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CIRIÉ  
Teatro Magnetti - Spazio Remmert

stagione 2022



Fondazione Piemonte dal Vivo Circuito Regionale Multidisciplinare
Via Antonio Bertola 34 10122 Torino | Tel. 011 4320791

info@piemontedalvivo.it | piemontedalvivo.it

IL PIÙ GRANDE PALCOSCENICO  
DEL PIEMONTE

Assessorato alla Cultura
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VITTORIA POGGIO
Assessore alla Cultura, Turismo, Commercio Regione Piemonte

Il Piemonte è una terra di confine ricca di contaminazioni culturali virtuose che ne hanno 
caratterizzato l’evoluzione un po’ in tutti i campi, da quello religioso a quello artistico,  

da quello industriale a quello sociale. Ed è forse per questa ragione che si può definire  
un contesto in cui è possibile trovare gran parte delle radici italiane a cui hanno contributo 
con la loro opera esponenti della cultura e della politica, dell’industria e della società civile.

Siamo in presenza, dunque, di un distretto culturale vivo e tra i più ampi nel panorama 
italiano, non a caso molto spesso accostato a un «laboratorio» luoghi di ricerca e da dove 

nascono intuizioni che poi vengono esportate e sviluppate anche in altre regioni:  
una ricchezza che nella costellazione dei suoi 1.081 Comuni, le amministrazioni locali 

assieme con la Regione cercano di tenere viva con concerti, spettacoli, rappresentazioni 
teatrali riuscendo fino ad ora nell’intento di allargare l’offerta ad un pubblico  

sempre più eterogeneo tenendosi al passo con la modernità senza tuttavia  
disperdere la tradizione ricevuta in eredità.

Piemonte dal Vivo si può definire il braccio operativo di quella che è a tutti gli effetti 
un’azienda di promozione di nuove vocazioni che il Piemonte ospita con forza crescente, 

sapendo di poter cogliere in alcuni talenti molto spesso le tendenze che si faranno strada  
a livello nazionale e internazionale. 

Ora come allora il Piemonte continua a coltivare l’ambizione di fare da locomotiva italiana 
nella valorizzazione dei patrimoni artistici già acquisiti e di quelli che si affacciano  

per la prima volta sul mondo contemporaneo. 

Siamo veramente lieti di poter presentare anche quest'anno una stagione teatrale ricca, 
frizzante e variegata. Dopo le restrizioni legate al Covid-19, la Città di Ciriè torna ad offrire  
un calendario "importante", sia come numero di rappresentazioni sia come qualità degli 
spettacoli che verranno portati in scena. 
Un risultato ottenuto anche grazie alla collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo 
che con costanza e professionalità ci supporta nell'organizzazione, proponendo titoli sempre 
nuovi e accattivanti.

Ringrazio tutto il personale e lo staff dell'Ufficio Cultura comunale, così come ringrazio  
la Parrocchia Santi Giovanni Battista e Martino per la disponibilità e la gestione del Teatro 
Magnetti dove si svolgeranno la maggior parte degli spettacoli in cartellone.
Anche per il 2022, per le date di maggio, abbiamo voluto "spostarci" in altre sedi, 
assecondando così il desiderio degli amanti del teatro e della danza, con l’arrivo della bella 
stagione, di godersi le rappresentazioni in luoghi più aperti, e al tempo stesso consentendo 
una più ampia partecipazione, grazie alla maggiore capacità delle strutture.
Un altro graditissimo ritorno è la rassegna dedicata al teatro per ragazzi, che si svolgerà  
al Teatro Magnetti: spettacoli pensati per famiglie e bambini, ricercati con attenzione in tutta 
Italia, che propongono tematiche differenti e adatte a varie fasce di età. Un grazie particolare 
va al Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte e alla Compagnia Teatrale Stilema per aver 
saputo portare nella nostra città, in un periodo ancora estremamente delicato, titoli  
e compagnie di grande qualità.

Invito tutti a cogliere le splendide opportunità di relax e di intrattenimento che da gennaio  
a maggio saranno a disposizione a Cirié e ringrazio tutti coloro che durante tutto l’anno 
lavorano per realizzare e promuovere la stagione teatrale ciriacese, vero fiore all'occhiello 
della vita culturale e artistica della nostra città. 

