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Da Torino, dal 1563 operiamo per il bene comune, con le persone al centro della nostra azione. Il benessere 
di ogni individuo dipende e contribuisce a quello della comunità; per questo lavoriamo sulle dimensioni che 
toccano i singoli come la società: l’economia, il sociale, la cultura e l’ambiente. Crediamo nella sussidiarietà, 
nel dialogo come metodo, nella filantropia che attiva idee e progetti.

Sviluppo umano e sostenibilità: l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha lanciato una sfida importante, 
indicando gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ai quali tutti debbono contribuire, in un lavoro corale. 
Abbiamo raccolto questa sfida e ci siamo organizzati per allinearci e lavorare in modo ancora più efficace 
sul piano locale, europeo e internazionale. Studiamo, pensiamo progetti, sperimentiamo, valutiamo e 
favoriamo la replicabilità, facendo rete con le Istituzioni, i nostri Enti Strumentali e tutte le espressioni della società.

Organizziamo il nostro impegno su tre Obiettivi: Cultura, Persone e Pianeta. Per garantire il massimo 
dell’impatto abbiamo individuato quattordici Missioni, ciascuna delle quali contribuisce a raggiungere uno 
dei tre Obiettivi.

Tutto ciò è reso possibile dall’esistenza del nostro patrimonio, che ci impegniamo a conservare e far crescere, 
per le generazioni future.

Questo il nostro impegno, per il bene comune e per il futuro di tutti.

www.compagniadisanpaolo.it

Arte, Patrimonio, 
Partecipazione. 
Immaginiamo il futuro.

Cultura.
Conoscenza, Sviluppo, 
Qualità di Vita.
Sosteniamo il futuro.

Pianeta.

Fondazione Compagnia di San Paolo.

Creare attrattività 
Sviluppare competenze
Custodire la bellezza
Favorire partecipazione attiva

Opportunità, Autonomia, 
Inclusione.
Costruiamo il futuro.

Persone.

Abitare tra casa e territorio
Favorire il lavoro dignitoso
Educare per crescere insieme
Diventare comunità 
Collaborare per l’inclusione

Valorizzare la ricerca 
Accelerare l’innovazione
Aprire scenari internazionali 
Promuovere il benessere 
Proteggere l’ambiente

VEDIAMOCI A TEATRO
Dopo mesi di intensa attività online, con una proposta di contenuti per il mondo della scuola, le 
famiglie e in generale del nostro pubblico di ragazzi e giovani, possiamo raccontare la nostra 
soddisfazione con alcuni semplici numeri: oltre 200 eventi online creati, oltre 50.000 spettatori, 
più di 200 classi coinvolte, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di II grado da tutta Italia, 
oltre 5 paesi stranieri dove i nostri contenuti sono stati visualizzati.

In tutti questi mesi la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani è rimasta aperta, attiva e a disposizione 
della nostra comunità. Frequentata dagli allievi dei nostri corsi di teatro, dai giovani che hanno 
co-creato contenuti specifici, dagli artisti che hanno continuato a lavorare, produrre, creare con-
tenuti per il nostro pubblico. Infine, con maggio abbiamo ripreso a fare spettacolo in presenza, 
accogliendo i nostri spettatori nelle nostre sale.

Il 5 di giugno con il primo appuntamento nella nostra Arena, inauguriamo la Stagione Estiva, 
con una nostra produzione a cui siamo particolarmente legati. Sarà infatti “In viaggio con il 
Piccolo Principe”, a riaprire la nostra Arena, ultima produzione firmata da Luigina Dagostino, la 
cofondatrice del Teatro dell’Angolo e della Fondazione TRG Onlus, scomparsa recentemente. 
Dopo il successo dell’estate 2020, anche quest’anno, abbiamo deciso, di rispondere non solo alle 
esigenze interne della Fondazione TRG di programmazione di spettacoli, ma soprattutto di offrire 
un luogo di incontro a disposizione di una collettività. Da questo il claim per questa nuova sta-
gione: “Vediamoci a Teatro”. Titolo che racconta l’idea di una stagione che offre alle compagnie e 
agli artisti l’occasione di tornare a esibirsi sui nostri palcoscenici, e al nostro pubblico occasioni 
di incontro e socialità. 

Il programma che abbiamo elaborato propone le ultime produzioni della Fondazione, prevede 
collaborazioni con i più autorevoli soggetti di rilevanza nazionale per il Teatro per le Nuove 
Generazioni, appuntamenti dedicati alla Musica (classica e contemporanea) e alla Danza, e offre 
le nostre attività di formazione estive. Una attività, realizzata anche grazie alla collaborazione 
con il Teatro della Caduta, l’Unione Musicale, la Fondazione Via Maestra Teatro Concordia e 
Associazione Soundset Torino, che dal 5 di giugno al 19 settembre prevede oltre 50 appuntamen-
ti su 4 palcoscenici all’aperto e negli spazi della Casa del Teatro, la nuova edizione del Festival 
Giocateatro, e ospita il Festival Interplay e il Torino Fringe Festival. 
 
La Casa del Teatro diventerà così uno dei luoghi di ripartenza della cultura torinese, un motore 
che genera nuove opportunità per il settore dello spettacolo dal vivo, un palcoscenico abitato da 
artisti e pubblici diversi. Ma soprattutto offre occasioni di aggregazione e incontro per rispondere 
ai bisogni delle nuove generazioni e delle famiglie dopo questi mesi complessi.

Emiliano Bronzino
Direttore Artistico e Progettuale
Fondazione TRG Onlus

Alberto Vanelli
Presidente
Fondazione TRG Onlus
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CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI
Piazzale Grande Torino - Torino
tel. 389/2064590 - biglietteria@casateatroragazzi.it - casateatroragazzi.it
Orario di biglietteria telefonica: dal martedì alla domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00

ACQUISTO ON LINE
Sul sito casateatroragazzi.it 

BIGLIETTI: 
Intero € 13
Ridotto € 11 (over 65, abbonati stagione 2019/2020, associazioni e CRAL convenzionati)
Ridotto giovani € 8 (dai 14 ai 25 anni)
Ridotto ragazzi € 7 (under 14)
Ridotto Studenti € 6 (riservato agli allievi della SCUOLA DI TEATRO 2020/2021)

I posti a sedere non sono numerati 

PREVENDITA BIGLIETTI
I biglietti per i singoli spettacoli possono essere acquistati in biglietteria in qualsiasi 
momento della stagione.

PRENOTAZIONI TELEFONICHE
Da martedì della settimana di spettacolo presso la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani 
ESCLUSIVAMENTE al numero telefonico 389/2064590 negli orari di biglietteria.
La prenotazione telefonica è valida fino a 20 minuti prima dell’orario di inizio: dopo tale 
termine i biglietti saranno posti in vendita agli altri spettatori. 

ABBONAMENTI 
In vendita ANCHE ON LINE. Gli ingressi una volta acquistati non possono essere rimborsati
Lo spettatore potrà scegliere in qualsiasi momento la rappresentazione per tutti gli spetta-
coli in abbonamento compatibilmente con la disponibilità.

