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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.

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.
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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 
musiche Simone Martino, Ario Avecone e M. S. Pagliara 

costumi Myriam Somma - luci Alessandro Caso
vocal coach Adriano Scappini

acting coach Antonio Speranza 
aiuto regia e dinamica scenica Antonio Melissa

 regia Ario Avecone
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www.liceogermanaerba.it

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

Teatro Alfieri
da giovedì 13 a domenica 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 
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 rifu-
giato da alcuni mesi 
in un moderno mo-
nolocale. In continua 
spasmodica ricerca di 
libertà, Mario guarda il mondo e le persone che lo 
circondano alla stessa stregua di un fanciullo sma-
nioso 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, per-
vaso dall’adrenalina della novità, dall’eccitazione del 
rischio, nonché dalla paura dell’ignoto, si ritroverà 
presto soggiogato dalla sindrome dell’”Erba del vici-
no”, ovverosia dalla sopravvalutazione di tutto quan-
to non gli appartenga. Chiunque avesse la malaugu-
rata 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 domici-
liare, si troverebbe invischiato in una situazione non 
facilmente gestibile, con l’arduo compito di tentare 
di uscire vivo dall’appartamento... 

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. 
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Teatro Gioiello - sab 18 marzo ore 21
e dom 19 marzo ore 16 E ANCHE 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 triangoli: 
lui, lei, l’altra. Che diventa 
un rombo, nel momento in 
cui si scopre che il vecchio 
amico, invitato dal marito 
per fungere da alibi durante 
l’incontro clandestino con 
l’amante, è a sua volta l’a-
mante della moglie. Ma la 

figura diventa un poligono complesso, allorché la came-
riera mandata da un’agenzia, complice il destino beffar-
do che vuole che porti lo stesso nome, viene scambiata 
per l’amante del marito dall’amico, ma è costretta a in-
terpretare 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. 

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”?”.
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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 accompagnato 
da Lisa, la moglie. Ma 
ha perso la memoria. 
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 sor-
prendente 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).

NUOVE REPLICHE
Teatro Gioiello

da venerdì 28 a domenica 30 aprile
(ven e sab ore 21- domenica ore 16)

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 svol-
ge nel grande salone 
di Old Artists, casa di 
accoglienza per artisti 
a riposo, in un piovoso 
settembre del 1899. 
La struttura sorge nel-
la campagna di Seven 
Kings, un piccolo sob-
borgo di Londra isolato 
e lontano dalla città. Il 
celeberrimo Sherlock 
Holmes e il suo assi-
stente Dottor Watson 
sono stati chiamati 

da Miss Elizabeth Barret, direttrice dell’Istituto, per 
garantire la sicurezza e l’incolumità di Lady Marga-
ret Flower, famosa e ricca attrice, invitata a trascor-
rere qualche giorno nella struttura. Lady Margaret 
porta sempre con sé una preziosissima collana di 
smeraldi tempestata di diamanti di inestimabile va-
lore, ricevuta in dono direttamente da Sua Maestà 
la Regina Vittoria. La visita esplorativa nell’Istituto, 
ha un obiettivo preciso: trasferirsi definitivamente 
nella struttura. Naturalmente, se questo avverrà, 
darà lustro all’Istituto stesso, evitandone la ban-
carotta. La vicenda si dipinge di giallo con l’arrivo 
inaspettato del noto, quanto incapace e presuntuo-
so, Joseph Lestrade, Vice Ispettore Capo Aggiunto 
di Scotland Yard. Eterno rivale di Holmes, è giun-
to a Old Artists allertato da una lettera anonima… 
una commedia inaspettata, tra mistero e comicità.
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Teatro Gioiello
venerdì 19 e sabato 20 maggio ore 21

