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13 Ottobre dalle ore 10 
Piazza Umberto I / Teatro Pertini Orbassano 

OPEN DAY DEL TEATRO E CONCERTO “THE FAMILY BAND”   
Mulino ad Arte / The Family Band 

 

Quest'anno Mulino ad Arte ha scelto di presentare la stagione in modo innovativo: unendo teatro 
ed ecosostenibilità. 
 
Dalle 10.00 alle 18.00 sarà possibile accumulare energia in Piazza Umberto I grazie a Teatro a 

Pedali, il format che permette al pubblico di essere protagonista contribuendo, con la sua pedalata, 
all’auto-sostenibilità dell’evento. Le biciclette messe a disposizione sono infatti collegate ad un 
sistema di co-generazione elettrica che alimenta l’impianto audio-luci del palcoscenico. 
  
L'energia accumulata nell'arco della giornata servirà ad alimentare il concerto con 

“The Family Band”, alle 21.00 al Teatro Pertini. 

 
Con: Lidiya Koycheva, Davide Borra, Alessandro Borra, Lorenzo Borra 
Durata: 65' 
 
Ci sono una mamma, un papà e due figli. 
Anzi, ci sono una mamma (strepitosa cantante e musicista), un papà (fisarmonicista di fama 
internazionale), il figlio maggiore alle percussioni/chitarra e il figlio minore al drum. 
Signore e signori: The Family Band! 
Dopo la pubblicazione del loro primo album, composto da 13 cover di artisti di fama mondiale (tra i 
quali Yann Tiersen, Coldplay, Avicii) e un tour europeo in qualità di acclamatissimi artisti di strada, 
la band si prepara a salire sul palco! 
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17 Novembre ore 21 

CYRANO 
Crab Teatro / Mulino ad Arte 

 
Di: Edmond Rostand 
Con: Pierpaolo Congiu, Lia Tomatis, Daniele Ronco 
Adattamento e Regia: Pierpaolo Congiu 
Durata: 75' 
 

Una fedele riduzione in versi della famosa pièce di Edmond Rostand che mette al centro il dramma 
della disparità tra l’essere e l’apparire e il rapporto con la parola poetica. Cyrano ama, non 
ricambiato, la bella cugina Rossana, a sua volta innamorata del giovane e bel Cristiano che però 
“non sa parlare d’amore”. Cyrano, per amore di entrambi, presta al giovane penna e capacità 
oratoria e i tre saranno legati dal segreto delle celate identità fino al dramma finale. 
 

 

 

 

29 Novembre ore 21 

PETRONIA 

 

Teatro Stabile di Torino / Maniaci d'Amore 

 

Con: David Meden, Francesco d'Amore, Luciana Maniaci 
Testo e Regia: Francesco d’Amore e Luciana Maniaci 
Durata: 70 minuti 
Consigliato dai 13 anni in su 
 
Benvenuti a Petronia, il paese immobile, fatto di pietre e di attesa, dove nulla accade. Qui vivono 
due sorelle, Pania e Amita, che consumano i loro vuoti, infelici giorni seguendo una eterna serie tv, 
che dura da secoli. Sarà un cortocircuito tra la realtà desolata della loro esistenza e l’eccesso di 
azione della finzione televisiva a ribaltare il senso di tutto e a capovolgere dinamiche e sentimenti. 
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1 Dicembre ore 17 

Live Show Domeniche in Famiglia 
BARBABLU 
Cattivi Maestri 

 
Con: Francesca Giacardi, Maria Teresa Giachetta 
Regia: Antonio Tancredi 
Durata: 45' 
Consigliato dai 6 anni in su 
 
Due sorelle lavorano alla maglia intrecciando fili di lana e storie, la loro e quella di un uomo, 
Barbablù, che un giorno si presenta alla porta. Sta cercando una donna in moglie. Se le sorelle 
rifiutano la proposta di matrimonio fatta da quell'uomo, non così Anna, la più piccola, la più 
ingenua, la più curiosa. Ma chi è quell'uomo che ogni tanto dà grandi feste e che è alla ricerca di 
una moglie sempre nuova? E perché ha quella barba così blu? 
 

