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FEBBRAIO 2014 FEBBRAIO 2014 

01/02/2014 - h 21.00 TRE DI PICCHE STAGIONE PROSA 

02/02/2014 – h 16.00 – h 21.00   

 
Commedia di Tiziano e Barbara Perrini – CIA – CARATTERIZZANTI IN ARTE 

 

Tre di picche è un dramma giallo, un thriller con risvolti comici, sostenuto soltanto da tre personaggi femminili, e per di più 

monache. 

Nei loro rapporti, questi tre diversissimi personaggi femminili dimostrano quale sia la loro vita quotidiana: usi, costumi, 

pratiche, atteggiamenti, fervori, frustrazioni e risentimenti, ambizioni e gelosie, permalosità e debolezze, ipocrisie e piccole 

manie condite di furbizia e candore. 

E' evidente che la dura disciplina conventuale non ha potuto eliminare la loro più intima e istintiva natura femminile. 

Ed è anche logico che in talune condizioni di tensione e di crisi, l'acquisita abitudine a un serafico comportamento possa 

incrinarsi esplodendo anche in manifestazioni, dirette o indirette, di perfidia e di esacerbata aggressività. 

Queste pie donne sono esseri umani e non angelici robot; sono tre religiose e, come tali, ingenuamente presumono di trovarsi 

al sicuro ad un passo dalla soglia del paradiso fino a che sono gettate allo sbando nell'infernale fornace d'una situazione che le 

costringe a difendersi con le unghie e con i denti per evitare l'ergastolo e per salvarsi l'anima. 

E così, come topi in trappola, finiscono per dilaniarsi senza esclusione di colpi, accusandosi a vicenda con improvvise alleanze 

che continuamente si rompono per ricomporsi in modo diverso si che ognuna di loro, a turno, deve parare i disperati colpi inferti 

dalle altre due. 

Il cerchio si stringe fino alla catarsi finale quando, secondo le buone regole del genere "giallo", salterà fuori la 

verità. 

 

Con: Milena Albertone, Lia Lopomo e Laura Renaldo 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 15,00 

 

   

07/02/2014 - h 21.00 
PER LAVORO NON E’ PECCATO 

[FROCI! ….PARE] 

STAGIONE PROSA 

TEATRO LGBT 

08/02/2014 –h 21.00   

 
Commedia cinica sul lavoro e sul pregiudizio – BARBARI INVASORI 

 

Massimo e Walter sono due trentenni pieni di buone speranze ma poche realtà: condividono un appartamento al limite del 

vivibile, mangiano schifezze, sono senza uno straccio di fidanzata e ovviamente non hanno lavoro. Come fare a “sopravvivere”? 

All’orizzonte solo lavori indecorosi, irrispettosi e soprattutto sottopagati. Tranne uno: attori in film porno gay, anzi, strapagati 

attori in film porno gay. Ma si può fare? È lecito? Sarà peccato? Farà “schifo”? 

Inizia così l’avventura di “Per lavoro non è peccato! – Froci (pare!)”, commedia irriverente sul mondo del lavoro, sui pregiudizi e 

sull’uguaglianza. A contendere la scena a Walter e Massimo ci sono una serie di personaggi al limite del surreale: Brayan, 

l’istrionico giovanissimo attore di punta della casa di produzione, Piero, il fluffer (ossia il “preparatore atletico” degli attori) e i 

due proprietari dell’attività, Marisa e Guido, una coppia sopra le righe, che prenderà a cuore i due nuovi divi. E cosa succederà 

quando in una rinata quotidianità entra Franca, la giovane e procace (a suo dire) neo-fidanzata di Massimo? 

  

Uno spettacolo in anteprima assoluta per il Teatro Araldo, dopo l’anteprima presentata in chiusura del Festival Invasione 4 nel 

giugno 2013. 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 
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FEBBRAIO 2014 FEBBRAIO 2014 

09/02/2014 - h 21.00 JAMIN-A CONCERTO LIVE 

 
JAMIN-A - omaggio a F. De André 

  

I Jamin-a debuttano ufficialmente nel 2009, hanno all’attivo una serie di concerti realizzati soprattutto nei teatri della provincia di 

Torino e Cuneo, spazi adatti alla miglior fruizione possibile della poesia musicale del cantautore genovese. 

Attualmente il gruppo è formato da nove elementi e propone un ampio ventaglio di strumenti: chitarre classiche e acustiche, 

bouzoki, basso, batteria, percussioni, tastiere, pianoforte elettrico, violino e flauto traverso. Stefano, Marta e Ilenia sono le voci 

principali. 

Il repertorio è ricco ed articolato, spazia dai brani giovanili ai frutti maturi degli ultimi album, ed è proposto in concerto 

attraverso una rilettura che metta in risalto le caratteristiche umane e musicali di ogni componente del gruppo. 

Dove possibile le serate sono state accompagnate da una serie di suggestive proiezioni animate, create e gestite dal gruppo stesso, 

che hanno sempre riscontrato un parere positivo. 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

   

14/02/2014 - h 21.00 VARIETE’ PANIQUE 
STAGIONE PROSA 

TEATRO LGBT 

 
di e con Gianluca De Col  - Alessandra De Santis -  Attilio Nicoli Cristiani – TEATRO DELLE MOIRE 

 

Variété Panique è uno spumeggiante ed esilarante esperimento di sofisticato e surreale cabaret teatrale che vede sul palcoscenico 

due improbabili intrattenitrici gemelle ed un corpo (ma proprio uno) di ballo. 

  

Le gemelle sono due, ma diverse. Il corpo di ballo non balla nemmeno tanto bene. 

Fra canzoni, coreografie e sketches ispirati alle trasmissioni del sabato sera degli anni sessanta, il bizzarro trio dà vita ad uno 

spettacolo di puro intrattenimento, con qualche picco poetico e qualche incursione demenziale nel teatro sperimentale. 

  

“Mesdames et Messieurs, pour vous ce soir un spectacle surprenant, extraordinaire, j'oserais même dire.. explosif ! Alors, 

preparez-vous, Variété Panique va commencer!” 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

   

15/02/2014 - h 21.00 
IO SONO UNA STELLA 

storie di donne e di guerra 
STAGIONE PROSA 

 
di P. Nevolo e V. Pagliano – ESIA 

 

“Io sono una stella “, è uno spettacolo di denuncia e di riflessione sulla condizione della donna in tempo di guerra. Se si parla di 

guerra, anche se il termine nella lingua italiana e’ al femminile, si pensa soprattutto alla crudeltà maschile, ai soldati, agli uomini 

politici; ma la guerra coinvolge anche le donne come vittime e come carnefici. Questo spettacolo vuole proprio raccontare il 

punto di vista delle donne! Sono monologhi di donne da tutto il mondo che vogliono far conoscere la loro guerra, le loro ansie e 

le loro speranze per un nuovo mondo e un nuovo senso di libertà. 

  

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 
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FEBBRAIO 2014 FEBBRAIO 2014 

16/02/2014 - h 16.00 e h 21.00 
DIALOGO DI UNA PROSTITUTA CON 

UN SUO CLIENTE 
STAGIONE PROSA 

 
di D. Maraini – ASS. CULTURALE ARNO KLEIN con COMPAGNIA A_TRATTI_BREVISSIMI 

 

...Anni '70, il femminismo, la politica, le lotte di classe ed i grandi valori fanno da sfondo alla storia della prostituta Manila e del 

suo cliente. Il tutto avviene all'interno di una stanza con una branda, una radio ed un ventilatore d'epoca. 

Un rapporto di potere che a poco a poco si sgretola e si rovescia nel suo opposto. 

La prostituta, massima espressione del diritto della donna di vendere se stessa ed il proprio corpo ed un giovane cliente 

apparentemente ingenuo ed innocuo, si conoscono, si provocano, si sfidano e si osservano... 

