
giovedì 14 gennaio 2016 - ore 20,45

QUALCUNO ERA... GIORGIO 
GABER
con Bruno Maria Ferraro
La musica, l’intelligenza acuta, l’ironia sottile, la rabbia dei 
testi di Gaber sono uno strumento prezioso per continuare 
a  “leggere” il nostro tempo e per creare un ipotetico, ma 
reale, dialogo tra generazioni. “I nostri slanci, i nostri 
ideali e le passioni, non sono riusciti a cambiare il mondo. 
Diciamolo. Riconoscerlo vuol dire che non è finito tutto.” 
Giorgio Gaber 

venerdì 22, sabato 23 gennaio - ore 20,45 
domenica 24 gennaio 2016 - ore 16

LE TRE MAGIE
One man show
con Mister David, iIllusionista escapologo giocoliere
Storie di un artigiano di illusioni
La magia d’autore vista da Aurelio Paviato
Fantasy Magic Show
spettacolo di magia generale per famiglie 
con gli artisti del Circolo Amici della Magia di Torino 
I diversi spettacoli, a tema magico, rappresentano le 
diverse anime della magia contemporanea e storica. 
Il pubblico vive un’esperienza coinvolgente con la 
partecipazione di artisti di assoluta eccellenza.

domenica 31 gennaio 2016 - ore 20,45
Officina H

BALLATA DI UOMINI E CANI
dedicata a Jack London
di e con Marco Paolini
Marco Paolini, il grande affabulatore, costruisce un 
canzoniere teatrale con brani tratti da opere e racconti 
di Jack London che dialogano con musiche e canzoni ad 
essi ispirate. Storie credibili dove l’invenzione affonda 
nell’esperienza ma la supera. Storie di boschi, di rifugi 
alpini, di ghiacciai. Racconti in cui uomini e cani sono 
assoluti coprotagonisti. 

lunedì 15 febbraio 2016 - ore 20,45

LA VITA È UN VIAGGIO
Liberamente tratto dai libri
La vita è un viaggio e Italiani di domani
di e con Beppe Severgnini
Beppe Severgnini, editorialista del “Corriere della Sera” e 
opinion writer per “The New York Times” interpreta il suo 

testo insieme a Marta Isabella Rizi. È la prima volta che 
un giornalista italiano in attività porta sul palcoscenico 
un personaggio. Tre viaggiatori, un uomo e due donne, 
si incontrano in un un piccolo aeroporto, dove restano 
bloccati la notte. Per partire non servono troppe parole: 
ne bastano venti, come i chilogrammi consentiti per il 
bagaglio in classe economica...

lunedì 29 febbraio 2016 - ore 20,45

MAGIC SHADOWS
con  I CATAPULT
Hanno conquistato il pubblico americano con le loro 
magiche performance nella trasmissione America’s Got 
Talent nell’edizione 2013 e ora finalmente I Catapult 
arrivano in Italia. I danzatori di Catapult sono dei performer 
incredibili che possono ballare, recitare e trasformare 
i loro corpi in forme apparentemente impossibili. Con 
le loro silhouette creano delle storie mozzafiato che 
entusiasmano l’immaginazione e toccano il cuore.

sabato 5 marzo 2016 - ore 20,45

QUALCOSA RIMANE 
di Donald Margulies
con Monica Guerritore, Alice Spisa 
Lo scontro generazionale tra una scrittrice di grande 
capacità e fama (Ruth Steiner magistralmente interpretata 
da Monica Guerritore) e una giovane scrittrice (Lisa 
Morrison interpretata dal giovane talento Alice Spisa). 
Ruth ha un vissuto misterioso che rivela alla sua allieva. 
Lisa riconosce la grandezza della sua ‘maestra’, ma  è 
impaziente al punto da non volere aspettare: ruba così ‘la 
vita dell’altra’. Dialogano con il testo le stupende ballate di 
Lou Reed, Patti Smith, Leonard Cohen. 

domenica 20 marzo 2016 - ore 20,45

DECAMERONE
adattamento di Marco Baliani
liberamente tratto da Il Decamerone di G. Boccaccio
con Stefano Accorsi 
La città di Firenze è appestata, la morte è in agguato, 
servono storie che facciano dimenticare, storie di amori 
ridicoli, erotici, furiosi, storie rozze, spietate, sentimentali, 
grottesche, paurose, purché siano storie, e raccontate 
bene, perché la vita reale là fuori si avvicina con denti 
affilati e agogna la preda. Un classico della nostra 
letteratura per ricordare che possediamo tesori linguistici 
pari ai nostri tesori paesaggistici e naturali, un’altra Italia, 
che non compare nei bollettini della disfatta giornaliera 
con la quale la peste ci avvilisce.

