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CaRignano
stagione 2021 / 22

CAsA DI BAMBOLA

DI HENRIK IBsEN
REGIA FILIPPO DINI
TEATRO sTABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE 
TEATRO sTABILE DI BOLZANO
CON IL sOsTEGNO DI FONDAZIONE CRT

Filippo Dini dirige l’iconico dramma di 
Ibsen vestendo i panni del protagonista, 
insieme alla Nora di Deniz Özdoğan. 
Uno spettacolo che ribalta le 
tradizionali regie, con una nuova lettura 
dello scontro di casa Helmer: in scena 
con loro Orietta Notari, Andrea Di Casa, 
Eva Cambiale, Fulvio Pepe.

CARIGNANO   4 - 31 OTT

CARIGNANO   2 - 7 NOV

2021   PRODUZIONE   PRIMA NAZIONALE 

2021

codice spettacolo 1

codice spettacolo 13

codice spettacolo 14

ARsENICO E VECCHI MERLETTI

DI jOsEPH KEssELRING
REGIA GEPPy GLEIjEsEs
GITIEssE ARTIsTI RIUNITI

Portentoso equilibrio tra comico e 
noir, Arsenico e vecchi merletti 
ha mantenuto inalterata la carica 
sovversiva resa celebre dal film di Frank 
Capra con Cary Grant e Boris Karloff. 
Geppy Gleijeses dirige due tra le più 
grandi attrici italiane, Anna Maria 
Guarnieri e Giulia Lazzarini, amabili 
zitelle che uccidono gli inquilini con 
vino di sambuco corretto arsenico. 

PUPO DI ZUCCHERO (La festa dei morti)

LIBERAMENTE IsPIRATO A LO CUNTO DE LI 
CUNTI DI GIAMBATTIsTA BAsILE
TEsTO E REGIA EMMA DANTE
sUD COsTA OCCIDENTALE IN COPRODUZIONE 
CON TEATRO DI NAPOLI - TEATRO NAZIONALE 
TEATRO BIONDO DI PALERMO, CARNEZZERIA

Nel giorno dei morti un vecchio, solo 
in una casa vuota, impasta il pupo di 
zucchero: in attesa che lieviti, la casa si 
riempie di ricordi e di vita. Emma Dante 
dirige uno spettacolo che dialoga con 
la tradizione siciliana ma parla a noi 
uomini del presente e alle nostre paure.

CARIGNANO   9 -  13 NOV
2021
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CHI HA PAURA DI 
VIRGINIA WOOLF?

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

DI EDWARD ALBEE
REGIA ANTONIO LATELLA
TEATRO sTABILE DELL’UMBRIA 
CON IL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE 
BRUNELLO E FEDERICA CUCINELLI

Antonio Latella dirige il testo più  
celebre di Albee, interpretato da 
Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni 
insieme a Ludovico Fededegni e 
Paola Giannini. La pièce racconta dello 
spietato gioco al massacro fra due 
coniugi, insegnanti universitari, con le 
loro bugie e i drammi borghesi irrisolti.

DI jANE AUsTEN
ADATTAMENTO TEATRALE ANTONIO PICCOLO
REGIA ARTURO CIRILLO
MARCHE TEATRO
TEATRO DI NAPOLI / TEATRO NAZIONALE

Dal 1813 il romanzo della Austen non 
smette di emozionare e Arturo Cirillo 
ne celebra il mito, l’ironia, le pungenti 
descrizioni di un mondo lontano. Una 
regia fatta di conversazioni asciutte e 
giochi di coppie e di specchi: insieme 
a Cirillo sono in scena Sara Putignano, 
Valentina Picello e un cast di giovani 
talenti. Premio Ubu per i costumi. 

CARIGNANO   18 - 23 GEN
CARIGNANO   16 - 21 NOV

2022
2021

codice spettacolo 16codice spettacolo 15

codice spettacolo 17codice spettacolo 2

codice spettacolo 18codice spettacolo 3

PIAZZA DEGLI EROIPEACHUM 
UN’OPERA DA TRE sOLDI

DI THOMAs BERNHARD
REGIA ROBERTO ANDò
TEATRO DI NAPOLI - TEATRO NAZIONALE
TEATRO sTABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
FONDAZIONE TEATRO DELLA TOsCANA - 
TEATRO NAZIONALE

L’ultimo testo scritto da Bernhard, 
finalmente rappresentato in Italia, per 
la regia di Roberto Andò. L’emersione 
di sovranismi e populismi, i rigurgiti 
antisemiti, ottusità politiche fanno da 
sfondo a un atto di denuncia interpretato 
da un impeccabile Renato Carpentieri. 
In scena, tra gli altri, Imma Villa, Betti 
Pedrazzi, Silvia Ajelli, Francesca Cutolo.

TEsTO E REGIA FAUsTO PARAVIDINO
TEATRO sTABILE DI BOLZANO
TEATRO sTABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE

Rocco Papaleo e Fausto Paravidino 
sono i protagonisti della nuova 
rilettura del capolavoro di Brecht, resa 
ancora più attuale dall’ultimo anno, 
che ha sconvolto il nostro mondo. 
Nel cast Federico Brugnone, 
Romina Colbasso, Marianna Folli, 
Iris Fusetti, Daniele Natali.

IL NODOsOGNO DI UNA NOTTE 
DI MEZZA EsTATE

DI jOHNNA ADAMs
REGIA sERENA sINIGAGLIA
sOCIETà PER ATTORI - GOLDENART PRODUCTION

Ambra Angiolini insieme a 
Ludovica Modugno e alla regista 
Serena Sinigaglia affronta il tema del 
bullismo. In una scuola una madre 
chiede a un’insegnante cosa è accaduto 
al figlio, arrivato a casa pieno di lividi. 
È una vittima, oppure è lui stesso un 
carnefice? Uno spettacolo che riflette 
sulle ragioni che portano alla sopraffazione, 
quasi una tragedia moderna.

DI WILLIAM sHAKEsPEARE
REGIA VALERIO BINAsCO
TEATRO sTABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE

Valerio Binasco torna a un autore al quale 
è profondamente legato. Una commedia 
delicata, sottile, ma che affronta con 
perizia l’amore e le sue faticose armonie. 
Un tema che Binasco, qui insieme a 
un cast di collaudati interpreti (Michele 
Di Mauro, Giordana Faggiano, Olivia 
Manescalchi, Franco Ravera, Michele 
Schiano di Cola) declina con un’intensità 
amata da critica e pubblico. 

