Teatro Erba - venerdì 2 dicembre ore 21
GIANLUCA FERRATO

Tutto Sua Madre

spettacolo teatrale tratto da
Les Garçons et Guillaume, à table!
di Guillaume Gallienne - regia Roberto Piana
traduzione dal francese Anna D’Elia
adattamento drammaturgico Tobia Rossi
Secondo anno di repliche
per uno spettacolo sorprendente,
divertente,
profondo. Inviso al padre e
ai fratelli, Guillame si ritrova a imitare tutte le donne
che ha immaginato o conosciuto, diventando via via
la Principessa Sissi, l’Arciduchessa Sofia, una perfetta ballerina andalusa. La sua vera natura emergerà
in una sorta di coming-out all’incontrario. La storia
prenderà una piega imprevedibile, che lo condurrà
finalmente ad incontrare la “sua” ragazza. Lo spettacolo è la storia di un ragazzo e poi di un uomo
che cerca di affermare la propria eterosessualità in
una famiglia che, invece, lo aveva catalogato come
omosessuale. Scritto, e rappresentato da Gallienne,
attore e regista di punta della Comédie-Française, lo
spettacolo ha avuto a Parigi straordinario successo e
una versione cinematografica che ha fatto man bassa di César. Questa è la prima edizione italiana!

Teatro Erba
da martedì 13 a domenica 18 dicembre
(mar ore 10 - mer ore 21 - gio ore 10 e 21
ven e sab ore 21 - dom ore 16)

Compagnia Torino Spettacoli

L’ospite inatteso

di Agatha Christie
traduzione Edoardo Erba
regia Girolamo Angione

Michael Starkwedder
si perde nella nebbiosa
campagna inglese e la
sua auto finisce in un
fosso; l’uomo riesce ad
individuare una casa
dove chiedere aiuto.

Bussa ma nessuno apre. La porta è aperta ed entra...
Niente è come sembra. L’ospite inatteso è stato
definito con ottime ragioni un giallo alla Alfred Hitchcock e il capolavoro della regina del giallo.

Teatro Erba
venerdì 23 dicembre ore 21
GIOVANNI MUSSOTTO
e i Germana Erba’s Talents
con la partecipazione speciale
del comico Elia Tedesco
e del cantante-attore Rosario Farò

Gelindo

di Gian Mesturino - regia Girolamo Angione
Affettuoso ritorno di un “must”
delle feste di Natale. Tra i pastori
del Presepe c’è
quello che arriva
alla capanna portando una pecora sulle spalle: è
Gelindo, uno dei
personaggi più
amati della Natività e del teatro
popolare piemontese: Gelindo, burbero dal cuore
d’oro, incarna i sentimenti più autentici. Per obbedire al censimento dell’imperatore, Gelindo lascia
la sua casa sulle colline del Monferrato, attraversa
un bosco e, per la magia delle favole, si ritrova dalle
parti di Betlemme… lo spettacolo propone l’originale stesura monferrina con interpreti capeggiati da
Giovanni Mussotto, il Gianduja storico della Famija
Turineijsa.

Teatro Erba
giovedì 29 dicembre ore 21
e sabato 31 dicembre ore 21
da giovedì 12 a domenica 15 gennaio
da giovedì 19 a domenica 22 gennaio
(da gio a sab ore 21 - dom ore 16)

PIERO NUTI

BARBARA CINQUATTI STEFANO FIORILLO
GIUSEPPE SERRA PATRIZIA POZZI
FILIPPO CATANIA ANTONIO BOMMARITO
ALESSANDRO BOGNANDI
IRIS NARETTO/VITTORIA CHIOLERO
MARTINA FERRERO VIRGINIA MUSSO

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 Macario a
cui Piero Nuti
rende omaggio in modo
adorabile,
vede protagonista Don Felice Cavagna,
prete di montagna, presso i
signori Galletti, famiglia della media borghesia torinese, che in occasione dei festeggiamenti 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 Catelli, 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 vedovella. Noto
soprattutto per Il cardinale Lambertini, successo teatrale poi al cinema con Gino Cervi, Alfredo Testoni è
l’autore di questa pièce godibilissima, tutta equivoci,
ritmo e spasso, tra segreti e buone forchette!

Teatro Erba
da venerdì 27 a domenica 29 gennaio
(ven ore 10 su prenotazione
alla mail infotorinospettacoli.it
ven e sab ore 21 - dom ore 16)

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.

