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FONDAZIONE
PIEMONTE DAL VIVO
circuito regionale
multidisciplinare

Via Bertola 34, 10122 Torino
tel. 011 4320791
info@piemontedalvivo.it
piemontedalvivo.it

Sostieni lo spettacolo 
dal vivo in Piemonte 
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La stagione 2018/2019 del 

Teatro Sociale di Pinerolo 

rinnova una comunione di 

spiriti, quella degli artisti sul 

palco e quella degli spettatori 

in platea. Il sipario si riapre 

con l'inizio dell'autunno, e 

torneremo a innamorarci del 

teatro: le soirée in galleria, la 

magia dello spettacolo dal 

vivo. cominceremo con una 

festa in musica. E poi la prosa, 

le acrobazie della danza, la 

commedia. Nell'anno del 

decennale della riapertura 

del Teatro Sociale di Pinerolo 

avevamo raddoppiato la 

stagione. L'esperimento ha 

funzionato e lo confermiamo: 

una stagione off, dedicata alle 

biografie di personaggi del 

mondo artistico, intellettuale, 

sportivo, politico. Insomma, 

il Sociale si conferma un 

cuore pulsante della cultura 

cittadina, come sempre 

accade quando attori e 

pubblico si incontrano al 

calare delle luci sulla sala. 

Grazie alla consolidata 

collaborazione con la 

Fondazione Piemonte dal 

Vivo, il comune di Pinerolo 

organizza nuovamente 

una stagione che siamo 

certi incontrerà il favore del 

pubblico, non solo pinerolese. 

Non ci resta che prenotare 

una poltrona e goderci lo 

spettacolo. Buona stagione! 

______________________________
Martino Laurenti
Assessore alle Politiche culturali e di cittadinanza attiva di Pinerolo

cITTà DI PINErOLO
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Antonella Parigi
ASSESSOrE ALLA cuLTurA E TurISMO rEGIONE PIEMONTE
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Piemonte è sinonimo di 

cultura diffusa, di occasioni 

di fruizione di spettacolo 

dal vivo in teatri di grande 

e affermata tradizione così 

come in luoghi e città fuori dai 

circuiti tradizionali, ma con 

una proposta ricca e di qualità. 

un vero e proprio sistema 

che come regione Piemonte 

siamo impegnati in prima linea 

a sostenere e che può avvalersi 

di un prezioso strumento 

operativo di supporto quale 

è la Fondazione Piemonte 

dal Vivo: vera e propria 

artefice di un cartellone 

regionale diffuso e capillare, 

si è affermata per la capacità 

di coinvolgere l’assiduo 

e appassionato pubblico 

delle città piemontesi, con 

la diretta collaborazione 

delle amministrazioni locali 

nella costruzione di una 

programmazione apprezzata 

e seguita.

La stagione 2018-19 si 

caratterizza ancora una volta 

per la varietà e la qualità 

dell’offerta artistica e che 

coniuga  forme espressive 

differenti – dalla musica, 

al teatro, alla danza, al 

circo contemporaneo- 

unendo un’attenzione alle 

progettualità di artisti locali 

con la capacità di portare nei 

nostri teatri anche prestigiose 

produzioni di livello nazionale 

e internazionale. un percorso 

che vede il pieno sostegno da 

parte della regione Piemonte, 

e che esprime il dinamismo di 

un territorio che ha saputo fare 

della cultura, e dei luoghi della 

cultura, un importante fattore 

di caratterizzazione di identità.
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PIEMONTE

Corto Circuito
ti offre un altro sguardo
sul teatro in Piemonte

in oltre 20 comuni

Alessandria, Almese (TO), Arquata Scrivia (AL), 

Avigliana (TO), Biella, Bistagno (AL), Bosconero (TO), 

casalborgone (TO), chiaverano (TO), cumiana (TO),

Fiano (TO), Fontanetto Po (Vc), Gassino T.se (TO), Gavi (AL),

Lanzo Torinese (TO), Miagliano (BI),

Orbassano (TO), Piedicavallo (BI), rivara (TO),

San Maurizio D’Opaglio (NO), Torino, Vercelli

TEATRI ABITATI
SPAZI NON CONVENZIONALI
NUOVI LINGUAGGI 

scopri le proposte su
piemontedalvivo.it

______________________________
Matteo Negrin 
DIrETTOrE FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO
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La Fondazione Piemonte dal 

Vivo è protagonista in ambito 

regionale della diffusione della 

cultura teatrale, declinata nelle 

differenti dimensioni artistiche 

che abitano il palcoscenico.

Piemonte dal Vivo, 

condividendo le linee 

progettuali dell’Assessorato 

alla cultura e al Turismo 

della regione Piemonte, 

accoglie le specificità dei 

singoli territori, co-progetta 

e dà vita alla mappa delle 

attività spettacolari in 

Piemonte, grazie alla preziosa 

collaborazione degli enti 

locali con cui lo staff della 

Fondazione quotidianamente 

si confronta. 

Obiettivo è la diffusione di 

un’offerta capillare vicina alle 

comunità locali, che possa 

contribuire all’avvicinamento 

del pubblico e che sia al 

tempo stesso opportunità di 

confronto con il mondo dello 

spettacolo. 