ABBONAMENTO SMART 
a 4 SPETTACOLI
Intero € 40 - Ridotto € 26 (under 14 anni)

UN GIORNO A TEATRO
(2 spettacoli nella stessa giornata)
Intero € 16 - ridotto € 10 (under 14 anni)

IN VIAGGIO CON IL 

PICCOLO PRINCIPE
ORE 18.00 

ARENA
TUTTI 

A TEATRO

DAI 5 ANNI

Fondazione TRG Onlus

GIUGNO
sabato 5

domenica 6
sabato 12

domenica 13
Regia Luigina Dagostino 
Con Claudio Dughera, 
Claudia Martore, Michele Puleio
Scenografia Claudia Martore
Costumi Monica Di Pasqua
Creazione luci Agostino Nardella
Tecnico audio e luci 
Agostino Nardella

Il Piccolo Principe è un long-seller internazionale, un testo chiave di formazione. Antoine De Saint-
Exupéry, il suo autore, era un aviatore e un umanista: adorava volare e si interessava agli uomini. 
Il suo è un libro che si legge una volta, poi un’altra e un’altra ancora. Perché a ogni rilettura 
scopri cose nuove non solo del racconto, ma di te che lo stai leggendo. È una storia semplice ma 
intensa rivolta ai bambini ma anche a ogni adulto ricordandogli che è stato un bambino. Proprio 
da questa varietà di interpretazioni nasce lo spettacolo. 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 che lo vedrà sulla 
terra. Sono questi intensi personaggi a mettere 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, accompagnando con un tocco 
di modernità il pubblico dei ragazzi in un viaggio dentro e fuori dal mondo reale per diventare 
una ricerca di quel Piccolo Principe che è in ognuno di noi. Questo “classico per l’infanzia” ci 
incoraggia a fare qualcosa non sempre facile: vedere con il cuore, sentire in profondità, non 
fermarsi alle apparenze.

Dedicato a 
Luigina Dagostino

In caso di maltempo gli spettacoli 
saranno recuperati in modalità e orari 
che vi saranno comunicati.

In collaborazione con 
FONDAZIONE BOTTARI LATTES 

nell’ambito del progetto Vivolibro - 

Il Piccolo Principe, Monforte d’Alba (CN)
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SONIA E ALFREDO Un posto dove stare MAGIC COMICAL COMEDY

DAI 4 AI 7 ANNI

ORE 16.30 
SALA GRANDE

ORE 20.45 
ARENA

TUTTI 
A TEATRO

COMICI
A TEATRO

Teatro della Caduta

Teatro Gioco Vita

Chi è quel buffo strano uccello? Da dove viene? Dice di chiamarsi Alfredo e ha una piccola sedia, 
che porta sempre con sé. Altro di lui non si sa. Di Sonia invece, si sa che vive sola in una casa 
in fondo al bosco e che non ama allontanarsi dal suo piccolo regno. Finché, un giorno... Sonia e 
Alfredo racconta una storia semplice di amicizia e solidarietà. Parla di quel che succede quando 
si sperimentano l’esclusione e la solitudine; di quando si ha la calorosa sensazione di aver trovato 
una nuova casa o un amico; di cosa si prova quando si trova il coraggio di affrontare esperienze 
sconosciute per il bene di qualcun altro. Sonia e Alfredo racconta tutto questo con poche ed 
essenziali parole e con figure dal tratto semplice ma potentemente evocativo. Figure che sullo 
schermo bianco del teatro d’ombre, grazie alla presenza di due attori/animatori, si caricano di 
vita e diventano personaggi capaci di farsi interpreti, con gesti elementari e toccante sobrietà, 
dei grandi temi della vita. 

Dall’opera di Catherine Pineur 
Con Deniz Azhar Azari, 
Tiziano Ferrari 
Adattamento teatrale 
Enrica Carini, Fabrizio Montecchi
Regia e scene Fabrizio Montecchi 
Aiuto regia Tiziano Ferrari
Sagome Nicoletta Garioni, 
Federica Ferrari (dai disegni di 
Catherine Pineur)
Musiche Paolo Codognola 
Costumi Tania Fedeli
Disegno luci Anna Adorno
Coproduzione MAL - Maison des 
Arts du Léman (Thonon - Évian)

GIUGNO
sabato 5
domenica 6

GIUGNO
sabato 5

Di e con 
Davide Demasi in arte Mr. David

Mr David, fantasista e performer circense, potreste averlo visto a 30 metri di altezza in una 
camicia di forza o a pochi centimetri di distanza in un numero magico di close-up. In entrambi i 
casi non può che avervi lasciati a bocca aperta.
Artista eclettico, porta in scena una serata dedicata alla magia comica e al mentalismo. David è 
anche un recordman: ‘Campione del mondo di street magic’ nel 2013, nel 2014 batte il record del 
mondo di salti con la corda su monociclo e nel 2015 consegue un ‘Guinness world records’ in veste 
di manipolatore di cappelli.
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EVENTO
ORE 19.30 
OUTDOOR

DANZA 
A TEATRO 

Nell’ambito di INTERPLAY 2021

EVENTO nasce dal desiderio di trasmettere un’esperienza del corpo senza nessun tipo di filtro. 
Il motore è il fulmineo scambio di informazioni del duo, dove i tempi ritmici rispondono ad un 
impulso visivo e la geometria dello spazio muta ripetutamente. Jari Boldrini e Giulio Petrucci 
firmano questo spettacolo con cui vincono il premio Danza&Danza 2020 come migliori interpreti. 
Interpreti e coreografi, collaborano singolarmente con diverse realtà italiane e internazionali, 
collezionando esperienze in comune con gli autori Fabrizio Favale, Crisdna K. Rizzo, Virgilio Sieni 
e Stefano Questorio. Nel 2020 ottengono il sostegno di Nexus Factory di Simona Bertozzi, con il 
progetto EVENTO sono selezionati alla vetrina anticorpi xl 2020, ad Anghiari dance hub 2020, al 
premio Twain_direzioni.

Di e con Giulio Petrucci 
e Jari Boldrini

GIUGNO
mercoledì 9

LUCE26692
ORE 20.45 

SALA GRANDE
RIFLETTERE
A TEATRO

Associazione Liberamenteunico

GIUGNO
giovedì 10
venerdì 11

Creazione e regia Barbara Altissimo
In scena Anna Stante, Didie Caria, 
Irene Ricciotti, Amalia Scotti, 
Tommy Crosara
Con la partecipazione di 
Renato Alessandria, Giovanni Bina, 
Remo Gardano, Paolo Mantovani
Drammaturgia Emanuela Currao
Musiche originali e progetto sonoro 
Didie Caria
Disegno luci e spazio scenico 
Massimo Vesco
Realizzazione scene Yasmin Pochat
Costumi Alessia Panfili
Video Fabio Melotti

Il progetto LUCE26692 nasce nel 2018 in seguito alla condivisione delle testimonianze di Elena 
Recanati – torinese classe 1922, ebrea, deportata, sopravvissuta, testimone – da parte del nipote 
Guido Foa con la direttrice artistica di LiberamenteUnico Barbara Altissimo. L’obiettivo era quello 
di riportare alla luce una “storia” documentata da chi ha vissuto in prima persona le privazioni, 
le violenze, le separazioni e perdite dovute all’esperienza della shoah, per farne monito per il 
presente e per il futuro. 
Come fare? Attraverso l’arte e attraverso la conoscenza ancora una volta, e quindi con la 
trasposizione delle memorie di Elena in uno spettacolo che includesse a sua volta altre 
testimonianze di attori contemporanei che con diversa modalità hanno vissuto episodi di 
esclusione ed emarginazione. Coinvolti nel progetto LUCE26692 gli anziani ospiti del Cottolengo 
di Torino che hanno partecipato al progetto POLVERE (2011-2015) e i giovani under 25 che hanno 
partecipato al progetto IN VERDIS (2016-2019), entrambi progetti di lungo corso accompagnati da 
percorsi di formazione e integrazione dedicati a soggetti deboli.
Il progetto LUCE26692 diventa quindi trait d’union tra le testimonianze di Elena Recanati 
(trasposte in drammaturgia da Emanuela Currao) e gli altri protagonisti contemporanei di questo 
così contrastato XXI secolo.
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COCCOLE
ORE 16.30 

SALA GRANDE
TUTTI 

A TEATRO

TIB Teatro

GIUGNO
sabato 12

domenica 13

Liberamente ispirato al racconto 
illustrato Abbracciami di Jeanne 
Willis e Tony Ross
Drammaturgia e regia 
Daniela Nicosia
Con Giorgia Polloni
Scene Piet Paeshuyse
Coreografie Clara Libertini
Costumi Caterina Duzzi
Disegno luci e suono 
Paolo Pellicciari