CARIGNANO   1 - 6 FEB
CARIGNANO   14 DIC - 16 GEN 2022
21/22   PRODUZIONE   PRIMA NAZIONALE 

CARIGNANO   25 - 30 GEN
CARIGNANO   23 NOV - 5 DIC 2022
2021   PRODUZIONE

RECITA DEL 31 DICEMBRE FUORI ABBONAMENTO
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POUR UN OUI OU 
POUR UN NON

MOBy DICK ALLA PROVA

DI NATHALIE sARRAUTE 
REGIA PIER LUIGI PIZZI 
COMPAGNIA ORsINI | TEATRO DE GLI INCAMMINATI 
IN COLLABORAZIONE CON CTB

Umberto Orsini e Franco Branciaroli, 
grandi interpreti del nostro teatro, in 
una commedia della Sarraute, una 
delle più importanti scrittrici francesi 
del Novecento. Due amici si ritrovano 
dopo un non motivato distacco e si 
interrogano sulle ragioni della loro 
separazione. 

DI ORsON WELLEs DA MELVILLE
UNO sPETTACOLO DI ELIO DE CAPITANI
TEATRO DELL’ELFO 
TEATRO sTABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE

Elio De Capitani porta in scena un 
capolavoro dimenticato di Welles: 
allestito a New york nel 1955, con il 
grande regista nei panni di Achab, 
diventerà anche un film mai completato. 
Un testo che celebra la continua ricerca 
di un limite da superare e la furia di 
Welles drammaturgo, ossessionato 
dal ritmo narrativo e musicale della 
creazione teatrale.

CARIGNANO   9 - 20 MAR

CARIGNANO   8 - 20 FEB

2022

2022   PRODUZIONE

codice spettacolo 20

codice spettacolo 4 codice spettacolo 21

codice spettacolo 19 codice spettacolo 5

IL BERRETTO A sONAGLI

IL sILENZIO GRANDE

DI LUIGI PIRANDELLO
REGIA GABRIELE LAVIA
EFFIMERA sRL 
IN COPRODUZIONE CON DIANA OR.I.s.

Gabriele Lavia - qui insieme a Federica 
di Martino - è una delle voci più 
appassionate ed efficaci del teatro del 
Nobel siciliano. Ciampa, umile scrivano 
che ricorre alla follia per mantenere la 
facciata di rispettabilità del suo triste 
matrimonio, è il primo dei grandi 
personaggi che si prende un’amara 
rivincita dalle umiliazioni di una vita.

DI MAURIZIO DE GIOVANNI
REGIA ALEssANDRO GAssMANN
PRODUZIONE DIANA OR.I.s.

Due figli d’arte, Alessandro 
Gassmann e Massimiliano Gallo, sono 
rispettivamente regista e interprete di 
questo intenso testo di de Giovanni. 
1969, in una villa sopra Posillipo vivono 
un importante scrittore, la sua famiglia, 
la servitù. Il tema dei rapporti familiari, 
del tempo che passa, nel racconto di 
come siamo e di ciò che saremmo 
potuti essere declinato con sensibilità 
da Stefania Rocca, Monica Nappo, 
Paola Senatore, Jacopo Sorbini.

IL FILO DI MEZZOGIORNO

DI GOLIARDA sAPIENZA
REGIA MARIO MARTONE
TEATRO DI NAPOLI - TEATRO NAZIONALE 
TEATRO sTABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE
TEATRO sTABILE DI CATANIA
TEATRO DI ROMA - TEATRO NAZIONALE

Tra le maggiori autrici italiane, Goliarda 
Sapienza fu partigiana, femminista, 
capace di superare una grande 
depressione. Da un adattamento di 
Ippolita di Majo, Mario Martone dirige 
una intensa Donatella Finocchiaro, 
nei panni della scrittrice, nel confronto/
scontro con il suo psicanalista (Roberto 
De Francesco). Una riflessione acuta e 
sensibile sulla condizione femminile.

CARIGNANO   5 - 14 APR
2022   PRODUZIONE

CARIGNANO   22 MAR - 3 APR
2022

CARIGNANO   22 FEB - 6 MAR
2022

WHEN THE RAIN sTOPs FALLING 
Quando la pioggia finirà

DI ANDREW BOVELL
REGIA LIsA FERLAZZO NATOLI
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE, 
TEATRO DI ROMA - TEATRO NAZIONALE 
FONDAZIONE TEATRO DUE

Primo allestimento italiano diretto da 
Lisa Ferlazzo Natoli del capolavoro 
della drammaturgia contemporanea, 
lo spettacolo è stato insignito di 
tre Premi UBU (regia, miglior testo 
straniero, costumi) e premio ANCT 
per la regia. Una saga familiare lunga 
ottant’anni, un grande romanzo di 
colpe taciute e tentativi di redenzione. 

CARIGNANO   19 - 24 APR
2022  

codice spettacolo 22
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codice spettacolo 6

IL MIsANTROPO

DI MOLIÈRE
REGIA LEONARDO LIDI
TEATRO sTABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE 

Leonardo Lidi, brillante attore teatrale 
e cinematografico, regista e 
drammaturgo (tra i riconoscimenti più 
recenti, il Premio ANCT), mette in scena 
un’analisi implacabile della società a 
quasi quattro secoli dal debutto (1666), 
tragedia di un uomo ridicolo che si 
trasforma nell’opportunità di dare un 
senso alla nostra quotidianità stravolta, 
grazie all’amore. 

COME TU MI VUOI
sPETTACOLO IN FRANCEsE CON sOPRATTITOLI IN ITALIANO

DI LUIGI PIRANDELLO
REGIA sTéPHANE BRAUNsCHWEIG  
ODéON THéÂTRE DE L’EUROPE, PARIs

Stéphane Braunschweig, tra i registi 
più illustri della scena internazionale, 
direttore dell’Odéon Théâtre de l’Europe 
di Parigi, dirige un testo di Pirandello 
scabroso e moderno. A metà strada 
tra il dramma poliziesco e la favola 
esistenziale si svolge in un’Europa 
devastata, sull’orlo di un’altra grande 
catastrofe.

