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Antonella Parigi

stagione 17/18

Martino Laurenti

stagione 17/18

ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI
E DI CITTADINANZA ATTIVA DI PINEROLO

Assessore alla Cultura e Turismo
Regione Piemonte

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.

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, fonte primaria di
un palinsesto di iniziative, manifestazioni
ed eventi che animano il calendario
regionale dello spettacolo dal vivo. Un
vero e proprio sistema che, sul nostro
territorio, può avvalersi di un prezioso
strumento operativo di supporto quale
è la Fondazione Piemonte dal Vivo:
protagonista della diffusione della cultura
teatrale in ambito regionale, si è affermata
quale soggetto capace di proporre
ogni anno significative opportunità di
fruizione e confronto con il mondo
dello spettacolo, nelle sue diverse
forme. Musica, teatro e danza danno
così forma a un cartellone regionale
diffuso e capillare, capace di coinvolgere

Anche quest’anno la stagione si
caratterizza per la varietà e la qualità
dell’offerta artistica, per la capacità di
coniugare forme espressive differenti,
unendo un’attenzione alle progettualità di
artisti locali con la capacità di portare nei
nostri teatri anche prestigiose produzioni
di livello nazionale e internazionale. Nel
pieno sostegno da parte della Regione
Piemonte a questo articolato palinsesto,
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.
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Città di PINEROLO

Dieci anni fa riapriva il Teatro Sociale di
Pinerolo. Era il maggio del 2008, e la Città
si riappropriava di uno spazio che per
lungo tempo era rimasto chiuso e in stato
di abbandono. Nell'aprile del 1972 nelle
fiamme di un incendio portava via ciò che
rimaneva di una lunga storia di cultura
teatrale pinerolese. I giornali dell'epoca
furono impietosi: “Umiliato, il Teatro
si vendica e brucia”, titolava l'Eco del
Chisone del 13 aprile di quell'anno. Il titolo
alludeva al fatto che nel dopoguerra la sala
fu trasformata in cinema, una forma d'arte
all'epoca più popolare e redditizia che
aveva messo fine a una tradizione teatrale
che risaliva a metà Ottocento. La gloria di
un tempo, quindi, era finita in fumo dopo
essere stata “umiliata” dalla settima arte.

cadere nel ricordo nostalgico. Occorreva
insomma pensare a un Sociale 2.0.
Da qui l'idea di portare il Sociale fuori dalla
sua sede. Ne è venuta fuori una doppia
stagione. La prima si svolge nella sede
storica ed è stata pensata in continuità
con le scelte artistiche del passato. La
seconda si chiama Sociale Off: non solo
perché il nostro teatro invade gli altri
spazi della cultura teatrale cittadina, ma
soprattutto perché si propone di seguire
un tema guida che cambierà di anno in
anno. Quest'anno il tema è quello delle
Rivoluzioni. Il 2017 è infatti il centenario
della Rivoluzione d'Ottobre: un pretesto,
null'altro, per riflettere sulle molte
“rivoluzioni” che hanno cambiato il nostro
modo di leggere la realtà che ci circonda.

Nel 2008 la rinascita del teatro cittadino
assunse quindi il significato di uno scatto
d'orgoglio per una Città che ha sempre un
po' l'abitudine a guardare con nostalgia
a un passato che sa di belle époque.
Un'abitudine rischiosa, se si commette
l'errore di scivolare dalla riflessione sul
passato al passatismo. Occorreva quindi
festeggiare questo decennale senza

Grazie alla collaborazione della
Fondazione Piemonte dal Vivo, che da
lungo tempo offre il proprio contributo alla
realizzazione di un cartellone di altissima
qualità, abbiamo costruito una stagione
più articolata e ricca che credo possa
suscitare un rinnovato interesse attorno al
Teatro Sociale di Pinerolo. Vi aspettiamo
per spegnere le candeline insieme!
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Anna Tripodi

stagione 17/18

Presidente

Paolo Cantù
Direttore
Fondazione Piemonte dal Vivo

La Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito
Regionale Multidisciplinare prosegue per
la stagione 2017/18 il compito di creare un
organico circuito regionale che porti a una
presenza diffusa sul territorio piemontese
dello spettacolo dal vivo. La visione condivisa
con il socio unico Regione Piemonte sulle
linee di intervento delle politiche territoriali,
ha ampliato il raggio di azione di PdV,
trasformandola in un vero e proprio braccio
operativo e interlocutore privilegiato nei
confronti dei soggetti del territorio.
Piemonte dal Vivo sostiene le stagioni teatrali
e musicali di 65 comuni, programmando
oltre 700 recite in 95 spazi diversi per oltre
145.000 presenze, garantendo un’attività
radicata ma al tempo stesso coordinata in
Piemonte. Un circuito che si presenta come
moltiplicatore di opportunità, a partire dal
dialogo aperto in questi anni con le eccellenze
presenti sul territorio, e che si concretizza
nella costruzione di un sistema integrato
che nasce dal riconoscimento reciproco e
dall’ottimizzazione e condivisione di finalità e
azioni.
Sul palco dei teatri aderenti al circuito si
alternano spettacoli che abbracciano generi
e linguaggi differenti: dalla prosa alla danza,
dalla musica classica al jazz fino a quella
popolare d’autore, e al circo contemporaneo.
Questi offrono un articolato cartellone, che
risponde da un lato alle esigenze specifiche
di un territorio e della sua comunità, dall’altro