Tobia era secco come un grissino eppure morbido come un bambino. Tobia era infatti un lumachino 
e da grande sarebbe diventato un lumacone. Tobia era appiccicoso e pure bavoso e quando 
passava la sua bava su ogni cosa si depositava. Per crescere Tobia aveva bisogno di coccole, 
proprio come ogni bambino, ma la sua mamma non l’abbracciava mai. Perché? Forse per colpa 
di quella luccicante bava? “Forse sono brutto? Forse puzzo? Forse non sono abbastanza...” Si 
guardava allo specchio e proprio non si piaceva: “Non piaccio nemmeno alla mamma, così bianco, 
molliccio, trasparente… Sono trasparente ecco perché! Io non ci sono, non ci sono abbastanza. 
No, non ci siamo proprio!” - pensava. E allora che fare per farsi coccolare, per farsi abbracciare 
dalla mamma? A chi chiedere aiuto? “Forse se somigliassi a un gatto, o a un uccello, o a una 
volpe… lei mi abbraccerebbe e io, io sarei meno solo, sarei al sicuro stretto tra le sue braccia…”

DAI 3 ANNI

IL  SOLISTA Geometrie in musica

ORE 19.00 
ARENA

TUTTI 
A TEATRO

Fondazione TRG Onlus e Unione Musicale

Uno, due, tre, quattro… sono solo numeri ma quando si parla di musica la loro unione dà vita a 
una esperienza meravigliosa. Dal solista al quartetto, passando per il duo e il trio, si raddoppiano, 
triplicano e quadruplicano l’energia, la passione e le emozioni che nascono dal fare musica 
insieme. Come si prepara un concerto? Cosa c’è dietro le quinte? Venite a scoprirlo con noi!

Con Pasquale Buonarota, 
Alessandro Pisci,
Emanuele Raviol arpa

Musiche di Smetana, Paradisi, 
Hasselmans, Chopin, Tournier, 
Cristiano, Legrand

GIUGNO
venerdì 11

DAI 5 ANNI
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TITOLO PROVVISORIO
ORE 20.45 
ARENA

COMICI 
A TEATRO

Teatro della Caduta

Lo stress a lavoro, le amiche che ti chiedono i consigli e poi non li seguono, i matrimoni a tema, 
i guru di Instagram che ti spingono a trasformare la tua passione in un ulteriore lavoro, la gente 
che ti chiede quando farai un bambino: la vita è piena di questioni da affrontare (e ignorare) per 
cavarsela…
Giorgia Fumo ha 35 anni, dei quali dieci passati a lavorare in un’agenzia di Digital Marketing 
e recitare come improvvisatrice teatrale; dal 2018 ha iniziato con la Stand Up, e ha fatto parte 
del cast di Stand Up Comedy su Comedy Central (2020). Nel tempo libero sta su Instagram (@
giorgia_fumo), dove inventa personaggi e storie con la speranza di far ridere almeno un pochino.

Di e con Giorgia Fumo

GIUGNO
sabato 12

Geometrie in musica IL  DUO
ORE 19.00

ARENA
TUTTI 

A TEATRO
GIUGNO

venerdì 18

Con Pasquale Buonarota,
Alessandro Pisci,
Letizia Gullino violino
Luca Troncarelli pianoforte

Schumann, Sonata in la minore 
op. 105

Uno, due, tre, quattro… sono solo numeri ma quando si parla di musica la loro unione dà vita a 
una esperienza meravigliosa. Dal solista al quartetto, passando per il duo e il trio, si raddoppiano, 
triplicano e quadruplicano l’energia, la passione e le emozioni che nascono dal fare musica 
insieme. Come si prepara un concerto? Cosa c’è dietro le quinte? Venite a scoprirlo con noi!

DAI 5 ANNI

Fondazione TRG Onlus e Unione Musicale
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DA DOVE GUARDI IL MONDO?
ORE 18.00 

ARENA
TUTTI 

A TEATRO

Compagnia Abbondanza Bertoni / La Piccionaia

GIUGNO
sabato 19 

domenica 20

Di e con Valentina Dal Mas
Testo originale di 
Valentina Dal Mas
Direzione tecnica 
Martina Ambrosini

Vincitore di Premio Scenario 
Infanzia 2017

Danya è una bambina di nove anni che non ha ancora imparato a scrivere. È l’eccezione che non 
conferma la regola.
Lungo il cammino che porta alla scrittura si ferma, perde dei pezzi, o forse le mancano, o forse 
quelli che ha non sono giusti per lei. Passo dopo passo incontra quattro amici, ognuno portatore 
di qualità fisiche, caratteriali e comportamentali che li rendono diversi e unici di fronte agli occhi 
curiosi di Danya.
Il primo si distingue per fermezza e precisione, il secondo per determinazione e rigore, il terzo per 
fantasia e desiderio di scoperta, il quarto per volontà di raccogliere e unire.
Danya impara a conoscere i quattro amici. Si diverte a provare ad essere come loro nel modo 
di muoversi, di parlare e di relazionarsi con loro stessi, gli altri e il mondo. Di ognuno di loro 
conserva un pezzo e, pezzo dopo pezzo, Danya riesce a metterli insieme e a riprendere il cammino 
per giungere al suo “punto di allegria”.

DAI 6 ANNI

LA STORIA DI PIERINO E IL LUPO
ORE 16,30
SALA GRANDE

TUTTI 
A TEATRO

TIB Teatro

Questa è una storia semplice, immediata, vivace… È una storia che vogliamo raccontare con freschezza 
e delicatezza, non con le parole dei grandi ma con le grandi parole che sanno partorire i più piccoli… 
Il fascino della composizione di Prokofiev sta nella felice intuizione di far raccontare la storia 
con la musica, di fare di ogni strumento dell’orchestra un personaggio. Per questo noi, da attori, 
vi raccontiamo questa storia con i nostri strumenti: la parola e il corpo, la danza e le immagini. 
Mentre la partitura musicale corre libera, nella straordinaria esecuzione di Claudio Abbado, mentre 
ad ogni replica ci abbandoniamo assieme a voi al piacere dell’ascolto, nelle zone di racconto già 
insite nell’opera, interveniamo con il nostro modo di raccontare, che assomiglia a quello antico dei 
cantastorie o cuntastorie, e che risiede soprattutto nella voglia di cuntare, di donare, di rendervi 
partecipi e persino protagonisti… insieme a Pierino, l’oca, il gatto, il nonno, l’uccellino… E i 
cacciatori? Beh quello spetta proprio a voi…
Mediata dalla figura di un cantastorie, l’opera viene contestualizzata in una realtà di emigrazione. 
Pierino, bambino “solo” in un paese popolato da soli vecchi ha come “amici del cuore”: l’uccellino, 
l’anitra e il gatto. Una grande fame accomuna Pierino (che per un pezzo di pane si presta a far da 
“spalla” al cantastorie a sua volta affamato), gli abitanti di quel paese e il lupo che per mangiare, 
proprio come loro, deve “migrare” … Ma i lupi a questo mondo sono tanti e hanno tanti volti, 
bisogna imparare a riconoscerli e a difendersi…

Da Pierino e il Lupo 
di Sergej Prokofiev
Drammaturgia e regia 
Daniela Nicosia 
Con Giorgia Polloni, 
Massimiliano Di Corato
Coreografie Clara Libertini
Elementi scenografici Gianni Volpe 
Tecnico luci-suono Paolo Pellicciari

GIUGNO
sabato 19 
domenica 20

DAI 4 ANNI 



14 15

Geometrie in musica IL TRIO
ORE 19.00

ARENA
TUTTI 

A TEATRO
GIUGNO

venerdì 25

Con Pasquale Buonarota,
Alessandro Pisci,
Trio Fauré 
Andrea Scapola violino
Maria Clara Mandolesi violoncello 
Matteo Buonanoce pianoforte

Saint-Saëns, Trio in mi minore 
op. 92

Uno, due, tre, quattro… sono solo numeri ma quando si parla di musica la loro unione dà vita a 
una esperienza meravigliosa. Dal solista al quartetto, passando per il duo e il trio, si raddoppiano, 
triplicano e quadruplicano l’energia, la passione e le emozioni che nascono dal fare musica 
insieme. Come si prepara un concerto? Cosa c’è dietro le quinte? Venite a scoprirlo con noi!

