
 

 

21/22 NOVEMBRE ORE 21 

Mambo, biciclette e... 

tanto swing! 
Musical comedy 
Compagnia Andromeda e Chaw Went 
Testi e regia:  Lucia Rossetti, Matteo Chiantore 

Coreografie:  Fiorella Pacetti 

Band dal vivo:  Chaw Went 

Interpreti e corpo di ballo: Angelo Patti 
Matteo Chiantore, Teresa Gioda, Fiorella Pacetti 
Luca Vincent Pecora, Luca Spitale, Valeria Urzia 
Ottavia Capussella, Alice Mistretta, Sara Ugorese   
 
INGRESSO 10 EURO 
 
Metti una sera di 50 anni fa, la piazza antica di u na piccola cittadina, le botteghe, 
l’osteria, la vita delle strade... e le ragazze di vita.  Anni ‘50, che atmosfera si 
respirava in quell’epoca? Forse quella della piazza , che si animava per celebrare il 
santo patrono, o per festeggiare il ritorno di qual cuno migrato in America per cercare 
fortuna, che quando tornava, per male che gli potev a essere andata, portava con sé 
nuovi ritmi, grandi speranze, e molto swing.  
La compagnia Andromeda mette in scena uno spettacol o il cui repertorio musicale 
attinge ai più grandi successi italiani e americani  degli anni 50, resi incalzanti 
dall’entusiasmo e dalla vocazione rock della Band c he li accompagna. Difficile restare 
fermi sulle note di Buonasera signorina, Bellezze in bicicletta, Rock a round the 
clock , impossibile resistere alla grazia delle ballerine  che strizzando l’occhio alle 
dive del cinema dell’epoca volteggiano sulle bicicl ette rubate alle campagne. 
“Per me la festa è già finita. Da ragazzina credevo  che la vita fosse quella dei 
fotoromanzi, per questo ho lasciato il paese... La mia casa era proprio sul mare, la 
sera mi sedevo sul molo e fissavo l’orizzonte... vo levo andare lontano, a cercare 
fortuna. Da come è finita... direi che non sono and ata abbastanza lontano!” 

 

7/8 DICEMBRE  ORE 21 

Quincy Blue Choir 
Gospel 
Diretto da Paola Mei  

 



INGRESSO 10 EURO 
 
Il Quincy Blue Choir è un coro di ispirazione gospe l che nasce nel 2000 sotto la 
direzione della cantante jazz Paola Mei. 
La tipicità del gospel, genere di canto corale nato  dall’incontro della cultura 
africana degli schiavi d’ America con la religione cristiana, viene esaltata dal QBC 
nelle sue caratteristiche essenziali che sono l’int ensità del canto, il coinvolgimento 
emotivo del pubblico, l’espressività gioiosa e dram matica a un tempo e la fusione 
magica dei timbri a formare un’orchestra di voci da lla potenza armonica dirompente. 
 
Soprani  

Chiara Bassi, Sonia Ricci, Luisa Bosonin, Raffaella  Castiglioni,  

Paola Turchetti, Raffaella Gianotti,  Alessia Ducle r 

Contralti 
Maria Cristina Cresto, Eliana Daghetti, Elena Marsi bilio,  

Gabriella Fornero, Simona Tognozzi, Daniela Lupo 

Tenori 
Massimo Bonati, Fabio Freppaz, Antonio Capussella 

Bassi 
Sergio Rossi, Roberto Brunero, Alessio Carullo,  

Danilo Panier Suffat 

Band 
Enrico Gianino: pianoforte 

Benny Pizzuto: basso 

Alex Cristilli: batteria 

 

