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L’emozione è grande! Accanto alla attesissima 
presentazione della stagione 2022-23 c’è qualcosa 
di altrettanto importante da celebrare insieme: è 
il passaggio del testimone tra Torino Spettacoli e 
Fabrizio Di Fiore Entertainment, con la direzione 
artistica del maestro Luciano Cannito, nella gestione 
dei Teatri Alfieri e Gioiello.
La preparazione della nuova stagione ha visto 
impegnate le due organizzazioni per proporre al 
pubblico una straordinaria “Scatola dei sogni”.
La collaborazione continua nella condivisione delle 
formule di abbonamento, del circuito di punti vendita 
Alfieri-Gioiello-Erba con acquisto al sito Torino 
Spettacoli e nell’assistenza al pubblico e continua 
nell’ospitalità delle reciproche produzioni.
Torino Spettacoli (mantenendo la direzione artistica 
di Irene Mesturino) prosegue nell’attività produttiva 
della Compagnia Torino Spettacoli, del Teatro Erba e 
della Scuola di teatro.
La stagione 2022-23 affronta quindi, con un prezioso 
bagaglio, con doveri di primo piano e con la forza dei 
sogni l’impegno a rinnovare e diffondere la passione 
per il teatro.
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Teatro Alfieri
sabato 14 gennaio ore 20.45

e domenica 15 gennaio ore 15.30
VERONICA PIVETTI

con Cristian Ruiz e Brian Boccuni
Stanno sparando

sulla nostra canzone
commedia con musiche di Giovanna Gra
ideazione scenica e regia Gra & Mramor

produzione a.ArtistiAssociati in collaborazione con Pigra
Siamo in Ame-
rica nei miti-
ci Anni Venti. 
L’epidemia di 
spagnola è un 
lontano ricor-
do, ma in pieno 
proibizionismo 
la malavita pro-

spera. Protagonista di questa black story, un’inedita 
Veronica Pivetti nei panni di Jenny Talento, fioraia di 
facciata ma in realtà venditrice d’oppio by night, che 
finisce col cedere alle avances di un fallito e truffal-
dino giocatore di poker, Nino Miseria. La passione 
trionfa, finché il gangster più temuto della città, Mi-
cky Malandrino jr, non si presenta per riscuotere un 
vecchio debito... una sorprendente colonna sonora 
ci trascina in un mondo perduto fatto di malavita, 
sesso, amore e gelosia. Uno spettacolo incalzante 
dalle atmosfere retrò, travolte e stravolte da un al-
lestimento urban, spolverato dai fumi colorati delle 
strade di Manhattan, tra mitra, calze a rete, scintille 
e tante canzoni. 

Scopri la convenienza
degli abbonamenti
alle pagine 34 e 35
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Domenica 15 gennaio ti aspettiamo al Teatro Gioiello 
di Torino per vivere un’esperienza d’ascolto unica e 
irripetibile. Tre spettacoli per raccontare una grande 
storia: il sogno di Martin Luther King secondo Ste-
vie Wonder. Tre documentari dal vivo del Musicteller 
Federico Sacchi che fondono storytelling, musica e 
teatro, autoconclusivi e godibili singolarmente ma… 
se li vedi di fila è tutta un’altra cosa! Una giornata di 
immersione nella storia e nella musica per celebrare 
il compleanno di Martin Luther King.  

PROGRAMMA

11:00  Wonderful Visions #1 – Il giovane sognatore

13:00  Brunch (su prenotazione)

14:30  Wonderful Visions #2 – La visione del sogno

16:00  Tea Time 

17:00  Wonderful Visions #3 – Costruire un sogno

Teatro Gioiello - 15 gennaio
Maratona Wonderful Visions

Prezzi biglietti
Ore 11.00 / 12.45 - EP.1 - Il giovane sognatore
Costo € 14 + 1,50

Ore 14.30 / 16.15 - EP.2 - La visione del sogno
Costo € 14 + 1,50

Ore 17.00 / 18.45 - EP.3 - Costruire un sogno
Costo € 14 + 1,50

Abbonamento ai 3 titoli Maratona Wonderful Visions
Costo € 30 + 3

Teatro Alfieri
da venerdì 20 a domenica 22 gennaio

(ven e sab ore 20.45 - dom ore 15.30)
COMPAGNIA DELLA RANCIA

Grease
di Jim Jacobs e Warren Casey - regia Saverio Marconi
con SIMONE SASSUDELLI, FRANCESCA CIAVAGLIA, 

GIORGIO CAMANDONA, GEA ANDREOTTI
e con ELENA NIERI

In Italia, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, da 
25 anni sui palcoscenici, è un fenomeno che si con-
ferma ogni sera, con più di 1.800 repliche che sfio-
rano i 2.000.000 di spettatori a teatro. Grease è una 
festa travolgente che dal 1997 accende le platee 
italiane e ha dato il via alla musicalmania trasfor-
mandosi in un fenomeno di costume “pop”, un cult 
intergenerazionale. È un inno all’amicizia, agli amori 
indimenticabili e assoluti dell’adolescenza, oltre che 
a un’epoca -gli anni ‘50- che oggi come allora rappre-
sentano il simbolo di un mondo spensierato e di una 
fiducia incrollabile nel futuro. Si vedono tra il pubbli-
co scatenarsi insieme almeno tre generazioni, ognu-
na innamorata di Grease per un motivo differente: la 
nostalgia del mondo perfetto degli anni Cinquanta, i 
ricordi legati al film campione di incassi del 1978 con 
John Travolta e Olivia Newton-John e alle indimenti-
cabili canzoni, l’immedesimazione in una storia d’a-
more senza tempo, tra ciuffi ribelli modellati con la 
brillantina, giubbotti di pelle e gonne a ruota. Colon-
na sonora elettrizzante da Summer Nights a You’re 
the One That I Want e coreografie irresistibili. 
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Teatro Alfieri - da gio 2 a dom 5 febbraio
(da gio a sab ore 20.45 - dom 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 olan-
dese Vincent Van 
Gogh raccontata 
attraverso l’intensa 
corrispondenza con 
il fratello Theo. Lo 
spettacolo, scritto 
e diretto da Andrea 
Ortis, firma eclet-
tica nel panorama 
del musical italiano, 
è una commedia 
musicale con or-
chestra dal vivo. In 

una fervida Francia, in un’effervescente Parigi, ar-
tisti, letterati, studiosi si incontrano, come rappre-
sentanti del mondo culturale e borghese, all’inter-
no di cafè che, ben presto, si trasformano in centri 
di divertimento e pensiero, i Cafè Chantant, fre-
quentati da artisti del calibro di Vincent Van Gogh, 
George Braques, Cezanne, Renoir, Manet, Gauguin, 
Modigliani. L’antiquario M. Louis Philippe racconta 
la vita di Vincent anche immergendo il pubblico in 
grandi proiezioni animate 3D che avvolgono spetta-
tore e scena trasformandola in una Notte Stellata 
o in un Campo di grano. Lo spettatore si trova im-
merso nella Parigi di metà ‘800. Lo sfondo musicale 
attraversa il racconto con la raffinatezza e la perso-
nalità dei più grandi parolieri e cantanti francesi da 
Edith Piaf a Charles Aznavour a Yves Montand. 