DAI 5 ANNI

FRANCESCO GIORDA LIVE SHOW
Stand Up Night

ORE 20.45
ARENA

COMICI 
A TEATRO

Teatro della Caduta

Siete pronti ad affrontare le paure e i facili allarmismi del nostro tempo, fino alle categorie 
dell’amore, passando per un elisir di lunga vita rinunciando alla democrazia?
Uno spettacolo che fa da controcanto al talk-show televisivo, un incontro tra l’esperienza di 15 
anni di teatro di strada e la passione per la comicità sottile e sagace sullo stile classico dello 
stand-up anglosassone, dove tutto è live e accade “qui e ora”: il pubblico viene tirato in ballo su 
questioni scottanti e imbarazzanti, senza mezzi termini, con battute feroci e irriverenti.
Il mattatore è Francesco Giorda un artista a tutto tondo con una dote unica: quella di interpretare 
la sensibilità del pubblico e di farsi seguire, appassionandolo, in tutti i suoi “voli pindarici”.
Niente viene escluso a priori. Ne nasce sempre uno spettacolo inedito che non si ripete mai uguale.

Di e con Francesco Giorda

GIUGNO
sabato 19 

Fondazione TRG Onlus e Unione Musicale
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GOLD SHOW
ORE 20.45

ARENA
COMICI

A TEATRO

Teatro della Caduta

GIUGNO
sabato 26

Di e con Giorgia GoldiniLo spettacolo che non è mai uguale, che cambia ogni sera perché gli spettatori, consultando un 
comodo menù, decidono cosa vedere. Il GOLD SHOW è lo spettacolo che non puoi davvero sapere 
come andrà a finire fino all’ultimo secondo. Puoi trovarci dentro pezzi di altri spettacoli, qualcosa 
di improvvisato, qualcosa di nuovo, qualcosa di vecchio e qualcosa di blu, come ai matrimoni, 
ma senza promesse finché morte non ci separi. E’ chic ma allo stesso tempo alla mano. Comico, 
amaro, intelligente, poetico senza troppe pretese. Potrebbe far piangere, ma solo su richiesta.
Attrice, autrice, comica, Giorgia Goldini ha 39 anni, è alta 1.52 e il suo colore preferito è il #a9d7de.
Buddista, possibilista, quasi ottimista. Ha fatto degli studi, ha vinto persino dei premi e continua 
la sua ricerca come artista e come persona in territori sconosciuti che fanno, a volte, paura. 
Appassionata di malinconia, ansiosa, severa, ordinata, ama fare elenchi puntati. Alcuni l’hanno 
definita nevrotica ma nel complesso simpatica.  Nove volte al mese pensa di cambiare lavoro, per 
il resto tutto bene.

MARCO POLO e il viaggio delle meraviglie

ORE 18.00
ARENA

TUTTI 
A TEATRO

Fondazione TRG Onlus

Marco Polo ha diciassette anni, una famiglia che ammira e un tormento: la passione per i viaggi, 
quelli raccontati dal padre Niccolò e dallo zio Matteo, ricchi mercanti che commerciavano con 
l’Oriente. È un luminoso pomeriggio veneziano del 1271 e da una grande piazza adiacente al porto 
brulicante di colori, suoni e odori, parte la nostra vicenda. Il diario di viaggio è la cornice dentro 
la quale scoprire gli usi e i costumi, i diversi linguaggi, i cibi, i profumi e le musiche di chi vive 
in luoghi lontani dai nostri. La messa in scena è realizzata sotto forma di gioco, in cui gli oggetti 
scenici si trasformano negli elementi del racconto.
Un percorso teatrale sul tema dell’esplorazione, della conoscenza e del meraviglioso.

Tratto da Il Milione di Marco Polo
Regia e drammaturgia 
Luigina Dagostino
Con Claudio Dughera, 
Daniel Lascar, Claudia Martore
Elementi scenografici Dino Arru, 
Claudia Martore
Ideazione costumi 
Georgia Dea Duranti
Creazione luci Agostino Nardella
Tecnico audio e luci 
Agostino Nardella

GIUGNO
sabato 26
domenica 27

DAI 5 ANNI 

In collaborazione con 
FONDAZIONE BOTTARI LATTES 

nell’ambito del progetto Vivolibro - 

Il villaggio di Marco Polo, Monforte d’Alba (CN)



18 19

Geometrie in musica  IL QUARTETTO
ORE 19.00

ARENA
TUTTI 

A TEATRO

Fondazione TRG Onlus e Unione Musicale

LUGLIO
venerdì 2

Con Pasquale Buonarota,
Alessandro Pisci,
Silvia De Martin violino
Rebecca Scuderi viola
Laura De Martin violoncello
Andrea Boella pianoforte
 
Mozart, Quartetto in mi bemolle 
maggiore K. 493
Mendelssohn, Quartetto in fa 
minore op. 2

Uno, due, tre, quattro… sono solo numeri ma quando si parla di musica la loro unione dà vita a 
una esperienza meravigliosa. Dal solista al quartetto, passando per il duo e il trio, si raddoppiano, 
triplicano e quadruplicano l’energia, la passione e le emozioni che nascono dal fare musica 
insieme. Come si prepara un concerto? Cosa c’è dietro le quinte? Venite a scoprirlo con noi!

DAI 5 ANNI

JACK E IL FAGIOLO MAGICO
ORE 16.30
SALA GRANDE

TUTTI 
A TEATRO

Accademia Perduta Romagna Teatri

Una mattina Bianca, la mucca, unico sostentamento della famiglia, smette di fare il latte, e Jack è 
mandato dalla mamma a venderla al mercato, ma sulla strada incontra un vecchio che gli regala 
5 fagioli in cambio della sua mucca. Dai fagioli nascerà una pianta alta fino al cielo. Lassù, fra le 
nuvole ed il fumo di un gran pentolone, c’è la casa dell’orco. Curiosità, coraggio, astuzia spingono 
Jack ad arrampicarsi per ben tre volte sulla pianta fino alla casa dell’orco ed ogni volta a uscirne 
indenne con qualche piccolo tesoro: monete d’argento, uova d’oro, che serviranno a lui ed alla 
mamma a tirare avanti per un po’. Ma, come gli ha detto il vecchio, “prima o poi i soldi finiranno” 
… Sarà solo la terza volta, quando si porterà via un’arpa d’oro, che Jack si riscatterà per sempre 
dalla povertà. Perché si sa che la musica e l’arte non finiscono mai!

Con Mariolina Coppola, 
Maurizio Casali
Uno spettacolo di 
Michele Chiarenza
Musiche originali 
Carlo Cialdo Capello
Realizzazione scene Maurizio Casali
Regia Claudio Casadio

GIUGNO
domenica 27

DAI 4 ANNI
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PER QUESTO
ORE 18.00

ARENA
TUTTI 

A TEATRO

Compagnia Eleonora Frida Mino

LUGLIO
sabato 3

domenica 4

Tratto dal libro Per questo mi 
chiamo Giovanni di Luigi Garlando

Di Lucio Diana, Eleonora Frida Mino, 
Davide Viano
Con Eleonora Frida Mino
Collaborazione alla messa in scena 
Roberta Triggiani
Luci e scene Lucio Diana
Tecnico audio e luci Raffaele Arru

Dopo un episodio di bullismo capitato ad un compagno di scuola, il papà di Giovanna decide che 
è arrivato il momento di regalarle una giornata speciale, da trascorrere insieme, per raccontarle la 
storia di un “certo” Giovanni. E per svelarle il mistero di Bum, peluche con le zampe bruciacchiate 
che la accompagna da quando è nata. Attraverso le parole delicate della narrazione, incontreremo 
padre e figlia che esplorano Palermo, confrontandoci con la storia di Giovanni Falcone e del pool 
antimafia, dal maxi processo a Cosa Nostra, fino alla strage di Capaci del 1992. Rievocata nei suoi 
momenti-chiave, la vita del Giudice s’intreccerà con la storia personale della ragazzina e del suo 
papà. Giovanna scoprirà cos’è la mafia, e che esiste anche a scuola, nelle piccole prepotenze dei 
compagni di classe, ed è una nemica da combattere subito, senza aspettare di diventare grandi.