LOREDANA DEVIETTI GOGGIA 
Sindaco Città di Cirié
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Datemi una maschera e vi dirò la verità.
OSCAR WILDE

A distanza di più di un anno dalla prima chiusura degli spazi della cultura, siamo consapevoli  
di quanto assenza, incertezza, malattia, transitorietà, fragilità, isolamento e distanza continuino 

a fare parte della realtà con cui ognuno è chiamato quotidianamente a confrontarsi. 
A fronte di un incremento di tecnologia nelle esistenze di tutti noi, nondimeno in questi mesi 
abbiamo avuto modo di sperimentare i limiti del surrogato digitale, il dispetto derivante dalla 

“chattificazione” delle nostre relazioni, lo sconforto conseguente all’irriducibilità delle nostre 
immagini in video rispetto all’incontro in presenza. In estrema sintesi, il termine ormai comune 

e che meglio definisce l’esperienza che abbiamo vissuto e che auspicabilmente ci stiamo 
lasciando alle spalle è “distanziamento”, spazio di separazione, frattura: dell’essere umano 
rispetto al mondo, dell’individuo rispetto alla sua comunità, della vita come dato biologico 

rispetto al suo significato. Il Teatro, nella sua natura originaria e alla radice della sua vocazione 
ad essere rito collettivo, non ha mai smesso di interrogarsi sul senso dell’essere al mondo,  
in ultima analisi sull’opportunità della vita anziché la morte: il Teatro è lo strumento a cui 

l’umanità che affaccia sul Mediterraneo ricorre da ventisei secoli per leggere e capire se stessa, 
e tocca ora a noi continuare a farlo insieme, per superare le ferite del recente passato  

e riappropriarci di uno spazio di verità indispensabile come non mai.

MATTEO NEGRIN
Direttore Fondazione Piemonte dal Vivo

Info e biglietteria

* AGEVOLAZIONI per i biglietti singoli 

Giovani fino a 20 anni, over 65, universitari previa presentazione del tesserino, possessori Abbonamento Musei 
Torino Piemonte, Torino + Piemonte Card, Touring Club, Carta Stabile, tessera AIACE, tessera Tosca,  
abbonati alle stagioni a cura di Fondazione Piemonte dal Vivo, abbonati Teatro Piemonte Europa,  
Teatro Stabile di Torino e Torinodanza, iscritti Cral Regione Piemonte e Cral Intesa San Paolo. 

€ 90Abbonamento 9 spettacoli
Abbonamenti

Intero € 16, 
Ridotto* € 13
Ridotto bambini  
fino al compimento dei 12 anni € 2

Biglietto unico € 10

Per gli spettacoli al 
Teatro Magnetti 

Per gli spettacoli allo 
Spazio Remmert 

Biglietti singoli spettacoli

Modalità di vendita abbonamenti e biglietti
Gli abbonati della passata stagione potranno esercitare il diritto di prelazione  
sul rinnovo dell’abbonamento fino al 24 dicembre 2021.  
Gli abbonamenti residui saranno disponibili fino al 31 dicembre 2021. 
La prevendita di abbonamenti e biglietti avrà luogo presso lo Sportello del Cittadino. 
Sarà possibile usufruire dei voucher della stagione 2019/2020, dei bonus 18 app  
e Carta del Docente solamente in prevendita, non alla cassa serale.

Sportello del Cittadino, per abbonamenti e biglietti singoli:
Via A. D’Oria, 14/7 – tel. 011 9218111/122 
mattino: da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 
pomeriggio: martedì e giovedì, dalle 14.30 alle 17

Si comunica che, per accedere al teatro, sarà necessaria la certificazione verde covid-19 
salvo nuove indicazioni o disposizioni
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Calendario

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21, 
il programma potrebbe subire variazioni 

