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Venerdì 14 ottobre 2016
Auditorium Officina H

LES BALLETS TROCKADERO
DE MONTE CARLO

Grande apertura di stagione all’Auditorium Officina H con un evento
di eccezionale portata: “Les Ballets de Montecarlo” apre ad Ivrea la
sua tournée italiana. Si può mettere in scena in modo scherzoso il
balletto classico presentandolo in una parodia en travesti? Sì, se a
farlo sono questi splendidi danzatori apprezzati in tutto il mondo.
Fondata nel 1974, la Compagnia continua ad esibirsi nel vasto
repertorio di balletto e di danza moderna, nel pieno rispetto delle
regole canoniche del balletto classico tradizionale.

Giovedì 3 novembre 2016

QUALCUNO VOLÒ
SUL NIDO DEL CUCULO

di Dale Wasserman dal romanzo di Ken Kesey
con Daniele Russo, Elisabetta Volgoi
È la storia dell’amicizia tra Randle McMurphy – uno sfacciato
delinquente che si finge matto preferendo un ospedale psichiatrico
alla galera – e i suoi compagni di reclusione. Alessandro Gassman ha
ideato un allestimento personalissimo, elegante e contemporaneo, e
diretto un cast eccezionale.

Giovedì 10 novembre 2016

HUMAN

di e con Lella Costa, Marco Baliani
La parola HUMAN sbarrata da una linea nera che l’attraversa, è il
titolo, come a significare la presenza dell’umano e al tempo stesso
la sua possibile negazione. Umano è il corpo nella sua integrità fisica
e psichica, nella sua individualità. Quando questa integrità viene
soppressa o annullata con la violenza si precipita nel disumano.
Una grande attrice, un grande attore e regista in un sodalizio d’arte
con un grande jazzista ed un grande stilista e costumista italiano.

Venerdì 2 dicembre 2016

TRADIMENTI

di Harold Pinter
con Ambra Angiolini, Francesco Scianna,
Francesco Biscione
È uno dei maggiori testi del premio Nobel inglese, grazie ai dialoghi
stringati e alle ambigue emozioni che filtrano attraverso il fair play
dei protagonisti. Un dramma borghese, in cui la menzogna inquina
non solo il matrimonio, ma anche l’adulterio.

IL VIOLINO ROMANTICO

Uto Ughi in concerto

Uto Ughi ha soltanto tre anni quando il suo primo maestro gli mette
in mano un violino minuscolo, e glielo lega al collo perché non cada.
Nasce così uno dei piú grandi talenti musicali del nostro tempo.
Acclamato in tutto il mondo, ha al suo attivo i sodalizi artistici con i
piú grandi interpreti degli ultimi cinquant’anni.

Sabato 17 dicembre 2016

20TH CELEBRATION TOUR
Sunshine Gospel Choir

Un concerto Gospel che ha nel suo DNA tradizione e innovazione.
L’atteso appuntamento confermato ogni anno, torna a grande
richiesta sul palcoscenico del Teatro Giacosa.

Mercoledì 11 gennaio 2017

TREE OF LIFE - NEW CONCERT

Roberto Cacciapaglia in concerto

Dopo il grande successo di Tree of Life Tour a Firenze, Roma, Milano
e Torino con le musiche dell’Albero della Vita, che hanno emozionato
e fatto battere i cuori a più di 15 milioni di persone, arriva un nuovo
straordinario Tour Autunnale.
Martedì 17 gennaio 2017
Auditorium Officina H

LA RECITA DI VERSAILLES

di Stefano Massini, Paolo Rossi, Giampiero Solari
con Paolo Rossi, Lucia Vasini
Paolo Rossi e Molière allo specchio. Dal loro confronto nasce uno
spettacolo irriverente, caustico e veritiero, in cui non si trova
niente di tutto ciò che potremmo aspettarci da un “classico”. Uno
spettacolo che è una macchina da guerra, spietato come una bomba
a orologeria.

