
americano. Da ciò scaturirà una tragedia annunziata fin dall’inizio, poiché mettere insieme quelle condizioni disagiate e quei sentimenti e passioni fortissimi
non potrà che fatalmente condurre ad un drammatico epilogo.
Lo spettacolo messo in scena da Enrico Lamanna riprende il dramma interiore
di Eddy Carbone (Sebastiano Somma), della sua famiglia e del suo sogno
americano. L’ amore che prova verso la giovane nipote non è altro che la proiezione della sua esigenza di proteggerne la purezza, la necessità di custodirla
con la stessa cura di una ceramica preziosa. Un sogno da accarezzare al di là
del ponte, sotto un cielo di stelle misto ad un mare dove si naufraga in una voglia di tenerezza. Sebastiano Somma, protagonista tra l’altro di fiction televisive di grande successo, ritorna a teatro interpretando il ruolo di Eddy Carbone.

Uno sguardo dal ponte, scritto da Arthur Miller nel 1955 e
considerato tra i più importanti
testi della drammaturgia americana del Novecento, riprende
realisticamente una delle pagine più drammatiche del sogno
americano vissuto da milioni di
italiani approdati in America, nella New York degli anni ’50, alla ricerca di un
futuro migliore.
Miller racconta la miseria degli immigrati italiani, la loro difficoltà ad adattarsi al
nuovo mondo, l’incapacità di comprendere un sistema di leggi che ritengono
ANNULLAMENTO spettacolo Certe notti

(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

STEFANIA SANDRELLI AMANDA SANDRELLI
CLAUDIA FERRI GIULIA FIUME SERENA IANSITI
Il Bagno
di Astrid Veillon - adattamento Beatriz Santana
versione italiana di David Conati
regia Gabriel Olivares - produzione Isola Trovata
Una festa a sorpresa, un compleanno, un bagno. Lu compie 40 anni e le sue
tre migliori amiche Titti, Maria Sole e Angela hanno deciso di organizzare una
festa a sorpresa a casa del suo fidanzato. Ma a sorpresa arriva anche Carmen,
la madre di Lu. In una notte di follia, ubriachezza, incomprensioni e scoperte
“in bagno”, le quattro amiche si trovano ad affrontare la verità sulla loro amicizia. Il bagno è un gioco di seduzione, una metafora di vita, un nascondiglio, un
lavoro di introspezione e soprattutto un trattato sull’uomo. Il bagno è lo spazio
dove ci si può sfogare da soli o insieme, dove ci si può isolare per pochi minuti,
dove si può urlare in silenzio o piangere con lacrime sincere. E’ di solito uno
spazio personale e liberatorio. Un montaggio esilarante di bizzarro vaudeville
che si forma attorno a uno spazio unico utilizzato ingegnosamente che sfrutta
gli alti e i bassi emotivi delle protagoniste. Uno spettacolo divertente e sincero,
diretto con intelligenza da uno dei giovani registi più interessanti della scena
spagnola, che promette tante risate, con un cast di donne eccezionali.

ph Marina Alessi

T. Gioiello - da giovedì 9 a domenica 12 marzo

ph Marina Alessi

La produzione Cooperativa Teatro Ghione, che ha annullato lo spettacolo per sopravvenuti impegni cinematografici del sig. Antonio Grosso, si scusa con
il pubblico del Teatro Erba e con la direzione di Torino Spettacoli.
Gli Abbonati che hanno inserito Certe notti nel loro abbonamento 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.

T. Alfieri - da martedì 14 a domenica 19 marzo
MARISA LAURITO CORINNE CLERY BARBARA BOUCHET
con la partecipazione straordinaria di GIANFRANCO D’ANGELO
4 Donne e una canaglia (cfr scheda nel cartellone Fiore all’occhiello)
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T. Gioiello - da mercoledì 15 a domenica 19 marzo
(da mercoledì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

GIANRICO TEDESCHI UGO PAGLIAI
FRANCO BRANCIAROLI MAURIZIO DONADONI
(in ordine anagrafico)

Dipartita Finale
Franco Branciaroli
produzione Teatro De Gli Incamminati - CTB Teatro Stabile di Brescia
in collaborazione con La Versiliana Festival
ph Umberto Favretto

scritto e diretto da

È la storia di tre clochard, Pol, Pot e il Supino, comicamente alle prese con
le questioni ultime, cui li costringe Toto, travestimento della morte. Oltre allo
stesso Branciaroli, che ricoprirà quest’ultimo ruolo, ad interpretarlo ci sarà un
cast esemplare di attori: Gianrico Tedeschi, Ugo Pagliai e Maurizio Donadoni,

presentati in locandina in ordine anagrafico. E il fine metafisico, quello di un
mondo affossato nell’assenza di valori e che affida la propria longevità alla
scienza, in assenza di una fede nell’immortalità, è perseguito con strumenti
irresistibilmente divertenti. “È una parodia, un western, un gioco da ubriachi
sulla condizione umana dei nostri tempi, con tre barboni che giacciono in una
baracca sulle rive di un fiume, forse del Tevere, e con la morte, nei panni di
Totò menagramo, che li va a trovare impugnando la falce”, secondo lo stesso
Branciaroli. Il finale, a sorpresa, è lieto per tre quarti.