domenica 21 maggio ore 16
ROBERTO CIUFOLI  NINO FORMICOLA

SARAH BIACCHI  DANIELE MARMI  
ALESSANDRA FRABETTI

Il sequestro
di Fran Nortes - regia Rosario Lisma

Teatro Gioiello
 lunedì 8 maggio e lunedì 5 giugno ore 21

MAURIZIO COLOMBI
Caveman

di Rob Becker - regia Teo Teocoli
produzione Sold out 

Roberto Ciufoli e Nino Formicola 
sono i protagonisti della brillan-
tissima commedia spagnola scel-
ta per inaugurare l’ultima edizio-
ne del Festival teatrale di Borgio 
Verezzi.
Affiancati da Sarah Biacchi, Da-
niele Marmi e Alessandra Fra-
betti danno vita a un’opera che 
riesce a far ridere il pubblico per 
un’ora e mezzo pur raccontan-
do i tormenti di una famiglia che mette a punto uno 
sgangherato rapimento pur di salvaguardare il posto 
di lavoro. 
Il regista Rosario Lisma lo definisce “Un vaudeville in 
una denuncia. La farsa esilarante in un racconto di lot-
ta. Georges Feydeau in Ken Loach”.
Il mercato rionale non può chiudere! Per sventare 
la speculazione edilizia che metterebbe sulla strada 
decine di famiglie, fra cui la sua, il buon Paolo (For-
micola) pensa bene di sequestrare il giovane Angelo 
(Marmi), figlio dell’autorità che si accinge a firmare il 
decreto. Ma non ha fatto i conti con l’intraprendenza 
della vulcanica sorella Monica (Biacchi). E ancor meno 
con la ingenua sventatezza del cognato Mauro (Ciu-
foli), che garantisce un’inarrestabile serie di esilaranti 
equivoci e fraintendimenti. 
E se la ministra (Frabetti), come previsto, è sicuramen-
te una cinica farabutta, c’è chi si rivela anche peggio di 
lei. Lo scopriranno presto i volenterosi, ma goffi pro-
tagonisti - interpretati da un irresistibile quintetto di 
attori - di questa perfetta macchina teatrale.
“Il sequestro” è un’opera spagnola finora inedita in 
Italia, scritta dall’attore di cinema, televisione e tea-
tro - già rivelatosi anche drammaturgo di successo con 
“L’estinzione dei dinosauri” - Francisco (Fran) Nortes; è 
stata allestita con enorme consenso di pubblico nelle 
passate stagioni oltre che in Spagna anche in Argenti-
na, Cracovia, Messico, Panamá, Repubblica Dominica-
na, Uruguay, Varsavia.

Caveman si avvia al 
tredicesimo anno di 
repliche al Gioiello! Ed è 
sempre di più la voglia di 
ridere in compagnia del 
più famoso 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 afferma come la migliore 
interpretazione nel mondo dalla quale hanno preso 
ispirazione varie versioni estere. L’eterno incontro/
scontro tra uomo e donna. Le manie, i difetti, i differenti 
modi di pensare e agire. Un tema vecchio come il 
mondo. Sei innamorato? Cerchi l’amore della tua vita? 
Non capisci il tuo fidanzato? Non capisci tua moglie? 
Siete in crisi? Vuoi passare una serata romantica? 
Caveman vi farà ridere, vi aiuterà a capirvi e ad essere 
più felici insieme. Maurizio 
Colombi, alfiere in Italia 
dei family show e molto 
conosciuto come regista 
(basta citare “Rapunzel” e 
“La Regina di ghiaccio”) si 
conferma attore comico 
strepitoso e affronta 2 
ore di spettacolo a ritmo 
incalzante, sorprendendo 
ogni pubblico. 
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Teatro Erba - mercoledì 19 aprile ore 21
venerdì 21 e mercoledì 26 aprile ore 10

Terza Liceo 1939 a Teatro
di Marcella Olschki, Germana Erba e Irene Mesturino

regia Elisabetta Gullì
con i 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: gli 
anni del liceo per alcuni ragazzi 
sono anche stati gli anni del 
fascismo. Una proposta culturale 
interessante per i contenuti 
storici e per la bellezza del 
romanzo,  “opera d’arte e 
documento”. Eccoci quindi “dentro” 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.

Teatro Erba
18 maggio ore 21 e 19 maggio ore 10

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, 
che opera nell’ambito dell’omo-
nimo Teatro Stabile Privato por-
ta  in  tour in Italia e all’estero da 
quasi due decenni il best seller 
PARLO ITALIANO. Lo spettacolo 
ha collezionato repliche a Torino 

e in Piemonte, in tutta Italia, in Europa e Brasile. Una 
“lezione di italiano” fuori dagli schemi! Ecco che cos’è 
“Parlo”. Se siete ancora studenti, magari scioccati da un 
recente “4” di interrogazione o se i vostri ricordi scola-
stici sono lontani, ma di tanto in tanto vi torna in mente 
qualche verso… allora Parlo Italiano è lo spettacolo che 
fa per voi. Dalla recensione della rappresentazione alla 
Biblioteca del Senato a Milano: “Nel ricordarci l’impor-
tanza che l’italiano ha avuto nella cultura europea e la 
bellezza che porta con sé, Germana Erba e Irene Mestu-
rino, come in un coloratissimo mosaico, compongono 
una strada che attraversa i secoli della storia e del co-
stume. Un bignami prezioso, al di fuori dei soliti canoni”.

