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Stagione teatrale 2022-2023 del Teatro Giacosa di Ivrea

L’Arte della vita
Con piacere presentiamo al pubblico la nuova stagione del Teatro Giacosa di Ivrea. 
Questa città ha da sempre creduto nel valore del teatro, come luogo dove la creazione 
artistica è caratterizzata dalla presenza di più linguaggi (narrativo, drammaturgico, visi-
vo, musicale, tecnologico….) che si fondono e si trasformano a vicenda. Il pubblico è un 
elemento irrinunciabile di questo processo.
La molteplicità di forme corrisponde a una molteplicità di persone che collaborano alla 
realizzazione di un progetto, pubblico compreso, per il bene della messa in scena.
Il teatro diventa allora una metafora di quello che dovrebbe essere una città: la conviven-
za di persone che si adoperano per rendere migliore la vita di tutti.
Sono presenti artisti ed ospiti di livello internazionale, classici del teatro e testi contem-
poranei, incursioni nella storia, nella filosofia, nella scienza, nella musica e nella danza.
Auguro a tutti Buona Stagione 2022 - 2023.

Costanza Casali 
Assessore alla Cultura del Comune di Ivrea

Lo sguardo del teatro
Abbiamo bisogno di leggerezza, di speranza, di riavvicinarci con gentilezza agli altri. Ab-
biamo bisogno di armonia. Senza nasconderci le inquietudini e le dissonanze, abbiamo 
bisogno di energia per affrontarle.
Da sempre al centro del teatro c’è lo sguardo sulla vita. 
Vita dell’umanità e delle singole persone.
Negli scorsi lunghi mesi ci siamo spesso sentiti cifra ininfluente di più grandi calcoli 
statistici. A teatro ogni spettatore è importante e ognuno ha un posto preciso da cui 
osservare il mondo. Ogni artista è fonte preziosa d’arte e di interpretazione della realtà. 
A teatro ciò che è lontano, si avvicina. Ciò che non conosciamo, si rivela. Sfidandoci, a 
volte divertendoci, a volte facendoci pensare.
Ma le singole persone sono sempre al centro del discorso.
A teatro possiamo assistere agli eventi più sconvolgenti osservandoli da rive sicure, 
possiamo ridere fino alle lacrime, ritrovando energie positive. 
Ecco allora una stagione ricca  di proposte per riprendere in mano l’arte di vivere in 
“vicinanza sociale”.

Saremo immersi nelle relazioni fra esseri umani, fatte a volte di vizi, di storture, di 
espedienti e altre volte di bellezza, di tenerezza, di sorprese e di genialità. 

Il nostro sguardo, ci auguriamo, si aprirà a nuovi universi, con l’aiuto 
di maestri di ogni tempo e a nuove  emozioni. 

Insieme agli altri.  
Grazie a Il Contato del Canavese, ai nostri sostenitori istituzio-
nali e privati, agli artisti, al nostro pubblico e a tutti quelli che 
rendono possibile l’impossibile!

Laura Curino 
Direttrice Artistica del Teatro Giacosa di Ivrea



DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022
AUDITORIUM OFFICINA H

SANI!
di e con MARCO PAOLINI 
musiche originali composte da SABA ANGLANA  
e LORENZO MONGUZZI
chitarra e voce LORENZO MONGUZZI

Sani è un’espressione usata per dare il saluto ai piedi 
delle Alpi, nella valle del Piave. Viene da Salus, riassume 
il senso del teatro per questo tempo, un teatro che mette 

insieme creando ponti. SANI! è un abbraccio, un augurio, 
un invito a provarci, un tonico contro la solitudine in forma di 

ballata popolare.

SABATO 19 NOVEMBRE 2022

A SPASSO CON DAISY
di ALFRED UHRY 

con MILENA VUKOTIC, MAXIMILIAN NISI, SALVATORE MARINO
regia di GUGLIELMO FERRO

Daisy, anziana maestra in pensione, è una ricca signora ebrea 
che vuole apparire povera; una donna dal piglio forte: ironica, 
diretta, scontrosa, capricciosa, avara. Hoke, il suo autista di colore 

affezionato e analfabeta, è paziente e capace di sopportare tutte 
le sue stranezze rimanendo dignitosamente in disparte. La storia di 

un’amicizia profonda nata nonostante i pregiudizi e le classi sociali. 
Emozionarsi non è stato mai cosi divertente.