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

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 - da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile

(giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 15.30 e 21 - domenica ore 16)
Commedia vincitrice del Concorso “Una commedia in cerca di autori” ®

La Bilancia Produzioni
Bedda Maki
scritto da Chiara Boscaro e Marco Di Stefano
regia Roberto Marafante

Uno spettacolo giovane, frizzante e gustoso che affida alla cucina fusion (anche un po’ “illusion”) l’incontro-scontro tra generazioni e culture. Un testo brillante e divertente, che ha il pregio di accendere i fornelli ma anche le passioni,
non solo gastronomiche. Coppia nella vita e al computer, i due co-autori hanno messo molto di sé nella commedia, a partire dal fatto che è ambientata in
Lombardia ma ha fortissimi echi siciliani. Senza contare che l’idea per questa
piéce -nata proprio grazie al nostro concorso e scritta ad hoc- parte da un
fatto autobiografico: l’antica disputa tra Marco e suo padre, siculo nell’anima
e nel palato, sulla competizione -inesistente, stando a Di Stefano senior- tra
il pesce crudo e verace all’isolana e l’elaborato, “corrotto” sushi. Una commedia fluida e leggera che porta in tavola, lasciando a ognuno la libertà di
gustarle (e digerirle) come vuole, molte tematiche contemporanee, dagli eterni
problemi fra Nord e Sud all’attuale crisi economica, dalla solidità della cucina
italiana Doc alle tendenze fatue del food, dal confronto-scontro tra generazioni
all’amore nascosto, dalle professionalità mancate a quelle. La Tonnara di Toni,
ristorante siculo con la sua bella clientela in un quartiere operaio di Milano,
entra in crisi, vittima della riconversione degli stabilimenti e dello street food,
ora tanto di moda. Toni ha investito i risparmi di una vita nell’istruzione del figlio Calogero, che si può permettere di correre dietro ai suoi sogni di aspirante

artista, incurante di tutto. Toni non ha di che compensare le perdite e rischia di
dover chiudere per sempre il suo amato ristorante. In un clima surreale dove
il figlio di Toni pare infischiarsene mentre la cameriera s’impone assumendo
quasi il ruolo di padrona, ecco che una soluzione si delinea all’orizzonte: trasformare La Tonnara in un ristorante fusion, di cucina siculo-giapponese.
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T. Erba - da venerdì 7 a domenica 9 aprile

T. Gioiello - da venerdì 5 a domenica 7 maggio

LUCIANO CARATTO
Il sogno di un uomo ridicolo
di Fëdor Dostoevskij
adattamento drammaturgico e regia Enrico Fasella
produzione Torino Spettacoli

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

(venerdì 7 ore 10 scolastica su prenotazione - sabato 8 ore 21
domenica 9 aprile ore 16)

ph Salvatore Mungiovì

2° anno di repliche. Un uomo
“ridicolo”, indifferente a sé e
agli altri, vuole suicidarsi. Fa allora un sogno nel quale prende
coscienza di una verità sepolta
nel suo cuore: non la scienza,
non l’intelletto, ma l’amore soltanto può salvare gli uomini. Il
suo scopo sarà ora gridare la
verità, anche se inascoltato
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.

(venerdì e sabato ore 21 - domenica ore 16)

La vita si sa può essere piena di fantasia e anche le scelte più ordinarie possono 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 commedia 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 esilaranti e teneri siparietti in un’alternanza di insospettabili cambi di direzione
della trama.

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
ph Fiorenza Dado

Le vicende del Visconte
Medardo di Terralba, narrate dal nipote, sono una
grande metafora della vita.
L’uomo spende buona
parte della propria esistenza nel tentativo di raggiungere la saggezza. Ma cosa
è la saggezza? È forse la
bontà? E soprattutto, un
uomo si può definire completo soltanto al raggiungimento della saggezza?
Viceversa non potremmo
che sentirci incompleti, e
dunque a metà? Calvino dipinge una storia surreale che traduce l’eterno conflitto 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 malvagità 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.

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 vigliaccamente scappano, le donne coraggiosamente 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 sentimenti 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.

GRANDE PROSA: prezzi biglietti singoli

Per agevolazioni gruppi, abbonati e convenzionati Torino Spettacoli e spettatori con disabilità, vedi Regolamento di Biglietteria
Figli di un Dio minore - Un curioso accidente
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 Un curioso, Figli Dio minore: posto unico € 8)

Sogno di un uomo
sabato sera: posto Unico € 24,50 + 1,50 prev
Ridotto unificato (under 26, over 60, abb., Conv, Gruppi) € 17,50 + 1,50 prev
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.
(Scolastica ore 10: posto unico € 8)

Dipartita finale
mercol. 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

Bedda Maki - reFusi - Divina
Amore migliora la vita
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

Uno sguardo dal ponte
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
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.
(Scolastica ore 10: posto unico € 8)
Scopri tutti gli Abbonamenti a pag. 16
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P.F.R. la libertà di una risata
T. Gioiello - lunedì 20 febbraio, 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 stagione e tante
risate, ecco quattro nuovi appuntamenti 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 Becker, è frutto di studi di
antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia. Il
monologo, nato negli States,
esportato in 30 Paesi nel mon-