DAGLI 8 ANNI

IN BOCCA AL LUPO!
ORE 16.30
SALA GRANDE

TUTTI 
A TEATRO

Fontemaggiore

“Oh caspita, il bambino si è svegliato… Hai visto che sorpresa Michele? oggi con te c’è papà!”
Il problema è che lui... il cacciatore, non sa com’è che si tengono in braccio i bambini. Il suo 
mestiere è sempre stato andare nel bosco con il fucile in spalla, sin dai tempi di Cappuccetto 
Rosso. Forse ora è il caso di togliere gli scarponi, mettersi il grembiule e preparare il biberon.
“Un brutto scherzo… mi hanno nascosto la mamma!”
Ecco invece cosa pensa il piccolo Michele barricato nella culla e siccome a questo gioco non ci sta, 
rifiuta qualsiasi biberon e smette di mangiare. E adesso come si fa?
Facile: Michele partirà alla ricerca della mamma e il cacciatore alla ricerca del figlio scomparso, 
una culla e un fucile persi nel bosco. Sarà un viaggio di crescita per entrambi, di incontri tra capre 
golose, lepri sentinelle e ovviamente lupi.

Di Marco Lucci
Con Enrico De Meo, Valentina Grigò
Scene e muppets Marco Lucci
Collaborazione al progetto 
scenografico Frediano Brandetti
Luci Pino Bernabei, Luigi Proietti
Regia Marco Lucci

LUGLIO
sabato 3
domenica 4

DAI 4 ANNI
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GIAN RENZO MORTEO 
FARE A PEZZI IL TEATRO 

Lezione recitata ORE 20.45
ARENA

RIFLETTERE
A TEATRO

LUGLIO
sabato 10

domenica 11

Di e con Marco Gobetti
Sulla base di testimonianze 
e ricerche di Giovanni Moretti

Gian Renzo Morteo – nato a Rivarolo nel 1924 e morto a Torino nel 1989 – fu storico e teorico 
del teatro, traduttore e redattore della Collana di teatro Einaudi, per anni direttore e addetto alle 
attività culturali del Teatro Stabile di Torino, docente di Storia del Teatro all’Università di Torino, 
drammaturgo; ma fu soprattutto indagatore curioso e instancabile del teatro nelle sue infinite, 
possibili declinazioni: «è un grave errore» scriveva «sottovalutare e non prendere in esame le 
forme considerate di solito “inferiori” di spettacolo». La lezione recitata GIAN RENZO MORTEO - 
FARE A PEZZI IL TEATRO dipinge uno spazio da cui e per cui si levano, fra tutte, le voci di Marx, 
Artaud, Platone, Aristotele, Ionesco: brani tra i più amati e “usati” da Morteo, calati in una città 
insieme teorica e reale, imperfetta, discontinua, utilmente sporca, le cui vie sono praticabili solo 
in modo avventuroso. Un luogo in cui occorre vagare, aprire le porte ed entrare nelle case: solo così 
si possono «guardare le facce dei poeti». Una antologia scenica incastonata nel pensiero chiaro e 
magistralmente sintetico dell’autore di Ipotesi sulla nozione di teatro: un pensiero oggi quanto mai 
prezioso, che ci spinge a indagare sulla natura sociale e intrinsecamente pedagogica del teatro. E 
a interrogarci sulla sua utilità politica: sul bisogno, insomma, che ne ha la polis; anche per tornare 
a riconoscere i propri stessi bisogni.

GNUT + CRISTIANA VERARDO
ORE 20.45
ARENA

CANTAUTORI
A TEATRO

Gnut cantautore, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore. Ha composto e collaborato 
alle colonne sonore di svariati documentari. Ha partecipato al disco di Daniele Sepe “Capitan 
Capitone e i fratelli della costa” con il brano “L’ammore ‘o vero” . Nel 2018 è uscito in Francia per 
l’etichetta “Beating Drum” con la produzione di Piers Faccini, il nuovo lavoro “Hear my voice Ep”.
È attualmente impegnato nella promozione e relativo tour del nuovo progetto realizzato a 4 mani 
con Alessio Sollo, “l’orso ‘nnammurato”.  
Le sue influenze musicali partono dal folk inglese di Nick Drake e John Martin, passando per la 
canzone napoletana, il Blues e la musica africana del Mali.

Cristiana Verardo, cantautrice e chitarrista, vincitrice del Premio Bianca d’Aponte 2019, esordisce 
con il lavoro discografico “La mia voce” nel 2017 (Workin’ Label /Ird). Nello stesso partecipa al 
tour estivo de “La MunicipàL” e collabora con Moni Ovadia nel Progetto “L’infinito e la saudade” 
di Marco Poeta. Dal 2019 collabora con Enza Pagliara nel progetto “Rrosa”,  e collabora con Redi 
Hasa, violoncellista di respiro mondiale. Nel 2021 pubblica “Maledetti ritornelli - behind the song” 
prodotto da Teresia Film con il sostegno di Puglia Sounds Producers 2020/2021 per la regia di 
Giuseppe Pezzulla. Nell’estate 2020 si esibisce in apertura del concerto di Daniele Silvestri. È stata 
ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche sui canali Rai.

“Cantautori a teatro” è una 
rassegna che prevede tre 
appuntamenti  con la musica 
d’ autore proveniente da parti 
differenti d’ Italia. 
L’orario di inizio è quello del 
tramonto  ed  ogni incontro 
presenterà due cantautori. Tra i 
protagonisti, vincitori e vincitrici 
di Premi importanti quali il Premio 
De André, Musicultura e il Premio 
Bianca D’Aponte, riconoscimenti di 
grande prestigio nel cantautorato 
contemporaneo, e personalità che 
nel corso della loro carriera hanno 
condiviso il palco con nomi illustri 
del panorama musicale mondiale.

LUGLIO
sabato 3

Compagnia Marco Gobetti 

Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare

In collaborazione con 
FONDAZIONE VIA MAESTRA
TEATRO CONCORDIA VENARIA REALE

ASSOCIAZIONE SOUNDSET TORINO
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APPALACHIAN SPRING 
ORE 20.45
ARENA

DANZA 
A TEATRO

“Nel 1944 il compositore Aaron Copland con la grande coreografa americana Martha Graham, 
creavano Appalachian Spring, un balletto dalla forte identità americana dedicata alla vita dei 
pionieri del secolo precedente ai loro valori religiosi e dinamiche sociali. Cosa riprendere di un 
balletto fortemente connotato da una identità nazionale, etnica e culturale molto lontana da me, da 
noi, dalla nostra cultura e dal nostro tempo? Un balletto creato da una delle più grandi coreografe 
della storia della danza con cui ogni confronto sarebbe comunque difficile se non impossibile, 
volendone ricalcare il libretto e la struttura. Ebbene credo che il punto di partenza sia proprio 
la musica, poetica, dinamica e stimolante per una rappresentazione coreografica concertante, 
non narrativa e per certi aspetti misteriosa, ispirata al tema dell’errare come era appunto quello 
dei pionieri, coraggiosi esploratori alla ricerca di nuovi spazi, attraverso un cammino difficile e 
appassionante verso l’ignoto”. 
Raphael Bianco

Completano la serata due significative coreografie del repertorio della Compagnia: Children of 
Darkness (1990) e Apparizione #5 (2019)