ABBONAMENTOABBONAMENTOAA8 SPETTACOLI8 SPETTACOLI



GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2022

LA CENA DEI CRETINI
di FRANCIS VEBER

con NINO FORMICOLA, MAX PISU, GAETANO CALLEGARO, 
CLAUDIO INTROPIDO, ALESSANDRA SCHIAVONI

traduzione di FILIPPO OTTONI
regia NINO FORMICOLA

Siamo in Francia, nella Parigi bene. Ogni mercoledì un gruppo 
di amici, stanchi ed annoiati, organizza una cena a cui vengono 
invitati personaggi ritenuti stupidi per farne beffa. Gli invitati 

sono ignari del “gioco”. Il “cretino” Francois, invitato dal brillante 
Pierre, ribalterà la situazione, passando da vittima a carnefice.  

È una macchina comica perfetta. Il “cretino” come un elefante in un 
negozio di cristallerie distrugge la vita alla carogna che voleva farsi 

beffe di lui. Cast perfetto.

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2023

FRED!
di e con MATTHIAS MARTELLI, ROY PACI e tre musicisti
regia di ARTURO BRACHETTI

Protagonista Fred Buscaglione, un uomo irrequieto e geniale, un artista 
ironico e provocatorio, che ha trasformato la storia della canzone italiana e 

ha inciso profondamente, con il suo stile indimenticabile, sul costume e sulla 
società italiana. Matthias Martelli, Roy Paci e Arturo Brachetti creeranno una miscela 
di note, parole e immagini che faranno scoprire un altro Fred, potente e fragile, simbolo 

della Torino del jazz, del mito americano rivisitato. Uno spettacolo miracolosamente 
capace di parlare al futuro.

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2023

IL FIGLIO
di FLORIAN ZELLER

traduzione e regia PIERO MACCARINELLI
con CESARE BOCCI, GALATEA RANZI, GIULIO PRANNO, MARTA GASTINI

Incantano la bellezza del linguaggio, la capacità di introspezione, i rimandi fra 
un personaggio e l’altro, il disegno delle loro debolezze e della loro incapacità 

di capire se stessi e gli altri. Zeller riesce a piantare uno specchio nel cuore di 
tutti i genitori di un figlio adolescente. Con un gran colpo di scena finale.



VENERDÌ 31 MARZO 2023

NON È VERO MA CI CREDO
di PEPPINO DE FILIPPO
con ENZO DE CARO
e con GIUSEPPE BRUNETTI, FRANCESCA CIARDIELLO,  
CARLO DI MAIO, MASSIMO PAGANO, GINA PERNA, GIORGIO PINTO,  
CIRO RUOPPO, FABIANA RUSSO, INGRID SANSONE

Una grande compagnia e una grande regia. Una tragedia tutta da ridere. Una 
serie di caratteri che fanno pensare a Molière e a versioni moderne delle 

maschere della commedia dell’arte. L’avaro, avarissimo imprenditore Gervasio 
Savastano, vive nel perenne incubo di essere vittima della iettatura. La moglie e la 

figlia sono sull’orlo di una crisi di nervi. Lui sorpassa la soglia del ridicolo. Sembra 
il preambolo di una tragedia, ma siamo in una commedia che fa morir dal ridere.

GIOVEDÌ 20 APRILE 2023

VIVALDI – UMANE PASSIONI
Coreografie di MAURO BIGONZETTI, MICHELE MEROLA, THOMAS NOONE 

MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY

Sotto il titolo VIVALDI-UMANE PASSIONI la MM Contemporary Dance Company 
presenta una serata composta da tre nuove coreografie tutte all’insegna del 
contemporaneo: DUETTO INOFFENSIVO (estratto da “Rossini Cards”) di Mauro 
Bigonzetti rimontato per la MMCDC, BRUTAL LOVE POEMS di Thomas Noone, 

VIVALDI UMANE PASSIONI di Michele Merola.
I tre lavori sono interpretati da otto danzatori della MMCDC, realtà di eccellenza della 

danza italiana, con una consolidata attività di spettacoli su tutto il territorio nazionale.

