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Info pratiche
Abbonamento a 6 spettacoli a scelta 
tra tutti i titoli:
Finta ammalata - Sherlock Holmes - Finestre sul 
Po - Duchessa del Bal Tabarin -  Van Gogh cafè 
Amore sono un po’ incinta - Mettici la mano 
Così è se vi pare  - Billy, ti presento Sammy  
Erba del vicino - Piccoli crimini
a soli € 87

Biglietti singoli:
Finta ammalata - Sherlock Holmes - Finestre 
sul Po - Amore sono un po’ incinta - Mettici 
la mano - Così è se vi pare  - Billy, ti presento 
Sammy - Erba del vicino - Piccoli crimini
posto unico € 16
ridotto (disabili*) € 14

Van Gogh cafè  
posto unico € 20+1,50
ridotto (disabili*) € 17+1

Duchessa del Bal Tabarin
posto unico platea e galleria € 23,50 +1,50 
rid. unif. (und26, ov60, abb, conv, gruppi, disabili*)€ 16,50+1,50

*la riduzione per persone con disabilità è estesa a un 
loro accompagnatore.

Abbonamenti e biglietti in vendita presso:
le Biglietterie  dei teatri Alfieri, Gioiello ed Erba,
e al sito www.torinospettacoli.it 

Teatro Gioiello
sabato 26 novembre ore 15.30

FRANCO OPPINI MIRIAM MESTURINO 
ROBERTO D’ALESSANDRO 

GIORGIO CAPRILE LUCA NEGRONI GIORGIA GUERRA 
RICCARDO FEOLA e con ADA ALBERTI

La finta ammalata
di Carlo Goldoni -  adattamento e regia Giorgio Caprile 

musiche originali Paolo Vivaldi
movimenti di maschera Luca Negroni

Pantalone è uno dei più ricchi uomini della città, ma 
in casa sua regna preoccupazione visto che da tempo 
Rosaura, la sua amatissima figlia, resta sempre a letto 
e mostra vari sintomi di malattia. La “finta ammalata” 
svela di essere innamorata, ma fa fatica ad ammettere 
che ama proprio il medico che viene a visitarla, il dottor 
degli Onesti. Dato che la malattia è l’unico modo per 
ricevere le visite del dottore, non ha alcuna intenzione 
di mostrare segni di guarigione.
Dalle note di regia: “Proponiamo un allestimento fedele 
all’epoca goldoniana nei costumi come nel linguaggio. 
Mi ha particolarmente attratto di questo testo l’occa-
sione di reinterpretare, sempre nell’ottica di una fedeltà 
creativa, diversi elementi legati alla Commedia dell’ar-
te: l’interpretazione del veneziano Pantalone è affida-
ta alla esperienza e alla comicità sempre innovativa di 
una“maschera” dei giorni nostri come Franco Oppini, 
tra l’altro veneto di formazione. Tra gli interpreti, un 
maestro della commedia dell’arte quale Luca Negroni. 
Anche lo Speziale vive in una caratterizzazione degna di 
una maschera, grazie alla comicità surreale di Roberto 
D’Alessandro. Colombina diventa Agatina con la perso-
nalità esplosiva di Ada Alberti. Più vicina alla Comme-
dia di carattere è Rosaura, finta ammalata del titolo, 
che ho voluto affidare ad una affermata interprete di 
protagoniste goldoniane come Miriam Mesturino”.
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Teatro Gioiello
sabato 3 dicembre ore 15.30

MARGHERITA FUMERO
MAURO VILLATA  MARIO BOIS

Sherlock Holmes
e il mistero di Lady Margaret

commedia giallo comica in due atti
di Valerio Di Piramo e Cristian Messina

regia Cristian Messina
La commedia si 
svolge nel gran-
de salone di Old 
Artists, casa di 
accoglienza per 
artisti a riposo, in 
un piovoso set-
tembre del 1899. 
La struttura sorge 
nella campagna 
di Seven Kings, un 
piccolo sobborgo 
di Londra isolato 
e lontano dalla cit-
tà. Il celeberrimo 
Sherlock Holmes 
e il suo assistente 