all’obiettivo di avvicinare e conquistare un
pubblico sempre più trasversale, il tutto
attraverso una proposta artistica di altissimo
livello in dialogo con tutti i soggetti coinvolti.
PdV interpreta, in quest’ottica, il proprio
ruolo in termini innovativi; coniugando
la promozione e la diffusione delle arti
performative con politiche di sviluppo e
valorizzazione territoriale come avviene per la
Lavanderia a Vapore: nuovo centro regionale
della danza, residenza artistica che unisce il
rilancio di uno spazio sull’area metropolitana a
processi strutturati di sostegno alla creazione
emergente.
Progettare in sinergia con i soggetti,
facilitando e potenziando i processi creativi,
significa promuovere operazioni concrete
nel campo della formazione, mettendo in
atto strategie partecipative di avvicinamento
e ampliamento del pubblico attraverso azioni
mirate di audience development. Questo
genere di azione trova realizzazione anche
nella progettualità condivisa con Hangar
Piemonte, piattaforma che sviluppa buone
pratiche e modelli innovativi di sostenibilità
per il settore culturale e di cui Piemonte dal
Vivo è partner.
La Fondazione è una struttura in movimento
e in continua espansione, che intende ribadire
il proprio ruolo sia in ambito regionale che
nazionale, consolidando una strategia e un
metodo di lavoro, ponendo al contempo le
basi per nuove linee di sviluppo.
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biglietteria

in abbonamento
fuori abbonamento

TEATRO SOCIALE

sab 16/12 2017

TEATRO INCONTRO

sab 14/10 2017

PREMIO BINDI

sab 17/2 2018

LES JUMEAUX

p. 16

ODISSEA

Mulino ad arte
p. 10

sab 28/10 2017 ore 21.15

HARD PLAYING

Paolo Jannacci, trio + 1

Ass. Le Muse Novae

di e con Mario Perrotta

mer 20/12 2017

IL BERRETTO
A SONAGLI

con Sebastiano Lo Monaco
p. 17

LE BAL

L’Italia balla dal 1940
al 2001

ven 12/1 2018

UN BORGHESE
PICCOLO PICCOLO
con Massimo Dapporto
p. 18

p. 12

dom 12/11 2017

LACCI

con Silvio Orlando

ven 26/1 2018

NUDI E CRUDI

con Maria Amelia Monti,
Paolo Calabresi
p. 14

mer 6/12 2017

VENERE
IN PELLICCIA

con Sabrina Impacciatore
p. 15

L’ULTIMA NOTTE
DEL RAIS
p. 23

ven 23/3 2018

L’AMICO DI FRED
Storia fantastica
di Fred Buscaglione
Mirabilia Teatro
p. 24

QUESTI FANTASMI!
con Gianfelice Imparato
p. 19

p. 13

sab 25/11 2017

dom 11/3 2018

Assemblea Teatro

p. 11

sab 4/11 2017

p. 21

gio 8/2 2018

COMIX

ven 20/4 2018

1927 – MONOLOGO
QUANTISTICO
Tieffe Teatro
p. 26

No Gravity Dance Company
p. 20

sab 5/5 2018

sab 3/3 2018

ERA D’OTTOBRE
con Paolo Mieli
p. 22

sab 7/4 2018

ROSALYN

con Marina Massironi,
Alessandra Faiella
p. 25
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BLUE REVOLUTION
L’economia ai tempi
dell’usa e getta
Pop Economix
e Il Mutamento Zona
Castalia
p. 27

Tutti gli spettacoli
hanno inizio alle ore 21
salvo diversa indicazione
il programma potrebbe subire
variazioni

BIGLIETTI SINGOLI
spettacoli in abbonamento
Teatro Sociale
Platea
Intero
Ridotto*

€
€

Galleria
Intero
€
Ridotto*
€
Speciale giovani
(fino 28 anni)
€

20
17
18
15
10

Loggione
Intero
€
10
Speciale giovani
(fino 28 anni)
€
5
(i posti del loggione
saranno messi in vendita
esclusivamente ad
esaurimento dei posti
ordinari)
Teatro Sociale Off
c/o Teatro Incontro
Intero
€
Ridotto*
€

15
10

BIGLIETTI SINGOLI
(spettacoli fuori
abbonamento)

Les Jumeaux
Biglietto unico

€

5

Hard Playing
Intero
Ridotto*

€
€

12
8

Premio Bindi Winter 2017
Intero
€
25
Ridotto*
€
20
*I biglietti ridotti sono
riservati per over 65,
Insegnanti, possessori
Abbonamento Musei

Torino Piemonte, Torino
+ Piemonte Card, Touring
Club, Carta Stabile, Tessera
AIACE, Tessera Tosca,
abbonati al Teatro Stabile
di Torino e alla Fondazione
Teatro Piemonte Europa,
Cral Regione Piemonte,
Cral Intesa San Paolo e
gli abbonati alle stagioni
dei teatri aderenti alla
Fondazione presentando
l’abbonamento o la tessera
per tutti gli spettacoli
in cartellone fino ad
esaurimento dei posti
disponibili.
ABBONAMENTI
Abbonamento fedeltà
15 spettacoli
(10 al Teatro Sociale + 5
Sociale Off c/o Teatro
Incontro)
Platea
€ 200
Galleria
€ 150

esclusivamente presso
l'ufficio del Turismo) dal 28
settembre fino al 4 ottobre
e per nuovi abbonati dal
5 ottobre. Inizio vendita
singoli biglietti fuori
abbonamento dal 3 ottobre.
Inizio vendita singoli biglietti
in abbonamento dal 17
ottobre.
Prevendita
abbonamenti
e biglietti
Ufficio del Turismo –
Turismo Torino e Provincia
Viale Giovanni Giolitti 7/9
Pinerolo
Tel. 0121/795589
Da martedì a sabato
9.00/14.00
Domenica 10.00/13.00

