
       

 

 

A TEATRO FINALMENTE! 

SPETTACOLI A CIELO APERTO 

SECONDO ATTO 
ARENA della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani 

 

Domenica 30 agosto ore 17 
MAX, MIX e MEX - Storia di un gatto e di un topo che diventò suo amico 
Assemblea Teatro 
Da un testo di Luis Sepúlveda 
Adattamento teatrale e regia di Renzo Sicco e Lino Spadaro 
Con Lino Spadaro e Michele Guaraldo 
Una storia d'amicizia incredibile, tra un gatto cieco e un piccolo topino messicano, raccontata con 
le parole del grande Luis Sepulveda. L’autore cileno, torinese d’adozione, sosteneva che “il nostro 
grande rifugio sono proprio gli amici e non esiste quindi impegno sociale più importante che 
conservare e difendere l’amicizia, la lealtà, la solidarietà come valori fondamentali che nobilitano il 
genere umano”. Il grande scrittore, recentemente scomparso, ha scritto con gioia e grande amore 
storie per i suoi numerosi nipoti e per tutti i lettori “bambini” del mondo. 
Dai 5 anni 
 
 

Domenica 6 settembre ore 17 
LA PIRAMIDE INVISIBILE 
Fondazione TRG Onlus / Teatro della Caduta 
Tratto da Viaggio nel Tempo tra gli Antichi Egizi  
Testo Sofia Gallo 
Mappa Sandro Natalini 
Collana LeMilleeunaMappa, EDT, Torino 
Di e con Francesco Giorda 
Regia Massimo Betti Merlin 
Tecnico audio e luci Fabio Bonfanti 
Un archeologo buffo, curioso e bizzarro conduce il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo, 
tornando indietro di 5000 anni. Percorrendo le sponde del Nilo e le sue terre fertili scopriremo 
verità storiche e una civiltà inaspettatamente simile alla nostra in quanto ad abitudini e stili di vita! 
Uno spettacolo interattivo con il coinvolgimento del pubblico che potrà decidere, servendosi di una 
grande mappa dell'Egitto con i principali luoghi di interesse e alcune località misteriose, dove 
recarsi per scoprire i segreti dell'antica civiltà. 
Dai 5 anni 
 
 



Sabato 12 settembre ore 18.30 
SPETTACOLO INSERITO NEL CARTELLONE BLU OLTREMARE NEL CORTILE DI COMBO 
lo spettacolo si svolgerà nel cortile di COMBO (c.so REGINA MARGHERITA 128) 
VA, VA, VA, VAN BEETHOVEN 
Fondazione TRG Onlus in collaborazione con Unione Musicale Onlus, Associazione 
Culturale Tzim Tzum 
Di e con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Diego Mingolla 
Scene Alice Delorenzi 
Creazione luci Agostino Nardella  
Costumi Monica Di Pasqua 
Lo spettacolo, dedicato a Ludwig Van Beethoven nel 250° anniversario della nascita, racconta, in 
forma di ‘Tema con variazioni’, uno degli innumerevoli e avventurosi traslochi che il maestro 
dovette organizzare durante il suo soggiorno a Vienna, cambiando più di 80 case in 35 anni!  
L’azione teatrale, accompagnata dall’esecuzione dell’op. 35 di Ludwig van Beethoven: tema, 
variazioni e fuga su motivi dell’Eroica, fa parte del progetto Favole in forma sonata. 
Dai 5 anni 
 
 

Domenica 20 settembre ore 17.00 
CENERENTOLA – Rossini all'Opera 
FONDAZIONE TRG Onlus in collaborazione con Unione Musicale Onlus e C.ie Nino 
D'Introna 
Di Pasquale Buonarota, NinoD'Introna e AlessandroPisci 
Musica di Gioacchino Rossini 
Adattamento musicale e al pianoforte Diego Mingolla 
Con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Mirjam Schiavello 
Regia di Nino D'Introna 
Scene di Lucio Diana 
Costumi di Roberta Vacchetta 
Trasformazioni a cura di Studio Mutazioni, Michele Guaschino 
Creazioni luci di Nino D'Introna in collaborazione con Emanuele Vallinotti 
Tecnico audio e luci Emanuele Vallinotti 
In scena tre personaggi: la Musica, personificata dal maestro Gioacchino Rossini, le Parole, cioè il 
librettista Jacopo Ferretti, e il Canto, ovvero una giovane ragazza di nome Angelina che sta facendo 
le pulizie in teatro e aiuta i due artisti ottocenteschi a unire musica, parole e canto in un’opera lirica 
che diventerà famosa in tutto il mondo. Tre attori che giocano in una girandola di emozioni, 
intrecciandosi come fili a comporre immagini, quadri poetici, surreali e comici, sulla trama della 
celebre fanciulla che perde la scarpetta. 
Dai 5 anni 
 
 

Sabato 26 settembre ore 17.00 
CONOSCENDO SCHUBERT 
FONDAZIONE TRG Onlus /Unione Musicale Onlus  
con la partecipazione del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino 
Accompagnamento all'ascolto a cura di Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci 