Venerdì 20 gennaio 2017

ECCE HOMO

Anatomia di una condanna
di e con Corrado Augias
Il grande giornalista porta in scena le ultime diciotto ore di Gesù,
dall’arresto, il giovedì sera, alla condanna del venerdì. Ore delle
quali in genere si sa poco ed ancora meno si conosce della situazione
politica e militare della Palestina in quegli anni. La scoperta, per certi
versi stupefacente, è che questo Gesù legato alla terra e al tempo,
sostenitore di un messaggio rivoluzionario, rifulge di una luce più
intensa del consueto, facendosi ancora più affascinante e commovente.

Sabato 4 febbraio 2017
Auditorium Officina H

THE 12TH ROOM

Ezio Bosso in concerto

Compositore e direttore, Ezio Bosso ha 44 anni ed è torinese.
Ha imparato a leggere lo spartito prima delle lettere, e a 4 anni
già suonava. Da ragazzino è stato bassista degli Statuto, presto
abbandonati per la musica classica.
La sua ricerca sul concetto di musica empatica è riconosciuta da
pubblico e critica in tutto il mondo.

Mercoledì 8 febbraio 2017

Domenica 9 aprile 2017

creazione e produzione Gregg Parks
con Tobias Wegner

di Axel Hellstenius
con Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti

Cosa potrebbe succedere se improvvisamente si rovesciassero le leggi
di gravità? Solo, con una piccola valigia, Leo si accorge ben presto
delle trasformazioni e degli sconvolgimenti che stanno scuotendo le
leggi fisiche del suo universo: sarà la sua curiosità a permettergli di
godere al meglio questi capovolgimenti, sfruttandoli per il proprio
divertimento e quello del pubblico.

Dopo parecchi anni vissuti in una struttura psichiatrica protetta, dove
sono diventati amici inseparabili, Elia e Gianni vengono “promossi” e
mandati dal sistema sanitario a vivere da soli in un appartamento
in centro città. Tratto dalla commedia “Elling & Kjell Bjarne” del
norvegese Axel Hellstenius, lo spettacolo racconta il percorso che
condurrà i due “matti” a slegarsi dai tanti fantasmi piccoli e grandi
che li hanno resi infelici per gran parte della loro vita.

LEO

Domenica 5 marzo 2017

MATTI DA SLEGARE

Auditorium Officina H

Mercoledì 26 aprile 2017

di e con Vittorio Sgarbi

di Arthur Miller
con Umberto Orsini, Massimo Popolizio

CARAVAGGIO

Vittorio Sgarbi accompagna lo spettatore in un viaggio nella vita e
nelle opere del Maestro del buio e della luce.
«Caravaggio è doppiamente contemporaneo: perché c’è, perché
viviamo contemporaneamente alle sue opere che continuano a
vivere e perché la sensibilità del nostro tempo gli ha restituito tutti i
significati e l’importanza della sua opera»

Mercoledì 8 marzo 2017

BIANCO SU BIANCO

scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca
con Helena Bittencourt, Goos Meeuwsen
Bianco su Bianco è uno spettacolo teatrale e clownesco, interpretato
da due attori con una grande esperienza circense. La storia è
raccontata da un’attrice e da un tecnico di scena che, in modo
maldestro, l’aiuta a comporre immagini, immergendo il pubblico in
un mondo surreale.
Ci si addentra nel terreno della memoria, lasciandosi prendere
per mano da questi due clown dotati di una delicatezza e di una
precisione impressionanti.

Domenica 12 marzo 2017

DUE DONNE CHE BALLANO

di Josep Maria Benet i Jornet
con Maria Paiato, Arianna Scommegna
Una donna anziana e una giovane chiamata a farle da badante.
Tutte e due schive, energiche, sarcastiche ed eroiche. Si odiano e si
detestano perché sono simili, perché ognuna ha bisogno dell’altra,
e, nella solitudine delle rispettive vite, sono l’una per l’altra l’unica
presenza confortante.
Ballano. Come balla una nave in balìa delle onde.