Vendita serale (tutte le sere
di spettacolo a partire dalle
ore 19.30)
Presso la Cassa del Teatro
Sociale di Pinerolo
Abbonamento libero
Piazza Vittorio Veneto 24
Teatro Sociale + Sociale Off
Pinerolo
c/o Teatro Incontro
On line sul sito
10 spettacoli
www.vivaticket.it
(6 spettacoli a scelta
on line sarà applicato un
al Teatro Sociale + 4
spettacoli a scelta al Teatro diritto di prevendita
Incontro)
INFO
Platea
€ 150
Comune di Pinerolo
Galleria
€ 120
Ufficio Cultura Turismo
Vendita Abbonamento
e Manifestazioni
Fedeltà e Abbonamento
Tel. 0121/361271
libero Teatro Sociale +
0121/361273
Sociale Off con prelazione
0121/361274
vecchi abbonati (la
prelazione è possibile
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fu o r i A B B O N A M E N TO

fu o r i A B B O N A M E N TO

sabato 14/10 2017 ore 21

sabato 28/10 2017 ore 21.15

Teatro Sociale

Teatro Sociale

LES JUMEAUX

PAOLO JANNACCI
TRIO+1
HARD PLAYING

di Daniele Ronco
con Davide Borra, Mauro Borra
regia Daniele Ronco
MULINO AD ARTE

Paolo Jannacci, pianoforte
Stefano Bagnoli, batteria
Marco Ricci, contrabbasso
Daniele Moretto, tromba

Spettaco
lo

nell'ambito di

inaugural
biglietto un
e
ico 5€

Les Jumeaux è uno spettacolo surreale, poetico e comico allo stesso tempo. Due
fisarmonicisti gemelli raccontano con la musica e tanta magia la loro straordinaria
(e vera) avventura di artisti di strada in giro per il mondo, quando avevano appena
17 anni. Sulle spalle portavano una fisarmonica e in tasca solo un sogno: vivere di
musica. Dopo quindici anni i gemelli (les jemeaux) si ritrovano, uno musicista ormai di
livello internazionale (Davide), l’altro filosofo e amante del teatro (Mauro), per portare
sul palco lo spezzone più bello della loro vita insieme: il viaggio come artisti di strada
in giro per il mondo. Due carismi che finalmente s’incontrano sotto la regia di Daniele
Ronco per suonare ancora una volta il loro sogno. Si spazia dal musette francese
delle giostre in legno con i cavalli ai tanghi appassionati di Piazzolla, passando
inevitabilmente per lo swing e il gitano. Uno spettacolo che non vi farà stare fermi,
ricco di colpi di scena.
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Hard Playing è un album intenso, dedicato al jazz più contemporaneo, a volte
sperimentale, a volte legato alla pura espressione della soggettività, in cui spicca
sempre la visione di insieme dei quattro eccellenti musicisti che lo hanno composto
e suonato.
Le ritmiche scintillanti e vigorose di Stefano Bagnoli (batteria), il lirismo e
l’autorevolezza di Marco Ricci (contrabbasso), la modernità armonica di Paolo
Jannacci (pianoforte) e il grande estro di Daniele Moretto (tromba), fanno di Hard
Playing un viaggio nella musica senza limitazioni, legate alla nostra epoca più distratta
e commerciale.
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I N A B B O N A M E N TO

I N A B B O N A M E N TO

sabato 4/11 2017 ore 21

domenica 12/11 2017 ore 21

Teatro Sociale

Teatro Sociale

LE BAL

LACCI

L'Italia balla dal 1940 al 2001

di Domenico Starnone tratto dall’omonimo
romanzo edito da Einaudi
con Silvio Orlando, Roberto Nobile,
Sergio Romano, Maria Laura Rondanini,
Vanessa Scalera, Giacomo De Cataldo
regia Armando Pugliese
CARDELLINO SRL

da un’idea Jean-Claude Penchenat
regia Giancarlo Fares
con Giancarlo Fares, Giancarlo Fares,
Sara Valerio, Alessandra Allegrini,
Riccardo Averaimo, Alberta Cipriani,
Vittoria Galli, Alice Iacono, Matteo Lucchini,
Fancesco Mastroianni, Davide Mattei,
Matteo Milani, Pierfrancesco Perrucci,
Maya Quattrini, Michele Savoia,
Patrizia Scilla, Viviana Simone
VIOLA PRODUZIONI SRL,
L’ISOLA TROVATA SRL

Un fortunato format francese di Penchenat con il quale si racconta la storia del
nostro paese dall’inizio della seconda guerra mondiale al crollo delle torri gemelle.
Due momenti drammatici che segnano l’inizio e la fine di un lungo periodo, narrato
abilmente attraverso le più belle canzoni italiane che hanno caratterizzato la vita e il
costume della società.
Tutto si svolge in una balera. Un caleidoscopio di accadimenti e curiosità che viviamo
attraverso sedici attori, i quali ci accompagnano in un appassionante viaggio nel
tempo, scandito dalla musica che si fa drammaturgia.
Un racconto senza parole, affidato alla musica e agli attori, alla forza comunicativa
delle azioni, dei gesti e dei suoni. Uno spettacolo elegante, poetico, divertente.
Accompagnato da canzoni importanti e significative, dalla Tremarella di Edoardo
Vianello, ai Ragazzi Dello Shake di Gianni Morandi, da L’uomo Per Me di Mina a I Will
Survive di Gloria Gaynor, da The Wall dei Pink Floid e Sister Morfine dei Rolling Stones,
fino a Che Cosa Resta di Franco Battiato.
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«Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: sono tua moglie». Si apre
così la lettera che Vanda scrive al marito che se n’è andato di casa, lasciandola in
preda a una tempesta di rabbia impotente e domande che non trovano risposta.
Sposati giovani all’inizio degli anni Sessanta, per desiderio di indipendenza, attorno a
loro il mondo è cambiato e ritrovarsi a trent’anni con una famiglia a carico è diventato
un segno di arretratezza più che di autonomia. Ora lui vive a Roma, innamorato della
grazia lieve di una sconosciuta con cui i giorni sono sempre gioiosi, e lei a Napoli con
i figli a misurare l’estensione del silenzio e il crescere dell’estraneità. Che cosa siamo
disposti a sacrificare pur di non sentirci in trappola? Che cosa perdiamo, quando
scegliamo di tornare sui nostri passi? Perché niente è più radicale dell’abbandono, ma
nulla è più tenace di quei lacci invisibili che legano le persone le une alle altre. A volte
basta un gesto minimo per far riaffiorare quello che abbiamo provato a mettere da
parte. Una sinfonia del dolore che da una generazione si proietta su quella successiva
con il suo bagaglio di errori, infingimenti, viltà, abbandoni. Una storia emozionante e
fortissima, il racconto magistrale di una fuga, di un ritorno, di tutti i nostri fallimenti,
quelli che ci sembrano insuperabili e quelli che ci fanno compagnia per una vita
intera.
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I N A B B O N A M E N TO

