Eventi Novembre 2022
Tipologia evento

Titolo

Rassegna

Genere

Teatro (nome ed indirizzo)

Teatro Piemontese

Carlin Galin-a a part per l'Argentin-a

Comico

Divina Provvidenza- Via Asinari di
Bernezzo - Torino

Concorso Teatrale
Internazionale "Città di
Chivasso" 2022

Kraken

Dramma

Teatrino Civico - Piazza C.A. Dalla Chiesa
(Palazzo Municipale - Chivasso (TO)

-

Universo Donna

Ra Legittima

Antigone di J. Anouilh

Centodecimo anno Corriere 900:Racconti alla luna
Saluzzo

Commedia

Sinio CN - Via Regina Margherita 6

tragedia

Teatro Comunale di Cambiano - VIa Lame
4 - Cambiano To

Prosa

Teatro Silvio Pellico Corso Marconi 1
Bagnolo Piemonte CN

Data

Orario

Compagnia Teatrale

Presentazione

Per informazioni (indirizzo mail e/o sito
internet)

Carlo Gallina, Presidente del Consorzio Agrario, è un
uomo ormai arrivato, una persona estremamente
importante e benvoluta, almeno per i concittadini. Ora
può finalmente concedersi un po’ di vacanza e
partire alla volta del Sud America, per riabbracciare
un suo grande amico, emigrato in Argentina tanti anni
fa. Ma subito cominciano gli intoppi ed il destino
www.carlaesse.it - Companìa Teatral Carla
sembra accanirsi contro il suo viaggio fin dall’inizio.
S. su Facebook
Come potrà spiegare agli amici e soprattutto a sua
moglie il susseguirsi dei contrattempi che hanno
impedito la sua partenza?

Biglietto

5/11/2022

21:00

Companìa Teatral Carla S.

05/11/2022

21:00

Teatro dei Dioscuri (Campagna - SA)

-

Il Nostro Teatro di Sinio APS

Ambientata tra gli anni 50 e 60 del Novecento, le
vicende di una famiglia alle prese con la non facile
spartizione di un’eredità e l’assegnazione della https://www.uilt.it/compagnie/235/IL_NOSTR Offerta libera - raccolta fondi per gli alluvionati di Ostra
“legittima” agli aventi diritto s’intrecciano con quelle di O_TEATRO_DI_SINIO_APS.html
un mondo che sta cambiando ad una velocità
inaspettata

intero € 10,00 - ridotto € 7,00

5/11/2022

21:00

www.officinaculturale.it officinaculturale.chivasso@gmail.com

-

intero € 10 - ridotto per soci uilt € 7

5/11/2022

21:00

Laboratorio Teatrale di Cambiano

La tragedia, che rappresenta da più di duemila anni
uno dei cardini della cultura teatrale occidentale,
viene presentata nella riscrittura contemporanea di
Jean Anouilh, autore del Novecento francese.
Antigone è una giovanissima donna alla quale, in una info@teatrocambiano.com Tebe senza tempo, il Potere impedisce, attraverso la www.teatrocambiano.com
Legge, di seppellire il fratello Polinice, considerato un
traditore della patria e quindi condannato a rimanere
esposto di fronte alle mura cittadine come monito per
la popolazione.

5/11/22

21:00

KABUKI

Alla luce della luna, alcuni personaggi del 900 si
raccontano e ci ricordano che le emozioni, i sogni, i
desideri,sono universali e trascendono il tempo, le
kabukiateatro@gmail.com
loro voci dal passato ci rammentano che il nostro
tempo è nelle nostre mani sta a noi rendere unica e
importante la nostra esistenza.

euro 5,00

20 € (comprensivo di spettacolo più cena)

-

VOCI AL CREPUSCOLO

Commedia

SAOMS via Roma, 65 - Capriata d'Orba
(AL)

5/11/2022

17:30

TEATRO INSIEME OdV

In "Voci al crepuscolo", viene messo in evidenza il
contrasto generazionale tra un padre e un figlio.
Attraverso un fuoco incrociato di battute salaci, a
tratti anche divertenti, assistiamo allo scontro tra
modi diversi di pensare e di intendere la vita, il tutto
sotto gli occhi disincantanti e quasi divertiti della www.teatroinsieme.it
madre, coinvolta spettatrice. Rancori troppo a lungo
sopiti deflagrano in accuse e contro accuse che
tengono lo spettatore inchiodato alla poltrona e lo
portano a solidarizzare a volte per l'uno, a volte per
l'altro.