CARIGNANO   27 - 29 MAG
2022

CARIGNANO   3 - 22 MAG
2022   PRODUZIONE   PRIMA NAZIONALE 

codice spettacolo 23

IL MERCANTE DI LUCE

DAL ROMANZO DI ROBERTO VECCHIONI 
EDITO DA EINAUDI

ADATTAMENTO E REGIA IVANA FERRI 
TANGRAM TEATRO 

Ettore Bassi interpreta 
l’adattamento teatrale di un 

romanzo di Roberto Vecchioni: un 
insegnante di greco accompagna 

il figlio adolescente alla scoperta 
della bellezza che i classici possono 

donare. Omero, saffo, sofocle, 
Euripide illuminano il rapporto 

tra padre e figlio, segnato da una 
malattia che lascia poco tempo.

CARIGNANO   28 FEB
2022   

gobetti
stagione 2021 / 22

FUORI sTAGIONE

INFO E BIGLIETTERIA A PARTIRE DA sETTEMBRE sU TANGRAMTEATRO.IT
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LA CAsA DI BERNARDA ALBA

DI FEDERICO GARCÍA LORCA
REGIA LEONARDO LIDI
TEATRO sTABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE

Una rivelazione registica e interpretativa 
è l’anteprima alla nuova stagione. 
Il mondo violento di García Lorca, 
nella regia di Leonardo Lidi, è 
un’incessante ricerca di libertà e di 
felicità. Un perfetto cast di interpreti 
in un dramma commovente ed 
estremo: Francesca Mazza, Orietta 
Notari, Francesca Bracchino, 
Paola Giannini, Barbara Mattavelli, 
Riccardo Micheletti, Matilde Vigna, 
Giuliana Bianca Vigogna.

GOBETTI   14 - 30 sET

GOBETTI   7 - 24 OTT

2021   PRODUZIONE

2021   PRODUZIONE   PRIMA NAZIONALE 

codice spettacolo 7

codice spettacolo 8

codice spettacolo 25

DANTE FRA LE FIAMME 
E LE sTELLE

DI MATTHIAs MARTELLI
REGIA EMILIANO BRONZINO
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUs
TEATRO sTABILE DI TORINO -TEATRO NAZIONALE 

Matthias Martelli, straordinario artista 
che ha dato nuova vita alla tradizione 
della Commedia dell’Arte, dopo le 
travolgenti stagioni di Mistero buffo 
affronta Dante Alighieri, diretto 
da Emiliano Bronzino e con la 
consulenza storica di un volto amato 
della divulgazione storica, il professor 
Alessandro Barbero.

TARTUFO

DI MOLIÈRE
REGIA ROBERTO VALERIO
AssOCIAZIONE TEATRALE PIsTOIEsE
CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE

Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina, 
Roberto Valerio (anche regista) in una 
sofisticata versione del capolavoro 
di Molière, satira dell’ipocrisia e 
commedia politica senza tempo. 
Tartufo oggi non è più un semplice 
arrivista che veste i panni del virtuoso, 
ma un profeta anticonformista, un 
guru fazioso che strepita, maledice 
e combatte contro un mondo 
consumista, dissoluto, amorale.

GOBETTI   26 OTT - 7 NOV
2021

LA sCIMMIA

TEsTO ORIGINALE DI GIULIANA MUssO
LA CORTE OsPITALE 
COPRODUZIONE OPERAEsTATE FEsTIVAL 
VENETO CON IL sOsTEGNO DEL TEATRO 
COMUNALE CITTà DI VICENZA

Da un racconto di Kafka, Giuliana 
Musso, Premio Hystrio per la 
drammaturgia, realizza un monologo 
sorprendente: una scimmia, catturata 
e torturata per fini scientifici, trova 
una via di fuga imitando gli umani ed 
esibendosi sul palco come un buffone. 
Deridendo il pubblico che assiste al suo 
show, la scimmia trova una possibilità 
di resistenza alla sopraffazione e alla 
violenza.

GOBETTI   9 - 14 NOV

GOBETTI   16 - 21 NOV

2021

2021   PRIMA NAZIONALE

codice spettacolo 26

codice spettacolo 27

codice spettacolo 28

MEMORIE DEL sOTTOsUOLO

DA FëDOR DOsTOEVsKIj
REGIA MARCO IsIDORI
MARCIDO MARCIDORjs E FAMOsA MIMOsA

Uno dei testi chiave dell’opera del 
grande scrittore russo, che nella 
versione dei Marcido è la metafora 
dell’alternarsi della gioia e della 
disperazione, a cui l’uomo non può 
sottrarsi. Mentre il Teatro deve, almeno 
tendenzialmente, fare lo sforzo di 
sporgersi oltre se stesso tentando 
di mostrare quel che nella normale 
prassi delle scene resta celato. In 
scena Paolo Oricco.

DOLORE sOTTO CHIAVE/ 
sIK sIK L’ARTEFICE MAGICO 

DI EDUARDO DE FILIPPO 
REGIA CARLO CECCHI 
MARCHE TEATRO
TEATRO DI ROMA - TEATRO NAZIONALE 
ELLEDIEFFE 

Due atti unici riuniscono Carlo Cecchi 
e Angelica Ippolito. Dolore sotto chiave 
è una girandola di situazioni grottesche, 
per ridicolizzare la morte con una 
punta di amarezza. sik sik è tra i lavori 
più tragicomici del drammaturgo 
napoletano: un illusionista maldestro 
si esibisce in teatri di infimo ordine con 
la moglie e un assistente.

GOBETTI   23 - 28 NOV
2021
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12 BACI sULLA BOCCA

DI MARIO GELARDI
REGIA GIUsEPPE MIALE DI MAURO 
NEsT NAPOLI EsT TEATRO 

Lo spettacolo che ha rivelato il talento di 
Francesco Di Leva e la poetica incisiva 
del Nest, nella regia di Giuseppe Miale 
di Mauro: nel 1975, nell’Italia soffocata 
dalle stragi e in una Napoli dominata da 
leggi sociali antiche, l’incontro tra Emilio, 
lavapiatti gay, e Massimo porta alla luce 
l’omosessualità di quest’ultimo, in un 
rapporto sofferto e brutale. Con Di Leva, 
Stefano Meglio e Andrea Velotti.

GOBETTI   30 NOV - 5 DIC
2021

codice spettacolo 29

codice spettacolo 30

codice spettacolo 31

I DUE GEMELLI

LA LETTERA

DI NULLO FACCHINI E PAOLO NANI
REGIA NULLO FACCHINI
AGIDI

Quasi tre decenni di tournée internazionali, 
uno spettacolo comico applaudito da 
migliaia di persone e premiato in tutto 
il mondo, torna al Gobetti. solo sul palco 
con un tavolo e una valigia di oggetti, 
Paolo Nani dà vita a 15 micro-storie, 
utilizzando l’immaginario collettivo 
cinematografico ed il linguaggio tipico 
del clown, facendo ridere gli spettatori 
fino alle lacrime.

