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stagIone 2017/2018

pinerolo
teatro socIale

Per informazioni
Città di pinerolo
Ufficio Cultura Turismo e Manifestazioni
tel 0121 361271 - 73 - 74

"c
as

a 
d

i b
am

b
o

la
" a

ss
. t

ea
tr

al
e 

P
is

to
ie

se
 ©

 M
ar

co
 c

as
el

li 
n

irm
al

sab 17/2 2018

Mario perrotta

oDiSSea
Permàr

dom 11/3 2018

Sax nicosia

L’ULTima noTTe 
DeL raiS
di Yashmina Khadra
regia giovanni Boni
assemblea teatro

ven 23/3 2018

Mirabilia Teatro

L’amiCo Di freD
Storia fantastica
di fred Buscaglione
di Pierpaolo Palladino
regia andrea Murchio

ven 20/4 2018

Tieffe Teatro

1927 - monoLoGo 
QUanTiSTiCo
di gabriella greison
regia emilio russo

teatro socIale

socIale oFF Presso teatro Incontro

tutti gli spettacoli hanno inizio alle 21 salvo diversa indicazione

media partner

sab 5/5 2018

pop economix
e il Mutamento Zona Castalia

BLUe
reVoLUTion
L’economia ai tempi
dell’usa e getta
di e con alberto Pagliarino

in abbonamento

fuori abbonamento

ven 26/1 2018          

Gianfelice
imparato

QUeSTi
fanTaSmi
di eduardo De Filippo
regia Marco tullio giordana
elledieffe la compagnia di teatro
di luca De Filippo

gio 8/2 2018             

no Gravity
Dance Company

ComiX
una creazione di emilio Pellissari

sab 3/3 2018

paolo Mieli

era D’oTToBre
Promo Music

sab 7/4 2018             

Marina Massironi
Alessandra Faiella

roSaLYn
di edoardo erba
regia serena sinigaglia
nidodiragno
in collaborazione
con teatro del Buratto 

sab 14/10 2017

Mulino ad arte

LeS JUmeaUX
di e regia Daniele ronco

sab 28/10 2017 ore 21.15

paolo Jannacci, trio + 1

HarD PLaYinG
nell’ambito di Jazz Vision

sab 4/11 2017

Le BaL
L’italia balla dal 1940 al 2001
regia giancarlo Fares

dom 12/11 2017           

Silvio orlando

LaCCi
di Domenico starnone
regia armando Pugliese
cardellino srl

sab 25/11 2017             

Maria Amelia Monti
paolo Calabresi

nUDi
e CrUDi
regia serena sinigaglia
artisti associati

mer 6/12 2017           

Sabrina
impacciatore

Venere
in PeLLiCCia
di David Ives
regia Valter Malosti
Parmaconcerti

sab 16/12 2017          
ospiti
Mauro pagani, 
rossana Casale,
Zibba e altri giovani artisti

Premio BinDi
WinTer 2017
concerto natalizio Benefico 
associazione le Muse novae

mer 20/12 2017

Sebastiano lo Monaco

iL BerreTTo
a SonaGLi
di luigi Pirandello
sicilia teatro in collaborazione con
Festival la Versiliana e teatro luigi 
Pirandello

ven 12/1 2018              

Massimo
Dapporto

Un BorGHeSe 
PiCCoLo PiCCoLo
di Vincenzo cerami
adattamento e regia Fabrizio coniglio
teatro e società

piemontedalvivo.it