 

Con - Caterina Fornaciai e Luca Terracciano 

  

Regia - Flavia Furno 

  

assistente alla regia - Melania Genna 

  

luci - Orso Casprini 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

   

20/02/2014 - h 21.00 MON AMOUR, MON AMIE (MAMA) 
STAGIONE PROSA 

TEATRO LGBT 

 
di A. D'ambrini e Elisa Occhini – LE FUNAMBOLE 

  

Mon amour, mon amie è l’incontro di due bambine e di due mondi opposti. Attraverso il gioco, Oscar e Jean entrano una nel 

mondo dell’altra ed esplorano le differenze che le respingono e, allo stesso tempo, le attraggono. Con la loro fantasia viaggiano 

insieme in luoghi sognati, lontani dal mondo degli adulti, salvo poi ritornare bruscamente alla realtà quando l’ora dei giochi è 

finita. Uno spettacolo per parlare del conflitto ridendoci su e per proporre una divertente inusuale interpretazione della legge di 

attrazione degli opposti. 

  

...siamo in un non-luogo che potrebbe essere una piazzetta, oppure un parco, o un cortile. Jeanette salta la corda, sta provando a 

battre un record, così dice, col suo francese stentato, al “maschiaccio” che le si è appena avvicinato, ma si inciampa al 

sessantasettesimo salto e si immusonisce. Tocca al “maschiaccio”, Oscar, far vedere cosa sa fare e con una mossa di giocoleria 

conquista la francesina, che le lancia un capo della corda. Il gioco è fatto, il legame si è creato, quella corda le unirà fino al 

momento dei saluti, come un filo rosso fra le loro storie. 

 

Oscar, che dovrebbe essere in classe, ha “bigiato” scuola perché c’è compito, Jeanette, che tutti chiamano Jean, come Jean Gabin, 

sta aspettando la madre, grande actrice, che sta facendo le répétitions en théâtre. 

 

Dopo un primo scambio di informazioni, in cui “fiutano” il reciproco disagio e la sottile attrazione le lega, le due bambine si 

abbandonano l’una al mondo dell’altra. 

 

Oscar porta Jean nel far-west, fra cow-boy, saloon e banche da assaltare, ma il posto non si addice a Jean e alla sua inseparabile 

bambola Scarlet… 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 
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FEBBRAIO 2014 FEBBRAIO 2014 

21/02/2014 - h 21.00 SENTI CHI PARLA! STAGIONE PROSA 

22/02/2014 - h 21.00   

 
di Derek Benfield – CIA – CARATTERIZZANTI IN ARTE 

  

Con: Patrizia Driusso, Marco Malerba, Maurizio Poggio, Michela Bruno e Elena Macina 

Consulenza Artistica: Ivan Fabio Perna 

  

Senti chi parla! Un inglese Derek Benfield ne è autore. 

La trama è semplice: Leslie ed Andrew, un’affiatata coppia della media borghesia inglese, si sono concessi qualche “licenza 

sentimentale”, piccoli flirt. Ed eccoli una domenica mattina, tranquilli a godersi la loro villetta nell’Hertfordshire immersa nella 

quiete della campagna inglese. 

 

Lui impegnato in giardino, lei in cucina prepara il pranzo in attesa della sua cara amica Jane. Fiduciosi di trascorrere un week-

end di relax, vengono inaspettatamente interrotti dall’arrivo dei loro compagni d'avventura: Brian, conosciuto da Leslie durante 

una serata galante e Carole, segretaria di 

Andrew, che si presenta con una valigia e due biglietti per Roma! 

Leslie ed Andrew, nel tentativo di nascondere le loro infedeltà devono giustificare l’un l’altro l’arrivo degli “gli ospiti 

inaspettati”: si ritrovano coinvolti in una serie di equivoci, intrighi, tessendo una deliziosa serie di menzogne, che sfociano in 

un’esilarante e complicata serie di malintesi ed equivoci di identità. 

Quali bugie o mezze verità devono ancora escogitare le coppie per nascondere i loro peccaminosi segreti? 

  

Chi può dirlo... ma è certo che una tranquilla domenica di puro relax si può trasformare in caos e blitz amorosi: un crescendo 

esilarante di colpi di scena, nello stile di una perfida ironia tutta britannica. 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

 

23/02/2014 - h 16.00  LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR STAGIONE PROSA 

 
Compagnia LE VENERDI’ 

 

Ambientata nell’Inghilterra elisabettiana in un contesto borghese, la commedia racconta  una beffa ai danni di Sir John Falstaff  

che manovra furfantescamente per rimpinguare il suo scarso patrimonio… 

  

Alice Ford in fondo è lusingata dalle inaspettate attenzioni di Sir John Falstaff  e vorrebbe vantarsene  con Meg…finchè non 

scopre che l’amica ha ricevuto una lettera d’amore identica! 

  

Il povero Falstaff sarà così vittima di una serie di burle organizzate dalle “allegre comari”, che riusciranno nel contempo a 

salvare la giovane Nannetta da un matrimonio a lei sgradito, voluto dal padre Ford, che rimarrà a sua volta gabbato. 

  

Il nostro allestimento, in due atti, riprende Shakespeare, ma fa l’occhiolino al Falstaff di Verdi da cui abbiamo tratto,  adattandoli 

alle esigenze di una commedia teatrale, alcuni fra i più conosciuti temi musicali che verranno eseguiti dal vivo dagli attori in 

scena. 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 
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FEBBRAIO 2014 FEBBRAIO 2014 

28/02/2014 -  h 21.00 TILT! DANZA AFRO CONTEMPORANEA 

 
Compagnia SOWILO 

 

PRIMA NAZIONALE ASSOLUTA DELLA NUOVA PRODUZIONE 

 

Un reset 

Ecco, ci vorrebbe un reset  

Zoot ! E tutto ricomincia 

Da Zero 

Perchè siamo andati in Tilt, decisamente in Tilt ! 

Inspira, espira, inspira, espira  

Oooohhhhhmmmmm  

La mia mente è folle, anche la tua è folle, e la sua? Folle, anche lei! 

Perchè siamo andati in Tilt ? 

Troppo di questo, poco di quello  

Prendo tutto ma non do niente 

Click, click, click .. qualcuno faccia click 

Per favore!!! 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 
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MARZO 2014 MARZO 2014 

01/03/2014 - h 21.00 L’ELISIR D’AMORE STAGIONE OPERA e OPERETTA 

 
Opera di G. Donizzetti – ORCHESTRA D’LA REGION PIEMONT 

 

L'elisir d'amore è un'opera in due atti di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani. 

L'azione ha luogo in un villaggio dei paesi baschi alla fine del '700. 

Nemorino è un timido contadino perdutamente innamorato della bella e capricciosa Adina, fittavola erudita che si diverte a 

leggere per i mietitori all'ombra di un albero la storia di Tristano e Isotta, innamoratisi grazie all'aiuto di una pozione magica. 

Questo racconto scatena la fantasia di Nemorino, disposto a spendere tutti i suoi averi per commissionare al ciarlatano Dulcamara 

un elisir che farà cadere ai suoi piedi Adina. 

Tra perfidi pretendenti e insperate eredità, le parti si sovvertiranno, facendo scoprire la vera natura del sentimento della fittavola 

verso l'ormai ricco contadino. 

L'opera di Donizetti rientra a pieno titolo nella tradizione dell'opera comica, anche se in essa trova ampio spazio l'elemento 

patetico, che raggiunge la sua punta più alta nel brano più noto: la romanza cantata dal protagonista Nemorino, Una furtiva 

lagrima. 

Il brano è di fatto il leitmotiv della colonna sonora del film di Woody Allen, Match Point. 

L'opera andò in scena per la prima volta il 12 maggio del 1832 al Teatro della Cannobiana di Milano, che l'aveva commissionata 

in sostituzione di un'opera che non era stata preparata in tempo da un altro autore. 

Donizetti ebbe a disposizione solo quattordici giorni di tempo per consegnare il suo lavoro, sette dei quali servirono a Romani 

per adattare il testo di Scribe. Nonostante la gravosissima pressione riuscì tuttavia a confezionare quello che sarebbe stato - 

insieme al Don Pasquale e alla triade rossiniana formata da L'Italiana in Algeri, Il barbiere di Siviglia e La Cenerentola - uno 

degli esempi più alti dell'opera comica ottocentesca. 