I N A B B O N A M E N TO

sabato 25/11 2017 ore 21

mercoledì 6/12 2017 ore 21

Teatro Sociale

Teatro Sociale

NUDI E CRUDI

VENERE
IN PELLICCIA

di Alan Bennett
tradotta e adattata per la scena da Edoardo Erba
con Maria Amelia Monti, Paolo Calabresi,
Nicola Sorrenti
regia Serena Sinigaglia
ARTISTI ASSOCIATI

di David Ives
regia Valter Malosti
con Sabrina Impacciatore e Valter Malosti
traduzione Masolino D'Amico
PARMACONCERTI

Che succederebbe se, tornando a casa dopo una serata a teatro, trovaste il vostro
appartamento completamente vuoto, svaligiato da ladri che non hanno lasciato né
un interruttore, né un rubinetto, né la moquette sul pavimento? Ai signori Ransome
– due impeccabili coniugi inglesi – capita proprio questo e la loro vita tranquilla e
ripetitiva viene completamente sconvolta. Però la reazione dei due è diversa: lui si
incupisce e si arrabbia sempre più, lei prova un senso di sollievo e quasi di liberazione.
E mentre il gioco dei caratteri, esasperato da visite inattese, diventa sempre più
esilarante, il mistero del furto trova un’imprevista soluzione.
Tratta dal romanzo di successo di Alan Bennett, Nudi e crudi è una commedia
spumeggiante, piena di umorismo e ironia che sa fare un ritratto impietoso e
indimenticabile della vita di una coppia di mezza età. Magistralmente scritta per il
teatro da Edoardo Erba, superbamente interpretata da Maria Amelia Monti e Paolo
Calabresi con Nicola Sorrenti e diretta con estro da Serena Sinigaglia, Nudi e crudi
diverte senza ricalcare vecchi schemi e rivela più di ogni altra opera il genio comico di
Alan Bennett.
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Thomas Novachek è regista e autore di una nuova commedia ed è alla disperata
ricerca di una protagonista per il suo adattamento del romanzo Venere in pelliccia
dell'austriaco Leopold Von Sacher-Masoch. Alla fine di una giornata di inutili
audizioni, Novachek al telefono si lamenta della inadeguatezza delle attrici: nessuna
di loro possiede lo stile necessario per il ruolo da protagonista. Improvvisamente,
fuori tempo massimo, arriva Wanda Jordan. Su tacchi altissimi, vestita in modo
volgare, apparentemente inadeguata, costringe il regista a farle un'audizione:
Wanda è disposta a pagare qualsiasi pegno e a compiere qualsiasi metamorfosi pur
di venire ingaggiata per la parte della sua quasi omonima Wanda von Dunajew. Tra
regista e attrice, vittima e carnefice, inizia un vertiginoso scambio di ruoli, un gioco
elettrizzante di seduzione, potere e sesso tra due pure belve del palco, un duello
teatrale in cui si sfumeranno i confini tra realtà e finzione. Pian piano le forze in
campo si ribaltano, rivelando in Wanda una vera dominatrice, lasciando Thomas, e gli
spettatori, ostaggio di un finale enigmatico e misterioso.intera.
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F U OR I A B B O N A M E N TO

I N A B B O N A M E N TO

sabato 16/12 2017 ore 21

mercoledì 20/12 2017 ore 21
giovedì 21/12 2017 ore 10.30

Teatro Sociale

(scolastica)

PREMIO BINDI
WINTER 2017

Teatro Sociale

IL BERRETTO
A SONAGLI

canzone d’autore

ospiti Mauro Pagani, Rossana Casale, Zibba
e altri giovani artisti
ASSOCIAZIONE LE MUSE NOVAE

CONCERTO NATALIZIO BENEFICO
una parte del ricavato della serata verrà devoluto in solidarietà
a favore del progetto "Accendi una luce per chi non può"
rivolto a coloro che vivono una situazione di difficoltà economica
e hanno bisogno di un sostegno per pagare un affitto.

di Luigi Pirandello
con Sebastiano Lo Monaco
con Maria Rosaria Carli
e con Claudio Mazzenga, Clelia Piscitello,
Rosario Petix, Lina Bernardi,
Maria Laura Caselli
con la partecipazione di Gianna Giachetti
regia di Sebastiano Lo Monaco
Sicilia Teatro in collaborazione con
Festival La Versiliana – Pietrasanta
e Teatro Luigi Pirandello - Agrigento

con il prezioso sostegno di

Il Premio Bindi è uno dei festival più importanti della canzone d'autore italiana: una
vetrina musicale per i nuovi talenti, un happening per la promozione di progetti di
qualità, un palco che ospita grandi nomi della scena musicale nazionale. Nato nel
2005 in ricordo del cantautore Umberto Bindi, il festival ha da subito rappresentato
uno dei punti fermi per artisti emergenti grazie al concorso che si tiene ogni anno,
al quale, ad oggi, hanno partecipato più di tremila cantautori . Da quest’anno, si
terrà l’edizione “winter” che vedrà sul palco giovani emergenti come il cantautore
siciliano Luca Tudisca, alternarsi ad artisti che hanno bisogno di poche presentazioni,
come: Zibba , Rossana Casale e Mauro Pagani a cui, peraltro, verrà conferito un
riconoscimento alla sua carriera in qualità di musicista, arrangiatore e produttore,
capace di aver contribuito alla realizzazione di alcuni capolavori della storia della
musica italiana (P.F.M. , Fabrizio De André, Gianna Nannini, Massimo Ranieri, etc).
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Ispirata alla novella di Pirandello del 1912 Certi obblighi, il Berretto è la storia di
un uomo giovane, poco più che quarantenne, che tradito dalla moglie accetta
la condanna e la pena di spartire l’amore della propria donna con un altro uomo.
Il personaggio di Ciampa, apparentemente grottesco, è in realtà nella lettura di
Sebastiano Lo Monaco, straziante, eroico e pieno di umanità. Un’umanità silenziosa
e astuta che gli dà la forza di difendere la sua infelicità coniugale contro la società
ridicola di quel tempo, per salvare il “pupo” cioè la sua rispettabilità nella Sicilia dei
primi del Novecento. Si salverà il nostro protagonista, dall’essere deriso, come si fa
coi buffoni che portano sul capo il berretto della vergogna?
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I N A B B O N A M E N TO

