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______________________________
Antonella Parigi
ASSESSORE ALLA cULTURA E TURISMO REGIONE PIEMONTE
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Piemonte è sinonimo di 

cultura diffusa, di occasioni

di fruizione di spettacolo dal

vivo in teatri di grande e 

affermata tradizione così 

come in luoghi e città fuori

dai circuiti tradizionali, ma con 

una proposta ricca e di qualità. 

Un vero e proprio sistema 

che come Regione Piemonte 

siamo impegnati in prima linea 

a sostenere e che può avvalersi 

di un prezioso strumento 

operativo di supporto quale è 

la Fondazione Piemonte dal 

Vivo: vera e propria artefice di 

un cartellone regionale diffuso

e capillare, si è affermata

per la capacità di coinvolgere 

l’assiduo e appassionato 

pubblico delle città 

piemontesi, con la diretta 

collaborazione delle 

amministrazioni locali 

nella costruzione di una 

programmazione apprezzata

e seguita.

La stagione 2018-19 si 

caratterizza ancora una volta 

per la varietà e la qualità 

dell’offerta artistica e che 

coniuga  forme espressive 

differenti - dalla musica,

al teatro, alla danza,

al circo contemporaneo - 

unendo un’attenzione alle 

progettualità di artisti locali 

con la capacità di portare nei 

nostri teatri anche prestigiose 

produzioni di livello nazionale 

e internazionale. Un percorso 

che vede il pieno sostegno da 

parte della Regione Piemonte, 

e che esprime il dinamismo di 

un territorio che ha saputo fare 

della cultura, e dei luoghi della 

cultura, un importante fattore 

di caratterizzazione di identità.
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Si apre per la sedicesima 

volta il sipario per la “Mezza 

Stagione” del Teatro comunale 

di costigliole d'Asti, che si 

conferma tra le migliori e più 

seguite a livello regionale.

Il comune di costigliole d’Asti, 

grazie al fondamentale aiuto 

della Fondazione Piemonte 

dal Vivo - circuito Regionale 

Multidisciplinare, delle 

Fondazioni cRAsti e cRT e 

di importanti sponsor privati 

del territorio, con la direzione 

artistica e organizzativa del 

Teatro degli Acerbi, propone 

un ricco programma di 

appuntamenti, con novità. 

Nel cartellone nuovi spettacoli, 

commedie, grande musica, 

appuntamenti per le scuole.

Un posto di cultura a

dimensione famigliare. 

Ad arricchire il quadro il 

patrocinio dell'Associazione 

per il Patrimonio dei Paesaggi 

Vitivinicoli di Langhe-Roero

e Monferrato ed una serie di 

media partner che ci seguono 

con attenzione.

Si conferma la collaborazione 

della cantina dei Vini di 

costigliole d’Asti per le 

degustazioni nei dopo teatro. 

Non si può non sottolineare 

con grande soddisfazione per 

l’Amministrazione comunale, 

come il “capodanno a teatro” 

di questa edizione teatrale 

presenterà un'importante

novità: per la prima volta

ci sarà un grande concerto 

tra opera, operetta e canzone 

con un ensamble di virtuosi 

cantanti lirici che proporranno 

una serie di brani conosciuti ed 

accattivanti dall’opera buffa alla 

canzone passando per l’operetta 

e i valzer viennesi in tema, il tutto 

impreziosito da momenti

di operetta. 

La serata si concluderà con 

un “dopo teatro in castello” 

per brindare al nuovo 

anno con il fantasma della 

contessa di castiglione 

costantemente presente nei 

piani alti del maniero, che ha già 

graziosamente confermato

la sua piena disponibilità

per il 31 dicembre. 

Vi aspettiamo a teatro!

______________________________
Giovanni Borriero
Sindaco

cOMUNE DI cOSTIGLIOLE D'ASTI
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Art. 9 della COSTITUZIONE ITALIANA:
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
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______________________________
Massimo Barbero e Dario Cirelli
TEATRO DEGLI AcERBI
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La “Mezza Stagione” è da 

sempre per il Teatro degli 

Acerbi un progetto cardine; 

costigliole d’Asti è il cuore 

del territorio culturale del 

sud astigiano. Ecco ancora 

una volta il nuovo, atteso 

cartellone che offriamo

al nostro affezionato e attento 

pubblico da capodanno

fino a primavera.