Fin dal suo apparire, l'Elisir ebbe un grande successo con trentadue repliche consecutive. A farlo immediatamente amare dagli 

appassionati della lirica è in particolare la tipica melodia donizettiana che anche in questo caso accompagna motivi piacevoli che 

bene mettono in risalto la vena buffa del compositore bergamasco, capace di trasformare con agile inventiva la risata in sorriso, 

sia pure talvolta velato di malinconia (e la già citata aria della furtiva lagrima ne è una limpida testimonianza). 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 18,00 

 

02/03/2014 – h 16.00 e h 21.00 LA DONNA DAL VESTITO DI PIUME TEATRO-DANZA 

 
di Enrica Ricciardi – COMPAGNIA SHAMS 

 

Quando una donna si decide ad usare le proprie ali si assume grandi rischi…” 

“ La donna dovrebbe vivere come una nomade, sempre all’erta, pronta a migrare anche quando è amata perché,almeno così 

dice la fiaba, l’amore può fagocitarla e diventare la sua prigione…” 

(Fatima Mernissi) 

  

La storia, tratta dal libro “L’harem e l’occidente di Fatima Mernissi” ha inizio a Baghdad, allora capitale dell'Impero musulmano, 

da dove Hassan, un giovane attraente ma fallito, che ha sperperato la sua eredità in vino e allegre compagnie, salpa verso isole 

remote in cerca di fortuna. 

Una notte, mentre è intento a scrutare il mare dall'alto di una terrazza, è attratto dai movimenti aggraziati di un grande uccello 

che è venuto a posarsi sulla spiaggia. All'improvviso l'uccello si spoglia del suo piumaggio, che si rivela essere un vestito di 

piume, appunto, e ne esce una bella donna nuda che corre a tuffarsi nelle onde. 

Pazzo d'amore, Hassan ruba a quella bellezza al bagno il suo vestito di piume, e lo seppellisce in un luogo segreto. Privata delle 

ali, la donna è ora in suo potere. Hassan la sposa, la copre di seta e pietre preziose, e quando lei gli da due figli, allenta le sue 

vigili premure e si convince che la donna non penserà mai più a volare via. 

Comincia a fare dei lunghi viaggi per accrescere le sue ricchezze, ed è sorpreso quando un giorno, al suo ritorno, scopre che lei 

non ha mai smesso di cercare il suo vestito di piume e, una volta trovatolo, non ha esitato a prendere il volo. 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 
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MARZO 2014 MARZO 2014 

07/03/2014 – h 21.00 LA STANZA DI VERONICA STAGIONE PROSA 

 
di Ira Levin – COLPI DI SCENA! 

 

La stanza di Veronica, capolavoro dello scrittore  e  drammaturgo americano Ira  Levin, di   cui  si  ricordano  anche    

Rosemary’s baby, portato sullo schermo da Roman Polansky e Trappola mortale, rappresenta una perfetta  combinazione  tra 

thriller, analisi psicologica e l’intrigante tema della follia. 

Inserito tra le pareti  di una ricca casa borghese e sostenuto dalla rassicurante presenza di personaggi  insospettabili,  si sviluppa 

un perfetto meccanismo che conduce lo spettatore verso una suspence crescente fino al colpo di scena finale dove il racconto si 

avvolge su se stesso in una circolarità delirante.  

Il lavoro, la cui originalità ed unicità  rappresentano un esempio  raro per la perfetta combinazione di dramma e  tensione che 

stordiscono e affascinano lo spettatore, ha l’ulteriore pregio, grazie alla scenografia essenziale racchiusa in un unico ambiente, di 

concentrare tutta l’attenzione sulla drammaturgia. 

Grazie alla snellezza dell’impianto scenico il  progetto proposto può essere rappresentato in qualsiasi ambiente, ripreso 

agevolmente con sistemi audiovisivi fino alla possibile fruizione come radiodramma  grazie alla potenza evocativa dei dialoghi. 

Susan, giovane e disinibita ragazza, viene avvicinata al ristorante mentre si trova in compagnia del giovane Larry, da due anziani  

signori. 

La straordinaria somiglianza con Veronica, la giovane figlia morta di tisi della famiglia presso cui lavorano, li impressiona a tal 

punto da chiedere a Susan di impersonare per una sera la ragazza per dare un po’ di conforto alla sorella maggiore Cissie, malata 

di cancro e prossima alla morte. 

Susan, inizialmente dubbiosa, finisce per accettare, portando la vicenda su un nuovo piano temporale  nel quale ansia e dramma  

condurranno verso lo sconvolgente  finale. 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

08/03/2014 – h 21.00 UNA BIDELLA DOMINERA’ IL MONDO STAGIONE PROSA 

09/03/2014 – h 16.00   

 
di Walter Revello – BARBARI INVASORI 

 

In un mondo ideale, al termine del tuo percorso di studi ti si prospetta davanti il lavoro della vita. Ma questo non è un mondo 

ideale: Gisella, giovane promessa del mondo accademico, si trova “costretta” ad accettare un lavoro come operatrice scolastica 

(altrimenti nota come “bidella”). Le si aprirà un mondo al limite del surreale, fatto di intrighi, misteri e soprattutto pantofole. 

  

Ne nasce una commedia cinica, surreale e a tratta fantasy che ci porta nel favoloso mondo delle bidelle, dove esistono gerarchie e 

gradi al limite del militaresco, codici d’onore degni della migliore cavalleria e tanto tanto cinico pettegolezzo. Una commedia 

dissacrante ma non irrispettosa sui luoghi comuni (veri e fittizi) del mondo della scuola vista da una prospettiva a tratti trascurata. 

Perché, in fondo, qualsiasi cosa accada sta alle bidelle la sopravvivenza della scuola ed è per questo che, citando uno dei 

personaggi, “una bidella, prima o poi, dominerà il  mondo!”. 

  

Lo spettacolo è presentato in anteprima assoluta per la stagione 2013/2014. 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 
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MARZO 2014 MARZO 2014 

14/03/2014 – h 21.00 IL NOME (LE NOM) STAGIONE PROSA 

 
di Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patellière – TEATRO 70 

Traduzione di Paola Catapano. 

Regia di Gianfranco Calcagno 

 

Luca è un quarantenne agente immobiliare di successo che sta per diventare padre per la prima volta. 

Una sera è invitato a cena a casa della sorella Raffaella e del cognato Giovanni, lei insegnante e lui docente universitario. Lì 

incontra anche un vecchio amico d’infanzia, Eugenio, musicista classico che suona in un’orchestra. 

  

Mentre aspetta che lo raggiunga la moglie Bianca, perennemente in ritardo, Luca è ovviamente la star della serata e gli altri 

partecipanti alla cena iniziano a bombardarlo di domande sulla sua prossima paternità. Ma quando gli chiedono che nome ha 

scelto per il nascituro, il ragionamento col quale Luca risponde scatena una discussione, che all’inizio cerca di essere garbata e 

convenzionale, ma che col passare del tempo dà l’avvio a una serie di situazioni imbarazzanti e tragicomiche, a equivoci e 

rivelazioni inaspettate anche sul passato dei cinque amici, che di certo non dimenticheranno una cena del genere. 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

 

 

15/03/2014 – h 21.00 GOLIARDA STAGIONE PROSA 

 
di C. Raggi – CRISTIANA RAGGI 

  

Lo spettacolo muove da due testi di Goliarda Sapienza: “ l’Arte della Gioia”, suo capolavoro e importante testimonianza del 

secolo appena trascorso, per la pubblicazione del quale si è ridotta in povertà; e “Il Filo di Mezzogiorno”, che narra degli anni 

vissuti in una terapia selvaggia dopo l’elettroshock. Il filo narrativo si basa sull’alternanza della loro trasposizione teatrale. 

  

Senza la terapia e il processo di ricostruzione di “sé” e della memoria come meta fondante dell’individuo raccontati nell’uno, non 

avrebbero preso vita i personaggi dell’altro. 

Inutile negare che i temi toccati da Goliarda siano scomodi. Inutile negare che Goliarda Sapienza abbia avuto il coraggio e la 

forza di scrivere queste cose, ed è inutile negare l’importanza che sta nel rilevare queste verità. 

 

Nello spettacolo il linguaggio cinematografico confluisce in un contesto teatrale, a partire da una messa in scena iniziale 

che prevede l'utilizzo di uno schermo che ricalca, come suggestione, quello del cinema. Questa “tavola bianca” si 

rinnova continuamente nella sua funzione, interagendo attivamente con la pièce come elemento fondamentale della scenografia, 

che attraverso un gioco di prospettive entra in relazione con l'attrice che interpreta Goliarda Sapienza, l'unica in scena dal vivo, e 

come schermo cinematografico che proietta e scandisce la turnazione narrativa e introduce gli altri attori presenti solo nel video. 

