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aSti
Nell’assolvere al proprio compito di 
sostegno e di promozione della cultura, 
la Regione Piemonte svolge un ruolo 
di attento e costante interlocutore nei 
confronti di quel vasto panorama di 
soggetti del territorio che costituiscono 
la fonte primaria dell’insieme di iniziative, 
manifestazioni ed eventi che animano 
stabilmente il calendario regionale dello 
spettacolo dal vivo. 
Prezioso strumento operativo a 
supporto di tale sistema è la Fondazione 
Piemonte dal Vivo, protagonista della 
diffusione della cultura teatrale in 
ambito regionale, capace di proporre 
ogni anno alla comunità piemontese 
significative opportunità di confronto 
con il mondo dello spettacolo, declinato 
nelle differenti dimensioni artistiche che 
abitano il palcoscenico. Musica, teatro e 
danza danno così forma a un palinsesto 
regionale capace di coinvolgere 
l’assiduo e appassionato pubblico 

delle città piemontesi, con la diretta 
collaborazione delle amministrazioni 
locali che affiancano la Fondazione nella 
costruzione di una programmazione 
sempre più apprezzata e seguita. 
Anche quest’anno la stagione si 
caratterizza, come ormai d’abitudine, 
per la varietà dell’offerta artistica, per la 
capacità di coniugare forme espressive 
differenti, per lo sguardo rivolto alle 
progettualità di artisti locali, pur avendo 
riguardo di portare nei nostri teatri anche 
prestigiose produzioni di livello nazionale 
e internazionale.
Nel pieno sostegno da parte della 
Regione Piemonte a questo articolato 
cartellone, espressione tangibile del 
dinamismo piemontese in campo 
culturale, risiede pertanto la volontà 
di proseguire e sviluppare il cammino 
intrapreso in questi anni dalla Fondazione 
Piemonte dal Vivo.

È sempre un piacere per la città di Asti 
dare il via alla nuova stagione teatrale e mi 
auguro che gli spettacoli che vi verranno 
presentati troveranno il vostro favore, 
così come è successo lo scorso anno.

Un programma straordinario con 22 
appuntamenti in abbonamento (10 di 
prosa, 6 di musica e danza, 6 della nuova 
sezione Altri percorsi), grandi nomi come 
Eugenio Allegri, Massimo Venturiello, 
Emilio Solfrizzi, Valter Malosti, Sabrina 
Impacciatore, il Quartetto d'Archi del 
Teatro alla Scala, Eros Pagni, Maddalena 
crippa, Marco Baliani, Lella costa, Nicolas 
Vaporidis, Michele Riondino, Dario 
cassini (questi ultimi due noti al grande 
pubblico rispettivamente per la fiction tv 
"Il giovane Montalbano" e "Don Matteo") 
e molti altri. 

Un calendario che accosta testi "sacri" 

del teatro di Shakespeare, cechov, Govi 
e Goldoni a nuove produzioni, oltre 
ad appuntamenti di musica,  danza e 
"contaminazioni" tra linguaggi artistici 
diversi. In più due grandi eventi fuori 
abbonamento: Virginia Raffaele, la 
celebre imitatrice che quest'anno ha 
dominato Sanremo, e Massimo Ranieri. 

Nonostante le scarse risorse finanziare, 
l’Amministrazione comunale sta facendo 
un enorme sforzo; lo facciamo perché 
ci crediamo, perché siamo sempre più 
convinti del ruolo prioritario e della 
funzione fondamentale che la cultura ha 
nella società di oggi; lo facciamo perché 
come pubblici amministratori dobbiamo 
andare incontro a tutte le esigenze non 
materiali dei nostri cittadini.

Spero di incontrarvi a Teatro e buona 
Stagione a tutti! 

Fabrizio Brignolo
Sindaco

cITTà DI ASTI

antonella Parigi
Assessore alla cultura e Turismo

REGIONE PIEMONTE

stagione 2016/2017 stagione 2016/2017
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Prosegue e si intensifica il rapporto 
fiduciario che vede ancora una volta la 
Fondazione Piemonte dal Vivo al fianco 
della Regione Piemonte, in qualità di 
strumento e braccio operativo nell’ambito 
dello spettacolo dal vivo, nella definizione 
di una visione strategica condivisa da 
perseguire per i prossimi anni. 
Piemonte dal Vivo ha ottenuto per il triennio 
2015/2017 il riconoscimento ministeriale 
di circuito Regionale Multidisciplinare, 
che formalizza un’attività declinata sui 
diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo, 
comprendendo azioni nel campo del 
teatro, della danza, della musica e del circo 
contemporaneo. 
Nel corso del 2016 Piemonte dal Vivo si 
propone di sviluppare ulteriormente in 
termini quantitativi e qualitativi le attività 
di programmazione, diversificando 
l’offerta e avviando contestualmente 
processi di riequilibrio fra i diversi settori, 
accompagnati da azioni di sistema sui 
temi della promozione e della formazione. 
Il progetto artistico s’indirizza ancor 
più verso la multidisciplinarietà, con 
l’inserimento nei cartelloni di progetti 
dedicati alla danza, alla musica (classica, 
ma anche jazz e d’autore), al circo (con 
circoIncircuito), accompagnando 
il processo di sensibilizzazione degli 
interlocutori istituzionali e del pubblico. La 
valorizzazione dei giovani e del ricambio 
generazionale sono divenuti elementi 
qualificanti, riconoscendone il valore 

essenziale nel processo di ripensamento 
del modello di sviluppo del sistema. 
Testimonianza concreta è l’avvio del 
progetto del_PRESENTE, che sperimenta 
nei cartelloni di alcuni teatri aderenti una 
programmazione dedicata alla creazione 
contemporanea, in particolare under 
35. Ancora, il progetto cortocircuito 
che intende valorizzare le risorse dei 
diversi territori (regionali, metropolitani, 
cittadini) attraverso l’incontro fra istituzioni, 
comunità e giovani risorse artistiche, 
unendo l’offerta culturale a una forte 
valenza sociale.
Da questa stagione si avvia inoltre una 
collaborazione con la Fondazione TRG 
Onlus per il Progetto Teatro Ragazzi e 
Giovani Piemonte, un lavoro comune 
per un unico cartellone che affianca le 
proposte serali (per adulti) a quelle per le 
famiglie e che invita gli spettatori a migrare 
dall'una all'altra, per sperimentare i tanti 
linguaggi del teatro.
Piemonte dal Vivo è inoltre partner di 
Regione Piemonte nella creazione di 
Hangar Piemonte, piattaforma che offre 
occasioni e strumenti di formazione, 
sviluppa buone pratiche e modelli innovativi 
per il settore culturale del territorio. Un 
circuito che ancora una volta si presenta 
come moltiplicatore di opportunità e 
parte dalle eccellenze presenti, per la 
costruzione di una rete articolata che nasce 
dal riconoscimento reciproco e da azioni 
condivise di formazione e valorizzazione.

anna tripodi
Presidente

Paolo Cantù
Direttore

FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO

stagione 2016/2017

Ieri ho aperto i cassetti e tirato fuori un 
po' di foto. Ne ho trovate due che stanno 
benissimo una accanto all'altra. 
La prima è di quando ero piccolo e 
mi sentivo attratto da tutti coloro che 
salivano su un palco: che fossero attori 
o cantanti poco importava, quello che 
mi affascinava era la loro capacità di 
conquistare l'attenzione del pubblico e di 
emozionare. 

La seconda foto è del Teatro Alfieri 
strapieno, le luci accese e la gente in piedi 
che applaude.
Vedere queste due immagini vicine mi ha 
fatto capire che, nonostante gli anni che 
passano, non è cambiato molto il mio 
approccio alla vita. Quello che voglio è un 
teatro pieno, un palco e nuove e antiche 
emozioni. Quello che voglio è una nuova 
e antica stagione.

Massimo Cotto
Assessore alla cultura 

cITTà DI ASTI
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TEATRO ALFIERI
27 ottobre 2016 ore 21 
fuori abbonamento
PERFORMANcE
Virginia Raffaele

28 ottobre 2016 ore 21 
fuori abbonamento
PREMIO PERTILE

4 novembre 2016  ore 21 
Prosa
FILUMENA 
MARTURANO
Mariangela D’Abbraccio
e Geppy Gleijeses

9 novembre 2016  ore 21
altri Percorsi
HUMAN
Marco Baliani e Lella costa 

19 novembre 2016 ore 21
altri Percorsi - Parole d’artista
ANELANTE
Antonio Rezza
e Flavia Rastrella

24 novembre 2016  ore 21 
Prosa
cOME VI PIAcE
Eugenio Allegri,
Michele Di Mauro

25 novembre 2016 ore 21 
fuori abbonamento
PREMIO GIORGIO 
FALETTI

27 novembre 2016 ore 17 
ingresso a inviti

PREMIO ASTI
D’APPELLO

11 dicembre 2016 ore 21
altri Percorsi
ANGELIcAMENTE 
ANARcHIcI
Michele Riondino

16 dicembre 2016 ore 21 
Prosa
FINcHÈ GIUDIcE
NON cI SEPARI
Nicolas Vaporidis. Luca 
Angeletti, Augusto Fornari, 
Toni Fornari, Laura Ruocco

20 dicembre 2016 ore 21 
fuori abbonamento
cENERENTOLA
Ballet of Moscow

22 dicembre 2016 ore 21 
Musica
cONcERTO GOSPEL
Perfect Harmony & The 
Voices of Victory

23 dicembre ore 21 
GELINDO
Spettacolo di Natale

31 dicembre 2016 ore 21
fuori abbonamento
cAPODANNO
A TEATRO

1 gennaio 2017
ore 17.30 e ore 21
fuori abbonamento
IX cONcERTO
DI cAPODANNO
Orchestra Sinfonica di Asti

7 gennaio 2017 ore 21
Prosa
I MANEGGI PER 
MARITARE UNA FIGLIOLA
Jurij Ferrini

12 gennaio 2017 ore 21
altri Percorsi – Parole d’artista
VENERE IN PELLIccIA
Sabrina Impacciatore
e Valter Malosti

15 gennaio 2017 ore 17 
Musica
LE VIOLON NOIR – LA 
MUSIcA DEL MISTERO
camerata Ducale

20 gennaio 2017 ore 21 
Parole d’artista
fuori abbonamento
A cUOR cONTENTO
Tour 2016
Giovanni Lindo Ferretti
in concerto

24 gennaio 2017  ore 21
Prosa
GL’INNAMORATI
Il Mulino di Amleto

26 gennaio ore 21.15
Sala Pastrone
fuori abbonamento
cONcERTO
PER IL GIORNO
DELLA MEMORIA 

1 febbraio 2017 ore 21
fuori abbonamento
TEATRO DEL PORTO
Massimo Ranieri

10 febbraio 2017 ore 21
Prosa
MINETTI 
Eros Pagni

17 febbraio 2017 ore 21
Danza
TRAVIATA
Artemis Danza

21 febbraio 2017 ore 21
(ore 16 per scuole e 
Università della terza età) 
fuori abbonamento
PETITE MESSE 
SOLENNELLE 
coro Accademia
della Voce del Piemonte

24 febbraio 2017 ore 21
Prosa
PROFUMO DI DONNA
Massimo Venturiello

26 febbraio 2017 ore 21 
ingresso libero
Erika Grimaldi
in concerto

3 marzo 2017 ore 21
Musica
IO NEL PENSIER
MI FINGO - Poesia italiana 
dell’Ottocento in musica
Associazione culturale 
Mousikè

13 marzo 2017 ore 21
Prosa
IL BORGHESE 
GENTILUOMO
Emilio Solfrizzi

17 marzo 2017 ore 21
fuori abbonamento
LA BUSSOLA
E IL cUORE
Amedeo Minghi 

18 marzo 2017 ore 21 
altri Percorsi
L’ALLEGRA VEDOVA
Maddalena crippa

23 marzo 2017 ore 21
Prosa
TRE SORELLE
Fondazione TPE

1 aprile 2017 ore 21
Musica
QUARTETTSATZ
Quartetto d’Archi
del Teatro alla Scala

8 aprile 2017 ore 21
Danza
I LAGO DEI cIGNI
Opus Ballet

11 aprile 2017 ore 21
Prosa
IERI È UN ALTRO 
GIORNO
Gianluca Ramazzotti, 
Antonio cornacchione, 
Milena Miconi

19 aprile 2017
altri Percorsi
cASSINI NOT TALENT
Dario cassini

TEATRO GIRAUDI
05 novembre 2016 ore 19
18 novembre 2016 ore 19
2 dicembre 2016 ore 19
Craft
? - THE STAGE GAME
Doteventi /  Associazione 
Teatro degli Acerbi

26 novembre 2016 ore 21 
del_PResente 
TRISTISSIMO
carlo Massari e chiara Taviani

27 novembre 2016 ore 21
del_PResente 
AH cOM'È
BELLO L'UOMO
cie Zenhir

4 dicembre 2016 ore 21 
Parole d’artista
SVENIMENTI un vaudeville 
Elena Bucci, Gaetano colella, 
Marco Sgrosso

10 gennaio 2017 ore 21
Craft
VENTO
Teatro della crescita

13 gennaio 2017 ore 21
del_PResente 
WILD WEST SHOW
Teatro degli Acerbi

27 gennaio 2017 ore 21
del_PResente 
UTOYA
TEATRO METASTASIO

5 febbraio 2017 ore 21
Craft
BUIO
Paola Tomalino 

9 febbraio 2017 ore 21
Parole d’artista
ELSE
Nunzia Antonino

23 febbraio 2017 ore 21 
Parole d’artista
ORGIA
Lucia Lanera
e Nina Martorana

26 febbraio 2017 ore 21 
PHOEBUSKARTELL
Il Servo Muto 

28 febbraio 2017 ore 21
del_PResente 
LOURDES
capotrave

3 marzo 2017 ore 21
Parole d’artista
cAPATOSTA
Gaetano colella, Andrea 
Simonetti

5 marzo 2017 ore 21
THE HARD WAY TO 
UNDERSTAND EAcH 
OTHER
Teatro Presente

10 marzo 2017 ore 21
IO PROVO A VOLARE
compagnia Berardi casolari

31 marzo 2017 ore 21
del_PResente 
JENTU
compagnia Zerogrammi

9 aprile 2017 ore 21
Craft
NUOVO SPETTAcOLO
Assenza

13 aprile 2017 ore 21
del_PResente
1983 BUTTERFLY
Pcm

28 aprile 2017 ore 21
del_PResente
LA SIRENETTA
Eco di fondo

30 aprile 2017 ore 21
Craft
DALL’AMLETO
AL cONTROLUcE
lezione-spettacolo di 
Francesco Fassone / 
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filUMeNa MartUraNo
Secondo la più lunga, meticolosa e bella didascalia mai scritta 
da Eduardo, la più celebre eroina del suo teatro appare in 
scena, mentre le ultime luci del giorno dileguano. È in piedi 
sulla soglia della camera da letto, le braccia conserte in 
atto di sfida; in camicia da notte, piedi nudi nelle pantofole 
scendiletto, capelli in disordine e un «atteggiamento 
da belva ferita, pronta a spiccare il salto sull’avversario». 
Domenico Soriano è nell’angolo opposto della stanza e del 
palcoscenico, come in un ideale ring di pugilatoDa giovanotto 
lo chiamavano don Mimì (come il gaudente figlio di Eduardo 
Scarpetta) ed era famoso per i cavalli, le donne e i capricci. 
Ora se ne sta lì, pantaloni e giacca di pigiama sommariamente 
abbottonati, «pallido e convulso di fronte a Filumena, a quella 
donna "da niente" che per tanti anni è stata trattata da lui quasi 
come una schiava e che ora lo tiene in pugno». Nel dramma di 
Filumena, che rifiuta di rivelare all’amante quale dei tre figli da 
lei messi al mondo sia suo, De Filippo dichiarava di aver inteso 
rappresentare un’allegoria dell’Italia lacerata e in larga misura 
depauperata anche moralmente, e prefigurarne la dignità e la 
volontà di riscatto.