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2023

TARTUFO
di MOLIÈRE
con GIUSEPPE CEDERNA , VALENTINA SPERLÌ, ROBERTO VALERIO, PAOLA DE CRESCENZO,  
MASSIMO GRIGÒ, ELISABETTA PICCOLOMINI, ROBERTA ROSIGNOLI, LUCA TANGANELLI 
adattamento e regia ROBERTO VALERIO

La trama del celebre capolavoro è nota: il protagonista, emblema 
dell’ipocrisia, indossa la maschera della devozione religiosa e della 
benevolenza per raggirare e tradire il suo sprovveduto e ingenuo 
benefattore. Oggi Tartufo è un profeta anticonformista. Un guru 

fanatico che denuncia, maledice e combatte materialismo, 
consumismo, lassismo, dissolutezza e amoralità. Come un 

angelo oscuro irrompe in una famiglia borghese benestante e 
la sconvolge completamente, prendendone il controllo. 



MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022

PAZI SNAJPER
ATTENZIONE CECCHINO

di ROBERTA BIAGIARELLI
con ROBERTA BIAGIARELLI e SANDRO FABIANI

regia di LUCA BOLLERO

Il cecchino è il protagonista implacabile che osserva dall’alto della sua postazione 
lo scorrere davanti ai suoi occhi della vita nella città ferita. E’ un tiro andato a 

segno a dargli la gioia di un lavoro ben fatto. In parallelo la vita di un uomo e di una 
donna consumati e attanagliati dal freddo, dalla paura, dalla fame che come Vladimiro ed 

Estragone litigano, fanno pace, pensano di separarsi, ma alla fine restano l’uno legato all’altro e 
passano il tempo ad inventarsi modi per sopravvivere. C’è la condizione di attesa del cecchino-carnefice e 
c’è quella delle sue vittime per due mondi destinati ad incrociarsi attraverso un mirino. 

MARTEDÌ 10 GENNAIO 2023

OBLIVION RHAPSODY
con gli OBLIVION
GRAZIANA BOCCIANI, DAVIDE CALABRESE, FRANCESCA FOLLONI, 
LORENZO SCUDA, FABIO VAGNARELLI
regia GIORGIO GALLIONE

Uno show per festeggiare l’anniversario dei primi dieci anni di 
tournée insieme: OBLIVION RHAPSODY è la summa dell’universo 

Oblivion. Un gigantesco bigino delle performance più amate e 
imitate che parte dalle famose parodie dei classici della letteratura, 

passando per la dissacrazione della musica a colpi di risate.
Un’incredibile esperienza dal vivo: un anniversario memorabile!

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022 - AUDITORIUM OFFICINA H

SANI!
di e con MARCO PAOLINI 
musiche originali composte da SABA ANGLANA e LORENZO MONGUZZI
chitarra e voce LORENZO MONGUZZI

Sani è un’espressione usata per dare il saluto ai piedi delle Alpi, nella valle del Piave. Viene da Salus, 
riassume il senso del teatro per questo tempo, un teatro che mette insieme creando ponti. SANI! è un 
abbraccio, un augurio, un invito a provarci, un tonico contro la solitudine in forma di ballata popolare.

ABBONAMENTOABBONAMENTOBB6 SPETTACOLI6 SPETTACOLI



MARTEDÌ 4 APRILE 2023

RISVEGLIO DI PRIMAVERA
da FRANK WEDEKIND
traduzione e adattamento GABRIELE VACIS, DAVIDE PASCARELLA, 
ENRICA REBAUDO, GABRIELE MATTÈ, ERICA NAVA 
con gli attori neodiplomati della Scuola del Teatro Stabile di Torino
regia GABRIELE VACIS

In Risveglio di primavera ci sono Moritz, Melchior, Wendla, Hänschen, 
Ilse, Martha, quattordici anni a testa. E intorno a loro c’è una 

generazione che non sa di essere persa. Come tutte le generazioni 
di adolescenti. Gli adulti sono muti, non hanno le parole per reggere il 

cambiamento in arrivo, e quando parlano non sanno cosa dire.
I ragazzi sentono il loro corpo cambiare, ma non ci sono maestri che possano 

insegnare come si fa a sopravvivere. Nei personaggi di allora gli stessi sentimenti 
degli adolescenti di oggi.