Dal piccolo borgo al 

capoluogo di provincia, le 

proposte spaziano dal meglio 

della produzione artistica 

nazionale alle suggestioni 

del vivace tessuto culturale 

piemontese, con uno sguardo 

sempre attento a quello che 

succede oltre i confini. 

Formulare la proposta 

adeguata al tempo presente 

per ciascun luogo, offrendo 

una stagione su misura. un 

ambizioso obiettivo che spera 

di incontrare i tanti pubblici 

dello spettacolo dal vivo in 

Piemonte. 

Il teatro è il luogo dove una comunità si rivela a se stessa
P. Grassi – G. Strehler –  V. Tosi - M. Apollonio
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ABBONATI! ENTRA NEL MUSEO PIÙ GRANDE CHE C’È.
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sab 13.10  _________________________ 
Bandakadabra in 

FigUrini
p. 14

sab 20.10 ore 21.15 _________________________ 

trio BoBo
nell’ambito della rassegna Jazz Visions
p. 15

ven 16.11_________________________

cognate
cena in famigl ia
con Anna Valle 
p. 16

gio 29.11_________________________

la gUerra Dei roses
con Ambra Angiolini
e Matteo Cremon 
p. 17

mer 5.12 _________________________

le MUsicHall in toUr
creato e ideato da Arturo Brachetti 
p. 18

mar 11.12 _________________________

MoliÈre/il Misantropo
(ovve ro  i l  nev rot ico  i n  amore )
di e con Valter Malosti
p. 19

dom 23.12 _________________________

sorelle Materassi
con Lucia Poli, Milena Vukotic, 
Marilù Prati
p. 20

sab 5.1 _________________________ 
acrobati Sonics in 

steaM 
spettacolo preceduto dalla
STEAM EXPERIENCE, con djset
e aperitivo nel foyer del Teatro
p. 21

sab 19.1_________________________

cosÌ È (se Vi pare)
regia di Filippo Dini
p. 22

ven 1.2  _________________________

il paDre
con Lucrezia Lante Della Rovere
e Alessandro Haber
p. 23

dom 17.2 _________________________

piccoli criMini coniUgali
con Anna Bonaiuto e Michele Placido
p. 24

ven 1.3_________________________

perFetta
con Geppi Cucciari
p. 25

dom 17.3_________________________

Da Balla a Dalla
stor i a  d i  un’ im i taz ione  v i ssuta
con Dario Ballantini
p. 26

dom 24.3 _________________________ 

FriDa KaHlo
Un nast ro  i nto rno  a l l a  bomba
di e con Francesca Cassottana
p. 27

ven 12.4_________________________ 

Un BÈs-antonio l igaBUe 
uno spettacolo di Mario Perrotta 
p. 28

sab 11.5 _________________________ 

alDo Morto
di e con Daniele Timpano 
p. 29

dom 19.5_________________________ 

open
reading teatrale dall’omonimo libro
di Andrè Agassi
p. 30

i n  a BBonaMen to
FUor i  a BBonaMen to 

Tutti gli spettacoli hanno

inizio alle ore 21.00 tranne
dove diversamente indicato. 

Il programma potrebbe
subire variazioni.
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Biglietteria__________________________

Biglietti singoli 
spettacoli in abbonamento

Teatro Sociale

platea
Intero € 22,00
Ridotto convenzioni e giovani 
(fino a 28 anni) € 19,00*

gal ler ia 
Intero € 20,00
Ridotto convenzioni € 17,00*
Speciale giovani (fino 28 anni)
€ 10,00

loggione
Intero € 10,00 
Speciale giovani (fino 28 anni)
€ 5,00
(i posti del loggione saranno messi 
in vendita esclusivamente ad 
esaurimento dei posti negli altri 
settori)

Teatro Sociale Off
c/o Teatro Incontro
Intero € 15,00
Ridotto convenzioni e giovani 
(fino a 28 anni) € 10,00*

Biglietti singoli
spettacoli fuori abbonamento

Bandakadabra in FIGURINI
Biglietto unico € 10,00
Under 18 € 6,00
Promo Abbonati € 8,00

Trio Bobo
Intero € 12,00
Ridotto € 8,00*

Acrobati sonics in 
STEAM + STEAM EXPERIENCE 
Intero € 25,00
Ridotto € 20,00*

*I biglietti ridotti sono riservati per 
over 65, universitari, insegnanti, 
possessori Abbonamento Musei, 
Torino+Piemonte Card, Touring 
Club, Carta Stabile, Tessera AIACE, 
Tessera Tosca, Aics, Abbonati alle 
stagioni a cura della Fondazione 

Piemonte dal Vivo, Abbonati 
al Teatro Piemonte Europa, 
Abbonati al Teatro Stabile di Torino 
e TorinoDanza, Cral Regione 
Piemonte, Cral Intesa San Paolo.

aBBonaMenti
ABBoNAMENTo FEDELTà
14 spettacoli 
(10 al Teatro Sociale + 4 Sociale 
Off c/o Teatro Incontro)
€ 186,00 Platea 
€ 140,00 Galleria 

ABBoNAMENTo BIG
Teatro Sociale + Sociale Off c/o 
Teatro Incontro – 9 spettacoli
(6 spettacoli a scelta al Teatro 
Sociale + 3 spettacoli a scelta al 
Teatro Incontro)
€ 135,00Platea 
€ 108,00 Galleria 