13 DICEMBRE ORE 21 

Piccole gonne  

Prosa 
Alessandro Furlin  

e Compagnia Nuove Forme 
Regia:  Alessandro Furlin 

Coreografie:  Sergio cavallaro 

Con:  Alessandro Fullin, Sergio Cavallaro,  

Simone Faraon, Francesca Ardesi, Paolo Mazzini, Mar io Contenti, Ivan 

Fornaro 

 
INGRESSO 10 EURO 
 
INFELTRIMENTO TEATRALE DI UN CLASSICO 

DELLA LETTERATURA AMERICANA 

 
Liberamente tratto da “Little women” di Mary Alcott , Alessandro Fullin propone una 
nuova commedia, “Piccole gonne”, rilettura tagliant e e ironica di un libro che le 
nostre sorelle avevano sempre tra le mani fino agli  anni ‘60. “Piccole gonne” è un 
affresco dell’America pioniera e puritana del XIX s ecolo in chiave contemporanea, che 
mescola con ironia la Guerra di Secessione con Bara ck Obama.  
Lo spettacolo, nella più schietta tradizione elisab ettiana, sarà interpretato da soli 
attori uomini. Con un’unica eccezione: ma sarà prop rio il pubblico che dovrà scoprire 
chi è l’intrusa su un palco in cui nessuno lascerà nulla di intentato per esprimere la 
propria femminilità. La storia è nota: Mrs March, u na madre estremamente apprensiva, 
deve sistemare le sue quattro figlie con matrimoni all’altezza delle sue aspettative. 
Purtroppo, nessuna delle sue figlie (Mag, Jo,  Amy,  Beth), ha molto da offrire ai loro 
corteggiatori: poche qualità unite ad un aspetto st ucchevole. Mrs March tuttavia non 
si darà per vinta e coadiuvata dall’avara Zia March  riuscirà a portare all’altare 
ognuna delle sue protette.’ 

 

 

 



20 DICEMBRE ORE 21 

IVREA OFFICINA H  

Il cappello 

di Babbo Natale 
Musical comedy 
Compagnia Andromeda  
Testi e regia:  Lucia Rossetti, Matteo Chiantore 

Coreografie:  Fiorella Pacetti 
INCASSO DEVOLUTO ALL’HOSPICE CASA INSIEME DI SALERA NO 
 
Gli elementi ci sono tutti, e sono quelli giusti: l e renne ballerine di Babbo Natale, 
una famiglia intenta ad addobbare l’albero, la fata  dell’Inverno che fa scintillare la 
sua voce, una bimba alla ricerca della magia del Na tale. Ma come in ogni bella storia 
c’è un imprevisto. Che in questo caso è rappresenta to da una coppia formidabile e 
cialtrona di renne incapaci e irresistibili, comich e e struggenti. Solo l’intervento 
del Cappellaio Magico - figura fantastica in scena,  artista e stilista di fama 
internazionale nella realtà - riporterà l’equilibri o nella storia, conducendola verso 
un lieto fine dolce e inaspettato.  
Al pubblico la possibilità di assistere nello stess o tempo al classico Christmas show 
di tradizione anglosassone e alla creazione di un p ezzo unico del Made in Italy. 
 
Interpreti e corpo di ballo 
Angelo Patti 
Matteo Chiantore 
Teresa Gioda 
Fiorella Pacetti 
Luca Vincent Pecora 
Luca Spitale 
Valeria Urzia 
Ottavia Capussella 
Alice Mistretta 
Sara Ugorese 
Lucrezia Barcarolo 
 
CON LA STRAORDINARIA PARTECIPAZIONE  

DI MAURIZIO BACCHIO “IL CAPPELLAIO MATTO” 

 

17 GENNAIO ORE 21 

Mariposa 
Delirio di un uomo 

su una sedia di plastica 

Prosa 
di Lucia Rossetti 

con Patrizia Camatei 

e Tommaso Massimo Rotella  

 
INGRESSO 10 EURO 
 
Mariposa descrive il viaggio di ricerca di Alberto,  un uomo qualunque che parla di 
ognuno di noi. Alberto, alle prese con il senso di fallimento che pervade la propria 
esistenza, decide di rimettere in discussione ogni aspetto della sua vita, a 
cominciare dal suo matrimonio con Anna. Il processo  di cambiamento lo trascina però in 
una spirale di paradossi e situazioni grottesche ch e lo conducono allo smarrimento 
totale, fino a quando una serie di capovolgimenti d i senso e prospettiva svelano la 
tragica ed elementare verità, che riporta tutta la vicenda al suo amaro epilogo.  
 
A partire da una scrittura che utilizza gli strumen ti del linguaggio cinematografico, 
la regia di Rotella aggiunge tutta l’ironia e la su spense necessaria a rendere questo 



spettacolo un’impietosa quanto sorprendente parabol a della condizione umana, 
riprodotta in modo claustrofobico e illuminante nel  microcosmo di un balcone, ad 
Albenga.  
Lo spettacolo è un adattamento teatrale dell’omonim o  romanzo di Lucia Rossetti e 
Manuel Maria Turolla, vincitore del terzo premio al  concorso letterario Linguaggi 
Neokulturali. 