IL PREZZO

Massimo Popolizio e Umberto Orsini, insieme ad Alvia Reale ed
Elia Schilton, portano sulla scena il dramma di una famiglia, che
vive gli anni della crisi economica del 1929. La storia si concentra
sui difficoltosi rapporti familiari, regolati unicamente dal denaro,
lasciando spazio agli antagonismi e ai conflitti irrisolti, alle
incomprensioni e alle menzogne radicate nel passato. Il protagonista
indiscusso è il prezzo, il prezzo da pagare che è anche sinonimo di
rinuncia.

Venerdì 28 aprile 2017

IL CAPO SONO IO

di Laura Curino e Titino Carrara
con Titino Carrara
È il lavoro conclusivo della trilogia che Titino Carrara dedica alla storia
ed al repertorio dello spettacolo teatrale viaggiante, di cui la sua
famiglia è stata una delle ultime testimonianze.
“Il capo sono io” indaga il rapporto liminale tra visibile ed invisibile,
rappresentato simbolicamente dalle tavole del palcoscenico. Miti e
leggende sulfuree, ma anche Sacre Rappresentazioni. Un viaggio
in bilico tra sacro e profano dalle grandi arene del teatro greco alla
piccola arena del Teatro Viaggiante, raccontandone la storia.

Martedì 2 maggio 2017
Auditorium Officina H

VIAGGIANDO CON NOI

I Legnanesi

Gli amati e irresistibili protagonisti della famiglia Colombo diventano
“viaggiatori”. Attraverseranno l’oceano su una nave da crociera. Cosa
li spingerà ad andare dall’altra parte del mondo?

Martedì 4 aprile 2017

Giugno 2017

di Andrea Camilleri
con Moni Ovadia

di Laura Curino - seconda edizione

IL CASELLANTE

“Il Casellante” è, fra i racconti di Camilleri, uno dei più struggenti e
divertenti del ciclo cosiddetto mitologico. Questa storia, ambientata
nella Sicilia di Camilleri, terra di contraddizioni e paradossi, narra la
vicenda di una metamorfosi.
Il Casellante è il racconto della trasformazione del dolore della
maternità negata e della guerra, ma anche il racconto in musica
divertito e irridente del periodo fascista nella Sicilia degli anni
Quaranta.

RITRATTI AL FUTURO

APPUNTAMENTI DEL VENERDÌ - ORE 18.00

con aperitivo finale

· TEATRO E STORIA CONTEMPORANEA
Venerdì 10 febbraio 2017

MI CHIAMO ARAM E SONO ITALIANO

Storie da Synagosyty
di Gabriele Vacis e Aram Kian
con Aram Kian

La sua è una classica infanzia anni Ottanta, vissuta nella periferia di
una grande città del Nord; una banale adolescenza anni Novanta;
una giovinezza, fatta di inconcludenti anni universitari e lavoro che
non si trova. Ritratto tipico di un trentenne italiano. Solo che, quando
il trentenne in questione si chiama Aram e ha un padre iraniano, le
cose si complicano un po’...

Venerdì 17 febbraio 2017

IL CORAGGIO DI DIRE NO

di e con Alessandro Albertin

In scena un solo attore, ma una decina di personaggi che, nel bene
e nel male, hanno affiancato Giorgio Perlasca - Giusto fra le nazioni.
Giorgio Perlasca è un abile commerciante, fascista nazionalista
convinto. La sua storia è il racconto avventuroso di una trasformazione
personale e di una impresa eroica compiuta da un antieroe.

Venerdì 10 marzo 2017

A COME SREBRENICA

di Giovanna Giovannozzi, Roberta Biagiarelli, Simona Gonella
con Roberta Biagiarelli
Chi è sopravvissuto a Srebrenica non può dire di avere sentimenti in
corpo, e chi non l’ha conosciuta, non può dire di aver visto la guerra in
Bosnia. Un racconto di ri-generazione di valori, di relazioni positive
legate alla terra, tra compaesani che vivono differenti geografie.

