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COMUNICATO STAMPA 

PRESENTATA LA IX EDIZIONE DELLA STAGIONE 

DI TEATRO POPOLARE 

 

IVREA – 9 ottobre 2015. Si è tenuta ieri sera (8 ottobre), presso l’Auditorium Mozart di Ivrea, la 

presentazione della IX edizione della stagione di teatro popolare organizzata e prodotta dalla Cittadella 

della Musica e della Cultura di Ivrea e del Canavese. 

 

La serata ha avuto come protagonista il gruppo musicale comico dialettale TRELILU nello spettacolo “Il 

bello deve ancora venire”. 

 

La stagione si compone di otto spettacoli, da ottobre 2015 ad aprile 2016, con le recite sempre il sabato 

sera (alle ore 21) e la domenica pomeriggio (alle ore 15,30). Anche quest’anno il calendario propone 

commedie dialettali – non solo in piemontese – con alcune fra le più rinomate compagnie della nostra 

regione, accuratamente selezionate in base alla qualità delle proposte artistiche.  

 

 

Questo il calendario degli spettacoli: 

 

Sabato 24 ottobre 2015 - ore 21 

Domenica 25 ottobre 2015 - ore 15,30 

Compagnia teatrale “D'la Vila” in LA FOMNA ED ME OM  

commedia in due atti di Christian La Rosa 

regia di Carlo Antonio Panero 

Un bicchiere di troppo e una serata di festosa allegria tra amici si trasforma improvvisamente in un incubo 

per il povero Giovanni Bartolomei. Il mattino seguente, presa coscienza del guaio combinato, si affanna a 

trovare soluzioni al problema con l’aiuto del fidato maggiordomo Edoardo e con  

il coinvolgimento di tutta una serie di variegati personaggi che altro non fanno che complicare 

ulteriormente la situazione.  
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Sabato 21 novembre 2015 - ore 21 

Domenica 22 novembre 2015 - ore 15,30 

Compagnia teatrale “Gambrinus” in CAVIALE & LENTICCHIE 

commedia in tre atti di Scarnicci e Tarabusi 

regia di Andrea Vespoli 

Liborio Lamanna convive con i figli, con la sorella e la sua compagna Madda

, fingendosi 

invitato, per poi allontanarsene dopo avere fatto incetta di bevande e cibarie da rivendere alle varie osterie 

della zona. Si serv

.  

Sabato 12 dicembre 2015 - ore 21 

Domenica 13 dicembre 2015 - ore 15,30 

Compagnia teatrale “Nuova Filodrammatica Carrucese” in NA NEUT D'INFERN 

commedia in due atti di Luciano Borsarelli 

regia di Massimo Torrelli 

La vicenda si svolge durante una notte di luna piena in una palazzina del centro storico di una tranquilla 

c -

 cercano 

riparo, entrando di nascosto in casa di Nella e dei suoi zii. Tutto sembra filare liscio ma il destino si 

accanisce contro di loro costringendoli a passare una terrificante notte d’inferno.  

Sabato 16 gennaio 2016 - ore 21 

Domenica 17 gennaio 2016 - ore 15,30 

Compagnia teatrale “Tredici a teatro” in A L'E' NEN CUME CA SMJA 

commedia in due atti  

regia a cura della compagnia 

. Per il loro anniversario di 

matrimonio Carlo e Maria hanno invitato a casa loro alcuni facoltosi amici per 

...  
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Sabato 13 febbraio 2016 - ore 21 

Domenica 14 febbraio 2016 - ore 15,30 

Compagnia teatrale “Alfatre” in SORPREISE AL BAR MASCRA' 

commedia in tre atti di Leo Lenz 

regia di Bruno Monticone 

, anche 

dopo molti an

aise, le gag caratteristiche della farsa e l’intreccio del teatro 

borghese, fuso con momenti propri della commedia sentimentale.  