L’inedita apertura della 

stagione sarà per il 

capodanno a Teatro con un 

grande concerto lirico tra 

opera, operetta e canzone. 

E poi si brinderà al nuovo 

anno spostandosi nelle sale 

rinnovate del piano nobile

al castello, tornate agli antichi 

sfarzi e oggetto di un nuovo 

progetto di valorizzazione.   

A gennaio il ritorno di un 

grande spettacolo storico: 

Vanzetti. Il sogno di un 

emigrato italiano di Nattino, 

portato in scena dopo 

oltre dieci anni dalla nostra 

compagnia con il cast e 

l’allestimento originale.

In stagione a febbraio ci 

saranno per la prima volta 

Il Regio Itinerante con 

American graffiti e Il mercante 

di monologhi con il giullare 

contemporaneo Matthias 

Martelli.

Infine, due graditissimi e attesi 

ritorni a marzo: la compagnia 

Teatrale Masaniello con 

la nuova commedia della 

O’Scarfalietto di Scarpetta 
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alla prima data nell’astigiano 

e i guitti di Stivalaccio Teatro 

con il divertentissimo Don 

chisciotte. Tragicommedia 

dell’arte.

Precederanno alcuni degli 

spettacoli in programma delle 

"pillole" di danza sul palco: 

obiettivo è approfondire 

e stimolare l'interesse e la 

conoscenza verso il linguaggio 

coreografico.

E poi, come di consueto, 

si scenderà nella cornice 

caratteristica della cantina 

dei Vini, con degustazioni di 

qualità e vini del territorio 

completa il programma una 

domenica a teatro a metà 

febbraio, con il ritorno della 

compagnia Il dottor Bostik con 

il poetico spettacolo di teatro 

di figura Il melo gentile,

per grandi e piccini.

Proseguiranno inoltre gli 

appuntamenti di “Teatro 

Scuola”, con due spettacoli

del Teatro degli Acerbi

per gli studenti delle scuole 

costigliolesi a febbraio

e marzo, proseguendo

ed integrando un percorso 

didattico di laboratori dei 

nostri formatori.

Non possiamo non ringraziare 

gli sponsor che sostengono e 

seguono questo progetto con 

grande attenzione e sensibilità.

Buon teatro!



______________________________
Matteo Negrin 
DIRETTORE FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO

La Fondazione Piemonte dal 

Vivo è protagonista in ambito 

regionale della diffusione della 

cultura teatrale, declinata nelle 

differenti dimensioni artistiche 

che abitano il palcoscenico.

Piemonte dal Vivo, 

condividendo le linee 

progettuali dell’Assessorato 

alla cultura e al Turismo 

della Regione Piemonte, 

accoglie le specificità dei 

singoli territori, co-progetta 

e dà vita alla mappa delle 

attività spettacolari in 

Piemonte, grazie alla preziosa 

collaborazione degli enti 

locali con cui lo staff della 

Fondazione quotidianamente 

si confronta. 

Obiettivo è la diffusione di 

un’offerta capillare vicina alle 

comunità locali, che possa 

contribuire all’avvicinamento 

del pubblico e che sia al 

tempo stesso opportunità di 

confronto con il mondo dello 

spettacolo. 

Dal piccolo borgo al 

capoluogo di provincia, le 

proposte spaziano dal meglio 

della produzione artistica 

nazionale alle suggestioni 

del vivace tessuto culturale 

piemontese, con uno sguardo 

sempre attento a quello che 

succede oltre i confini. 

Formulare la proposta 

adeguata al tempo presente 

per ciascun luogo, offrendo 

una stagione su misura. Un 

ambizioso obiettivo che spera 

di incontrare i tanti pubblici 

dello spettacolo dal vivo in 

Piemonte. 