· TEATRO E SCIENZA

ra
fuori le mu

TEATRO GIACOSA
NEL TERRITORIO

BANCHETTE - ORE 20.45

SALA EMILIO PINCHIA

Lunedì 13 febbraio 2017

DEI LIQUORI FATTI IN CASA

di Remo Rostagno, Beppe Rosso, Gabriele Vacis
con Beppe Rosso
Lo spettacolo è nato vent’anni fa, all’interno del Laboratorio Teatro
Settimo, ha realizzato più di 400 repliche in Italia e all’estero ed ora
viene ripreso nella sua forma integrale. Protagoniste le Langhe.
Terra di vini e di liquori, terra di fumo e di profumo, ma anche terra
di letteraria memoria e di grandi narratori: Cesare Pavese, Beppe
Fenoglio, Gina Lagorio.

Giovedì 30 marzo 2017

OMBRA DI GIRAFFA

di e con Bruno Gambarotta

Lo spettacolo è una sequenza travolgente di racconti di esperienze in
Rai viste da un’angolazione molto particolare: quella dello scrittore,
conduttore ed autore televisivo Bruno Gambarotta. Gambarotta,
amato da spettatori di ogni età, avvince il pubblico con la sua
simpatia e la sua arguzia.

Aprile 2017

STRADA CARRARA

Tavole di un teatro viaggiante
di Laura Curino, Titino Carrara
con Titino Carrara

Venerdì 17 marzo 2017

È la storia di una Famiglia d’Arte itinerante che si sposta di piazza
in piazza con il proprio Teatro Viaggiante. È la storia dell’infanzia
nomade e zingara di Titino, storia dal sapore di tempi mitici e
remoti... ma non poi tanto.

con Laura Curino

SALA PIERO VENESIA

Nella sua lunga vita Margherita Hack ha riempito auditorium e teatri,
diretto un osservatorio, difeso la libertà della scienza, la laicità dello
stato e combattuto per la parità dei diritti. Ha saputo coniugare
un’importante carriera scientifica nell’astronomia e la passione per
la divulgazione, affascinando milioni di italiani dal vivo e in tv.

DUE SPETTACOLI IN PIEMONTESE

presentanto da Silvia Rosa Brusin

MARGHERITA HACK
UNA STELLA INFINITA

COLLERETTO GIACOSA

- ORE 20.45

Lunedì 27 marzo 2017

PIÙ DI MILLE GIOVEDÌ

Venerdì 31 marzo 2017

la storia delle Madres de Palza de Mayo
tratto da Le irregolari di Massimo Carlotto
con Gisella Bein

di Tiziana Cravero, Mariella Fabris
con Mariella Fabbris

La vicenda è quella di una madre, ma è emblematica del dramma di
tutte le Madres di Plaza de Mayo, perché ciascuna di esse è madre di
tutti i desaparecidos.

CELLULE FATE SCIENZA

Lo spettacolo “Cellule scienziate - Geni alla M.B.C“ nasce da un
dialogo con le scienziate e i giovani neolaureati del Centro di
Biotecnologie Molecolari (MBC) dell’Università degli Studi di Torino.
Il progetto è stato guidato da Mariella Fabbris che dall’incontro con
16 giovani scienziati ha creato un testo che è un viaggio leggero e
appassionato nel mondo della scienza e della ricerca.

BOLLENGO

- ORE 20.45

SALONE MUNICIPALE

TRE SPETTACOLI IN PIEMONTESE

MONTALTO DORA

- ORE 20.45

ANFITEATRO ANGELO BURBATTI

Giovedì 15 dicembre 2016

NOTE DA OSCAR

con la Rimbamband

Campionissimissime sono otto donne storiche dello sport, ognuna
sorella nostra, ognuna tipica che più non si può. Le manda in scena,
ognuna col suo monologo, Gian Paolo Ormezzano, giornalista
sportivo di ventiquattro Olimpiadi e qui inviato speciale dentro le
loro vite.