T. Alfieri - da ven 10 a dom 12 febbraio
(ven e sab ore 20.45 - dom ore 15.30)

Casanova 
il musical di RED CANZIAN

musiche Red Canzian - lyrics Miki Porru
story Matteo Strukul - arrangiamenti Phil Mer 

coreografie Roberto Carrozzino e Martina Nadalini
scene “immersive” Red Canzian 

scenog. Massimo Checchetto - dis. luci Fabrizio “Fabi” Crico
progettazione costumi Desirèe Costanzo

realizzazione costumi Atelier Stefano Nicolao
con la speciale collaborazione di Nick Grace

creative director Anthony Van Laast
associate director Caroline Canters
assistant director Chiara Canzian 

original production directed by Emanuele Gamba

Il musical ambientato 
nella VENEZIA del ‘700 
e dedicato a uno dei 
personaggi italiani più 
noti al mondo, GIACOMO 
CASANOVA, porta 21 
performer sul palco, 
2 ore di musica e 35 
brani cantati dal vivo, 
120 costumi, 30 cambi 
scena e scelte stilistiche 
innovative. Straordinario 
kolossal musical-teatrale concepito, composto e 
prodotto da Red Canzian, Casanova Opera Pop è uno 
spettacolo maestoso che già nel corso del breve tour 
di anteprima ha conquistato il cuore di oltre 30.000 
spettatori, raccontando di Casanova, strenuo difensore 
di Venezia dai giochi di potere che la vorrebbero 
venduta allo straniero e trasportando gli spettatori in 

una Venezia settecentesca 
grazie a un allestimento 
scenico immersivo. Nella 
parte di Giacomo Casanova 
Gian Marco Schiaretti, uno 
dei talenti più puri cresciuti 
in Italia e di successo anche 
all’estero. Accanto a lui, 
la giovane e già affermata 
Angelica Cinquantini, volto 
familiare della fiction tv. 
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Teatro Alfieri
da giovedì 16 a domenica 19 febbraio

(da gio a sab ore 20.45 - dom ore 15.30)
GIANFRANCO JANNUZZO

BARBARA DE ROSSI
Il padre della sposa

di Caroline Francke - regia Gianluca Guidi
Agostino è un 
imprenditore e 
padre di fami-
glia che ha una 
bella figlia venti-
duennne che sta 
per convolare 
a nozze, figlia a 
cui vuole molto 
bene e di cui è 
molto geloso. La 
ragazza sta per 
sposare Ludo, 
rampollo di una 
ricca famiglia ma 

l’imminente matrimonio con annessi caotici prepa-
rativi avranno un effetto straniante sul povero padre, 
che in cuor suo non vuole accettare il fatto che la 
figlia sia ormai una donna e il solo pensiero di lascia-
re l’adorata fanciulla nelle mani di uno sconosciuto 
lo fa dar di matto. A peggiorare le cose ci si metterà 
il prezzo esorbitante del matrimonio. La goccia che 
farà traboccare il vaso sarà l’invasione casalinga 
dell’eccentrico e costosissimo organizzatore di matri-
moni Franck e la scelta di organizzare il ricevimento 
proprio in casa, una situazione che farà in men che 
non si dica crollare i nervi al sempre più stressato pa-
dre che tra una figuraccia e l’altra finirà addirittura 
in prigione... 
Il padre della sposa, di cui sono strepitosi mattatori 
Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi, si presenta 
come una comedy piena di gag e momenti coinvol-
genti, animata da situazioni tenere e divertenti. 

Teatro Gioiello
da venerdì 17 a domenica 19 febbraio
(venerdì e sabato ore 21 - domenica ore 16)

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 
mattinata di sole 
viene squarciata 
dalle sirene: arriva-
no gli aerei alleati 
e il pericolo di un 
nuovo e devastan-
te bombardamen-
to. La scena è uno 
scantinato che fa da 
rifugio improvvisa-
to. In un angolo del 
locale una Statua della Madonna Immacolata, mira-
colosamente scampata alla distruzione di una chie-
sa. È qui che si ritrova una strana compagnia, riunita 
dalla necessità di riparo: Bambinella, un femminiello 
che sopravvive esercitando la prostituzione e che co-
nosce tutto di tutti, e il Brigadiere Raffaele Maione, 
che ha appena arrestato Melina, una ventenne che 
ha appena sgozzato nel sonno il Marchese di Roc-
cafusca, 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 
avevano 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 costumi di Alessandra Torella a completare la prege-
volezza artistica di questo lavoro teatrale… applau-
ditissimo” (Francesco Gaudiosi, Corriere del Teatro)
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Teatro Alfieri
da giovedì 23 a domenica 26 febbraio

e da giovedì 2 a domenica 5 marzo
A grande richiesta due nuove repliche!
mar 28 febbraio e mer 1° marzo ore 20.45

(da gio a sab ore 20.45 - dom ore 15.30)
ARTURO BRACHETTI 

SOLO the Legend of quick-change 
di e con Arturo Brachetti - produzione Arte Brachetti

SOLO the Legend of qui-
ck change è il grande one 
man show –con numeri da 
record, sold out e standing 
ovation ovunque- del più 
grande trasformista al mon-
do Arturo Brachetti. Prota-
gonista è il trasformismo, 
arte che lo ha reso celebre 
in tutto il mondo e che qui 
la fa da padrone con oltre 

60 nuovi personaggi, molti ideati appositamente per 
questo show, che appaiono davanti agli spettatori in 
un ritmo incalzante e coinvolgente. Ma in SOLO Bra-
chetti propone anche un viaggio nella sua storia arti-
stica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui 
eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo 
e la chapeaugraphie, e sorprendenti novità come la 
poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Il 
mix tra scenografia tradizionale e videomapping, 
permette di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli 
spettatori. Brachetti in SOLO apre le porte della sua 
casa, una casa senza luogo e senza tempo.
Dentro ciascuno di noi esiste una casa come questa, 
dove ognuna delle stanze racconta un aspetto diver-
so del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana 
prendono vita, conducendoci in mondi straordinari 
dove il solo limite è la fantasia. Reale e surreale, ve-
rità e finzione, magia e realtà: tutto è possibile in-
sieme ad Arturo Brachetti che ha creato un varietà 
surrealista e funambolico, in cui immergersi. Dai per-
sonaggi dei telefilm celebri a Magritte e alle grandi 
icone della musica pop, passando per le favole e la 
lotta con i raggi laser in stile Matrix, Brachetti batte il 
ritmo sul palco: 90 minuti di vero spettacolo pensato 
per tutti, a partire dalle famiglie. 