T. Gioiello - da giovedì 2 a domenica 5 febbraio

(giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 15.30 e 21 - domenica ore 16)

EMANUELA AURELI MILENA MICONI THOMAS SANTU
L’uomo perfetto
di Mauro Graiani e Riccardo Irrera - regia Diego Ruiz
produzione Carpe Diem

do, 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 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.
uno stucchevole colore rosa. Dopo l’ultima delusione amorosa si dispera e minaccia il suicidio… in suo soccorso arriva la sorella Maria Eugenia. Per fortuna
la disperazione di Velia è di breve durata, tentata da un annuncio pubblicitario,
decide di comprare l’ultimo prodigio della tecnologia, un robot dalle sembianze umane e dall’altisonante nome di “quasi Brad Pitt”.

Bisognerebbe costruirselo personalmente,
il proprio “Uomo Perfetto”, essere ingegneri
genetici e mettere in un unico uomo, tutte le
qualità che mancano al genere maschile. Dare
vita a un uomo sempre allegro, che sa ascoltare, che non dimentica i compleanni e non si
scoraggia mai, pronto a prendervi in braccio
al vostro ritorno a casa e fare di voi il centro
del suo mondo. Ah, se esistesse davvero un
uomo a cui non rinfacciare nessun difetto! Velia è un’attrice completamente svampita, che
interpreta da troppi anni lo stesso ruolo in una
soap opera. Vive in una casa, dove predomina

T. Gioiello - da martedì 7 a domenica 12 febbraio
(da martedì a sabato ore 21 – domenica ore 16)

SERGIO MUÑIZ FRANCESCA NUNZI
DIEGO RUIZ MARIA LAURIA
Cuori scatenati
scritto e diretto da Diego Ruiz
scene Mauro Paradiso - musiche Stefano Magnanensi
disegno luci Luca Palmieri
produzione Mente Comica e Teatro Ghione

Il ritorno di fiamma, si sa, può essere molto pericoloso.
Quando il fuoco della passione sia accende tra Diego e Francesca, le scintille
divampano in maniera esagerata!

Se poi a spegnere l’incendio ci si mette uno come Sergio Muniz, la situazione
diventa veramente incontrollabile!
E cosa succederebbe se la futura sposa, praticamente con un piede sull’altare, venisse a scoprire tutto?
Una coppia scoppiata da anni si incontra clandestinamente per un’insensata
ultima notte d’amore prima di suggellare il divorzio definitivo, ma gli imprevisti
sono dietro l’angolo, anzi dietro la porta.
Arriva la nuova esilarante commedia di Diego Ruiz, ormai esperto nel mettere
in scena i rapporti di coppia e le sue innumerevoli sfaccettature, che questa
volta affronta gli amori ormai finiti che in realtà non finiscono mai. Vale la pena
dare una seconda possibilità? Oppure si rischia di ritrovarsi la solita minestra
riscaldata?
Riuscirà mai un nuovo amore a non subire il fastidiosissimo paragone con
quello pecedente? E come la mettiamo col tradimento? La fedeltà è una predisposizione mentale, una scelta morale o un’imposizione?
Questi e tanti altri interrogativi sono alla base di questa spassosa commedia
in cui tutti i personaggi si
trovano nel posto sbagliato nel momento più sbagliato, dando vita a una
girandola di equivoci e
situazioni paradossali che
li porteranno a ricorrere a
tutto il loro sangue freddo
per gestire una serata che
li metterà a dura prova.
Una serata che farà a dir
poco fibrillare quattro cuori scatenati!
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T. Gioiello - da mar. 14 febbraio a dom. 26 febbraio

(da mar 14 a sab 18 febbraio ore 21 - dom 19 febbraio ore 16
mar 21 ore 21 - mer 22 ore 10 - da gio 23 a sab 25 ore 21 - dom 26 ore 16)

PIERO NUTI FRANCO VACCARO
LUCIANO CARATTO PATRIZIA POZZI
BARBARA CINQUATTI DOMENICO BERARDI
STEFANO FIORILLO MICOL DAMILANO
Trappola per topi
di Agatha Christie - regia Piero Nuti
produzione Torino Spettacoli