Ideazione e coreografia 
Raphael Bianco
Assistente alla coreografia 
Elena Rolla 
Maitre de ballet Vincenzo Galano
Musiche Aaron Copland 
Luci Enzo Galia
Costumi Melissa Boltri
Danzatori 
Elisa Bertoli, Simona Bogino, 
Maela Boltri, Vincenzo Criniti, 
Carola Giarratano, Valentino Neri, 
Cristian Magurano, 
Alessandro Romano, 
Davide Stacchini

LUGLIO
giovedì 15

Compagnia EgriBiancoDanza

CANZONCINE UN PO’ BAMBINE
ORE 18.00

ARENA
TUTTI 

A TEATRO

Unoteatro / Stilema

LUGLIO
sabato 17

domenica 18

Di e con Silvano AntonelliUna carrellata di canzoni, filastrocche e di filastorie originali, -  scritte, cantate e recitate da 
Silvano Antonelli per e sull’infanzia -, che prendono spunto dalla vita e dai pensieri dei bambini. 
Per una volta sono le paure, i sogni i desideri, le attese, le speranze, i perchè dell’infanzia ad 
essere oggetto di piccole poesie in musica. Ogni canzone, filastrocca e filastoria diventano parte 
di un unico piccolo “gran varietà“ dedicato ai bambini che il nostro attore incontrerà.....Tanti 
temi, come un atlante della vita e dei sentimenti dei bambini. Ma le canzoni, prima di tutto, sono 
fatte di musica e di parole. Musica suonata dal vivo, con la chitarra. E parole da cantare insieme. 
“Da molti anni, giocando al teatro con i bambini, invento canzoni. Canzoni ideate con loro e per 
loro. Canzoni che parlano dei bambini e della loro vita. Ogni canzone descrive un piccolo pezzo di 
mondo. Le ho trovate qua e là: una era impigliata nella maniglia dell’armadietto di una scuola 
dell’infanzia; una era nascosta dietro la copertina di un libro di fiabe; una galleggiava in un piatto 
di minestrina; una dormiva dentro ad un cuscino; una era nascosta nel buio di una cameretta. 
Canzoni divertenti. Che coinvolgono i bambini. Ma anche canzoni piene di immagini e di contenuti. 
Come se ogni brano fosse un teatrino, un racconto in musica”. 
Silvano Antonelli

DAI 3 ANNI
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COLANDREA + CHIARA EFFE
ORE 20.45
ARENA

CANTAUTORI
A TEATRO

Emanuele Colandrea, cantante-autore della provincia di Latina.
Esce a Marzo 2015 la sua prima pubblicazione solista dal titolo “Ritrattati”, raccolta di canzoni 
ritrattate di Cappello a Cilindro ed Eva Mon Amour, band delle quali è stato autore, chitarrista e 
cantante. 
Nel dicembre 2015 esce l’Ep di brani inediti “Canzoni dalla fine dell’anno”, che raccoglie brani 
scritti negli ultimi giorni dell’anno e anticipa l’uscita del disco/racconto “Un giorno di vento”, una 
sorta di album da ascoltare e da leggere. 
Colandrea sarà accompagnato alle percussioni da Erika Trivelloni.

Chiara Effe è una cantautrice cagliaritana. Ha partecipato a molti concorsi vincendo il Premio 
Fabrizio De Andrè 2018, Musica contro le Mafie 2017, il Premio Mario Panseri e il Premio dei Premi 
MEI nel 2019.
Ha aperto concerti di cantautori come Dente, Carmen Consoli, Giovanardi, Gualazzi. Vive a Torino, 
dove sta lavorando attualmente al suo secondo disco ed è finalista per il premio letterario InediTO 
2021.
Insegnante di musica, nel resto del tempo, adora suonare in saloni, giardini o terrazze quando la 
chiamano per i suoi Concerti a Domicilio.

“Cantautori a teatro” è una 
rassegna che prevede tre 
appuntamenti  con la musica 
d’ autore proveniente da parti 
differenti d’ Italia. 
L’orario di inizio è quello del 
tramonto  ed  ogni incontro 
presenterà due cantautori. Tra i 
protagonisti, vincitori e vincitrici 
di Premi importanti quali il Premio 
De André, Musicultura e il Premio 
Bianca D’Aponte, riconoscimenti di 
grande prestigio nel cantautorato 
contemporaneo, e personalità che 
nel corso della loro carriera hanno 
condiviso il palco con nomi illustri 
del panorama musicale mondiale.

LUGLIO
sabato 17

AZZURRA E SOLE
ORE 18.00

ARENA
TUTTI 

A TEATRO

Onda Teatro

LUGLIO
sabato 24

domenica 25

Di Francesca Guglielmino 
e Bobo Nigrone
Con Claudia Appiano 
e Giulia Rabozzi
Movimenti coreografici 
Stefano Mazzotta - Zerogrammi
Disegno luci Simona Gallo
Scene Lisa Guerini
Collaborazione all’allestimento 
tecnico Edoardo Giuliani
Regia Bobo Nigrone

Azzurra e Sole sono amiche anche se molto diverse fra loro. Il gioco che intraprendono è quello di 
raccontare le loro storie preferite attraverso la regola del “facciamo che io ero…”. E così Azzurra 
e Sole entrano in conflitto come Cappuccetto Rosso e il Lupo, ma sono anche amiche inseparabili 
come Piccolo blu e Piccolo giallo, i protagonisti della storia di Leo Lionni, una delle loro preferite. 
Seguendo il filo dei colori fondamentali, le storie si schiudono e si trasformano in un gioco, dove 
ogni conflitto è seguito da una ricomposizione. Le due protagoniste si divertono: il loro gioco è 
intenso come tutti i giochi dei bambini, un incontro-scontro necessario per conoscere e sentire 
l’altro da sè. Avvicinarsi a chi è diverso – colori, persone, giochi – arricchisce l’esperienza e 
contribuisce a costruire la propria personalità. Una mappa multicolore di parole, azioni, immagini, 
luci e suoni che descrivono come gioco e amicizia vengono declinati nell’esperienza dei bambini: 
identità, diversità, ingenuità, condivisione, libertà, multiculturalità. Lo spettacolo coniuga 
il linguaggio del corpo con la narrazione, il suo impianto scenico è essenziale e contribuisce a 
evocare emozioni e sentimenti veicolati dalle protagoniste in scena.

DAI 3 ANNI

In collaborazione con 
FONDAZIONE VIA MAESTRA
TEATRO CONCORDIA VENARIA REALE

ASSOCIAZIONE SOUNDSET TORINO
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THE NIRO + ROSITA
ORE 20.45
ARENA

CANTAUTORI
A TEATRO

Cantautore, polistrumentista romano. Acclamato dalla critica e dalla stampa nazionale, The Niro 
è altresì apprezzato da “colleghi” illustri che lo hanno chiamato ad aprire i loro concerti. Tra i tanti: 
Deep Purple; Amy Winehouse; Sondre Lerche; Carmen Consoli, Okkervill River, Caparezza, Malika 
Ayane(per la quale attualmente è anche autore). Ha partecipato al Festival di Sanremo 2014 nella 
sezione “Nuove Proposte” con il brano 1969.
Apprezzato anche all’estero, si esibisce soprattutto tra Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. 
A settembre 2019 è uscito ‘The complete Jeff Buckley & Gary Lucas songbook’ album, annunciato a 
Parigi, l’album ha raggiunto il secondo posto nel premio Targa Tenco 2020. In questi mesi The Niro 
sta completando il suo nuovo album che presenterà in anteprima nei concerti estivi.

L’attività live di Rosita inizia nel 2017 e fa tappa  al “Reset Festival” di Torino dove collabora con Niccolò 
Fabi e riceve un finanziamento Soundreef a supporto del progetto. A seguito di questa esperienza si 
esibisce in contesti live rinomati come Spaghetti Unplugged (Roma), Premio Maggio (Bari) Cap 10100 
(Torino), Off Topic (Torino) Na’ Cosetta (Roma) Cinema Massimo (Torino) in apertura ai concerti di artisti 
come Willie Peyote, Colapesce, Maria Antonietta, Edda, Eugenio In Via Di Gioia, Planet Funk, Erica 
Mou, Clap clap. Durante la Milano Music Week 2019 vince una targa di riconoscimento presso Polydor\
Universal Sta lavorando alle produzioni del suo primo disco con Simone Guzzino (producer e musicista).