Aprile 2017

RITRATTI AL FUTURO

Giovedì 19 gennaio 2017
Auditorium Officina H

di Laura Curino
con gli autori del Laboratorio di scrittura di Ivrea

di Andrea Sasdelli
con Giuseppe Giacobazzi

Lo spettacolo proviene dalla fortunatissima esperienza del
laboratorio di drammaturgia di Ivrea, in cui 15 autori di diversa
esperienza, molti giovani, si sono confrontati con il teatro e le storie
del territorio canavesano. A San Giorgio ne sarà presentata una
versione scritta e dedicata alla città.

IO CI SARÒ

Venerdì 27 gennaio 2017

A GIPO, DA SÖ PIEMONT

con il Coro Bajolese

Gipo Farassino fu certamente una delle più rilevanti figure della
canzone d’autore italiana, avendo scritto non solo canzoni in
piemontese, ma anche molte in italiano, spesso venate di ironica e
struggente malinconia e con musiche che sovente richiamavano alla
migliore tradizione francese. Sarà l’occasione per ritrovare un amico e,
per i più giovani, per scoprire un grande artista.

IVREA – SOCIETÀ CANOTTIERI SIRIO
Domenica 27 novembre 2016
L’ENIGMA DEL CONIGLIO - ORE 19.45

CENA CON DELITTO

Compagnia Anubisquaw

Martedì 21 marzo 2017

TaleEQualeAMe

di Gabriele Cirilli, Maria De Luca, Carlo Negri
con Gabriele Cirilli

2 spettacoli per le scuole - ORE 10.00

SAN GIORGIO CANAVESE

TEATRO TERESA BELLOC

- ORE 20.45

Martedì 24 gennaio 2017

F.D.A. BOCCA DI ROSA E ALTRE STORIE

EVENTI
PRIMA CHE LA FESTA COMINCI

Omaggio a Fabrizio De Andrè
con Bruno Maria Ferraro

Ottobre 2016

È il ricordo di Fabrizio De André con uno spettacolo musicale che
ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico. Un’occasione
per condividere ricordi lontani ed emozioni che appartengono al
nostro passato recente, ma che sono anche lo specchio della nostra
coscienza sociale.

a cura di Rita Ballarati
con Beatrice Marzorati, Davide Scaccianoce

Venerdì 17 febbraio 2017

A GIPO, DA SÖ PIEMONT

con il Coro Bajolese

Sabato 4 marzo 2017

CON L’INCHIOSTRO DELLA FOLLIA

testi, storie, aneddoti, curiosità tratti da Giuseppe Berto, Carlo
Emilio Gadda, Ken Kesey, Alda Merini, Thomas Mann, Robert
Musil, Marcel Proust, Ippolito Nievo, Virginia Woolf.
In preparazione allo spettacolo: “Qualcuno volò sul nido del
cuculo” di Ken Kesey

Marzo 2017

LE VOCI CLANDESTINE

OMBRA DI GIRAFFA

a cura di Rita Ballarati
con Beatrice Marzorati, Davide Scaccianoce

Giovedì 23 marzo 2017

In preparazione allo spettacolo: Due donne che ballano di
Josep Maria Benet i Jornet

di e con Bruno Gambarotta

CAMPIONISSIMISSIME

di Gian Paolo Ormezzano
con Manuela Massarenti, Chiara Pautasso e Marlene
Pietropaoli e con la partecipazione straordinaria
di Gian Paolo Ormezzano

SCUOLA DI TEATRO
APERITIVO CON L’ATTORE

VENDITA ABBONAMENTI

Rinnovo abbonamenti. Gli abbonati alla stagione teatrale 2015/2016 potranno rinnovare l’abbonamento

confermando il posto da venerdì 23 settembre a giovedì 29 settembre, presso “Il Contato del
Canavese”, piazza Ferruccio Nazionale 12, 1° piano, interno destra, tel. 0125 641161 (dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16).
Per avere diritto alla conferma del posto si dovrà esibire l’abbonamento della stagione precedente
(2015/2016).
Cambio abbonamento. Nelle giornate di venerdì 30 settembre (dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16) e
sabato 1 ottobre (dalle 10 alle 13) presso “Il Contato del Canavese” l’abbonato 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 prima fase di rinnovo.