-

Ra Legittima

Commedia

Sinio CN - Via Regina Margherita 6

6/11/2022

17:15

Il Nostro Teatro di Sinio APS

Ambientata tra gli anni 50 e 60 del Novecento, le
vicende di una famiglia alle prese con la non facile
spartizione di un’eredità e l’assegnazione della https://www.uilt.it/compagnie/235/IL_NOSTR Offerta libera - raccolta fondi per gli alluvionati di Ostra
“legittima” agli aventi diritto s’intrecciano con quelle di O_TEATRO_DI_SINIO_APS.html
un mondo che sta cambiando ad una velocità
inaspettata

Commmedia comica

Teatro Belloc - Via Piave 15 San Giorgio Canavese (TO)

Compagnia Volti Anonimi di Torino

Grande classico del teatro piemontese che divenne
uno dei cavalli di battaglia di Erminio Macario.
Pautasso è un avvocato delle cause perse, vive con
la domestica Teresa innamorata di lui ma non
corrisposta. E' aiutato da un praticante imbranato
www.voltianonimi.it
succube della contessa madre. Lo studio è stravolto
dall'arrivo della bella Margherita che imprimerà
all'ambiente nuova vitalità. La storia piena di
comicissimi personaggi regalerà il lieto fine ....o
quasi.

Euro 10

Laboratorio Teatrale di Cambiano

La tragedia, che rappresenta da più di duemila anni
uno dei cardini della cultura teatrale occidentale,
viene presentata nella riscrittura contemporanea di
Jean Anouilh, autore del Novecento francese.
Antigone è una giovanissima donna alla quale, in una info@teatrocambiano.com Tebe senza tempo, il Potere impedisce, attraverso la www.teatrocambiano.com
Legge, di seppellire il fratello Polinice, considerato un
traditore della patria e quindi condannato a rimanere
esposto di fronte alle mura cittadine come monito per
la popolazione.

intero € 10,00 - ridotto € 7,00

10€ o 18€ MINIABBONAMENTO PER 2 SPETTACOLI

Stagione Teatrale 2022/2023 Pautasso Antonio esperto di matrimonio

Universo Donna

-

Antigone di J. Anouilh

FERDINANDO

Tragedia

Commedia

Premio Teatrale nazionale "Giovanni
La Soglia
Mellano"
di M. AzamaRegia Loretta Giovannetti Dramma

Emozioni a Volvera

Le ultime lune

Dramma

Teatro Comunale di Cambiano - VIa Lame
4 - Cambiano To

6/11/2022

6/11/2022

17:00

16.00

TEATRO BLU - BURIASCO (TO)

6/11/2022

17:00

COMPAGNIA LA GARRA TINTA

Nel 1986, in poco più di venti giorni, Annibale Ruccello,
innovativo drammaturgo del teatro napoletano purtroppo
scomparso prematuramente,
compose “Ferdinando”,
partendo dalla battuta finale e con in mente già la
protagonista: Isa Danieli. L’omaggio di un autore, col tempo,
è diventato per l’attrice un’eredità morale da onorare
periodicamente: lei stessa ama definirlo “un fiore di carta”,
che, conservato tra le pagine di un libro, viene tirato fuori di
tanto in tanto e mostrato al pubblico per la sua
bellezza.L’azione si svolge nel 1870: Donna Clotilde,
baronessa borbonica in decadenza come tutta l'aristocrazia
fedele ai Borbone, decide di vivere gli ultimi anni della sua
vita rinchiusa nella sua villa vesuviana scegliendo l'isolamento
come segno di disprezzo per la nuova cultura piccolo http://www.teatroblu.info/
borghese che si va affermando dopo l'unificazione d'Italia.
Dal suo letto con graffiante ironia e spietata sincerità
tiranneggia una cugina povera, donna Gesualda, che svolge
l'ambiguo ruolo di infermiera/serva e il curato di famiglia Don
Catello.Spettacolo a tratti comico, grottesco, carnale. I
personaggi sono all’apparenza caratteri molto semplici da
commediaccia: una vecchia brontolona ipocondriaca, la
serva paziente che pur subendo non le risparmia acute
frecciatine, un curato scroccone. L’arrivo improvviso di
Ferdinando, giovane nipote di Donna Clotilde, getterà nello
scompiglio la casa e metterà a nudo contraddizioni, scomode
verità e spingerà la trama con un ritmo incalzante verso un
finale inaspettato e sconvolgente.