“Cantautori a teatro” è una 
rassegna che prevede tre 
appuntamenti  con la musica 
d’ autore proveniente da parti 
differenti d’ Italia. 
L’orario di inizio è quello del 
tramonto  ed  ogni incontro 
presenterà due cantautori. Tra i 
protagonisti, vincitori e vincitrici 
di Premi importanti quali il Premio 
De André, Musicultura e il Premio 
Bianca D’Aponte, riconoscimenti di 
grande prestigio nel cantautorato 
contemporaneo, e personalità che 
nel corso della loro carriera hanno 
condiviso il palco con nomi illustri 
del panorama musicale mondiale.

LUGLIO
sabato 24

MASKERRANDO 
Storie di teatro e di balene

ORE 16.30
SALA GRANDE

TUTTI 
A TEATRO

Fondazione TRG Onlus / C.ie Nino D’Introna (Lyon, France)

SETTEMBRE
sabato 4

domenica 5

Testo Paola Mastrocola
Regia e concezione visiva 
Nino D’Introna
Con Pasquale Buonarota, 
Giorgia Goldini, Irene Ivaldi
Musiche e universo sonoro 
Patrick Najean
Scenografia Lucio Diana
Costumi Roberta Vacchetta
Creazione luci Nino D’Introna in 
collaborazione con Marco Ferrero
Maschere Collezione 
Cie Nino D’Introna
Tecnico audio e luci Marco Ferrero
Consulenza Commedia dell’Arte 
Mauro Piombo
Assistente Micol Jalla

Il testo di MASKERRANDO Storie di teatro e di balene è stato commissionato a una scrittrice di fama 
nazionale, Paola Mastrocola, che aveva già collaborato in passato ad alcune produzioni dell’allora 
Teatro dell’Angolo, poi divenuto Fondazione TRG Onlus. In questi anni, oltre ad aver compiuto una 
carriera come insegnante, ha pubblicato numerosi romanzi a partire dal 2000 tra i quali citiamo 
La gallina volante, Una barca nel bosco, Che animale sei? Storia di una pennuta, editi da Guanda e 
successivamente L’amore prima di noi e Leone, editi da Einaudi. In MASKERRANDO Storie di teatro e 
di balene l’ispirazione nasce da una collezione di maschere giganti sulla storia del teatro mondiale, 
fatte realizzare dal regista Nino D’Introna negli anni della sua direzione artistica del Théâtre Nouvelle 
Génération di Lione. La capacità narrativa della Mastrocola ha creato il personaggio del custode delle 
maschere, interpretato da Pasquale Buonarota, che se ne prende cura da anni. Nel luogo in cui le 
maschere sono depositate e dal quale devono essere trasferite, irrompono per sbaglio una madre e 
una figlia che il custode avvia alla conoscenza dei linguaggi teatrali, ma che cambieranno il corso 
della sua vita. Nel corso dell’ora che hanno a disposizione, il pubblico dei bambini e dei ragazzi, ma 
anche degli adulti, potrà fare un viaggio iniziatico nel teatro, attraverso le sue tecniche e mediante 
alcuni testi e miti classici. Le interpreti femminili, Irene Ivaldi, la madre e Giorgia Goldini, la figlia, 
contribuiscono a movimentare d’altro canto la vita solitaria e senza sole del custode, creando così un 
ponte di trasmissione tra la terza età, l’età di mezzo e l’adolescenza.

DAGLI 8 ANNI

NELL’AMBITO DI 
GIOCATEATRO TORINO
4-12 SETTEMBRE 
12 SPETTACOLI, 
24 RAPPRESENTAZIONI

In collaborazione con 
FONDAZIONE VIA MAESTRA
TEATRO CONCORDIA VENARIA REALE

ASSOCIAZIONE SOUNDSET TORINO



30 31

MI ABBATTO E SONO FELICE
ORE 18.00
ARENA

TUTTI 
A TEATRO

Lo spettacolo non utilizza energia elettrica in maniera tradizionale. Si autoalimenta grazie allo 
sforzo prodotto dall’attore in scena, che pedalando per un’ora intera su una bicicletta recuperata 
nel garage del nonno, fa girare una dinamo collegata ad un faro, che si illumina a seconda 
dell’intensità della pedalata. Non sono presenti altri elementi scenici, i costumi sono essenziali e 
originali di nonno Michele. Le musiche sono live. E’ lo stesso attore ad accompagnare il pubblico 
in alcune esperienze sensoriali, suonando uno strumento a percussione in legno, realizzato a mano 
da un artigiano africano.
Mi abbatto e sono felice, rifacendosi ai principi etici della Decrescita felice, accompagna il 
pubblico in un viaggio che fa la spola fra un passato intriso di freschezza e genuinità e un presente 
frenetico e stanco di correre.

Di e con Daniele Ronco
Regia Marco Cavicchioli
Elementi di scena Piero Ronco, 
Federico Merula, Lorenzo Rota
Realizzato con il sostegno di 
Teatro Tangram
Fondazione Piemonte dal Vivo
Città di Orbassano
Comune di Cumiana
Vincitore dei premi
MaldiPalco 2015
CassinoOFF 2016
Premio voce della società giovanile 
2017
Anello verde come migliore 
spettacolo green & smart nazionale 
2018
Ispirato alla Decrescita felice di 
Maurizio Pallante

SETTEMBRE
sabato 4
domenica 5

DAI 12 ANNI

CENERENTOLA
Rossini all’Opera 

ORE 16.30
SALA GRANDE

TUTTI 
A TEATRO

Fondazione TRG Onlus

SETTEMBRE
sabato 11

domenica 12

Di Pasquale Buonarota, Nino 
D’Introna e Alessandro Pisci
Musiche Gioachino Rossini
Adattamento musicale e al 
pianoforte Diego Mingolla
Con Pasquale Buonarota, 
Alessandro Pisci, 
Mirjam Schiavello
Regia Nino D’Introna
Scene Lucio Diana
Costumi Roberta Vacchetta
Trasformazioni a cura di Studio 
Mutazioni / Michele Guaschino
Creazione luci Nino D’Introna in 
collaborazione con 
Emanuele Vallinotti
Tecnico audio e luci 
Emanuele Vallinotti

In scena ci sono tre personaggi: la Musica, personificata dal maestro 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 diverrà famosa in tutto il mondo. Tre personaggi 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: «una Cenerentola nuova – afferma Pisci – moderna e 
disincantata, come lo è la musica del maestro pesarese».
Una nuova avvincente sfida per la coppia inossidabile formata dagli attori-autori Pasquale Buonarota 
e Alessandro Pisci. Insieme a loro l’attrice Mirjam Schiavello, giovane interprete di grande talento. La 
parte musicale è affidata al pianista Diego Mingolla che da anni collabora con la coppia di attori e 
che ha curato anche l’adattamento della partitura di Rossini. La regia è affidata a un uomo di teatro 
per le nuove generazioni quale Nino D’Introna, attore, autore e regista, cofondatore e responsabile 
artistico del Teatro dell’Angolo fino al 2004 (oggi Fondazione TRG Onlus).
Lo spettacolo fa parte del progetto Favole in Forma Sonata. Un percorso di avvicinamento alla
musica tramite il confronto tra le forme musicali classiche e le forme narrative teatrali.