Nuove repliche per il “caso” letterario e teatrale del Novecento (e del nuovo secolo!). Conferma molto speciale per l’edizione firmata Torino Spettacoli,
nata in collaborazione con il mitico St Martin’s di Londra. Era il 25 novembre
1952 quando lo spettacolo vide la luce del debutto, con Richard Attenborough
e Sheila Sim: Sir Winston Churchill era Primo Ministro in Inghilterra…
Nei suoi oltre 60 anni di repliche ininterrotte a Londra, Trappola è stato visto da
undici milioni di spettatori, è stato rappresentato in più di 45 Paesi e tradotto in
24 lingue. Un successo da Guinness, per Agatha Christie, creatrice stupenda
di un marchingegno teatrale che si dipana con stupefacente armonia e dove
humour e suspense si fondono magicamente, per un unanime riscontro di
pubblico e critica: “Un thriller classico veramente divertente” (Sunday Times);
“Il mistero è tenuto vivo magistralmente fino all’ultimo istante” (Daily Mail);
“Che scaltra ed eccezionale maestra di cerimonie criminali è Agatha Christie!
E’ come una padrona di casa che serve cicuta a un cocktail party.” (Evening
Standard); “Con pieno merito un classico tra i thriller” (Observer); “Il più astuto
mistero d’omicidio del Teatro inglese. Penso che Trappola per topi potrebbe
andare in scena per sempre” (Daily Telegraph).
I personaggi di Trappola, autentici, quotidiani e al tempo stesso “inaspettati”, hanno da nascondere -o da nascondersi- qualcosa. Li vediamo muoversi
nel salone di Monkswell Manor, isolati dal resto del mondo da un’improvvisa
tempesta di neve; ognuno porta con sé un microcosmo curioso e inquietante
per un “teatro dello sguardo”, dove ogni dettaglio va esaminato e messo a
confronto con altri dettagli.
“Starà almeno un mese?” pare abbia detto Agatha Christie a chi l’aveva convinta a trasformare in commedia Tre topolini ciechi, un suo racconto dell’immediato dopoguerra...
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T. Gioiello - da mercoledì 1 a domenica 5 marzo

(da mercoledì a venerdì ore 21 - sabato ore 15.30 e 21 - domenica ore 16)

SERGIO ASSISI
LUIGI DI FIORE FRANCESCO PROCOPIO
FABRIZIO SABATUCCI BEATRICE GATTAI
L’ispettore Drake e il delitto perfetto
adattamento e regia Sergio Assisi
Produzione Quisquilie Produzioni e Viola Produzioni

con

Quando un genio decide di commettere un delitto, il piano che mette in pratica
per portare a termine il suo progetto è a prova di errore.
Ma è anche a prova di idiota?
L’Ispettore Drake e il suo fido aiutante Plod si ritrovano a dover affrontare la
più grande sfida delle loro carriere: risolvere un misterioso e intricato delitto. E
quando diciamo intricato, intendiamo proprio intricato, intricato come… come
una cosa molto intricata, per intenderci.
Chi è il misterioso dottor Short? E perché ha sposato un facocero? E’ stato lui
ad uccidere la sua quarta moglie o è stata la sua quarta moglie a uccidere lui?
Ha veramente due figlie di nome Sabrina o una delle due mente? Che ci fa il
Papa nel bosco? Ma soprattutto, perché c’è un lampione in salotto?
Queste sono solo alcune delle tante domande a cui l’ispettore dovrà dare una
risposta.
Personaggio surreale al servizio di un thriller surreale, l’Ispettore Drake racchiude in sé tutti i luoghi comuni del detective esasperati all’ennesima potenza, fino ad ottenere una miscela esplosiva e irresistibilmente comica. La sua
lampante incompetenza, malcelata da un atteggiamento serioso e goffamente
beffardo, è resa ancora più esilarante dall’accoppiata con il sergente Plod, il
peggior assistente che un detective possa desiderare di avere al suo fianco
quando si sta indagando su un omicidio! In questa fortunata commedia inglese si alternano continue e inaspettate gag e innumerevoli colpi di scena,
trascinando lo spettatore in un universo goliardico dove tutto, ma proprio tutto
può accadere, e dove ciò che è incredibile diventa magicamente plausibile.
La parola al regista Sergio Assisi: “Lo spettacolo nasce dalla volontà di rappresentare qualcosa di nuovo e di classico nello stesso momento. Una commedia
inglese dall’inconfondibile humor surreale, che si amalgama con la comicità
nazional popolare. L’idea è quella di dar vita a personaggi dichiaratamente
eterogenei per dialetto. Dal napoletano al milanese, passando per il romano.
Una sorta di spettacolo multietnico, che prova a sfruttare le comicità regionali, sulla base di una provata e internazionale ironia british. Protagonista della
storia non è un “semplice” delitto da risolvere, ma il gioco complesso e matematico del teatro nel teatro, l’abbattimento della quarta parete, e finzione
che si mischia a realtà. Attori che escono fuori dal personaggio e personaggi
che giocano ad essere attori. L’ambientazione classica di un salotto inglese,
ma ricco di elementi folli, porta lo spettatore fin dall’inizio in una nuova dimensione, resa confortevole dalle più classiche trovate sceniche. Una prima
esperienza di regia teatrale, ambiziosa ma non troppo, con la quale provare a
creare un nuovo stile identificativo.Può la stupidità vincere sul genio del male?
Può il genio prendersi gioco del comune essere umano senza pagare le conseguenze della propria vanità?”