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023

I DUE GEMELLI
libero adattamento di NATALINO BALASSO 
da I due gemelli veneziani di CARLO GOLDONI
con JURIJ FERRINI

Una grande compagnia, in cui bravissimi attori incontrano un 
grande classico con la maestria di Jurij Ferrini e Natalino Balasso a 

ridargli smalto. I personaggi di Goldoni vengono trasportati in un presente 
immaginario, dove la bugia si accoppia con bugia, fino a far della menzogna 
una compagna della vita quotidiana. Un sorprendente spunto di riflessione sul tema dell’apparenza: 

due spettacoli in uno. Puro divertimento, con una punta di pura crudeltà.

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

PIGIAMA PER SEI
di MARC CAMOLETTI

con LAURA CURINO, ANTONIO CORNACCHIONE, MAX PISU, RITA PELUSIO
e con ROBERTA PETROZZI, RUFIN DOH ZEYENOUIN

regia MARCO RAMPOLDI

La classica commedia brillante francese. Il più classico dei triangoli: lui, lei, 
l’altra. Che diventa un rombo, nel momento in cui si scopre che il vecchio 

amico, invitato dal marito per fungere da alibi durante l’incontro clandestino 
con l’amante, è a sua volta l’amante della moglie. La figura diventa un poligono 

complesso quando la cameriera, mandata da un’agenzia, viene scambiata per 
l’amante del marito dall’amico…



GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2022

GOSPEL LIVE SHOW 
(25 CELEBRATION)

ALEX NEGRO 
E IL SUNSHINE GOSPEL CHOIR

L’appuntamento più atteso per dare inizio ai festeggiamenti natalizi, con una 
Compagnia che è di casa al teatro Giacosa, e molto amata dal nostro pubblico.

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022

IMMUTABILI-MUTAMENTI
ACCADEMIA DI DANZA E SPETTACOLO DI IVREA

Spettacolo di danza classica e contemporanea ideato e prodotto per i 
giovani danzatori della Compagnia Junior dell’Accademia di Danza e 

Spettacolo d’Ivrea. Artisti ospiti della serata saranno Elisabetta Formento 
e Fabio Adorisio, ballerini Solisti professionisti eporediesi che torneranno 
a danzare sul palco del Teatro Giacosa, nella loro città, accompagnati dal 

corpo di ballo dell’Accademia di Danza e Spettacolo d’Ivrea.

DOMENICA 1 GENNAIO 2023 – ORE 17

CONCERTO DEL PRIMO 
DELL’ANNO
ALLA SCOPERTA  
DI MORRICONE
con ENSEMBLE SYMPHONY ORCHESTRA
diretta dal MAESTRO GIACOMO LOPRIENO

Il tributo unico alle musiche del grande compositore italiano si 
arricchisce di nuove pagine in gran parte meno conosciute ma 
di grande bellezza nello sconfinato repertorio del M° Morricone 

per dar vita al nuovo spettacolo “Alla scoperta di Morricone”. 
Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e 

performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni 
che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale.

BENVENUTO 2023BENVENUTO 2023

FUORI ABBONAMENTOFUORI ABBONAMENTO



VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2022

LA SARTA
di e con GARDI HUTTER
messa in scena MICHAEL VOGEL (Familie Flöz)
 

Il suo mondo è il tavolo della sartoria. Sbirciando tra gli occhielli 
s’intravede la stoffa di mille racconti. Tra bambole di pezza e 

manichini danzanti, Gardi Hutter cuce la trama dello spettacolo senza 
risparmiarci sforbiciate e cattiverie. Gardi Hutter e Michael Vogel 

creano, con LA SARTA, un pezzo teatrale sulla finitezza dell’essere e 
l’infinito del Gioco. Al di fuori del tempo.