Il teatro è il luogo dove una comunità si rivela a se stessa
P. Grassi – G. Strehler –  V. Tosi - M. Apollonio
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ABBONATI! ENTRA NEL MUSEO PIÙ GRANDE CHE C’È.
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PIEMONTE

Corto Circuito
ti offre un altro sguardo
sul teatro in Piemonte

in oltre 20 comuni

Alessandria, Almese (TO), Arquata Scrivia (AL), 

Avigliana (TO), Biella, Bistagno (AL), Bosconero (TO), 

casalborgone (TO), chiaverano (TO), cumiana (TO),

Fiano (TO), Fontanetto Po (Vc), Gassino T.se (TO),

Gavi (AL), Lanzo Torinese (TO), Miagliano (BI),

Orbassano (TO), Piedicavallo (BI),

San Maurizio D’Opaglio (NO), Torino, Vercelli

TEATRI ABITATI
SPAZI NON CONVENZIONALI
NUOVI LINGUAGGI 

scopri le proposte su
piemontedalvivo.it
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MAIN SPONSOR 
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MAIN SPONSOR 



13
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MEDIA PARTNER



18

cOLLABORAZIONI
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lun 31/12  ore 22_____________________

CaPoDanno a teatRo!
Grande Concerto
di Capodanno
tra opera, operetta
e canzone
Associazione Società
dell'Accademia di Voghera

sab 26/1  ore 21_____________________

PiLLoLe Di DanZa*
A seguire 

VanZetti .  Il sogno
di un emigrato italiano
Teatro degli Acerbi

sab 2/2  ore 21.15_____________________

american graffit i
Il Regio Itinerante

lun 4/2  ore 10.30_____________________

stoRia Di Una LUMaCa
CHe sCoPRÌ L ' iMPoRtanZa 
DeLLa LenteZZa 
Teatro degli Acerbi

dom 17/2  ore 16_____________________

iL MeLo gentiLe
Il Dottor Bostik

sab 23/2 ore 21 _____________________

iL MeRCante
Di MonoLogHi
Matthias Martelli / Teatro della Caduta

sab 9/3  ore 10.30 _____________________

siaMo Fatti Di steLLe
omaggio a Margherita Hack
Teatro degli Acerbi

sab 9/3  ore 21 _____________________

o’ sCaRFaLietto 
Compagnia Teatrale Masaniello

sab 23/3  ore 21 _____________________

PiLLoLe Di DanZa*
A seguire  

Don CHisCiotte
Tragicommedia dell'arte
Stivalaccio Teatro

*  Pillole è un progetto
 di Piemonte dal Vivo
 che ha come obiettivo quello
 di avvicinare il pubblico del teatro
 alla danza contemporanea,
 attraverso brevi assaggi/estratti
 di creazioni

Ca
Le

nD
aR

io

i n  a BBonaMen to
t e atRo  sCUo La
DoMen i C a  a  t e at Ro

Tutte le serate in abbonamento includono dopoteatro nella cantina dei Vini sottostante il teatro, con degustazione di vini del territorio.
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BigLietteRia________________________________

BIGLIETTO SINGOLO SERATE
IN ABBONAMENTO: intero € 12,00  
 ridotto € 10,00

BIGLIETTO SINGOLO
CAPODANNO A TEATRO: € 20,00 
 
BIGLIETTO SINGOLO
PER POMERIDIANA 17.2: € 5,00
 
ABBONAMENTO
CARTELLONE 6 SERATE: intero € 60,00 
(tutti a posto unico numerato) ridotto € 50,00

Riduzioni
Su presentazione dell’abbonamento e/o tesserino: 
abbonati della stagione del Teatro Municipale di costigliole 
d’Asti 2017/2018, under 25, iscritti all’Università della Terza 
Età, over 60 anni, dipendenti Banca d’Asti, possessori dei 
talloncini sconto pubblicati su “La stampa” (in originale), 
possessori Abbonamento Musei, Torino+Piemonte card, 
Touring club, carta Stabile, Tessera AIAcE, Tessera Tosca, 
abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte 
dal Vivo, abbonati al Teatro Piemonte Europa, abbonati
al Teatro Stabile di Torino e Torinodanza, cral Regione 
Piemonte, cral Intesa San Paolo. 