Sabato 5 marzo 2016 - ore 21 

Domenica 6 marzo 2016 - ore 15,30 

Compagnia teatrale “Gruppo Teatrale Carmagnola” in OGNIDUN A Sò PòST 

commedia  in tre atti di Giusi Cornero 

regia di Francesco Rizzati 

Un nobile casato al tramonto, una guerra che incomb

. Questi i principali elementi della delicata, ma 

spiritosa e sottilmente piccante commedia, dove l’amore vuole dispiegarsi in un destino che non sia 

quello imposto da altri.  

Sabato 19 marzo 2016 - ore 21 

Domenica 20 marzo 2016 - ore 15,30 

Compagnia teatrale “Volti anonimi” in LUIGI PROVVIDENZA L'ADDETTO ALLA PARTENZA 

commedia in due atti di Danila Stievano 

regia di Danila Stievano 

La vicenda si sv

-

, come e
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; nella sua casa-ufficio 

si alternano vari personaggi che danno origine a situazioni a volte divertenti, a volte tragicomiche.  

Sabato 16 aprile 2016 - ore 21 

Domenica 17 aprile 2016 - ore 15,30 

Compagnia teatrale “Ernesto Ollino” in 

L'OBERGE DIJ FICAPOCIO 

commedia in tre atti di Livio Gentile 

regia di Livio Gentile 

Quella che doveva essere una tranquilla vacanza in un albergo termale finisce per diventare un incubo per 

i poveri villeggianti, per colpa di una fic- canaso matricolata che non si ferma davanti a niente e a 

nessuno, creando equivoci, baruffe, separazioni: un caos che nemmeno la polizia sembra poter dipanare. 

Alla larga dai ficcanaso! Anche se, talvolta, dalla confusione e da un brusco rimescolamento di carte 

possono uscire sorprese, nuove energie e anche nuovi amori.  

 

 

ABBONAMENTI E BIGLIETTI 

L'ingresso all' Auditorium Mozart è consentito solo ai possessori della tessera associativa 

dell'Associazione Cittadella della Cultura di Ivrea e del Canavese 

Abbonamento a 8 spettacoli: 

sabato (ore 21,00) - posto numerato € 75 (comprensivo di quota associativa) 

domenica (ore 15,30) - posto numerato € 70 (comprensivo di quota associativa) 

Coloro che presenteranno il coupon ritirato presso gli uffici dell’Azienda Energia e Gas in via Palestro n. 

35 potranno acquistare gli abbonamenti con uno sconto di euro 10. 

CONFERMA ABBONAMENTI: 

Giorni esclusivi per esercitare la conferma dei posti occupati nella stagione 2014/2015: 

 VENERDI 9 OTTOBRE 2015 orario 10/13 e 14,30/19 e SABATO 10 OTTOBRE 2015 orario 

10/13 
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CAMBI: 

LUNEDI 12 OTTOBRE 2015 orario 14,30/19: giorno unico per gli abbonati della stagione 

2014/2015 per scegliere i posti lasciati liberi dagli abbonamenti non rinnovati e per gli 

spostamenti dal sabato alla domenica o viceversa 

NUOVI ABBONAMENTI: 

Da MARTEDI 13 OTTOBRE orario 14,30/19  fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Biglietti singoli: 

sabato (ore 21) - posto numerato € 12 comprensivo di Quota Associativa 

domenica (ore 15,30) - posto numerato € 10 comprensivo di Quota Associativa 

I biglietti singoli sono posti in vendita a partire dal lunedì precedente lo spettacolo. Gli eventuali biglietti 

ancora disponibili saranno in vendita lo stesso giorno dello spettacolo direttamente presso il botteghino 

dell'Auditorium Mozart, a partire dalle ore 20 il sabato e dalle ore 14,30 la domenica 

 

ORARIO DI SEGRETERIA 

Cittadella della Musica e della Cultura di Ivrea e del Canavese c/o Orchestra Sinfonica Giovanile del 

Piemonte (corso Massimo d’Azeglio n. 69, 10015 Ivrea (TO), 0125.425123, 

segreteria@orchestragiovanile.it): 

• dal lunedì al venerdì, dalle 14,30 alle 19; 

 

 

LA SEDE DEGLI SPETTACOLI 

• Auditorium Mozart: corso Massimo d’Azeglio, 69 - 10015 Ivrea (TO) 

 