ABBoNAMENTo LITTLE 
Teatro Sociale + Sociale Off c/o 
Teatro Incontro – 6 spettacoli
(4 spettacoli a scelta al Teatro 
Sociale + 2 spettacoli a scelta al 

Teatro Incontro)
€ 100,00 Platea 
€ 80,00 Galleria 

Dall’8 al 22 settembre gli abbonati 
della stagione 2017/2018 in 
possesso di abbonamento Fedeltà 
e abbonamento libero a 10 
spettacoli, possono rinnovare il 
proprio abbonamento Fedeltà o 
sottoscrivere abbonamento BIG o 
LITTLE esclusivamente presso la 
biglietteria dell’ufficio del Turismo. 
Dall’8 settembre si possono 
acquistare i biglietti singoli degli 
spettacoli fuori abbonamento in 
biglietteria e on line. 
Dal 23 settembre i nuovi abbonati 
possono acquistare tutte le 
formule di abbonamento in 
biglietteria e on line.  
Dal 12 ottobre si possono 
acquistare i singoli biglietti degli 
spettacoli in abbonamento in 
biglietteria e on line. 

Biglietteria preVenDita 
Ufficio del Turismo di Pinerolo 
Via Duomo, 1
(fronte Palazzo del Comune) 
Telefono 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
Piazza Vittorio Veneto 24
Pinerolo

on line sul sito www.vivaticket.it
on line sarà applicato un diritto di 
prevendita

INFo 
Comune di Pinerolo 
Ufficio Cultura Turismo
e Manifestazioni
Tel. 0121/361271
0121/361273
0121/361274
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Quadri, figure, figurini. un susseguirsi 

di “immagini musicali”, di piccoli atti 

unici legati tra di loro dal meccanismo 

dell’associazione mentale, della 

citazione, delle scatole cinesi, o molto 

più semplicemente da un accordo in 

si bemolle. La Bandakadabra, estrosa 

formazione di fiati e percussioni 

torinese, una “fanfara urbana” secondo 

l’efficace definizione di carlin Petrini, 

nata sulla strada, in mezzo alla gente 

che si sa, in quelle situazioni, è tutta da 

conquistare, fa un ulteriore passo avanti 

nella sua carriera e si cimenta in uno 

spettacolo comico-teatral-musicale 

dai toni vagamente surreali e dadaisti, 

capace, all’occasione, di abbattere 

la quarta parete e creare un flusso 

di comunicazione con gli spettatori 

seduti in platea. A fare da fil rouge 

naturalmente la musica, l’unica capace 

di unire immaginari, situazioni e temi tra 

loro apparentemente inconciliabili. 

sab 13.10 ore 21 TEATRO SOCIALE_______________________________________________

Bandakadabra in 
F igUrini  
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sab 20.10 ore 21.15 TEATRO SOCIALE_______________________________________________

trio BoBo
Alessio Menconi, chitarra
Faso, basso elettrico
Chrisyian Meyer, batteria

I tre musicisti si uniscono nel 2002 per 

dare vita ad un trio ricco di energia per 

una collaborazione che fonde i loro stili 

ed esperienze in un’unica musica che, 

per formalità, chiamiamo jazz-rock o 

funky-jazz.

Il concerto, che prevede composizioni 

originali ed alcune cover, è una grande 

occasione di riunire tre tra i più richiesti 

ed apprezzati musicisti della penisola 

che danno vita ad un “vero” ensemble 

e suono di gruppo estremamente 

originale.
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Giulio Piola, tromba
Stefano “piri” Colosimo, tromba
Francesco “cecio” Grano, sax tenore
Simone Garino, sax contralto
Enzo Ceccantini, sax tenore

Elia Zortea, trombone
Max Vienco tuba, susafono
Renato Tarricone, rullante
Gipo Di Napoli, cassa
NIDoDIRAGNo CMC 
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ven 16.11  ore 21 TEATRO SOCIALE_______________________________________________

cognate
cena in famigl ia 
Regia Piergiorgio Piccoli
con Anna Valle, Guenda Goria, Anna Zago, Denise Marzari, 
Nicolò Scarparo, Daniele Berardi, e Marco Barbiero
regia Piergiorgio Piccoli 
con la collaborazione di Aristide Genovese 
TEATRo DEGLI INCAMMINATI/THEAMA TEATRo

Tre fratelli, mentre stanno cenando 

con le rispettive consorti nella casa di 

campagna di uno di loro, scoprono 

che è stata invitata dalla moglie di 

quest’ultimo, anche la sua segretaria: 

una debordante e seducente creatura 

che tutti e tre hanno già avuto 

occasione di conoscere. Subito cresce 

la diffidenza nelle mogli e la tensione 

nei mariti, che mascherano a stento 

il loro imbarazzo cadendo presto nel 

panico. Le tre cognate, durante la cena, 

coltivano i loro sospetti in un crescendo 

di tensione, la quale esplode in colpi di 

scena tanto disperati per i protagonisti 

quanto esilaranti per il pubblico.

