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VIII EDIZIONE DELLA STAGIONE 
DI TEATRO POPOLARE 

 

 
La stagione si compone di otto spettacoli, da ottobre 2014 ad aprile 2015, 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. Per la prima volta nella  
storia rassegna sarà proposta una commedia in lingua italiana. 
 
 
Questo il calendario degli spettacoli: 
 
Sabato 18 ottobre 2014 - ore 21 
Domenica 19 ottobre 2014 - ore 15,30  
Ivrea, Auditorium Mozart 
Compagnia teatrale “Gruppo teatro Carmagnola” in  
PREMIATO BISCOTTIFICIO LANZARDO  
commedia in due atti di Gianni Chiavazza 
regia di Francesco Rizzati 
 
Il matrimonio fra Caterina e Giovanni, titolari di un biscottificio, va in crisi. Come succede spesso in questi casi, vengono 
attorniati da una serie di personaggi e professioni che campano e lucrano, magnificamente, sullo smembramento del loro 

rapporto. E così, tra il faceto di situazioni paradossali e la veridicità della storia, si sviluppa questa commedia che fra una risata 
e l’altra vuole anche proporre qualche riflessione sulla vita delle nostre famiglie.  
 
 
Sabato 8 novembre 2014 - ore 21 
Domenica 9 novembre 2014 - ore 15,30  
Ivrea, Auditorium Mozart 
Compagnia teatrale “D’la Vila” in  
COLA NEUIT FATAL  
commedia in tre atti di Giancarlo Chiesa 
regia di Carlo Panero  
 
Un accalappiacani, assunto in circostanze fortuite come cameriere tuttofare presso una giovane benestante, ne combina di tutti i 
colori. Ne scaturisce una vicenda comica e appassionante che coinvolge tutti i personaggi della commedia. Lo stesso 
accalappiacani, ora furbo e ignorante, ora povero e bugiardo, in un susseguirsi di colpi di scena e intriganti situazioni sarà 

contemporaneamente vittima e carnefice del suo personaggio. 

Sabato 29 novembre 2014 - ore 21 
Domenica 30 novembre 2014 - ore 15,30  
Ivrea, Auditorium Mozart 
Compagnia teatrale “Masaniello” in  
NATALE IN CASA CUPIELLO  
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commedia in tre atti di Eduardo De Filippo  
regia di Alfonso Rinaldi 
 
Siamo alla vigilia di Natale in casa di Luca Cupiello il quale, “giocando con il suo presepe” cerca di comunicare 
disperatamente ai suoi cari i propri sentimenti per le cose semplici e tradizionali ma ne riceve in cambio solamente 

indifferenza, fastidio e insofferenza. Luca, in un suo “tempo sospeso”, non si accorge (o non si vuole accorgere?) dei guai che 

circon- dano sé stesso e la sua famiglia che, come tante, vive angosce e problemi quotidiani.  

 
 

Sabato 13 dicembre 2014 - ore 21 
Domenica 14 dicembre 2014 - ore 15,30  
Ivrea, Auditorium Mozart 
Compagnia teatrale “Nostro teatro di Sinio” in  
TANT O R'E' FòL  
commedia in tre atti e di Oscar Barile 
regia di Oscar Barile 
 
Il nostro rapporto con i cosiddetti “diversi” non è mai naturale, ma ha sempre qualcosa di artificiale e predefinito; Ugo vive in 

semplicità e spen- sieratezza con la sorella e il cognato che da sempre l’hanno accettato così com’è, aiutandolo a vivere una 

vita “normale”. Ma Ugo ha una illimitata fiducia in tutti coloro che incontra, non sa cosa siano falsità e ipocrisia e con questa 

sua ingenua innocenza riesce a creare situazioni a dir poco imbarazzanti.  