Mariangela D’Abbraccio
e Geppy Gleijeses 

regia Liliana Cavani

scene e costumi
Raimonda Gaetani

musiche originali 
Teho Teardo

e con
Nunzia Schiano

Domenico Mignemi
Gregorio Maria De Paola

Elisabetta Mirra
Ylenia Oliviero

Agostino Pannone
Fabio Pappacena

Eduardo Scarpetta

GITIESSE ARTISTI RIUNITI

4 novembre 2016  
ore 21

p r o s a a l t r i  P e r c o r s i

HUMaN  
Abbiamo un titolo: la parola “Human” sbarrata da una 
linea nera che l’attraversa, come a significare la presenza 
dell’umano e al tempo stesso la sua possibile negazione.
La storia del nostro Novecento e ancora le vicende di 
questo primi anni Duemila ci dicono che le intolleranze e le 
persecuzioni, individuali o di massa, nei confronti degli inermi 
e degli innocenti, continuano a perpetrarsi senza sosta. con 
la nostra ricerca teatrale vorremmo insinuarci in quella soglia 
in cui l’essere umano perde la sua connotazione universale, 
utilizzare le forme teatrali per indagare quanto sta accadendo 
in questi ultimi anni, sotto i nostri occhi, nella nostra Europa, 
intesa non solo come entità geografica, ma come sistema 
“occidentale” di valori e di idee: i muri che si alzano, i 
fondamentalismi che avanzano, gli attentati che sconvolgono 
le città, i profughi che cercano rifugio.
Vorremo costruire un teatro spietatamente capace di andare a 
mettere il dito nella piaga, dove non si dovrebbe, dove sarebbe 
meglio lasciar correre, e andare a toccare i nervi scoperti della 
nostra cultura riguardo alla dicotomia umano/disumano. 
Senza rinunciare all’ironia, e perfino all’umorismo.

di e con Marco Baliani,
Lella Costa

con David Marzi,
Noemi Medas, Elisa Pistis,

Luigi Pusceddu  

regia Marco Baliani

MISMAONDA, 
SARDEGNA TEATRO 

in collaborazione con 
MARCHE TEATRO

9 novembre 2016
ore 21

I N  A B B O N A M E N T O I N  A B B O N A M E N T O
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aNelaNte
“In uno spazio privo di volume, il muro piatto chiude alla vista la 
carne rituale che esplode e si ribella. Non c’è dialogo per chi si
parla sotto. Un matematico scrive a voce alta, un lettore parla 
mentre legge e non capisce ciò che legge ma solo ciò che
dice. con la saggezza senile l’adolescente, completamente in 
contrasto col buon senso, sguazza nel recinto circondato dalle
cospirazioni. Spia, senza essere visto, personaggi che in piena 
vita si lasciano trasportare dagli eventi, perdizione e delirio lungo
il muro. Il silenzio della morte contro l’oratoria patologica, un 
contrasto tra rumori, graffi e parole risonanti. Il suono stravolge
il rimasuglio di un concetto e lo depaupera. Spazio alla logorrea, 
dissenteria della bocca in avaria, scarico intestinale dalla parte
meno congeniale”. Flavia Mastrella / Antonio Rezza.

“Di cosa si parla? Di Freud e le sue teorie o di grandi matematici 
o dell’attualità; e si ride, paghi di aver partecipato a una festa 
dove intelligenza, ironia, follia  divertimento convivono sotto 
l’ala della libertà” (M.Poli, corriere della Sera)

“Anelante ci parla di noi, di cosa siamo, della bieca e un po’ 
ottusa sostanza carnale di cui siamo fatti (…) È impressionante 
la padronanza con cui (Rezza) governa quel caos organizzato, 
senza mai perderne il controllo. E il suo furore iconoclasta non 
ha un attimo di cedimento, mantiene la stessa acre tensione 
fino alla fine.” (R.Palazzi, Il Sole 24 ore)

di Flavia Mastrella
e Antonio Rezza

(mai) scritto
da Antonio Rezza

habitat di Flavia Mastrella

assistente alla creazione 
Massimo Camilli

disegno luci Mattia Vigo

con Antonio Rezza
e con Ivan Bellavista,

Manolo Muoio,
Chiara A. Perrini,
Enzo Di Norscia

REZZAMASTRELLA - 
FONDAZIONE TPE - TSI  La 
Fabbrica dell’Attore Teatro 

Vascello

19 novembre 2016
ore 21

altri  Percorsi  – Parole d’artista p r o s a

CoMe Vi PiaCe
come vi piace/As You Like It è una fra le commedie più amate 
e allestite in tutto il mondo, forse perché è fra le più poetiche 
e divertenti che William Shakespeare abbia scritto. Un luogo in 
cui tutto può accadere e dove l’ilarità prende il sopravvento su 
ogni cosa. L’opera inizia con dei fatti che sembrano preludere 
a tutt’altro: due fratelli si picchiano a sangue per questioni 
di soldi ed eredità; uno di loro inizia anche a tramare per la 
morte dell’altro. Un Duca amato da tutti viene spodestato 
e messo al bando da un suo fratello tiranno e usurpatore. 
A corte, adesso, ci si diverte con combattimenti durante i 
quali un lottatore spezza le ossa ai suoi avversari, riducendoli 
in fin di vita. Per gli oppressi, la sola speranza di salvezza è 
la fuga: scappare a qualunque costo e il più rapidamente 
possibile. Sembrerebbero premesse per una tragedia ma, 
improvvisamente, l’azione prende una piega completamente 
diversa, perché chi fugge, approda nella Foresta di Arden, 
luogo leggendario al di fuori del mondo, qualcosa di 
più dell’ambiente nel quale si svolge la più mozartiana 
delle commedie di Shakespeare. È il miglior luogo in cui 
intrattenersi. È uno spazio della fantasia, dove ogni cosa allude 
a un mondo alla rovescia, dove tutto è arbitrario, e molto 
spesso, contraddittorio.

di William Shakespeare

traduzione, adattamento
e regia Leo Muscato

con (in ordine alfabetico): 
Eugenio Allegri, Matteo 

Baiardi, Giulio Baraldi, Dario 
Buccino, Vittorio Camarota, 

Michele Di Mauro, Marco 
Gobetti, Mariangela Granelli, 

Daniele Marmi, Silvia Giulia 
Mendola, Laura Pozone, 

Beatrice Vecchione

TEATRO STABILE DI TORINO 
– TEATRO NAZIONALE in 

collaborazione con l’ESTATE 
TEATRALE VERONESE

24 novembre 2016
ore 21

I N  A B B O N A M E N T OI N  A B B O N A M E N T O I N  A B B O N A M E N T O
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aNGeliCaMeNte
aNarCHiCi
fabrizio De andrè e Don andrea Gallo

Michele Riondino dà voce ad alcune delle pagine più belle di 
Sopra ogni cosa, il libro a cui Don Andrea Gallo ha lavorato 
fino all’ultimo dei suoi giorni, nel quale racconta il suo quinto 
Vangelo: quello secondo Fabrizio De Andrè. 
“I miei vangeli sono cinque: Matteo, Marco, Luca, Giovanni 
e Fabrizio. (…) È la mia Buona Novella laica. Scandalizza i 
benpensati, ma è l’eco delle parole dell’uomo di Nazareth che, 
ne sono certo, affascinò il mio amico Fabrizio”.
Quella tra Don Gallo e De Andrè è stata un’amicizia intima 
e fortissima; ad unire profondamente il poeta e il sacerdote 
anarchico sono stati il desiderio di giustizia, la cultura libertaria e 
soprattutto la concezione della vita come cammino e incontro, 
prescindendo da qualsiasi pregiudizio.
Don Andrea Gallo per comporre il suo “vangelo laico” ha scelto 
alcune delle più belle canzoni di Faber, nelle quali ha ritracciato 
il nucleo del messaggio evangelico, che è un messaggio 
penetrante e universale: c’è la coscienza civile, la comprensione 
umana, la guerra all’ipocrisia e il desiderio di riscatto della 
condizione umana emarginata perché “dai diamanti non nasce 
niente, dal letame nascono i fior”. 

interpretato e diretto da 
Michele Riondino

testi di Camilla Cuparo 

liberamente ispirati a 
“Sopra ogni cosa” di Don 
Andrea Gallo e Vauro ed. 

Piemme 2014

CENTRO D'ARTE 
CONTEMPORANEA 
TEATRO CARCANO, 

PROMO MUSIC

11 dicembre 2016  
ore 21

p r o s a

fiNCHÈ GiUDiCe
NoN Ci SePari
È  la storia di Mauro, Paolo, Roberto e Massimo, quattro amici, 
tutti separati.
Massimo è fresco di separazione e ha appena tentato il 
togliersi la vita. Il giudice gli ha levato tutto: la casa, la figlia 
e lo ha costretto a versare un cospicuo assegno mensile 
alla moglie. con quello che resta del suo stipendio si può 
permettere uno squallido appartamento, 35 mq, ammobiliato 
Ikea. I tre amici gli stanno vicino per rincuorarlo e controllare 
che non riprovi a mettere in atto l’insensato gesto. Ognuno 
da consigli su come affrontare la separazione, questa nuova 
situazione e come ritornare a vivere una vita normale. Proprio 
quando i tre sembrano essere riusciti a riportare alla ragione 
il loro amico, un’avvenente vicina di casa suona alla porta. 
Massimo ha una crisi isterica, perché la vicina è… 
“Finchè giudice non ci separi” è una commedia sulla 
separazione, una girandola di situazioni, divertenti paradossali, 
con mobili che si montano, si smontano mentre si parla in 
maniera divertente, arrabbiata, esilarante  di dubbi, colpe, 
ragioni e torti, ricatti da affrontare quando un matrimonio 
finisce.  

Luca Angeletti,
Augusto Fornari, 

Toni Fornari,
Laura Ruocco,

Nicolas Vaporidis

di: Augusto Fornari,
Toni Fornari,
Andrea Maia,

Vincenzo Sinopoli
regia di: Augusto Fornari

una produzione
Andrea Maia Teatro Golden e 

Vincenzo Sinopoli

(evento in collaborazione 
con Asti Film Festival)

16 dicembre 2016
ore 21
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CoNCerto GoSPel
The Voices of Victory nasce da Perfect Harmony, una family 
band creata nel 1992 da Jennifer Ingram, con le talentuose 
figlie Nicole e chrystal, e completato da christian Spirit Taylor, 
marito di Niki, in veste di pianista. Dopo una estesa attività come 
quartetto, Nicole Ingram, Direttrice Musicale del gruppo, ha 
sentito il desiderio di ampliare l’organico e arricchirlo di voci e 
ritmica. Dopo aver condiviso il palco con celebrità del gospel 
e della musica rock pop quali Robin Gibb (The Bee Gees),The 
Simple Minds, Sinead O’connor,  Rini-tee 5:7, Ron Kenoly, 
Martha Munizzi, Stellar Award Nominee Elder Jimmy Hicks, 
e Stellar Award Nominee Dana Mackey, è stata l'apparizione 
al celebre programma televisivo “celebration of Gospel” ad 
aver dato loro l'occasione di pubblicare il loro primo disco 
"The Next Level" con la chrystol clear coundz record label. 
Questo lavoro, oltre a dare al gruppo occasione per concerti, 
apparizioni radio e TV è valso il premio al South Florida Gospel 
Music Awards come "best new gospel group of the year", "best 
gospel trio", e "best new artist".

Perfect Harmony
& The Voices of Victory

i MaNeGGi Per Maritare 
UNa fiGliola
(i manezzi pe majâ na figgia)

Nuovo sguardo per la rivisitazione, in occasione del 50° 
anniversario della morte, di uno dei maggiori successi di Gilberto 
Govi, che racconta i bisticci di due non più giovani coniugi, 
alle prese con la ricerca di un buon partito per la loro unica 
figlia. Il protagonista è il signor Steva un maturo e semplice 
sensale, vessato dalla moglie volitiva ed autoritaria e con una 
figlia da maritare, per la quale sembra esserci lo spasimante 
ideale nel Signor Riccardo, figlio di un senatore, che si ritrova 
in concorrenza con cesarino, altro pretendente che non pare 
abbia le carte in regola per giungere trionfante al traguardo. Per 
maritare la ragazza si fanno carte false, i pretendenti vanno e 
vengono in una girandola di situazioni da risata. La commedia fu 
scritta a cavallo dei due secoli, dopo l’unità d’Italia, raccontando 
in modo nuovo, non solo l’archetipo della moglie autoritaria 
e dittatoriale dentro le mura domestiche, ma anche la forza 
dirompente di un personaggio femminile che con il suo 
comportamento metteva in discussione una società ancora 
fortemente patriarcale, nella quale le donne non avevano 
neppure diritto al voto. 

di Niccolò Bacigalupo

con Jurij Ferrini, 
Orietta Notari, Claudia 
Benzi, Arianna Comes,

Stefano Moretti,
Rebecca Rossetti,

Matteo Alì,
Angelo Tronca,

Fabrizio Careddu

regia Jurij Ferrini

PROGETTO  URT
E TEATRO STABILE

DI GENOVA

22 dicembre 2016 
ore 21

7 gennaio 2017
ore 21
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VeNere iN PelliCCia
Una sala prove. Dopo una lunga giornata di audizioni un regista 
non ha ancora trovato la protagonista di Venere in pelliccia, 
l’opera di Sacher Masoch, di cui ha curato l’adattamento. Verso 
sera, quando tutti sono già andati via, gli si presenta una ragazza 
volgare e strampalata che, insistentemente, gli chiede di poter 
fare un’audizione; è chiaro da subito che questa donna non si 
fermerà di fronte a nulla pur di ottenere la parte. La scombinata 
Vanda Jordan (omonima della controversa eroina del romanzo 
di Masoch) si trasformerà davanti agli occhi del regista nella 
protagonista del romanzo, Wanda Von Dunayev. Tra regista e 
attrice, vittima e carnefice, inizia un esilarante combattimento, 
un vertiginoso scambio di ruoli, un gioco ambiguo fatto di 
seduzione, potere e sesso; un duello teatrale in cui i confini 
tra realtà e finzione vanno lentamente sfumando, lasciando 
il regista e gli spettatori ostaggio di un finale enigmatico e 
misterioso; sospeso in una atmosfera a metà tra la brutalità 
tragicomica di certe tragedie antiche e David Lynch. Ma chi 
è Vanda Jordan? Un'attrice? Una misteriosa vendicatrice? 
Rappresenta forse l’ancestrale principio femminile che è anche 
origine del tutto? Questo testo è la dimostrazione che in teatro 
con pochissimo si può ottenere moltissimo. Bastano un uomo, 
una donna e una stanza chiusa e un viaggio nelle nostre 
profondità più oscure e misteriose può cominciare. 

le VioloN Noir – 
la MUSiCa Del MiStero
Musiche di Paganini, Locatelli, Gluck, Tartini, Ravel, Williams, 
Wieniawski
(evento in collaborazione con il circolo Filarmonico Astigiano)

Il programma del concerto prevede celebri composizioni 
ispirate al lato più misterioso e affascinante del violino, 
nonché alle straordinarie capacità tecniche (viste quasi come 
il frutto di un faustiano patto col diavolo) degli interpreti di 
questo strumento. Il programma musicale prevede celebri 
brani di Locatelli, Gluck, Tartini, Ravel, Williams, Wieniawski e 
ovviamente Paganini, l’autore che non negò mai le macabre 
illazioni che aleggiavano sul suo conto e che anzi fece di 
tutto per incoraggiarle e costruire così la sua aura di “artista 
maledetto”. Guido Rimonda suonerà per l’occasione uno 
Stradivari del 1721, appartenuto al violinista francese Jean-
Marie Leclair, il cui cadavere fu ritrovato pugnalato alla schiena, 
ancora abbracciato al proprio strumento. Da allora lo Stradivari 
venne soprannominato “le Noir” per la macchia nera lasciata 
come impronta dalla mano del suo violinista che lo stringeva.