Éric Assous è un regista, sceneggiatore, 

dialoghista e autore, nato a Tunisi nel 

1956, che dal 1974 vive in Francia. Nel 

2007 scrive il testo teatrale Le belles 

soeurs (cognate), che viene portato 

in scena a Parigi ed ottiene subito un 

enorme successo. L’opera debutta per la 

prima volta in Italia a fine ottobre 2018.

 I
N

 A
B

B
o

N
A

M
E

N
T

o La grandezza dell’amore in questa 

commedia si esprime attraverso la sua 

fine. Adler, l’autore del romanzo da cui 

è tratta, ci pone di fronte ad una delle 

più potenti e straordinarie deflagrazione 

umane: la separazione di un uomo e 

una donna che hanno condiviso un 

grande amore. Ma non c’è al mondo 

espressione più sconvolgente della 

potenza dell’essere umano, non a caso il 

titolo la paragona ad una guerra, ad una 

delle più sanguinose della storia inglese, 

nata in “casa” appunto, la guerra tra 

due rami della stessa famiglia, la guerra 

delle due rose. Il signor rose e la signora 

rose ci divertiranno per la loro comicità 

ma ci turberanno anche, nello svelare i 

nostri intimi fallimenti nel comprendere 

“l’altro” all’interno di noi stessi. Adler ci 

sosterrà nell’affrontare questa guerra 

con coraggio e leggerezza, ma la vera 

guerra, si desterà dentro di noi, nel 

percepirci vittime e carnefici all’interno 

delle nostre irrisolte metà. 
Filippo Dini

gio 29.11 ore 21 TEATRO SOCIALE_______________________________________________

la gUerra Dei roses 
di Warren Adler 
con Ambra Angiolini e Matteo Cremon 
e con Massimo Cagnina ed Emanuela Guaiana 
traduzione di A. Brancati ed E. Luttmann 
regia Filippo Dini 
LA PIrANDELLIANA 
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mar 11.12 ore 21 TEATRO SOCIALE_______________________________________________

MoliÈre / il Misantropo
(ovvero i l  nevrotico in amore)
regia e interpretazione Valter Malosti
drammaturgia Fabrizio Sinisi
scene Nicolas Bovey
musiche originali Bruno De Franceschi
cura del movimento Alessio Maria Romano
cast in via di definizione
TPE - TEATRo PIEMoNTE EURoPA
TEATRo CARCANo CENTRo D’ARTE CoNTEMPoRANEA
LUGANoINSCENA

Valter Malosti, dopo il grande successo 

della sua rilettura de La scuola delle 

mogli, torna ad affrontare Molière, e lo fa 

proponendo al pubblico un Misantropo 

del tutto inedito e diverso, che introietta 

anche la farsa che gli faceva da pendant. 

L’Alceste di Malosti prende in sé anche lo 

Sganarello del Medico per forza, il primo 

testo assorbe anche il secondo, facendo 

del Misantropo una commedia grottesca 

e paradossale. Alla luce dell’equilibrio 

fra tradizione e sperimentazione che 

da sempre fa parte della sua specifica 

cifra artistica, circondato da un cast di 

attori giovanissimi, a voler evidenziare il 

distacco e la solitudine del protagonista 

chiamato a ri-attraversare, come in 

un’allucinata proiezione di sé, questi 

due momenti. Insieme al giovane 

drammaturgo Fabrizio Sinisi, Malosti 

immagina quindi uno spettacolo in cui 

Il Misantropo assuma in sé lo spirito 

deliberatamente rivoltoso delle sue 

farse. uno spettacolo, dunque, che 

tenta di contenere – all’interno del suo 

capolavoro – le due anime di Molière.

mer 5.12 ore 21 TEATRO SOCIALE_______________________________________________

le MUsicHall in toUr   
creazione e ideazione Arturo Brachetti
regia Stefano Genovese
coreografie Cristina Fraternale Garavalli
direzione musicale Giovanni Maria Lori
costumi Robert Richattau
scene Lorenzo Cutuli per Arte Brachetti
ART9 con collaborazione di ARTE BRACHETTI

Le Musichall in tour è un vero e proprio 

“zapping teatrale" con numeri di ballo, 

canto, teatro, circo e poesia che si 

alternano a ritmo incalzante. 

Lo spettacolo, leggero e disimpegnato, 

ma intelligente e insolito, è un 

omaggio al genere varietà, riproposto 

però in chiave contemporanea e 

dinamica. In scena una girandola di 

artisti, quattordici, dalla formazione 

più diversa in cuna compagnia 

d’eccezione: ci sono ballerine di can 

can e acrobati, cantanti, clown, attori 

comici e illusionisti. uno spettacolo 

frizzante e comico, goliardico e 

ammiccante, a tratti onirico e surreale 

travolge il pubblico con una storia, anzi 

con tante storie diverse che non hanno 

un filo conduttore  ma sono in grado di 

far divertire il pubblico in 90’ di show. 
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Le sorelle Teresa e carolina Materassi 

sono due ricamatrici cinquantenni che, 

grazie a una vita di rinunce nel culto 

ossessivo del lavoro, hanno acquisito 

una posizione di prestigio presso la 

buona società fiorentina. con loro vive 

la sorella minore, Giselda, riaccolta in 

casa dopo un fallito matrimonio con un 

nobile dissoluto. L’equilibrio familiare 

viene sconvolto dall’arrivo di remo, 

figlio di una quarta sorella morta ad 

Ancona: bello, spiritoso e pieno di vita. 