Vendita abbonamenti e prevendita 
bigl ietti singol i  spettacol i
presso:

Costigliole d'Asti: Tabaccheria Borio carlo 
via Roma n. 44  - tel. 0141/961449

Asti: Fumetti store - via Nino costa n. 9/11
(zona piazza Astesano) - tel. 0141/1764490

informazioni e prenotazioni
Teatro degli Acerbi
cell. 339/2532921 
info@teatrodegliacerbi.it
www.teatrodegliacerbi.it 
fbteatro.degli.acerbi / igteatro_degli_acerbi /
tw@teatroacerbi

informazioni
Fondazione Piemonte dal Vivo 
www.piemontedalvivo.it

Comune di Costigliole d'Asti
tel. 0141962210
www.comune.costigliole.at.i
#mezzastagione
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lun 31.12 ore 22 _______________________________________________

CaPoDanno a teatRo!
grande Concerto di Capodanno
tra opera, operetta e canzone
Gigi Franchini, cantante e comico
Stefania Delsanto, soprano
Alessio Verna, baritono
Angiolina Sensale, pianista
E il tenore Vincitore del Primo Concorso Lirico Giulio Fregosi
ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DELL'ACCADEMIA DI VOGHERA

Una grande novità del cartellone,

una proposta inedita per il pubblico

della stagione e per l’atteso capodanno

a Teatro.

Lo spettacolo propone una serie di brani 

conosciuti ed accattivanti dall’opera buffa 

alla canzone passando per l’operetta: 

la verve comica di Gigi Franchini sarà 

impreziosita dalle voci del Soprano 

Stefania Delsanto e del Baritono Alessio 

Verna. Al concerto prenderà parte anche

il Tenore vincitore della prima edizione

del concorso Lirico Giulio Fregosi

che si terrà a Voghera a metà dicembre.

Gli artisti saranno accompagnati al 

pianoforte dal M° Angiolina Sensale in

un recital spumeggiante che coinvolgerà 

il pubblico con un programma che prende 

le mosse da romanze intramontabili.

Il concerto concluderà con l’immancabile 

brindisi di Traviata: “Libiam ne’ lieti calici”

è l’incipit benaugurale che gli artisti 

faranno al nuovo anno. 

A seguire, al piano nobile del Castello, 

ricco brindisi in musica con gli artisti.

   i
n 

aB
Bo

na
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o
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Lo spettacolo, dedicato a Luciano Nattino, 

riprende filologicamente lo storico lavoro 

teatrale del 2005, che fece un’apprezzata 

tournée italiana e rimase nel cuore degli 

spettatori e degli operatori.

Una drammaturgia complessa, poetica, 

emozionale, a tratti cinematografica 

che trae spunto da varie fonti. È, per 

frammenti, la storia di Bartolomeo 

Vanzetti e dell’assurda peripezia che lo 

ha visto protagonista, insieme all’amico 

Nicola Sacco, negli anni ‘20 in America,

di uno dei casi più controversi di tutto

il Novecento. Bartolomeo e Nicola, infatti, 

subirono, per le loro idee anarchiche

e per la loro condizione di immigrati 

(italiani, per giunta), un ignominioso 

processo che li portò, dopo sette anni

di ricorsi e rinvii, alla sedia elettrica.

Lo spettacolo è la cronaca di un sogno, 

di un’utopia, di una diaspora e di una 

speranza. 

A seguire dopoteatro nella Cantina

dei Vini sottostante il teatro.

sab 26.1 ore 21  _____________________

Pi l lo la di danza 
D 'Mes

KOINE | HUMANA SOCIETÀ (IT)
direzione Cristina Golin

di e con Federica Francese
e Daniele Salvitto

COMPAGNIA SIMONA BERTOZZI
ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXUS

                                 a seguire  ore 21.15 _______________________

VanZetti .  i l  sogno
di un emigrato ital iano
con Massimo Barbero, Patrizia Camatel, 
Matteo Campagnoli, Dario Cirelli,
Fabio Fassio, Chiara Magliano,
Antonio Muraca, Stefano Orlando,
Paola Tomalino, Federica Tripodi 
musiche e canti Chiara Magliano,
Paola Tomalino, Tiziano Villata
drammaturgia e regia Luciano Nattino

TEATRO DEGLI ACERBI
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sab 2.2 ore 21.15________________________________________

aMeRiCan gRaFFit i
ARTISTI DEL TEATRO REGIO DI TORINO
Manuela Giacomini, soprano
Alejandro Escobar, tenore
Alessandro Dorella, clarinetto
Marco Polidori, violino
Davide Ghio, contrabbasso
Giulio Laguzzi, pianoforte

American Graffiti, titolo del film cult di George 

Lucas (1973), è sinonimo del “mito americano”. 