T. Gioiello - da giovedì 9 a domenica 12 marzo
STEFANIA SANDRELLI AMANDA SANDRELLI
CLAUDIA FERRI GIULIA FIUME SERENA IANSITI
Il Bagno (cfr scheda ill. nel cartellone Grande Prosa)
T. Alfieri - lunedì 13 marzo ore 21
TRELILU
Baciamoci i gomiti (cfr scheda ill. nel cartellone Piemonte in scena)
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T. Gioiello - da giovedì 23 a domenica 26 marzo

T. Gioiello - da giovedì 6 a domenica 9 aprile

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

MANUELA ARCURI
Bravi a letto
di Antonio Giuliani e Teodosio Losito - regia Antonio Giuliani
produzione Ares Film

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 risata
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’impianto, 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 riflessione. Primo fra tutti l’affiatamento, la complicità, l’aiuto reciproco che, tramite il gioco,
caratterizzano il comportamento dei pazienti, cui fa seguito la convinzione che
non si guarisce da soli e, da ultimo, che la presenza dello psichiatra sia meno
importante dell’esperienza maturata insieme. 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”.

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, vogliono 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 telefonino 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 portano per mano nello strano mondo abitato da chi oltrepassa la linea gialla. Non
importa per andare dove. La certezza sono le risate.

(da giovedì a sabato ore 21 - domenica ore 16)

Una suora che abbandona il velo e si sposa. Un “apprendistato” dove l’allieva ex monaca supera il maestro che è un mammone orfano. Un ménage
dove mette il non indifferente zampino un travestito. Sembra la trama di uno
spettacolo molto aperto e magari pieno di sorprese per voyeur, ma Bravi a
letto garantisce una chiave ironica senza scadere nella volgarità. Nando è un
trentenne un po’ imbranato a cui la madre, in punto di morte, fa giurare che si
sposerà solo con una donna vergine.
L’ardua condizione è rispettata strappando alla vocazione ecclesiastica una
suora incline all’idillio, Manuela Arcuri. Ma presto si scopre che la mancata
religiosa ha acquistato una famelica confidenza con l’eros, e il merito è da
attribuirsi a un coinquilino che ha assunto panni femminili. Fra tante situazioni
surreali, comiche, irriverenti, il finale a sorpresa induce a riflettere sul fatto che
completarsi a letto non rende propriamente felici…

copyright Sirena Film

(giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 15.30 e 21 - domenica ore 16)

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 zanzare 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? Ama lui o preferisce quell’altro?
In amore bisogna essere sempre sinceri o le bugie a fin di bene possono essere considerate innocenti?
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 romani e torinesi affronta ora il tour nazionale.
Secondo anno di repliche al Gioiello per questa spassosa commedia.

VIVA IL TEATRO!
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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

I protagonisti di

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

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 incontrare 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 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
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)

Clarissa Hailsham-Brown è una giovane donna con una fervida immaginazione. 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 produzione 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.
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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 febbraio

(venerdì ore 20.45 - sabato ore 15.30 e 20.45 - domenica ore 15.30)

ALEX MASTROMARINO MARCO STABILE
FLAVIO GISMONDI CLAUDIO ZANELLI ANDREA CARLI
FLORIANA MONICI BRIAN BOCCUNI GIULIO PANGI
FIORELLA NOLIS GLORIA MIELE PASQUALE GIRONE
VALERIA BELLEUDI MASSIMO FRANCESE
GIUSEPPE ORSILLO ROBERTO LAI

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/tastiera3 Angelo Racz - regia Claudio Insegno
produzione Teatro Nuovo Milano

Jersey Boys, il pluripremiato musical campione di incassi a Broadway e nel
West End di Londra è finalmente in Italia, nella produzione del Teatro Nuovo
di Milano grazie a un accordo con Theatrical Rights (NY). Jersey Boys è un
magnifico viaggio musicale tra i successi che hanno scalato le classifiche di
tutto il mondo tra gli anni ’50 e gli anni ’70! Scopri l’incredibile musica e la
vera storia dell’italo americano Frankie Valli e dei Four Season che, appena
ventenni, hanno scritto le proprie canzoni inventando il sound unico che ha
venduto oltre 175 milioni di dischi in tutto il mondo! Il Musical ha debuttato a
Broadway nel 2005 (August Wilson Theatre, New York) ed ha vinto in questi
11 anni di repliche tra New York, Londra e Las Vegas ben 54 prestigiosi premi
tra cui il Laurence Olivier Awards – il massimo riconoscimento europeo per i
Musical – ed i celebri Grammy Awards e Tony Awards – rispettivamente gli
oscar della musica e del musical.

T. Gioiello - da mercoledì 1 a domenica 5 marzo
SERGIO ASSISI
L’ispettore Drake e il delitto perfetto
(cfr scheda illustrativa nel cartellone Per Farvi Ridere)

T. Alfieri
lunedì 13 marzo ore 21
TRELILU
Baciamoci i gomiti

(cfr scheda illustrativa
nel cartellone Piemonte in scena)

T. Alfieri - da mercoledì 8 a domenica 12 febbraio
(da mercoledì a sabato ore 20.45 - domenica ore 15.30)
inseribile nelle formule di abbonamento Fiore Grande e 5+5
nelle date 8, 9 e 12 febbraio fino a un max di 400 abbonati a data