Nuovi abbonamenti. I nuovi abbonamenti saranno in vendita da lunedì 3 ottobre a venerdì 7 ottobre

presso “Il Contato del Canavese”, piazza Ferruccio Nazionale 12, 1° piano, interno destra, tel. 0125 641161
(dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16) e presso la “Galleria del Libro”, in via Palestro 70,
tel. 0125 641212 (dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle 19).

VENDITA BIGLIETTI

La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della stagione inizierà domenica 9 ottobre dalle 8.30 alle
12.30 presso la biglietteria del Teatro Giacosa. La vendita proseguirà presso “Il Contato del Canavese”,
piazza Ferruccio Nazionale 12, 1° piano, interno destra, tel. 0125 641161 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
e dalle 14.30 alle 16), presso la “Galleria del Libro”, in via Palestro 70, tel. 0125 641212 (dal martedì al sabato
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19) e presso la libreria “Il Punto”, Corso Torino 100, Rivarolo C.se, tel.
0124 26492 (dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30).
Ogni persona potrà acquistare al massimo 14 biglietti. Eventuali biglietti ancora disponibili saranno in
vendita presso il botteghino del Teatro un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.
Le prenotazioni telefoniche si potranno effettuare a partire da lunedì 24 ottobre e dovranno essere
seguite dal ritiro del biglietto entro due giorni, pena la cancellazione delle stesse.
Sono disponibili posti riservati ai portatori di handicap in carrozzina, previa prenotazione 48 ore prima
dell’inizio di ogni spettacolo.

VENDITA BIGLIETTI ON-LINE

Da martedì 11 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti sul sito www.ilcontato.it

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).

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.

ABBONAMENTI
Abbonamento A: 8 spettacoli
Abbonamento B: 6 spettacoli
Abbonamento D: 3 spettacoli
Abbonamento Appuntamenti del venerdì: 5 spettacoli
Abbonamento Bollengo Piemontese: 3 spettacoli

1° sett Platea
165,00
125,00

1° sett. Palchi
145,00
110,00
settore unico 60,00
settore unico 40,00
settore unico 20,00

ABBONAMENTO APPUNTAMENTI DEL VENERDÌ
(5 spettacoli)
Ven
Ven
Ven
Ven
Ven

10.02.2017
17.02.2017
10.03.2017
17.03.2017
31.03.2017

Mi chiamo Aram e sono italiano
Il coraggio di dire no
A come Srebrenica
Margherita Hack una stella infinita
Cellule scienziate

settore unico
settore unico
settore unico
settore unico
settore unico

13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

2° sett.
65,00
55,00

ABBONAMENTO A
(8 spettacoli)
Ven
Gio
Ven
Mar
Mer
Dom
Dom
Mer

14.10.2016
03.11.2016
02.12.2016
17.01.2017
08.02.2017
12.03.2017
09.04.2017
26.04.2017

Trockadero*
Qualcuno volò…
Tradimenti
La recita di Versailles*
Leo
Due donne che ballano
Matti da slegare
Il Prezzo

ABBONAMENTO B
(6 spettacoli)
Ven
Gio
Mar
Mer
Mar
Ven

14.10.2016
10.11.2016
17.01.2017
08.03.2017
04.04.2017
28.04.2017

Trockadero*
Human
La recita di Versailles*
Bianco su bianco
Il Casellante
Il capo sono io

1° sett.
Platea
30,00
24,00
24,00
26,00
24,00
24,00
24,00
24,00

1° sett.
Palchi
24,00
22,00
22,00
23,00
22,00
22,00
22,00
22,00

2° sett.

1° sett.
Platea
30,00
24,00
26,00
24,00
24,00
24,00

1° sett.
Palchi
24,00
22,00
23,00
22,00
22,00
22,00

2° sett.