venerdì 12/1 2018 ore 21

venerdì 26/1 2018 ore 21

Teatro Sociale

Teatro Sociale

UN BORGHESE
PICCOLO PICCOLO

QUESTI FANTASMI!

ph Filippo Manzini

I N A B B O N A M E N TO

di Eduardo De Filippo
con (in ordine di apparizione):
Gianfelice Imparato, Carolina Rosi,
Massimo De Matteo, Paola Fulciniti,
Federica Altamura, Andrea Cioffi,
Nicola Di Pinto, Viola Forestiero,
Giovanni Allocca, Carmen Annibale,
Gianni Cannavacciuolo
regia Marco Tullio Giordana
Elledieffe La Compagnia di Teatro
di Luca De Filippo

con Massimo Dapporto
tratto dal romanzo di Vincenzo Cerami
adattamento e regia Fabrizio Coniglio
con Susanna Marcomeni,
Roberto D’Alessandro, Fabrizio Coniglio,
Federico Rubino
Musiche originali Nicola Piovani
Scene Giuseppe di Pasquale
TEATRO E SOCIETÀ

Giovanni Vivaldi è un uomo di provincia che lavora al ministero. Il suo più grande
desiderio è quello di “sistemare” suo figlio, proprio lì dove Giovanni lavora da oltre
trent’anni; ma come ottenere una raccomandazione? Ecco l’inizio della ricerca
disperata di una “scorciatoia”, per garantire un futuro a chi si vuole bene. Può la
raccomandazione, essere avvertita come qualcosa di necessario per sopravvivere,
nella nostra società? Forse che, in fondo, non crediamo più nella possibilità di
essere tutti uguali e nelle opportunità pari, di emancipazione sociale ed economica?
Un’indagine sulle aspirazioni e il desiderio di raggirare le regole che una società
democratica e civile impone.
Questo e ancora di più nella ricchissima storia tratta dal romanzo di Cerami, per
un’interpretazione, dalle molte sfumature, affidata a Massimo Dapporto, attore
capace di rendere il ridicolo e il tragico al contempo, regalando umana vivacità a tutta
la famiglia Vivaldi.
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Questi fantasmi!, una delle commedie più importanti di Eduardo, ha raccolto
unanimi consensi in tutte le sue diverse edizioni: un successo assoluto ascrivibile
allo straordinario meccanismo di un testo che, nel perfetto equilibrio tra comico e
tragico, propone uno dei temi centrali della drammaturgia eduardiana: quello della
vita messa fra parentesi, sostituita da un’immagine, da un travestimento, da una
maschera imposta agli uomini dalle circostanze.
Divisa in tre atti, è stata scritta nel 1945 ed è la seconda, dopo Napoli Milionaria, a far
parte della raccolta Cantata dei giorni dispari. Eduardo si ispirò probabilmente per la
sua realizzazione a un episodio di cui fu protagonista suo padre, Eduardo Scarpetta.
Racconta infatti quest’ultimo che la sua famiglia, in ristrettezze economiche, fu
costretta a lasciare la propria abitazione da un giorno all’altro. Il padre riuscì a trovare
in poco tempo una nuova sistemazione, all’apparenza eccezionale in rapporto
all'affitto ridottissimo da pagare. Dopo alcuni giorni si chiarì il mistero: la casa era
frequentata da un'impertinente “monaciello”…
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I N A B B O N A M E N TO

I N A B B O N A M E N TO

giovedì 8/2 2018 ore 21

sabato 17/2 2018 ore 21

Teatro Sociale

Teatro Incontro

COMIX

ODISSEA

una creazione di Emiliano Pellisari
coreografie Emiliano Pellisari,
Mariana Porceddu
danzatori Antonella Perazzo,
Eva Campanaro, Leila Ghiabbi,
Jesus Bucarano Dousat, Antonio Lollo
musiche Jazz e Classica
con Django Reinhardt, George Gershwin,
Scott Joplin, Camille Saint
Saens, Erik Satie, Rimskij Korsakov
NO GRAVITY DANCE COMPANY

scritto, diretto e interpretato
da Mario Perrotta
musiche originali composte ed eseguite
da Mario Arcari (clarinetto, oboe, percussioni)
e Maurizio Pellizzari (chitarra, tromba)
PERMÀR

Dall’autore di spettacoli raffinati e immaginifici – capace di sbalordire il grande
pubblico con immagini strabilianti – arriva uno spettacolo inaspettato, dirompente,
diverso dall’immaginario barocco di cui Emiliano Pellisari ci ha abituato: un mondo
allegro, tratto dalla fantasia del mondo pop, un gioiello del physical theatre.
Dal mondo dei fumetti tante piccole grandi storie fantastiche dove il gesto atletico
e la comicità creano un mix di ilarità e divertimento. Uno spettacolo che nasce dalle
suggestioni dei cartoni animati e dall’arte grafica dove si realizzano i sogni eterni
dell’uomo: volare nel cielo come uccelli, nuotare dentro il mare come pesci o
scomporre il corpo umano e farlo scomparire come fantasmi.
Lo stile di Emiliano Pellisari è stato definito dal teatro francese “nouvelle magie e
danse arienne”. Ad oggi i suoi spettacoli sono considerati inclassificabili: la danza si
combina con l’arte scenotecnica e la fantasia.