Teatro Gioiello - da mer 8 a dom 12 marzo
(mer ore 10 - gio ore 10 e 21

ven e sab ore 21 - dom ore 16)
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. 
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Teatro Alfieri
da venerdì 10 a domenica 12 marzo

(ven e sab ore 20.45 - dom ore 15.30)
ALESSIO BONI SERRA YILMAZ 

con MARCELLO PRAYER FRANCESCO MEONI
PIETRO FAIELLA LILIANA MASSARI ELENA NICO

ronzinante BIAGIO IACOVELLI 
Don Chisciotte

adattamento Francesco Niccolini
liberamente ispirato al romanzo di M.de Cervantes Saavedra

drammaturgia Roberto Aldorasi, Alessio Boni,
Marcello Prayer e Francesco Niccolini

scene Massimo Troncanetti - costumi Francesco Esposito
luci Davide Scognamiglio - musiche Francesco Forni 

regia Roberto Aldorasi, Alessio Boni e Marcello Prayer
produzione Nuovo Teatro

Chi è paz-
zo? Chi è 
normale? 
Forse chi 
vive nella 
sua lucida 
follia rie-
sce ancora 
a compiere 
atti eroici. 
Di più: for-
se ci vuole una qualche forma di follia, ancor più che 
il coraggio, per compiere atti eroici. La lucida follia è 
quella che ti permette di sospendere, per un eterno 
istante, il senso del limite: quel “so che dobbiamo 
morire” che spoglia di senso il quotidiano umano, 
ma che solo ci rende umani. L’animale non sa che do-
vrà morire: in ogni istante è o vita o morte. L’uomo lo 
sa ed è, in ogni istante, vita e morte insieme. Emble-
matico in questo è Amleto, coevo di Don Chisciotte, 
che si chiede: chi vorrebbe faticare, soffrire, lavorare 
indegnamente, assistere all’insolenza dei potenti, 
alle premiazioni degli indegni sui meritevoli, se tanto 
la fine è morire? Don Chisciotte va oltre: trascende 
questa consapevolezza e combatte per un ideale eti-
co, eroico. Un ideale che l’ha reso immortale. È forse 
folle tutto ciò?

Teatro Alfieri
da venerdì 17 a domenica 19 marzo

 (ven e sab ore 20.45 - dom ore 15.30) 
dai Produttori di

“Priscilla La Regina Del Deserto”
Legally Blonde the musical

La rivincita delle Bionde
music and lyrics by Laurence O’Keefe and Nell Benjamin

book by Heather Hach 
based on the novel by Amanda Brown

and Metro-Goldwyn-Mayer motion picture 
presented by arrangement with

Music Theatre International (Europe) Limited 
regia Matteo Gastaldo

direzione musicale Fabio Serri
Dopo il grande succes-
so di Broadway e dopo 
i Premi Internazionali 
vinti nel West End di 
Londra, finalmente 
arriva in Italia Legal-
ly Blonde, La rivincita 
delle bionde, un tribu-
to alla capacità e alla 
forza di volontà delle 
donne. Il musical, che 
ha già riscosso grandi 
consensi di pubblico 
anche in Australia, Co-

rea, Paesi Bassi, Francia, Austria, Canada, Brasile, Mes-
sico, Svezia e Finlandia è tratto dal film Legally Blonde 
(uscito nelle sale italiane con il titolo La rivincita delle 
bionde) Elle Woods è una ragazza briosa, alla moda, 
dolce e soprattutto bionda. Presidentessa della con-
fraternita femminile nell’Università della California, 
sembra avere tutto ciò che desidera finché la sua vita 
viene sconvolta dal suo ragazzo che, non ritenendola 
sufficientemente seria, la lascia per frequentare la fa-
coltà di legge ad Harvard. Determinata a riconquistar-
lo, Elle usa il suo ingegno e il suo fascino per entrare 
a sua volta nella prestigiosa Università. Questo vivace 
ed esilarante musical si muove a un ritmo vertiginoso, 
guidato da musiche incalzanti e coreografie esplosive. 
La simpatica Elle Woods insegna a tutto il mondo che 
si può essere allo stesso tempo bionde, belle e intelli-
genti senza rinunciare ad essere prese sul serio.



Fiore all’occhiello  Fiore all’occhiello  

1514

Teatro Alfieri
sabato 18 marzo ore 15 e 17.30

Miraculous Ladybug
The Musical Show

Miraculous™ Ladybug – The Musical show 
basato sul fenomeno globale Miraculous™  Le storie di 
Ladybug e Cat Noir, creato da ZAG.
Jeremy Zag, il creatore dell’UNIVERSO LADYBUG, ha dato 
vita a copione, dialoghi, e canzoni per il live-action show. 
Miraculous Ladybug – The Musical Show, Teatro Alfieri 
-  Sabato 18 marzo 2023 
Biglietti in vendita su  www.ticketone.it
Per la prima volta a Torino, Ladybug, Cat Noir, e i loro 
amici prenderanno vita 
in Miraculous™ La-
dybug – The Musical 
Show, un live-action 
show basato sulla fa-
mosa serie per bambini 
creata da ZAG--Miracu-
lous™  Le Storie di La-
dybug e Cat Noir— che 
ha accattivato milioni 
di bambini e famiglie 
in tutto il mondo. Uno 
show divertente per 
tutta la familia.
Miraculous Ladybug – Il 
Musical è pieno di ma-
gia, storie spettacolari e scene di lotta, e darà vita a 
più di trenta personaggi, tra i quali spiccano Marinet-
te, Adrien, Chloe, Sabrina e Alya.
La stravaganza musicale di DeAPlaneta Entertain-
ment, impresa leader in Europa nell’intrattenimento 
giovanile, e Proactiv Entertainment, leader spagnolo 
nella produzione e organizzione di spettacoli per fa-
miglie, è stata creata da zero dai migliori professionisti 
in ambito nazionale e internazionale, e Jeremy Zag, 
creatore e produttore del fenomeno mondiale Mira-
culous™, ha partecipato attivamente alla stesura del 
copione,  ai dialoghi e ai brani inediti.
Il live-action show è andato in scena per la prima volta 
in Spagna nel 2019, e comincia la propria nuova tour-
nee a Buenos Aires, Argentina prima dell’uscita della 
quinta stagione della serie e del lancio del film d’ani-
mazione da più di 100 milioni di dollari.
Tutte le informazioni qui: https://miraculousliveshow.com/

Chi non cono-
sce Dracula, 
diabolico vam-
piro nato dalla 
penna di Bram 
Stoker nel 
1897? Protago-
nista indiscusso 
della lettera-
tura inglese di 
fine ottocento, 
ispirato alla sto-
rica figura del 
Principe di Va-
lacchia Vlad III 

e dotato di grande fascino, Dracula non solo rappresenta 
il vampiro per antonomasia ma è anche una delle mag-
giori incarnazioni del male: attrae e terrorizza, seduce e 
uccide. Vlad Dracula nasce dalla volontà di Ario Aveco-
ne, regista e autore del libretto e di parte delle musiche, 
di voler innovare l’iconico racconto di Stoker e di volergli 
offrire una nuova prospettiva. La colonna sonora in stile 
hollywoodiano, strizza l’occhio ai grandi compositori da 
film. Le canzoni originali attraversano con eleganza tanti 
generi musicali, dal pop al rock, alla modern ballad. L’alle-
stimento scenico e l’uso delle luci in stile post-industriale 
evocano da un lato i miti della filmografia, come Mad 
Max, dall’altro le più recenti rivisitazioni dei romanzi di 
fine ottocento, come lo Sherlock Holmes di Guy Ritchie o 
Crimson Peak. L’opera è ambientata in un mondo steam-
punk di fine 800, all’alba dello sviluppo industriale moder-
no e dello sfruttamento delle nuove risorse energetiche.