 

31 GENNAIO ORE 21 

Cyrano 
LIBERAMENTE TRATTO DA  

“CYRANO DE BERGERAC”   

DI EDMOND ROSTAND 

Prosa 
Crab Teatro 
Regia:  Pier Paolo Congiu 

con  Pierpaolo Congiu, Francesca Cassottana 

Alessandro Berruti 
INGRESSO 10 EURO 
 
“Attenti a chi, nessuno escluso, troverà divertente  il centro del mio viso...” . Il 
viso in questione è quello del poeta e spadaccino C yrano de Bergerac: il naso più 
famoso di tutti i tempi. Impavido e capace di affro ntare ogni nemico, Cyrano vacilla 
di fronte alla bellezza di sua cugina Rossana, che ama non corrisposto. Tanto deciso e 
fiero nell’opporsi alle ingiustizie e alla volgarit à, tanto vulnerabile si mostrerà di 
fronte all’amore. Un grande eroe moderno, che non s mette mai di sorprenderci ed 
emozionarci. Il testo di Rostand offre la possibili tà di esplorare diversi registri, 
che si muovono dal lirico al comico al melodrammati co. Il tentativo di “Cyrano” è 
quello di attraversare questa molteplicità in manie ra semplice, quasi popolare, senza 
perdere un rigore estetico e formale. 
La parabola ci tocca perchè ci ricorda quanto può c ostare non cedere all’ingiustizia e 

alle prepotenze, e quanto sia difficile esprimere e  capire i nostri sentimenti più 

profondi. Abbiamo tutti, in qualche momento della n ostra vita, indossato la maschera 

di Cyrano, ne abbiamo sentito il peso, molte volte possiamo aver pensato quanto sia 

duro vivere con un naso che sempre di un quarto d’o ra ci precede.. 

 

28 FEBBRAIO  ORE 21 

Dream&blue (s) 
Storia-concerto  
di e con Marco Ghiringhello 

Musica 
Testi e regia:  Lucia Rossetti, Matteo Chiantore 

Azioni sceniche e voci:   

Compagnia Andromeda 

 
INGRESSO 10 EURO 
 
La storia di un musicista inizia dal fondo, dal mom ento in cui lo ascoltiamo, cantiamo 
le sue canzoni e ci lasciamo trasportare dal suo ra cconto. Ma dove inizia una 
carriera? Attraverso quali esperienze, incontri e s ituazioni si snoda il viaggio di un 
ragazzo che incontra il suo destino? La dimensione onirica è la forma scelta da questo 
spettacolo per mettere in scena il racconto di una vita e di una carriera. Il sogno di 
diventare un musicista viene ripercorso attraverso le visioni che lo hanno costellato, 
tracciando la direzione e il senso della ricerca mu sicale che ha portato quel ragazzo 
di un tempo a essere il musicista di oggi.  
E mentre le linee dello spartito si snodano fino a trasformarsi in binari, il sogno di 
un ragazzo corre verso il futuro, fermandosi ogni t anto, giusto il tempo di segnare 
una tappa, assimilare un genere, sperimentare uno s tile... e poi ripartire. 



28 MARZO ORE 21 

IVREA OFFICINA H  

Olivetti il Musical 
Musical  
Compagnia Andromeda  
Testi e regia:  Lucia Rossetti, Matteo Chiantore 

Coreografie:  Fiorella Pacetti 

Direzione musicale:  Marco Ghiringhello 

Direzione coro:  Paola Mei 

 
INGRESSO 15 EURO 
Olivetti il Musical 
 
È una Olivetti live quella proposta attraverso uno spettacolo che della saga olivettiana 
offre scorci inattesi e testimonianze insolite, di quelle che difficilmente si rintracciano 
nei documenti e nella storia ufficiale. La grande s toria della Olivetti rimane sullo 
sfondo, puntualmente riconoscibile attraverso i var chi che i personaggi aprono con le loro 
piccole storie, aggiungendo la loro voce al raccont o di un’esperienza che forse non sarà 
mai possibile raccontare e comprendere fino in fond o. Nei panni del narratore si trova il 
“matto” cittadino che appartiene alla memoria colle ttiva della città, con la sua bicicletta 
da corsa, l’asciugamano al collo e una borsa piena di parole e di ricordi.  
Al suo fianco, una spalla d’eccezione: il pino che da sempre contraddistingue la portineria 
di Via Jervis. I due personaggi, testimoni di un pe riodo storico compreso tra anni gli ’40 
e oggi, ci regalano scorci esilaranti, momenti di g rande dolore, emozioni e piccole storie 
sfuggite al flusso degli eventi che volano senza pe so nello spazio della memoria. 
 
