i Teatri
Erba e Gioiello
per il mondo
della Scuola
GLI APPUNTAMENTI DI
da novembre 2022 a marzo 2023
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Teatro Gioiello
da sab 5 novembre a dom 13 novembre

(sabato 5, venerdì 11 e sabato 12 novembre ore 21
domenica 6 e 13 novembre ore 16
giovedì 10 novembre ore 10)

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

SIMONE MORETTO ELIA TEDESCO ELENA SOFFIATO
GIUSEPPE SERRA ELISABETTA GULLÌ
VALERIA SIBONA LUCA SIMEONE
FRANCESCO D’AMICO STEFANO CENNI TIZIANO CASU

CAFFÈ NERO PER POIROT
di Agatha Christie
traduzione Edoardo Erba
progetto artistico e regia
Piero Nuti e Girolamo Angione
scena Gian Mesturino

A 5 anni dal debutto questa edizione
di Caffè nero per
Poirot continua a
essere richiestissima dal pubblico.
Specializzata da oltre 30 anni nel repertorio di Agatha
Christie, dopo averci regalato altre perfette macchine ad
alta tensione come
Trappola per topi, Assassinio sul Nilo e La tela del ragno,
la Compagnia Torino Spettacoli ci offre questa tazza fumante… l’allestimento, confezionato con tutti i crismi del
giallo brillante, può contare sull’interpretazione dei Beniamini del Gioiello, affiatati protagonisti del pluriennale
e dirompente successo Forbici Follia. Black coffee (Caffè
nero per Poirot), scritta dalla regina del giallo nel 1930,
è la sola commedia in cui compare il formidabile investigatore (l’autrice, infatti, temeva che potesse distrarre
l’attenzione dello spettatore dagli altri personaggi!). I
dialoghi si srotolano piacevolissimi, insaporiti da arguzie
degne di Oscar Wilde; accanto a intreccio e soluzione del
delitto, ecco tutto il fascino del dramma umano.
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Teatro Gioiello
da giovedì 24 a domenica 27 novembre
(giovedì 24 novembre ore 10
venerdì e sabato ore 21 - domenica ore 16)

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’occasione di reinterpretare, sempre nell’ottica di una fedeltà
creativa, diversi elementi legati alla Commedia dell’arte: l’interpretazione del veneziano Pantalone è affidata 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 personalità esplosiva di Ada Alberti. Più vicina alla Commedia 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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a novembre e dicembre su prenotazione
al Teatro Erba di Torino
e in circuitazione in Italia e all’estero
tutto l’anno

PARLO ITALIANO

1000 anni di storia letteraria raccontati in 90 minuti
Dopo le repliche in tutta Italia, in Europa e Brasile,
torna la “lezione di italiano” fuori dagli schemi!
La Compagnia
Torino Spettacoli, con Girolamo
Angione, Simone
Moretto, Barbara
Cinquatti e con
la partecipazione
dei un Germana
Erba’s
Talent,
porta in tour in
Italia e all’estero
il simpatico PARLO ITALIANO. Il
best seller si avvia al 18° ANNO di repliche! Lo spettacolo, dopo le numerosissime repliche a Torino e
provincia e dopo aver fatto tappa in tutto il Piemonte, in Lombardia, Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia, in
Francia, Germania, Belgio, Svizzera e in Brasile, (oltre
che in streaming!) continua il suo percorso.
Una “lezione di italiano” fuori dagli schemi! Ecco
che cos’è “Parlo Italiano”. Se siete ancora studenti, magari scioccati da un recente “4” di interrogazione e avete sviluppato un odio profondo per Foscolo e Alfieri, oppure se i vostri ricordi scolastici
sono ormai lontani, ma di tanto in tanto vi torna
in mente qualche verso de “La cavallina storna…” o
qualche passo della nostra storia letteraria; allora,
qualunque sia la vostra età, la vostra professione
e il vostro amore per lo studio, Parlo Italiano è lo
spettacolo che fa per voi, perché d’un colpo solo vi
riconcilierà coi 1000 anni della nostra storia letteraria. Scorre via sulla scena, come un treno in corsa,
con un approccio talvolta sorpreso e talvolta consapevole a pagine, pensieri, variazioni e peculiarità
della nostra lingua, secondo un iter cronologico e
geografico emozionale e curioso.
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al Teatro Erba di Torino
a novembre e dicembre su prenotazione