 

La scelta registica in definitiva pone sul palco l'attrice che interpreta Goliarda solo durante la terapia, e lo sottrae alla vista 

del pubblico durante l'"Arte della Gioia", esattamente come lo scrittore che comunica direttamente col suo pubblico attraverso la 

scrittura e non con la sua presenza fisica. 

 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 



TEATRO ARALDO 

Via Chiomonte 3/a – 10141 – TORINO 

 

011.207.58.59 

biglietteria@teatroaraldo.it 

 
 

 

MARZO 2014 MARZO 2014 

16/03/2014 – h 16.00 – h 21.00 CASA BALDUCCI STAGIONE PROSA 

 
di C. Palma – ARTE-MEDIA 

 

Metti una sera a cena. Accadeva in una America di tanti anni fa mentre  

il nord Italia affrontava l’immigrazione del sud. 

  

Oggi casa Balducci è un esempio di integrazione tra una mamma del nord ed un papà del sud. 

 

E come affrontare il fidanzato di colore della loro figlia? 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

 

21/03/2014 – h 21.00 ANGELINA STAGIONE PROSA - TEATRO-DANZA 

 
solo di teatro danza 

Una produzione LES PETITS FILOUS di e con Fulvia Beatrice Romeo 

Assistenza alla creazione Jacopo Cagnolini 

Musica originale Madre Terra composta e cantata da Andrea Carlo Fardella 

Costumi di Mirta Bersia e Rossana Dassetto Daidone 

  

Lo spettacolo nasce dall'incontro con la visione del film " ll cielo sopra Berlino " del regista tedesco Wim Wenders. 

Lo spettacolo, traendo dal film alcune suggestioni e re-interpretandole in chiave personale, vuole essere una metafora poetica e 

lieve del disagio umano. 

 

Di quel malessere che fa si che alcune persone, non sostenendo la precarietà del vivere, si facciano simili ad angeli, tentando così 

un'ascesa dalla materialità che li renda sempre più invisibili e trasparenti, pallidi come creature alate. 

  

La figura dell'angelo quindi utilizzata come archetipo dell'uomo disincarnato, immateriale e incorporeo, simbolo della fuga dal 

mondo.La performance è di riflesso un canto sulla fragile bellezza della realtà sulla ricerca del grande nelle piccole cose, un 

invito a non guardare troppo in alto, ma ad altezza d'occhi. 

 

In definitiva un canto d'amore per la vita. 

 

Angelina è una spettacolo di teatro danza che non utilizza nessuna tecnica codificata. L'utilizzo del corpo in chiave immaginifica 

ed evocativa ha l'obbiettivo di rendere visibile o intuibile una sostanza profondamente umana orientandosi nel territorio del non 

dicibile. 

 

Tutto il lavoro è nato dall'esigenza di ricercare un linguaggio che esprima dimensioni di noi stessi restituendo alla parola la sua 

più profonda essenzialità. 

 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 
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MARZO 2014 MARZO 2014 

22/03/2014 – h 21.00 HUMOR & MELANCHOLY CONCERTO LIVE 

 
CORO INCONTROCANTO - live concert 

  

Il concerto “Humor & Melancholy” è uno spettacolo acustico della durata di circa un’ora, che coinvolge il suono, la parola e il 

canto in un suggestivo percorso della percezione. 

I pannelli elettroacustici, diffusi in quadrifonia reale, servono da cornice sonora alla declamazione del testo poetico e da 

preludio musicale per ogni brano corale. 

La voce recitante viene spazializzata e trattata con le tecniche del live electronics, assumendo tutti i caratteri della performance 

dal vivo che già possiede l’esecuzione corale. Così l’intero concerto, che in sé già propone un programma di musica 

corale storicamente e stilisticamente coerente, si allontana dalla consueta silloge di brani in semplice rapporto di successione, e 

assume le dimensioni di una proposta d’ascolto attuale, multimediale, e sempre unitaria pur nella varietà del percorso. 

L’ascoltatore viene a tratti avvolto da richiami sonori che provengono da ogni direzione dello spazio (spesso creando una 

interessante simbiosi con l’ambiente architettonico in cui avviene il concerto) per essere poi attratto ad ascoltare con maggiore 

concentrazione il brano corale in repertorio. 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

 

 

23/03/2014 – h 16.00 - h 21.00 STREGATI DALLA COLF STAGIONE PROSA  

 
di M. Di Paola e V. Carignano da una commedia di G. Feyedeau – CAMBIAMENTI TEATRO 

  

Una cameriera decide di alleggerire i propri doveri ipnotizzando il padrone 

che ha una sorella zitella 

che è attratta dal padre della promessa sposa del fratello 

che preferisce il giardiniere 

che ha avuto un flirt con la cameriera del padre della sposa 

il quale padre è un esperto di magia che vuole maritare a tutti i costi la figlia stupidina 

che.... 

 

Il perfetto ed esilarante meccanismo comico delle commedie di Georges Feydeau si mette in moto anche in questa piccola piece, 

nata più come un canovaccio che come commedia completamente compiuta. Marina Di Paola  e Valter Carignano adattano 

questo testo senza togliere nulla - e ci mancherebbe! - ma sviluppando con nuove situazioni comiche le parti lasciate in sospeso 

dal testo originale. 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 
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28/03/2014 – h 21.00 USAMI 3.11 STAGIONE PROSA 

29/03/2014 – h 21.00   

 
di E. Cravero – THEALTRO 

studio sulle teoretiche del potere 
 

Da dove viene questo bisogno, quest'ansia di risolvere i grandi misteri della vita, quando anche la più semplice delle domande 

non ha risposta? "Perché esistiamo?", "Che cos'è l'anima?", "Perché sogniamo?", “Perché comandiamo?”, “Perché dobbiamo 

essere comandati?”. Forse sarebbe più comodo fare finta di niente, voltarsi dall'altra parte. Ma non è nella natura umana. Non è 

per questo che siamo qui. 

 

Sono queste le domande che animano la performance, ispirata al lavoro di Italo Calvino che nel suo “Sotto il sole Giaguaro”, 

esplora la peggiore forse delle prigioni dell’animo umano:  la ragion di stato, i suoi legami e le sue catene; un pegno ed un tributo 

che gli uomini e le donne di potere pagano, spesso con dignità ed onore, ma a chi… a loro stessi? Al loro Dio? 

 

L'uomo è per natura un animale egocentrico e prepotente. Siamo riusciti a colonizzare ogni angolo del nostro piccolo pianeta. 

Ciò nonostante, non siamo noi l'apice dell'evoluzione. Quello è un onore che spetta agli scarafaggi, non a noi. Uno scarafaggio 

può vivere per mesi senza mangiare, può restare in vita settimane con la testa mozzata o resistere alle radiazioni. Pensiamo di 

essere stati creati dal Signore a sua immagine e somiglianza, ma forse non è così. Forse Dio è uno scarafaggio o un trapezista del 

circo o… [cit.] 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

 

30/03/2014 – h 16.00 – h. 21.00 LE DUE VERITA’ 
STAGIONE PROSA 

ARALDO IN GIALLO 

 
di Luca Buggio da “Twelve hungry men” di R. Rose – I SALTAPASTI 

 

Dodici giurati si sono ritirati per decidere il destino di una ragazza di sedici anni, accusata dell’omicidio del padre. In caso di 

verdetto di colpevolezza la condanna sarà alla sedia elettrica. Al voto preliminare, molti giurati sono persuasi che l'imputata sia 

colpevole; qualcuno invece crede che la vita della giovane valga almeno una discussione. Il dibattito il peso di un pregiudizio che 

ha radici profonde in questi uomini e queste donne, cittadini "rispettabili" ma umanamente confusi. 

C'è chi è conquistato dal valore del dubbio e l’abbraccia nell'istante in cui lo incontra, ma c'è anche chi fatica a separarsi dalle 

proprie certezze, che spesso sono l'unico punto fermo di un'intera vita. E anche quando la giuria prende una decisione, quella che 

è davvero la “Verità” rimane sepolta nel cuore dell’unica persona che la conosce per intero, e che non è mai completamente 

quella che sembra.  