MONTALTO DORA
ANFITEATRO ANGELO BURBATTI

mercoledì 9 dicembre 2015 - ore 20,45

QUELLO CHE PARLA STRANO
con Maurizio Lastrico

venerdì 19 febbraio 2016 - ore 20,45
Officina H

ORMAI SONO UNA MILF
con Angelo Pintus

venerdì 11 marzo 2016 - ore 20,45

C’È SEMPRE E SOLO DA RIDERE
con Andrea Pucci

2 spettacoli per le scuole - ore 10

COLLERETTO GIACOSA
SALA PIERO VENESIA

2 spettacoli in piemontese
giovedì 17 marzo 2016 - ore 20,45

EVITA, Y YO! 
STORIA DI DUE ARGENTINE
Assemblea Teatro
Uno spettacolo che racconta a doppio filo le vite della 
protagonista e di Evita Duarte. Un recital nel quale Sonia 
Belforte, attrice italo/argentina, “torinese” d’adozione 
nata a Buenos Aires, miscela con semplicità e naturalezza 
grande e piccola storia, musica e canto, sogni e vita reale 
raccontando un intero paese, l’Argentina, che nessuno può 
capire senza un tentativo di comprensione del peronismo 
e di Evita Peròn, la paladina dei ‘descamisados’.

BANCHETTE
SALA EMILIO PINCHIA

venerdì 15 gennaio 2016 - ore 20,45

COMPLEANNO AFGHANO
Teatro Cargo

Questa è la storia vera di un ragazzino, Ramat Safi, 
scappato da solo dall’Afghanistan la notte in cui uomini 
armati sono entrati in casa sua, hanno ucciso suo padre, 
ferito lui e la madre. Ha attraversato da solo Pakistan, 
Iran, Turchia e Grecia. È sbarcato miracolosamente in Italia 
minorenne dopo un viaggio a piedi durato più di un anno. 
Qui ha imparato a leggere e scrivere. E qui, con Laura 
Sicignano,  ha scritto e messo in scena la sua incredibile 
avventura.

mercoledì 9 marzo 2016 - ore 20,45

IL PESO DELLA FARFALLA
Assemblea Teatro
Accade tutto in montagna. Una farfalla bianca sta sul 
corno del re dei camosci, un fucile sta a tracolla del vecchio 
cacciatore. Li attende un duello differito negli anni. Più 
che la loro sorte, qui si decide la verità di due esistenze 
opposte, lontane. Il Peso della Farfalla, tra i capolavori 
di Erri De Luca, è un testo di sicurezza da portare con sé 
contro il vuoto o il dolore.

BOLLENGO
SALONE MUNICIPALE

4 spettacoli in piemontese

SOCIETÀ CANOTTIERI
LAGO SIRIO

sabato 28 novembre 2015  - ore 20

CHI HA UCCISO NERO WOLFE
CENA CON DELITTO
Anubisquaw snc
Il celebre detective Nero Wolfe viene assassinato nel suo 
studio poco prima di un’importante riunione di famiglia. I 
sospetti cadono su sette strani personaggi che si aggirano 
per casa Wolfe. Mentre un ancor più strano Ispettore 
di Polizia svolge le sue indagini, un secondo omicidio 
avviene sotto gli occhi del pubblico. Chi ha ucciso Nero 
Wolfe? E chi è il secondo assassino?

domenica 13 marzo 2016 - ore 12,30

IL PRANZO DI BABETTE
dal racconto di Karen Blixen
con Laura Curino, Mirko Artuso
Raccontare e cucinare sono una sublime forma d’arte, 
e il convivio è un dono. Lo spirito e la carne possono 
condividere la stessa mensa. Un momento di grande 
suggestione per un pranzo raffinato e un evento teatrale 
indimenticabile. 