Camerata Ducale

Guido Rimonda violino
e direttore

12 gennaio 2017
ore 21

15 gennaio 2017
ore 17

m u s i c a

di David Ives

traduzione
Masolino D'Amico

con Sabrina Impacciatore 
e Valter Malosti

regia di Valter Malosti

scene e disegno luci 
Nicolas Bovey

suono G.U.P Alcaro

costumi  Massimo 
Cantini Parrini

costumi Massimo
Cantini Parrini 

aiuto regia Elena Serra

PIERFRANCESCO PISANI, 
PARMACONCERTI E 

TEATRO DI DIONISO

in collaborazione con 
Infinito srl  e Fondazione 

Teatro della Fortuna / 
AMAT

I N  A B B O N A M E N T OI N  A B B O N A M E N T Oaltri  Percorsi  – Parole d’artista
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Gl’iNNaMorati
Gl’Innamorati è considerato uno dei classici più 
rappresentativi del tema dominante la tradizione della 
commedia, ovvero l’eterna lite tra l’uomo e la donna sulle 
ragioni dell’amore, sui tranelli che l’emotività fuori controllo 
dell’innamoramento e della gelosia comportano. Un testo 
fresco e attuale nonostante il tempo che ci separa da Goldoni.

La compagnia Il Mulino di Amleto nasce nel 2009 da un 
gruppo di giovani attori diplomati presso la Scuola del Teatro 
Stabile di Torino ed è alla continua ricerca di un linguaggio 
personale e suggestivo nella riscrittura dei classici.
Gl’Innamorati  ha totalizzato più di 40 debutti in Italia ed è 
stato visto da oltre 13000 spettatori.

regia Marco Lorenzi

con Fabio Bisogni,
Roberta Calia, 

Andrea Fazzari,
Marco Lorenzi,
Barbara Mazzi,

Raffaele Musella

Musiche Originali Davide 
Arneodo (Marlene Kuntz)

IL MULINO DI AMLETO/
TEDACA’ con la 

collaborazione del Teatro 
Stabile di Torino

24 gennaio 2017   
ore 21

p r o s a

MiNetti 
Ritornano, dopo il grande successo ottenuto con il Sindaco del 
Rione Sanità il regista Marco Sciaccaluga e l’attore Eros Pagni, 
con la commedia Minetti, scritta nel 1976 e costruita intorno a 
un interrogativo: quale ruolo ha l’arte, e in particolare il teatro, 
nella società odierna? Alla ricerca di una risposta, l’austriaco 
Thomas Bernhard intreccia il comico e il tragico, la realtà 
con la sua trasfigurazione poetica; descrive, con rabbia e con 
passione, un mondo grottesco e assediato da una metaforica 
tempesta di neve.
Nella notte di San Silvestro il vecchio Minetti indugia nella hall 
di un albergo di Ostenda. Attende un direttore di teatro che 
vuole riportarlo sulla scena nel ruolo di Re Lear. Nell’attesa 
parla di sé e della propria arte. Evoca frammenti della sua vita 
(reale o immaginaria?), rivolgendosi al personale dell’hotel, a 
una signora e a una ragazza.

di Thomas Bernhard

versione italiana 
Umberto Gandini

con Eros Pagni, 
Federica Granata,
Marco Avogadro,

Nicolò Giacalone, 
Giovanni Annaloro,

Mario Cangiano, Marco 
De Gaudio, Roxana 

Doran, Daniela Duchi, 
Michele Maccaroni, 

Daniele Madeddu,
Sarah Paone,

Francesco Russo, 
Emanuele Vito

regia Marco Sciaccaluga

musiche Andrea Nicolini

TEATRO STABILE
DI GENOVA

10 febbraio 2017 
ore 21
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traViata
Violetta contro tutti. Violetta in bianco, speranza di purezza, 
Violetta in rosso, perché le sanguina il cuore. Un cuore che forse 
sarebbe stato meglio non fosse mai battuto. Meno dolore, meno 
contrasto. Violetta, una storia in cui scorre il senso della fine ad 
ogni alzar di calice. Dietro i valzer, il male che attende. Dietro 
le feste e la forma, il marciume di una società in vendita, vuota, 
scintillante.
Per Traviata, quell’Amami, Alfredo, quel libiam ne’ lieti calici, 
quel croce e delizia, quel sì, piangi, quell’è tardi, qualunque sia la 
taratura della passione per il bel canto di chi legge, sono parole 
che si legano nella memoria a voci, ad arie, musiche, storie, teatri, 
a partire dalle pagine del libro, fonte dell’opera verdiana. Alfredo 
e Violetta si mischiano nella mente con Marguerite e Armand, i 
protagonisti dello struggente romanzo La Dame aux camélias di 
Alexandre Dumas figlio. 
Romanzo che diventa prima dramma teatrale, poi opera lirica, 
poi balletto. Da Eleonora Duse a Sarah Bernhardt, da Maria callas 
a Alessandra Ferri, Marie/Marguerite/Violetta con la voce, il 
canto o l’emozione del corpo che danza ha fatto piangere intere 
generazioni. 

ProfUMo Di DoNNa
Un capitano in pensione, rimasto cieco a causa di un’esplosione 
accidentale decide di recarsi a Napoli da un amico, anch’egli non 
vedente. Il capitano si farà accompagnare in questo viaggio da un 
giovane soldato in permesso premio. Tra vessazioni e rimproveri, 
il giovane scorterà quindi il bizzarro capitano, che si rivelerà 
un uomo dalla personalità poliedrica. I due partono in treno 
da Torino e la prima tappa è Genova, dove il capitano decide 
di passare alcune ore con una prostituta. La seconda tappa del 
viaggio è Roma, dove il capitano parla con un cugino prete della 
sua condizione fisica e, per ultimo, giungono a Napoli, dove il 
capitano viene corteggiato da una giovane donna perdutamente 
innamorata di lui, ma il capitano sembra infastidito dalle sue 
attenzioni. La vera ragione del viaggio e dell’ incontro con l’amico 
non vedente, giungerà inaspettata e sorprendente solo alla fine 
e in quel momento il capitano si renderà conto che non può 
rifiutare l’aiuto e le attenzioni della giovane donna.

da “ Il buio e il miele” di 
Giovanni Arpino

adattamento Pino Tierno

interpretato e diretto da 
Massimo Venturiello
con Irma Ciaramella,
Sara Scotto Di Luzio,

Camillo Grassi
Andrea Monno, Claudia 
Portale, Franco Silvestri

scene Alessandro Chiti

17 febbraio 2017
ore 21

24 febbraio 2017 
ore 21

p r o s ad a n z a

Coreografia, regia,
scene, luci e costumi 

Monica Casadei 

Assistente alla 
coreografia

Elena Bertuzzi 

Musiche Giuseppe Verdi 

Elaborazione musicale 
Luca Vianini 

Drammaturgia musicale 
Alessandro Taverna 

Compagnia ARTEMIS 
DANZA/Monica Casadei 

Coproduzione 
Teatro Comunale

di Ferrara 

Con il contributo di  
MIBACT, Regione Emilia 

Romagna, Provincia e 
Comune di Parma

I N  A B B O N A M E N T OI N  A B B O N A M E N T O
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il BorGHeSe GeNtilUoMo
Un ricco borghese, il signor Jourdain, sogna di diventare 
nobile, tra persone prive di autentiche qualità come adulatori e 
scrocconi, che lo raggirano e assecondano la sua follia, pur di 
ottenerne un guadagno. E’ circondato dal maestro di musica, di 
ballo, di scherma, di filosofia. La trama si arricchisce delle rivalità 
tra i diversi maestri che scroccano denaro a Jourdain e ciascuno 
di loro ritiene e predica che la propria arte, la propria scienza, 
è il fondamento primo dell’esser un gentiluomo. A questi si 
contrappone la moglie, donna estremamente pratica e razionale 
che cerca di farlo rinsavire. Si aggiungono la servetta Nicoletta e 
il servo coviello, il quale, vestito da turco, si presenta a Jourdain e 
gli fa credere che il figlio del Gran Turco, di lignaggio reale, vuole 
sposare sua figlia Lucilla.  Jourdain, lusingato dalle promesse 
di nobiltà, cade nel tranello. Di fronte all’ennesimo rifiuto del 
‘borghese’ di dare in sposa sua figlia al non nobile ragazzo che 
ama, tutti d’accordo gli giocano la beffa finale. Il borghese che 
sogna di diventare un gentiluomo è un archetipo, il modello 
esemplare del nuovo ricco, dell’arrampicatore sociale che 
pretende di comprare con il denaro quei titoli che non avrà mai.

di Molière

con Emilio Solfrizzi

regia Armando Pugliese

e con Viviana Altieri, Anita 
Bartolucci, Fabrizio Contri, 

Cristiano Dessì,
Lisa Galantini, Lydia 

Giordano, Simone Luglio, 
Elisabetta Mandalari,

Roberto Turchetta

scena Andrea Taddei 

ErreTiTeatro30

13 marzo 2017  
ore 21

p r o s a

io Nel PeNSier Mi fiNGo
Poesia italiana dell’ottocento in musica

Abbiamo pensato di rappresentare un secolo così complesso 
e articolato sotto gli aspetti politici, sociali e culturali attraverso 
la poesia, perché, come afferma Mario Luzi, “la poesia fu e sarà 
sempre una risposta primaria dell’uomo al mondo che lo stupisce 
e lo interroga in innumerevoli modi. La voce della poesia è la 
voce del risveglio: il risveglio dal letargo della assuefazione o della 
indifferenza. La poesia intensifica l’effetto dell’esperienza. chi 
coltiva la poesia, chi pensa poeticamente sente con più forza la 
letizia o il dolore, vive la sua vita con più profondità nel bene e nel 
male. Inoltre ne prolunga la durata e fa ritrovare emozioni che 
parevano dimenticate”. Inoltre abbiamo voluto “accompagnare” 
la poesia con la musica, ritornando così all’origine stessa della 
composizione lirica, quando la poesia si distingueva dal racconto 
per il ritmo e l’accompagnamento musicale: la lira degli  aedi 
nell’antica Grecia, la lira a quattro corde e  l’arpa druidica dei 
celti, la viella dei trovatori, fino agli strumenti a corde  e  fiati 
successivi;  e poi sia la poesia come la musica hanno la loro 
forza comunicativa nel suono, della voce l’una, dello strumento 
l’altra. La musica rende più profonde le emozioni e le armonizza 
e, come afferma Platone ne La Repubblica, è fondamentale 
nell’educazione dei giovani perché il carattere di un popolo è 
quello della musica che ascolta.

3 marzo 2017 
ore 21

Associazione Culturale 
Mousikè

Pianoforte/Tastiera: 
Salvatore Fabrizio 

Spinoso
Contrabbasso/ Basso 

elettrico: Matteo Ravizza
Batteria/Percussioni: 

Michele Delemont
Clarinetto: Fulvio 

Schiavonetti
Sassofono/Flauto:

Gianni Virone
Tromba/Flicorno:
Alberto Mandarini

Voce: Giuseppe Giampà
Direttore:

Alberto Mandarini
Attori

Chiara Buratti 
Francesco Visconti

Regia Tommaso Rotella
(Evento in collaborazione 

con FAB)

m u s i c a I N  A B B O N A M E N T OI N  A B B O N A M E N T O
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tre Sorelle
Emiliano Bronzino torna a confrontarsi con un testo di cechov 
dopo il fortunato Zio Vanja prodotto da Fondazione TPE. 
Anche in Tre Sorelle, il vero cuore pulsante della scrittura sta 
nelle cose non dette, che sono la vera anima dei personaggi 
e che a distanza di più di un secolo contribuiscono a rendere 
l’universo drammaturgico dell’autore russo vicinissimo alle 
rimozioni, ai soprassalti di coscienza e all’inquietudine del sentire 
contemporaneo. Tre Sorelle è anche un testo dai molteplici livelli 
interpretativi “simbolici” il cui tema centrale è il tempo. Le tre 
protagoniste vivono lo scorrere dei giorni in un eterno ripetersi 
della stessa situazione, un blocco dove il futuro è qualcosa che 
si può sognare, a volte immaginare, ma che sembra sempre 
rimanere lontano e che non si può mai raggiungere. L’unica via 
di fuga sembrerebbe Mosca, un luogo del ricordo, cristallizzato, 
e verso cui tutte e tre le protagoniste vorrebbero poter scappare, 
ma di cui a mala pena si ha memoria e che vive totalmente 
relegato nel passato. come se il futuro sognato dalle tre non fosse 
altro che un passato di cui non si ricorda quasi più nulla, in cui 
la chiave della felicità sembra a portata di mano, ma allo stesso 
tempo chiaramente impossibile da raggiungere.  

