
A teatro 
  con gusto
Colleretto Giacosa, Salone Piero Venesia - ore 21

Sabato 29 novembre 2014
Agensia matrimonial
GruPPo TeaTro Ij FarFoj
Anna, titolare dell’agenzia matrimoniale  “Cuori solitari” è in crisi perché accanto 
al suo ufficio il Sig. Ernesto Mortirio ha aperto la sua attività di pompe funebri che 
le allontana i clienti. Discussioni ed equivoci si intrecciano tra single attempati e 
vedovelle desiderose di trovare l’anima gemella. Ci pare di risentire l’Ariosto: «… i 
gran ramarichi e l’angosce, Ch’in veste bruna e lacrimosa guancia le vedovelle. fan 
per tutta Francia». I personaggi  vengono così coinvolti  in una folle girandola di 
eventi, tra il romantico e il funereo, che metterà a nudo difetti e pregi  della nostra 
quotidianità. E quando la forza e l’astuzia delle donne sembreranno prevalere 
sull’ingenuità degli uomini, inizialmente succubi del fascino femminile, questi si 
riscatteranno con decisioni a sorpresa perché se è vero che “Meuire d’amor l’è bel” è 
decisamente più salutare il detto “L’è pì bel vive d’amor”.

“…Piemunt: na tera che, travers guere e suferense ed so popul, a l’ha 
guernà, per bin tre sécoj, n’identità a caràter öropeng, giüsta an cula 
época che tüta la penìsola italiana as trovava ant üna situassiun ed 
decadensa e ed somissiun.”

Esse piemunteis, Grosso Michela

IL TEATRO GIACOSA 
NEL TERRITORIO

fuori le mura Comune di  
Colleretto Giacosa



Biglietto singoli spettacoli:  10 € 
abbonamento sei spettacoli:  25 € 

Info e prevendita
CoMuNe DI CoLLereTTo  Tel. 0125 76125 
IL CoNTaTo DeL CaNaVeSe   Tel. 0125 641161 
La GaLLerIa DeL LIBro, IVrea  Tel. 0125 641212

CIRCOLO DEGLI AMICI Tel. 349 4480735
MUCCA PAZZA RISTOGRILL RISTOFAMILY Tel. 0125 - 76561
RISTORANTE DEL MONTE Tel. 0125 - 76426
VILLA SOLEIL HOTEL RISTORANTE Tel. 0125 - 669022
WINE FOOD & PIZZA GIACOSA Tel. 331 5251845

Aderiscono All’iniziAtivA “A teAtro con gusto” i seguenti ristorAnti di colleretto giAcosA:

Presentando l’abbonamento alla rassegna o il biglietto di uno spettacolo si avrà diritto ad uno sconto.

Sabato 20 dicembre 2014
Tre fomne e ’na Madon-a
CoMPaGNIa Ij MaLINTeIS - BorGareTTo BeINaSCo, TorINo
Non si può annegare in un bicchiere di vino né una gioia né un dispiacere… a volte 
può succedere di essere visionari, di vivere momenti passati più o meno belli. Ancor 
più pericoloso essere anche ricchi. Si diventa come l’alveare per l’orso che, attirato 
dal miele, non si stacca finché è sazio. Possono accadere matrimoni a raffica, divorzi 
a gogò e se, in un matrimonio, compare anche una suocera invadente e soffocante, 
la vita del malcapitato si trasforma in un inferno di fuoco da spegnere con… un 
bicchiere di vino. Una brillante commedia in tre atti che esalta il valore del teatro in 
piemontese.

Sabato 17 gennaio 2015
El curà ’d Roca Brusà
CoMPaGNIa GLI SNooPy - ForNo CaNaVeSe, TorINo
In un piccolo paese dimenticato da Dio, Roca Brusà, un parroco, Don Giusep, viene 
suo malgrado coinvolto in vicende che turbano la quiete nella sua canonica. Un 
politicante disonesto, una nipote non proprio integerrima, un sagrestano tuttofare 
e fin troppo intraprendente, una perpetua asfissiante, un Monsignore inviato dalla 
Curia Vescovile fin troppo di parte ed altri personaggi tra i quali due promessi sposi, un 
non credente ed una curiosa, caratterizzano la scena di questa commedia classica del 
teatro piemontese. La vicenda si svolge tra situazioni comicissime ed altre altamente 
patetiche, e coinvolge tutto il piccolo paese. Il motivo dominante è ben marcato e 
preciso: l’integrità morale di un uomo-parroco non viene mai meno neanche di fronte 
alla disonestà di qualcuno che in più occasioni si traveste da persona caritatevole 
verso le necessità materiali della chiesa del paese, per raggiungere, con l’aiuto del 
parroco gli scopi politici che si era prefissato.