ALESSANDRO SIANI CHRISTIAN DE SICA
Il Principe Abusivo a Teatro
tratto dal film Il Principe Abusivo diretto da Alessandro Siani
soggetto e sceneggiatura di Alessandro Siani e Fabio Bonifacci
prodotto da Cattleya con Rai Cinema
con ELENA CUCCI STEFANIA DE FRANCESCO
ANTONIO FIORILLO MARTA GIULIANO CLAUDIA MIELE
LUIS MOLTENI LELLO MUSELLA GIANNI PARISI
GIOVANNI QUARANTA CIRO SALATINO
ELISABETH SANTORO ALESSIO SCHIAVO MATTHEW TOTARO
musiche e testi originali inedite Umberto Scipione
scenografo Roberto Crea - coreografo Marcello Sacchetta
effetti speciali Clonwerk S.r.l. - disegno luci Gigi Ascione
costumi Eleonora Rella - impianti audio e luci Lombardi S.r.l.
realizzazione scena Fratelli Giustiniani S.r.l.
trucco e parrucco The Make Up Artist School
foto Francesca Martino/Photomovie
le canzoni Make Someone Happy e Salt and Pepper
sono tradotte da Vincenzo Incenzo
produzione Best live
Dopo il successo riscosso nella stagione 2015, con soldout in tutte le
tappe, ritorna con un nuovo tour IL
PRINCIPE ABUSIVO a teatro. Lo
spettacolo, è “figlio” del film IL PRINCIPE ABUSIVO, che ha segnato il debutto da regista dell’attore Alessandro
Siani, e che è stato un grande successo al box office. Con lui sulla scena,
come nel lungometraggio, Christian
De Sica, nell’amatissimo ruolo del
ciambellano di corte.
“Il Principe Abusivo - dice Alessandro
Siani - è stato il mio film d’esordio, accolto con grande affetto dal pubblico,
un affetto nei confronti di questa pellicola, che mi ha trascinato a progettarne una versione teatrale. Un adattamento con grandi sorprese nel cast,
con tante novità musicali. Una favola
moderna che parla di ricchezza e povertà. Si dice…che il ricco trova parenti tra
gli sconosciuti, il povero trova sconosciuti tra i parenti!”.
Lo spettacolo scritto e diretto da Alessandro Siani, che interpreterà il ruolo del
“povero” Antonio De Biase, vedrà sulla scena oltre a Christian de Sica, anche
la bellissima Elena Cucci nel ruolo della principessa, Luis Molteni che sarà il
Re, Stefania De Francesco che interpreta la verace cugina di Antonio, Jessica
Quagliarulo e ancora Ciro Salatino che sarà il principino Gherez, e Antonio
Fiorillo e Raffaele Musella, nei ruoli rispettivamente di Sasone e Lelluccio, gli
inseparabili amici di Antonio.

VIVA IL TEATRO!
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T. Alfieri - da martedì 21 a domenica 26 febbraio

(da martedì a venerdì ore 20.45 - sabato ore 15.30 e 20.45 - dom ore 15.30)

TEATRO NUOVO MILANO
La febbre del sabato sera

adattamento teatrale Robert Stigwood - direzione musicale Angelo Racz
coreografie Valeriano Longoni - impianto scenografico Roberto e Andrea Comotti
video Francesca Del Cupolo e Erika Dolci - costumi Graziella Pera
disegno luci Valerio Tiberi - disegno audio Simone Della Scala
regia Claudio Insegno - produzione Lorenzo Vitali
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T. Alfieri - da martedì 14 a domenica 19 marzo

(da martedì a venerdì ore 20.45 - sabato ore 15.30 e 20.45 - dom ore 15.30)

MARISA LAURITO CORINNE CLERY
BARBARA BOUCHET
con la partecipazione straordinaria di GIANFRANCO D’ANGELO
e con PAOLA CARUSO
4 Donne e una canaglia
di Pierre Chesnot - adattamento Mario Scaletta
regia Nicasio Anzelmo
produzione Spettacoli Teatrali Produzioni

Davvero straordinarie e divertenti le donne orbitanti attorno a questo classico
“maschio crudele” (La Canaglia) che, in maniera impenitente, alterna la propria vita da una donna ad un’altra con cadenza decennale, fino a collezionare
un’ex-moglie, una moglie, un’ex-amante ed una amante molto giovane.
Fin qui tutto sembra sotto il suo controllo sapiente. Ma un nuovo impensabile
e irrealizzabile progetto della canaglia scombina questo apparente perfetto
ménage. La canaglia sembra spacciata, ma nell’imprevedibile finale dimostra
tutta la sua coerenza.
Attraverso il divertente e intrigante testo di Pierre Chesnot, ogni interprete si
muove con grande maestria e leggerezza, coinvolgendo il pubblico in un susseguirsi irrefrenabile di ilarità, irresistibili malintesi e gustose battute, capaci di
incollarti alla poltrona per tutto lo spettacolo, senza guardare mai l’orologio.
In evidenza, il rapporto quasi mai risolto tra uomo e donna, del quale non
possiamo fare a meno…