“Le due verità” nasce dalla riscrittura e dalla reinterpretazione del famoso “la parola ai giurati” di Reginald Rose, portato in 

scena dagli allievi del laboratorio di recitazione “Proscenio” tenuto dalla Compagnia dei Saltapasti. 

Alla presenza in scena dei dodici giurati fa contrasto quella “fuori campo” di due voci femminili, due giovanissime attrici che 

interpretano l’imputata, in due versioni differenti e con due storie differenti che conducono allo stesso tragico epilogo. 

  

Lo spirito del gruppo “Proscenio”, improntato ad affiancare lo studio della tecnica e la messa in scena di spettacoli al piacere di 

stare insieme sul palco e fuori, ha portato alla scelta di continuare a imparare e a sperimentare, anche costituendo un gruppo in 

grado di proporsi come compagnia teatrale amatoriale. 

Sempre in stretta collaborazione con la Compagnia dei Saltapasti: perché quando sulla strada si incontra un amico, è bello 

continuare a percorrerla l’uno accanto all’altro. 

 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

http://it.wikiquote.org/wiki/Vita
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02/04/2014 – h. 21.00 ORLANDO E I PALADINI STAGIONE PROSA 

 
OFFICINA DI EFESTO 

 commedia in un atto unico di Luciana Bocchio da "L'ORLANDO FURIOSO" di L. Ariosto 

 

I Paladini al seguito di Carlo Magno sono impegnati nella lotta contro i Saraceni, che cercano di invadere l'Europa. 

  

Alle azioni delle battaglie e degli scontri si mescolano momenti di idillio amoroso e di magia, di cui le donne sono protagoniste: 

maghe, fate, guerriere; su tutti gli avvenimenti domina il realismo magico e la dolcissima ironia dell'Ariosto. 

  

Il sangue sparso nelle battaglie non è mai cruento. 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

 

03/04/2014 – h. 21.00 AMADO MIO 
STAGIONE PROSA 

TEATRO LGBT 

04/04/2014 – h. 21.00   

 
VICEVERSA TEATRO 

uno spettacolo ideato, scritto e diretto da Massimo Stinco 

ispirato ai romanzi "Amado Mio " e "Atti Impuri" di Pier Paolo Pasolini 

  

Regia ispirata all'omonimo spettacolo di Ivan Peternelj ripresa e liberamente re-interpretata 

 

"Amado mio" è uno spettacolo per due soli attori che si ispira  agli scritti postumi  di Pier Paolo Pasolini 

"Amado Mio" e "Atti Impuri",  nei quali il grandissimo poeta friulano racconta vicende avvenute tra il 1947 e il 1948 e legate 

alla giovinezza dell’autore. 

  

Lo spettacolo  mette in scena la storia di un amore che si sviluppa sul filo del ricordo della splendida Idria, dove l'autore ha 

vissuto all'età di nove anni. Il nucleo dello spettacolo è rappresentato dal rapporto tra Pasolini e l'oggetto della sua ammirazione- 

un'esplosione di sensualità trattenuta e di peccaminosità, ma anche quell'« istante astratto ed eterno di puro desiderio« che 

sboccia durante la seconda guerra mondiale.  

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

 

05/04/2014 – h. 21.00 L’IMPORTANZA DI LAVARSI PRESTO 
STAGIONE PROSA 

TEATRO LGBT 

 
SPETTACOLO COMICO CIVICO a cura di e con Mikaela Cappucci – MIKAMALE TEATRO 

  

Se l'omofobia e la feroce intolleranza bigotta dei luoghi comuni (che ormai fanno provincia...) vi sembrano ricordi del 

passato, qualche ora in compagnia dei canti e delle preghiere di Suor Melodia potrebbe farvi cambiare idea. 

 

La sua battaglia anti-frocizzazione, le sue orazioni riparative e le sue proposte rieducative per lesbiche, gay e trans rendono 

leggera e divertente quella che potrebbe sembrare un'anacronistica e preoccupante crociata anti-Mosessualità 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 
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06/04/2014 – h. 21.00 ASPETTANDO GODRO’ STAGIONE PROSA 

 
PERCORSO ANTIDEPRESSIVO DI GINERGIA COMICA a cura di MIKAMALE TEATRO 

di e con Mikaela Cappucci 

  

Protagonista dello spettacolo "Aspettando Godrò" è la Dottora Dolores de Imenez, terapeuta argentina specializzata in "Parodia 

Corporea" titolare del Corso di Studi in Teoria e Tecnica del Cambiamento presso l'Università di Buenos Aires. 

 

Con la sua terapia interattiva la Dottora si propone di guarire le numerose e disperate pazienti bloccate da reumatismi 

patriarcali chiazze di eterosessualità indotta e insospettabili "schifofrenie patatoniche" 

  

Cercando di rimuovere i sintomi della repressione sociale combatte paure e incubi prodotti dalla 

patologizzazione istituzionalizzata del corpo della donna mettendo a nudo la misoginia e l'androcentrismo delle terapie 

tradizionali. 

 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

 

 

10/04/2014 – h. 21.00 
MISTERO AL COTTON CLUB STAGIONE PROSA 

ARALDO IN GIALLO 

 
L’OPERA RINATA con CAMBIAMENTI TEATRO 

Noir d'amore e di spionaggio fra jazz e swing di Valter Carignano 

  

Sul palco tre personaggi misteriosi immersi in un'atmosfera cupa e disincantata,  sullo sfondo tragico  della seconda guerra 

mondiale.  

Un locale dal nome banale diventa improvvisamente teatro di un intrigo internazionale, strizzando l'occhio a Humphrey Bogart e 

ai romanzi di Raymond Chandler.  

Una storia d'amore e odio, di vendetta e sacrificio accompagnata da grandi classici del jazz degli anni 20 e 30 eseguiti dal vivo.  

  

con Valter Carignano e Marina Di Paola, attori e voci; 

Samuele Amato, attore; 

Alessandra Bessone, cantante;  

Michela Varda, pianoforte 

 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 
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11/04/2014 – h. 21.00 IL QUADERNO STAGIONE PROSA 

 
THEALTRO 

di M. Giaquinto da "Il grande quaderno" di A. Kristof 

  

La performance si ispira al lavoro della scrittrice A. Kristof che nel suo “Trilogia della città di K” traccia con maestria ritratti di 

uomini e di donne per cui la disperazione delle loro non-vite, è occasione di riscatto quasi morale, rabbioso, senza bisogno di 

giustificazione o perdono. Davvero quando si raggiunge il fondo non si può che risalire? 

  

"In una città mai nominata giunge una donna che si reca dalla propria madre portando i suoi due gemelli in età 

preadolescenziale. Lo scopo è quello di risparmiare loro i disagi della guerra, affidandoli alla vecchia, odiata da tutti nel paese 

e sospettata di aver avvelenato il proprio marito anni prima senza però mai aver scontato alcuna pena. 

La nonna accetta, ma tuttavia sbeffeggiando e maltrattando la figlia, che torna nella "grande città", idealmente Budapest. I due 

gemelli, inseparabili in ogni momento della giornata, crescono tra l'odio della nonna e gli esercizi a cui si sottopongono per non 

destare in loro la sofferenza della separazione e della situazione in cui si trovano. 

Una stanza della lurida casa della nonna è occupata da un ufficiale omosessuale, arruolato nell'esercito straniero che di lì a 

poco invaderà il paese, al quale fa da inserviente un attendente. I ragazzi vivono esperienze sessuali sia con l'uomo che con la 

badante del curato, il quale a sua volta veniva ricattato dai ragazzi poiché uso a violentare Labbro Leporino, una ragazza con 

una deformità fisica che vive della carità altrui. 

Tra le truci esperienze che corrono loro sotto gli occhi vi sarà la morte della madre con la neonata avuta da un ufficiale 

straniero, dilaniate da una bomba nel giardino della nonna il giorno in cui torna a prendere i ragazzi per portarli con lei, ma 

anche della morte del padre, creduto disperso, il quale viene fatto camminare, proprio dai figli, su un campo minato alla 

frontiera del paese, per permettere a uno di loro di scappare oltre confine..." 