Teatro Alfieri - da gio 23 a dom 26 marzo
 (da gio a sab ore 20.45 - dom ore 15.30)
CHRISTIAN GINEPRO  ARIANNA

GIORGIO ADAMO  MARCO STABILE
CHIARA VERGASSOLA, ANTONIO MELISSA 

VALENTINA NASELLI, PAOLO GATTI,
JACOPO SICCARDI, DARIO GUIDI

ensemble ANNA GARGIULO, GIOVANNI QUARANTA,
 LUCA NENCETTI e FEDERICA MOSCA
Vlad DRACULA il musical

scritto da Ario Avecone e Manuela Scotto Pagliara
scenografie Michele Lubrano Lavadera e Ario Avecone 
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costumi Myriam Somma - luci Alessandro Caso
vocal coach Adriano Scappini
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aiuto regia e dinamica scenica Antonio Melissa

 regia Ario Avecone
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Teatro Alfieri
gio 30 marzo, sab 10 giugno ore 20.45

Galà di primavera dei G.E.T.
Germana Erba’s Talents

Una serata di emozione tra teatro, danza e canto

Kermesse di giovanissimi talenti che spazia dal reper-
torio del balletto classico alla prosa, ai quadri tratti 
da celebri musical, al mondo dell’operetta, alla danza 
contemporanea. Una brillante antologia di emozioni 
e momenti di spettacolo, con tutto il fascino dei “Ta-
lent”, dal vivo però! L’evento è firmato dai coreografi 
Della Monica, De Saa, Milanese e Mancini, dai regi-
sti Caratto, Moretto, Tedesco e Tolardo e dai vocal 
coach Gullì e Bolletta. Scuola di eccellenza, il Liceo 
Germana Erba si caratterizza per la formazione cul-
turale e professionale di giovani con attitudini per la 
danza, il teatro e lo spettacolo. Incasso destinato alle 
borse di studio. 

Teatro Alfieri - da gio 13 a dom 16 aprile 
(da gio a sab ore 20.45 - dom 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 Col-
po di scena, ecco la nuo-
va commedia di Carlo 
Buccirosso. 
Mario Martusciello, 
funzionario benestante 
di banca, da tempo in 
aperta burrascosa crisi 
matrimoniale con sua 
moglie, si è rifugiato da 
alcuni mesi in un mo-
derno monolocale. In 
continua spasmodica 
ricerca di libertà, Mario 
guarda il mondo e le persone che lo circondano alla 
stessa stregua di un fanciullo smanioso di cimentarsi 
con le attrazioni 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’ignoto, si ritroverà presto soggiogato dalla 
sindrome dell’”Erba del vicino”, ovverosia dalla so-
pravvalutazione 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 giap-
ponese o di un pacco postale, o peggio ancora per 
uno sventurato errore domiciliare, si troverebbe in-
vischiato in una situazione non facilmente gestibile, 
con l’arduo compito di tentare di uscire vivo dall’ap-
partamento... 
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Teatro Gioiello
 lunedì 23 gennaio ore 21 

TIZIANA FOSCHI ANTONIO PISU 
Faccia un’altra faccia 

di Tiziana Foschi - regia Antonio Pisu
produzione Nicola Canonico per la GoodMood 

“La faccia e l’unica zona del 
corpo che mostriamo nuda“: 
a volte è inclusiva e acco-
gliente altre è scostante, ina-
deguata. Questo spettacolo 
cerca di scatenare una risata, 
stimolare un pensiero, susci-
tare un ricordo…cerca una 
nuova faccia da mostrare. 
Facce che in scena si ampli-
ficano, diventano grottesche 
pur di strappare una risata, e 
in platea ognuno riconosce il vicino di casa, il giorna-
laio, il collega di ufficio, la suocera, ma mai se stesso. 
È l’antico gioco della parodia: trasformare persone in 
personaggi e situazioni quotidiane in ciò che vale la 
pena di raccontare. “Del resto –ci dice Tiziana Foschi- 
le storie di uomini e di donne sono sempre state il ber-
saglio della mia curiosità e il trasformismo l’abito ide-
ale alla mia timidezza. Le mie facce sono proiezioni di 
realismo, sono facce contemporanee, che raccontano 
l’attualità, ma anche facce di sogno cinico e garbato”.

Scopri a pagina 34 la convenienza del 
MiniAbbonamento P.F.R. Per Farvi Ridere, 
a 4 spettacoli a scelta tra: Amore incinta 
(inseribile nel PFR ven e dom) - A tu per tre - Billy, 
ti presento Sammy (inseribile nel PFR mar e mer) 
Caveman - Ciliegina (inseribile nel PFR gio e 
dom) Faccia un’altra faccia - Fake  - Fidanzato 
Finestre Po - Ma che sera! - Mutandem - Non 
ci facciamo riconoscere - On Stage - Piccoli 
crimini (inseribile per i primi 50 abbonati PFR per 
ciascuna data) - Pigiama (inseribile per i primi 50 
abbonati PFR per ciascuna data) - Spettacolo nuovo
Uomo  amava (inseribile per i primi 50 abbonati PFR)

Ci sono giorni speciali nella vita di ogni ragazzo che 
rimarranno per sempre scolpiti nella memoria: il pri-
mo bacio, la prima volta, la prima serata folle con gli 
amici, il primo goal, la prima volta al volante della 
macchina di papà. 
Poi ci sono degli eventi particolari della vita di un 
giovane, ugualmente importanti, a cui non si può 
proprio legare un bel ricordo: non stiamo parlando 
dell’esame di maturità, né della prima delusione d’a-
more e nemmeno di quella volta in cui Lei, la più bel-
la di tutte, ha detto di no. C’è un particolare giorno, 
una specifica esperienza che è legata quasi sempre a 
una figuraccia di dimensioni apocalittiche e che tutti 
riconoscono come l’inizio della fine: la presentazio-
ne della fidanzata ai propri genitori! Ogni ragazzo sa 
che la madre cercherà di essere simpatica ma sa che 
la madre vedrà in quella ragazza la propria nemica 
giurata con cui combattere una guerra lunga una 
vita intera. Il padre sarà insolitamente spiritoso ma 
sappiamo bene, che quel padre, sta solo cercando 
di arginare lo tzunami che la moglie potrebbe sca-
tenare! Questo è quello che accade quasi sempre in 
situazioni “normali”, ma cosa succede se la fidanzata 
in questione è un po’ più grande di quello che ci si 
aspettava? Diciamo molto più grande…? Una com-
media sfacciata e piccante sulla famiglia e le sue in-
numerevoli dinamiche. Uno sguardo esilarante sui 
rapporti di coppia e sulle relazioni tra genitori e figli.