23 marzo 2017
ore 21

di Anton Cechov

regia Emiliano Bronzino

con (dramatis personae) 
Alberto Onofrietti, 

Marcella Favilla, 
Fiorenza Pieri, Maria 

Alberta Navello, Maria 
Laura Palmeri, Stefano 

Moretti, Orlando 
Cinque, Riccardo Ripani, 

Alessandro Meringolo, 
Graziano Piazza, 

Vincenzo Paterna, 
Riccardo De Leo,

Gisella Bein

scene Francesco Fassone

Fondazione TPE

p r o s a

l’alleGra
VeDoVa
Alla maniera del cabaret del primo Novecento, accompagnata da 
un ensemble di straordinari musicisti, Maddalena crippa conduce 
il pubblico nell'atmosfera euforica della Belle Epoque.
come in un café chantant di inizio secolo scorso, l'attrice racconta 
il rapporto fra Anna Glavari e Danilo Danilowitsch, una storia di 
amore e di ragion di Stato, alternandola con le più belle arie scritte 
dal genio compositivo di Franz Lehar.  

con Giampaolo Bandini - chitarra,
Giovanni Mareggini - flauto e ottavino,
Mario Pietrodarchi - fisarmonica
Federico Marchesano - contrabbasso

Maddalena Crippa
rielaborazione del testo 
originale di Victor Leon

e Leo Stein  
arrangiamento musiche 

originali di Franz Lehar  
a cura di Giacomo 

Scaramuzza  
regia di Bruno Stori  

PARMACONCERTI e 
COMPAGNIA

UMBERTO ORSINI

18 marzo 2017
ore 21
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i laGo Dei CiGNi
Il Lago dei cigni, uno dei più famosi e acclamati balletti 
del XIX secolo, musicato da Pëtr Il'ič Čajkovskij, indagato 
attraverso la danza contemporanea: le coreografie di Loris 
Petrillo per i danzatori della compagnia Opus Ballet giovani, 
diretta da Rosanna Brocanello, in una complessa operazione 
di riattualizzazione dell’opera e di riscoperta del suo nucleo 
originale e centrale. 
L’intenzione è di rivoluzionare il modo di leggere il classico 
attraverso il contemporaneo, partendo dal mito sotteso 
all’Opera stessa per ritrovarne le radici e i legami con l’uomo, 
oggi:  il contemporaneo attraverso il mito diventa favola, che si 
trasforma in Racconto Danzato. Da questo è partito il coreografo 
Loris Petrillo con i danzatori della compagnia Opus Ballet 
lavorando all’interpretazione di una danza concreta e fisica, 
dove ciò che spinge l’azione è il movimento istintivo e puro. 
Un’operazione assolutamente nuova che mira a svelare il visibile 
dell’opera, ormai nascosto dalle sue infinite interpretazioni e 
letture, alla ricerca del concetto dietro il racconto, in un continuo 
cambio di prospettiva attraverso gli sguardi della danza e 
della drammaturgia. “Un ritorno alle origini” che si avvale dello 
strumento contemporaneo per riscoprirne l’originaria classicità. 

Coreografie e regia
 Loris Petrillo

Musiche Pëtr Il'ič Čajkovskij

Danzatori Camilla Bizzi,
Boris Desplan,

Lorenzo Di Rocco,
Gioia Martinelli,

Giada Morandin, 
Marco Pergallini, Jennifer 

Lavinia Rosati, Gabriele 
Vernich, Luca Zanni

Consulenza drammaturgica: 
Massimiliano Burini

Foto Alessandro Botticelli

OPUS BALLET
 in collaborazione con

Compagnia Petrillo Danza.

Coproduzione Elsinor Teatro 
Stabile d’Innovazione

8 aprile 2017
ore 21

d a n z a

QUartettSatZ
Quartetto d’archi del teatro alla Scala

La prima formazione del Quartetto d' archi della Scala è storica 
e risale al 1953, quando le prime parti sentirono l' esigenza 
di sviluppare un importante discorso musicale cameristico 
seguendo l' esempio delle più grandi orchestre del mondo. 
Nel corso dei decenni il Quartetto d' archi della Scala è stato 
protagonista di importanti eventi musicali e registrazioni; dopo 
qualche anno di pausa, nel 2001, quattro giovani musicisti, già 
vincitori di concorsi solistici internazionali e prime parti dell' 
Orchestra 
del Teatro, decidono di ridar vita a questa prestigiosa formazione, 
sviluppando le loro affinità musicali già consolidate all' 
interno dell' Orchestra, elevandole nella massima espressione 
cameristica quale è il quartetto d' archi.
Ha scritto di loro il M. Riccardo Muti:" ..quartetto di rara 
eccellenza tecnica e musicale,.....la bellezza del suono e la 
preziosa cantabilità, propria di chi ha grande dimestichezza 
anche con il mondo dell' opera, ne fanno un gruppo da ascoltare 
con particolare gioia ed emozione".  
ciascuno dei musicisti del Quartetto suona strumenti unici al 
mondo: Francesco Manara un Guadagnini del 1773, Daniela 
Pascoletti un Amati del 1590, Simonide Braconi un Gagliano del 
1800 e Massimo Polidori un castello del 1760.

Francesco Manara violino
Daniele Pascoletti violino

Simonide Braconi viola
Massimo Polidori violoncello

Programma:
F. Schubert: 

Quartettsatz No.12
in do minore. op. 703 

allegro assai – andante

F. Schubert: Rosamunda
Quartetto per archi n° 13 in la 

minore D.804 op 29,  n.1
Allegro ma non troppo                                                                                                                         

Andante                                                                                                                                          
 Minuetto - Allegretto – Trio                                                                                                                        

Allegro moderato

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847)

Quartetto in mi minore n.2 op.44
Allegro assai appassionato

Scherzo: allegro di molto
(mi maggiore)

Andante (sol maggiore)
Presto agitato

1 aprile 2017
ore 21

m u s i c a

in collaborazione
con il Circolo Filarmonico Astigiano

I N  A B B O N A M E N T O I N  A B B O N A M E N T O
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CaSSiNi Not taleNt
Noto al grande pubblico non solo per le sue incursioni comiche 
e pungenti a Zelig e colorado, ma anche per serie tv come Don 
Matteo, Dario cassini per il suo nuovo spettacolo prende spunto 
da uno dei titoli maggior successo dello show business della 
tv mondiale. E quale sarebbe il suo “non talento” se non quello 
di mettere alla berlina il suo eterno non-rapporto col mondo 
femminile? 
Questa volta arrivato quasi alla fatidica soglia dei 50 anni, Dario 
vuole raccontare il mondo dei “Fifty” una strana categoria una 
sorta di “Milf” al maschile: non ancora convinti di essere vecchi ma 
quasi certi di non essere più giovani.
chiederà quindi aiuto alle nuove generazioni: ci saranno infatti i 
Pampers, idoli della comicità web, che si inseriranno a sorpresa 
nello show con alcuni video, in cui spiegheranno a Dario come 
sono cambiati, tra i giovani,  i rapporti con le donne.

19 aprile 2017
ore  21

Dario Cassini

a l t r i  P e r c o r s i

ieri È UN altro GiorNo
Sul punto di concludere «la causa» più importante della sua 
vita, Pietro, un avvocato ossessionato dalle sue manie, si trova a 
dividere una lunghissima giornata con un individuo incredibile. 
Una giornata in cui niente va come previsto. Ma perché la sua 
segretaria inciampa sempre nel tappeto? Perché il suo capo gli 
chiede sempre la stessa cosa? Perché riceve sempre la stessa 
telefonata? Perché tutti hanno l’aria di avercela con lui? Uno dei 
maggiori e più recenti successi comici a Parigi, nominata miglior 
commedia ai Molière 2014,  per la prima volta in Italia. Ieri è un 
altro giorno, è una commedia solida e piena di sorprese, con 
un’inventiva folle nella messa in scena che fa ben comprendere 
i motivi di un successo così sorprendenti, con il valore aggiunto 
che solo due campioni di comicità come Gianluca Ramazzotti e 
Antonio cornacchione sono in grado di  garantire.

di Silvain Meyniac e Jean 
Francois Cros

versione italiana
di Luca Barcellona

e David Conati

con Gianluca 
Ramazzotti, Antonio 

Cornacchione, Milena 
Miconi, Biancamaria 
Lelli, Antonio Conte, 
Alessandro Sampaoli

regia Eric Civanyan

GINEVRA MEDIA 
PRODUCTION

in collaborazione con 
Théâtre des Bouffes-

Parisiens

11 aprile 2017
ore 21

p r o s a I N  A B B O N A M E N T OI N  A B B O N A M E N T O
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PerforMaNCe
Dopo il sold out fatto registrare in tutti i teatri nella stagione del 
debutto, torna il “one-woman-show” con il quale l’istrionica 
Virginia Raffaele ha confermato il suo straordinario talento. In 
scena le maschere più popolari, da Ornella  Vanoni a  Belen  
Rodriguez, passando per personaggi liberamente tratti dalla 
realtà come l’eterna esclusa dai talent show Giorgia Maura 
o la poetessa transessuale Paula Gilberto Do Mar, tutte 
donne molto diverse tra loro che sintetizzano alcune delle 
ossessioni ricorrenti della società contemporanea: la vanità, 
la voglia di affermazione e, forse, la scarsa coscienza di sé. Il 
tutto raccontato attraverso la lente deformante e irriverente 
dell’ironia e della satira, tipici elementi che compongono lo stile 
di Virginia.
I personaggi si avvicendano tra monologhi esilaranti e dialoghi 
surreali con la vera Virginia Raffele che, grazie ad un attento 
lavoro di regia, interagisce con le sue creature come una sorta 
di narratore involontario che poeticamente svela il suo “essere 
- o non essere”.

con Virginia Raffaele

regia di Giampiero Solari

scritto da
Virginia Raffaele,
Giampiero Solari,

Piero Guerrera
e con Giovanni Todescan

Distribuzione 
Terry Chegia

ITC2000

PreMio Pertile
Il Premio “Aureliano Pertile” è giunto alla quindicesima 
edizione. Il riconoscimento del club Amici della Musica “Beppe 
Valpreda” (organizzato in collaborazione con la Fondazione 
Eugenio Guglielminetti ed il Teatro Alfieri), intitolato al grande 
cantante che nel 1912 inaugurò il Teatro Alfieri di Asti, sarà 
assegnato quest’anno a Walter Fraccaro, tenore lirico-spinto 
fra i più applauditi al mondo. Nella serata di gala a lui dedicata, 
venerdì 28 ottobre ore 21,00, Fraccaro eseguirà alcune pagine 
del suo repertorio accompagnato al pianoforte da Dario 
Tondelli. Assieme a Fraccaro canteranno il soprano Elena Lo 
Forte, il mezzosoprano Erika Fonzar e il basso Mattia Denti. Il 
programma prevede pagine di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini 
e Amilcare Ponchielli. 

27 ottobre 2016 
ore 21

28 ottobre 2016 
ore 21

m u s i c ap r o s a F U O R I  A B B O N A M E N T O F U O R I  A B B O N A M E N T O
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PreMio aSti D’aPPello
Torna al Teatro Alfieri il Premio Asti d’Appello, sfida letteraria 
organizzata dalla omonima associazione, giunta alla ottava 
edizione. 
Questi i “Magnifici Otto”: dal Premio Scerbanenco Marcello Fois 
con Luce perfetta di (Einaudi), dal Premio Bergamo Tommaso 
Pincio con Panorama (NNE), dal Premio Berto Mimmo Rando 
con Omero al Faro (Rubettino), dal Premio Strega Eraldo Affinati 
con L’uomo del futuro (Mondadori), dal Premio Rapallo cristina 
Battocletti con La mantella del diavolo (Bompiani), dal Premio 
cortina Diego De Silva con Terapia di coppia per amanti (Einaudi) 
e Luciano canfora con Tucidide. La menzogna, la colpa, l’esilio 
(Laterza), dal Premio campiello Andrea Tarabbia con Il giardino 
delle mosche (Ponte alle Grazie). A giudicare le opere sarà come 
sempre una doppia giuria: popolare e togata. Nel corso della 
cerimonia in teatro gli scrittori terranno un’arringa davanti al 
pubblico e alla giuria togata, composta da magistrati e avvocati: 
dalla somma dei voti delle due giurie, ‘ponderati’ secondo il 
rapporto matematico tra numero di giuristi e numero dei giurati 
popolari e giovani, emergerà il vincitore, al quale andrà un premio 
di 10 mila euro. Per il concerto in onore del vincitore il baritono 
Alberto Gazale e la soprano Elena Lo Forte, accompagnati al 
pianoforte da Beatrice Benzi, si esibiranno in  un recital di arie 
d’opera. Presenta Massimo cotto.

27 novembre 2016  
ore 17

Per maggiori informazioni:

info@premioastidappello.org 
www.premioastidappello.org  

www.bibliotecastense.it

PreMio GiorGio faletti
Dopo il successo dello scorso anno in piazza cattedrale, il Premio 
Giorgio Faletti, giunto alla seconda edizione, approda al Teatro 
Alfieri.  Un omaggio a un grande artista da parte della sua città 
natale nel giorno del suo compleanno, oltre che un’occasione per 
celebrare il suo genio e la sua inesauribile creatività. 
Sul palco si alterneranno ospiti speciali per una serata di parole, 
musica e sorprese. Durante l’evento saranno consegnati cinque 
premi ad altrettanti “esordienti” che si sono distinti nel cinema, 
nella letteratura, nella musica, nella comicità e nello sport, tutti 
ambiti nei quali Giorgio si è cimentato con successo. Il comitato 
scientifico è composto da Fausto Brizzi, Dindo capello, Severino 
cesari, Massimo cotto ed Enzo Iacchetti.
Ospite musicale Gaetano curreri, l’inconfondibile voce degli 
Stadio.
A condurre la serata Dario cassini, attore comico dalla verve 
irresistibile, noto al grande pubblico per la sue partecipazioni a 
programmi di successo come Zelig, colorado, Le iene e Don 
Matteo.

www.premiogiorgiofaletti.it

25 novembre 2016  
ore 21

Direzione artistica
Roberta Bellesini Faletti -  

Massimo Cotto

Organizzazione
 Orlantibor – iCompany

Comitato scientifico
Fausto Brizzi, 

Dindo Capello,
Severino Cesari,
Massimo Cotto,

Enzo Iacchetti

Coordinamento
Piergiorgio Nicolazzini  

Alexander Macinante 

F U O R I  A B B O N A M E N T O  G A L A  A  I N V I T I 
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Natale a teatro: GeliNDo
Arriva a teatro la fiaba natalizia piemontese. Il segreto del 
successo di questa commedia dialettale è certamente 
l’originalità di far parlare i personaggi, una famiglia di pastori – 
contadini, con il linguaggio gergale del popolo, vivo, tagliente, 
incisivo e soprattutto candidamente ingenuo e scherzoso. 
Ingresso  offerta, l’incasso verrà devoluto in beneficenza.

Spettacolo inserito nella rassegna 
“Omaggio a Emanuele Pastrone”

CaPoDaNNo a teatro
Anche quest’anno aspettiamo l’arrivo del nuovo anno a teatro.
Il programma completo della serata verrà annunciato a breve.