Settant’anni di storia musicale d’America, entrata 

nel mito e tema portante della serata.

L’Ouverture raggiante di Funny Face apre il 

concerto, come il c’era una volta… che dischiude 

un racconto favoloso. 

E poi la serata rievoca Harold Arlen nella celebre 

Over the Rainbow dalla commedia musicale Mago 

di Oz (1938), Jerome Kern Smoke Gets in Your Eyes 

dall’operetta Roberta (1933), Leonard Bernstein 

in Maria dal dramma lirico West Side Story (1957), 

claude-Michel Schönberg con A Little Fall of Rain 

dal film Les Misérables (2012).

Protagonista poi diventa il clarinetto, con il 

concerto di Artie Shaw, scritto nel 1940 per il film 

Second chorus, protagonista Fred Astaire. 

E poi nella serata si ricorderanno Leonard Bernstein, 

John Kander nella mitica New York, New York, 

canzone tematica dal film omonimo di Martin 

Scorsese (1977), cole Porter in Kiss Me, Kate. Infine, 

con Spring Will come Again dal musical Peter Pan 

(1950), quasi una preghiera, si celebra il perenne 

ritorno della primavera. 

La favola riparte. Il mito riprende vita.
A seguire dopoteatro

nella Cantina dei Vini sottostante il teatro.
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lun 4.2 ore 10.30  _______________________________________________

stoRia Di Una LUMaCa CHe sCoPRÌ 
L’ iMPoRtanZa DeLLa LenteZZa
di Luis Sepùlveda 
adattamento teatrale e regia Fabio Fassio
con Manuel Bruttomesso e Elena Romano
autorizzazione all’adattamento di LiterarischeAgenturMertin,
Inh. Nicole Witt e. K., Frankfurt am Main, Germany
Ugo Guanda Editore in Parma
TEATRO DEGLI ACERBI 

Lo spettacolo trae ispirazione dalla nota 

opera di Luis Sepùlveda: le lumache

che vivono nel prato chiamato Paese

del Dente di Leone, sotto la frondosa 

pianta del calicanto, sono abituate

a condurre una vita lenta e silenziosa,

a nascondersi dallo sguardo avido

degli altri animali e a chiamarsi tra di loro 

semplicemente “Lumaca”. Una di loro 

però trova ingiusto non avere un nome,

e soprattutto è curiosa di scoprire le 

ragioni della lentezza. Per questo, 

nonostante la disapprovazione delle 

compagne, intraprende un viaggio che

la porterà a conoscere un gufo 

malinconico e una saggia tartaruga,

a comprendere il valore della memoria 

e la vera natura del coraggio e a guidare 

le compagne in un’avventura ardita 

verso la libertà. La Narrazione nasce 

dall’evocazione di un racconto, in cui

gli oggetti della stanza si animano

e le avventure di Ribelle si intrecciano

a quelle dei protagonisti.

ph Dino Jasarevic
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dom 17.2 ore 16  ____________________________________________

iL MeLo gentiLe
di Dino Arru
liberamente ispirato a "L'albero" di S.Silverstein
con Dino Arru e le marionette del Dottor Bostik
voce narrante Silvano Antonelli
IL DOTTOR BOSTIK / UNOTEATRO

A seguire merenda in teatro.

Il melo gentile è uno spettacolo poetico di 
teatro di figura rivolto ai bambini, che parla a 
persone di ogni età. 
In scena ci sono due protagonisti, un albero 
e un bambino, due oggetti marionetta: 
un animatore-attore li anima a vista, per 
raccontare la storia del loro amore. che è 
fatta di arrampicate, di altalene, di giochi 
infantili che poi, con il passare del tempo, 
cambiano perché il bambino del melo gentile 
cresce e all’albero chiede sempre di più.
E l’albero, generosamente, dà le mele per far 
ricco il ragazzo, cede i rami perché si faccia la 
casa, regala il tronco perché si costruisca una 
barca e con quella salpi verso luoghi lontani. 
Sembra che i due destini
si allontanino per sempre, ma non è così.
Il ragazzo, non più ragazzo, ritorna
e l’albero, ormai spogliato di tutto,
gli offre ancora il ceppo per il riposo.
Tema portante dello spettacolo è l’incontro 
di due vite nello scorrere del tempo,
quella dell’albero che generosamente
si spoglia e dona, e quella del bambino
che riceve, raccoglie, porta via, e si fa uomo 
grazie a questi doni. 