Teatro Gioiello
da giovedì 2 a domenica 5 febbraio

 (da gio a sab ore 21 - dom ore 16)
EDY ANGELILLO BLAS ROCA REY

DEBORAH CAPRIOGLIO e con ADELMO FABO 
La Ciliegina sulla torta

scritto e diretto da Diego Ruiz
scenografia Mauro Paradiso - costumi Marian Osman
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Teatro Gioiello
lunedì 6 febbraio ore 21

CORRADO TEDESCHI
L’uomo che amava le donne

L’amore secondo Truffaut, a cura di Corrado Tedeschi 
produzione Nicola Canonico, GoodMood 

“Senza amore 
non si è niente!”: 
Corrado Tede-
schi fa rivivere 
con passione 
e ironia alcu-
ni passaggi del 
capolavoro di 
Truffaut, in cui 
il protagonista 
Bertrand Mora-
ne, un ingegnere 
esperto di mec-
canica, dedica la 
sua vita all’amo-
re infinito che 
prova verso le 
donne, un modo per riscattare l’affetto che sua ma-
dre non era mai stata capace di offrirgli. Tedeschi in 
scena, come Bertrand nel film di Truffaut, scopre che 
la donna ama in un modo molto più universale ri-
spetto all’uomo e che, di conseguenza, non è difficile 
innamorarsi di una donna, è difficile amarla. Entram-
bi, dunque, non appartengono alla categoria dei Don 
Giovanni né a quella dei Casanova, non respirano 
il piacere della conquista fine a se stessa, in loro si 
respira il desiderio di amare l’amore in ogni sua for-
ma, con la leggerezza e l’ingenuità di un bambino. 
Lo spettacolo, divertente e romantico, arricchito da 
celebri scene cinematografiche, presenta spunti e 
trovate che sorprendono lo spettatore, grazie alla 
capacità di Tedeschi di passare con grazia dai registri 
comici, a quelli drammatici. Il racconto scorre come 
un sogno ad occhi aperti, in cui il vero protagonista 
è l’universo femminile, in tutte le sue indecifrabili 
sfumature.

Teatro Gioiello -  da ven 10 a mar 14 febbraio
(ven, sab e mar ore 21 - dom ore 16)

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, menzione speciale al 
55° Festival di Borgio Verezzi, 
dopo i successi di That’s Amore 
e Se ti sposo mi rovino. Il calo 
delle nascite genera paura nella 
società, ma mettere al mondo 
oggi un figlio preoccupa ancora 
di più. Quando poi arriva in una 
coppia improbabile che non 

aveva nessuna intenzione di avere un figlio, 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 raccontare…quella di dare un 
futuro alla vita. Roberta e Maurizio sono due giovani 
“non” più giovani, non si conoscono ma il destino ha 
per loro in serbo qualcosa di unico, imprevedibile e pie-
no di notti insonni.

Teatro Gioiello - lun 20 febbraio ore 21
MAURIZIO CASAGRANDE 

A tu per tre
con ANIA CECILIA e CLAUDIA VIETRI

scritto e diretto da Maurizio Casagrande
scene Claudio Alfinito

costumi Rosaria Riccio - disegno luci Saverio Toppi
Semplice, confidenziale e di gran-
de presa sul pubblico che si ritro-
va im-merso in una atmosfera cal-
da e piacevole, ma mai banale o 
approssimativa. Tutto avviene in 
una apparente improvvisazione 
che, nello svolgersi della serata, 
svela il raffinato disegno generale.
In scena una pianista, una cantan-
te e Maurizio Casagrande. Due 
donne ed un uomo. Un “triangolo” pericoloso che por-
terà le ragazze a coalizzarsi contro di lui mettendolo in 
netta minoranza.
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Teatro Gioiello
sab 4 marzo ore 21 - dom 5 marzo ore 16

RICCARDO ROSSI 
On Stage

regia Cristiano D’Alisera
Riccardo Rossi ha sempre uno 
sguardo critico rispetto al mon-
do che lo circonda e la sua critica 
ha sempre offerto innumerevoli 
spunti di riflessione. Le situazio-
ni che Riccardo vive quotidiana-
mente, gli incontri con persone e personaggi di ogni 
tipo, si trasformano immediatamente in gag esilaran-
ti, non c’è quasi bisogno di romanzare o inventare, 
nella quotidianità tutto è talmente surreale da diven-
tare inevitabilmente comico. 
Così le discussioni con i turisti che affollano la città di 
Roma e pretendono di essere compresi nella loro lin-
gua, diventano per Riccardo un’inevitabile motivo di 
vendetta divertente. Oppure la dieta prescritta da un 
famosissimo nutrizionista, diventa una carrellata sulle 
occasioni per trasgredirla, più o meno volontarie! 
Uno sguardo sul mondo e sulle persone, attraverso 
aneddoti al limite della follia. 

Teatro Gioiello - lunedì 13 marzo ore 21 
GIORGIO MONTANINI 
Lo spettacolo nuovo

 di Giorgio Montanini 
La Satira affronta le contraddi-
zioni di una società, le affronta 
a viso aperto e con gioiosissima 
ferocia. Lo spettacolo va in di-
rezione ostinata e contraria, to-

talmente antagonista al clima politicamente corretto 
e ipocrita che ci sta ammorbando e soffocando. Una 
società che cura la forma ma dimentica colpevolmente 
la sostanza. Un mondo pieno di diritti ma sempre più 
ingiusto e diseguale. 
Giorgio Montanini, autore e attore televisivo e teatrale, 
è uno dei pochi rappresentanti della stand up comedy 
(anche in tv su Sky) in Italia. Protagonista, tra l’altro, di 
Nemico pubblico su Rai 3, sempre sulla stessa emitten-
te ha curato la copertina satirica del talk show Ballarò, 
in sostituzione di Maurizio Crozza. Ha registrato sold 
out nei più grandi e prestigiosi teatri italiani. 

Teatro Gioiello - sab 18 marzo ore 21
e dom 19 marzo ore 16

A grande richiesta nuova replica aggiuntiva!
domenica 19 marzo ore 21

LAURA CURINO ANTONIO CORNACCHIONE
MAX PISU RITA PELUSIO 

e con ROBERTA PETROZZI RUFIN DOH ZEYENOUIN
Pigiama per sei

di Marc Camoletti - regia Marco Rampoldi
scene Nicolas Bovay - costumi Gianluca Sbicca 

suono Marco Strobel Ticozzi
drammaturgia Paola Ornati

prod Rara produzione e CMC/Nidodiragno
Il più classico dei trian-
goli: lui, lei, l’altra. Che 
diventa un rombo, nel 
momento in cui si sco-
pre che il vecchio amico, 
invitato dal marito per 
fungere da alibi durante 
l’incontro clandestino 
con l’amante, è a sua 
volta l’amante della mo-
glie. Ma la figura diventa un poligono complesso, allorché 
la cameriera mandata da un’agenzia, complice il destino 
beffardo che vuole che porti lo stesso nome, viene scam-
biata per l’amante del marito dall’amico, ma è costretta a 
interpretare il ruolo di amante di quest’ultimo agli occhi 
della moglie, che è ovviamente gelosa, ma non può sve-
larsi finché… ognuno è costretto a interpretare un ruolo 
diverso a seconda di quali siano le persone presenti nella 
stanza, in un crescendo turbinante di equivoci e risate. 
Pigiama per sei è il tipico meccanismo perfetto. Un testo 
in cui lo spettatore si appassiona, immedesimandosi, per 
capire come i vari personaggi riusciranno a trovare solu-
zioni… Il lavoro di Camoletti, noto per aver scritto esila-
ranti ‘vaudeville moderni’(a partire dal Boeing boeing 
cinematografico di Jerry Lewis e Dean Martin), presenta 
l’inedita coppia comica formata da Cornacchione-Pisu. A 
dirigerli, Marco Rampoldi, che da molti anni ha concen-
trato il proprio lavoro su percorsi in cui sfruttare la natu-
rale forza comunicativa di chi ha frequentato il cabaret, 
convogliandola in questo caso nel rigore di un meccani-
smo ad orologeria. Accanto a loro, Laura Curino e Rita Pe-
lusio. Uno spettacolo lieve, veloce, divertente, che fa uno 
spaccato impietoso della vacuità dei rapporti personali. 
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Teatro Gioiello - da mar 21 a dom 26 marzo
 (da mar a sab ore 21 - dom ore 16)

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 diventare 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 drammaturgia brillante, 
i cui personaggi si arrabattano maldestramente nel 
tentativo di dare senso ed equilibrio alla loro esistenza 
creando gag, momenti e situazioni esilaranti. 