Spazio Remmert  
via Andrea D’Oria 9, Cirié 

Teatro Magnetti  
via Cavour 28 - Cirié

gennaio 2022
Teatro Magnetti 
Filippo Dini
LOCKE

Teatro Magnetti
Stefano Braschi, Stefania Medri e Michele Sinisi
TRADIMENTI

mer
12 

dom 
30 

 Teatro Magnetti
Controcanto Collettivo
SEMPRE DOMENICA

gio 
24

febbraio 2022

marzo 2022
Teatro Magnetti
Andrea Pennacchi
POJANA E I SUOI FRATELLI

Teatro Magnetti
Marina Massironi e Giovanni Franzoni
LE VERITÀ DI BAKERSFIELD

 Teatro Magnetti
Enzo Decaro
NON È VERO MA CI CREDO  

mer
02 

mer
09

 

mer 
16

aprile 2022
Teatro Magnetti
Paolo Hendel
LA GIOVINEZZA È SOPRAVVALUTATA

mar
05 

maggio 2022
Spazio Remmert
Simona Bertozzi e Claudio Pasceri
SUITE ZERO

Spazio Remmert
Alessia Olivetti e Andrea Murchio
ON AIR!
"Prima regola: nella satira non ci sono regole"

gio
12 

gio 
26
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mer 12.01.2022  
ore 21 

Teatro Magnetti
LOCKE  
 
È affidata a Filippo Dini la trasposizione teatrale dell’omonimo 
film. Locke è un uomo borghese: ben vestito, con un buon 
lavoro, un buon reddito e una bella famiglia.  
Una sera esce da un cantiere dove sta lavorando e sale in 
auto. La mattina seguente gli è stata affidata “la più grande 
colata di calcestruzzo dell’edilizia urbana londinese”, sarà  
una giornata importante. Quella notte però Locke non torna  
a casa e parte per un lungo viaggio. Succede qualcosa che 
cambia per sempre la sua esistenza; compirà una scelta che 
distruggerà la sua vita per come l’ha conosciuta e costruita. 
Un testo sull’assunzione di responsabilità e sull’estrema 
fragilità degli edifici morali sui quali costruiamo le nostre 
famiglie e le nostre sicurezze.

di Steven Knight
interpretazione e regia Filippo Dini

scene e costumi Laura Benzi  
luci Pasquale Mari

colonna sonora Michele Fiori
 (sistema audio in olofonia “HOLOS”)

regia del suono David Barittoni
aiuto regia Carlo Orlando

TEATRO FRANCO PARENTI 
TEATRO STABILE  

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
TEATRO STABILE DI TORINO

P
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TRADIMENTI

Il testo di Pinter rivive sulla scena in un allestimento 
sanguigno e asciutto - a tratti violento - dove le parole non 
dette, i pensieri taciuti, le azioni nascoste riempiono le vite  
di tre protagonisti, invadono gli spazi, irrompono con forza 
minando tutte le loro relazioni. La storia racconta di una 
relazione extraconiugale ripercorsa a ritroso, dalla sua fine 
fino ai suoi esordi. Tutto inizia due anni dopo la fine  
del rapporto e termina prima che esso abbia inizio.   
Ma, oltre ai due amanti c’è anche il marito di lei, nonché 
migliore amico di lui. Insomma, un triangolo a tutti gli effetti, 
nel quale il susseguirsi dei fatti lascia piano piano spazio  
alla complessità d’animo dei tre personaggi, accomunati  
da un segreto a volte difficile da portare.

di Harold Pinter
traduzione Alessandra Serra

regia Michele Sinisi
con Stefano Braschi, Stefania 

Medri e Michele Sinisi
scene Federico Biancalani 

collaborazione artistica  
Francesco M. Asselta

aiuto regia Nicolò Valandro
ELSINOR CENTRO DI 

PRODUZIONE TEATRALE
con il contributo di 

Next-Laboratorio delle Idee

dom 30.01.2022 
ore 21 

Teatro Magnetti
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gio 24.02.2022 
ore 21  