23 dicembre 2016  
ore 21CeNereNtola

Il mitico amore tra cenerentola e il Principe, il nascere e il fiorire 
dei sentimenti umani, gli ostacoli e la realizzazione del loro 
sogno. Nella musica di Prokofiev si possono percepire tutti i 
caratteri della dolce sognatrice cenerentola, del suo timido 
padre, della cavillosa matrigna, delle capricciose sorellastre, 
del fervido giovane Principe, in una maniera che lo spettatore 
non rimane indifferente alle loro gioie e ai loro dolori. La danza 
è gioiosa, vivace, frizzante, poetica e il Ballet of Moscow, ci 
presenta una cenerentola sempre più dolce e sognatrice: la 
scarpetta scompare; al suo posto il Principe va alla ricerca di una 
fanciulla dal piede puro - che a ben guardare è anche il punto di 
forza del danzatore, dal quale trae forza, equilibrio ed elevazione. 
La fanciulla, guidata dal ricordo della madre, intraprende la 
propria strada alla ricerca della sua identità e dell’amore. 
“cenerentola non è solamente un personaggio delle favole 
-diceva Prokofiev- E’ soprattutto una creatura che palpita, 
inducendo alla commozione, alla tenerezza”. Tutto interpretato 
perfettamente dal famoso “Ballet of Moscow” crea un’atmosfera 
in cui si culla nel sogno esoterico di una scenografia da “ Mille e 
una notte”….

Ballet of Moscow

Musiche
di Sergei Prokofiev

Coreografie
Timur Gareev

Solisti
Andrei Sorokin

Kristina Kochetova

 20 dicembre 2016
ore 21

d a n z a F U O R I  A B B O N A M E N T O F U O R I  A B B O N A M E N T O

31 dicembre  2016  
ore 21
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a CUor CoNteNto
tour 2016

Giovanni lindo ferretti in Concerto  

Prosegue il viaggio di Giovanni Lindo Ferretti che da qualche 
anno è tornato a cuor contento sui palchi di club e festival 
musicali.

Il concerto di quest’anno ricalca i tour precedenti nella forma ma 
non nella sostanza. Ferretti torna a raccontarsi esclusivamente 
con le canzoni del suo repertorio solista e quelle dei cccP Fedeli 
alla Linea e c.S.I. con una nuova scaletta che comprende anche 
qualche brano tratto da “Saga, il canto dei canti”, ultimo album 
pubblicato da Sony Music.

 Sul palco con lui, come nei tour precedenti, due fedeli compagni 
di viaggio: Ezio Bonicelli e Luca A. Rossi, entrambi componenti 
degli Ustmamò, ad assicurare alle canzoni una nuova – e fedele 
allo stesso tempo – veste elettrica.

 La scaletta del concerto comprende brani come Emilia 
paranoica, Pons tremolans, Amandoti, cupe vampe, Annarella, Io 
sto bene e molti altri

 

con Giovanni Lindo Ferretti 
voce cantante 

Ezio Bonicelli
chitarra elettrica, violino 

Luca A. Rossi
basso, chitarra elettrica, 

batteria elettronica

20 gennaio 2017
ore 21

musica - Parole d’artista

iX CoNCerto
Di CaPoDaNNo
orchestra Sinfonica di asti

Nono concerto di capodanno per l’Orchestra Sinfonica di Asti, 
che conferma il tradizionale appuntamento per festeggiare 
l’arrivo del 2017 con un doppio concerto

Oltre alla grande musica, come da sempre ci ha abituato, 
l’Orchestra condirà il tutto con intermezzi e simpatici siparietti 
tra musicisti, direttore e pubblico, con un finale travolgente che 
invoglierà tutti ad alzarsi dalle poltrone e farsi travolgere.

1 gennaio 2017 
ore 17.30

ore 21

m u s i c a F U O R I  A B B O N A M E N T O F U O R I  A B B O N A M E N T O
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teatro Del Porto
versi, prosa e musica di Raffaele Viviani

Dopo il successo di “Viviani varietà”, Massimo Ranieri e Maurizio 
Scaparro affrontano ancora una volta il grande drammaturgo 
Raffaele Viviani.
“Esiste in alcuni di noi la memoria storica o il lontano ricordo di 
una Napoli vissuta mentre già stava cambiando. Questa preziosa 
memoria è stata, per Massimo e per me, il primo filtro ma anche 
lo stimolo per continuare a lavorare su un nuovo spettacolo che 
potesse avere come testimonianza di questo mondo, così ricco, 
la figura stessa di Viviani attraverso il suo teatro, le sue parole, il 
suo canto scenico privilegiando così quel vitalissimo giacimento 
culturale e musicale che era la Napoli dei quartieri.
È nato così questo spettacolo pensando ad uno spazio neutro 
sospeso tra il mare e la terra che favorisse lo scambio di 
conoscenza e di speranze che veniva dal mare, per ricordare 
sogni e delusioni di una grande città, verso un futuro già 
cominciato scoprendo, anche grazie a lui, parole vecchie e nuovi 
significati come “mediterraneo”, “emigrazione” e, con un po’ di 
ottimismo, anche “cultura” e “teatro”. (Maurizio Scaparro)

1 febbraio 2017   
ore 21

con Massimo Ranieri 

regia Maurizio Scaparro

E con Ernesto Lama, 
Angela De Matteo, 

Gaia Bassi, Roberto Bani, 
Mario Zinno, Ivano Schiavi, 

Antonio Speranza, 
Francesca Ciardiello

L’orchestra:
Ciro Cascino Pianoforte, 

Luigi Sigillo Contrabbasso, 
Donato Sensini Fiati, 

Sandro Tumolillo Violino, 
Giuseppe Fiscale Tromba, 

Mario Zinno Batteria

Coreografie
Giorgio De Bortoli

COMPAGNIA GLI IPOCRITI

CoNCerto Per il GiorNo Della MeMoria 

e come potevamo noi cantare?                                                                      
Dal silenzio muto..... si innalza
un canto. 
Evento realizzato in collaborazione con il circolo Filarmonico 

Astigiano e l’ISRAT

Percorso fra letture e musica per ricordare il grido di Abele 
strozzato nella gola.
Voci di un'umanità dolente.
Voci di denuncia della banalità di un male programmato, da 
compiere come grigio atto burocratico. Voci che evocano un 
mondo nuovo. Un mondo liberato... 

L’ attività artistica di Anna Maria castelli è molto intensa, 
soprattutto all’estero.
Ricercatrice curiosa, alterna al suo interesse per il jazz, il tango, 
la canzone d’autore, il teatro, il teatro canzone del quale è 
considerata una delle maggiori interpreti europee.
Stefano corsi uno dei fondatori dello storico gruppo di musica 
irlandese Whisky Trail, con il quale ha prodotto 14 dischi. 
Thomas Sinigaglia lavora inoltre in ambito teatrale come 
musicista di scena e compositore collaborando con registi e 

attori.

Anna Maria Castelli, 
letture e canto

Stefano Corsi,  arpa, 
chitarra, harmonium 

Thomas Sinigaglia,  
fisarmonica                                                                     

Testi di   S. Quasimodo, S. 
Corsi, P. Levi, H. Arendt

Musiche  di S. Corsi, 
Tradizionali klezmer, N. 

Shemer 

26 gennaio 2017
ore 21.15

Sala Pastrone

m u s i c a F U O R I  A B B O N A M E N T O F U O R I  A B B O N A M E N T Op r o s a
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eriKa GriMalDi
in concerto

Il soprano astigiano Erika Grimaldi è nel pieno di una prestigiosa 
carriera, oltre che nei maggiori teatri italiani, anche in importanti 
città  d'Europa  e di altri continenti.
Dovunque ha portato con onore il nome della nostra città  
sottolineando le sue origini astigiane.
Per questo motivo il comune di Asti,  in collaborazione con 
gli  Amici della Musica Beppe  Valpreda,   ha deciso di conferirle 
una onorificenza che le sarà  consegnata nel corso di questo 
concerto lirico. Ingresso gratuito. 

26 febbraio 2017 
ore 21Petite MeSSe SoleNNelle 

La Petite messe solennelle è una composizione sacra di 
Gioachino Rossini. ma è anche l'ultimo capolavoro del 
compositore pesarese e come egli stesso scrisse "l' ultimo 
peccato di vecchiaia". Tra i migliori capolavori della musica 
del XIX secolo, infatti, vengono annoverati lo Stabat Mater, 
composto nel 1841, e la Petite messe solennelle, appunto, 
composta nel 1863, cinque anni prima della sua morte. 
La Petite Messe fu considerata come "opera ardita" 
considerando il tempo in cui imperversava il romanticismo, 
per la sua melodia in una composizione sacra. Soltanto in 
un secondo tempo venne riconosciuto tutto il suo valore 
innovativo. Ma con essa Rossini gettò i germi della musica 
moderna che si sarebbe sviluppata ben oltre la metà dell'800 
anticipando addirittura il Novecento storico.
L'edizione presentata dall'Accademia della Voce del Piemonte 
diretta dal M° Sonia Franzese, sarà eseguita per le scuole e 
l’università della terza età al pomeriggio (ore 16) e alla sera per il 
pubblico. 

Composizione Sacra di G. 
Rossini

Coro Accademia della Voce 
del Piemonte

Silvia Mapelli, soprano 
- Romina Tomasoni 

mezzosoprano  - Alberto 
Rota, basso - Giovanni 

Manfrin, tenore
Giannadrea Agnoletto, 

pianoforte - Luca 
Brancaleon, pianoforte

Sergio Merletti, armonium  
Sonia Franzese, direttore 

21 febbraio 2017  
ore 21

(ore 16 per scuole e 
Università della terza età)

m u s i c a m u s i c aF U O R I  A B B O N A M E N T O F U O R I  A B B O N A M E N T O



46 47

la BUSSola e il CUore
In occasione dei 50 anni di carriera e dell’uscita del suo nuovo 
progetto discografico, Amedeo Minghi propone un concerto-
spettacolo basato su nuove canzoni e brani storici del suo 
repertorio come L’immenso, 1950, La vita mia, Vattene amore, 
I ricordi del cuore e molti altri. canzoni in cui la centralità del 
pianoforte e del celebre cantautore sono evidenziate da musicisti, 
ballerini e video (un totale di 8 artisti sul palco). Uno spettacolo 
denso dove l’intensità della melodia coinvolge il pubblico in 
un’atmosfera toccante che trasversalmente abbraccia diverse 
generazioni. “La bussola e il cuore” vuole essere la possibilità di un 
viaggio:serve una bussola per orientarsi e tanto cuore. Vedremo 
Amedeo Minghi “parlare ,cantare, suonare, ballare, vivere”.

17 marzo 2017
ore 21

Amedeo Minghi

teatro
giraudi

in collaborazione con con il sostegno di 

m u s i c a F U O R I  A B B O N A M E N T O
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tHe StaGe GaMe
?-The Stage Game è un gioco cooperativo in cui tutti i 
partecipanti collaboreranno a trovare il nuovo nome del Teatro 
Giraudi. Progettato da Doteventi e Associazione craft, ?-The 
Stage Game invita la cittadinanza a dare una forma e un nome al 
futuro di questo spazio. 
Lungo tre serate, il pubblico vivrà un'esperienza che unisce 
gioco, spettacolo teatrale e festa e che chiede ai partecipanti di 
trovare soluzioni creative, risolvere enigmi, partecipare alla vita 
del teatro in modo ludico. 

I giocatori, divisi in squadre, dovranno scoprire gli spazi del 
teatro – il palcoscenico, la platea, i dietro le quinte – e le figure 
che lo animano, cercando allo stesso tempo di raccogliere indizi 
e suggestioni per creare il nome che questo luogo assumerà in 
futuro. Non solo un gioco o uno spettacolo partecipato, ma una 
riscoperta condivisa di un luogo simbolo della cultura ad Asti. 

Organizzazione: 
Associazione CRAFT / 

Teatro degli Acerbi

Progetto: Doteventi

Prodotto con il sostegno
di Compagnia di San Paolo

triStiSSiMo
Un giorno perfetto, un mondo perfetto, poi d’improvviso tutto si 
storce.
Sembra una tragedia, lo spunto per un prologo, un fatto di 
cronaca, la fine di un mondo, del mondo. Tutto per mano 
dell’uomo…per proclamazione di libertà, di conquista, interesse, 
bellezza. ci siamo chiesti cosa renda tristi, cosa ci ammazza. 
che forma ha questa tristezza, cosa fa ai nostri corpi e alle nostre 
testoline bionde. Abbiamo scoperto che esiste il blu monday una 
sorta di mega depressione mondiale, che non esistono tragedie a 
lieto fine né tanto meno guerre senza caduti…E andiamo avanti…
Tristissimo è il secondo capitolo di uno studio delle compagnia 
chiamato “La trilogia del dolore” con l'intenzione di approfondire 
e scoprire il linguaggio della compagnia attraverso gli spunti e la 
storia di un “temone universale” quale “il dolore”.
Tristissimo nasce con l'ascolto del preludio dell'Opera di 
Wagner “Tristan und Isolde”, per poi derivare in una personale 
elaborazione del sentimento di tristezza, sconfitta, morti banali, 
ripetute, ridicole.

Regia/ Coreografia: C&C

con Carlo Massari e
Chiara Taviani

Musica Wagner, 
Rameau, 

Rick James

5 novembre 2016
ore 19

18 novembre 2016
ore 19

2 dicembre 2016
ore 19

26 novembre 2016   
ore 21

g i r a u d i g i r a u d i

spettacolo presentato 
nell'ambito della rassegna
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SVeNiMeNti un vaudeville 
  
"Entriamo nel labirinto creativo di Anton cechov a partire 
dalle lettere che sua moglie, l'attrice Olga Knipper, continua a 
scrivergli anche dopo la morte, in un dialogo ininterrotto che 
ne vuole evocare presenza e voce. La drammaturgia intesse gli 
Atti Unici con visioni tratte dai racconti, irruzioni di frammenti 
di altre opere, lettere che l'autore scambiò con persone care, 
scrittori e compagni di lavoro. Ne emerge il ritratto, pieno di 
contrasti, di un uomo medico per vocazione e scrittore per 
passione, affettuoso e intelligente osservatore degli umani, 
instancabile e gentile difensore degli ideali, amante della vita 
tumultuosa del teatro ma anche della completa solitudine, 
sempre curioso della vita nelle sue variabili forme. 
I personaggi ruvidi e vitali degli Atti Unici, che litigano sui 
confini campagnoli per vincere l'imbarazzo di una domanda 
di matrimonio, si sfidano a duello perché non sanno parlarsi, 
intrecciano ad un'improbabile conferenza scientifica le buffe 
confessioni di un'esistenza sprecata, assomigliano così tanto 
a noi che ci fanno ridere e disperare e testimoniano della 
maestria di cechov nel rendere mitica la realtà quotidiana 
attraverso la genialità dei particolari. ci addentriamo nel suo 
mondo creativo cercando di portare in scena anche alcune 
parti del lavoro di scrittura e di teatro che di solito restano 
nascoste". Elena Bucci e Marco Sgrosso

dagli atti unici, dalle lettere e 
dai racconti di Anton Cechov

con Elena Bucci, 
Gaetano Colella,

Marco Sgrosso

progetto, elaborazione 
drammaturgica Elena Bucci

e Marco Sgrosso

disegno luci
Loredana Oddone

drammaturgia del suono 
Raffaele Bassetti

macchinismo e direzione
di scena Viviana Rella

regia Elena Bucci
con la collaborazione

di Marco Sgrosso

CTB CENTRO TEATRALE 
BRESCIANO – COMPAGNIA 

LE BELLE BANDIERE

4 dicembre 2016  
ore 21aH CoM'È Bello l'UoMo

Un uomo ed una donna attraversano l’evoluzione dell’essere 
umano nei suoi ultimi secoli/negli ultimi anni/oggi. Esplorando 
con entusiasmo i diversi modi di comunicare e le maniere di 
relazionarsi, passano da sei fasi simboliche:
#homo primaris: puro e brutale
#homo genuinis: la scoperta dei  codici sociali
#homo capitalis: appare la proprietà privata
#homo smartphonis: la tecnologia a disposizione di  tutti
#homo selfis: il telefono in tutto il suo splendore
#homo superlatif: la ricerca dell’ extraordinario
Il terzo individuo, il tecnico cosmico, si diverte della situazione. 
Manipola allo stesso tempo  luce e  musica, senza dimenticare 
i personaggi, ai quali confida  preziosi regali, provocando i 
cambiamenti.
Dallo sguardo gentile e cinico è sempre un passo avanti alla storia.
Il nome Zenhir nasce dall’incontro fra lo Zenith ed il Nadir. Giulio 
alla scala cerca l’uno mentre Elena con le verticali cerca il suo 
opposto. così è avvenuta la fusione, l’ ”h”, nel mezzo rappresenta 
Flavio, il punto di incontro, l’Azimut. La compagnia è composta da 
Elena Bosco, bilancia ed artista di circo, Giulio Lanfranco, leone e 
artista di circo, Flavio “Enzo” cortese, gemelli, tecnico e molto più, 
Albin Warette, bilancia e regista.  