Teatro Gioiello - lunedì 3 aprile ore 21
MARCO FALAGUASTA

Non ci facciamo riconoscere
scritto e diretto da Marco Falaguasta

“Non ci facciamo riconoscere” è la 
frase che ci siamo sentiti dire tan-
te volte dalle nostre mamme, dai 
nostri genitori, quando eravamo 
più piccoli. “E quindi siamo cresciu-
ti con questa frase nelle orecchie. 
Adesso viviamo in una società dove 
facciamo di tutto “per farci ricono-
scere”: fotografiamo i piatti che 

mangiamo, dove andiamo in vacanza, quando ci bacia-
mo...ci facciamo riconoscere sempre e in continuazione”. 
Allora come ci troviamo in questa società noi che siamo 
cresciuti con il consiglio “non ci facciamo riconoscere”?”.

T. Gioiello -  da ven 21 a dom 23 aprile
(ven e sab ore 21 - dom ore 16)

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 accompagna-
to da Lisa, la moglie. 
Ma ha perso la me-
moria. 
Lisa racconta e lo aiu-
ta a ricostruire tutto 
quello che sembra 
scomparso. E se Lisa mentisse? Dialoghi serrati 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 violenta da 
parte del pubblico. All’uscita del teatro, le coppie reagiva-
no diversamente a seconda dell’età: i ventenni mi dicevano 
“Sei crudele!”, i quarantenni “Che realismo!”, i sessanten-
ni “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).

Teatro Gioiello - lunedì 8 maggio
lunedì 5 giugno ore 21 

MAURIZIO COLOMBI Caveman
di Rob Becker - regia Teo Teocoli - produzione Sold out 

Caveman si avvia al tredi-
cesimo anno di repliche 
al Gioiello! Ed è sempre 
di più la voglia di ridere in 
compagnia del più famo-
so spettacolo al mondo 
sul rapporto di coppia. 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 
mondo, è già stato visto da oltre 10 milioni di spettatori. 
La versione italiana con Maurizio Colombi, nel 2013, si af-
ferma come la migliore interpretazione nel mondo dalla 
quale hanno preso ispirazione varie versioni estere. L’eter-
no incontro/scontro tra uomo e donna. Le manie, i difetti, 
i differenti modi di pensare e agire. 
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Festival dell’Operetta
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 

T. Alfieri - sabato 28 gennaio ore 15.30 

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

Il duca di Pontarcy si innamora di Frou Frou, 
“chanteuse” del Bal Tabarin di Parigi e la sposa 
facendole promettere fedeltà per almeno 6 mesi... 
equivoci comici e lieto fine!

T. Alfieri - sabato 28 gennaio ore 20.45 

La vedova allegra
operetta in tre atti di Viktor Léon e Leo Stein

musiche Franz Lehár
Le finanze del Pontevedro sono in grave pericolo. 
Il barone Zeta approfitta della festa organizzata in 
ambasciata per far incontrare Anna e Danilo: forse 
l’antica fiamma potrebbe riaccendersi.

T. Alfieri - domenica 29 gennaio ore 15.30 

Il paese dei campanelli
operetta in tre atti di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato 

Nel 2023 si celebra il centenario
di questa amatissima operetta!

In un’immaginaria isola olandese esiste il Paese 
dei Campanelli. La leggenda dice che se una 
moglie tradisce il marito, il campanello della casa 
in questione suonerà... Tutto resta tranquillo fino 
all’arrivo di una nave inglese…

Teatro Erba
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 

ELIA TEDESCO  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 popo-
lo, 2° anno di re-
pliche! Il testo, 
rielaborato dal 
grande Macario 
a cui Piero Nuti 
rende omaggio 
in modo adora-
bile, vede pro-
tagonista Don 
Felice Cavagna, 
prete di mon-
tagna, presso i 
signori Galletti, 
famiglia della 
media borghe-

sia torinese, che in occasione dei festeggiamenti per 
l’ostensione della Sacra Sindone, aprono la casa a 
persone illustri. Don Cavagna ha un carattere chiac-
chierone 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 Ca-
vagna confesserà i suoi peccati di gola, la sua intolle-
ranza per la gerarchia ecclesiastica e come il padrone 
di casa sia sensibile al fascino di una vedovella. Noto 
soprattutto per Il cardinale Lambertini, successo tea-
trale 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!



Una sera al Teatro Erba
Grande Prosa - Piemonte in scena

Una sera al Teatro Erba
Grande Prosa - Piemonte in scena

2928

Teatro Erba
da venerdì 27 a domenica 29 gennaio
(ven ore 10 e 21 - 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 messin-
scena onirica 
e suggestiva, 
Giorgio Lupa-
no dà anima e 
corpo alla storia 
dell’uomo nato 
anziano che ha 
vissuto la sua 
vita all’incon-
trario. 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 vec-
chiaia 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 vincito-
re 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

Teatro Erba
domenica 19 febbraio ore 16

Alfatre Gruppo Teatro
GIOVANNI MUSSOTTO

MASSIMO TONTI
DAMMI QUELLA LITRA
NO! NON TE LA DAGO

Tre voci della nostra terra
poesie, monologhi e canzoni dei grandissimi
Carlo Artuffo, Nino Costa e Gipo Farassino

Sulla scena da oltre trent’an-
ni, i cabarettisti e attori comi-
ci Marco & Mauro tornano 
protagonisti, stavolta al fian-
co 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 cele-
bri carabinieri o con la sorprendente Magna Angiolina, 
con le due casalinghe dalle “pennoire” o con improbabili 
mondine, lo spettacolo viaggia nella leggerezza.

L’attore Giovanni Mussotto, 
apprezzatissimo nel Gelindo 
natalizio e Gianduja mitico del-
la Famija Turineijsa, e il musici-
sta e cantante Massimo Tonti 
ci portano a rivivere tre autori 
straordinari del patrimonio te-
atrale, poetico e musicale del 
nostro Piemonte.
Ricordi, emozioni, nostalgia e 
comicità per un pomeriggio in-

sieme nel locale che ha consacrato lo chansonnier Gipo!
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Teatro Erba
martedì 21 febbraio ore 21

LORENZO BALDUCCI
Fake

scritto da Riccardo Pechini e Mariano Lamberti

Partendo dal parados-
so di Orson Welles: “gli 
Italiani sono 50 milio-
ni di bravi attori nella 
vita, ma pessimi sullo 
schermo”, FAKE prende 
di mira il mondo dello 
spettacolo, gli attori e 
tutte le numerose ca-
tegorie che costellano 
questa galassia: gli on-
nipresenti, i raccoman-
dati, i “cani”, i caratteri-
sti, i sopravvalutati, gli 
egomaniaci e via dicen-
do... Lorenzo ci conduce attraverso il grottesco mondo 
dei provini, dei set, dei capricci delle dive e delle pro-
duzioni scalcinate… FAKE è anche una riflessione su 
ciò che ormai ci sia rimasto di autentico, ossessionati 
come siamo nel crearci vere proprie identità fittizie.