 

 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

 

 

12/04/2014 – h. 21.00 IL LETTO OVALE STAGIONE PROSA 

 
di John Chapman & Ray Cooney -  (Move over Mrs. Markham) - ESIA 

 

La vita della famiglia Markham sembra scorrere tranquilla, quasi noiosetta; lui, Philip, editore di (scarso) successo di libri per 

ragazzi, insieme al suo socio Henry; lei, Joanna, moglie fedele (o quasi…) , appassionata di shopping e vestiti nuovi, insieme alla 

sua amica Linda, moglie di Henry; Alistair, l’arredatore trendy, che sta risistemando casa Markham, tra mille 

difficoltà…..”Sembra” tranquilla, appunto; finché un giorno, il diavolo non ci mette la coda; una sera, Henry chiede a Philip di 

imprestargli l’alloggio per una sua “tresca” clandestina, e Linda fa lo stesso con Joanna; nel frattempo, anche i “bollenti spiriti” 

di Alistair si risvegliano con la cameriera Silvia, inizia così una girandola di situazioni imbarazzanti, incontri inaspettati, 

malintesi e colpi di scena a ripetizione esilaranti; a completare il quadro, arriva anche una famosa scrittrice di libri per bambini, 

cinofila  e alquanto “bacchettona”, che complicherà ancor di più le cose… due atti scoppiettanti, nel classico stile della 

commedia brillante americana, basata su equivoci, scambi di persona, battute pungenti, e con quel po’ di “piccante” che non 

guasta, ma senza scadere mai nella volgarità. 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 
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13/04/2014 – h. 21.00 BLACK COMEDY STAGIONE PROSA 

 
di Peter Shaffer – IL PICCOLO TEATRO INSTABILE 

  

Una commedia esilarante dove i protagonisti si ritrovano completamente al buio a causa di un improvviso black out ma il 

pubblico continua a vederli in piena luce; si assiste così a tutto ciò che potrebbe accadere in un appartamento immerso nelle 

tenebre, mentre al contrario, quando viene accesa anche una sola candela in scena, tutto si fa buio. 

  

Brindsley Miller, un giovane artista squattrinato, aspetta l’arrivo di un collezionista miliardario nella speranza di riuscire a 

vendergli qualcuna delle sue opere. 

  

Per l’occasione la sua fidanzata Carol decide di invitare il burbero padre colonnello nella speranza di convincerlo ad accettare il 

giovane come genero. 

  

La coppia prepara l’incontro, prendendo in prestito i mobili di un vicino assente per modificare il loro povero mobilio, sembra 

tutto perfetto, quando all’improvviso … black out, via la luce! 

  

Ed è proprio al buio che la vicenda entra nel vivo: l’incontro con l’irascibile padre della ragazza, il ritorno imprevisto del vicino, 

antiquario omosessuale, e le crisi alcoliche di una vicina acida; come se non bastasse l’improvviso ritorno di una ex fidanzata di 

Brindslaey e il sopralluogo di un sospetto dipendente della Compagnia Elettrica rendono frizzante e gustosa l’attesa del 

miliardario... 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

 

16/04/2014 – h. 21.00 DI TUTTI SIGNORA E PADRONA STAGIONE PROSA 

 
di E. Pesante - THEANTROPOS 

 

NUOVA PRODUZIONE 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 7,00 

 

 

18/04/2014 – h. 21.00 HAROLD STAGIONE PROSA 

 
long form di improvvisazione teatrale di R. Zunino - TEATROSEQUENZA 

 

 Comico, poetico, caotico, scanzonato, drammatico, irriverente, logico o….  solo “HAROLD” può sapere cosa accadrà. Da un 

suggerimento nascono più storie che fondono i linguaggi teatrali dell’improvvisazione, scivolano una dentro l’altra tra magia 

divertimento e gioco. 

Harold è una long form, nata negli Stati Uniti negli anni 70, con un unico spunto lo spettacolo si evolve attraverso alcune 

possibili versioni o interpretazioni di quella parola iniziale, elaborate dagli attori direttamente in scena. Quindi è una “long form” 

ma è anche composta di tante storie più o meno lunghe, giocate,dosate e riprese seguendo solo l’ascolto della scena, del gruppo, e 

basandosi su la sensazione comune tra gli attori. 

Lavorare su questo format favorisce un atteggiamento nei confronti dell’improvvisazione più rilassato, il fidarsi di quello che sta 

accadendo, il proporre direttamente sulla scena al compagno una strada da seguire, il senso del ritmo e della regia interna, 

l’allontanarsi dalla prestazione e lasciasi andare. 

Quasi come se non dipendesse da noi ma da HAROLD… 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 
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19/04/2014 – h. 21.00 RAPTUS STAGIONE PROSA 

 
EXTRANEI 

Psico-tragedia familiare a tinte comiche di Daniele Falleri 

  

Una bella coppia di sposi. Due splendidi figli, un maschietto e una femminuccia. Un quadretto familiare perfetto sconvolto 

improvvisamente da un raptus omicida. 

  

“Erano una coppia tanto carina!” Dichiareranno in TV i vicini di casa esterrefatti. 

  

Ma la Suocera, inspiegabilmente coinvolta nella strage, pare non essere dello stesso parere. 

  

Un colpo di arma da fuoco alla tempia. Anche Alfonso muore. 

Nel brevissimo lasso di tempo fra il colpo e l’ultimo battito del suo cuore, l’uomo rivive i momenti salienti della sua vita 

coniugale che hanno portato alla strage. 

Protagonisti di questi ricordi, oltre alla moglie Mara, troviamo la Suocera Melania, e Cesare una persona a cui Alfonso è molto 

legato. 

  

Come su un ottovolante che poggia le proprie spire su tre piani diversi, le scene si susseguono per associazione di idee 

ricomponendo solo alla fine il puzzle del “thriller”. 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 
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04/05/2014 – h. 21.00 LA MANDRAGOLA STAGIONE PROSA 

 
di N. Machiavelli – COMPAGNIA R&GG – RINA & GILBERTO GOVI 

 

La mandragola è una pianta di origine mediterranea dotata di una caratteristica radice antropomorfa dalla quale nell’antichità si 

estraevano princìpi ritenuti afrodisiaci. 

  

La commedia scritta da Niccolò Machiavelli con questo titolo, è considerata il capolavoro del teatro cinquecentesco ed un 

classico della letteratura italiana. Si tratta di  una potente satira sulla corruttibilità della società italiana dell'epoca, ma come 

spesso succede per i classici, ha superato i confini temporali per essere di grande attualità. 

  

La storia si svolge a Firenze. 

Callimaco è innamorato di Lucrezia, moglie dello sciocco dottore in legge messer Nicia. Con l'aiuto del servo Siro e dell'astuto 

amico Ligurio, Callimaco, in veste di famoso medico, riesce a convincere messer Nicia che l’unico modo per avere figli sia di 

somministrare a sua moglie una pozione di mandragola, ma il primo che giacerà con lei morirà. Con la complicità di Frate 

Timoteo e di Sostrata, madre di Lucrezia, anche quest’ultima, pur fra mille renitenze, si convince. Chi giacerà con lei sarà 

naturalmente Callimaco, travestito da semplice garzone. In una scena molto movimentata il garzone-Callimaco viene rapito e 

portato a casa di Nicia ed  infilato nel letto insieme con Lucrezia. 

Ma qui accade l’imprevisto: quando Callimaco svela a Lucrezia la sua vera identità, la donna lo accetta come amante e fa sì che 

Nicia lo accolga a braccia aperte nella propria casa. 

La donna che sembrava subire la volontà maschile, in questo modo diventa padrona ed arbitra del proprio destino. 

Nella versione della compagnia R&GG, il non facile linguaggio cinquecentesco è aggiornato, pur rispettando le caratteristiche 

del testo originale, permettendo così al pubblico di assaporare la vicenda senza comunque perdere il piacere del dialogo. 

Il prologo è a due voci. 

Due giovani attrici si alternano a recitarlo, per sottolineare le differenti sfaccettature e i vari livelli di lettura che può avere questo 

testo immortale e ancor fresco e vivo nonostante si accinga a superare il traguardo dei cinquecento anni di vita, infatti recenti 

studi collocano il debutto della Mandragola nel 1514 anziché nel 1518 come sempre ritenuto. 