27 novembre 2016  
ore 21

CIE ZENHIR
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spettacolo presentato 
nell'ambito della rassegna
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VeNto
Lo spettacolo sarà introdotto da un'anteprima della nuova 
compagnia formatasi nel 2015 dal corso "Dalla voce in poi".
Un recital di teatro e musica, uno sguardo verso l’interno, un 
viaggio per  perdersi e ritrovarsi, la quotidianità di una nonna e i 
suoi nipoti.
I legami che ci vincolano a volte sono impossibili da spiegare, ci 
uniscono anche quando sembra che si debbano spezzare. certi 
legami sfidano il tempo e la logica, perché ci sono legami che 
sono semplicemente destinati ad essere.
cercare la propria strada, scegliere il proprio volo, seguire la 
corrente o andare in "direzione ostinata e contraria". 

"Non ho paura del cammino 
vedremo, bisogna fare ciò che si vuole 
nelle profondità delle emozioni 
e tutto andrà bene 
il vento ci guiderà.”

regia Paola Tomalino

con i ragazzi del Teatro
della Crescita

luci Riccardo Padovan

scene Andrea Fasano

produzione Associazione 
CRAFT.

WilD WeSt SHoW
Un gruppo di attori insegue il sogno di mettere in scena “l’ultimo 
mito dell’occidente imperialista e trionfante”: il west.
“…Il nostro West asciutto e scarno sarà la sublimazione ascetica 
di ogni possibile West! Riusciremo, alla fine, con niente, a 
dimostrare ancora una volta l'ontologica superiorità del qui e 
ora…”
Ma perchè? “Perchè gli americani rappresentano il mito, ma noi 
ce l’abbiamo dentro” (cit. Pierfrancesco Favino)
E’ la storia di un viaggio mitico, prima alla ricerca del west, tra 
attacchi alla diligenza, duelli, massacri e poi in fuga da Ringo, il 
pistolero dagli occhi di ghiaccio, una sorta di allucinazione di 
giustiziere che ammazza sempre gli innocenti. Inseguimento e 
fuga, carnefici e vittime, il destino di noi democratici.
La rincorsa al west si interrompe bruscamente davanti a un 
cratere, nebbia, fumo, rimane soltanto la tomba di John Wayne 
e non resta da cercare che la propria identità incerta, forse 
meschina, senz’altro insufficiente.
Il west non c’è più e noi non ci siamo ancora trovati…

testo di Fabio Fassio

con Massimo Barbero,
Patrizia Camatel, Dario

Cirelli, Fabio Fassio
e Elena Romano

scene
di Francesco Fassone

consulenza musicale
di Matteo Ravizza

regia di Elvira Frosini
e Daniele Timpano

TEATRO DEGLI ACERBI 

10 gennaio 2017 
ore 21

13 gennaio 2016   
ore 21

PRIMA NAZIONALE
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UtoYa
Quattro anni fa, un giovane norvegese fa esplodere una bomba 
al quartier generale della città di Oslo per depistare il governo 
e far credere che si tratti di un attentato islamico. Quindi si reca 
armato e inosservato all'isola di Utøya, dove c'è in corso un 
campus per giovani laburisti e inizia a sparare sulla folla. con 
lucida freddezza, uccide una persona dopo l’altra senza che 
nessuno glielo impedisca. Alla fine di quella maledetta giornata 
d’estate i morti ammontano a settantotto. La polizia finalmente 
arriva nell'isola e l'attentatore si fa catturare senza opporre 
resistenza. Un gesto di un uomo che si proclama simpatizzante 
della polizia e orgoglioso di aver "fermato i danni del partito 
laburista".
Nel riadattamento teatrale di Edoardo Erba del libro di Luca 
Mariani Il silenzio sugli innocenti, il teatro non è solo il luogo 
della documentazione e dell’informazione ma la sede di una 
riflessione. E la riflessione su un avvenimento del genere 
sconcerta. Attraverso le storie di tre coppie di personaggi, 
interpretate sempre da Arianna Scommegna e Mattia Fabris, si 
spalanca una finestra di analisi che, anche se non permetterà di 
uscire da questo labirinto,  per lo meno tenterà di illuminarne 
delle parti.

di Edoardo Erba

con la consulenza
di Luca Mariani autore del 

libro Il silenzio
sugli innocenti

con Arianna 
Scommegna, Mattia 

Fabris

FONDAZIONE TEATRO 
METASTASIO DI PRATO 

in collaborazione con 
TEATRO RINGHIERA ATIR

con il patrocinio della 
REALE AMBASCIATA DI 

NORVEGIA IN ITALIA

27 gennaio 2017 
ore 21 BUio

La protagonista è una donna strana, forte, coraggiosa, sensuale, 
esilarante, poetica, impaurita, complicata, che attraverso 
una sorta di “dialogo psicanalitico” in cui racconta la propria 
esistenza, il coraggio di attraversare il caos, il vuoto ed il niente 
assoluto, non ha paura di mostrare le sue debolezze e la sua 
rinascita. 
Teatro, danza e musica si concentrano sulla paura di sentirsi soli, 
smarriti nel mare di questa vita che onde burrascose rendono 
pericolosa. 
Buio permette allo spettatore di vedere le cose da un altro 
punto di vista, quello di provare a vivere secondo un altro ritmo, 
un’altra dimensione, sotto un’altra luce.
Nella notte e nel buio le immagini appaiono sfocate e ci si 
interroga su che cosa ci sia oltre. 
L’ombra è un concetto, non solo riferito al buio, ma in generale 
a tutto cio che non immagini possa esistere.

di e con Paola Tomalino 

Regia Tommaso Rotella

Luci Riccardo Padovan

Allestimento scenografico 
Andrea Fasano

5 febbraio 2017
ore 21
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elSe

Fondandoci sulla novella di Arthur Schnitzler, scritta come 
monologo interiore nel 1924, sotto le stesse influenze che 
avrebbero dato corpo alla psicanalisi di Freud, siamo partiti 
dall’adolescente in vacanza e dal suo dramma, alimentato da 
un debito del padre nei confronti di un laido signor Dorsday. 
Debito che lei è invitata a estinguere con “strumenti” ritenuti 
ormai comuni, perciò lontanissimi dal produrre scandalo, ma 
ancora oggi “perfettamente” in grado di alimentare le tragiche 
conseguenze svolte dal racconto.
La nostra direzione è condizionata dall’anagrafe: Else non è 
la diciannovenne dell’originale, piuttosto lo è stata. Rimasta 
impigliata nella lettera che scatenò il dramma, è alle prese con 
lo stesso Veronal di allora: medicinale ormai però fuori moda; 
veleno inadeguato al ruolo e dunque anche inutile a domare il 
reiterato dolore.
La nostra Else vive in un mondo sordo, immerso in una crisi 
culturale, non dissimile da quella che ispirò Schnitzler: fonte di 
ossessioni, nel migliore dei casi in grado di condurre alla follia. 
Hanno dato origine a questa ricerca: l’amicizia con Giuseppe 
Farese, traduttore dell’opera e la sollecitazione di un curioso 
bancario, interessato a indagare il peso che un debito può ancora 
avere sulle anime sensibili.

liberamente ispirato
all’opera di Arthur Schnitzler 

‘La signorina Else’
sulla base della traduzione

di Giuseppe Farese
di Nunzia Antonino e Carlo Bruni

con Nunzia Antonino

assistente alla regia
Olga Mascolo

ricerca musicale
Sergio Antonino

costumi Atelier 1900
allestimento Sebastiano 

Cascione,
Michelangelo Volpe

struttura Michele Barile

impianto scenico
e regia Carlo Bruni

LA LUNA NEL LETTO/
TRA IL DIRE E IL FARE 

con il sostegno
di Teatro Rossini di Gioia

del Colle, sistema Garibaldi - 
Linea d’Onda

orGia
La mia Orgia è la tragedia di chi non sa stare al mondo. 
Negando la sua definizione (non più tre, ma due: uno che è sia 
Uomo che Donna, più una ragazza), io sono un’unica voce e un 
unico corpo che racconta l’impossibilità di un essere umano a 
sottostare a certe leggi sociali, a subire l’inganno della lingua, 
a imprigionare il corpo in azioni ripetitive, sempre le stesse nel 
corso della storia. ci sono due mondi: uno fatto di paesaggi 
sconfinati, consolazioni, sorrisi sicuri, inconsapevolezza e 
armonia, alberi di gelsi , antenati: “Il mondo era così da almeno 
dodicimila anni”  E un altro, quello della camera dei due 
sposi, fatto di violenza e paura, di piacere e rimorsi. L’uomo 
e la donna riescono veramente a comunicare tra loro solo 
attraverso il linguaggio del corpo, il più violento. Questo gioco 
sadomasochistico della coppia è pretesto per parlare del 
rapporto della diversità, esistenziale, con la storia; e a questa 
tragedia esistenziale, si associa una riflessione sul linguaggio, cioè 
la negazione della lingua parlata in favore di quella del corpo. 
Ne ho fatto fa un unico ragionamento chirurgico e straziante su 
come è costretto ad affrontare la propria esistenza chi non riesce 
in nessun modo ad essere dalla parte del potere, e attraverso il 
rito della violenza, da entrambi accettato, voluto e desiderato, 
cerca di sfuggire ai meccanismi della storia. 

Licia Lanera

di Pier Paolo Pasolini

con Licia Lanera
e Nina Martorana 

regista assistente
Danilo Giuva 

consulenza artistica 
Alessandra Di Lernia 

luci Vincent Longuemare 

costumi Antonio Piccirilli 

dipinti Giorgio Calabrese 
tecnico di produzione 

Amedeo Russi 

assistente tecnico
Cristian Allegrini 

regia e spazio Licia Lanera

FIBRE PARALLELE 
coproduzione con 

FESTIVAL DELLE COLLINE 
TORINESI, CO&MA 

e con il sostegno
di L’Arboreto-Teatro 
Dimora di Mondaino

 

9 febbraio 2017
ore 21

23 febbraio 2017 
ore 21
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PHoeBUSKartell
Nel dicembre del 1924 a Ginevra i principali produttori di bulbi 
a incandescenza di mezzo mondo si riuniscono segretamente 
per spartirsi il controllo della produzione e della vendita 
di lampadine. Oltre a uniformare gli standard produttivi, 
stabiliscono di ridurre la vita utile delle lampadine da 2500 a 
1000 ore per garantirsi un continuo e frequente bisogno, da 
parte del consumatore, di acquistare nuove lampade. Decidono 
di produrre lampadine peggiori, per produrne di più. L’accordo 
prende il nome di PhoebusKartell, o cartello Phoebus. Nel 
dicembre del 1924 nasce il primo cartello economico su scala 
globale e viene messo a punto il fenomeno economico noto 
come obsolescenza programmata. Noi non eravamo presenti. 
Non sappiamo cosa si siano detti. Questa non è la loro storia.

Spettacolo Vincitore Scintille 2016

IL SERVOMUTO/TEATRO 

Drammaturgia e regia
Michele Segreto

Con Gabriele Genovese,
Giancarlo Latina, 

Michele Mariniello, 
Marco Rizzo,

Matteo Vignati,
Pavel Zelinskiy

Movimenti scenici
Sara Drago,

Roberta di Matteo

Musiche originali di Kurt
Weill e Hanns Eisler

26 febbraio 2017 
ore 21 loUrDeS

Dall’omonimo romanzo d’esordio di Rosa Matteucci, lo 
spettacolo dà vita a un divertente carnevale di personaggi, 
ciascuno con le proprie aspettative e speranze, tutti in viaggio 
verso Lourdes, tutti in attesa di un miracolo.
Il linguaggio misto di aulico e dialettale, i numerosi co-
protagonisti o piccole apparizioni, ognuno caratterizzato 
al limite del macchiettismo, disegnano coralmente una 
folla in attesa di un miracolo. È una sorta di mistero buffo 
contemporaneo, decisamente connotato in senso grottesco 
che si apre a una spettacolarizzazione al contempo popolare e 
virtuosistica.
Lo spettacolo traccia una strada sghemba e irregolare verso 
quello che è, a tutti gli effetti, un abbandono alla fede e dunque 
una conversione.
La collaborazione tra la compagnia capoTrave, diretta da 
Lucia Franchi e Luca Ricci, e l’attore e drammaturgo Andrea 
cosentino viene propiziata dal produttore Pierfrancesco Pisani, 
in occasione dell’edizione 2015 del concorso “I Teatri del Sacro”.

libero adattamento
da Lourdes

di Rosa Matteucci

adattamento e regia 
Luca Ricci

CAPOTRAVE, KILOWATT e
PIERFRANCESCO PISANI/

INFINITO SRL

con il sostegno di Regione
Toscana, Ministero dei

Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo,

Federgat/I Teatri
del Sacro

28 febbraio 2017
ore 21
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CaPatoSta
Siamo nello stabilimento più grande d’Europa, l’Ilva, in uno dei 
tanti reparti giganteschi della fabbrica, Acciaieria 1 reparto RH. 
Qui l’acciaio fuso transita per raggiungere il reparto della colata 
e gli operai sono chiamati a controllare la qualità della miscela. 
La temperatura è di 1600 gradi centigradi.  Due operai sul posto 
di lavoro. Il primo è un veterano, venti anni di servizio alle spalle, 
il poco che ha lo difende coi denti, compreso il suo sogno: 
fuggire da Taranto coi figli, per non tornarci più. Il secondo è una 
matricola, un giovane di venticinque anni appena assunto nello 
stabilimento. I due potrebbero essere padre e figlio. 
In questo stabilimento dal 1962 ci sono generazioni di operai che 
si avvicendano, si confrontano, si scontrano e si uniscono. I padri 
hanno fatto posto ai figli e ai nipoti senza che nulla sia cambiato e 
sembra che nulla sia destinato a mutare. Ma è davvero così? 