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!

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 re-
pliche dopo gli esau-
riti della passata 
stagione. Che cosa 
si nasconde dietro 
questo bel titolo che 
potrebbe ricordare 
una pellicola comi-
co-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’indi-
menticabile storia d’amore meglio se unita a un’ap-
pagante 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… 
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Teatro Erba - sabato 11 marzo ore 21
TRELILU

MUTANDEM
Nuovissimo, dirompente spettacolo con i Trelilu

� una conferma collabo-
rativa importante; dal 
2005 si sono susseguiti, 
in ogni stagione Torino 
Spettacoli, coproduzio-
ni e ospitalità per dare 
il massimo risalto a que-
sta formazione di gran-
de livello musicale e di 
forte impatto comico.
Diciotto album e 
trent’anni di musica 
con più di 1.700 esi-
bizioni in Italia e all’e-

stero dall’altra. Era il 13 marzo 1992, infatti, quando 
il Silver Bar di Caraglio ospitò la prima esibizione del 
quartetto divenuto negli anni ambasciatore di un inte-
ro territorio. Merito di un dialetto maccheronico che 
alla fine capiscono tutti, dalla Liguria alla Valle d’Aosta, 
di un intreccio mai banale tra musica e cabaret, di una 
cornice scenica che rimanda alla semplicità della vita 
agreste. Ma merito, soprattutto, di un approccio ar-
tistico che rende vive e tangibili le storie raccontate, 
con un uso giocoso degli strumenti, una continua rein-
terpretazione della tradizione popolare piemontese e 
una spiccata propensione alla vena comica.
La parola ai magnifici Tre-Lilu (che sono quattro!!):“E 
cate là che I Trelilu (che sun 4) tornano al Teatro Erba 
con nuove arie e “evercreen”, gag, battibecchi, tava-
nade e via discorrendo……. Stiamo rivando, venite a 
pedalare con noialtri,    che poi Torino è tutta in piano, 
vi spettiamo con asma! P.S. Le nostre mutande le ave-
te viste, vogliamo vedere le vostre, che siano lunghe, 
ascellari, perizona, slip, cülotte o altro, ma tensione: 
boxer sempre al guinzaglio neh!”

MiniAbbonamento
PIEMONTE IN SCENA

da € 30 a 2 titoli MA CHE SERA - MUTANDEM
scopri la speciale promozione riservata agli abbonati Piemonte in scena per

lo spettacolo DAMMI QUELLA LITRA contattando il n. 3209050142 (anche via whatsapp)

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.

Teatro Erba
giovedì 9 marzo ore 10
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 - regia Andrea Dosio
musiche e canzoni Bruno Coli - coreografie Gianni Mancini 
“Tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi di essi se ne ri-
cordano” (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 ae-
reo nel deserto e un ragazzino, caduto dalle stel-
le. Incasso destinato alle borse di studio dei G.E.T. 

www.liceogermanaerba.it
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Abbonamento
P.F.R. Per Farvi Ridere

4 SPETTACOLI A SCELTA TRA: Amore incinta (inseribile 
nel PFR ven e dom) - A tu per tre - Billy, ti presento Sammy 
(inseribile nel PFR mar e mer) Caveman - Ciliegina (inseribile 
nel PFR gio e dom) Faccia un’altra faccia - Fake - Fidanzato  
Finestre Po - Ma che sera! - Mutandem - Non ci facciamo 
riconoscere - On Stage - Piccoli crimini (inseribile per i 
primi 50 abbonati PFR per ciascuna data) - Pigiama (inseribile per 
i primi 50 abbonati PFR per ciascuna data) - Spettacolo nuovo
Uomo che amava (inseribile per i primi 50 abbonati PFR)

posto unico € 68
ridotto (gruppi, convenzionati) € 62

MiniAbbonamento
Festival dell’operetta
a 2 titoli a scelta tra: La Duchessa del Bal Tabarin
La vedova allegra - Il paese dei campanelli

posto unico € 35
ridotto (gruppi, conv) € 32

Abbonamento 3+3
a 6 SPETTACOLI

(platea Alfieri da fila M compresa, nessuna limitazione per galleria)
platea o galleria € 156

ridotto (gruppi, convenzionati) € 144
3 SPETTACOLI A SCELTA TRA: 

Casanova - Don Chisciotte - Dracula - Duchessa Tabarin     
Erba del vicino - Galà GET - Grease - Legally Blonde - Padre 
della sposa - Paese dei campanelli - Solo (inseribile gio 23 
febbraio e gio 2 marzo nel 2°e 3°settore di platea e in galleria)  

Stanno sparando - Van Gogh Cafè - Vedova allegra

+ 3 SPETTACOLI A SCELTA TRA: 
A tu per tre - Amore incinta - Billy, ti presento Sammy 
Caveman - Ciliegina torta - Così è se vi pare - Faccia un’altra 
faccia - Fake - Fidanzato - Finestre sul Po - Lettere a Yves - Ma 
che sera! - Mettici la mano - Mutandem - Non ci facciamo 
riconoscere - On Stage - Piccoli crimini - Pigiama per sei 
Spettacolo nuovo Montanini - Uomo che amava - Vita al 

contrario 
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Così è se vi pare - Fake - Fidanzato di tutte  
Finestre sul Po - Lettere a Yves -Vita al contrario

GRANDE PROSA: 
posto unico € 90

ridotto (gruppi, convenzionati) € 85;
 GRANDE PROSA GIOVANI nati dal ’96 € 80

Abbonamento                       
Grande Prosa
a 5 SPETTACOLI a scelta tra:  

Estratto dal Regolamento di Biglietteria
(regolamento e informativa privacy al sito www.torinospettacoli.it):
Agevolazioni Gruppi, Abbonati, Convenzionati e spettatori 
con disabilità:
per Gruppi (eccetto limitaz. Compagnie) si intendono:
almeno 15 paganti per spettacoli all’Erba e al Gioiello
e almeno 20 paganti per gli spettacoli all’Alfieri
per Convenzionati s’intendono: Associazioni, Aziende e 
CRAL che hanno sottoscritto la convenzione 22/23
agli Abbonati sono riservati (nelle date di validità delle 
riduzioni): fino a 4 bigl rid per ogni data di ogni spettacolo 
programmato.
Allo spettatore con disabilità e a 1 accompagnatore sono 
riservati il rid “speciale” (quando previsto) oppure il rid 
“unificato”, per tutte le repliche.
Si prega di verificare al momento dell’acquisto data, fila, 
posto e tariffa riportati su biglietti e abbonamenti e corretta 
corresponsione del dovuto. Non potranno essere accolti 
successivi reclami. Nell’esigenza di cambio data di uno 
spettacolo, da effettuarsi entro data e ora riportate sullo 
stesso, è applicato un costo amministrativo di € 9 a biglietto. 
Gli abbonati hanno 2 cambi di data gratuiti a stagione. 
Dal 3°cambio, si applica il costo amministrativo. Per i 
biglietti acquistati online, la variazione è possibile solo con 
procedura da effettuarsi presso le biglietterie in presenza, 
con relativo costo amministrativo.