Teatro Erba
sabato 6 e venerdì 12 maggio ore 21

domenica 7 maggio ore 16
martedì 9 e mercoledì 10 maggio ore 10

La Locandiera
la più bella commedia di Carlo Goldoni

regia di Enrico Fasella
nell’edizione cult della COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI 

La “più bella commedia di Carlo Goldoni” vede pro-
tagonista Miriam Mesturino, accreditata interpre-
te goldoniana, affiancata da Luciano Caratto, con 
Alessandro Marrapodi. Completano l’affiatato cast: 
Barbara Cinquatti, Stefano Fiorillo, Maria Elvira Rao 
e Stefano Bianco. Accanto a loro, i Germana Erba’s 
Talents.
Questo brillantissimo capolavoro goldoniano, an-
dato in scena al Teatro Sant’Angelo di Venezia il 26 
dicembre 1752, narra l’avventura di Mirandolina, 
serva e padrona al tempo stesso di una locanda fio-
rentina. Mirandolina è un’ottima locandiera; oggi 
la definiremmo una capace donna-manager. Intor-
no a lei personaggi spassosissimi: il Conte parvenu 
e spendaccione; il Marchese spocchioso visionario 
d’una antica ricchezza e d’una presente, inutile no-
biltà; il Cavaliere misogino ma più di ogni altro inge-
nuo e Fabrizio, sinceramente innamorato.
La Compagnia Torino Spettacoli affonda le sue ra-
dici sessantennali nell’attività del grande pioniere 
Giuseppe Erba e nella sua straordinaria esperienza 
produttiva, in Italia e nel mondo. Il progetto Goldoni 
a Torino si è sviluppato dall’allestimento di Pamela 
nel 1989, articolandosi nell’omonimo convegno, in 
incontri e giornate di studio e nelle produzioni L’O-
steria della posta, Gli innamorati, l’Avaro, La bottega 
del caffè e Un curioso accidente.
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Abbonamento
P.F.R. Per Farvi Ridere

4 SPETTACOLI A SCELTA TRA: Billy, ti presento Sammy 
(inseribile nel PFR mar e mer) - Caveman - Il sequestro 
Locandiera - Non ci facciamo riconoscere - Piccoli 
crimini (inseribile per i primi 50 abbonati PFR per ciascuna data) 
Pigiama (inseribile per i primi 50 abbonati PFR per ciascuna 

data, eccetto la replica della domenica sera) - Sherlock
posto unico € 68

ridotto (gruppi, convenzionati) € 62

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.

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!

Erba del vicino
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 Erba del vicino € 64 cad (2 adulti e 2 und14)
validi tutte le repliche (III sett. platea e galleria)

Caveman - Non ci facciamo riconoscere
posto unico: € 22,50+1,50 - rid (und26, ov60) € 16,50+1,50  
speciale (abb, convenz, gruppi, disabili*) € 15+1 

Il sequestro - Piccoli crimini - Sherlock Holmes 
ven e  dom: posto unico € 22,50+1,50
ridotto (und26, ov60) € 16,50+1,50
speciale (abbonati, convenz, gruppi, disabili*) € 15+1
sab: p. unico € 24,50 +1,50 - rid. unificato (und26, ov60, 
abb, conv, gruppi, disabili*) € 17,50+1,50

Galà GET posto unico € 20+1
ridotto (und26, ov60 abbonati, convenz, gruppi, disabili*) € 14+1
pacchetti Family Galà GET  (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

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 e sera: posto unico € 22,50+1,50
rid (und26, ov60) € 16,50+1,50;
speciale (abb, conv, gruppi, disabili*) € 15+1 
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Biglietti singoli
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Dracula
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
pacchetto Family Dracula (2 adulti e 2 und14) € 80 cad, 
valido tutte le repliche (III settore platea e galleria)

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 Legally (2 adulti e 2 und14) € 80 cad, 
valido 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

La Locandiera posto unico: € 18
rid. unificato: (und26,ov60, abb,gruppi,conv) € 13
scolastiche 9 e 10 maggio ore 10 p. unico € 9 – rid. € 8 per 
gruppi superiori a 40 studenti 

Terza Liceo 1939 posto unico: €12+1
rid. unificato (und26,ov60, abb,gruppi,conv) €8
scolastiche 21 e 26 aprile ore 10 p. unico € 8

Parlo Italiano posto unico: €12+1
rid. unificato (und26,ov60, abb,gruppi,conv) €8
scolastica 19 maggio ore 10 p. unico €8

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

Fiore all’occhiello  
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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  