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2023

SI PUÒ ANDARE D’ACCORDO
ANCHE SENZA ESSERLO

di e con ENZO BIANCHI e PIERGIORGIO ODIFREDDI

Enzo Bianchi. Cinquantacinque anni trascorsi nella comunità monastica di 
Bose, da lui fondata dopo gli studi di Economia. Nel 2019 il suo allontanamento, 

su indicazione della Santa Sede e poi la scelta di ricominciare, ad Albiano (TO). 
Un’esistenza di dialogo fra cristiani e di confronto e comprensione con tutte le altre 
confessioni. Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico, accademico, saggista e storico 
della scienza. Attivo nella divulgazione scientifica, spesso etichettato come anticleriacale. 

Anziché cedere alla logica dello scontro a distanza, si incontrano sui grandi temi in un 
dialogo avvincente di grande valore etico.

VENERDÌ 10 MARZO 2023

PERCHÈ MERAVIGLIARCI? 
10 cose straordinarie  
riguardo al nostro universo
di e con ADRIAN FARTADE

Divulgatore scientifico, appassionato di astronomia, sulla sua pagina 
Facebook e sul suo canale YouTube “Link4universe” racconta a più di 

400.000 iscritti le più recenti scoperte dei ricercatori delle università di tutto 
il mondo in campo astronomico e astronautico. Nel suo lavoro unisce teatro e 

storia della Scienza. La sua più grande qualità è sicuramente la capacità di raccontare 
la scoperta dell’universo e i protagonisti della ricerca in modo coinvolgente e appassionante. Ospite 

radio e tv (Radio Deejay, Rai radio 2, Tv 2000…),dal giugno 2022 partecipa al programma di Rai2 
Drusilla Foer “Almanacco del giorno dopo”, nella rubrica “L’astronomo del giorno dopo”.

SPETTACOLI DEL VENERDÌSPETTACOLI DEL VENERDÌ



MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2023

POIANA 
E I SUOI FRATELLI

di e con ANDREA PENNACCHI

DOMENICA 5 MARZO 2023 
AUDITORIUM OFFICINA H

MIRACOLATO
di e con MAX ANGIONI

VENERDÌ 20 GENNAIO 2023

LASCIATE OGNI MENATA 
VOI CHE ENTRATE

di e con MAURIZIO LASTRICO

L’ARTE DEL CABARET  L’ARTE DEL CABARET  
E DINTORNIE DINTORNI



VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023
SALA NUOVA TORRE
QUALCUNO ERA … GIORGIO GABER
voce e chitarra BRUNO MARIA FERRARO

Giorgio Gaber trovava la sua casa solo nel teatro. Per il teatro, negli anni ’70, rinunciò alla carriera 
televisiva e a produrre un disco dietro l’altro; per il palcoscenico inventò, con Sandro Luporini, il 
nuovo genere della “canzone a teatro”, che subito fece scuola. Bruno Maria Ferraro si sofferma così 
sull’ultima produzione dell’artista, quasi per lanciare una sorta di staffetta ai più giovani.

SABATO 11 MARZO 2023
SALONE MUNICIPALE
SURIS E SMORFIE
di AMILCARE SOLFERINI - COMPAGNIA LO ZODIACO

Si sorride e si ride molto in questo spettacolo basato sui testi del letterato 
rodallese Amilcare Solferini, ma sotto la patina della risata si nasconde un 
significato più profondo e si celano metafore dal sapore dolceamaro.

SABATO 15 APRILE 2023
LA DIVA DELLA SCALA
un progetto di LAURA CURINO e ALESSANDRO BIGATTI con LAURA CURINO

Laura, la protagonista, prende la difficile decisione di diventare un’artista e di scalare le 
ardue vette dell’arte. La “Scala” che deve salire – in tutti i diversi significati della parola – è altissima. 