 

13 Dicembre ore 21 

LA LOCANDIERA 

Accademia dei folli 

 

Con: Giovanna Rossi, Enrico Dusio, Gianluca Gambino, Valter Schiavone, Cristina Renda, Chiara 
Bosco, Lorenzo Bartoli 
Regia: Carlo Roncaglia 
Durata: 90' 
 

La locandiera è probabilmente uno dei capolavori di Goldoni, un superclassico: un testo dalla 
geometria perfetta dove i personaggi intrecciano i loro rapporti all'interno di un unico spazio, la 
locanda di Mirandolina, e tutto avviene nell'arco di un tempo molto ristretto. Ma nascosta tra le 
pieghe di un meccanismo comico straordinario, si scorge la fotografia di una comunità allo sfascio 
dove ognuno è concentrato unicamente su sé stesso e sul proprio tornaconto personale. 
Tullio Solenghi 
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8 Gennaio ore 21 

SERATA CON.. TULLIO SOLENGHI 
 

Con: Tullio Solenghi 
Durata: 80' 
 

In questo format studiato per voi, sarete protagonisti della serata insieme a Tullio Solenghi. Lo 
spettacolo nascerà dalle vostre domande che Tullio utilizzerà come spunto per ripercorrere alcuni 
pezzi celebri del suo ricco repertorio. 
 

 
 

19 Gennaio ore 17 

Live Show Domeniche in Famiglia 
I MUSICANTI DI BREMA 

AttorInCorso 

 

Liberamente tratto dalla fiaba dei Fratelli Grimm 
Adattamento: Mariafrancesca Infusino 
Musiche: Giuseppe Oliveto 
Con: Audrey Chesseboeuf, Fabio Zalles Guido, Matteo Lombardo, Carina Minervini, Pavlos 
Paraskevopoulos, Matteo Spadafora 
Regia: Lucia Catalano 
Durata: 50' 
 
Possono l'amicizia e la musica salvare la vita di quattro animali rifiutati dai loro padroni? È questa 
la domanda principale che percorre “I musicanti di Brema”. Un cane, un gatto, un asino e un gallo, 
reietti dal mondo al quale hanno dedicato un'esistenza intera, si trovano di fronte a un bivio: 
accettare una fine solitaria o rimboccarsi le maniche e cercare un'alternativa di speranza. Decidono 
così di provare a percorrere la seconda strada, facendo squadra intorno alla passione che li unisce: 
la musica. 
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23 Gennaio ore 21 

IMPARARE AD AMARSI 
Pino Insegno – Produzione Good Mood 

 

 

Di: Pierre Palmade e Muriel Robin 
Con: Pino Insegno e Alessia Navarro 
Regia: Siddhartha Prestinari 
Durata: 75' 
 

Imparare ad amarsi è una storia d’amore come tante. Un matrimonio, un divorzio, un rincorrersi di 
dubbi, mancanze e rancori. Nuovi amori, nuove promesse e rinnovati “per sempre”. Poi, forse, un 
riavvicinamento, perché, come dicono i saggi, talvolta bisogna perdersi per ritrovarsi. Ci si ritrova a 
ridere dell’amore, a ridere di noi stessi, ma soprattutto ci si ritrova con la voglia di innamorarsi 
ancora, perché l’amore... non c’è storia, ti acchiappa, ti stordisce e vince sempre. 

 

 

2 Febbraio ore 17 

Live Show Domeniche in Famiglia 
IL MAGO DI OZ 

OPS – Officine Per la Scena 

 

Di: Lyman Frank Baum 
Adattamento: Valentina Volpatto 
Con: Luca Busnengo, Costanza Frola, Michele Guaraldo 
Target: dai 6 anni 
Durata: 
 
La felicità è quello che conta di più al mondo. Chi non conosce le celebri parole del Boscaiolo di 
Stagno ne’ Il mago di Oz? Lo spettacolo è un viaggio magico e strampalato in compagnia dei 
personaggi della famosa favola in uno stile che coglie il meglio dell’infanzia, senza le pesantezze 
gotiche della fiaba classica. Un pretesto per parlare di paura e sicurezza, di forza, coraggio e fiducia 
in sè stessi, tematiche fondamentali per la crescita di tutte le generazioni. 
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7 Febbraio ore 21 

BEA 

Mulino ad Arte 

 

Di: Mick Gordon 
Traduzione: Francesco Scarrone 
Con: Clara Galante, Sena Lippi, Daniele Ronco 
Regia: Marco Lorenzi 
Durata: 80' 
 

Vivere è un privilegio, è la forza con la quale ogni essere vivente si fa spazio sulla Terra. Per natura 
si è portati a vivere concentrandosi sul presente, proiettandosi verso il futuro. Ma cosa succede 
quando cambiano le carte in tavola e ci si trova impossibilitati a continuare la meravigliosa corsa 
della propria esistenza? Se la vita continua ma le condizioni non garantiscono la dignità della vita, 
quale scelta prendere? 