 
 

Sabato 17 gennaio 2015 - ore 21 
Domenica 18 gennaio 2015 - ore 15,30  
Ivrea, Auditorium Mozart 
Compagnia teatrale “Tredici a teatro” in  
LA PANACEA DI TUTTI I MALI  
commedia in due atti diAntonella Zucchini  
regia a cura della compagnia 
 
Un malato immaginario, una giovane innamorata osteggiata dalla madre, un padre libertino e un innamorato disposto a tutto 

per avere la sua innamorata, più un corollario di altri personaggi che rendono frizzante lo svolgersi della commedia. 

Ovviamente la cura ‘miraculusa’ risolverà i mali di tutti!  

 
 

Sabato 21 febbraio 2015 - ore 21 
Domenica 22 febbraio 2015 - ore 15,30  
Ivrea, Auditorium Mozart 
Compagnia teatrale “Nuova Filodrammatica Carrucese” in  
BARBA E CAVEJ  
commedia brillante in tre atti  liberamente tratta da “Barba e capelli”di Ugo Palmerini  
regia di Massimo Torrelli 
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La vicenda si svolge verso la metà degli anni Cinquanta nel retrobottega di un negozio da barbiere di periferia. Si raccontano le 
straripanti e trasgres- sive invenzioni di lucida follia del simpatico e burlone barbiere Tilio che si allea con gli amici e la figlia 
Tina per contrapporsi al ridicolo affannarsi per il raggiungimento del successo economico della moglie Bice, intrigante, 
prepotente e taccagna. Nel retrobottega si alternano una serie di spassosi e strampalati personaggi...  

 
 

Sabato 14 marzo 2015 - ore 21 
Domenica 15 marzo 2014 - ore 15,30  
Ivrea, Auditorium Mozart 
Compagnia teatrale “Rivarolese” in  
IL CENNO  
commedia in due atti in lingua italiana, da una novella di Guy de Maupassant 
adattamento e regia di Cesare Agosti 
 
Inizi del Novecento. Una nobildonna annoiata, stimolata dalla presenza di una dirimpettaia “vivace”, decide per passatempo di 

imitarla nel cenno che costei fa regolarmente dalla finestra per accalappiare gentiluomini interes- sati. Nasce così un clamoroso 

equivoco, che avvia una serie di situazioni imbarazzanti e al contempo divertenti. Tutto si risolverà grazie all’intervento di 

un’amica...  

 
 

Sabato 11 aprile 2015 - ore 21 
Domenica 12 aprile 2015 - ore 15,30  
Ivrea, Auditorium Mozart 
Compagnia teatrale “Ernesto Ollino” in  
FURB COME GARIBOJA  
commedia in tre atti di Livio Gentile  
regia di Livio Gentile  
 
Due mogli scommettono sulla fedeltà dei loro mariti e preparano una trappola perfetta per incastrarli, talmente perfetta che 

finirà per coinvolgere e travolgere tutto e tutti. Attenti a credervi troppo furbi; potreste fare la fine di Gariboja, che per non 
farsi rubare i soldi li nascondeva nelle tasche degli altri.  

 
 
Abbonamenti e biglietti 
 
Per assistere agli spettacoli in abbonamento è necessario associarsi alla Cittadella della Musica e della 
Cultura di Ivrea e del Canavese. Quota associativa annuale € 5. 
Abbonamento a 8 spettacoli: 
• sabato (ore 21) - 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 l’abbonamento con uno sconto di euro 10. 
Rinnovo abbonamenti 
• 8-9 ottobre: giorni esclusivi per esercitare la conferma dei posti occupati nella stagione 2013/2014; 
• 10 ottobre: spostamento dell’abbonamento dal sabato alla domenica o viceversa. 
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Nuovi abbonamenti: da lunedì 13 ottobre fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
Biglietti singoli: 
• sabato (ore 21) - posto numerato € 12 
• domenica (ore 15,30) - posto numerato € 10 
I biglietti singoli sono posti in vendita 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) 
 