Dottor Watson sono stati chiamati da Miss Elizabeth 
Barret, direttrice dell’Istituto, per garantire la sicu-
rezza e l’incolumità di Lady Margaret Flower, famosa 
e ricca attrice, invitata a trascorrere qualche giorno 
nella struttura. Lady Margaret porta sempre con sé 
una preziosissima collana di smeraldi tempestata di 
diamanti di inestimabile valore, ricevuta in dono di-
rettamente da Sua Maestà la Regina Vittoria. La visita 
esplorativa nell’Istituto, ha un obiettivo preciso: tra-
sferirsi definitivamente nella struttura. Naturalmen-
te, se questo avverrà, darà lustro all’Istituto stesso, 
evitandone la bancarotta. La vicenda si dipinge di gial-
lo con l’arrivo inaspettato del noto, quanto incapace 
e presuntuoso, Joseph Lestrade, Vice Ispettore Capo 
Aggiunto di Scotland Yard. Eterno rivale di Holmes, è 
giunto a Old Artists allertato da una lettera anonima… 
una commedia inaspettata, tra mistero e comicità.

Teatro Erba - sab 14 gennaio ore 15.30
PIERO NUTI 

Finestre sul Po
di Alfredo Testoni, Giorgio Molino, Angelo Ciciriello
regia Simone Moretto - musiche Leone Sinigaglia 

scena Gian Mesturino - produzione Torino Spettacoli
A furor di popolo, 
2° anno di repliche! 
Il testo, rielaborato 
dal grande Maca-
rio a cui Piero Nuti 
rende omaggio 
in modo adorabi-
le, vede protago-
nista Don Felice 
Cavagna, prete di 
montagna, presso i 
signori Galletti, fa-
miglia della media 

borghesia torinese, che in occasione dei festeggia-
menti per l’ostensione della Sacra Sindone, aprono la 
casa a persone illustri. Don Cavagna ha un carattere 
chiacchierone ed impiccione, che lo pone al centro 
della vicenda rendendolo, suo malgrado, testimone 
del contrastato amore tra Berta Galletti e Giorgio Ca-
telli, nipote del vescovo. E sarà a quest’ultimo che 
Don Cavagna confesserà i suoi peccati di gola, la sua 
intolleranza per la gerarchia ecclesiastica e come il 
padrone di casa sia sensibile al fascino di una vedo-
vella. Noto soprattutto per Il cardinale Lambertini, 
successo teatrale poi al cinema con Gino Cervi, Al-
fredo Testoni è l’autore di questa pièce godibilissima, 
tutta equivoci, ritmo e spasso, tra segreti e buone 
forchette!
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COMPAGNIA D’OPERETTE ELENA D’ANGELO 
regia Elena D’Angelo

direttore Marcella Tessarin
Orchestra e Corpo di Ballo

della Compagnia Elena D’Angelo 
coreografie Martina Ronca
dir. artistica Gianni Versino 

Teatro Alfieri
sabato 28 gennaio ore 15.30 

La Duchessa del Bal Tabarin
operetta in tre atti di L. Bard su testi di Franci

È la vicenda di Frou Frou, “chanteuse” del Bal Tabarin 
di Parigi, di cui s’innamora il duca di Pontarcy che 
la sposa facendole promettere fedeltà per almeno 
6 mesi. Frou Frou accet-
ta, ma presto s’annoia e 
rimpiange la vita di pri-
ma allegra e frivola così 
organizza il suo rientro al 
tabarin con il suo prossimo 
amante proprio la stes-
sa notte che conclude il 
periodo di fedeltà obbli-
gatoria, decisa a tradire il 
marito... anche il duca si 
reca al Tabarin con una sua 
giovane fiamma e tra equi-
voci comici e situazioni 
paradossali ci si avvia ver-
so l’immancabile lieto fine.