 

regia 

Ivaldo Castellani 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

 

 

10/05/2014 – h. 21.00 LA TRAVIATA STAGIONE OPERA e OPERETTA 

 
Opera di G. Verdi – ORCHESTRA D’LA REGION PIEMONT 

 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 18,00 
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16/05/2014 – h. 21.00 SVENTOLA L’AQUILONE 
STAGIONE PROSA 

TEATRO LGBT 

 
di E. Rebora – ESPRESSIONI VAGANTI - Circolo Maurice GLBTQ 

  

Camminate con noi su un impervio sentiero lastricato di ciottoli, buche, inciampi, salite e discese. 

E' il percorso dell'anima di una madre alla scoperta di un figlio alla ricerca della sua identità, 

all'inseguimento di un rapporto maltrattato dagli eventi e dall'iniziale incomprensione. 

Quel che credevamo ovvio e scontato quando era lontano da noi, si tramuta in travaglio fisico e 

spirituale quando ci è vicino. 

 

Come abbattere quel muro di sassi e pietre dal quale, a tratti, traspaiono raggi di luce? 

Come oltrepassare se stessi per riannodare i fili dell'amore? 

Conoscerete questo figlio prima bambino, i suoi travestimenti e trasformazioni poi, fino alla 

rivelazione del sè alla famiglia e al ricongiungimento con sua madre. 

 

Conoscerete la difficoltà della madre e la sua sofferenza fino a dire: 

"Ma grazie figlio, grazie per la fatica che hai fatto fare alla nostra famiglia. 

Grazie per gli ostacoli che hai sparpagliati sulla mia strada. 

Senza di te, di me non avrei capito certi aspetti profondi, compreso quello fondamentale che prima 

d’alzare una bandiera bisogna toccarne la stoffa, guardarne con attenzione l’ordito, sfiorarne l’asta, 

misurarne la lunghezza e poi, soltanto poi, alzarla, farla sbattere al vento. 

 

Prima, sì, stava su lo stesso, è chiaro, ma no, non avrebbe sventolato come si deve, non sarebbe 

diventata davvero un aquilone colorato che volteggia in cielo." 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

 

17/05/2014 – h. 21.00 
AULULARIA 

o LA COMMEDIA DELLA PENTOLA 
STAGIONE PROSA 

 
di Tito Maccio Plauto - traduzione di Nicholas Bena – COMPAGNIA DELLA ROSA 

regia - Roberto Bena 

  

Euclione, un vecchio taccagno, eredita una pentola piena di monete e vive nel costante terrore che gli venga sottratta. Eunomia 

consiglia al fratello Megadoro, vicino di casa di Euclione, di trovare moglie. 

  

Così Megadoro decide di sposare Fedria, figlia di Euclione, e va da questo per chiedergli la mano della figlia. I due si accordano 

di celebrare il matrimonio il giorno stesso; Euclione pensa che Congrione, il cuoco chiamato per cucinare il banchetto nuziale, sia 

un ladro sentendolo più volte pronunciare la parola "pentola" e lo malmena, ma poi si rende conto della paranoia e lo lascia 

continuare a cucinare. 

  

Per sicurezza però Euclione decide di spostare la pentola d'oro nel tempio della fede.Il servo di Liconide, nipote di Megadoro 

innamorato di Fedria,vede Euclione nascondere la pentola e fa per prenderla, ma il vecchio avaro decide di rispostarla nel bosco 

Silvano e il servo avendolo seguito fin lì ruba la pentola e la nasconde in casa di Megadoro 

  

Il servo allora cerca di comprarsi la libertà offrendo la pentola a Liconide che però rifiuta e portando la pentola a Euclione chiede 

la mano di Fedria... 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 
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18/05/2014 – h. 21.00 LA GUARDIA DEL CORPO 
STAGIONE PROSA 

TEATRO LGBT 

 
COMPAGNIA SPAZIO SEME 

di e con Francesco Botti e Leonardo Lambruschini 

con la partecipazione di Eleonora Ciampelli - voce narrante Luca Scarlini 

  

La Guardia del Corpo è ispirato a un fatto realmente accaduto. La storia è tratta dall’omonimo racconto di Francesco Botti dalla 

raccolta “Di corsa, di nascosto” (Ed. Guanda). 

  

La Guardia del Corpo è uno spettacolo che unisce la narrazione alla danza, dove il corpo è protagonista e rappresenta il centro 

dell’espressione. 

  

Una vicenda dove il segreto crea un mondo di complicità e amicizia tra Maurizio, Marino, Elena e (Daniela). 

  

L’urgenza improvvisa creata dalla mancanza produce una reazione del corpo, atto a conservare i ricordi, gli odori, le parole, la 

potenza dei legami. Una storia ambientata di notte, ai limiti della legalità, di corsa e con il fiato sospeso, e che si conclude di 

giorno, con il respiro della consapevolezza e della dignità nei confronti della diversità e della solidità dei rapporti umani. 

  

Maurizio e (Daniela) insieme a Marino ed Elena si muovono, danzano e raccontano. I minuti scorrono e svelano passioni, paure, 

desideri taciuti fino alla verità, unica e nascosta fino alla fine. 

  

Perché prima della verità, in amore, conta l’intimità. 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

 

22/05/2014 – h. 21.00 IL FUNERALE DELLA ZIA CONCETTINA STAGIONE PROSA 

23/05/2014 – h. 21.00   

 
di W. Revello – BARBARI INVASORI 

  

La zia Concettina è morta. Purtroppo, dice qualcuno. Finalmente, dicono altri. 

Sta di fatto che è morta e a piangerla sono solo in quattro, quattro perfetti sconosciuti, diversissimi tra loro che evidentemente 

conoscevano bene la zia Concettina. Ma chi era in fondo l’amabile vecchietta passata a miglior vita? 

  

Ne hanno quattro diverse idee: chi la ricorda come campionessa nel ricamo al tombolo e chi impeccabile agente dei servizi 

segreti, chi benefattrice dell’umanità e chi spietata assassina. 

  

E su queste quattro diverse idee, i nostri quattro protagonisti litigano, per rispettare nel modo più decoroso la “vera” essenza della 

zia Concettina, il cui corpo riposa in una mediocre camera ardente di una strampalata agenzia di pompe funebri. Tra un litigio e 

l’altro, i quattro non si accorgono di aver sforato con i tempi e restano intrappolati con la salma…. Almeno per tutta la notte. 

  

Una commedia cinica e surreale, a tinte irriverenti e dissacranti, interamente incentrata sul talento dei protagonisti, veri e propri 

caratteristi, che creano quattro personaggi al limite dell’umano 

(o forse proprio per questo troppo umani?). 

 

Lo spettacolo è presentato in anteprima assoluta per la stagione 2013/2014. 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 
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24/05/2014 – h. 21.00 E’ SEMPRE IN RITARDO STAGIONE PROSA 

25/05/2014 – h. 16.00   

 
di W. Revello - THEALTRO 

  

Cosa succede se sei feroci serial killer si trovano improvvisamente senza lavoro? 

E soprattutto se si incontrano, per caso, in un bar e si riconoscono a vicenda? 

  

Non resta che unirsi: missione, rapire e uccidere il capo. 

Sarà poi così fattibile? 

E cosa succede se un piano ben architettato è rovinato da “qualcuno” che è sempre in ritardo? 

  

Una commedia noir che ripercorre l'ironia surreale del cinema pulp, 

con uno sguardo a Tarantino e alla commedia dei caratteri. 

  

Lo spettacolo. che  ha debuttato nel 2012, è presentato in una nuova edizione, con un nuovo cast ed in un nuovo allestimento 

scenico.  

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 

 

 

 

28/05/2014 – h. 21.00 W LA CIPOLLA STAGIONE PROSA 

 
di E. Pesante - THEANTROPOS 

  

NUOVA PRODUZIONE 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 7,00 

 

 

 

29/05/2014 – h. 21.00 I CARE STAGIONE PROSA 

 
di E. Pesante - THEANTROPOS 

  

NUOVA PRODUZIONE 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 7,00 
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30/05/2014 – h. 21.00 NATURA MORTA IN UN FOSSO STAGIONE PROSA 

 
Di F. Paravidino – PTM NAHIA – Z56 

 

Natura Morta in un Fosso racconta l'indagine attorno all'atroce omicidio di una ragazza, ritrovata in un fosso 

nuda e picchiata a morte. 