In occasione del 40° anniversario dall’uscita del celebre film, Teatro Nuovo di
Milano presenta la nuova produzione italiana de La Febbre del sabato sera. 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’epoca 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, cresciuto nel Brooklyn, ha voglia di riscatto
come i suoi migliori amici. Tony ha un solo talento, il ballo, ed è così che ogni
sabato sera diventa il re della pista della discoteca Odissyy2001, ed insieme
alla bellissima partner Stephanie Mangano cercherà le luci del successo di
Manhattan!
Giuseppe Verzicco è il nuovo Tony Manero! Classe 1986, Verzicco è oggi uno
dei migliori performer del musical italiano e, con il suo carisma ed il suo grande e poliedrico talento, è pronto a far rivivere quel ruolo che ha portato alla
ribalta mondiale un giovanissimo Travolta. Al fianco di Verzicco, l’affascinante
Anna Foria nel ruolo della splendida Stephanie Mangano, Giada D’Auria nei
panni dell’innocente e sognante Annette, Luca Spadaro è Bobby C, il migliore
amico di Tony e parte del gruppo de I Baroni composto da Joey - Samuele
Cavallo, Double J. - David Negletto e Gus interpretato da Francesco Lappano.
Sono poi Alessandra Sarno e Gaetano Ingala ad interpretare l’autorità familiare rispettivamente nei ruoli di Flo e Frank Manero. Le potenti voci di Gianluca
Sticotti nel ruolo di DJ Monty e di Giovanna D’Angi nel ruolo di Candy faranno
ballare tutti i ballerini del mitico Odyssey 2001 tra cui Alex Botta - Frank Jr.,
Arianna Galletti - Pauline, Monica Ruggeri - Linda Manero, e tutto il corpo di
ballo composto da Fabio Gentile, Ilaria Leone, Camilla Lucchini, Carolina Mollo, Jessica Falceri, Marco Ventrella, Eneris Veidia, Janer Veranes.

T. Gioiello - da giovedì 23 a domenica 26 marzo

(giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 15.30 e 21 - domenica ore 16)

MIRIAM MESTURINO ALESSANDRO MARRAPODI
SIMONETTA GUARINO GIORGIO CAPRILE
FIONA DOVO MANUEL SIGNORELLI VALENTINA GABRIELE
Toc Toc
di Laurent Baffie - regia Silvio Eiraldi
(cfr scheda illustrativa nel cartellone Per Farvi Ridere)
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T. Alfieri - da venerdì 24 a domenica 26 marzo
(venerdì e sabato ore 20.45 – domenica ore 15.30)

VINCENZO SALEMME
Una festa esagerata!
una nuova commedia scritta diretta e interpretata da Vincenzo Salemme
produzione Diana Or.I.S.
Dopo il successo riscosso con Sogni e bisogni, il mattatore Vincenzo Salemme presenta così la nuova commedia: “Una festa esagerata! 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 Italia viene definito “piccola borghesia”. Volevo parlare delle cosiddette persone normali, di coloro che vivono
le relazioni sociali usando il codice dell’ipocrisia come unica strada per la sopravvivenza. Sopravvivenza
alle “chiacchiere”, alle “voci”, ai
spettosi dei vicini. E sì, perché
sussurri pettegoli e some piccola borghesia come un
io vedo la nostra enorgrande condominio,
fatto di vicini che si prestano
metro e si scambiano i saluti
lo zucchero, il termoma che, al contempo,
sono pronti a tradirsi, abbandonarsi e, in qualche caso estremo, anche a
da. Non è la prima volta che
condannarsi a vicenquesto ventre antico
del nostro paese viene messo
dea dalla quale parto mi semin commedia ma l’ibra molto efficace in questo momento storico
fatto di conflitti
internazionali, guerre di religione e odi
razziali. La barbarie, temo,
nasconda
sempre dietro un alibi.
va sempre
Ognuno trouna buona
ragione
per odiare
l’altro...
spero che
questa
commedia
strappi
risate
e
sproni al
dialogo.”.
ph Federico Riva

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 abbonamento 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.

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 vedrà ancora una volta abbracciate realtà e fantasia e contrapposti bene e male. Chi vincerà?!
Personaggi conosciuti ed amati dai bambini, 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 scenici in sala, illusionismo e
trucchi magici più tanta interazione con il pubblico, per uno spettacolo che
piacerà a tutta la famiglia. Settanta minuti di emozioni dove farsi cullare dalla
fantasia e tornare a sognare.
11° anno di repliche
per il baby best seller di Torino Spettacoli Parlo italiano
che racconta 1000 anni di storia letteraria italiana
in poco più di un’ora!
Per chiedere una replica a Torino o in tour:
info@torinospettacoli.it - tel. 011.6618404

VIVA IL TEATRO!
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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
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 personaggi 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.

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

Principe abusivo a teatro
(riduzioni valide mercoledì e giovedì)
Platea I settore € 50 + 2,50 prev - rid. (gruppi e abb) € 47 + 2,50 prev
Platea II e III sett. € 45 + 2 prev - rid. (gruppi e abb) € 40 + 2 prev
Posto unico galleria € 38 + 1,50 prev - rid. (gruppi e abb) € 33 + 1,50 prev

Jersey Boys - Febbre del sabato sera
(rid. valide venerdì per Jersey - valide da martedì a giovedì per Febbre sabato)
Posto unico platea € 35 + 1,50 prev - rid. (gruppi e abb) € 28 + 1,50 prev
Posto unico galleria € 25 + 1,50 prev - rid. (gruppi e abb) € 20 + 1,50 prev