Teatro Magnetti

drammaturgia Collettivo Controcanto
ideazione e regia Clara Sancricca

con Federico Cianciaruso,  
Riccardo Finocchio,  
Martina Giovanetti,  

Andrea Mammarella,  
Emanuele Pilonero,  

Giorgio Stefanori
CONTROCANTO COLLETTIVO 

in coproduzione con  
Progetto Goldstein

SEMPRE DOMENICA

"Il lavoro come tale costituisce la migliore polizia e tiene 
ciascuno a freno e riesce a impedire validamente  
il potenziarsi della ragione, della cupidità, del desiderio  
di indipendenza. Esso logora straordinariamente una gran 
quantità di energia nervosa, e la sottrae al riflettere, allo 
scervellarsi, al sognare, al preoccuparsi, all'amare, all'odiare".
Sempre domenica è un lavoro sul lavoro, sul tempo, l’energia 
e i sogni che il lavoro quotidianamente mangia, consuma, 
sottrae. Sul palco sei attori che tessono insieme una trama  
di storie, che aprono squarci di esistenze incrociate.  
Sono vite affaccendate nei quotidiani affanni, vite che  
si arrovellano e intanto si consumano, che a tratti si ribellano 
eppure poi si arrendono, perché in questo carosello di moti  
e fallimenti è il lavoro a suonare la melodia più forte, quella 
dell’ineluttabile, dell’inevitabile, del così è sempre stato  
e del sempre così sarà.  

mer 02.03.2022 
ore 21

Teatro Magnetti
POJANA E I SUOI FRATELLI
 
I fratelli maggiori di Pojana: Edo il security, Tonon il 
derattizzatore, Alvise il nero e altri, videro la luce all’indomani 
del primo aprile 2014. Mentre Franco Ford detto “Pojana”  
era già nato, ricco padroncino di un adattamento delle 
“Allegre comari di Windsor” ambientato in Veneto, con tutte 
le sue fisse: le armi, i schei e le tasse, i neri, il nero.  
Un personaggio nato dal desiderio di raccontare alla nazione 
le storie del nordest, che fuori dai confini della neonata 
Padania nessuno conosceva; passando da maschere più  
o meno goldoniane a specchio di una società intera,  
Pojana e i suoi fratelli raccontano storie con un po’ di verità  
e un po’ di falsità mescolate. 

 di e con Andrea Pennacchi
musiche dal vivo Giorgio Gobbo  

e Gianluca Segato
TEATRO BOXER 

in collaborazione con People

P
h

. S
ol

lim
a



14 15

 di Stephen Sachs 
traduzione Massimiliano Farau 

con Marina Massironi e  
Giovanni Franzoni 

regia Veronica Cruciani 
NIDODIRAGNO CMC 

PICKFORD

 mer 09.03.2022 
ore 21 

Teatro Marchetti
LE VERITÀ DI BAKERSFIELD 
 
Maude, una cinquantenne barman disoccupata, appare come 
una donna ormai vinta dall’esistenza. Ma nel disordine della sua 
caotica roulotte è celato un possibile tesoro, un presunto quadro 
di Jackson Pollock. Il compito di Lionel, esperto d’arte di fama 
mondiale, volato da New York a Bakersfield, è di fare l’expertise 
dell’opera che, in caso di autenticazione, potrebbe far cambiare 
completamente vita alla sua interlocutrice. Il dialogo, che si 
svolge interamente tra le cianfrusaglie della casa-roulotte, 
marca le differenze tra i due; tuttavia, Maude si rivela assai meno 
sprovveduta di quanto non appaia e la posizione di Lionel 
diventa via via sempre più fragile, in una sorta di ribaltamento  
di ruoli che conduce all’epilogo.

P
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mer 16.03.2022

ore 21
Teatro Magnetti

NON È VERO MA CI CREDO 

Una tragedia tutta da ridere, popolata da caratteri dai nomi 
improbabili, versioni moderne delle maschere della 
commedia dell’arte. Il protagonista è l’avarissimo 
imprenditore Gervasio Savastano, che vive nell’incubo  
di essere vittima di iettatura, vede segni funesti ovunque  
e il suo atteggiamento mette in difficoltà le persone che  
gli stanno intorno, che non sanno più come approcciarlo.  
Ad un certo punto il commendatore licenzia il suo 
dipendente Malvurio perché pensa che gli porti sfortuna  
e assume un simpatico giovane molto preparato ma gobbo, 
convinto che questa caratteristica rappresenti il massimo 
della fortuna. Invece, proprio da quel momento si presentano 
una serie di circostanze paradossali che vedono al centro 
della scena la credulità di Savastano. 

 di Peppino De Filippo
regia di Leo Muscato

con Enzo Decaro
e con (in o.a.) Francesca Ciardiello, 
Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, 

Massimo Pagano, Gina Perna, 
Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo,  

Fabiana Russo, Ingrid Sansone 
scene Luigi Ferrigno

costumi Chicca Ruocco
disegno luci Pietro Sperduti

I DUE DELLA CITTÀ DEL SOLE 
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LA GIOVINEZZA  
È SOPRAVVALUTATA 
“Tutto è iniziato il giorno in cui ho accompagnato mia madre 
novantenne dalla nuova geriatra. In sala d’attesa la mamma 
si fa portare in bagno dalla badante. Un attimo dopo  
la geriatra apre la porta del suo studio, mi vede e mi fa:  
‘Prego, sta a lei...’.”