Teatro I Portici
Via Roma - 12045 Fossano (CN)

8/11/2022

20:45

La Corte dei Folli Aps

La storia vera di una Donna (la Liberante) che sta
per uscire dopo 16 anni di prigione e cerca di
riprendere in mano la sua vita, i suoi ricordi, gli
incontri, ma, soprattutto, sente fortemente il bisogno www.lacortedeifolli.org
di contatto umano per sopravvivere a tutte le
vicende e alle persone incontrate nel suo viaggio
rinchiuso tra quattro mura.

intero 10€ - ridotto giovani e soci UILT 8€

Teatro Insieme O.d.V

Un testo profondo, delicato e teneramente poetico.
Un'analisi profonda sulla terza età in cui il
protagonista, un professore universitario in
pensione, accetta di lasciare la casa del figlio per
trasferirsi una residenza per anziani. Un testo che si
occupa di un tema umano e sociale, la lacerazione www.teatrobossatis-com
profonda tra "mondo dei vecchi" e "mondo dei
giovani" e l'incomunicabilità che ne deriva. La
commedia fu l'ultima prova d'attore di Marcello
Mastroianni che la interpretò a teatro quando era già
gravemente malato.

interi 8€ - ridotti ragazzi e anziani 6€ - soci UILT e
convenzioni 5€

Spettacolo per LILT
Alle ore 16 - Euro 20

Teatro Bossatis - Via Ponsati 69, Volvera
(TO)

12/11/2022

21:00

--

Risate al varie3'

Varietà

Teatro Erios - Via Quintino Sella 57 Vigliano Biellese

12/11/2022

16:00
e 21:00

Compagnia Volti Anonimi di Torino

Dopo il successo ottenuto con la bellissima ed
emozionante esperienza dei due spettacoli di varietà
Ridere a colori e Ridendo con le stelle la compagnia
si tuffa in una nuova avventura proponendo al
pubblico allegria e divertimento con lo spettacolo
Risate al varie3'. Lo spettacolo si focalizza
principalmente sugli effetti comici derivanti da
www.voltianonimi.it
sorprese ed equivoci che sono da sempre le scintille
che scatenano allegria e risate. Una miscellanea di
luci suoni e paillettes, in una girandola di esilaranti
gags, canzoni, frizzanti balletti, spassosi monologhi
ed un affascinante e garbato numero di burlesque
coloriranno il panorama del nuovo appassionante e
divertente spettacolo.

Universo Donna

Antigone di J. Anouilh

Tragedia

Teatro Comunale di Cambiano - VIa Lame
4 - Cambiano To

12/11/2022

21:00

Laboratorio Teatrale di Cambiano

La tragedia, che rappresenta da più di duemila anni
uno dei cardini della cultura teatrale occidentale,
viene presentata nella riscrittura contemporanea di
Jean Anouilh, autore del Novecento francese.
Antigone è una giovanissima donna alla quale, in una info@teatrocambiano.com Tebe senza tempo, il Potere impedisce, attraverso la www.teatrocambiano.com
Legge, di seppellire il fratello Polinice, considerato un
traditore della patria e quindi condannato a rimanere
esposto di fronte alle mura cittadine come monito per
la popolazione.

intero € 10,00 - ridotto € 7,00

Universo Donna

Antigone di J. Anouilh

Tragedia

Teatro Comunale di Cambiano - VIa Lame
4 - Cambiano To

13/11/2022

16:00

Laboratorio Teatrale di Cambiano

La tragedia, che rappresenta da più di duemila anni
uno dei cardini della cultura teatrale occidentale,
viene presentata nella riscrittura contemporanea di
Jean Anouilh, autore del Novecento francese.
Antigone è una giovanissima donna alla quale, in una info@teatrocambiano.com Tebe senza tempo, il Potere impedisce, attraverso la www.teatrocambiano.com
Legge, di seppellire il fratello Polinice, considerato un
traditore della patria e quindi condannato a rimanere
esposto di fronte alle mura cittadine come monito per
la popolazione.

intero € 10,00 - ridotto € 7,00

Concorso Teatrale
Internazionale "Città di
Chivasso" 2022

Novecento

Monologo

Teatrino Civico - Piazza C.A. Dalla Chiesa
(Palazzo Municipale - Chivasso (TO)