Secondo Mario Perrotta Telemaco è l’unico personaggio dell’Odissea che può
costruire un’immagine di Ulisse calibrata a suo piacimento. I pensieri di Telemaco,
forse, sono l’unico luogo dove Ulisse può essere ancora un eroe.
Disancorato Telemaco dal tempo degli eroi viene trascinato nel ventunesimo secolo,
avvilito da una madre reclusa in casa; assediato dalla gente del paese che, non
sapendo che fare tutto il giorno al bar della piazza, mormora della sua “follia” e della
sua famiglia mancata; circondato dal mare del Salento, invalicabile e affamato di
vite umane. Solo così Perrotta poteva immaginare un’odissea sua, contemporanea,
solo portando la leggenda a noi, in questo nostro tempo così disarticolato e privo di
certezze.
E dunque si mescolano nello scrittura il mito e il quotidiano, Itaca e il Salento, i versi
di Omero e il dialetto leccese, legati insieme da una partitura musicale rigorosa,
pensata ed eseguita dai musicisti che mi accompagnano in questo lavoro e diventano
anch’essi, con i loro molteplici strumenti, voci musicali del racconto.
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I N A B B O N A M E N TO R I V O L U Z IONI

I N A B B O N A M E N TO R I V O L U Z IONI

sabato 3/3 2018 ore 21

domenica 11/03 2018 ore 21

Teatro Sociale

Teatro Incontro

ERA D’OTTOBRE

L’ULTIMA NOTTE
DEL RAIS

di e con Paolo Mieli
PROMO MUSIC

di Yashmina Khadra (Sellerio)
riduzione per la scena di Renzo Sicco
in scena Sax Nicosia
regia di Giovanni Boni
ASSEMBLEA TEATRO in collaborazione con
BARRICALLA e CITTÀ DI COLLEGNO

La scena di Era d’ottobre si apre con le immagini del film di Eisenstein dedicato alla
rivoluzione bolscevica e, successivamente, con il quadro “I funerali di Togliatti” di
Renato Guttuso. È da quel dipinto che, per raccontare i cento anni dalla Rivoluzione
russa (1917-2017), Paolo Mieli prende spunto provando a spiegare perché alcuni dei
grandi protagonisti della storia – lunga un secolo - del comunismo (Lenin, Stalin,
Togliatti, Dolores Ibarruri, Ho chi Minh) sono rappresentati e altri (Trotzky, Krusciov,
Mao, Fidel Castro, Che Guevara, Solgenitsin, Dubcek) no.
A ognuno di questi personaggi è dedicato un ritratto nel corso di un racconto che
incrocia la guerra civile spagnola, il secondo conflitto mondiale, la destalinizzazione, i
gulag, il dissenso sovietico, le lotte di liberazione, la rivoluzione cinese, quella cubana,
la rivolta d’Ungheria, la primavera di Praga, la guerra di Corea e quella del Vietnam.
Per concludere il tutto con la stagione di Gorbaciv nonché con il crollo del muro di
Berlino del 1989. E con un omaggio, in teatro, a questi cento anni di storia.
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Gheddafi abbandonato da tutti, assalito dai dubbi, si rende conto troppo tardi della
devastazione in cui versa il suo paese. La solitudine lo costringe a guardarsi dentro e
a ripercorrere nella memoria la propria vita. La megalomania l’ha spinto a credere di
poter incarnare la sua stessa nazione, convinto da sovrano assoluto di poter regnare
liberamente. Narcisista, esaltato dalla sua lotta, ha infierito sul popolo per servirlo
al meglio, eliminando i calunniatori e sfidando senza ritegno i potenti della terra.
Cosa resta della sua opera adesso che la sua stessa gente, dopo averlo acclamato e
osannato, si prepara a linciarlo?
Nelle ore fatali del declino, il Rais torna all’infanzia, ripensa alla ribellione e
all’irrequietezza che sempre lo hanno segnato. Rivede i momenti in cui ha avuto fede
in sé e nella sua nazione e ha cercato di sollevarla dalla povertà, dallo sfruttamento,
per creare un grande paese e un grande popolo. Fin quando l’immensità di quella
visione, e di quel potere, si è trasformata nel terrore dell’autoritarismo. Il Rais è il
ritratto shakespeariano di un personaggio di grande complessità, crudele e fragile
al tempo stesso messo di fronte al crollo di un mondo, reale e immaginario, di cui è
stato autore e principale attore. Un dio in terra che di colpo si scopre uomo.
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I N A B B O N A M E N TO

I N A B B O N A M E N TO

venerdì 23/3 2018 ore 21

sabato 7/4 2018 ore 21

Teatro Incontro

Teatro sociale

L’AMICO DI FRED

ROSALYN

Storia Fantastica
di Fred Buscaglione

di Edoardo Erba
con Marina Massironi, Alessandra Faiella
regia Serena Sinigaglia
NIDODIRAGNO / COOP CMC con la
collaborazione del TEATRO DEL BURATTO

di Pierpaolo Palladino
con Andrea Murchio,
Guido Ruffa e Alessia Olivetti
regia Andrea Murchio
MIRABILIA TEATRO