Teatro Erba
da giovedì 2 a domenica 5 febbraio
(da gio a sab ore 21 - dom ore 16)

MARCO & MAURO

con CARLOTTA IOSSETTI

Ma che sera!

di Marco & Mauro e Massimo Brusasco
Sulla scena da oltre
trent’anni, i cabarettisti
e attori comici Marco &
Mauro tornano protagonisti, stavolta al fianco di
Carlotta Iossetti, attrice di
teatro e televisione, con
cui condividono una felice
esperienza a Primantenna,
con la trasmissione Ma che
musica che, per la versione
da palco, diventa Ma che sera, dal titolo di un brano
di Raffaella Carrà. Coi celebri carabinieri o con la sorprendente Magna Angiolina, con le due casalinghe
dalle “pennoire” o con improbabili mondine, lo spettacolo viaggia nella leggerezza.

Teatro Erba - martedì 21 febbraio ore 21
LORENZO BALDUCCI

Fake

scritto da Riccardo Pechini e Mariano Lamberti
Partendo dal paradosso di Orson Welles: “gli Italiani sono
50 milioni di bravi attori nella
vita, ma pessimi sullo schermo”,
FAKE prende di mira il mondo
dello spettacolo, gli attori e tutte le numerose categorie che
costellano questa galassia: gli
onnipresenti, i raccomandati,
i “cani”, i caratteristi, i sopravvalutati, gli egomaniaci e via dicendo... Lorenzo ci
conduce attraverso il grottesco mondo dei provini, dei set, dei capricci delle dive e delle produzioni
scalcinate… FAKE è anche una riflessione su ciò che
ormai ci sia rimasto di autentico, ossessionati come
siamo nel crearci vere proprie identità fittizie.

Teatro Erba
da ven 24 a dom 26 febbraio
e da mercoledì 1 a domenica 5 marzo
(da mer a sab ore 21 - dom ore 16)

Compagnia Torino Spettacoli

ELIA TEDESCO
JESSICA GRANDE GRETA MALENGO
VITTORIA CHIOLERO ROSARIO FARÒ
ROBERTO SALINARDI LUCA SIMEONE

Il fidanzato di tutte

di Francis Jackets e Jérôme Dagneau
regia prima unità Raffaele Morra
assistenti all’allestimento Ester Busso e Luca Simeone
scenografia Gian Mesturino
abiti da sposa Atelier Donatella Gallo
coordinamento musicale Simone Gullì
coreografie Gianni Mancini - regia Girolamo Angione
produzione Torino Spettacoli
Secondo anno
di repliche dopo
gli esauriti della
passata stagione. Che cosa si
nasconde dietro
questo bel titolo
che potrebbe
ricordare una
pellicola comico-sentimentale
degli anni ‘50,
quanto una brillante commedia musicale di ogni
stagione, dagli anni ‘80 ad oggi? Una commedia dal
sapore vintage, arricchita da un vivace apparato musicale che spazia variamente dagli chansonnier anni
‘60, al pop anni ‘80, al melodico evergreen, ai classici della musica jazz. Ma nello stesso tempo, una
che racconta le storie variamente intrecciate di un
gruppo di giovani d’oggi che gravitano tutti nel mondo dello spettacolo (sono aspiranti attori, cantanti,
ballerine, showman e showgirl), e tutti inseguono il
successo attraverso un talent, un provino, un concorso o un musical che li faccia sfondare; e tutti sognano
di far breccia nel cuore dell’amata -o dell’amato- e di
vivere un’indimenticabile storia d’amore meglio se
unita a un’appagante avventura.
Fulcro della vicenda è Luca, il fidanzato del titolo, che
di volta in volta -ma anche simultaneamente- cerca
di far innamorare tutte le ragazze che conosce…

Teatro Erba
martedì 14 marzo ore 21
PINO AMMENDOLA
MARIA LETIZIA GORGA

Lettere a Yves

reading-spettacolo tratto da
Lettere a Yves Saint Laurent
di Pierre Bergé
musiche originali composte ed eseguite
al pianoforte da Giovanni Monti
regia Roberto Piana
La
straordinaria
storia
d’amore e di successo del
genio della moda Yves
Saint Laurent, raccontata
attraverso le struggenti
lettere di Pierre Bergè, al
suo fianco per oltre 50 anni.
Le lettere di Bergé sono
state definite vere e proprie
“lezioni d’amore”, perché sono del tutto sincere e
non celano il lato oscuro dell’innamoramento, il
dolore che sempre prima o poi lo accompagna. Pino
Ammendola, autore e attore di lungo corso teatrale,
cinematografico e televisivo (Provaci ancora prof
il suo più recente successo) nonché doppiatore di
rango, ne è protagonista straordinario.

al Teatro Erba di Torino e in circuitazione
in Italia e all’estero tutto l’anno,
su prenotazione

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!