Decine di personaggi si avvicendano a deviarla o a sostenerla, in un susseguirsi di episodi paradossali, 
tragicomici, ma sempre rigorosamente credibili, fino a quando si apre il famoso sipario. Un monologo a 

più voci che passano tutte accidentalmente attraverso la dirompente teatralità di Laura Curino. 

BOLLENGOBOLLENGO

COLLERETTO COLLERETTO GIACOSAGIACOSA
Sala Piero VenesiaSala Piero Venesia

FUORI LE MURAFUORI LE MURA



GIOVEDÌ 27 APRILE 2023 
EVA
di RITA PELUSIO, ALESSANDRA FAIELLA, MARIANNA STEFANUCCI, RICCARDO 
PIFERI con RITA PELUSIO
La grande attrice comica, beniamina televisiva, ma bravissima sulle tavole del 
palcoscenico mette in scena una donna nuda, minuta, con una gran massa di capelli 
che le fa da vestito. Eva è ingenua, beffarda, è clown. Gioca sulla donna, ironizza sui 
difetti, le tentazioni e i desideri. Ecco, Eva è una pulsione di gioco… mangiare una mela non è 
peccato ma lo è il coraggio di andare oltre, di disobbedire.

MARTEDÌ 25 APRILE 2023
MARIA URTICA. UN’INFANZIA NEL 45.
ANTEPRIMA NAZIONALE
di MARICLA BOGGIO adattamento teatrale di LAURA CURINO con LAURA CURINO
Dall’incontro tra Laura Curino e Maricla Boggio la celebre drammaturga che ha vissuto a lungo in 
Canavese, nasce questa trasposizione teatrale dal romanzo. Maria Urtica, sfollata proprio in un paesino 
del Canavese per sfuggire ai bombardamenti, abita dai nonni, dove le si manifesta un universo 
misterioso: il suo aquilone si trasforma in pavone, le vecchiette di notte si riuniscono in 
volo, una collina si dischiude rivelando una casa gentilizia, mentre i partigiani guidati 
dal leggendario Piero Piero lottano contro il nemico.

SABATO 18 MARZO 2023 
LE STAGIONI
GIANLUCA CAMPI – fisarmonica, ARIANNA MENESINI – violoncello, LAURA LANZETTI – pianoforte

Un viaggio musicale nella magia di tre grandi autori Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla e Gian Piero 
Reverberi tanto diversi ma accomunati dalla passione travolgente e dalle note intense e impetuose.  
Il fascino della musica senza tempo che accompagna un ascolto affascinato e rapito.

SABATO 11 FEBBRAIO 2023
ME CAR GIPO
di e con DAVIDE MOTTO musicisti DIEGO VASSEROT, ALDO MARIETTI
Si tratta di un recital in lingua piemontese dedicato al grande Chansonnier e poeta torinese. Lo 
spettacolo è cadenzato dall’alternanza di canzoni e monologhi tra i più conosciuti del repertorio di Gipo 
Farassino. 

VENERDÌ 13 GENNAIO 2023
GIULLARATE
di FRANCA RAME e DARIO FO con LUCIA VASINI
50 anni fa debuttava «Mistero Buffo». Uno spettacolo dalla storia particolare, basato sul 
ritrovamento di testi della tradizione popolare che erano andati perduti. Erano stati 
inventati dai giullari, attori girovaghi spesso perseguitati dalle autorità. Oggi questo 
capolavoro torna in scena grazie alla maestria di Lucia Vasini, che interpreta i brani che 
furono di Franca. Spettacolo…spettacolare!