18,00
10,00
10,00
16,00
10,00
10,00
10,00
10,00

18,00
10,00
16,00
10,00
10,00
10,00

ABBONAMENTO D
(3 spettacoli)
Gio 15.12.2016
Gio 19.01.2017
Mar 21.03.2017

Rimbamband
Giuseppe Giacobazzi*
Gabriele Cirilli

30,00 (I sett.)

settore unico 22,00

24,00 (II sett.)

settore unico 25,00

20,00 (III sett.)

FUORI ABBONAMENTO
Ottobre 2016
Dom 27.11.2016
Mar 06.12.2016
Sab 17.12.2016
Mer 11.01.2017
Ven 13.01.2017
Sab 14.01.2017
Ven 20.01.2017
Ven 27.01.2017
Mar 24.01.2017
Sab 04.02.2017
Lun 13.02.2017
Ven 17.02.2017
Sab 18.02.2017
Ven 03.03.2017
Sab 04.03.2017
Dom 05.03.2017
Marzo 2017
Gio 23.03.2017
Lun 27.03.2017
Gio 30.03.2017
Aprile 2017
Aprile 2017
Ven 07.04.2017
Mar 02.05.2017

Con l’inchiostro della follia
ingresso gratuito
Cena con delitto
30,00
Uto Ughi*
35,00 (I sett.)
Sunshine Gospel Choir
18,00
Tree of life - New concert
20,00
A basta la salute!
10,00
Ganci, rampin & affini
10,00
Ecce Homo
22,00
A Gipo, da sö Piemont
15,00
F.D.A. Bocca di rosa e altre storie
12,00
Ezio Bosso*
35,00 (I sett.)
Dei liquori fatti in casa
12,00
A Gipo, da sö Piemont
15,00
La drola maladia del professor Delbecco
10,00
Na duminica al mar
10,00
Ombra di giraffa
12,00
Caravaggio*
27,00 (I sett.)
Le voci clandestine
ingresso gratuito
Campionissimissime
12,00
Più di mille giovedì
10,00
Ombra di giraffa
12,00
Ritratti al futuro
5,00
Strada Carrara
12,00
Mata si, ma nen fola
10,00
I Legnanesi*
25,00 (I sett.)

* c/o Auditorium Officina H (i prezzi sono per 1°, 2° e 3° settore).

Teatro Giacosa
Soc. Canottieri Sirio
27,00 (II sett.)
Teatro Giacosa
Teatro Giacosa
Bollengo
Colleretto Giacosa
Teatro Giacosa
Montalto Dora
S.Giorgio Canavese
27,00 (II sett.)
Banchette
S.Giorgio Canavese
Colleretto Giacosa
Bollengo
S.Giorgio Canavese
23,00 (II sett.)
Teatro Giacosa
S.Giorgio Canavese
Colleretto Giacosa
Banchette
S.Giorgio Canavese
Banchette
Bollengo
22,00 (II sett.)

20,00 (III sett.)

20,00 (III sett.)

18,00 (III sett.)

15,00 (III sett.)

Al prezzo di tutti i biglietti vanno aggiunti i diritti di prevendita.

IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI PRESSO “L’AUDITORIUM OFFICINA H”,
IL PARCHEGGIO IN VIA DI VITTORIO SARÀ GRATUITO A PARTIRE DALLE ORE 19.
IN COLLABORAZIONE CON IVREA PARCHEGGI S.P.A.

2016
2017

Con il sostegno di

AGENZIA DI IVREA

ENRICO PAOLO ED ENRICO ALESSANDRO SAS
Corso Massimo D’Azeglio, 29 - 10015 Ivrea (TO)
Tel. 0125 648224 - 0125 424056 - Fax 0125 641491

Direttore artistico: Laura Curino
Direttore organizzativo: Mario Liore

www.teatrogiacosa.it
www.ilcontato.it

Grafiche BOLOGNINO - Ivrea

Associazione
Il Contato del Canavese
Piazza F. Nazionale, 12
10015 Ivrea (Torino)
telefono 0125 641161 fax 0125 649331
biglietteria@ilcontato.it