18/11/2022

21:00

Filodrammatica Orenese (Vimercate - MB)

-

www.officinaculturale.it officinaculturale.chivasso@gmail.com

e alle ore 21 Euro 25

intero € 10 - ridotto per soci uilt € 7

Commedia

Pocapaglia CN- ex chiesa di Sant'Agostino 18/11/2022

21:00

Il Nostro Teatro di Sinio APS

Il rapporto tra padri e figli non è mai stato facile,
anche quando i figli crescono e i genitori
invecchiano. Il conflitto tra generazioni è evidente in
https://www.uilt.it/compagnie/235/IL_NOSTR
Offerta libera
questo tempo in cui le cose sembrano cambiare
O_TEATRO_DI_SINIO_APS.html
vorticosamente in pochi anni. I rapporti si evolvono,
le esigenze cambiano, così come i modi di stare
insieme.

Stagione Teatrale 2022/2023 Ulisse Saturno farmacista notturno

Commedia comica

Teatro San Paolo - Via Berton 1 - Rivoli
(TO)

18/11/2022

20:45

Compagnia Volti Anonimi di Torino

Grande successo di Erminio Macario. La vicenda si
svolge in una farmacia durante il turno di notte e
ruota attorno al dott. Ulisse. Tra telefoni squillanti,
www.voltianonimi.it
ammalati più o meno immaginari e clienti con pretese
assurde, scorre la movimentata notte. Esilaranti colpi
di scena lo attenderanno.

-

Noios!

Commedia

Castellinaldo CN - salone polifunzionale

19/11/2022

21:00

Il Nostro Teatro di Sinio APS

Il rapporto tra padri e figli non è mai stato facile,
anche quando i figli crescono e i genitori
invecchiano. Il conflitto tra generazioni è evidente in
https://www.uilt.it/compagnie/235/IL_NOSTR Offerta libera
questo tempo in cui le cose sembrano cambiare
O_TEATRO_DI_SINIO_APS.html
vorticosamente in pochi anni. I rapporti si evolvono,
le esigenze cambiano, così come i modi di stare
insieme.

Teatro Piemontese

Carlin Galin-a a part per l'Argentin-a

Comico

Centro Polifunzionale
San Sebastiano da Po (TO)

19/11/2022

21:00

Companìa Teatral Carla S.

Stagione Teatrale 2022/2023 Ulisse Saturno farmacista notturno

Commedia comica

Teatro San Paolo - Via Berton 1 - Rivoli
(TO)

19/11/2022

20:45

Compagnia Volti Anonimi di Torino

Grande successo di Erminio Macario. La vicenda si
svolge in una farmacia durante il turno di notte e
ruota attorno al dott. Ulisse. Tra telefoni squillanti,
www.voltianonimi.it
ammalati più o meno immaginari e clienti con pretese
assurde, scorre la movimentata notte. Esilaranti colpi
di scena lo attenderanno.

Euro 15

--

Comico

Teatro Comunale di Cambiano - VIa Lame
4 - Cambiano To

19/11/22

21:00

I Riflesso

Vi siete mai chiesti cosa succede in una sala
prove???
I Riflesso questa sera vi dimostreranno come può info@teatrocambiano.com essere difficile provare i propri brani per un prossimo www.teatrocambiano.com
concerto quando dei personaggi entreranno in sala
prove creando appunto delle… Sonore interferenze...

intero € 10,00 - ridotto € 7,00

-

Noios!

Interferenze Sonore

Carlo Gallina, Presidente del Consorzio Agrario, è un
uomo ormai arrivato, una persona estremamente
importante e benvoluta, almeno per i concittadini. Ora
può finalmente concedersi un po’ di vacanza e www.carlaesse.it - Companìa Teatral Carla
partire alla volta del Sud America, per riabbracciare S. su Facebook
un suo grande amico, emigrato in Argentina tanti anni
fa. Ma subito cominciano gli intoppi ed il destino
sembra accanirsi contro il suo viaggio fin dall’inizio.
Come potrà spiegare agli amici e soprattutto a sua
moglie il susseguirsi dei contrattempi che hanno
impedito la sua partenza?