SAN GIORGIO SAN GIORGIO CanaveseCanavese



VENDITA ABBONAMENTI
Rinnovo abbonamenti. Gli abbonati alla stagione teatrale 2021/2022 potranno rinnovare 
l’abbonamento confermando il posto da martedì 11 a martedì 18 ottobre 2022, presso “Il 
Contato del Canavese - Via dei Patrioti, 13” e presso “La Galleria del Libro - Via Palestro 
70”. In questa fase l’abbonato potrà rinnovare il proprio posto per la stessa tipologia di 
abbonamento. 
Per quanto riguarda l’abbonamento CABARET sarà possibile confermare il proprio posto 
solamente  per gli spettacoli al Teatro Giacosa mentre il posto per lo spettacolo dell’Officina 
H dovrà essere scelto in base alla disponibiità al momento dell’acquisto
Cambio posto. Mercoledì 19 ottobre 2022 solo presso “Il Contato del Canavese” 
l’abbonato che non ha rinnovato nella prima fase il proprio abbonamento, potrà cambiare il 
suo posto o decidere di cambiare tipologia di abbonamento (passaggio da A a B e viceversa) 
scegliendo tra quelli rimasti liberi dopo la fase di rinnovo. 
Nuovi abbonamenti. I nuovi abbonamenti saranno in vendita da giovedì 20 ottobre a 
venerdì 4 novembre 2022 fino alle ore 12 presso “Il Contato del Canavese” e presso la 
“Galleria del Libro”.
Chi rinnoverà o acquisterà un nuovo abbonamento potrà contestualmente acquistare i 
biglietti per il CONCERTO DEL PRIMO DELL’ANNO “Alla scoperta di Morricone”.

VENDITA BIGLIETTI
La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della stagione inizierà sabato 5 novembre 
2022 dalle 8.30 alle 12 presso la biglietteria del Teatro Giacosa. La vendita proseguirà 
da lunedì 7 novembre presso “Il Contato del Canavese” e presso la “Galleria del Libro”.

VENDITA BIGLIETTI ON-LINE
Da domenica 6 novembre sarà possibile acquistare i biglietti sul sito www.ilcontato.it

PREVENDITE
IL CONTATO DEL CANAVESE, via dei Patrioti 13, Ivrea – da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 
e dalle 14.30 alle 16 - tel. 0125 641161
LA GALLERIA DEL LIBRO, via Palestro 70, Ivrea - dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 e dalle 15.30 alle 19 - tel. 0125 641212
TABACCHERIA TRUFFO MARIA LUISA, via C. Alberto 4, San Giorgio C.se - dal lunedì al 
sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle 19 - tel. 0124 450710 
LIBRERIA IL PUNTO, corso Torino 100, Rivarolo C.se - dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 19 - tel. 0124 26492
AGATHA VIAGGI, corso Nuova Italia 82, Santhià - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 - tel. 0161 935188

MODIFICHE AL PROGRAMMA
La Direzione del Teatro si riserva il diritto di apportare al programma e alle date le modifiche 
che si rendessero necessarie e si impegna in tal caso a comunicarle tramite i consueti canali 
(comunicati stampa, sito internet, sms, telefono, posta elettronica, pagine social).

RITARDATARI
Si raccomanda di accedere al teatro con la massima puntualità. A spettacolo iniziato 
l’accesso in sala sarà consentito secondo le indicazioni della direzione e del personale 
del teatro.

CONDIZIONI SPECIALI
È vietato fotografare lo spettacolo con o senza flash ed effettuare 
qualunque tipo di ripresa audio/video senza autorizzazione.



Teatro Giacosa Platea Palchi  Loggione II sett
Officina H * 1° sett 2° sett 3° sett 4°sett

Dom 06/11/22 Sani! * 30 + 4,50 27 + 4,00 23 + 3,00 20 + 3,00
Mer 14/12/22 Pazi Snajper - Attenzione Cecchino 24 + 3,50 22 + 3,00 14 + 2,00 10 + 1,50
Mar 10/01/23 Oblivion Rhapsody 28 + 4,00 26 + 3,50 22 + 3,00 12 + 1,50
Mer 08/03/23 I due gemelli 26 + 3,50 24 + 3,50 14 + 2,00 12 + 1,50
Mar 21/03/23 Pigiama per sei 26 + 3,50 24 + 3,50 16 + 2,00 12 + 1,50
Sab 04/04/23 Risveglio di primavera 24 + 3,50 22 + 3,00 14 + 2,00 10 + 1,50

ABBONAMENTO B 
(6 spettacoli)

ABBONAMENTO 120,00 110,00 65,00

Teatro Giacosa Platea Palchi  Loggione II sett
Officina H * 1° sett 2° sett 3° sett 4° sett