Do
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sab 23.2 ore 21  ____________________________________________

iL MeRCante Di MonoLogHi
di e con Matthias Martelli
musiche Matteo Castellan
scenografie Officine Creative
regia Domenico Lannuti
TEATRO DELLA CADUTA 

Matthias Martelli è un attore emergente 
del panorama italiano, già vincitore 
di alcuni premi, che attualmente sta 
lavorando tra gli altri con Eugenio 
Allegri, maestro e attore noto al pubblico 
costigliolese e nazionale. Divertente, 
folle, visionario, Matthias Martelli si 
presenta al pubblico come un vero e 
proprio giullare contemporaneo: un 
Mercante che, accompagnato dal suo 
antico carretto di legno rigon o di vestiti 
e con la sorprendente complicità delle 
note del maestro castellan, mette in 
vendita una merce speciale, surreale 
quanto necessaria… Monologhi! E così 
giacche e cappelli, una volta indossati, 
diventano protagonisti della scena dando 
vita a una delirante galleria di “mostri 
contemporanei”: dal politico al professore 
di antropologia a Don Iphone, predicatore 
delle nuove tecnologie, fino al delirio 
finale in cui il Mercante si trasformerà
in pochi minuti in una moltitudine
di personaggi. 

A seguire dopoteatro nella Cantina

dei Vini sottostante il teatro.
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sab 9.3 ore 10.30  _______________________________________________

siaMo Fatti Di steLLe
omaggio a Margherita Hack
di Roberta Arias e Patrizia Camatel
con Patrizia Camatel e Giulia Masoero
canzoni e musiche Antonio Catalano e Matteo Ravizza 
TEATRO DEGLI ACERBI 

Un omaggio ideato, scritto e interpretato 

da donne per una grande donna 

del panorama culturale italiano e 

internazionale: Margherita Hack, la nota 

astrofisica scomparsa nel 2013, “stella” 

davvero intramontabile grazie alla sua 

personalità straordinaria, ai suoi molteplici 

interessi nel campo dello sviluppo sociale 

e culturale, ai suoi meriti scientifici, e 

non ultimo alla sua umanità e alla grande 

capacità comunicativa, che la rendeva 

capace di trasmettere con semplicità e 

chiarezza concetti complessi al pubblico 

più vasto, anche quello dei giovanissimi.

In scena una “Prof” e una eccentrica 

allieva, accomunate dalla passione per 

i misteri del cosmo... ma chi è davvero 

celeste, ragazzina inquieta e dalle 

insospettate conoscenze sull’universo? 

Tra racconto di fantasia e ispirazioni alla 

biografia della studiosa, una storia da 

gustare “con il naso all’insù” alla scoperta 

delle meraviglie dell’universo.
te
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sab 9.3 ore 21                                                                ____________________________________________

o’ sCaRFaLietto
di Eduardo Scarpetta 
con (in ordine di locandina) Alfonso Rinaldi, Silvia Ruggiero,
Francesco Di Monda, Katia Villari, Pina Porzio, Vincenzo Massari,
Salvatore Puzo, Daniele Stolfa, Claudio D’Acierno, Lorenzo Danna,
Gianfranco Renza, Valentina Marsico, Angelo Vito, Rosalba Scisciola,
Martina Garoppo, Claudio Caruso, Andrea Formato
al pianoforte il maestro Prof. Vito Maggiolino
regia Alfonso Rinaldi
COMPAGNIA TEATRALE MASANIELLO

Torna alla Mezza Stagione l’apprezzata 

e sempre attesa compagnia Teatrale 

Masaniello, quest’anno con uno spettacolo 

per la prima volta nell’astigiano.