Il giovane approfitta dell’affetto e delle 

cure delle zie più anziane per soddisfare 

tutti i suoi capricci, spendendo più di 

quanto le zie guadagnino.

Il quadro dell’asfittica vita provinciale, 

movimentata dall’arrivo del superuomo 

remo, diventa il terreno su cui si 

esercita il gusto irridente dell’autore, 

che mette in ridicolo, con tocco 

leggero, sia il vuoto etico del giovane 

remo sia la cieca devozione al dovere 

di Teresa e carolina.

dom 23.12 ore 21 TEATRO SOCIALE_______________________________________________

sorelle Materassi 
di Aldo Palazzeschi
adattamento Ugo Chiti
con Lucia Poli, Milena Vukotic, Marilù Prati
scene Roberto Crea
regia Geppy Gleijeses
GITIESSE ARTISTI RIUNITI

La corrente artistica SteamPunk ha 

ispirato il nuovo progetto degli Acrobati 

Sonics, che l'hanno declinata in modo 

originale e personalissimo nell'universo 

di uno show acrobatico e visuale 

innovativo e divertente.

Le sperimentazioni acrobatiche su 

attrezzi e macchine sceniche nuove, 

frutto di fantasia e artigianato, si 

mettono al servizio di in una storia 

semplice, fantasiosa e ricca di colpi di 

scena, che ha per protagonisti 6 bizzarri 

personaggi e una stazione un po’ 

speciale.

Lo spettacolo è preceduto da

STEAM EXPErIENcE 

alle ore 19 live performance e dj set 

con aperitivo nel foyer del Teatro 

in una vera e propria ambientazione 

steam punk!

sab 5.1 ore 21_______________________________________________

acrobati sonics in 

steaM  
creato e diretto da Alessandro Pietrolini
coreografie a cura dei performer della Compagnia Sonics, sotto la guida di 
Alessandro Pietrolini 
costumi Irene Chiarle e Ileana Prudente
disegno luci Daniel Saraceno e Alessandro Pietrolini
scenografie Cristiano Spadavecchia, Mimmo Caforio, Vitor Dias e Alessandro Pietrolini. 
musiche di M° Ruggiero Mascellino. 
voce fuori campo e actor training Pier Paolo Congiu 
produzione e distribuzione Fanzia Verlicchi per EQUIPE EVENTI
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ven 1.2 ore 21     TEATRO SOCIALE_______________________________________________

il paDre
di Florian Zeller
con Alessandro Haber, Lucrezia Lante Della Rovere
e con David Sebasti, Daniela Scarlatti,
Ilaria Genatiempo, Alessandro Parise
regia Piero Maccarinelli
GoLDENART

Se d’un tratto i contorni della realtà 

perdessero di definizione?

Andrea uomo molto attivo nonostante 

la sua età, mostra i primi segni di un 

qualcosa che smette di funzionare. 

Anna, figlia premurosa, gli propone di 

stabilirsi nel grande appartamento che 

condivide con il marito, ma le cose non 

vanno come previsto. 

La sapiente penna di Zeller riesce a 

descrivere una situazione che, seppur 

tragica, viene affrontata con leggerezza 

e pungente ironia. Tutto a poco a poco 

va scomparendo: i punti di riferimento, 

i ricordi, la felicità della famiglia, in un 

racconto che tratteggia con delicatezza 

e intelligenza lo spaesamento di un 

uomo la cui memoria inizia a vacillare. 

Viviamo con lui le contraddizioni 

e la perdita graduale delle facoltà 

logico-analitiche, non riusciamo più 

a distinguere il reale dall’immaginario, 

coinvolti ed emozionati in questo 

percorso dolorosamente poetico.
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raIn una cittadina come tante uno 

strano terzetto scatena curiosità e 

pettegolezzi: un uomo, la suocera 

e la moglie che nessuno vede mai 

sono i protagonisti di un mistero 

che Luigi Pirandello costruisce con 

maliziosa abilità. Filippo Dini dirige una 

commedia dove nulla è come appare, 

in cui l’ambientazione rassicurante 

del salotto borghese fa da sfondo 

all’enigma del signor Frola: è la seconda 

moglie, quella che tiene nascosta in 

casa per evitare alla suocera lo shock di 

ricordare la morte della figlia, la prima 

consorte? Oppure questa è veramente 

la prima moglie, che la follia del marito 

scambia per un’altra donna? 

ven 18.1 ore 10.30 recita scolastica  TEATRO SOCIALE
sab 19.1 ore 21 _______________________________________________

cosÌ È (se Vi pare)   
di Luigi Pirandello
con Francesca Agostini, Mauro Bernardi, Andrea Di Casa, Filippo Dini, 
Giovanni Esposito, Ilaria Falini, Mariangela Granelli, orietta Notari, Maria 
Paiato, Nicola Pannelli, Benedetta Parisi
regia Filippo Dini
TEATRo STABILE DI ToRINo – TEATRo NAZIoNALE  
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Gilles e Lisa sono una coppia come 

tante. Da ormai quindici anni si trovano 

a vivere un tranquillo menage familiare. 