Dom 06/11/22 Sani! * 30 + 4,50 27 + 4,00 23 + 3,00 20 + 3,00
Sab 19/11/22 A spasso con Daisy 26 + 3,50 24 + 3,50 16 + 2,00 12 + 1,50
Gio 01/12/22 La cena dei cretini 26 + 3,50 24 + 3,50 16 + 2,00 12 + 1,50
Mar 17/01/23 Fred! 26 + 3,50 24 + 3,50 16 + 2,00 12 + 1,50
Lun 06/02/23 Il figlio 26 + 3,50 24 + 3,50 16 + 2,00 12 + 1,50
Ven 31/03/23 Non è vero ma ci credo 26 + 3,50 24 + 3,50 16 + 2,00 12 + 1,50
Lun 20/04/23 Vivaldi - Umane passioni 26 + 3,50 24 + 3,50 16 + 2,00 12 + 1,50
Mer 03/05/23 Tartufo 26 + 3,50 24 + 3,50 16 + 2,00 12 + 1,50

ABBONAMENTO 160,00 150,00 75,00

ABBONAMENTO A 
(8 spettacoli)

Teatro Giacosa Platea Palchi  Loggione II sett
Officina H* 1° sett 2° sett 3° sett 4°sett

Dom 20/11/22 Immutabili-Mutamenti 20 + 3,00 20 + 3,00 14 + 2,00 10 + 1,50
Gio 15/12/22 Gospel Live Show 24 + 3,50 22 + 3,00 14 + 2,00 12 + 1,50

Dom 01/01/23 Concerto del primo dell'anno *
Alla scoperta di Morricone 30 + 4,50 27 + 4,00 23 + 3,00 20 + 2,50

FUORI ABBONAMENTO

Ven 10/02/23 Qualcuno era…Giorgio Gaber - Sala Nuova Torre 12 + 1,50 prezzo unico
Sab 11/03/23 Suris e smorfie - Salone municipale 10 + 1,50 prezzo unico

BOLLENGO

Teatro Giacosa Platea Palchi  Loggione II sett
Ven 18/11/22 La sarta 24 + 3,50 22 + 3,00 14 + 2,00 12 + 1,50
Ven 03/02/23 Si può andare d'accordo anche senza esserlo 22 + 3,00 prezzo unico
Ven 10/03/23 Perché meravigliarci? 15 + 2,00 prezzo unico

SPETTACOLI DEL VENERDI

Teatro Belloc
Ven 13/01/23 Giullarate 14 + 2,00 prezzo unico
Sab 11/02/23 Me car Gipo 14 + 2,00 prezzo unico
Sab 04/03/23 Le stagioni 14 + 2,00 prezzo unico
Mar 25/04/23 Maria Urtica. Un’infanzia nel 45. 14 + 2,00 prezzo unico
Gio 27/04/23 Eva diario di una costola 14 + 2,00 prezzo unico

SAN GIORGIO Canavese

Teatro Giacosa Platea Palchi  Loggione II sett
Officina H * 1° sett 2° sett 3° sett 4°sett

Ven 20/01/23 Lastrico - Lasciate ogni menata voi che entrate 28 + 4,00 26 + 3,50 22 + 3,00 12 + 3,00
Mer 01/02/23 Pennacchi - Poiana e i suoi fratelli 26 + 3,50 24 + 3,50 20 + 3,00 12 + 1,50
Dom 05/03/23 Angioni - Miracolato * 30 + 4,50 27 + 4,00 23 + 3,00 20 + 2,50

CABARET

ABBONAMENTO 70,00 70,00

Sala Piero Venesia
Sab 15/04/23 La diva della Scala 12 + 1,50 prezzo unico

COLLERETTO GIACOSA
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Associazione “Il Contato del Canavese”
Via dei Patrioti, 13 - 10015 Ivrea (Torino)

telefono 0125 641161

biglietteria@ilcontato.it
www.ilcontato.it

Direttore artistico: Laura Curino
Direttore organizzativo: Mario Liore