Interpreti e corpo di ballo 

Angelo Patti, Matteo Chiantore 
Tommaso Grimaldi, Teresa Gioda 
Fiorella Pacetti, Luca Spitale 
Valeria Urzia, Luca Vincent Pecora 
Sara Ugorese,  Alice Mistretta 
Ottavia Capussella, Mauro Pavan 
Alessandro Romano   
Band 
Francesco Grassino, tastiera  
Mattia Andreo, chitarra  
Simone Tessa, basso  
Matteo Cosentino, batteria  
Francesco Cilione, tromba 
Marco Garbero, sax tenore  

Nicolas Vietti, trombone 

 
Coro / vocalist  
Erika Pea, Gabriella Fornero 
Eliana Daghetti, Simona Tognozzi 
Massimo Bonati, Fabio Freppaz  
Scenografie  
Bruno Gentile, Luca Diotto, Patrick Siviero  
Tecnico luci e audio  
Bruno Nepote 

 

11 APRILE  ORE 21 

La partita sull’aria  

Danza 
Concept: Roberto Orlacchio 

Danzatori:  Roberto Orlacchio,  

Nicola Marrapodi  

 
INGRESSO 10 EURO 

 
La partita sull’aria è una cooperazione tra corpi c he si misurano in distanze vissute, 
oltre che geometriche.  



È esperienza dell’atmosfera e dell’alterità, di uno  spazio vuoto che si apre come 
stanza elastica, un polmone per l’aria. Sono i corp i, non indifferenti e meno 
inariditi, che fanno durare questa condivisione, qu esto gioco - scommessa e premio 
insieme. L’importanza della qualità percettiva per restituire valore - calore - allo 
spazio che ci ospita, all’elemento che ci fa luogo e perché nell’assenza possa esserci 
memoria di un incontro, di una casa. 
 
Roberto Orlacchio si forma in danza contemporanea c on Accademia di danza e spettacolo,  Aterballetto, 
Balletto Teatro di Torino, Alvin Ailey Dance Theate r (New York), Anouk Van Dijk DC e Gabriella Maiorin o 
(Amsterdam). Vince il concorso “Città di Rieti” ann o 2009. Danza con Balletto Teatro di Torino (coreog . 
Matteo Levaggi), ErsiliaDanza di Verona (coreog. La ura Corradi), Koiné di Torino (coreog. Cristina 
Golin). Nel 2013 entra nel progetto Deos del Teatro  Carlo Felice di Genova, produzioni di danza e 
opere stagioni 2013 e 2014. 
 
Nicola Marrapodi si forma con Markus Zmoelnig, Giov anni Di Cicco, Cristina Amodio, Ismael Ivo, Malou 
Airaudo, Fabrizio Monteverde. Danza con Compagnia P roballet di Sanremo (dir. Marcello Algeri), 
progetti dei coreografi Giovanni Di Cicco, Markus Z moelnig, Ron Howell, Chiara Tanesini, Compagnia 
ArtemisDanza/Monica Casadei (progetti rappresentati  in Italia, Indonesia, Singapore, Filippine, 
Malesia, Turchia, Russia, Africa). Nel 2013 entra n el progetto Deos presso il Teatro Carlo Felice di 
Genova. 

 

15/16 MAGGIO  ORE 21 

Il vicino  

Prosa 
Compagnia Andromeda  
Testi e regia:  Lucia Rossetti e Matteo Chiantore 

Con Angelo Patti, Luca Vincent Pecora, 

Teresa Gioda e Fiorella pacetti 

Coreografie:  Fiorella Pacetti 

Colonna sonora eseguita dal vivo:   

Marco Ghiringhello (chitarra)  

Danilo Vaira (contrabbasso) 

Diego Zanetto (cajon), Matteo Chiantore (voce) 

 
INGRESSO 10 EURO 
 
“Tutto questo dannato impiccio non sarebbe successo  se non avesse aperto la porta. 
Glielo dico sempre di non aprire perché non sono al tro che rogne”. 
La vita di Howard Backer scorre serena tra il suo l avoro in ufficio, il Martini delle 
sei e gli sferraglianti  viaggi in metropolitana da  cui lasciarsi ipnotizzare. Fino a 
quando un nuovo vicino di casa suona alla porta. Pe r fare amicizia, per condividere i 
drink, per restituire ad Howard, con tutta la sua s filza di insopportabili pregi, 
l’esatta misura della sua mediocrità. Il vicino si insinua poco per volta nella falla 
che il suo irresistibile sorriso apre nelle certezz e e nella serenità del 
protagonista, costretto a fare i conti con tutto ci ò che avrebbe potuto essere, ma non 
è stato in grado di diventare.  
Un treno, un quartetto di musicisti e un palcosceni co mutante portano il pubblico al 
centro di un thriller in cui si ride, uno spettacol o di prosa in cui si balla, una 
commedia in cui si muore.  