Lui, scrittore di gialli, non è un grande 

fautore della vita a due, convinto che 

si tratti di un’associazione a delinquere 

finalizzata alla distruzione del 

compagno/a.

Lei, moglie fedele, è invece molto 

innamorata e timorosa di perdere il 

marito, magari sedotto da una donna 

più giovane.

un piccolo incidente domestico, in 

cui Gilles, pur mantenendo intatte 

le proprie facoltà intellettuali, perde 

completamente la memoria, diventa 

la causa scatenante di un sottile e 

distruttivo gioco al massacro.

dom 17.2 ore 21 TEATRO SOCIALE_______________________________________________

piccoli criMini coniUgali  
di Éric Emmanuel Schmitt
con Michele Placido, Anna Bonaiuto
regia Michele Placido
GoLDENART 

Perfetta è un monologo teatrale che 

racconta un mese di vita di una donna 

attraverso le quattro fasi del ciclo 

femminile. una donna che conduce 

una vita regolare, una donna il cui 

corpo è una macchina faticosa e 

perfetta che la costringe a dei cicli, di 

cui gli uomini sanno pochissimo e di 

cui persino molte donne non sono così 

consapevoli.

Perfetta è la radiografia sociale, emotiva 

e fisica di 28 comici e disperati giorni 

della sua vita.

ven 1.3 ore 21 TEATRO SOCIALE_______________________________________________

perFetta  
di Mattia Torre
con Geppi Cucciari
regia Mattia Torre 
assistente alla regia Giulia Dietrich
musiche originali Paolo Fresu
costumi Antonio Marras
ITC2000
distribuzione Terry Chegia
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un omaggio che Ballantini rende 

all’amico e grande cantautore, 

reinterpretando una parte scelta della 

sua straordinaria produzione artistica. 

Tra un brano e l’altro, scorrono sul 

proiettore le decine di foto tratte dai 

disegni di Ballantini sui diari scolastici 

che rivelano la maniacale passione per 

Dalla che, ha avuto modo di rendersi 

conto di questa nascosta passione 

durante la mostra alla Triennale Bovisa 

di Milano dove Lucio cantò per un’ora, 

mentre Dario dipingeva.

dom 17.3 ore 21 TEATRO SOCIALE_______________________________________________

Da Balla a Dalla
storia di un’ imitazione vissuta   
progetto e regia Massimo Licinio
scritto e cantato da Dario Ballantini
musicisti dal vivo diretti da Francesco Benotti

dom 24.3 ore 21 TEATRO INCONTRO_______________________________________________

FriDa
Un nastro intorno al la bomba 
di e con Francesca Cassottana
musiche originali Ilaria Lemmo
I FRANCHI/ PARSEC TEATRo/ CUBo TEATRo

Lo spettacolo racconta la storia 

della pittrice Frida Kahlo. Partendo 

dall’incidente, episodio che ha 

completamente rivoluzionato la sua 

vita, arriviamo alla sua morte passando 

dalla sua infanzia, dal rapporto con 

Diego rivera e dal suo continuo 

affermarsi come donna e come pittrice. 

Al pubblico sembrerà di immergersi 

in una chiacchierata informale in cui 

è anche invitato a rispondere e a porsi 

delle domande e tramite un gioco 

di ombre verrà portato all’interno 

del mondo immaginifico di Frida. La 

performance nasce come studio sul 

personaggio della pittrice Frida Kahlo, 

simbolo di grande forza femminile, 

la sua vita è un esempio di come 

davanti ad un qualsiasi incidente si 

possa trovare la forza e l’energia per 

continuare a sorridere e a “urlare” Viva 

la vita.
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Provo a chiudere gli occhi e immagino: 

io, così come sono, con i miei 40 

passati, con la mia vita - quella che so 

di avere vissuto - ma senza un bacio, 

Neanche uno. Mai. Senza che le mie 

labbra ne abbiano incontrate altre, 

anche solo sfiorate. Senza tutto il resto 

che è comunione di carne e di spirito, 

senza neanche una carezza. Mai. E 

allora mi vedo - io, così come sono - 

scendere per strada a elemosinarlo quel 

bacio, da chiunque, purché accada. 

Mario Perrotta 

Lo spettacolo è il primo momento di 

una trilogia dedicata al personaggio 

di Antonio Ligabue, un lavoro in cui 

l’attore entra ed esce continuamente 

dalla parte raccontando la vita vissuta 

ai margini, tra la Svizzera e l’Emilia-

romagna. 

ven 12.4 TEATRO INCONTRO 
ore 11 recita scolastica  e ore 21 recita serale _______________________________________________

Un BÈs – antonio l igaBUe  
uno spettacolo di Mario Perrotta
con Mario Perrotta
scene e luci Eva Bruno
TEATRo DELL’ARGINE
in collaborazione con Teatro Sociale di Gualtieri, Comune di Gualtieri, 
Associazione olinda Duel
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sab 11.5 ore 21 TEATRO INCONTRO_______________________________________________

alDo Morto
testo, regia e interpretazione Daniele Timpano
collaborazione artistica Elvira Frosini
aiuto regia Alessandra Di Lernia
oggetti di scena Francesco Givone
registrazioni, editing audio Marco Fumarola, Marzio Venuti Mazzi
FRoSINI TIMPANo
Con il sostegno di Area 06
In collaborazione con Cité Internationale des Arts, Comune di Parigi