“Sono andato a parlare con gli operai. Per giorni, settimane (…) 
un universo lacerato da posizioni molto distanti, fra chi medita 
soluzioni, chi vendette, chi rancore, chi invece non se ne frega 
niente come non se n’è mai fregato. chi pensa di scappare via, 
chi di lottare. È da queste figure che sono nati i due personaggi 
di questa storia: incarnano lo spirito di una comunità intera e, 
probabilmente, di tutta la nostra nazione lacerata fra l’indifferenza 
da un lato e la voglia di cambiare dall’altra.” 

Gaetano colella  

scritto da Gaetano Colella 

con Gaetano Colella
e Andrea Simonetti 

composizione sonora
Mirko Lodedo 

scene Massimo Staich 

disegno luci Fausto Bonvini 

datore luci Vito Marra 

regia Enrico Messina 

CREST - 
TEATRI ABITATI 

in collaborazione con 
Armamaxa teatro 

spettacolo vincitore bando 
Storie di Lavoro 2015

3 marzo 2017 
ore 21 tHe HarD WaY to 

UNDerStaND eaCH otHer
Spettacolo vincitore Scintille 2016

Attraverso i corpi cinque attori mettono in scena i mondi interiori 
dei protagonisti.
Per raccontare l'universo dell'emotività, viene accantonata per un 
momento la parola.  Una via di ricerca caratterizzata da immagini 
e metafore, gesti minimi e poesia.
 
The hard way to understand each other è un dipinto sulla 
quotidianità contemporanea. Una visione ironica del tentativo 
costante di comprenderci l’un l'altro. È quello che resta 
delle relazioni fisiche ed emotive in un'era di parole digitali. 
Accompagnati da una partitura musicale su cui il gesto si muove 
silenzioso. come un’emozione che non si può spiegare.

Teatro Presente

progetto e regia
Adalgisa Vavassori

 
in scena

Daniele Cavone Felicioni,
Gabriele Ciavarra, 

Clelia Cicero, 
Julio Dante Greco

e Adele Raes

5 marzo 2017 
ore 21
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JeNtU 
Jentu è la nuova creazione della compagnia Zerogrammi ispirata 
al Don Quijote di Miguel cervantes.
Nella lettura attenta dell’opera l’interesse per le gesta del 
protagonista e dei suoi compagni di viaggio (da Sancho Panza 
a Dulcinea) si è spostato sul senso che tali imprese possono 
ancora avere per noi oggi. Azioni senza lieto fine, inutili, 
consumate nella penombra di una stanza. Azioni capaci di 
prefigurare una nuova etica e un nuovo modello di eroe senza 
poteri speciali, senza gloria né squilli di tromba ad annunciarne la 
fragile umanità.
I colori più accesi si diluiscono acquarellando la scena attraverso 
coreografie, soli e duetti, azioni e silenzi pervasi di un umore 
delicato. Si disegna con tratto leggero e sfuggente la figura di 
un eroe emblema di un’etica del fallimento che rilancia la sfida 
a provare di nuovo, daccapo, con coraggio. che ci parla della 
capacità di cadere, di esistere persistendo nell’inseguire un 
ideale, il proprio, dell’incapacità di volersi arrendere a ciò che è 
dato e deve essere accettato così com’è perché il senso di ogni 
azione non sia tanto il risultato quanto la tensione necessaria per 
tentare di raggiungerlo riscoprendo la meraviglia di farsi viaggio. 
così i personaggi di Jentu. 
chiara Michelini

progetto, regia
e coreografia

Stefano Mazzotta

creato con
Chiara Guglielmi

Zerogrammi
coproduzione Pim Off

(It), LUFT casacreativa (It)

un ringraziamento a
Chiara Michelini, Villa

Cultura (It)

con il sostegno di
Regione Piemonte,

MIBACT Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali

e del Turismo

31 marzo 2017
ore 21

g i r a u d i

io ProVo a Volare
Oltre a cantante, attore, cantautore, dalla travolgente forza 
interpretativa, mister Volare è stato uomo semplice e forte, umile 
e rivoluzionario, un esempio da seguire fermamente ancorato 
alla sua origine, alle sue radici meridionali mai rinnegate, anche 
se spesso confuse e tenute a distanza.
Nella sua opera Modugno ha sempre ricordato la sua gente, 
quelle persone figlie dell’amara e dura terra del sudore, dai volti 
scuri e dalle mani incallite, quelle stesse mani che pizzicando 
le corde di una chitarra si sono pian piano levigate, senza mai 
dimenticare le passate fatiche quotidiane. A partire da cenni 
biografici di Domenico Modugno, unitamente alle suggestioni 
evocate dalle sue canzoni, questo spettacolo racconta la vita di 
uno dei tanti giovani cresciuti in provincia pronti a affrontare ogni 
peripezia per realizzare il sogno di diventare un artista, sull’onda 
di miti che oggi come ieri costellano l’immaginario giovanile.
In scena un attore, un cantante/attore e un musicista rievocano 
attraverso suoni, canzoni, monologhi ed immagini un viaggio 
che ha portato noi ragazzi all’incontro con l’artista, con i suoi 
personaggi e con quelli che a sua volta sono stati suoi maestri 
e punti di riferimento. Poesia e comicità sono gli ingredienti 
principali di questa ricetta.

di e con
Gianfranco Berardi

con la partecipazione
di Davide Berardi, 

voce solista e chitarra
Giancarlo Pagliara,

fisarmonica

Regia Gianfranco Berardi,
Gabriella Casolari

BERARDI CASOLARI

con il sostegno del
Festival Internazionale

Castel dei Mondi

10 marzo 2017 
ore 21
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1983 BUtterflY
BUTTERFLY 1983 è una storia "franco-cinese", è un viaggio 
che si ispira all’avventura di vita di Bernard Boursicot e Shi Pei 
Pu, persone realmente esistite, la prima delle quali - vivente 
– collabora con la compagnia alla creazione del lavoro 
condividendo ricordi e presenze dal passato. La vicenda, 
che intreccia amore-politica-spionaggio-identità sessuale e 
che a tratti si congiunge all’opera di Puccini con inquietante 
accidentalità, ha attraversato vent’anni di storia tra Occidente 
e Oriente, culminando nel 1983 in un processo fiume che ha 
sconvolto il mondo rivelando la parabola di un uomo che “ha 
amato per vent’anni una donna creata da un uomo”. “Non è il 
richiamo dell’opera di Puccini a sollecitarci, bensì l’incompiutezza 
e l’ambigua ingenuità della storia umana della coppia che 
tenteremo di affrancare dai limiti spazio/temporali delle fonti. 
BUTTERFLY 1983 apre una nuova importante fase nella vita 
artistica della compagnia: ora vogliamo raccontare il desiderio, 
così puro, perché è quello che ci rende vivi.

Con Davide Giglio e 
Giorgia Cerruti

Drammaturgia e regia 
Giorgia Cerruti

Assistente alla regia 
Cleonice Fecit

Scene / Luci Lucio Diana 
– Atelier Pcm

PICCOLA COMPAGNIA 
DELLA MAGNOLIA

In coproduzione con 
il Festival delle Colline 

Torinesi – Creazione 
Contemporanea

13 aprile 2017
ore 21
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aSSeNZa - NUoVo SPettaColo

Assenza è un progetto di ricerca artistica che nasce ad Asti 
nell’anno 2010 dall’unione e collaborazione di Valter Pasculli 
e cinzia Schillaci. La scelta di ricerca riguarda inizialmente 
l’abbandono linguistico e formale per inoltrarsi nella scrittura 
scenica.
Assenza è per un teatro che prende le distanze da un certo tipo 
di teatro di rappresentazione e di prosa per avventurarsi verso 
un “teatro senza spettacolo” lontano dall’intrattenimento, dalla 
chiacchiera e dal pettegolezzo. Per un teatro che esige, da parte 
del pubblico, un totale abbandono, come davanti ad un sogno 
che deve ancora essere sognato o a una sensazione nuova 
che non ha ancora un nome e che solo il tempo permetterà di 
decifrare e far entrare in circolo.
 “corazza” è un lavoro che prende a pretesto l’iconografia 
medievale per indagare la condizione dell’uomo 
contemporaneo. E’ pensato per uno spettatore singolo alla volta 
e segna l’inizio di un percorso: l’intento è liberare chi guarda 
dalla visione condivisa con altre persone e lasciarlo per qualche 
minuto finalmente ‘nudo’ e solo con le proprie più autentiche 
sensazioni.”.

9 aprile 2017
ore 21

g i r a u d i
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Dall’aMleto
al CoNtrolUCe
lezione-spettacolo

Dall'Amleto al controluce indaga le grandi rivoluzioni della messa 
in scena del teatro del Novecento. L'universo delle sorprendenti 
invenzioni di artisti visionari che hanno ridisegnato la concezione 
dell'allestimento teatrale durante il secolo passato. Un universo 
di contaminazioni, in equilibrio tra arti visive e performative 
che ancora oggi paiono stupefacenti. Lo spettacolo fa parte 
di un progetto di ampio respiro, che vede coinvolto il corso 
di Storia e Teoria della Scenografia dell'Accademia Albertina 
di Torino e il drammaturgo e regista Alberto Gozzi, e che si 
svilupperà lungo un anno di lavoro e sperimentazione, con un 
coinvolgimento attivo degli spettatori, inserendosi all'interno 
dell'attività di formazione legata alle arti ed ai mestieri dello 
spettacolo e alla creazione di nuovo pubblico che craft da 
alcuni anni conduce sul territorio. Durante questo primo 
appuntamento gli attori mostreranno al pubblico alcune fasi del 
lavoro e si confronteranno con esso, coinvolgendolo in modo 
attivo, nella costruzione delle successive fasi dello spettacolo, 
il cui debutto è previsto per l'autunno della stagione 2017/18. 
La rappresentazione sarà accompagnata da un'esposizione, nel 
foyer del teatro, di alcuni modelli di scena, fedeli ricostruzioni 
dei grandi allestimenti scenografici del Novecento.

Ideazione
Francesco Fassone

Drammaturgia
Alberto Gozzi

con Chiara Buratti e cast 
in via di definizione

Consulenza scientifica 
Massimo Voghera-

Accademia Albertina di 
Torino, Carlo

Francesco Conti

Messa in scena
Francesco Fassone e 

Alice Delorenzi

Ambienti sonori
Albert Fratini

30 aprile 2017
ore 21

g i r a u d i

la SireNetta
Lo spettacolo, in modo poetico e visivamente significativo, 
prende le mosse dallo spunto altamente inquietante che ha 
riempito le pagine dei giornali negli ultimi mesi: il suicidio di 
diversi adolescenti che, sentendosi esclusi dal mondo degli 
adulti, soprattutto dei genitori, per la scoperta della propria 
omosessualità non rispettata, e irrisi dai coetanei, decidono di 
togliersi la vita.
Per far questo La Sirenetta si ispira metaforicamente alla celebre 
omonima fiaba di Andersen, mettendo in scena la condizione 
di un adolescente che, per un gesto d’amore, rinuncia alla sua 
stessa essenza (la coda) nel disperato tentativo di essere amato.
La gioia di vivere, la paura del giudizio altrui, i primi batticuori, 
la voglia stimolata dalla strega del mare (a cui presta la voce, 
amichevolmente, Arturo cirillo) di confidarsi con qualcuno, 
la sofferta convinzione di dover per forza tacere nonché la 
risoluzione finale vengono espressi con leggerezza poetica, 
senza retorica alcuna.

regia Giacomo Ferrau

con la collaborazione
registica di Arturo Cirillo

drammaturgia Giacomo
Ferrau e Giulia Viana

con Riccardo Buffonini,
Giacomo Ferrau,

Libero Stelluti e Giulia Viana

voce di  Arturo Cirillo 

coordinamento
coreografico Riccardo

Olivier

ECO DI FONDO 

Spettacolo vincitore di

28 aprile 2017
ore 21
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DolCeMiele
Dolcemiele: un nome che racconta tutto. 
Dolcemiele è una maestra e come tutte le maestre - quelle 
buone - cerca di comprendere e andare incontro ai suoi alunni. 
Una maestra così è la maestra che ogni bambino vorrebbe ma, 
come spesso succede, chi aiuta gli altri spesso non aiuta se 
stesso. 
chissà se una bambina un po' particolare, riuscirà a comprendere 
lei?
Il racconto che prende vita parte dalla suggestione legata 
al romanzo Matilde di Roald Dahl. È la storia di Dolcemiele, 
Matilde e altri personaggi che, con l’avanzare della vicenda, 
svelano la storia della bambina, della maestra e delle loro 
famiglie che si sciolgono per dar vita ad una nuova famiglia, 
meno convenzionale, nella quale regnano sostegno e amore. 
È una storia che racconta l'importanza dell'ascolto e della 
comprensione e soprattutto, racconta che non sempre tutto è 
come appare.

liberamente
tratto dall'opera di Roald Dahl

di Silvia Elena Montagnini e 
Bobo Nigrone

con Silvia Elena Montagnini

regia Bobo Nigrone

in collaborazione con gli 
studenti dell'Accademia 

Albertina di Belle Arti 
coordinati da Massimo 

Voghera

ONDA TEATRO

22 gennaio 2017
ore 16

domeniche
a teatro
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luis Sepùlveda: 

Storia Di UNa lUMaCa 
CHe SCoPri’ l’iMPortaNZa 
Della leNteZZa
Anna e carlo sono due fratelli trentenni. Anna si prende cura di 
carlo che tutti dicono essere “un po’ lento”. I due sono nella soffitta 
di casa loro, in campagna, nella vecchia cascina che fu del nonno, 
e prima ancora del nonno del nonno. Fra poco su quel terreno 
costruiranno la grande strada inter-statale supercarreggiabile, 
un enorme serpente di asfalto e cemento armato che taglierà in 
due la “collina del calicanto”, distruggendo per sempre i luoghi 
dell’infanzia dei protagonisti e dei loro avi. Anna, dopo aver cercato 
in tutti i modi di salvare la proprietà, ha perso tutte le speranze: 
non c’è più nulla da fare per il calicanto e per il giardino. carlo 
chiude per sbaglio la botola della soffitta e i due rimangono 
intrappolati, dovranno passare lì la notte intera, che fare? Anna 
decide di assecondare la semplicità dei giochi infantili di carlo e i 
due si trovano a ricordare e interpretare la storia che nonno Luis 
raccontava loro da piccoli, la “La storia di una Lumaca che scoprì 
l’importanza della lentezza”. È da questo pretesto che nasce la 
narrazione. Gli oggetti della soffitta si animano e le avventure di 
Ribelle si intrecciano a quelle dei protagonisti. 

adattamento teatrale
e regia di Fabio Fassio

con Manuel Bruttomesso
e Elena Romano

TEATRO DEGLI ACERBI

5 marzo 2017
ore 16

d o m e n i c h e  a  t e a t r o 

aQUariUM
Un viaggio sulle orme di Verne con l’aiuto di tubi e guanti di 

gomma, mollette, ciotole, imbuti e spazzoloni, scoperti nello 

sgabuzzino e riciclati per passare l’ennesimo pomeriggio di noia 

cittadina. 