Buon Teatro
formula di biglietto aperto per uno spettacolo a 

scelta (a scelta anche data e posto) tra:
Fake - Fidanzato di tutte - Finestre sul Po - Lettere a 
Yves - Ma che sera - Mutandem - Vita al contrario

prezzo unico € 27
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Biglietti singoli
in vendita presso
le Biglietterie  dei teatri Alfieri, Gioiello ed Erba,
al sito www.torinospettacoli.it
e tramite il circuito ticketone.it
Scopri la convenienza delle formule di Abbonamento!

Don Chisciotte - Erba del vicino
Padre della sposa - Stanno sparando
platea: posto unico € 28+1,50 - ridotto € 23+1,50;
galleria: € 20+1,50 - ridotto € 15+1,50
riduzioni valide x gruppi e abbonati, il giovedì e venerdì
rid disabili* valide tutte le repliche
pacchetti Family Padre della sposa, Don Chisciotte ed 
Erba del vicino € 64 cad (2 adulti e 2 und14)
validi tutte le repliche (III sett. platea e galleria)

A tu per tre - Caveman - Faccia un’altra faccia  
Fake - Lettere a Yves - Mutandem - Non ci facciamo 
riconoscere - Spettacolo nuovo - Uomo amava 
posto unico: € 22,50+1,50 - rid (und26, ov60) € 16,50+1,50  
speciale (abb, convenz, gruppi, disabili*) € 15+1 

Amore sono un po’ incinta 
Mettici  la mano - Piccoli crimini - Vita al contrario  
ven e  dom: posto unico € 22,50+1,50
ridotto (und26, ov60) € 16,50+1,50
speciale (abbonati, convenz, gruppi, disabili*) € 15+1
sab e mar 14 feb: p. unico € 24,50 +1,50 - rid. unificato 
(und26, ov60, abb, conv, gruppi, disabili*) € 17,50+1,50

Ciliegina  - Così è se vi pare 
gio e dom: posto unico € 22,50+1,50
ridotto (und26, ov60) € 16,50 + 1.50
speciale (abb, convenz, gruppi, disabili*) € 15+1;
ven e sab: posto unico € 24,50+1,50 - rid. unificato 
(und26,ov60, abb, conv, gruppi, disabili*) € 17,50+1,50
scolastiche Così è se vi pare: 8e9 marzo ore 10: p.unico € 9

37

Galà GET 
posto unico € 20+1
ridotto (und26, ov60 abbonati, convenz, gruppi, disabili*) € 14+1
pacchetti Family Galà GET  e Piccolo Principe (2 adulti e 2 
und14) € 44 cad 

Billy, ti presento Sammy 
da mar a gio e dom: posto unico € 22,50+1,50
rid (und26, ov60) € 16,50 +1.50;
speciale (abb, conv, gruppi, disabili*) € 15+1;
ven e sab: posto unico € 24,50+ 1,50 - rid. unificato 
(und26, ov60, abb, conv, gruppi, disabili*) € 17,50+1,50

On stage - Pigiama per sei
sab sera: posto unico € 24,50+ 1,50 - rid. unificato 
(und26, ov60, abb, conv, gruppi, , disabili*) € 17,50+1,50
dom pom: posto unico € 22,50+1,50
rid (und26, ov60) € 16,50+1,50;
speciale (abb, conv, gruppi, disabili*) € 15+1  

Dracula - Van Gogh cafè  
platea I sett. € 35+1,50 - ridotto € 28+1,50;
II sett. € 28+1,50 - ridotto € 23+1,50 
III sett. e galleria € 23+1,50 - ridotto € 19 +1,50
riduzioni per gruppi e abbonati, valide il giovedì e il venerdì 
riduzioni disabili* valide tutte le repliche
pacchetti Family Van Gogh e Dracula (2 adulti e 2 und14) 
€ 80 cad validi tutte le repliche (III settore platea e galleria)

Casanova il Musical - Legally Blonde
platea: I sett. € 38+1,50 – ridotto € 30+1,50;
II sett. € 32+1,50 -  ridotto € 25+1,50;
III settore  e galleria € 26+1,50 -  ridotto € 19+1,50 
riduzioni per gruppi e abbonati, valide il venerdì   
riduzioni per disabili* valide tutte le repliche 
pacchetti Family Casanova e Legally (2 adulti e 2 und14) 
€ 80 cad, validi tutte le repliche (III settore platea e galleria) 
 
Solo the Legend of quick-change
platea I sett. € 48+1,50 - ridotto € 40+1,50;
II sett. € 33 +1,50 - ridotto € 26+1,50; 
platea III sett. € 28 + 1,50 - ridotto € 21+ 1,50;
galleria  posto unico € 26 +1,50 - ridotto € 19+1,50
riduzioni per gruppi e abbonati, valide il giovedì
riduzioni disabili* valide tutte le repliche 
pacchetto Family Brachetti in famiglia (2 adulti e 2 und14) 
€ 90 cad validi tutte le repliche (III settore platea e galleria)



Fiore all’occhiello  
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Duchessa - Paese campanelli - Vedova
posto unico platea e galleria € 23.50 +1,50 - rid. unificato 
(und26, ov60, abb, conv, gruppi, disabili*) € 16,50+1,50

Fidanzato - Finestre - Ma che sera! 
mer, gio e dom: posto unico € 22,50+1,50
ridotto (und26, ov60) € 16,50+1,50;
speciale (abbonati, convenzionati, gruppi, disabili*) € 15 +1  
ven e sab: posto unico € 24,50 +1,5 - rid.unificato (und26, 
ov60, abbonati, convenzionati, gruppi, disabili*) € 17,50 + 1,50 

Vita al contrario
ven e dom: posto unico € 22,50+1,50
ridotto (und26, ov60) € 16,50+1,50;
speciale (abbonati, convenzionati, gruppi, disabili*) € 15 +1  
sab: posto unico € 24,50 +1,5  - ridotto unificato (und26, 
ov60, abbonati, convenzionati, gruppi, disabili*) € 17,50 + 1,50
scolastica ore 10: € 9

Grease  platea € 35+1,50 - ridotto € 28+1,50;
galleria € 25+1,50 - ridotto € 20+1,50
riduzioni x gruppi, abbonati e disabili*, valide tutte le repliche
pacchetto Family  Grease  in famiglia (2 adulti e 2 und14) 
€ 80, valido x tutte le repliche (III settore platea e galleria)

Miraculous
platea: I settore € 37+2 - ridotto abbonati € 30+2 
Pacchetto Family I settore 3 persone € 100
Pacchetto Family I settore 4 persone € 130 
II settore € 32+2 - ridotto abbonati € 26+2 
Pacchetto Family II settore  3 persone € 85 
Pacchetto Family II settore 4 persone € 110 
III settore posto unico € 27+2 - ridotto abbonati € 22+2
galleria: posto unico € 22+2 - ridotto abbonati € 18+2

Dammi quella litra
posto unico € 12+1
ridotto (under 26, over 60, gruppi, convenzionati, persona con 
disabilità e un accompagnatore) € 8;
 

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

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

Circuito Ticketone  