GOBETTI   21 DIC - 9 GEN
21/22

GOBETTI   7 - 19 DIC
2021
LIBERO ADATTAMENTO DI NATALINO BALAssO 
DA CARLO GOLDONI
REGIA jURIj FERRINI
PROGETTO U.R.T. IN COLLABORAZIONE CON 
FEsTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI

Jurij Ferrini dirige e interpreta la 
riscrittura in chiave contemporanea 
che Natalino Balasso fa de I due 
gemelli veneziani di Goldoni: una 
commedia ambientata negli anni 
settanta, che riflette su temi attuali 
come il culto dell’apparenza, la 
manipolazione, le fake news. 
Con Jurij Ferrini in scena Francesco 
Gargiulo e Maria Rita Lo Destro.

LA VEDOVA sOCRATE

DI FRANCA VALERI
REGIA sTEFANIA BONFADELLI
CENTRO TEATRALE BREsCIANO - MIsMAONDA

Lella Costa in un cavallo di battaglia 
di Franca Valeri, che la grande 
matriarca del teatro italiano ha scritto 
e interpretato per la prima volta nel 
2003. Liberamente ispirato a La morte 
di socrate di Dürrenmatt, il monologo 
è un concentrato di ironia corrosiva 
e analisi sociale, rivendicazione 
disincantata e narrazione caustica.

GOBETTI   11 - 16 GEN

GOBETTI   18 -  23 GEN

2022

2022

codice spettacolo 32

codice spettacolo 33

codice spettacolo 34

MUsEO PAsOLINI

DI E CON AsCANIO CELEsTINI
MIsMAONDA

Il nuovo spettacolo di Ascanio 
Celestini è un omaggio al grande 
scrittore e regista friulano di cui ricorre 
nel 2022 il centenario della nascita. 
Attraverso le testimonianze di uno 
storico, uno psicanalista, uno scrittore, 
un criminologo, si compone un 
ipotetico museo dedicato al grande 
intellettuale. In questo luogo della 
memoria, un viaggio commovente nel 
lascito del grande scrittore. 

RADIO CLANDEsTINA
Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria

UNO sPETTACOLO DI AsCANIO CELEsTINI
FABBRICA

Vent’anni di successo per il monologo 
che ha lanciato la carriera di Ascanio 
Celestini. Il racconto dell’eccidio nazista 
alle Fosse Ardeatine, la cronaca di 
ciò che accadde il 24 marzo del 1944 
quando 335 innocenti morirono per 
rappresaglia. Non solo una storia di 
guerra e sangue, ma la possibilità di 
comprendere fatti e luoghi che sono 
parte della nostra storia.

GOBETTI   25- 30 GEN
2022

RECITA DEL 31 DICEMBRE FUORI ABBONAMENTO
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DA LONTANO 
(Chiusa sul rimpianto)

sCRITTO E DIRETTO DA LUCIA CALAMARO
PIERFRANCEsCO PIsANI, IsABELLA BORETTINI
PER INFINITO TEATRO E ARGOT PRODUZIONI

Un acuto monologo riunisce l’attrice 
Isabella Ragonese e Lucia Calamaro, 
tra le drammaturghe più interessanti 
della scena italiana, qui anche in veste 
di regista. Una figlia adulta, terapeuta, 
tenta di alleviare la sofferenza della 
propria madre, una donna fragile, da 
sempre incapace di reggere il difficile 
ruolo genitoriale.

GOBETTI   1 - 6 FEB
2022

codice spettacolo 35

codice spettacolo 36

codice spettacolo 37

GIACOMINO E MAMMà 

COPPIA APERTA QUAsI sPALANCATA 

DI DARIO FO, FRANCA RAME
REGIA ALEssANDRO TEDEsCHI
PIERFRANCEsCO PIsANI, IsABELLA BORETTINI
PER INFINITO TEATRO IN COLLABORAZIONE 
CON ARGOT PRODUZIONI

Chiara Francini, volto noto del 
cinema e della televisione, scrittrice 
acuta e divertente, interpreta con 
Alessandro Federico uno dei testi più 
celebri di Dario Fo e Franca Rame. 
Una coppia discute: lei esasperata dai 
continui tradimenti, lui superficiale e 
gaudente. Basta l’ombra di un uomo 
nella vita di lei per far franare il mito 
della “coppia aperta”.

GOBETTI   15 - 20 FEB
2022

GOBETTI   8 - 13 FEB
2022

ALDA. DIARIO DI UNA DIVERsA

INNAMORATI

DA ALDA MERINI
REGIA GIORGIO GALLIONE
TEATRO NAZIONALE DI GENOVA

Uno spettacolo che esplora gli intrecci 
tra poesia e follia: nella regia di Giorgio 
Gallione, la vita e l’opera di una donna 
straordinaria come Alda Merini si 
incarnano nella potente interpretazione 
di Milvia Marigliano. Accompagnata 
da un gruppo di danzatori e danzatrici, 
l’attrice restituisce sogni, ricordi, 
amori di una poetessa entrata 
nell’immaginario collettivo grazie alla 
sua potenza espressiva.

DI CARLO GOLDONI
REGIA RICCARDO MALLUs
CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA 
TEATRO CARCANO

Davide Lorenzo Palla guida un vigoroso 
ensemble in uno dei capolavori della 
drammaturgia goldoniana. In scena 
una sparuta compagnia teatrale 
alle prese con la storia di Eugenia e 
Fulgenzio, gli innamorati troppo gelosi 
per non litigare. L’istrionico capocomico 
cerca di tenere a bada i bizzosi attori 
protagonisti, troppo legati ai rispettivi 
personaggi per lasciarsi dirigere sulla 
scena.

DI sANTIAGO CARLOs OVEs / jORDI GALCERAN 
REGIA ENRICO IANNIELLO
TEATRI UNITI

Isa Danieli ed Enrico Ianniello in una 
gara di bravura per un testo spagnolo 
adattato in chiave napoletana. Il 
cinquantenne Giacomino perde il 
lavoro: per rimanere a galla vorrebbe 
vendere l’appartamento dove vive la 
madre, ma l’energica mammà non è 
per niente d’accordo. La casa le serve, 
soprattutto ora che convive con il suo 
nuovo amore. 