Un ispettore cinico e caffeinomane tenta di tirare le fila di un giallo noir, metropolitano, poeticamente 

contemporaneo. 

  

I vari personaggi che incontra e interroga durante la vicenda (un ragazzino discotecaro, un pusher ironico, un fidanzato geloso e 

violento, la madre ex sessantottina della vittima e una prostituta dal passato turbolento) sono presentati con pennellate di colore 

intensi, fisicità fortissime, e creano con lo spettatore un contatto immediato. 

 

Lo spettacolo è veloce e dinamico, i pezzi del quadro si uniscono mano a mano che la storia procede tenendo 

il pubblico in constante tensione, attraverso una scrittura che miscela atmosfere da thriller all’osservazione 

analitica di un microcosmo sociale malato. 

 

Spaccato del mondo che ci circonda, dove il dolore invece che sconvolgere fà notizia, il testo è un'intelligente 

critica alla società che ci circonda, con le sue contraddizioni, i suoi paradigmi, le sue aberrazioni. 

 

Come da testo, lo spettacolo è un alternarsi di monologhi, incastrati omogeneamente l'uno nell’ altro che si 

susseguono senza soluzione di continuità. In questo modo la storia prende vita da sei punti di vista diversi, fino 

a convogliarli tutti nella soluzione finale. 

 

La regia si basa su principi cinematografici che rendono il ritmo dello spettacolo serrato e compatto, molto 

curata è la fotografia di ogni singola scena, che si frammenta in una svariata serie di immagini che restituiscono 

la dimensione profonda del personaggio. 

 

Nella scenografia immagini reali e supporti video si fondano e momenti di stampo onirico vanno ad 

interrompere improvvisamente la cruda realtà della rappresentazione, piccoli piani temporali che lasciano 

spazio alle più profonde emozioni dei personaggi. 

 

I colori, le musiche, le scene e l’interpretazione viva degli attori costruiscono infine in un "japanese-cartoonrock- 

pulp". 

  

Con 

Enrico Ruscelli (Boy) 

Edoardo Lomazzi (Pusher) 

Irma Ridolfini (Bitch) 

Barbara Pecci (Mother) 

Igor Pitturi (Boyfriend) 

Gabriele Tesauri (Cop) 

Alice Melloni (Girl) 

 

Regia: Edoardo Lomazzi 

Assistenza alla regia: Nicolò Bertozzo 

Acting Coach: Marco Cavicchioli 

Light Designer: Federico Cibin 

 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 12,00 
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31/05/2014 – h. 21.00 LA STRANA COPPIA  STAGIONE PROSA 

01/06/2014 – h. 21.00   

 
di N. Simon – TEATRO D’AZZARDO 

regia Ivan Fabio Perna 

 

Ecco le vicende dell’irascibile e disordinatissima Olivia, e della maniaca e depressa Florence che, divorziate entrambe, dividono 

lo stesso appartamento, con tutti i guai e le conseguenze che ne derivano, raggiungono punte di ilarità e totale divertimento. 

Il tutto con la complicità delle partite a Trivial, tra un pettegolezzo e l’altro, con le amiche di sempre; la svampita Vera, 

l’affascinante Renata, la nervosa Poliziotta Michi, e la nevrotica (in cerca di prole) Silvia. 

Neil Simon: lo “specialista” della commedia americana, con La Strana Coppia (interpretata mirabilmente da Jack Lemmon e 

Walter Matthau) al cinema nel 1967 ha ottenuto un consenso così eclatante da realizzare, nel 1980, la versione femminile 

dell’opera dove Oscar e Felix, diventano Olivia e Florence, e dove le partite di poker, consumate ogni venerdì sera con gli amici, 

divengono infuocate sfide a Trivial Pursuit, con la copia al femminile di tutti i co-protagonisti. 

LA STRANA COPPIA, diventata ormai un “classico”, è stata tradotta in più di 40 lingue. 

 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 18,00 

 

 

06/06/2014 – h. 21.00 APPASSIONATAMENTE! STAGIONE PROSA 

 
di E. Pesante - THEANTROPOS 

  

NUOVA PRODUZIONE 

 

BIGLIETTO INTERO EUR 7,00 
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TEATRO ARALDO BIGLIETTI – CONVENZIONI E ABBONAMENTI  

 

TEATRO ARALDO 
3/a Via Chiomonte - 10141 - TORINO 

tel 011.207.5859 

info@teatroaraldo.it 

biglietteria@teatroaraldo.it 

 

il servizio di biglietteria è aperto al pubblico nei giorni di spettacolo a partire da un'ora prima dell'inizio della 

performance e nei seguenti orari: 

 

ven-sab - 18:00 - 21:00 

dom - 14:00 - 16:00 

 

 

BIGLIETTI DI FASCIA 1 

intero eur 12.00 – ridotto eur 10,00 – bambini eur 08,00 

 

BIGLIETTI DI FASCIA 2 

intero eur 15.00 – ridotto eur 12,00 – bambini eur 10,00 

 
(IL SOLE NERO – BEDDA SICILIA MIA – THE GEEX LIVE IN THEATRE – LET ME TELL YOU A SONG – TRE DI PICCHE) 

 

BIGLIETTI DI FASCIA 3 

Intero eur 18,00 – ridotto eur 15,00 – bambini eur 12,00 

 
(LA VEDOVA ALLEGRA – QUESTIONI DI DONNE – LA BOHEME – L’UOMO CON LA BARBA – L’ELISIR D’AMORE 

LA TRAVIATA – LA STRANA COPPIA) 

 

 

ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI A SCELTA DI FASCIA 1 
intero eur 48,00 – ridotto eur 40 – bambini eur 32 

 

ABBONAMENTO SPECIALE: “UOMO ARRABBIATO CON DIO” – 5 SPETTACOLI 

intero eur 50 – ridotto eur 42 – bambini eur 34 

 

 

OMAGGI E ACCREDITI 

Bambini fino ai 3 anni di età – accompagnatori di disabili – giornalisti accreditati 

 

RIDOTTI 

Hanno diritto al biglietto a prezzo ridotto: anziani (over 65 anni) - studenti 11 - 17 anni - studenti universitari - disabili 

 

CONVENZIONI 

Hanno diritto al biglietto a prezzo ridotto i possessori delle seguenti tessere associative presentate in cassa all'acquisto 

del biglietto: 

 

 
    

 

 

     

 

Nuove convenzioni sulle pagine web: www.teatroaraldo.it alla pagina “biglietti e abbonamenti”

mailto:biglietteria@teatroaraldo.it
http://www.teatroaraldo.it/
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TEATRO ARALDO BIGLIETTERIE ON LINE E PROMOZIONI  

 

 

BIGLIETTERIE E PRENOTAZIONI ON LINE 

 

Tutti i nostri spettacoli sono prenotabili: 

#| inviando una mail indicando titolo dello spettacolo, numero biglietti e nominativi a: biglietteria@teatroaraldo.it 

#| tramite il circuito www.vivaticket.it 

 

 

PROMOZIONI 

 

Quasi tutti gli spettacoli in stagione hanno biglietti in promozione sul portale www.atrapalo.it 

 

 

 

 

TEATRO ARALDO PROGETTI SPECIALI - RASSEGNE  

 

 

NOVEMBRE – DICEMBRE 2013 

 

L’UOMO ARRABBIATO CON DIO 

Studio teologico in 13 atti ad una sola voce 

 

di W. Revello – BARBARI INVASORI 

 

08 novembre atti I – II – III 

15 novembre atti IV – V – VI 

22 novembre atti VII – VIII – IX 

29 novembre atti X – XI – XII 

06 dicembre AFFAMATI (Affàmaàti) 

 

Biglietto prezzo intero eur 12 

Abbonamento speciale eur 25.00 – www.atrapalo.it 

 

 

23 al 30 GENNAIO 2014 

 

…E APRIRONO I CANCELLI 

Le compagnie del Teatro Araldo 

per “il giorno della memoria” 

 

 

OTTOBRE 2013 – MAGGIO 2014 

 

VA TUTTO BENE MADAMA LA MARCHESA? 

rassegna di arti performative a tematica LGBT 

 

tutti le info e gli spettacoli su 

www.madamalamarchesa.it 
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