STAGIONE 2015-2016
Ragione e sentimento
martedì 27 ottobre 2015 - ore 20,45

CALENDAR GIRLS
di Tim Firth
traduzione e adattamento Stefania Bertola
con Angela Finocchiaro, Laura Curino
Nata da un fatto realmente accaduto nello Yorkshire: le sei 
protagoniste decidono di realizzare un calendario in cui 
mostrano le loro grazie per raccogliere fondi per il reparto 
di oncologia del locale ospedale. Storie commuoventi, 
comiche e a volte paradossali messe in scena con spirito 
e humor. La lacrima in agguato si trasforma in sorriso. 
Una splendida Angela Finocchiaro interpreta il ruolo 
che fu di Helen Mirren nella versione cinematografica. Il 
formidabile cast è diretto dalla preziosa e raffinata regia 
di Cristina Pezzoli.

giovedì 26 novembre 2015 - ore 20,45

MAGAZZINO 18
di Simone Cristicchi scritto con Jan Bernas
con Simone Cristicchi 
Trattato di pace del 1947: l’Italia perde vasti territori 
dell’Istria e della fascia costiera. Quasi 300 mila persone 
scelgono di lasciare le loro terre natali destinate ad essere 
jugoslave e proseguire la loro esistenza in Italia. Simone 
Cristicchi inventa il Persichetti, un archivista ministeriale 
che piano piano, oggetto dopo oggetto, passando da una 
lettera a una pagina di diario, da una fotografia, a un 
utensile, incontra migliaia di vite cariche di nostalgia.

sabato 12 dicembre 2015 - ore 20,45

I SUOCERI ALBANESI.  DUE 
BORGHESI PICCOLI PICCOLI
di Gianni Clementi
con Francesco Pannofino 
Una famiglia borghese: un padre e una madre  conducono 
un’esistenza improntata al politically correct, cercando 

quotidianamente di trasmettere alla figlia Camilla, 
16enne, questo loro stile di vita. Ma un giorno la rottura di 
una tubazione obbliga i coniugi a chiamare una ditta per 
il restauro completo del bagno: la ditta è formata da due 
ragazzi albanesi pieni di vitalità, voglia di fare, come solo 
chi ha davvero conosciuto la fame può ancora avere. Molte 
certezze crolleranno il giorno in cui il padre tornerà a casa 
ad un orario imprevisto…

mercoledì 16 dicembre 2015 - ore 20,45
Officina H

LE OLIMPIADI DEL 1936
di Federico Buffa, Emilio Russo
con Federico Buffa
L’incalzante Federico Buffa, dopo il grande successo 
televisivo, racconta i Giochi Olimpici del 1936. Quando 
Hitler e Goebbels volevano trasformare i giochi 
nell’apoteosi della razza ariana, gli atleti neri Cornelius 
Jonshon, Dave Albritton, Jesse Owens salivano sul 
podio. Di qui si dipanano altre vicende di Sport e Storia.  
Accompagnato da immagini e canzoni dell’epoca Buffa 
interpreta la parte di Wolgang Fürstner, comandante del 
villaggio olimpico.

venerdì 18 dicembre 2015 - ore 20,45

LO SCHIACCIANOCI
balletto fantastico in due atti di P. I. Ciaikovskij
BALLETTO DI MILANO
Uno Schiaccianoci che vi sorprenderà: frizzante, giovane 
e in un’ambientazione da sogno  e di forte impatto 
visivo. Luminosità, preziosità, fiaba e fantasia. Brillante 
coreografia del capolavoro musicale ciaikovskiano: ad 
una deliziosa e soave Clara, incantevole nel trascorrere 
da un ruolo fanciullesco a quello regale, fa da contraltare 
il fratello Fritz, dispettoso e geloso. Tra i protagonisti 
anche lui, il precettore Drosselmayer, figura misteriosa ed 
eccentrica. Alto livello tecnico ed artistico dei danzatori e 
del giovane coreografo.

lunedì 21 dicembre 2015 - ore 20,45

ITALIAN GOSPEL TOUR 2015
Sunshine Gospel Choir
Ritorna il Sunshine Gospel Choir con la nuova tournèe 
2015. Lo spettacolo completamente rinnovato percorre la 
storia del Gospel, dai grandi classici alle novità della scena 
statunitense. Non mancheranno i grandi classici di Natale 
tratti dal nuovo disco, in uscita il primo dicembre, Merry 
Christmas 2.