O’ Scarfalietto (lo scaldaletto) è una delle 

commedie più divertenti di Eduardo 

Scarpetta. Scritta nel 1881, è ispirata 

all'opera francese La Boulé di Meilhac

e Halévy. 

Il personaggio centrale, Felice 

Sciosciammocca, è una maschera tra

le maschere, che racchiude in sé le 

esigenze dell'autore di dare sfogo alla 

fantasia, coniugandola con la realtà 

quotidiana che esprime i caratteri 

fondamentali della commedia napoletana.

Questo classico di Scarpetta, 

nell'adattamento del regista Alfonso 

Rinaldi, rimane, fino al finale, un vortice 

inarrestabile di crescente e travolgente 

comicità, che risucchia il pubblico

in una spirale di trovate alle quali diventa 

impossibile opporre resistenza.

A seguire dopoteatro nella Cantina

dei Vini sottostante il teatro.
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Tornano alla Mezza Stagione la 
compagnia di guitti Lo Stivalaccio Teatro, 
che il nostro pubblico ha imparato 
a conoscere e seguire, con serate 
scoppiettanti di teatro. Giulio Pasquati, 
Padovano, in arte Pantalone e Girolamo 
Salimbeni, Fiorentino, in arte Piombino, 
sono due attori della celebre compagnia
dei comici Gelosi, attiva e applaudita
in tutta Europa tra il XVI e XVII secolo. 
Sono vivi per miracolo. Salgono sul palco 
per raccontare di come sono sfuggiti dalla 
forca grazie a Don chisciotte, a Sancho 
Panza ma soprattutto grazie al pubblico. 
A partire dall'ultimo desiderio dei 
condannati a morte prendono il via le 
avventure di una delle coppie comiche 
più famose della storia della letteratura, 
filtrate dall'estro dei due saltimbanco.
Uno spettacolo sul pubblico, per
il pubblico e con il pubblico, perché
è quest'ultimo che avrà il compito
di salvare i due attori dalla morte...

Di salvare il teatro.

A seguire dopoteatro nella Cantina

dei Vini sottostante il teatro.

sab 23.3 ore 21  _____________________

Pi l lo la di danza 
gUaRDasenti

di e con Amina Amici
COMPAGNIA ZEROGRAMMI

a seguire  ore 21.15   _______________________

Don CHisCiotte
tragicommedia dell 'arte
soggetto originale Marco Zoppello
dialoghi Carlo Boso e Marco Zoppello
interpretazione e regia
Michele Mori e Marco Zoppello
Costumi e fondale Antonia Munaretti
STIVALACCIO TEATRO
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Consiglio d’Amministrazione
Angelica corporandi d’Auvare Presidente
Vittorio Ghirlassi consigliere
Debora Pessot consigliere
 
Collegio dei Revisori
Gianpiero collidà Presidente
Romina clozza
Anna Maria Mantovani
 
Direttore
Matteo Negrin
 
Segreteria di Direzione e di Presidenza, 
Programmazione Musica
claudia Agostinoni
 
Programmazione Teatri
claudia Grasso, Nadia Macis, Enrico Regis
collaboratori: Paolo Zanchin 
 
Amministrazione
Giorgia capobianco, Luisa castagneri,
Marina Maestro, Mirella Maggiolo 
 
Contratti, Rapporti Siae e Biglietteria
Annalisa Gulmini, Francesca Lorusso, Elisa Zucca
 
Comunicazione e Promozione
Mariateresa Forcelli, Alessandra Valsecchi
collaboratori: Bianca Maria cuttica
consulenti: Monica Zecchino 

Innovazione sociale, Audience engagement
e Identità collettive 
consulenti: Mara Loro 
collaboratori: Arianna Perrone 

LAVANDERIA A VAPORE
Programmazione e Residenze Artistiche
carlotta Pedrazzoli, Valentina Tibaldi

Gestione Teatro 
Guido Bernasconi 
 
Progetto Hangar Piemonte
Valeria Dinamo, carola Messina, Valeria Spada
 
Progetti Speciali 
collaboratori: Hillary Ghidini, Daniela Icardi,
Valentina Passalacqua
 
Aderenti
Ente Fondatore e Unico Socio
Regione Piemonte
 
con il sostegno del
Ministero per i Beni e le Attività culturali 
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