“Desolato, io non c'ero quando è 
morto Moro. Aldo è morto senza il mio 
conforto. Quando Moro è morto, non 
me ne sono accorto. Era il 9 maggio 
1978. Non avevo ancora quattro anni. Ma 
dov'ero io quel 9 maggio? E cosa facevo? 
A che pensavo? E soprattutto a voi che 
ve ne importa? È una cosa importante 
cosa facevo e che pensavo io a tre anni e 
mezzo? Aldo è morto, poveraccio. Aldo
Moro, lo statista. cose che capitavano 
negli anni '70. Bisognava fare la 
rivoluzione. chi? Brigate rosse. Era il 9 
maggio del 1978. Brigate rosse, sì. 
Ma rosse in che senso?”

un attore nato negli anni '70, che di 

quegli anni non ha alcun ricordo o 

memoria personale, partendo dalla 

vicenda del tragico sequestro di Aldo 

Moro, trauma epocale che ha segnato 

la storia della repubblica italiana, si 

confronta con l'impatto che questo 

evento ha avuto nell'immaginario 

collettivo. In scena, assieme al suo 

corpo e a pochi oggetti, solo la volontà 

di affondare fino al collo in una materia 

spinosa e delicata senza alcuna retorica 

o pietismo.
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Premio UBU 2013 come Miglior attore protagonista
Premio HYSTRIo-TWISTER 2014 come miglior spettacolo 

dell’anno a giudizio del pubblico
Premio UBU 2015 come miglior progetto artistico 

e organizzativo per l’intero Progetto Ligabue
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“Quando ho cominciato a leggere 

Open di Agassi mai e poi mai 

avrei pensato che avrebbe potuto 

appassionarmi la biografia di un 

campione di tennis, sport che non 

ho mai praticato e quindi mai capito 

fino in fondo. Sono rimasto folgorato. 

Open contiene tutti gli elementi di una 

vicenda avvincente, che tiene incollato 

il lettore fin dalle prime pagine. Agassi 

non è un tennista qualunque. È stato 

il numero 1 al mondo. Ma… Agassi 

odia il tennis. Attraverso questo 

incredibile conflitto, Open racconta 

la storia non solo di un campione, 

ma anche quella di un uomo che, 

mentre diventa inesorabilmente uno 

dei tennisti migliori di tutti i tempi, 

cerca di rispondere alla domanda: “chi 

sono io?”, con la quale ogni uomo, 

più volte nel corso della vita, si trova a 

fare i conti. così Open diventa storia 

universale, epica, commovente, ricca di 

suspense, appassionante”

Mattia Fabris

dom 19.5 ore 21  TEATRO INCONTRO_______________________________________________

open  
dall’autobiografia di André AgassI
di e con Mattia Fabris
alla chitarra elettrica Massimo Betti
ATIR
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STAGIONE
TEATRO RAGAZZI
PINEROLO 2018/19 

a cura di Nonsoloteatro 

in collaborazione con il Progetto Teatro ragazzi
e Giovani Piemonte 

TEATrI PINErOLO (TO)

Teatro Incontro Via caprilli 31 
Asilo nido Tabona Via Gianni 77



32 33

Domenica 13 gennaio 2019 ore 16,30 
TEATRo INCoNTRo
Rassegna di Festa Teatrando 

PINOCCHIO
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 
Fascia d’età consigliata: dai 5 anni 

Sabato 19 gennaio 2019 ore 10,30
e ore 16,30
ASILo NIDo TABoNA 
Rassegna di Festa Teatrando sezione Il 

PICCOLE STORIE
NIDo DEL TEATRo
Teatro Laboratorio Mangiafuoco 
Fascia d’età consigliata: da 1 a 4 anni 
prenotazione obbligatoria 

Domenica 27 gennaio 2019 ore 16,30 
TEATRo INCoNTRo 
Rassegna di Festa Teatrando 

IL GATTO CON GLI STIVALI
ACCADEMIA PERDUTA
RoMAGNA TEATRI 
Fascia d’età consigliata: dai 4 anni 

Sabato 2 febbraio 2019 ore 10,30
e ore 16,30
ASILo NIDo TABoNA
Rassegna di Festa Teatrando sezione Il 
Nido del Teatro 

LA BARCA E LA LUNA 
LA BARACCA/TEATRo TESToNI 
Fascia d’età consigliata: da 1 a 4 anni 
prenotazione obbligatoria 

Mercoledì 6 febbraio 2019 ore 10 
TEATRo INCoNTRo
Rassegna un Teatro per la scuola 

LEZIONI DI FAMIGLIA 
CATALYST/START.TIP 
Spettacolo rivolto alle classi II e III 
della scuola secondaria di I grado 
prenotazione obbligatoria 

Venerdì 8 e Sabato 9 febbraio 2019
ore 21,15
TEATRo DEL LAVoRo
Rassegna di Festa Teatrando sezione 
Under 18… e over 

DISconnesso, FUGA OFFLINE
NoNSoLoTEATRo 
Fascia d’età consigliata: da 11 anni 

Mercoledì 13 febbraio 2019 ore 10 
TEATRo INCoNTRo
Rassegna un Teatro per la scuola 