martedì 5 aprile - ore 20,45

LA SCENA
di Cristina Comencini
con Angela Finocchiaro, Maria Amelia Monti
Due fuoriclasse della scena per interpretare due amiche 
mature, due femminilità opposte. Lucia ha rinunciato 
all’idea di avere un uomo nella vita. Maria invece senza 
un uomo non può stare: la sera prima ha bevuto troppo 
ad una festa e ne ha agganciato uno di cui non ricorda 
il nome né l’età. Così inizia la comica immersione di un 
ragazzo nella vita e nei sentimenti femminili, la scoperta 
di due donne delle pulsioni, delle rabbie e delle fragilità di 
un giovane uomo, la comune ricerca d’amore e di libertà.

giovedì 14, venerdì 15 aprile 2016  
ore 20,45

MADAME BOVARY
da Gustave Flaubert
con Sara Cianfriglia, Aldo Ottobrino
Un processo per offesa alla pubblica morale e alla religione 
diede a questo testo immediata notorietà. Emma Bovary è 
l’eroina più  spesso citata da psicologi, sociologi, medici, critici. 
Un adulterio di provincia, un castello di bugie che crolla su se 
stesso. La fame insaziabile di Emma per qualcosa che non c’è 
travolge tutti. Un classico che parla al presente. Indifferente 
all’amore semplice e goffo del marito, madame Bovary cerca 
l’assoluto, ma inciampa in uomini insulsi o crudeli. Soffrire 
ogni giorno per qualcosa che manca, attendere quel che non 
arrivera mai è  malattia sottile, ma micidiale.

giovedì 21 aprile 2016 - ore 20,45

LA SCUOLA
di Domenico Starnone
con Silvio Orlando, Marina Massironi
Il testo è tratto dalla produzione letteraria di Domenico 
Starnone. Siamo in tempo di scrutini in IV D. Un gruppo 

di insegnanti deve decidere il futuro  dei propri studenti. 
Di tanto in tanto, in questo ambiente circoscritto, filtra la 
realtà esterna. Silvio Orlando ancora una volta a confronto 
con speranze, ambizioni, conflitti sociali e  personali, 
amori, amicizie e scontri generazionali. Un cast di spicco 
da vita a personaggi esilaranti, giudici impassibili e 
compassionevoli al tempo stesso.

mercoledì 4 maggio 2016 - ore 20,45
Officina H

I COLOMBO
I LEGNANESI
Un ritmo serratissimo di battute e riferimenti all’attualità, 
che ricalcano le atmosfere e la tradizione della classica 
rivista all’Italiana. Signori e signori: I LEGNANESI  tornano 
più divertenti che mai!

TEATRO GIACOSA 
NEL TERRITORIO

fuori le mura
il teatro a IVREA



TEATRO GIACOSA DI IVREA

VENDITA ABBONAMENTI
Rinnovo abbonamenti. Gli abbonati alla stagione teatrale 2014/2015 potranno rinnovare 
l’abbonamento confermando il posto da lunedì 5 ottobre a venerdì 9 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).
Per avere diritto alla conferma del posto si dovrà esibire l’abbonamento della 
stagione precedente (2014/2015).
Cambio abbonamento. Esclusivamente nei giorni lunedì 12 e martedì 13 ottobre 
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 giovedì 15 ottobre a 
giovedì 22 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), 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) 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 2 abbonamenti per la platea, mentre sarà 
possibile acquistare gli abbonamenti per i palchi fino alla capienza del palco prescelto 
(massimo 6 persone).

VENDITA BIGLIETTI
La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della stagione inizierà domenica 25 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 12 biglietti. Eventuali biglietti ancora disponibili 
saranno in vendita presso la biglietteria del Teatro Giacosa un’ora prima dell’inizio di ogni 
spettacolo.
Le prenotazioni telefoniche si potranno effettuare a partire da lunedì 9 novembre e dovranno 
essere seguite dal ritiro del biglietto entro due giorni, pena la cancellazione delle stesse.
Sono disponibili posti riservati ai portatori di handicap, previa prenotazione 48 ore prima 
dell’inizio di ogni spettacolo.

VENDITA BIGLIETTI ON-LINE
Da martedì 3 novembre 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 1° sett.
Platea

1° Sett.
Palchi

2° sett.