GOBETTI   22 FEB - 6 MAR

GOBETTI   8 -  13 MAR

GOBETTI   22 MAR - 14 APR

2022

2022

2022   PRODUZIONE   PRIMA NAZIONALE 

codice spettacolo 38

codice spettacolo 39

codice spettacolo 9

GHIACCIO

DI BRyONy LAVERy
REGIA FILIPPO DINI 
TEATRO sTABILE TORINO - TEATRO NAZIONALE

Filippo Dini dirige in prima nazionale 
il dramma pluripremiato della 
drammaturga britannica Bryony 
Lavery, un thriller psicologico, una pièce 
su rimorso, punizione e redenzione, 
dove le vite di tre sconosciuti si 
intrecciano nel tentativo di dare un 
senso all’inimmaginabile. Un’opera che 
parla di violenza, sopraffazione e del 
dolore di chi attende il ritorno di una 
persona scomparsa.
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EICHMANN
Dove inizia la notte

DI sTEFANO MAssINI
REGIA MAURO AVOGADRO
TEATRO sTABILE DI BOLZANO
TEATRO sTABILE DEL VENETO

Stefano Massini, drammaturgo che 
con Lehman Trilogy si è imposto a 
livello internazionale, riunisce Hannah 
Arendt e Adolf Eichmann in un atto 
unico interpretato da due eccezionali 
interpreti: Ottavia Piccolo e Paolo 
Pierobon. In un crescendo di incarichi, 
si compone il quadro della soluzione 
finale, quella “banalità del male” che ha 
segnato la storia.

TEsTO E REGIA EMANUELE ALDROVANDI
AssOCIAZIONE TEATRALE AUTORI VIVI, 
TEATRO sTABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE
IN COLLABORAZIONE LA CORTE OsPITALE 
CENTRO DI REsIDENZA EMILIA-ROMAGNA

Emanuele Aldrovandi, talentuoso 
drammaturgo, ci aiuta a metabolizzare 
il nostro presente con uno spettacolo 
dove un virus trasforma le persone 
in tacchini e i protagonisti sono due 
coppie, nell’androne di un palazzo, 
divorate dalle loro contraddizioni.

GOBETTI   26 APR - 8 MAG
2022

codice spettacolo 41

codice spettacolo 10

L’EsTINZIONE DELLA 
RAZZA UMANA
GOBETTI  17 - 29 MAG
2022   PRODUZIONE   PRIMA NAZIONALE 

fondeRie limone
stagione 2021 / 22

codice spettacolo 40

NON MI PENTO DI NIENTE 

DI CsABA sZéKELy
REGIA BEPPE ROssO
ACTI TEATRI INDIPENDENTI

székely, affermato autore romeno, 
ci porta nella vita di un ex colonnello 
della securitate, polizia del regime 
comunista, un uomo che ha compiuto 
azioni ignobili seguendo un’ideologia, 
ma che di fronte alla violenza gratuita 
decide di prendere posizione. Una 
commedia nera, che combina humour 
e tragedia, diretta da Beppe Rosso 
e da lui interpretata insieme a Lorenzo 
Bartoli e Annamaria Troisi. 

GOBETTI   19 - 24 APR
2022



2120

BALAssO FA RUZANTE 
(Amori disperati in tempo di guerre)

IL CERCHIO DI GEssO 
DEL CAUCAsO
sPETTACOLO IN UNGHEREsE CON sOPRATTITOLI IN ITALIANO

LIMONE   22 - 27 FEB

LIMONE   15 MAR - 3 APR

LIMONE   19 - 22 GEN

2022

2022   PRODUZIONE   PRIMA NAZIONALE 

2022

codice spettacolo 46codice spettacolo 43

codice spettacolo 44

codice spettacolo 45

BAHAMUTH

LA TEMPEsTA

MIRACOLI METROPOLITANI
LIMONE   25 - 30 GEN
2022

codice spettacolo 11

codice spettacolo 47

DI FLAVIA MAsTRELLA E ANTONIO REZZA
REZZAMAsTRELLA - LA FABBRICA DELL’ATTORE 
TEATRO VAsCELLO

Di un certo Bahamuth si sa molto 
poco, gigantesco pesce della mitologia 
babilonese, ossessione di Borges con il 
suo Manuale di zoologia fantastica, 
ma ci si può avvicinare di più all’oggetto. 
Rezza e Mastrella (Leone d’Oro 
Biennale di Venezia), duo che ha votato 
alla ricerca un lungo percorso artistico, 
con habitat che sono sculture e che 
il corpo e in continuo movimento di 
Rezza abita e devasta con strepitosa 
adesione. 

DI WILLIAM sHAKEsPEARE 
REGIA ALEssANDRO sERRA
TEATRO sTABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE
TEATRO DI ROMA - TEATRO NAZIONALE
FONDAZIONE I TEATRI REGGIO EMILIA
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

Alessandro Serra, autore di un teatro 
materico e ancestrale, Premio UBU 
per il “miglior spettacolo dell’anno” 
nel 2017 con Macbettu, protagonista 
di una straordinaria tournée nazionale 
ed internazionale, dirige La tempesta, 
celebrazione della capacità umana 
di amare e odiare, di abbracciare il 
perdono, di perdersi nella magia.

DI BERTOLT BRECHT
REGIA KRIsZTA sZéKELy
KATONA jóZsEF sZÍNHàZ

secondo Brecht, le brave persone 
vivono anche nei periodi più sanguinosi. 
Una donna fugge nel bel mezzo della 
guerra con un bambino in braccio. Chi la 
rifiuta? Chi la accetterà? Ma il bambino 
non è il suo e la madre naturale lo 
reclama… Il classico di Brecht nella regia 
di Kriszta Székely, talento europeo, che 
ha diretto recentemente per lo stabile 
Zio Vanja. 

DRAMMATURGIA GABRIELE DI LUCA
REGIA GABRIELE DI LUCA, MAssIMILIANO sETTI, 
ALEssANDRO TEDEsCHI
MARCHE TEATRO, TEATRO DELL’ELFO, 
TEATRO NAZIONALE DI GENOVA, 
FONDAZIONE TEATRO DI NAPOLI
TEATRO BELLINI

In dieci anni di attività e molti spettacoli 
entrati nell’immaginario collettivo, 
Carrozzeria Orfeo ha raccontato 
un’umanità̀ instabile, carica di nevrosi e 
debolezze, spiaggiata in città alienanti 
o in un futuro apocalittico. Una nuova 
commedia politicamente molto 
scorretta, con i suoi ridicoli protagonisti, 
i perdenti del nostro tempo. 