Paolo Hendel

Grazie a quell’incontro Paolo Hendel si rende conto che si sta 
“pericolosamente” avvicinando alla stagione della terza età  
e che è venuto il momento di farci i conti. Lo fa a modo suo,  
in una sorta di confessione autoironica sugli anni che 
passano, con tutto ciò che ne comporta: ansie, ipocondria, 
visite dall’urologo, la moda dei ritocchini estetici  
e le inevitabili riflessioni, sia di ordine filosofico che pratico, 
sulla “dipartita”. Paure, debolezze, ed errori di gioventù 
sommati agli “errori di maturità” sono una continua 
occasione di gioco nel quale è impossibile non rispecchiarsi.

mar 05.04.2022  
ore 21  

Teatro Magnetti

con Paolo Hendel
scritto da Paolo Hendel e  

Marco Vicari
regia Gioele Dix

scene Francesca Guarnone 
musiche Savino Cesario

AGIDI

progetto Simona Bertozzi  
e Claudio Pasceri

coreografia e danza  
Simona Bertozzi

violoncello Claudio Pasceri
programma musicale F.J. Haydn,  

Tak Cheung Hui, J. S. Bach,  
E. Dadone, Toshio Hosokawa,  

G. Mahler
NEXUS 2021 

ASSOCIAZIONE ESTOVEST FESTIVAL 
con il sostegno di  

MiC, Regione Emilia Romagna, 
Comune di Bologna

Residenza creativa presso  
Atelier Sì – Artists in ResidenSì,  
Lavanderia a Vapore-Centro di 

Residenza Coreografica

 gio 12.05.2022  
ore 21 

Spazio Remmert
SUITE ZERO 
 
Costruita in sei movimenti, con un’anticamera e un congedo 
che li incorniciano e, al contempo, ne segnano la provenienza  
e la proiezione, Suite Zero si dispiega come una raccolta  
di eventi, un’antologia di brani scanditi dal dialogo tra corpo  
e violoncello soli. La tessitura dell’andamento  coreografico  
e musicale intende costruire un paesaggio inedito  
di compresenze, rimandi e interazioni che scompagina  
il confine di un ordine precostituito, incidendo sulla percezione  
ritmica e temporale delle azioni. Un dialogo tra incisioni  
e incidenti.
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 Tutti a Teatro - Scenainfanzia
XV Rassegna di spettacoli per famiglie
Tutti a teatro è organizzato da Piemonte dal Vivo, insieme  
alla Compagnia Teatrale Stilema con la cura di sempre nella scelta  
degli spettacoli e nell'accoglienza del pubblico al Teatro Magnetti di Cirié.  
Un lavoro comune per un unico cartellone teatrale della città, che salda  
le proposte per le famiglie del Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte 
a quelle serali per gli adulti e invita così gli spettatori a migrare  
dalle une alle altre, per sperimentare i tanti linguaggi del teatro.

Biglietto d’ingresso € 5

Omaggio bambini fino al compimento dei 3 anni

I biglietti saranno in vendita il giorno stesso dello spettacolo dalle ore 20 
presso la biglietteria del Teatro Magnetti fino ad esaurimento posti.

L’ingresso in teatro sarà possibile dalle ore 20.30.

Obbligatoria la prenotazione

Per i bambini sopra i 12 anni è necessaria la certificazione verde covid - 19, 
per i bambini sopra i 6 anni è necessaria la mascherina, salvo diverse 
disposizioni.

È possibile prenotare telefonicamente esclusivamente nella settimana 
dello spettacolo dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 17  
e il sabato dalle ore 17 alle ore 20.

Compagnia Teatrale Stilema 
Paola Elettro cell: 348-0158558

ON AIR! "Prima regola:  
nella satira non ci sono regole" 
La storia di Rick Bradley -  un intrattenitore politicamente 
scorretto con il vizio delle sette note -  e della sua musa tuttofare 
Linda, personaggi immaginari attraverso i quali riscoprire la 
grande musica del periodo d'oro del rock, dalla fine degli anni 
'60 alla metà degli anni 70.