DAI 5 ANNI

In collaborazione con 
UNIONE MUSICALE ONLUS 
C.IE NINO D’INTRONA (LYON, FRANCE)

NELL’AMBITO DI 
GIOCATEATRO TORINO

4-12 SETTEMBRE 
12 SPETTACOLI, 

24 RAPPRESENTAZIONI

NELL’AMBITO DI 
GIOCATEATRO TORINO
4-12 SETTEMBRE 
12 SPETTACOLI, 
24 RAPPRESENTAZIONI

Mulino ad Arte 
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LA PIRAMIDE INVISIBILE  
Alla scoperta dell’Antico Egitto
ORE 18.00
ARENA

TUTTI 
A TEATRO

Una grande mappa interattiva, 51 carte-gioco e un bizzarro e divertente archeologo per non 
perdere la bussola e scoprire una delle più grandi civiltà della storia.
Si torna indietro di 5000 anni nel più insolito viaggio nel tempo: percorrendo le sponde del Nilo 
scopriremo una civiltà inaspettatamente simile alla nostra in quanto ad abitudini e stili di vita!
Sapete che la birra era la bevanda preferita degli antichi egizi, ma era un intruglio che noi 
troveremmo puzzolente e ben poco invitante?
E com’è fatta una classe di piccoli egizi?
Come vestivano, che cosa portavano in tavola?
Cos’è la sfinge? E… come si fa una mummia?
Il nostro archeologo ha una risposta per tutto!
Un gioco-spettacolo interattivo e inedito ogni volta, come predilige lo stile di Francesco Giorda.
Abbattiamo la quarta parete e saliamo a bordo della macchina del tempo che ci porterà alla 
scoperta dell’antica civiltà egiziana!

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

SETTEMBRE
sabato 11
domenica 12

DAI 5 ANNI

LUNA DELLE MIE BRAME    
ORE 18.00

ARENA
TUTTI 

A TEATRO

Fondazione TRG Onlus

SETTEMBRE
sabato 18

domenica 19

Di e con Giorgia Goldini 
Collaborazione alla messa in scena 
Rebecca Rossetti
Ideazione costumi 
Agostino Porchietto
Progettazione scenografica 
Lucia Giorgio
Creazione luci Bruno Pochettino
Sound designer Niccolò Bosio

Cappuccetto Cappuccino, chiamata per comodità K, e un’incredibile missione da compiere: rimettere 
la luna al suo posto. E poi bisogna fare in fretta perché se torna la strega sono guai. “Io qui non ci 
volevo nemmeno stare, dovevo solo portare il cestino a mia sorella”.
Inizia così l’avventura di un’improbabile e insospettabile protagonista che -inciampando in assurde 
situazioni che la portano a crescere, a mettersi alla prova, a fare i conti con le proprie insicurezze e 
paure- riporta l’ordine nel bosco.
Uno spettacolo che affronta in una maniera bizzarra il mondo delle fiabe e delle favole, che mette in 
scena in modo spiazzante i personaggi delle storie più popolari.
Una storia fantastica che stravolge gli equilibri, sovverte le regole e affronta importanti temi come il 
coraggio e la paura da un insolito punto di vista.

DAI 5 ANNI

Fondazione TRG Onlus / Teatro della Caduta

NELL’AMBITO DI 
GIOCATEATRO TORINO

4-12 SETTEMBRE 
12 SPETTACOLI, 

24 RAPPRESENTAZIONI

NELL’AMBITO DI 
GIOCATEATRO TORINO
4-12 SETTEMBRE 
12 SPETTACOLI, 
24 RAPPRESENTAZIONI



INFO e PRENOTAZIONI 
www.casateatroragazzi.it

laboratori@casateatroragazzi.it
328.2291796 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Durante il laboratorio si affronteranno i rudimenti dell’impostazione vocale e dell’improvvisazio-
ne, incentivando la scoperta delle capacità drammaturgiche e attoriali dei partecipanti.

Ragazze e ragazzi , divertendosi, apprenderanno i primi elementi dell’espressione corporea, 
della dizione, dello stare in scena e del narrare.

Al teatro sarà affiancato anche l’utilizzo del video per imparare le tecniche di ripresa e di 
montaggio.
Il percorso si concluderà ogni venerdì con la presentazione al gruppo, e poi la diffusione sui 
canali social della Casa del Teatro, un video realizzato dai partecipanti durante la settimana.

PARTECIPANTI
Dai 14 ai 20 anni

TURNI SETTIMANALI (dal lunedì al venerdì)
Dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Dal 28 giugno al 16 luglio

TEATRALMENTE IN VIDEO 
alla Casa del Teatro

L’attività si svolgerà nelle modalità che consentiranno il più rigoroso rispetto delle prescrizioni 
sanitarie dettate dal Governo, dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino.

La finalità del gioco teatrale sarà di dare ai ragazzi la possibilità di sviluppare capacità di 
attenzione, esplorare la propria ricchezza interiore, divertirsi in modo creativo e intelligente. 
Con l’aiuto degli artisti della Fondazione TRG Onlus, i giovani esploreranno il mondo delle fiabe 
della tradizione, i grandi classici della letteratura per ragazzi e la narrativa contemporanea con 
giochi, animazioni e laboratori teatrali (tecniche di recitazione, scenografia, drammaturgia, 
musica) fino alla realizzazione di un momento conclusivo il venerdì pomeriggio alle ore 17.00 
presso la Casa del Teatro con il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi.

PARTECIPANTI
Ragazze e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni suddivisi in gruppi per fasce di età.

TURNI SETTIMANALI (dal lunedì al venerdì)
Orario: dalle ore 8.30 alle ore 17.00
Dal 14 giugno al 30 luglio e dal 30 agosto al 3 settembre 
Chiuso il 24 giugno

ESTATE IN SCENA 
alla Casa del Teatro

A partire da lunedì 14 giugno torna ESTATE IN SCENA full-time, 
dalle ore 8.30 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì!!!



via Vallauri, 24 a Torino 
(zona Piazza Rebaudengo - circoscrizione 6)

Realizzato in collaborazione con ITER
Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

Città di Torino
Grazie alla collaborazione della Città di Torino, alla dirigente e al personale della scuola, 
la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, amplia la propria offerta di attività estive 
proponendo a bambine e bambini, ragazze e ragazzi una nuova iniziativa dedicata al teatro che 
si svolgerà alla scuola Primaria Anna Frank.

L’attività si svolgerà nelle modalità che consentiranno il più rigoroso rispetto delle prescrizioni 
sanitarie dettate dal Governo, dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino.

Il centro estivo è aperto a tutti i ragazzi che desiderano giocare al teatro o che siano 
semplicemente curiosi di scoprire cosa significhi stare sulla scena. Un laboratorio ideato per 
conoscere e vivere il teatro in tutti i suoi aspetti: i ragazzi diventeranno attori, scenografi, 
drammaturghi e costumisti scoprendo questo mondo sia sul palco che dietro le quinte. Con 
l’aiuto degli artisti della Fondazione TRG Onlus, i giovani esploreranno il mondo delle fiabe 
della tradizione con giochi, animazioni e laboratori teatrali (tecniche di recitazione, scenografia, 
drammaturgia, musica) fino alla video registrazione, ogni venerdì, di un breve spettacolo.
E’ previsto un momento conclusivo il venerdì pomeriggio alle ore 17.00 presso l’istituto 
scolastico con un’animazione teatrale condotta dagli animatori con il coinvolgimento dei 
bambini e dei ragazzi.

PARTECIPANTI
L’iniziativa accoglie bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado 
(6-14 anni) per un massimo di 40 iscritti.

TURNI SETTIMANALI (dal lunedì al venerdì)
Orario: dalle ore 8.30 alle ore 17.00
21 - 25 giugno 2021 (escluso il 24 giugno)
28 giugno - 2 luglio 2021 
5 - 9 luglio 2021
12 - 16 luglio 2021
19 - 23 luglio 2021

INFO e PRENOTAZIONI 
www.casateatroragazzi.it

laboratori@casateatroragazzi.it
328.2291796 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

ESTATE TEATRALE 
alla Scuola Primaria ANNA FRANK



5x1000
alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
per noi vale tanto, per te è gratis

cod i ce  f i s ca l e  97649340011 

casateatroragazzi.it

Con la partecipazione dei Fondatori Istituzionali

Con il sostegno di

In collaborazione con
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