 
 
 

21 Febbraio ore 21 

MA PURE QUESTO È AMORE 

Teatro LinguaggiCreativi 

 

Con: Gabriele Genovese, Valeria Perdonò 
Testo e Regia: Simona Migliori 
Durata: 90' 
 

1998. Giorgia e Salvatore. Lui il boss del quartiere, lei eternamente in conflitto con se stessa. Le 
loro strade si incrociano un pomeriggio, nella palestra, un amore sfiorato che potrebbe cambiare il 
corso della storia, e invece i due devono dirsi addio. 2018, il luogo è lo stesso. È qui che lui si 
nasconde. È qui che lei cerca rifugio. E lo troveranno ancora una volta l’uno nell’altra. 
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6 Marzo ore 21 

LUCIDO 

Progetto U.R.T. 

 
Di: Rafael Spregelburd 
Con: Rebecca Rossetti, Agnese Mercati, Federico Palumeri, Jurij Ferrini 
Regia: Jurij Ferrini 
Durata: 120' 
 

Dopo quindici anni di assenza – lontana da casa e da sua madre Teté – Lucrezia torna a reclamare il 
rene che da bambina ha donato al fratello minore Luca scrivendo in una lettera che glielo ha 
prestato. Il marito di Lucrezia si trova ricoverato in ospedale per la dialisi, nella stessa situazione di 
Luca da piccolo. Restituendo quel rene Luca salverebbe la vita al marito della sorella, perdendo 
naturalmente la sua. 

 
 

 

20 Marzo ore 21 

RESTI UMANI 
Onda Larsen 

 

Di: Lia Tomatis 
Con: Riccardo De Leo, Luciano Faia, Gianluca Guastella, Daniele Ronco, Lia Tomatis 
Regia: Luigi Orfeo 
Durata: 70' 
 

Tutto il mondo è stato riordinato: le persone sono state tutte analizzate, catalogate e rimandate a 
“casa loro”. Per ogni categoria di persone è stato creato un distretto specifico. Ma accade che, per 
un errore burocratico, una residenza venga assegnata contemporaneamente a più persone diverse, 
e così degli esseri umani che fino a quel momento avevano avuto a che fare solo con la propria 
immagine, devono fare i conti con qualcun altro e, forse, anche con loro stessi. 
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29 Marzo ore 17 

Live Show Domeniche in Famiglia 

GIANNINO STOPPANI IN ARTE BURRASCA 

Settimo Cielo 

 

Di: Vamba 
Adattamento: Giacomo Sette 
Musiche: Andrea Cauduro 
Con: Gloria Sapio, Maurizio Repetto 
Durata: 50' 
 
Questo mondo non è a misura di bambino. Nel suo diario, Gianni Spezzani, in arte Gianburrasca, lo 
afferma più volte. Tutto è fuori scala per lui e gli adulti sono lontani, presi solo dalle loro cose e del 
tutto dimentichi dell’infanzia. Non è un semplice enfant terrible, né il simbolo di una gioventù 
annoiata: Gianburrasca è, prima di tutto, la rivendicazione della specificità del bambino e della sua 
personalità. E l’arma di questo piccolo eroe è la risata. 

 
Mulino ad Arte cura anche la direzione artistica di “Live Show Cumiana” e “Live 

Show Pinerolo”. 
Quest'anno, per permettere agli spettatori di circuitare nei tre teatri della pro-
vincia torinese, verrà messa a disposizione dallo sponsor Stilcar un’auto elettri-

ca per un servizio gratuito di  navetta. 
 

 

   BIGLIETTI: 
 

12€ intero 

10€ ridotto  (Over 65, Under 25, Disabili, Tesserati CRAL) 
 

 

   ABBONAMENTI: 
 

Intero per 8 spettacoli: 67 €  
Ridotto per 4 spettacoli: 35 € 

Young (fino ai 25 anni): 65 € 

 

Abbonamento Intrecci: 95€ 

(3 Spettacoli Live Show Orbassano, 3 Spettacoli Live Show Cumiana, 3 Spettacoli 
Live Show Pinerolo) 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI: 

370.3259263 / info@mulinoadarte.com 