Lo spettacolo è anche un modo per immergersi nell' atmosfera 
di quegli anni, con gli eventi clou e i protagonisti di quel  
momento storico: la morte di Martin Luther King, la guerra in 
Vietnam, i figli dei fiori, la contestazione del '68, l’eccidio di Cielo 
drive e la "famiglia Manson", l’impeachment del presidente 
Nixon e, naturalmente, i grandi pezzi e gli artisti che 
dominavano le classifiche di quegli anni. 

con Alessia Olivetti e  
Andrea Murchio

e con Claudio Nicola,  
Alfredo Ponissi  

e Francesco Brancato 
testo e regia Andrea Murchio

scenografia e costumi Barbara Re
light designer Paolo Scaglia  

spettacolo con musica dal vivo
MUSICAMPUS  

in collaborazione con Mirabilia 
Entertainment

gio 26.05.2022 
 ore 21 

Spazio Remmert
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Tutti a teatro

Simona è una calabrona che non riesce più a volare 
perché i suoi compagni calabroni le hanno detto 
che è troppo grossa per volare, che è illogico che 
voli. Un giorno Simona finisce in un prato, dove 
incontra alcuni nuovi amici che cercano di aiutarla 
a riacquistare la sua capacità perduta. I giovani 
spettatori seguono la vita di questo simpatico 
animale alla ricerca della sua identità, per scoprire 
che a volte i limiti sono puri e semplici pregiudizi  
e che il loro superamento è possibile.

sab 22.01.2022 ore 21

SIMONA
Storia di una calabrona 
Età consigliata 4+ 
teatro d’attore
ONDA TEATRO

Ogni animale come ogni nota è un piccolo mondo 
e non importa che sia moro o biondo, che sia 
senz’unghie o gli manchi un dente, che sia zoppo 
o non udente. L’importante è che se gli animali 
stanno in compagnia, insieme, come le note 
fanno una melodia. I protagonisti di questa favola 
sono un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto 
senz’unghie e un gallo con un’ala rotta che, 
rifiutati dai padroni per via dei loro difetti, 
decidono di partire per la città di Brema, dove 
vogliono farsi assumere dall’orchestra musicale 
cittadina.

sab 5.02.2022 ore 21
I MUSICANTI DI BREMA
età consigliata 3+ 
teatro di narrazione con musica dal vivo
TEATRO PERDAVVERO

Esterina Centovestiti è un racconto del mondo 
dell'infanzia attraverso lo sguardo di due bambine. 
In quinta elementare Lucia è alle prese con 
l’incontro con una nuova compagna  
di classe, come sempre accade nelle dinamiche 
infantili ed adolescenziali, viene emarginata e 
schernita. Esterina ha sempre il colletto del 
grembiule stropicciato e indossa sempre gli stessi 
pantaloni, eppure racconta di avere cento vestiti 
nell’armadio...

sab 26.03.2022 ore 21
ESTERINA CENTOVESTITI
età consigliata 5+ 
teatro d'attore
COMPAGNIA BURAMBÒ

Nico è un topolino felice. Ha una bella casa, gli 
piace giocare con i suoi amici topi, mangiare, 
dormire, passeggiare. Oggi però non ha voglia di 
giocare, non ha nemmeno fame e neanche sonno…
Ha voglia di cercare un nuovo amico, un amico 
speciale: un amico diverso da lui. E allora parte alla 
ricerca. Esce di casa e incontra tanti animali, tutti 
diversi, alcuni grandi, altri piccoli, oppure 
piccolissimi. Alcuni anche pericolosi! A tutti offre  
la sua amicizia, ma… è così difficile trovare  
un amico diverso! Nico cerca un amico  
è una riflessione sull’amicizia e sulla diversità 
proposta in un linguaggio semplice e poetico.

sab 30.04.2022 ore 21
NICO CERCA UN AMICO
età consigliata 3+ 
teatro d'attore con musica dal vivo e pupazzi
COMPAGNIA IL BAULE VOLANTE