Aquarium è una piccola enciclopedia del mare che spazia con 

fantasia dalle alghe ai crostacei, dai pesci comuni ai cefalopodi, 

dalle creature degli abissi ai feroci squali, per finire con la balena 

bianca: il mammifero più grande, tracciando così un fantastico 

percorso dell’evoluzione. Attraverso l’uso di oggetti semplici e 

comuni, del gesto e della musica gli attori conducono un gioco 

esplicito di immedesimazione e travestimento puntualizzato da 

brevi didascalie che contestualizzano scientificamente le varie 

specie. Il lavoro gioca con incredibile originalità sui generi pre-

televisivi, dal circo al varietà musicale alle comiche di Keaton e 

chaplin, realizzando immagini di forte impatto visivo, musicale e, 

soprattutto, emozionale.

di  Lucio Diana,
Roberto Tarasco,
Adriana Zamboni

collaborazione
alla  drammaturgia

Gabriele Vacis

regia  Roberto Tarasco

con  Giorgia Goldini, 
Rossana Peraccio, 

Gabriele Capilli

FONDAZIONE TEATRO 
RAGAZZI E GIOVANI 

ONLUS

19 febbraio 2017
ore 16
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SoGNo Di tartarUGa

Tartaruga fece un sogno. Sognò un albero che si trovava in un 
luogo segreto. Sui rami dell’albero crescevano tutti i frutti della 
terra: banane, datteri, noci di cocco, meloni, miglio, patate 
dolci, manioca e tanti altri.
Tartaruga raccontò il suo sogno agli altri animali, ma tutti risero. 
“E’ solo un sogno”, dicevano. “No”, replicò Tartaruga,” sono 
sicura che esiste davvero. Andrò da Nonna Koko e lei saprà 
dirmi dove cresce”. “Aspetta! Andrò io, tu sei troppo lenta!”, 
disse la scimmia. E si mise in viaggio.
Ma ai sogni occorre credere fino in fondo perché si avverino. E 
soprattutto non bisogna avere fretta! Tartaruga tutto questo lo 
sa molto bene. E Tartaruga aspettò con la sua nota pazienza, 
così alla fine...
Il racconto di questo albero meraviglioso viene dall’Africa, un 
continente che tutti sogniamo, una terra che immaginiamo 
piena di colori, di suoni e ritmi, di una natura esuberante e vitale. 
Ed è così che vogliamo raccontare la storia, con vivacità e tanta 
musica, come in un sogno.
I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da 
pupazzi animati a vista. Le musiche sono eseguite dal vivo su 
ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, 
capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età.

Testo: Liliana Letterese

Regia: Andrea Lugli

Musiche: Mauro Pambianchi 
e Stefano Sardi

Pupazzi: Chiara Bettella, 
Liliana Letterese, Andrea Lugli

IL BAULE VOLANTE

d o m e n i c h e  a  t e a t r o 

leS JolieS faNtaStiQUeS
Un gioco teatrale tra quotidianità e una vita da favola, tre donne 

precipitano nel disincanto tra ansia e preoccupazioni. Uno 

sguardo ironico sull’universo femminile, l’ossessione per la 

bellezza, problemi d’amore, il delirio per lo shopping, la crudeltà 

tra amiche. Tra comicità, sorprendenti acrobazie, danza aerea, 

lancio dei coltelli, verticalismo e giocoleria, condivideranno con 

il pubblico il dramma di tre principesse che inciampano nella 

realtà.

Les Jolies Fantastiques portano sul palco uno spettacolo 

dinamico, comico, acrobatico, tra circo e teatro tutto al 

femminile! Uno spettacolo con una delicata doppia chiave di 

lettura comica che lo rende adatto ad ogni tipo di pubblico.

compagnia Milo&Olivia Nasce nel 2003 il Duo Milo e Olivia e, 

dall'unione delle loro due personalità, esplode un nuovo modo di 

fare circo e di concepire il teatro.  Diplomati presso l’ Accademia 

d'Arte Dinamico Drammatica della california (Dell'Arte 

International), hanno approfondito la loro formazione circense 

ai più alti livelli presso l'Ecole Nationale de cirque de Montreal e 

l'Accademia d'Arte circense di Verona.

di e con Olivia Ferraris, 
Francesca Donnangelo, 

Siliva Martini

regia di Milo&Olivia

Costumi
di Colomba Ferraris 

COMPAGNIA
MILO & OLIVIA

19 marzo 2017
ore 16
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21, 28 novembre 2016
5, 12 dicembre 2016
9, 16, 23, 30 gennaio 2017
6, 13, 20, 27 febbraio 2017
Ore 18.30 Ingresso libero

Sala Pastrone

GRAND TOUR

Francesco Visconti

Giunti al decimo anno delle nostre amatissime Letture, ci siamo permessi un 
po' di vanità, con un titolo altisonante. Ma niente paura, si parla solo di viaggi e 
vacanze! Fin dal Seicento i giovani stranieri facoltosi consideravano necessario alla 
loro formazione un lungo viaggio nell'Europa continentale, e soprattutto in Italia. 
La storia, le tradizioni, le opere d'arte, la musica e la letteratura del nostro Paese 
rappresentavano una possibilità unica di completare la loro educazione, arricchendo 
la propria cultura e al tempo stesso dilettandosi. Questo è il punto che ci interessa: la 
"cultura" non come fredda imposizione scolastica, ma come divertimento e gioioso 
arricchimento di sé. 
Ricchi di fantasia e comodamente ospitati in Sala Pastrone, faremo anche noi il 
nostro Grand Tour, ricordandoci che questo Paese, che a volte ci fa dannare, rimane 
bellissimo. Arte, letteratura, musica, quindi. Ma, come sempre, senza prenderci 
troppo sul serio 

l e  l e t t u r e  d e l  l u n e d i 

17 novembre ore 21

Sala Pastrone

I cORTI DELLE OFFIcINE KAPLAN

Officine Kaplan è un'associazione culturale nata nel 2007 con l'intento di realizzare 
prodotti audiovisivi, cortometraggi, videoclip, documentari, regie e proiezioni 
live. L'associazione è composta da 4 ragazzi astigiani con differenti competenze 
nell'ambito del video: Paolo Gonella, Alice Pareschi, Marcello Ferraris, Alessio Mattia. 
I lavori proposti nella serata realizzata in collaborazione con il comune di Asti 
raccontano il percorso di Officine Kaplan e le sue più importanti collaborazioni. I 
quattro cortometraggi proposti, chord, Mr Doyle, A New York Short e Death of a 
star sono stati realizzati tra la nostra città e New York insieme all'attore americano 
Anthony Sisco, filmaker della produzione newyorkese New Voices. I cortometraggi 
hanno avuto importanti riconoscimenti in festival italiani ed europei e sono stati 
proiettati al Silent Movie Theatre di Los Angeles.
chord: la solitudine di un musicista americano lontano da casa, A New York Short: 
un giovane newyorkese rifiuta di vivere la propria cittá con i ritmi frenetici della 
grande mela, Mr Doyle: un omicidio, una fuga, lo sdoppiamento di una personalità, 
Death of a star: l'implosione psicologica di un divo di Hollywood stanco di cambiare 
un ruolo dopo l'altro.
I videoclip sono invece il frutto della collaborazione con due musicisti astigiani: 
Solotundra e Losburla, mentre il documentario "Viaggio senza Ritorno", di cui sarà 
proposto un trailer, racconta il rapporto del giornalista de La Stampa Domenico 
Quirico con il mestiere di inviato di guerra.

Al termine delle proiezioni, alle 22.30, si terrà un incontro con gli autori.

i  c o r t i  d e l l e  o f f i c i n e  K a p l a n
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LOGGIONE 20,00 euro 
Ridotto Invalidi 20,00 euro
+ 1 omaggio Scuole di Danza
e Gruppi da 10 unità in poi, bambini
fino a 12 anni 18,00 euro 

23 dicembre ore 21
geLinDo 
ingresso a offerta per beneficenza

31 dicembre 2016 ore 21
CaPoDanno a teatRo
Prezzi da definirsi

1 gennaio 2017
iX ConCeRto Di CaPoDanno 
Orchestra Sinfonica di Asti
PREZZI SPETTAcOLO 17.30
Platea e Barcaccia: 30 euro
(26 euro ridotti)

Palchi I e II ordine: 25 euro
(21 euro ridotti)

Palchi III ordine: 20 euro
(16 euro ridotti)

Loggione: 10 euro

PREZZI SPETTAcOLO 21.00
Platea e Barcaccia: 25 euro
(20 euro ridotti)

Palchi I e II ordine: 20 euro
(17  euro ridotti)

Palchi III ordine: 15 euro (13 euro ridotti)

Loggione: 10 euro

20 gennaio 2017 ore 21
a CUoR Contento Giovanni Lindo 
Ferretti in concerto
18 euro posto unico (ridotto 13 euro)

26 gennaio ore 21.15
Sala Pastrone
ConCeRto PeR iL gioRno
DeLLa MeMoRia 
15 euro posto unico (ridotto 10 euro)

1 febbraio 2017 
teatRo DeL PoRto 
Massimo Ranieri
40 euro platea,
35 euro barcacce e palchi, 
20 euro loggione

Ridotto abbonati: 35 euro platea,
30 euro barcacce e palchi,
15 euro loggione

21 febbraio 2017 ore 21
Petite Messe soLenneLLe
coro Accademia della Voce del Piemonte
Prezzi da definire

26 febbraio 2017 
erika grimaldi in concerto
Ingresso libero

17 marzo 2017 ore 21
(fuori abbonamento)
La BUssoLa e iL CUoRe
Amedeo Minghi 
35 euro platea, 30 euro barcaccia e 
I ordine palchi, 25 euro II e III ordine 
palchi, 18 euro loggione
+ diritti di prevendita
(ridotto abbonati: 30 euro platea, 
25 euro barcaccia e I ordine palchi, 
20 euro II e III ordine palchi, 15 euro 
loggione + diritti di prevendita)

Letture del Lunedì
INGRESSO LIBERO

Domeniche a teatro
posto unico 5,50 euro

INFO BIGLIETTERIA
TEATRO GIRAUDI
INTERO 8 €*
RIDUZIONI 5 €*
Under 25, over 60, tessera Open, 
abbonati Teatro Alfieri

*Tranne spettacoli Parole d’artista
(12 euro intero, 7 euro ridotti)

Gli spettacoli vincitori di Scintille e 
?-The Stage Game sono a ingresso 
libero

chi sottoscrive un abbonamento di 
qualsiasi tipo alla stagione del Teatro 
Alfieri con 1 euro in più potrà avere un 
ingresso a uno degli spettacoli della 
stagione del Teatro Giraudi a scelta. In 
alternativa, con 9 euro in più potrà avere 
un mini-abbonamento a 3 spettacoli 
della stagione del Teatro Giraudi a scelta.

INFO BIGLIETTERIA
TEATRO ALFIERI 
abbonamenti a 15 spettacoli
10 prosa + 5 a scelta tra gli altri
in abbonamento:
platea, barcacce, palchi:
210 euro (165 euro per i palchettisti)
loggione: 135 euro

abbonamenti a 10 spettacoli
5/6 prosa + 4/5 a scelta tra gli altri in 
abbonamento:
platea, barcacce, palchi: 160 euro
(130 euro per i palchettisti)
loggione: 100 euro

abbonamenti a 5 spettacoli: 2/3 
prosa + 2/3 a scelta tra gli altri in 
abbonamento:
platea, barcacce, palchi: 80 euro 
loggione: 50 euro

BigLietti singoLi sPettaCoLi

Prosa: 20 euro platea, barcacce, palchi, 
15 euro loggione

Musica, Danza e altri Percorsi: 
18 euro platea, barcacce, palchi, 
13 euro loggione

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 
ore 21 tranne dove diversamente 
indicato.

Dal 18 ottobre, per tutta la stagione 
teatrale, esclusi i giorni festivi, la 
biglietteria resterà aperta dal martedì al 
venerdì con orario 10-17, e nei giorni di 
spettacolo con orario 10-17/19-21

Riduzioni disponibili per i possessori 
dell'Abbonamento Musei Torino 
Piemonte, Torino + Turismo card, 
Touring club, carta Stabile, Tessera 
AIAcE, Tessera Tosca, gli abbonati 
al Teatro Stabile di Torino e alla 
Fondazione Teatro Piemonte Europa, 
cral Regione Piemonte, cral Intesa 
San Paolo, OPEN card, gli abbonati 
alle stagioni dei teatri aderenti alla 
Fondazione che

presenteranno documento, tessera 
o abbonamento alle casse del Teatro. 
L'offerta sarà valida fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.

Per informazioni:
0141.399057 - 399040 
www.comune.asti.it
FUoRi aBBonaMento 

27 ottobre PeRFoRManCe
Virginia Raffaele
40 euro platea,
35 euro barcacce e palchi,
20 euro loggione

Ridotto abbonati: 35 euro platea,
30 euro barcacce e palchi, 
15 euro loggione

28 ottobre 2016 PReMio PeRtiLe
15 euro posto unico

25 novembre 2016 ore 21 
PReMio gioRgio FaLetti
15 euro posto unico

27 novembre 2016 ore 17 
PReMio asti D’aPPeLLo
Ingresso a inviti

20 dicembre 2016 ore 21
CeneRentoLa:
Ballet of Moscow
PLATEA E BARcAccE 40,00 euro 
Ridotto Invalidi 40,00 euro + 1 
omaggio, Scuole di Danza e Gruppi da 
10 unita in poi, bambini fino a 12 anni 
35,00 euro 

PALcHI 1° ORDINE 34,00 euro 
Ridotto Invalidi 34,00 euro + 1 
omaggio, Scuole di Danza e Gruppi da 
10 unità in poi, bambini fino a 12 anni 
29,00 euro 

PALcHI II° ORDINE 25,00 euro 
Ridotto Invalidi 25,00 euro + 1 omaggio 
Scuole di Danza e Gruppi da 10 unità in 
poi, bambini fino a 12 anni 22,00 euro 

Palchi III° ORDINE 23,00 euro 
Ridotto Invalidi 23,00 euro + 1 omaggio 
Scuole di Danza e Gruppi da 10 unità in 
poi, bambini fino a 12 anni 20,00 euro 
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CoNSiGlio
D'aMMiNiStraZioNe 

Presidente 
Anna Tripodi

Consiglieri
Vittorio Ghirlassi (Vice Presidente)
Fabrizio Serra

ColleGio Dei reViSori

Presidente
Davide Nicco
revisori
Fabrizio Borasio
Giampiero Collidà

Direttore 

Paolo Cantù

Staff

Claudia Agostinoni 
Luisa Castagneri
Mariateresa Forcelli 
Annalisa Gulmini 
Claudia Grasso 
Mara Loro
Nadia Macis 
Mirella Maggiolo 
Matteo Negrin
Alessandro Negro
Valentina Passalacqua
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Valentina Tibaldi
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