Abbonamento A:  8 spettacoli 160,00 140,00 60,00
Abbonamento B:  6 spettacoli 120,00 105,00 50,00
Abbonamento D:  3 spettacoli settore unico  60,00
Abbonamento Le tre magie                            intero  35,00    
                                                                                            ridotto (fino a 12 anni) 25,00
Abbonamento Bollengo Piemontese settore unico 25,00

BIGLIETTI PER I SINGOLI SPETTACOLI
Abbonamento A 1° sett.

Platea
1° Sett.
Palchi

2° sett.

Mar 27.10.2015 Calendar Girls 24,00 22,00 10,00
Sab 12.12.2015 I suoceri albanesi 24,00 22,00 10,00
Dom 31.01.2016 Ballata di uomini e cani* 25,00 22,00 15,00
Lun 29.02.2016 Magic Shadows (I Catapult) 24,00 22,00 10,00
Sab 05.03.2016 Qualcosa rimane 24,00 22,00 10,00
Dom 20.03.2016 Decamerone 24,00 22,00 10,00
Gio 14.04.2016 Madame Bovary 24,00 22,00 10,00
Gio 21.04.2016 La scuola 24,00 22,00 10,00

Abbonamento B
Gio 26.11.2015 Magazzino 18 24,00 22,00 10,00
Ven 18.12.2015 Lo schiaccianoci 24,00 22,00 10,00
Dom 31.01.2016 Ballata di uomini e cani* 25,00 22,00 15,00
Lun 15.02.2016 La vita è un viaggio 24,00 22,00 10,00
Mar 05.04.2016 La scena 24,00 22,00 10,00
Ven 15.04.2016 Madame Bovary 24,00 22,00 10,00

Abbonamento D - CABARET 
Mer 09.12.2015 Maurizio Lastrico settore unico 22,00 
Ven 19.02.2016 Angelo Pintus* 30,00 24,00 20,00
Ven 11.03.2016 Andrea Pucci settore unico 25,00

FUORI ABBONAMENTO
Sab 28.11.2015 Chi ha ucciso Nero Wolfe - Cena con delitto 25,00 Canottieri Sirio
Mer 16.12.2015 Le olimpiadi del 1936* 25,00 (I sett.) 22,00 (II sett.) 15,00 (III sett.)
Lun 21.12.2015 Italian Gospel Tour 2015 18,00 Teatro Giacosa
Gio 14.01.2016 Qualcuno era... Giorgio Gaber 15,00 Teatro Giacosa
Ven 15.01.2016 Compleanno Afghano 12,00 Banchette
Sab 16.01.2016 Torta bignola... moscato e pasta frola 10,00 Colleretto Giacosa
Ven 22.01.2016 One man show 15,00 Teatro Giacosa
Sab 23.01.2016 Storie di un artigiano delle illusioni 15,00 Teatro Giacosa
Dom 24.01.2016 Fantasy Magic Show 15,00 Teatro Giacosa
Ven 29.01.2016 Coj ’d sa e coj ’d là 10,00 Bollengo
Ven 12.02.2016 Benvenuto Reverendo 10,00 Bollengo
Ven 26.02.2016 L’ardità ‘d magna Ninin 10,00 Bollengo
Ven 04.03.2016 Allegro andante... con el cont e l’amante 10,00 Bollengo
Mer 09.03.2016 Il peso della farfalla 12,00 Banchette
Sab 12.03.2016 A basta la salute 10,00 Colleretto Giacosa
Dom 13.03.2016 Il Pranzo di Babette 45,00 Canottieri Sirio
Gio 17.03.2016 Evita, y yo! 12,00 Colleretto Giacosa
Mer 04.05.2016 I Colombo (I Legnanesi)* 23,00 (I sett.) 18,00 (II sett.) 15,00 (III sett.)

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

Al prezzo del biglietto vanno aggiunti 
i diritti di prevendita.

Associazione
“Il Contato del Canavese”
Piazza F. Nazionale, 12
10015 Ivrea (Torino)
telefono e fax 0125 641161
segreteria@ilcontato.it

www.teatrogiacosa.it
www.ilcontato.it
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eaDirettore artistico: Laura Curino
Direttore organizzativo: Mario Liore

Comune di  
Montalto Dora

Comune di  
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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
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ENRICO PORRECA presenta