ANTONIO E CLEOPATRA
sPETTACOLO IN PORTOGHEsE CON sOPRATTITOLI IN ITALIANO

LIMONE   27 - 30 APR
2022

DI TIAGO RODRIGUEs DA WILLIAM sHAKEsPEARE
REGIA TIAGO RODRIGUEs 
TEATRO NACIONAL D. MARIA II

Il portoghese tiago Rodrigues e il suo 
teatro sovversivo e politico raccontano 
una delle più celebri coppie di amanti 
della storia e del teatro. Uno spettacolo 
che è già cult, tra le battute più 
strazianti del dramma di shakespeare, 
le musiche del film hollywoodiano con 
i divi Burton e Taylor. Una rilettura del 
mondo attraverso la sensibilità delle 
anime dei due celebri amanti.

LIMONE   14 - 19 DIC
2021
DI NATALINO BALAssO
REGIA MARTA DALLA VIA
TEATRO sTABILE BOLZANO

Natalino Balasso riscrive l’opera di 
Angelo Beolco detto il Ruzante e 
interpreta questo nuovo testo teatrale, 
nato da una raffinata ricerca linguistica, 
assieme ad Andrea Collavino e Marta 
Cortellazzo Wiel. Un terzetto di disperati 
che si esprimono in un neo-dialetto 
spassoso, trovando nella vis polemica 
del drammaturgo veneto un potente 
collegamento con la comicità di Balasso. 
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codice spettacolo 12

IFIGENIA E OREsTE
LIMONE   24 MAG - 12 GIU
2022   PRODUZIONE   PRIMA NAZIONALE 

DI EURIPIDE  
REGIA VALERIO BINAsCO 
TEATRO sTABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE
TEATRO DI NAPOLI - TEATRO NAZIONALE

Valerio Binasco mette in scena due 
tragedie di Euripide, seguendo un ideale 
percorso di indagine nel dolore dei figli, 
nella cupa solitudine della famiglia, nel 
peso delle responsabilità che innervano 
la storia del teatro. Ifigenia e Oreste 
sono due vittime, passiva e sottomessa 
la prima, destinato al delitto e dunque 
al rimorso il secondo. Quando il destino 
li riunisce, fratello e sorella potranno 
liberarsi dal peso del passato, dalle colpe 
della propria casata, perché entrambi 
sono spiriti gentili, ma determinati a 
sfuggire a un futuro di sofferenza. 

sTAGIONE 2021 / 22

nUoVe PRodUZioni eseCUtiVe
CAsA DI BAMBOLA

DI HENRIK IBsEN, REGIA FILIPPO DINI

sOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA EsTATE
DI WILLIAM sHAKEsPEARE, REGIA VALERIO BINAsCO 

LA TEMPEsTA
DI WILLIAM sHAKEsPEARE, REGIA ALEssANDRO sERRA

IL MIsANTROPO 
DI MOLIÈRE, REGIA LEONARDO LIDI

IFIGENIA E OREsTE  
DI EURIPIDE, REGIA VALERIO BINAsCO 

GHIACCIO 
DI BRyONy LAVERy, REGIA FILIPPO DINI

CoPRodUZioni
IL FILO DI MEZZOGIORNO

DI GOLIARDA sAPIENZA, REGIA MARIO MARTONE

PEACHUM
UN’OPERA DA TRE sOLDI

sCRITTO E DIRETTO DA FAUsTO PARAVIDINO

MOBy DICK ALLA PROVA
DI ORsON WELLEs, UNO sPETTACOLO DI ELIO DE CAPITANI

DANTE 
FRA LE FIAMME E LE sTELLE

DI MATTHIAs MARTELLI, REGIA EMILIANO BRONZINO

L’EsTINZIONE DELLA RAZZA UMANA
sCRITTO E DIRETTO DA EMANUELE ALDROVANDI

RiPRese
LE sEDIE

DI EUGÈNE IONEsCO, REGIA VALERIO BINAsCO

THE sPANK
DI HANIF KUREIsHI, REGIA FILIPPO DINI

LA CAsA DI BERNARDA ALBA
DI FEDERICO GARCÍA LORCA, REGIA LEONARDO LIDI
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RETROsCENA

CENTRO sTUDIsCUOLA ATTORI
Dal 1974 il Centro studi del Teatro stabile di Torino si dedica alla 
raccolta e alla conservazione di locandine, manifesti, recensioni, 
foto, schede e quaderni di sala, copioni, bozzetti e figurini, 
videoregistrazioni, note di regia. La sua azione non si limita 
a salvare, accumulare e riordinare fungendo da museo e da 
archivio istituzionale, ma realizza un capillare e continuo lavoro 
di aggiornamento e implementazione dei documenti, attraverso 
i supporti tradizionali e quelli tecnologicamente avanzati. scopo 
principale di questa attività è lo sviluppo e il mantenimento di 
un efficace servizio al pubblico: ogni giorno feriale il Centro studi 
mette a disposizione di studenti, docenti, teatranti, abbonati e 
ogni cittadino interessato al teatro un imponente patrimonio di 
documentazione storica e di testi, con una biblioteca di oltre 30 mila 
volumi e un ricchissimo archivio degli spettacoli del Novecento. 
La sua unicità nasce dalla storica rivista “Il Dramma” (1925-1973) 
fondata e diretta a Torino da Lucio Ridenti: alla sua morte, nel 1973, 
si è dunque costituito il Centro studi. In occasione dei 60 anni del 
Teatro stabile di Torino, nel 2015, è stata digitalizzata e pubblicata in 
rete tutta la documentazione relativa alla storia del Teatro stabile 
di Torino, dalla sua fondazione (1955) ad oggi per un totale di 669 
spettacoli per 200 mila pagine di materiali d’archivio tra ritagli e 
comunicati stampa, fotografie, quaderni di sala, copioni, locandine 
e manifesti, bozzetti di scena. Alle pagine dell’archivio storico dello 
stabile vanno aggiunte le 70 mila della collezione completa della 
rivista “Il Dramma” e la collezione della rivista “Linea Teatrale” (1980-
1994) fondata da Gian Renzo Morteo, disponibili nell’archivio on line. 
La piattaforma dell’Archivio online permette la ricerca integrata 
delle risorse di Biblioteca e Archivio. 