Teatro Alfieri - sabato 4 febbraio ore 15.30
dai produttori del kolossal La divina commedia

Van Gogh Cafè
commedia musicale con musica dal vivo 
con ANDREA ORTIS  FLORIANA MONICI

ANTONELLO CAPUANO MATTEO IANNACCIO  ANGELO MIELE
MARCO MOLINO LORENZO MASTROGIUSEPPE

testi e regia Andrea Ortis
direzione musicale Antonello Capuano

scene Gabriele Moreschi - coreografie Marco Bebbu
costumi Marisa Vecchiarelli

produzione Musical International Company

Van Gogh Cafè è una pièce teatrale dedicata alla vita 
del pittore olandese Vincent Van Gogh raccontata at-
traverso l’intensa corrispondenza con il fratello Theo. 
Lo spettacolo, scritto e diretto da Andrea Ortis, firma 
eclettica nel panorama del musical italiano, è una com-
media musicale con orchestra dal vivo. In una fervida 
Francia, in un’effervescente Parigi, artisti, letterati, stu-
diosi si incontrano, come rappresentanti del mondo 
culturale e borghese, all’interno di cafè che, ben pre-
sto, si trasformano in centri di divertimento e pensie-
ro, i Cafè Chantant, frequentati da artisti del calibro di 
Vincent Van Gogh, George Braques, Cezanne, Renoir, 
Manet, Gauguin, Modigliani. L’antiquario M. Louis Phi-
lippe racconta la vita di Vincent anche immergendo 
il pubblico in grandi proiezioni animate 3D che avvol-
gono spettatore e scena trasformandola in una Notte 
Stellata o in un Campo di grano. Lo spettatore si trova 
immerso nella Parigi di metà ‘800. Lo sfondo musicale 
attraversa il racconto con la raffinatezza e la persona-
lità dei più grandi parolieri e cantanti francesi da Edith 
Piaf a Charles Aznavour a Yves Montand. 
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Teatro Gioiello
sabato 11 febbraio ore 15.30

MARCO CAVALLARO SARA VALERIO
ANTONIO CONTE e GUIDO GOITRE

Amore sono un po’ incinta
una commedia di Marco Cavallaro

scene Federico Marchese e Lollozollo Art 
costumi Marco Maria Della Vecchia

disegno luci Marco Laudando
produzione La Bilancia e Esagera

Secondo anno 
di repliche per 
la commedia 
Amore sono un 
po’ incinta, men-
zione speciale 
al 55° Festival di 
Borgio Verezzi, 
dopo i successi 
di That’s Amore 
e Se ti sposo mi 
rovino. Il calo 
delle nascite ge-
nera paura nella 

società, ma mettere al mondo oggi un figlio preoccu-
pa ancora di più. Che mondo e che futuro lasciamo ai 
nostri figli? Un figlio può salvare un amore? Mettere 
al mondo un bambino comporta grandi responsabi-
lità sociali, civili ed economiche. Quando poi arriva 
in una coppia improbabile che non aveva nessuna 
intenzione di avere un figlio, per non compromette-
re il senso di libertà e intaccare quello della respon-
sabilità, ecco che la frittata è fatta. Una commedia 
che ci fa ridere delle nostre paure e di come la storia 
più vecchia del mondo sia la favola più bella da rac-
contare…quella di dare un futuro alla vita. Roberta 
e Maurizio sono due giovani “non” più giovani che 
vivono la propria vita tra la realizzazione personale e 
la ricerca costante di una “condivisione”. Non si co-
noscono ma il destino ha per loro in serbo qualcosa 
di unico, imprevedibile e pieno di notti insonni.