Alla parabola di Buscaglione - breve ma intensissima - si rende omaggio attraverso
una storia completamente inventata e che, dunque, non ha la pretesa di ricostruire
la vicenda di Ferdinando Buscaglione in modo documentale, ma che guarda a quella
vicenda con l'occhio dell'innamorato, di chi scorge nel mito di Fred il paradigma
di un uomo scisso, ora proiettato, grazie al suo immenso talento, verso l'arte, il
successo e la vita, ora ripiegato su se stesso, sulle proprie infelicità, sulle delusioni
e sulle crisi personali e sentimentali. Fred è interpretato sul paco da un fantastico
Andrea Murchio. Il tutto raccontato e vissuto in prima persona dallo stesso Fred e
dal suo particolarissimo amico: un diavolo amante del jazz, dello swing, del blues e
dell'America dei primi decenni del XX secolo, interpretato da un luciferino Stefano
Zanoli.Il diavolo Freddy trasmetterà al giovane Ferdinando il talento, gli suggerirà
le "criminal songs", lo plasmerà a sua immagine donandogli il successo in cambio
dell'anima. Ma come in ogni buona storia che si rispetti le cose si complicheranno, e
diversi incidenti di percorso obbligheranno Freddy e la sua "creatura" Fred a cambiare
prospettive e a confrontarsi con situazioni impreviste fino a un epilogo in cui non
mancheranno momenti drammatici e commoventi.
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Nel corso della presentazione del suo libro a Toronto in Canada, Esther, scrittrice
americana, conosce Rosalyn, la donna delle pulizie della sala conferenze. Il libro
che Esther presenta insegna a liberare la vera natura del sé, e Rosalyn ne è ammirata
e sconvolta. Vuole leggerlo subito e si offre, il giorno dopo, di portare la scrittrice a
vedere la città. Dopo la visita ritroviamo le due in un prato in periferia. Qui Rosalyn
rivela a Esther la storia del suo amore clandestino per un uomo sposato bugiardo e
perverso, che le fa continue violenze fisiche e psicologiche. La sera prima, quando lei
è tornata in ritardo dal lavoro per aver seguito la conferenza della scrittrice, l’uomo
infuriato l’ha picchiata e ferita. Esther sbotta: un uomo del genere è da ammazzare.
Infatti - dice Rosalyn - è nel bagagliaio. Questo il folgorante avvio della nuova
commedia noir di Edoardo Erba. Avvincente, ricco di colpi di scena, sostenuto da
una scrittura incalzante, Rosalyn è il ritratto della solitudine e dell'isolamento delle
persone nella società americana contemporanea. Uno spaccato su quel grumo di
violenza compressa e segreta pronta a esplodere, per mandare in frantumi le nostre
fragili vite. Rosalyn è un rebus che vive e che pulsa sul palcoscenico e che la platea
è chiamata a risolvere. Una prova di intelligenza, per chi il rebus ha preso in carico di
pensarlo e metterlo in scena, con la dovuta cura.
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I N A B B O N A M E N TO R I V O L U Z IONI

I N A B B O N A M E N TO R I V O L U Z IONI

venerdì 20/4 2018 ore 21

sabato 5/5 2018 ore 21

ore 10.30 (scolastica)

Teatro Incontro

Teatro Incontro

BLUE REVOLUTION.

1927 - MONOLOGO
QUANTISTICO

L'economia ai tempi
dell'usa e getta

da un’idea di Nadia Lambiase, Alberto
Pagliarino, Paolo Piacenza
con Alberto Pagliarino
ricerca storica e drammaturgica Nadia
Lambiase e Paolo Piacenza
testo di Alberto Pagliarino
consulenza artistica Alessandra Rossi
Ghiglione
POP ECONOMIX
e IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA

di e con Gabriella Greison
regia di Emilio Russo
TIEFFE TEATRO

Lo spettacolo è la prima rappresentazione teatrale, che racconta il ritrovo a Bruxelles
di tutti i fisici del XX secolo che hanno fatto venire alla luce, quel giorno, la Fisica
Quantistica.
In 1927 Monologo Quantistico, Gabriella Greison racconta, con foto, musica e video,
i fatti più sconvolgenti, misteriosi, divertenti, umani che hanno fatto nascere la Fisica
Quantistica, partendo dalla famosa foto, datata 1927, in cui sono ritratti in posa 29
uomini, quasi tutti fisici, di cui 17 erano o sarebbero diventati Premi Nobel.
Gabriella Greison ricostruisce i dialoghi, le serate, i dibattiti, dopo un lungo soggiorno
a Bruxelles, in cui ha raccolto informazioni, tradotto lettere, parlato con persone e
parenti, che sono realmente stati presenti a quei ritrovi. Einstein li chiamava “witches’
Sabbath” (il riposo delle streghe).
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Cosa c’entrano le grandi idee che muovono la storia con l’ultimo modello di
smartphone?
E cosa hanno a che fare i due “padri dell’economia” come Adam Smith e Antonio
Genovesi con la lotta per salvare i mari soffocati dalla plastica? Il filo del racconto
di Blue revolution. L’economia ai tempi dell’usa e getta, il nuovo spettacolo di Pop
Economix, si muove con leggerezza a cavallo degli ultimi tre secoli per mostrare
come il nostro mondo sia ormai vicino al collasso e ci sia bisogno di una nuova
alleanza tra l’uomo e l’ambiente per salvarlo.
Un’alleanza in cui l’azione trasformatrice di uomini e imprese può ripartire dagli scarti
per creare nuove opportunità, come insegna l’economia circolare. Un’alleanza in cui
anche l’opera del giovane imprenditore canadese Tom Szaky (e di tanti altri in giro per
il mondo) dà corpo all’idea di Genovesi di una economia, finalmente, civile.
Attraverso un linguaggio narrativo che mescola vivace ironia, rigorosa obiettività e
appassionato desiderio di un futuro sostenibile, Blue revolution apre una finestra sui
mali, ma anche sui rimedi per il nostro mondo. E consegna a tutti noi la possibilità di
cambiarlo in meglio.
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STAGIONE
TEATRO RAGAZZI

Domenica 11 febbraio 2018 ore 16,30
Teatro Incontro

INFORMAZIONI

L’acciarino magico

Teatri
Teatro Incontro, via Caprilli, 31
Pinerolo (TO)

Giovedì 1 e Venerdì 2 marzo 2018 ore 10,30

Asilo nido Tabona, via Gianni, 77
Pinerolo (TO)

PINEROLO 2017/2018

Rassegna di Festa Teatrando

a cura di Nonsoloteatro
in collaborazione con
il Progetto Teatro Ragazzi
e Giovani Piemonte