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

4 Donne e una canaglia
(riduzioni valide dal martedì al giovedì)
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
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
Dipartita finale
mercol. 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
Cuori scatenati - Trappola per topi - 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
(Scolastiche ore 10 Trappola: posto unico € 8)

Ispettore Drake
merc. e gio sera e dom. pom.: p.unico € 24.50 + 1,50 prev
ridotto unificato (under 26, over 60, abb., Conv., Gruppi) € 18.50 + 1,50 prev
ven. e sab. sera: p.unico € 25.50 + 1,50 prev
ridotto unificato (under 26, over 60, abb., Conv., Gruppi) € 19,50 + 1,50 prev
L’uomo perfetto - Il bagno - Toc Toc - Bravi a letto
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
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
Caveman
Posto 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.
Scopri la convenienza degli Abbonamenti

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’ingresso (biglietto o abbonamento)
Non potranno essere accolti successivi reclami.

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’identità). Lo spettatore che venga trovato sprovvisto del titolo, dovrà corrispondere
nuovamente il prezzo del titolo d’ingresso.

- 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 biglietteria 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 rilascio di regolare ricevuta.
La modifica, da concordarsi sulla base dell’effettiva disponibilità di posti nella nuova 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.

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.

Scopri i convenienti Abbonamenti a Torino Spettacoli 2016-17
Abbonamento “Grande Prosa”:
7 titoli a scelta tra:
Curioso accidente - Amore migliora - reFusi - Tela del ragno - Caveman
Uomo perfetto - Cuori scatenati - Trappola per topi - Toc Toc - Ti amo
Se ti sposo - 100 m² - Figli di un Dio minore - Divina - Visconte dimezzato
Sogno uomo ridicolo - Il bagno - Dipartita - Ispettore Drake
Piccolo principe - 4 Donne e una canaglia - Bedda Maki - Uno sguardo

+

1 a scelta tra i cartelloni Torino Spettacoli Fiore,
G. Prosa, PFR e Operetta (salvo limitazioni dettate dalle Compagnie)
GRANDE PROSA: p.unico € 152 - ridotto (gruppi, convenzionati) € 124
G.PROSA GIOVANE per i nati dal 1990 su presentazione documento: € 104

Abbonamento “Per Farvi Ridere”:
3 spettacoli a scelta tra:
Curioso accidente - 100 m² - Amore migliora - reFusi
Caveman - Di fatto una coppia - Toc Toc - Ti amo - Trappola
Uomo perfetto (max 100 abb. a replica) - Cuori scatenati (inseribile solo 7-8-9 feb)
Se ti sposo - Tacatevi treno - Piccolo Principe - Tela del ragno
Bravi a letto (max 100 abb a replica) - Dipartita
Ispettore Drake (inseribile 1,2 e 5 marzo) - Baciamoci - Bedda Maki
posto unico € 49.50 - ridotto (gruppi, convenzionati) € 46.50

“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
Figli di un Dio minore - L’amore migliora la vita - Piccolo principe - reFusi
Divina - Uno sguardo dal ponte - Bedda Maki - Sogno di un uomo ridicolo
Visconte dimezzato - Caveman - Uomo perfetto - Cuori scatenati
Trappola per topi - Ispettore Drake - Il bagno - Baciamoci i gomiti - Toc Toc
Ti amo o qualcosa del genere - Tacatevi al treno - Bravi a letto - 100 m²
Se ti sposo - Cin Ci Là - Scugnizza
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 “Raddoppia con Agatha Christie”
Trappola per topi + Tela del ragno, con data a scelta a soli € 28

MiniAbbonamento “Due Risate”
Caveman + Curioso Accidente, con data a scelta a soli € 28

Trappola per topi in famiglia - Tela del ragno in famiglia
2 adulti e 2 under 14, con data a scelta a soli € 60
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).

AVVISO AI LETTORI/SPETTATORI:

i programmi illustrati in questo Viva il Teatro sono aggiornati al 30.1.17
e possono subire variazioni
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Abbonamento “Festival Operetta”:
Cin Ci Là - Scugnizza 2 spettacoli: € 40

Abbonamento “3+3 Torino Spettacoli”
(Gioiello da fila C, Erba da B, platea Alfieri da M comprese)
platea o galleria € 153 - ridotto (gruppi, convenzionati): € 141
3 spettacoli a scelta tra i cartelloni
FIORE ALL’OCCHIELLO e OPERETTA:
Cin ci là - Scugnizza - Curioso accidente - Trappola - Jersey Boys
4 Donne e una canaglia - Tela del ragno - Festa esagerata - Due
Febbre del sabato sera - Baciamoci gomiti - Mia & me

+

3 spettacoli a scelta tra i cartelloni
PER FARVI RIDERE e GRANDE PROSA:
Curioso accidente - reFusi - Caveman - Uno sguardo dal ponte
Uomo perfetto - Cuori scatenati - Trappola per topi - Toc Toc - Ti amo
Se ti sposo - 100 m² - Tacatevi al treno - Figli di un Dio minore - Divina
Visconte dimezzato - Sogno uomo ridicolo - Il bagno - Dipartita finale
Bravi a letto - Ispettore Drake - Bedda Maki - 4 Donne - Tela del ragno