Teatro Gioiello
sabato 18 febbraio ore 15.30
Il brigadiere Maione e Bambinella

protagonisti in scena! 
ANTONIO MILO  ADRIANO FALIVENE 

ELISABETTA MIRRA
Mettici la mano

di Maurizio de Giovanni - regia Alessandro D’Alatri
Primavera del 
1943, Napoli. 
Una tarda mat-
tinata di sole 
viene squarciata 
dalle sirene: arri-
vano gli aerei al-
leati e il pericolo 
di un nuovo e 
devastante bom-
b a r d a m e n t o . 
La scena è uno 
scantinato che 
fa da rifugio im-
provvisato. In un 

angolo del locale una Statua della Madonna Imma-
colata, miracolosamente scampata alla distruzione di 
una chiesa. È qui che si ritrova una strana compagnia, 
riunita dalla necessità di riparo: Bambinella, un fem-
miniello che sopravvive esercitando la prostituzione 
e che conosce tutto di tutti, e il Brigadiere Raffaele 
Maione, che ha appena arrestato Melina, una ven-
tenne che ha appena sgozzato nel sonno il Marchese 
di Roccafusca, di cui la ragazza era la cameriera. 
“Mettici la mano è uno spettacolo che convince per 
l’eccellente prova scenica dei suoi interpreti. Lo spet-
tacolo, inoltre, si avvale delle maestranze artistiche 
che, oltre alla nota regia televisiva di D’Alatri, già ave-
vano accompagnato i testi di de Giovanni nella fiction 
televisiva. Sono quindi le suggestive scene di Toni di 
Pace, armonizzate coi riusciti tagli di luce a cura di 
Davide Sondelli, le musiche di Marco Zurzolo e i costu-
mi di Alessandra Torella a completare la pregevolezza 
artistica di questo lavoro teatrale… applauditissimo” 
(Francesco Gaudiosi, Corriere del Teatro)
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Teatro Gioiello
sabato 11 marzo ore 15.30

MILENA VUKOTIC PINO MICOL
GIANLUCA FERRATO
Così è (se vi pare)

di Luigi Pirandello - scene Roberto Crea
costumi Chiara Donato - musiche Teho Teardo 

artigiano della luce Luigi Ascione
videoartist Michelangelo Bastiani

regia Geppy Gleijeses

Scritta nel 1917, la commedia presenta il vano tentati-
vo di far luce, in una città di provincia, sull’identità del-
la moglie del nuovo segretario di Prefettura: si tratta 
della figlia della Signora Frola, come questa sostiene 
con assoluta certezza? Oppure quella donna è morta 
tra le macerie di un terremoto e la moglie del segreta-
rio è tutt’altra persona (com’egli sostiene)?
Così è, se vi pare… ognuno di noi ha la sua verità! 
L’idea dell’allestimento nasce da una strepitosa intui-
zione di Giovanni Macchia, il più rilevante critico di Pi-
randello: il cannocchiale rovesciato. “Le cose più vicine, 
vissute, torturanti, furono viste con il binocolo rovescia-
to: da quella distanza che ne permettesse la meditazio-
ne assorta o l’ironia o addirittura il grottesco.” Geppy 
Gleijeses ha chiesto a uno dei più importanti videoar-
tist del mondo di creare, in un contenitore vuoto, de-
gli ologrammi assolutamente tridimensionali, donnine 
e piccoli uomini alti 50 centimetri, che altro non sono 
che i personaggi della commedia, i quali inutilmente si 
affannano per scoprire una verità che non esiste. 
All’ingresso della Signora Frola, quegli esserini li rive-
dremo in dimensioni normali. Piccoli uomini che ri-
prendono le loro reali fattezze di fronte alla grandezza 
del dolore e dell’amore di una madre. 

Teatro Gioiello
sabato 25 marzo  ore 15.30

CARLOTTA IOSSETTI ANDREA BELTRAMO
CLAUDIO INSEGNO GUIDO RUFFA

Billy, ti presento Sammy
di Murray Schisgal - regia Claudio Insegno

musiche Jacopo Fiastri 
“Colpi di scena a “go-go” da vaudeville

in un’autentica macchina ad orologeria”