La scuola di alta formazione professionale - gestita dall’Agenzia 
Formativa del Teatro stabile di Torino, accreditata da Regione 
Piemonte e Città Metropolitana di Torino e finanziata dal Fondo 
sociale Europeo - è stata fondata nel 1991 da Luca Ronconi. 
Il progetto didattico prevede un lavoro sulle diverse tecniche di 
recitazione, associato ad un percorso articolato, che permette 
agli allievi di approfondire le estetiche teatrali, anche attraverso 
seminari specifici, laboratori orientati all’interpretazione e 
approfondimenti teorici mirati. 
Nei trent’anni di attività la scuola ha ospitato lezioni e laboratori di 
alcuni dei più importanti artisti, studiosi ed esperti della scena tra i 
quali ricordiamo in primis Luca Ronconi, che ne è stato fondatore, 
Mauro Avogadro, Valter Malosti, Antonio Latella, Mario Martone, 
Declan Donnelan, Massimo Popolizio, Eugenio Allegri, Thomas 
Richards, Alessio Maria Romano, Gabriele Vacis, Valerio Binasco, 
Laura Curino, Filippo Dini, silvio Peroni, serena sinigaglia, Fausto 
Paravidino.
Per il nuovo triennio 2021-2024 la direzione e la vicedirezione 
della scuola saranno affidate rispettivamente a Valerio Binasco 
e Leonardo Lidi. sono in corso le preselezioni per il nuovo corso 
triennale: a Binasco e Lidi toccherà il compito di selezionare 
e formare una nuova generazione di attori che nel percorso 
didattico intensivo dovranno acquisire competenze basate sulla 
solidità dei fondamentali tecnici, sulla flessibilità interdisciplinare, 
sulla capacità di affrontare le sfide professionali in un mercato del 
lavoro molto competitivo.

Maggiori informazioni sul sito www.teatrostabiletorino.it

GLI sPETTATORI INCONTRANO 
I PROTAGONIsTI DELLA sTAGIONE

Per la settima stagione, come di consueto torna al Teatro Gobetti, 
il mercoledì alle ore 17.30 Retroscena: i protagonisti della stagione 
teatrali e i docenti dell’Università degli studi di Torino si alternano 
a presentare e condurre gli incontri, aperti al pubblico, di 
approfondimento degli spettacoli. Una proposta ricolta a tutti gli 
spettatori e in particolare agli abbonati e agli studenti universitari: 
leggere il teatro con gli occhi di chi lo scrive, comprendere il 
punto di vista dell’attore o del critico è una capacità che si può 
conquistare o affinare a stretto contatto con gli artisti che 
animano tutte le sete i palcoscenici del Teatro stabile di Torino
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti in sala.

Il calendario degli incontri 
sarà disponibile da fine settembre 2021 su: teatrostabiletorino.it
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SHANTALA  SHIVALINGAPPA |  AUReLIeN  BORY 
(fRANcIA,  INdIA)

aSH
 fonderie   Limone   14, 15 ottobre  2021

AKRAM   KHAN  cOMPANY (ReGNO  UNITO)

cHOTTO  XeNOS
casa  del Teatro  Ragazzi  e  Giovani    16, 17 ottobre  2021

MARcO  d'AGOSTIN  (ITALIA)

SAGA 
fonderie  Limone  19, 20 ottobre  - prima nazionale

MK |  MIcHeLe  dI  STefANO   
LOReNzO  BIANcHI   HOeScH  | AMIR  eL SAffAR (ITALIA, USA)

MAQAM 
fonderie  Limone  22, 23  ottobre  2021 

ANNe   THeReSA   de   KeeRSMAeKeR  |  ROSAS (BeLGIO)

THe  GOLdBeRG  VARIATIONS,  BWV 988
fo n d er i e  Li m o n e  28, 2 9 otto b r e 2 0 21  - p r i m a n az i o n a le

`SHARON  eYAL |  GAI  BeHAR |  L- e-V (ISRAeLe)

cHAPTeR 3 THe BRUTAL JOURNeY Of THe HeART
Teatro  carignano  3, 4, 5 Settembre    2021  -  prima nazionale

PeePING TOM 
GABRIeLA  cARRIzO | fRANcK  cHARTIeR (BeLGIO)

TRIPTYcH 
THe  MISSING  dOOR |  THe  LOST ROOM |  THe HIddeN  fLOOR
fo n d er i e Li m o n e  1 0, 1 1, 1 2 s ettem b r e 2 021 -  pr i m a n az i o n a le

MAURIce  BeJART |  ALeSSANdRA  feRRI  
cARSTeN  JUNG (ITALIA)

L'HeURe   eXQUISe
Teatro  carignano  13, 14 settembre 2021

WANG  RAMIRez (fRANcIA, cOReA, GeRMANIA)

PARTS
dIGILeGS |  BeAUTIfUL Me |  fLAG |  WATeR
fonderie Limone   16, 17, 18 settembre 2021  - prima nazionale

OUT  INNeRSPAce  |  dAVId  RAYMONd 
TIffANY  TReGARTHeN (cANAdA)

BYGONeS
Teatro  ca r i g n a n o  21, 22 s ettem b r e 2 021 - pr i m a n az i o n a le 

dIMITRIS  PAPAIOANNOU (GRecIA)

TRANSVeRSe   ORIeNTATION
fonderie  Limone   23, 24, 25, 26   settembre  2021

HOfeSH  SHecHTeR  (ReGNO   UNITO)

dOUBLe   MURdeR
cLOWNS |  THe   fIX 
fonderie Limone    29, 30 settembre, 1  ottobre 2021

ANNAMARIA   AJMONe (ITALIA)

LA   NOTTe   e  IL   MIO  GIORNO  PRefeRITO
Lava n d er i a  a  Va po r e  2 otto b r e - p r i m a  n az i o n a le
 

SILVIA GRIBAUdI (ITALIA)

MONJOUR
fonderie  Limone  8, 9 ottobre 2021 - prima  nazionale

`

`

d i r ettr i c e   a rti sti ca   
A n n a c r em o n i n i
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abbonamento UndeR 35
8 spettacoli a scelta di cui 1 produzione tst
in biglietteria     € 132,00
online      €122,00* **

abbonamento sPeCiale monCalieRi
4 spettacoli a scelta su tutti gli spettacoli programmati alle 
fonderie limone (stagione e torinodanza festival)
in biglietteria e online     € 54,00 **
Riservato ai residenti di moncalieri

PeR gli stUdenti UniVeRsitaRi
in vendita dal 16 luglio 2021, online e presso la biglietteria del 
teatro Carignano.