Una sequenza di scene in cui due attrici, come in  
un grande gioco, restituiscono al pubblico i pensieri 
dei bambini. Una serie di suggestioni che si sono 
trasformate in cartoline teatrali. E allora via con la 
cartolina del viaggio per andare in montagna;  
e poi quella dei tanti animali che si possono 
incontrare da vicino; le lunghe e faticose 
passeggiate in cui è facilissimo perdersi ; il pic-nic;  
la seggiovia e la neve, naturalmente; e la polenta;  
e la fragilità della montagna e la cura e il rispetto 
che le si deve; e le tante storie che quelle pietre  
e quegli alberi custodiscono. 

sab 26.02.2022 ore 21
CARTOLINE  
La montagna vista dai bambini
età consigliata 4+ 
teatro d'attore
COMPAGNIA TEATRALE STILEMA Lo spettacolo si ispira al racconto di Pinin Carpi 

L’isola dei quadrati magici e alle opere di Klee
Uno scrittore che sa ascoltare la musica dei colori, 
guardando i quadri di Klee, immagina la storia 
colorata di un marinaio curioso che aveva navigato 
in tutti i mari e aveva esplorato i paesi più strani  
e curiosi e che un giorno approda su un’isola 
misteriosa, mai comparsa su nessuna mappa, dove 
sui fiumi sorgono improvvise tempeste, sugli alberi 
crescono frutti a forma di dado, gli abitanti hanno 
forme geometriche e dove un principe tiranno 
impedisce a chiunque di divertirsi, rendendo il suo 
popolo spento e rassegnato.

sab 09.04.2022 ore 21
IL PAESE DEI QUADRATI MAGICI
età consigliata 5+ 
teatro d'attore con musica dal vivo 
COMPAGNIA IL MELARANCIO
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Consiglio d’Amministrazione
Angelica Corporandi d’Auvare Presidente
Vittorio Ghirlassi Vicepresidente
Debora Pessot Consigliere

Collegio dei Revisori
Anna Maria Mantovani Presidente
Romina Clozza
Federico Moine

Direzione
Matteo Negrin

Segreteria di Direzione e di Presidenza 
Claudia Agostinoni

Amministrazione 
Nicole Andreucci, Giorgia Capobianco,
Rosanna di Bello, Marina Maestro

Contratti, Rapporti Siae e Biglietteria
Giovanna Bastillo, Luisa Castagneri, 
Valentina Passalacqua, Veronica Russo 

Programmazione artistica
Davide Barbato, Claudia Grasso, 
Nadia Macis, Enrico Regis

Comunicazione e Promozione
Bianca Maria Cuttica, Mariateresa Forcelli, 
Matteo Tamborrino, Alessandra Valsecchi

Innovazione e Ricerca 
Mara Loro

Progetti speciali
Hillary Ghidini, Enrico Regis

Monitoraggio e Valutazione
Bianca Maria Cuttica, Claudia Grasso, 
Valentina Passalacqua

Progetto Lavanderia a Vapore
Guido Bernasconi, Carlotta Pedrazzoli, 
Valentina Tibaldi

Progetto Hangar Piemonte
Valeria Dinamo, Sara Bigazzi, 
Alberto Cuttica, Gianluca Diegoli, 
Rosalba La Grotteria, Sara Perro, 
Paolo Sponza, Paolo Vallinotti

Aderenti
Ente Fondatore e Unico Socio
Regione Piemonte  
con il sostegno del Ministero della Cultura

TEATRI ABITATI
SPAZI NON CONVENZIONALI

NUOVI LINGUAGGI
scopri le proposte su piemontedalvivo.it

Alessandria, Almese (TO), 
Arcquata Scrivia (AL), Biella, 

Bistagno (AL), Bosconero (TO), 
Bussoleno (TO), Cavallermaggiore(CN), 

Coazze (TO), Casalborgone (TO), 
Chiaverano (TO), Cumiana (TO), Fiano (TO), 

Gassino T.se (TO), Gavi (AL), Ivrea (TO), 
Lanzo T.se (TO), Novara, Orbassano (TO), 
Perosa Argentina (TO), Piedicavallo (BI), 

Piossasco (TO), Poirino (TO), 
San Maurizio d’Opaglio (NO), Torino, 
Val di Chy (TO), Venaus (TO), Vercelli

CORTO CIRCUITO
TI OFFRE UN ALTRO SGUARDO 

SUL TEATRO IN PIEMONTE
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