Euro 15

-

C'è una malinconia che pervade l'intero testo ed è
intrinseca in Ruccello, ma lo spettacolo prova a
restituire anche il vitalismo, la leggerezza, il sorriso
(seppur forzato), che mandano avanti la vita di
Jennifer, giorno dopo giorno.
In un'epoca così difficile, restituire il sorriso è un
dovere. La messinscena rispetta il testo ruccelliano
e lo avvolge in un abbraccio musicale, figlio delle
scelte di un artista scomparso troppo presto.
-

LE CINQUE ROSE DI JENNIFER

Commedia

TEATRO BLU - BURIASCO (TO)

20/11/2022

17:00

COMPAGNIA LA GARRA TINTA

La direzione degli attori prende due vie. Il http://www.teatroblu.info/
naturalismo estremo di Jennifer, con rimandi al teatro
napoletano ed alla scuola di Eduardo De Filippo, si
contrappone alla recitazione più impostata, rigida e
quasi inquietante del personaggio di Anna. E se la
prima parte è dichiaratamente più leggera,
lentamente il testo vira verso l'oscurità e la metafora
si svela.

10€

Le luci accompagnano questa transizione. Dalle luci
piene, cariche, quasi da palcoscenico di "Gran
Varietà" si passa alla penombra, ai controluce, ed al
freddo dei neon che invadono e concludono la storia.

25/11/2022

21:00

Compagnia Volti Anonimi di Torino

Il varietà si focalizza principalmente su " lui e lei" : la
coppia che litiga, fraintende, fa pace,ride e si
www.voltianonimi.it
emoziona. Varietà collaudatissimo con numerose
repliche.

-

Teatro Comunale di Cambiano - VIa Lame
4 - Cambiano To

25/11/22

21:00

Compagnia Viartisti

Malala, una ragazza pakistana che lotta per il diritto
inalienabile allo studio, riceve una pallottola in testa,
sopravvive, diventa esule, lotta per la vita, lotta per i
info@teatrocambiano.com diritti, riceve il Premio Nobel per la Pace e continua a
www.teatrocambiano.com
lottare per l’affermazione dei diritti allo studio in tutto il
mondo, con il motto “one child, one teacher, one pen
and one book can change the world”.

gratuito

Teatrino Civico - Piazza C.A. Dalla Chiesa
(Palazzo Municipale - Chivasso (TO)

26/11/2022

0.00.00

Autunno Teatrale

Ridendo con le stelle

Varietà

Teatro P.G. Frassati - Castiglione
Torinese (TO)

Universo Donna

Malala

Teatro sociale

Il Teatro dei Passi Perduti

Sindrome Italia

Monologo

-

---

Ra Legittima

L'amor a va ben, el matrimoni…NO!

Commedia

Comico/Commedia

Bra CN - Auditorium Arpino

Teatro parrocchiale di Prascorsano (TO)

26/11/2022

26/11/22

21.00

21.00

Tiziana Francesca Vaccaro

-

Il Nostro Teatro di Sinio APS

Ambientata tra gli anni 50 e 60 del Novecento, le
vicende di una famiglia alle prese con la non facile
spartizione di un’eredità e l’assegnazione della https://www.uilt.it/compagnie/235/IL_NOSTR Offerta libera - raccolta fondi per il gruppo missionario
“legittima” agli aventi diritto s’intrecciano con quelle di O_TEATRO_DI_SINIO_APS.html
Primavera Africana
un mondo che sta cambiando ad una velocità
inaspettata

associazioneforavia@gmail.com

10 euro

GRUPPO TEATRALE SNOOPY 74

È il 30° anniversario della fondazione dell’azienda
Ricci-Pucci e la notizia dell’imminente arrivo della
vedova di uno dei due soci fondatori suscita curiosità
tra gli invitati, e inquietudine in Biagio. Il signor Pucci,
infatti, è preoccupato di che fine farà la metà
dell’azienda che era del suo socio, ormai deceduto, e
che ora è della giovane moglie Monica Gavaro. A chi
andrà l’eredità del signor Ricci se la donna si
dovesse risposare? Forse al rivale di Biagio, il signor
brunodata@alice.it
Brioches? Al sempre dimenticato Tancredi? O a
Roberto, che si deve sposare per non infrangere la
reputazione della sua amata? Tra una sorda
segretaria e due invitate troppo impiccione, Biagio
affiderà a suo nipote Dante la missione di sposarla e
salvare l’azienda. L’unico problema è il motto di
Dante: l’amor a va ben… el matrimoni no! Tra
relazioni vecchie, nuove e segrete l’amore trionferà,
ma il matrimonio?

offerta