UniVeRsitY Pass 
in biglietteria     € 55,00
online      € 50,00* **
tessera a consumo riservata agli studenti universitari: 5 ingressi da 
utilizzare da soli o in compagnia.

*escluse commissioni
**all’ingresso in teatro potrà essere richiesta l’esibizione del 
documento che dà diritto alla riduzione. eventuali irregolarità 
comporteranno il pagamento della differenza.

biglietti
in vendita dal 27 luglio 2021 online e presso la biglietteria del 
teatro Carignano, (orario 16.00 / 20.00, lunedì riposo), tel 011 5169555, 
numero Verde 800 235 333.

teatRo CaRignano
Platea
intero, in biglietteria e online    € 37,00*
Ridotto di legge (under 25, over 65)   € 34,00
Ridotto abbonati     € 31,00
PalChi - RiseRVati ai CongiUnti
CentRali
intero, in biglietteria e online    € 37,00*
Ridotto di legge (under 25, over 65)   € 34,00
Ridotto abbonati     € 31,00
lateRali
intero, in biglietteria e online    € 31,00*
Ridotto di legge (under 25, over 65)   € 28,00
Ridotto abbonati     € 26,00

teatRo gobetti, fondeRie limone monCalieRi
intero, in biglietteria e online    € 28,00*
Ridotto di legge (under 25, over 65)   € 25,00

l’acquisto dei biglietti in prevendita prevede un costo di € 1,00 a 
biglietto.

biglietteRia
Per far fronte alla riduzione di capienza delle nostre sale, sarà possibile 
acquistare o inserire nel proprio abbonamento solo gli spettacoli 
in programma dal 14 settembre al 31 dicembre 2021. speriamo di 
poter aprire alla vendita anche il resto della stagione in tempi brevi 
e con i teatri a piena capienza e vi garantiamo, naturalmente, che 
non appena sarà possibile procedere con l’acquisto e la scelta della 
seconda parte della stagione verrete tempestivamente informati.

abbonamenti PRemiUm
in vendita dal 7 luglio 2021, online e presso la biglietteria del teatro 
Carignano (orario 13.00 / 19.00), con assegnazione del posto al 
momento dell’acquisto. gli abbonati Premium e coloro che sono 
già in possesso in un abbonamento potranno godere di aperture 
straordinarie della biglietteria, che verranno comunicate loro 
direttamente via email.

abbonamento PRemiUm big
10 spettacoli a scelta al teatro Carignano e al teatro gobetti
minimo 3 spettacoli al teatro gobetti
in biglietteria     € 245,00
on line      € 225,00*

abbonamento PRemiUm teatRo CaRignano
8 spettacoli a scelta
in biglietteria     € 252,00
on line      € 232,00*

abbonamento PRemiUm teatRo gobetti
6 spettacoli a scelta
in biglietteria     € 108,00
on line      € 96,00*

abbonamento PRemiUm small
4 spettacoli a scelta su tutti i teatri 
esclusivamente in biglietteria    € 80,00
Riservato a chi già possiede un abbonamento Premium

abbonamenti
in vendita dal 12 luglio 2021, online e presso la biglietteria del 
teatro Carignano (orario 10.00/20.00; dal 14 luglio all’8 agosto orario 
16.00/20.00, lunedì riposo), con contestuale assegnazione del posto. 

12 sPettaColi a sCelta
di cui 1 produzione tst
intero, in biglietteria    € 210,00
online      € 187,00*
giovani (nati dal 1996 in poi), in biglietteria  € 150,00
online      € 132,00* ** 

7 sPettaColi a sCelta
di cui 1 produzione tst
intero, in biglietteria    € 154,00
online      € 131,00*
Ridotto (riservato a Cral/associazioni/insegnanti/pensionati)
in biglietteria     € 136,00
online      € 120,00*
giovani (nati dal 1996 in poi), in biglietteria   € 102,00
online      € 95,00* **

5 sPettaColi a sCelta
di cui 1 produzione tst
in biglietteria     € 103,00
online      € 99,00*
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oRaRio sPettaColi
teatRo CaRignano e teatRo gobetti
martedì, giovedì e sabato ore 19.30
mercoledì e venerdì ore 20.45
domenica ore 15.30
(salvo dove diversamente indicato)

fondeRie limone
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 20.45
sabato ore 19.30
domenica ore 15.30
(salvo dove diversamente indicato)

PUnti Vendita
biglietteRia
teatro Carignano
tel 011 5169555, numero Verde 800 235 333
biglietteria@teatrostabiletorino.it
orari di apertura: 
• 12 e 13 luglio 2021, orario 10.00 / 20.00
• dal 14 luglio al 7 agosto 2021, dal martedì alla domenica, 
  orario 16.00 / 20.00, lunedì riposo
• la biglietteria resterà chiusa dall’8 al 26 agosto 2021.
• a partire dal 27 agosto la biglietteria riprenderà il suo orario normale: 
  dal martedì al sabato, orario 13.00/19.00, domenica 14.00/19.00 
  lunedì riposo

eventuali variazioni di orario verranno segnalate sul nostro sito 
teatrostabiletorino.it 
la biglietteria online sarà invece sempre attiva.

biglietteRia on-line 
www.teatrostabiletorino.it

inoltre, vi ricordiamo che a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni 
spettacolo, sarà possibile acquistare i biglietti per la sera stessa presso 
le casse dei nostri teatri.

i nostRi teatRi
• teatRo CaRignano, piazza Carignano, 6 - torino
• teatRo gobetti, via Rossini, 8 - torino
• fondeRie limone monCalieRi, via eduardo de filippo, 
  angolo via Pastrengo, 88 - moncalieri (to)

infoRmaZioni Utili
Per tutte le agevolazioni e le convenzioni riservate ai nostri abbonati 
potete consultare il nostro sito teatrostabiletorino.it

Vi ricordiamo che non è consentito modificare il titolo dello spettacolo 
scelto e che, in caso di cambio data, smarrimento, deterioramento dei 
biglietti, per la sostituzione degli stessi verrà richiesto il pagamento di 
un biglietto d’ingresso pari a € 3 direttamente a teatro oppure € 5 in 
prevendita, nella settimana di programmazione, per recupero spese

nel caso voleste cambiare data, sarà solo possibile anticipare la vostra 
serata e la collocazione dei nuovi posti avverrà per lo stesso settore 
compatibilmente con i posti disponibili.

gli spettacoli, gli orari, le sedi potranno subire variazioni.

*escluse commissioni
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