Sawa Kuninobu violino, Martina Anselmo viola, Camilla Patria violoncello, Tommaso 
Fiorini contrabbasso, Elena Brunello pianoforte 
La peculiarità di questo spettacolo è la presenza degli attori della Fondazione TRG Onlus che, con il 
loro intervento, accompagnano e sorprendono il pubblico nell’ascolto arricchendo il godimento del 
concerto. Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci ci accompagneranno in un viaggio avventuroso 
alla scoperta del grande compositore viennese. Il pubblico esplorerà l’universo sonoro di Schubert, 
grandi paesaggi, piccoli particolari, emozioni, risate, dubbi e certezze e farà la sua conoscenza non 
solo come artista, ma anche sotto l’aspetto umano. 

Un progetto rivolto a bambini, ragazzi e adulti senza limiti di età, che desiderano avvicinarsi alla 
musica classica con la curiosità dei neofiti o la familiarità degli appassionati. 

 
 

Domenica 27 settembre ore 17.00 
CHI SEI? 
FONDAZIONE TRG Onlus 
Di Bruna Pellegrini e Adriana Zamboni 
Con Adriana Zamboni 
Coordinamento artistico Bruna Pellegrini 
Spazio scenico Lucio Diana 
Cura del movimento Ornella Balestra 
Sound Guglielmo Diana 
Un personaggio, un po’ magico, entra in scena tra fili per stendere, teli chiari, panni e mollette. Ha 
un gran daffare ma si diverte a scoprire le storie che gli oggetti sanno raccontare. 
Stoffe, nastri e tessuti si trasformano piano piano nel paesaggio dove giocano personaggi curiosi. 
Nascono vicende di amicizia e piccoli conflitti, gesti di esclusione ma anche di solidarietà. 
Una storia di crescita dove ci si fa forti delle relazioni per superare contrasti e paure. Il clima 
sospeso tra attesa e divenire ha il ritmo divertente del gioco teatrale. I bambini sono catturati dal 
continuo movimento verso una conclusione appagante per gli occhi e per il cuore. 
Dai 3 anni 
 
 

Domenica 4 ottobre ore 17.00 
IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE 
Fondazione TRG Onlus in collaborazione con Fondazione Bottari Lattes nell'ambito 
del progetto Vivolibro - Il Piccolo Principe, Monforte d'Alba (CN)  
Regia Luigina Dagostino 
Con Claudio Dughera, Claudia Martore, Michele Puleio 
Scenografia Claudia Martore 
Costumi Monica Di Pasqua 
Creazione luci Agostino Nardella 
È una storia semplice ma intensa rivolta ai bambini ma anche a ogni adulto, ricordandogli che è 
stato un bambino. Racconta il viaggio del Piccolo Principe dall’asteroide B 612 alla Terra e l’incontro 
con i personaggi sparsi sul suo cammino: dall’aviatore precipitato con il suo aereo nel deserto del 
Sahara, al serpente che sarà l’ultimo a vederlo sulla terra. Tanti bizzarri personaggi che mettono in 
scena l’amore, l’amicizia e il paradosso in cui vivono gli adulti. Lo fanno in modo grottesco e 
delicato rendendo lo spettacolo coinvolgente, ricco di situazioni poetiche e filosofiche, ma anche 
ironiche e divertenti. 
Dai 5 anni 



Domenica 18 ottobre ore 17.00 
KOLOK I terribili vicini di casa 
Fondazione TRG Onlus 
Con Olivia Ferraris, Milo Scotton 
Regia Philip Radice 
Scenografia Carmelo Giammello 
Costumi Colomba Ferraris 
Tecnico di scena Emanuele Vallinotti 
Due balconi, per rappresentare un intero condominio. Un paese tranquillo ai confini del mondo. 
Ma una mattina tutto cambia... Basta una parola per capire che l’uomo che occuperà 
l’appartamento sfitto è straniero. Lui parla strano, veste strano, insoliti capelli e poi Lui sorride alle 
persone, ma a nessuno importa. Due balconi... due vite.  
Kolòk mette a confronto personaggi che unendo il circo al teatro, la poesia al divertimento si 
troveranno finalmente amici. 
Milo e Olivia vantano una notevole esperienza internazionale. Il loro talento polivalente gli 
consente di essere di volta in volta equilibristi, giocolieri, acrobati, danzatori e attori. 
Dai 5 anni 
 
 

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani 
Ingresso da Piazzale Grande Torino - Torino 
dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19 tel 389.2064590 
www.casateatroragazzi.it 
 
BIGLIETTI: 
€ 6 per gli adulti  
€ 3 per i ragazzi under 14  
€ 10 pacchetto famiglia per due adulti e un ragazzo o per un adulto e due ragazzi 
 
I biglietti d'ingresso devono essere obbligatoriamente acquistati sul sito www.casateatroragazzi.it 
 