TERZA LICEO 1939 A TEATRO
divulgazione teatrale del romanzo
Terza Liceo 1939 di Marcella Olschki

a cura di Germana Erba e Irene Mesturino
regia Elisabetta Gullì
per gentile concessione
di Sellerio editore Palermo
con i Giovani Talenti del Liceo Germana Erba
G.E.T. Germana Erba’s Talents

Un cast di giovani interpreti ci permette di entrare in
contatto con una pagina
di storia italiana, vissuta in
prima persona: Terza Liceo
1939 di Marcella Olschki,
narratrice e giornalista, collaboratrice del «Mondo»,
«La Città» e del «Giornale
di Brescia». Gli anni del liceo per alcuni ragazzi sono
anche stati gli anni del fascismo.
Una proposta culturale interessante sia per i contenuti
storici che per la bellezza del romanzo, che è insieme
“opera d’arte e documento”. Ecco quindi l’incontro con
la storia, attraverso la divulgazione teatrale del romanzo:
riaffiorano i ricordi di una studentessa ai tempi del regime tra propaganda, leggi razziali e privazioni della libertà
personale. Terza liceo 1939 è la memoria di un episodio
vero, incredibile e penoso, occorso a una studentessa di
liceo che potrebbe accadere anche oggi. “Questo libro in
primo luogo fa interrogare sull’urgenza di rivedere ogni
situazione in cui -per necessità d’ordine o d’efficienza persone umane siano esposte per un lungo periodo a un
potere regolare e insieme arbitrario. Ma nel racconto di
Olschki, a quell’episodio, centro e acme del libro, si arriva
gradualmente, alla fine di un attento viaggiare dentro a
una classe di liceo fascista. Gli alunni di sempre, i professori alcuni bravi altri miseri con un in più di conformismo
servilistico e, a segnare il divario tra la scuola di ieri e
quella d’oggi, un’invadente propaganda fascista tanto
imbecille da originare effetti esilaranti”.
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T. Erba - da mar 13 a dom 18 dicembre

(mar 13 dic ore 10 - mer 14 dic ore 21
gio 15 dic ore 10 e ore 21
ven 16 e sab 17 dic ore 21 - dom 18 dic ore 16)

Il nuovo giallo con i Beniamini della
Compagnia Torino Spettacoli

SIMONE MORETTO ELENA SOFFIATO ELIA TEDESCO
BARBARA CINQUATTI PATRIZIA POZZI
CARMELO CANCEMI GIUSEPPE SERRA
LUCA SIMEONE SIMONE MARIETTA

L’OSPITE INATTESO

di Agatha Christie
traduzione Edoardo Erba
regia Girolamo Angione
scena Gian Mesturino

Con oltre trent’anni
di specializzazione in
Agatha Christie al suo
attivo, la Compagnia
Torino Spettacoli firma la nuova produzione L’ospite inatteso (“The Unexpected
Guest” © 1958 A.Christie Limited). Michael
Starkwedder si perde
nella nebbiosa campagna inglese e la sua
auto finisce in un fosso; l’uomo individua una casa dove
chiedere aiuto. Bussa ma nessuno apre. La porta è aperta… niente è come sembra e la Christie è diabolica nell’accompagnarci fino al colpo di scena finale. L’ospite inatteso è stato definito un giallo alla Alfred Hitchcock e anche
come il vero capolavoro della regina del giallo.
Dalle note di regia: “In meno di un minuto, all’apertura del sipario, c’è un delitto, c’è un colpevole e c’è la
sua confessione. Il caso è chiuso? Naturalmente, no. Il
giallo delle finte verità è appena cominciato. È avvincente seguire le mosse della tormentata Laura Warwick, dell’opportunista maggiore Farrar, della devota infermiera Bennett, dell’ambiguo maggiordomo Angell
e della Signora Warwick; tutti i personaggi s’interrogano su come possano essere andate davvero le cose.
Tra sentimenti forti, una scrittura tesissima sostiene
una vicenda che intriga lo spettatore con rivelazioni
continue ma anche con passaggi di intensa umanità,
dedicati in particolare al personaggio di Jan”.
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Teatro Alfieri a dicembre
su prenotazione
al numero 011.6618404
info@torinospettacoli.it
Germana Erba’s Talents