Il Baule Volante
Fascia d’età consigliata: dai 5 anni
Teatro Incontro

Rassegna Un Teatro per la scuola

Biglietti
per gli spettacoli del 14, 28 gennaio
e 11 febbraio
€ 4,00
per lo spettacolo del 9 febbraio € 5,00
per gli spettacoli del 20 gennaio e 3 febbraio
(prenotazione obbligatoria)
€ 3,00
per gli spettacoli rivolti alle scuole
(prenotazione obbligatoria)
€ 5,00

Giannino e la pietra nella minestra
Nonsoloteatro
Spettacolo rivolto alle classi I e II
della scuola primaria

TEATRI Pinerolo (TO)
Teatro Incontro Via Caprilli 31
Asilo nido Tabona Via Gianni 77

prenotazione obbligatoria

Mercoledì 7, Giovedì 8
e Venerdì 9 marzo 2018 ore 10,30
Teatro Incontro

Rassegna Un Teatro per la scuola
Domenica 14 gennaio 2018 ore 16,30

Sabato 3 febbraio 2018 ore 10,30 e ore 16,30

Teatro Incontro

Asilo Nido Tabona

Rassegna Di Festa Teatrando

Rassegna di Festa Teatrando
sezione Il Nido del Teatro

Cenerentola folk

Che si che no

Teatro Invito
Fascia d’età consigliata: dai 4 anni

Compagnia Drammatico Vegetale
Fascia d’età consigliata: da 2 a 5 anni

Sabato 20 gennaio 2018 ore 10,30 e ore 16,30

prenotazione obbligatoria

Asilo Nido Tabona

Rassegna di Festa Teatrando sezione Il Nido
del Teatro

Giovedì 8 febbraio 2018 ore 10

La Baracca/Teatro Testoni
Fascia d’età consigliata: da 1 a 4 anni

Senza sponda, storie di uomini
e migranti

Teatro Incontro

Viaggio di una nuvola

Rassegna Un Teatro per la scuola

Domenica 28 gennaio 2018 ore 16,30

Teatro dell’Archivolto
Spettacolo rivolto alla scuola secondaria
di I grado

Teatro Incontro

prenotazione obbligatoria

I musicanti di Brema

Venerdì 9 febbraio 2018 ore 21,15

prenotazione obbligatoria

Rassegna di Festa Teatrando
Kosmocomico Teatro
Fascia d’età consigliata: dai 4 anni
Giovedì 1 e Venerdì 2 febbraio 2018 ore 10
Teatro Incontro

Rassegna Un Teatro per la scuola

Il Baule Volante
Spettacolo rivolto alla scuola dell’infanzia
prenotazione obbligatoria

Rassegna Un Teatro per la scuola

- Per gli spettacoli del 20 gennaio e 3
febbraio le prenotazioni sono aperte il giorno
precedente la data dello spettacolo scelto,
dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Accademia Perduta/Romagna Teatri
Spettacolo rivolto alle classi III,
IV e V della scuola primaria

- Per gli spettacoli proposti alle scuole le
prenotazioni sono aperte dal 4 settembre
al 10 novembre 2017, dal lunedì al venerdì –
10.00/17.00

Giovedì 15 e Venerdì 16 marzo 2018 ore 10,30
Teatro Incontro

Un topo… due topi… tre topi…
un treno per Hamelin

prenotazione obbligatoria

Informazioni
Nonsoloteatro
dal lunedì al venerdì – 10.00/17.00
011.19740275 - 337.446004
info@nonsoloteatro.com
www.nonsoloteatro.com

Martedì 27 e Mercoledì 28 marzo 2018 ore 10
Teatro Incontro

Rassegna Un Teatro per la scuola

Teatro Incontro

Una storia disegnata nell’aria, per
raccontare Rita che sfidò la mafia
con Paolo Borsellino

Faceless, una battaglia
contro il cyberbullismo

prenotazione obbligatoria

Rassegna di Festa Teatrando
sezione Under 18… e Over

Prenotazioni
la prenotazione è obbligatoria solo per il 20
gennaio, il 3 febbraio e per gli spettacoli rivolti
alle scuole

Attento Pierino… arriva il lupo!

Nonsoloteatro
Spettacolo rivolto alla scuola secondaria di
II grado

Teatro della Gran Guardia
Fascia d’età consigliata: da 11 anni

Nella rete

Teatro del Buratto
Spettacolo rivolto alle classi III della scuola
secondaria di I grado e al biennio
della scuola secondaria di II grado
prenotazione obbligatoria
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Consiglio d’ Amministrazione
Anna Tripodi (Presidente), Vittorio Ghirlassi (Vice Presidente), Fabrizio Serra (Consigliere)
Collegio dei Revisori
Gianpiero Collidà (Presidente) Romina Clozza, Anna Maria Mantovani
Direttore
Paolo Cantù
Segreteria di Direzione e di Presidenza, Programmazione Musica
Claudia Agostinoni
Programmazione Teatri
Claudia Grasso, Nadia Macis, Enrico Regis
Amministrazione
Mirella Maggiolo, Giorgia Capobianco, Luisa Castagneri
Contratti, Rapporti Siae e Servizi Biglietteria
Annalisa Gulmini, Elisa Zucca
Comunicazione e Ufficio stampa
Mariateresa Forcelli, Alessandra Valsecchi, Monica Zecchino
Innovazione sociale, audience engagement
Mara Loro
Programmazione Musica e Progetti Speciali
Matteo Negrin
Lavanderia a Vapore
Programmazione e Residenze
Carlotta Pedrazzoli, Valentina Tibaldi
Gestione teatro
Alessandro Negro, Rinaldo De Albera
Progetto Hangar Piemonte
Valeria Dinamo, Valeria Spada
Collaboratori
Fulvia Bergamo, Fabio Melotti, Valentina Passalacqua,
Ilaria Passaro, Marta Valsania
Stage
Hillary Ghidini, Arianna Perrone
Aderenti
Ente Fondatore ed Unico Socio
Regione Piemonte
Con il sostegno del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo
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