IO ME NE FREGO, 
UNA STORIA DI BULLISMO
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI 
Spettacolo rivolto al biennio della 
scuola secondaria di II grado 
prenotazione obbligatoria 

Giovedì 14 e Venerdì 15 febbraio 2019 
ore 10
TEATRo INCoNTRo
Rassegna un Teatro per la scuola 

FUGA DALL’INFERNO
CoMPAGNIA DEL QUADRIVIo 
Spettacolo rivolto alla scuola 
secondaria di II grado 
prenotazione obbligatoria 

martedì 12 e Mercoledì 13 marzo 2019 
ore 10,30
TEATRo INCoNTRo 
Rassegna un Teatro per la scuola 

LA BELLA E LA BESTIA  
IL BAULE VoLANTE 
Spettacolo rivolto alle classi III e IV 
della scuola primaria 
prenotazione obbligatoria 

Giovedì 14 marzo 2019 ore 10,30
TEATRo INCoNTRo
Rassegna un Teatro per la scuola 

ULISSE
TIB TEATRo 
Spettacolo rivolto alle classi V della 
scuola primaria 
prenotazione obbligatoria 

Venerdì 15 marzo 2019 ore 10
TEATRo INCoNTRo 
Rassegna un Teatro per la scuola 

ULISSE
Tib Teatro 
Spettacolo rivolto alle classi I della 
scuola secondaria di I grado 
prenotazione obbligatoria 

Martedì 19 e Mercoledì 20 marzo 2019 
ore 10,30
TEATRo INCoNTRo 
Rassegna un Teatro per la scuola 

ABBECEDARIO. 
L’ALFABETO A TEATRO
TEATRo NAZIoNALE DI GENoVA 
Spettacolo rivolto alle classi I e II della 
scuola primaria 
prenotazione obbligatoria 

Martedì 26 e Mercoledì 27 marzo 2019 
ore 10,30
TEATRo INCoNTRo
Rassegna un Teatro per la scuola 

STORIE E RIME DISEGNATE 
LUNA E GNAC TEATRo 
Spettacolo rivolto alla scuola 
dell’infanzia 
prenotazione obbligatoria 

Teatri
TEATRO INCONTRO
via Caprilli, 31 – Pinerolo (To) 
ASILO NIDO TABONA
via Gianni, 77– Pinerolo (To) 
TEATRO DEL LAVORO
via Chiappero, 12 – Pinerolo (To) 

Biglietti
per gli spettacoli del 13 e 27 gennaio 
€ 4,00 
per gli spettacoli del 8 e 9 febbraio
€ 5,00 
per gli spettacoli del 19 gennaio e 2 
febbraio (prenotazione obbligatoria) 
€ 3,00 
per gli spettacoli rivolti alle scuole 
(prenotazione obbligatoria) € 5,00 

Prenotazioni
la prenotazione è obbligatoria solo per 
il 19 gennaio, per il 2 febbraio e per gli 
spettacoli rivolti alle scuole. 

- Per gli spettacoli del 19 gennaio e del 
2 febbraio le prenotazioni sono aperte 
il giorno precedente la data dello 
spettacolo scelto, dalle ore 14.30 alle 
ore 18.30. 

- Per gli spettacoli proposti alle scuole 
le prenotazioni sono aperte dal 3 
settembre al 16 novembre 2018, dal 
lunedì al venerdì – 10.00/17.00 

Informazioni
Nonsoloteatro
dal lunedì al venerdì – 10.00/17.00 
011.19740275 - 337.446004
info@nonsoloteatro.com 
www.nonsoloteatro.com
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Consiglio d’Amministrazione
Vittorio Ghirlassi Legale rappresentante
Fabrizio Serra
 
Collegio dei Revisori
Gianpiero collidà Presidente
romina clozza
Anna Maria Mantovani
 
Direttore
Matteo Negrin
 
Segreteria di Direzione e di Presidenza, 
Programmazione Musica
claudia Agostinoni
 
Programmazione Teatri
claudia Grasso, Nadia Macis, Enrico regis
collaboratori: Paolo Zanchin 
 
Amministrazione
Giorgia capobianco, Luisa castagneri,
Marina Maestro, Mirella Maggiolo 
 
Contratti, Rapporti Siae e Biglietteria
Annalisa Gulmini, Francesca Lorusso, Elisa Zucca
 
Comunicazione e Promozione
Mariateresa Forcelli, Alessandra Valsecchi
collaboratori: Bianca Maria cuttica
consulenti: Monica Zecchino 

Innovazione sociale, Audience engagement
e Identità collettive 
consulenti: Mara Loro 
collaboratori: Arianna Perrone 

LAVANDErIA A VAPOrE
Programmazione e Residenze Artistiche
carlotta Pedrazzoli, Valentina Tibaldi

Gestione Teatro 
Guido Bernasconi 
 
Progetto Hangar Piemonte
Valeria Dinamo, carola Messina, Valeria Spada
 
Progetti Speciali 
collaboratori: Hillary Ghidini, Daniela Icardi,
Valentina Passalacqua
 
Aderenti
Ente Fondatore e unico Socio
regione Piemonte
 
con il sostegno del
Ministero per i Beni e le Attività culturali 
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