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 - produzione Torino Spettacoli

“Tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi di essi se ne
ricordano” (Saint-Exupery). Atteso ritorno, a grande
richiesta, per l’edizione Torino Spettacoli de Il piccolo
principe che ha registrato il “tutto esaurito” a ogni replica. Si tratta del testo francese per l’infanzia più tradotto e più letto dalla sua pubblicazione. A che cosa
deve la sua straordinaria fortuna? Al fatto che arriva
a toccare il cuore di tutti, a qualunque età lo si scopra. È il racconto fantastico, in parole, musica, canzoni e danza, dell’incontro tra un aviatore caduto con
il suo aereo nel deserto e un ragazzino, caduto dalle
stelle. Incasso destinato alle borse di studio dei G.E.T.
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Teatro Erba
da venerdì 27 a domenica 29 gennaio

(ven e sab ore 21 - dom ore 16
scolastica ven 27 gennaio ore 10
su prenotazione al numero 011.3999624/630)

in occasione dei 100 anni dalla prima pubblicazione de
“Il curioso caso di Benjamin Button” di F. S. Fitzgerald

GIORGIO LUPANO
con Elisabetta Dugatto

LA VITA AL CONTRARIO

Il curioso caso di Benjamin Button

di Francis Scott Fitzgerald
elaborazione teatrale Pino Tierno
regia Ferdinando Ceriani
ideazione scenica Lorenzo Cutulli
colonna sonora Giovanna Famulari e Riccardo Eberpacher
produzione a.ArtistiAssociati
In una messinscena
onirica
e
suggestiva,
Giorgio
Lupano dà anima e
corpo alla storia
dell’uomo nato
anziano che ha
vissuto la sua
vita all’incontrario. Per dirci che
ognuno è speciale. Nato ottantenne nel corpo
di un bambino, Nino Cotone vive (ma solo nell’aspetto) una vita inversa. Vittima di un curioso scherzo del
destino, affronta l’infanzia come se fosse un anziano
e la vecchiaia come se fosse un bambino. Ha con sé
una valigia in cui ha raccolto i ricordi della sua strana
vita. Vuole raccontarla prima di dimenticare, prima
di cadere in un eterno presente, quello dei neonati.
Nell’adattamento di Tierno, la straordinaria favola
moderna di Fitzgerald si svolge in Italia, dall’Unità ai
primi Anni Settanta. Da questo romanzo è stato tratto il film Il curioso caso di Benjamin Button con Brad
Pitt e Cate Blanchett vincitore di 3 premi Oscar.

8

Teatro Gioiello - da mer 8 a dom 12 marzo
(mersaore
urito10 - da gio a sab ore 21 -dom ore 16)

e

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 tentativo di far luce, in una città di provincia, sull’identità della 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 segretario 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 intuizione di Giovanni Macchia, il più rilevante critico di Pirandello: il cannocchiale rovesciato. “Le cose più vicine,
vissute, torturanti, furono viste con il binocolo rovesciato: da quella distanza che ne permettesse la meditazione assorta o l’ironia o addirittura il grottesco.” Geppy
Gleijeses ha chiesto a uno dei più importanti videoartist del mondo di creare, in un contenitore vuoto, degli 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 rivedremo in dimensioni normali. Piccoli uomini che riprendono le loro reali fattezze di fronte alla grandezza
del dolore e dell’amore di una madre.
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Per informazioni
e prenotazioni:
Ufficio Scuole
Torino Spettacoli
Tel. 011.3999630/011.6618404
info@torinospettacoli.it
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