Uno scrittore di successo con tre divorzi alle spalle e 
il suo migliore amico, lasciato dalla moglie, pensano 
che è ora di farla finita con le donne, orientandosi 
verso nuovi orizzonti sessuali: decidono così di di-
ventare gay! A complicare il tutto, arriva una donna 
molto sexy che cerca di riportarli sulla “giusta strada” 
e un amico gay che fa di tutto per convincerli che il 
vero colore della vita è l’arcobaleno! Una divertente 
commedia nella più classica tradizione della dram-
maturgia brillante, i cui personaggi si arrabattano 
maldestramente nel tentativo di dare senso ed equi-
librio alla loro esistenza creando gag, momenti e si-
tuazioni esilaranti. 
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Teatro Alfieri
sabato 15 aprile ore 15.30 

CARLO BUCCIROSSO
con (in ordine di apparizione)

FABRIZIO MIANO, DONATELLA DE FELICE 
PEPPE MIALE, ELVIRA ZINGONE

MARIA BOLIGNANO, FIORELLA ZULLO

L’erba del vicino è sempre più verde
scritto e diretto da Carlo Buccirosso

scene Gilda Cerullo e Renato Lori 
costumi Zaira de Vincentiis

disegno luci Francesco Adinolfi 
produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro

in collaborazione con A.G. Spettacoli 
Dopo il successo di 
Colpo di scena, ecco 
la nuova commedia di 
Carlo Buccirosso. 
Mario Martusciello, 
funzionario benestan-
te di banca, da tempo 
in aperta burrascosa 
crisi matrimoniale con 
sua moglie, si è rifugia-
to da alcuni mesi in un 
moderno monolocale. 
In continua spasmo-
dica ricerca di libertà, 
Mario guarda il mon-

do e le persone che lo circondano alla stessa stregua 
di un fanciullo smanioso di cimentarsi con le attra-
zioni più insidiose di un immenso parco giochi, cui 
non ha mai avuto l’opportunità di poter accedere… 
ed è così che, pervaso dall’adrenalina della novità, 
dall’eccitazione del rischio, nonché dalla paura dell’i-
gnoto, si ritroverà presto soggiogato dalla sindrome 
dell’”Erba del vicino”, ovverosia dalla sopravvaluta-
zione di tutto quanto non gli appartenga. Chiunque 
avesse la malaugurata idea di suonare alla porta di 
casa Martusciello per qualsivoglia motivo, come per 
la consegna della ordinazione del giapponese o di un 
pacco postale, o peggio ancora per uno sventurato 
errore domiciliare, si troverebbe invischiato in una 
situazione non facilmente gestibile, con l’arduo com-
pito di tentare di uscire vivo dall’appartamento... 

Teatro Gioiello
sabato 22 aprile ore 15.30

GIANCARLO FARES SARA VALERIO
Piccoli crimini coniugali

di Eric Emmanuel Schmitt - regia Nicola Pistoia

Un incidente di cui si sa poco e Gilles torna a casa 
accompagnato da Lisa, la moglie. Ma ha perso la me-
moria. 
Lisa racconta e lo aiuta a ricostruire tutto quello che 
sembra scomparso. E se Lisa mentisse? Dialoghi ser-
rati e colpi di scena portano ad una sorprendente ed 
inattesa verità. 
Una brillante commedia nera, carica di suspense, 
che, con ironia e leggerezza, sviscera la vita di coppia. 
“Piccoli crimini coniugali ha avuto un’adesione vio-
lenta da parte del pubblico. All’uscita del teatro, le 
coppie reagivano diversamente a seconda dell’età: 
i ventenni mi dicevano “Sei crudele!”, i quaranten-
ni “Che realismo!”, i sessantenni “Che tenerezza!” 
Avevano tutti ragione! A vent’anni si vorrebbe che 
l’amore fosse semplice. A quaranta si scopre che è 
complicato. A sessanta sappiamo che è bello proprio 
perché è complicato” (E.-E. Schmitt).



1414

PREVENDITE: 

Biglietterie
TEATRO ALFIERI

Torino - p. Solferino 4
tel. 011.5623800 

TEATRO GIOIELLO 
Torino - v. C. Colombo 31

tel. 011.5805768 

TEATRO ERBA
Torino - c. Moncalieri 241

tel. 011.6615447
e online al sito www.torinospettacoli.it


