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VENERDI 2 NOVEMBRE ORE 21  
ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI 
di Carlo Goldoni 
con Natalino Balasso, Fabrizio Contri, Marta Cortellazzo 
Wiel, Michele Di Mauro, Lucio De Francesco, Denis 
Fasolo, Elisabetta Mazzullo, Ivan Zerbinati 
e cast in via di definizione 
regia Valerio Binasco 
TEATRO STABILE DI TORINO – TEATRO NAZIONALE con il 
sostegno di Fondazione CRT 
 

L’incontro tra Binasco e Goldoni garantisce la possibilità di un viaggio nel tempo, un gioioso ritorno alle 
origini del teatro italiano ed alla sua grande tradizione comica, affidato a una coppia inedita di attori, 
Natalino Balasso e Michele Di Mauro, e ad un ensemble di interpreti che rispondono perfettamente alle 
caratteristiche della compagnia dell’arte. Il risultato è una festa teatrale che celebra la potenza del teatro e la 
poesia di Carlo Goldoni, ma soprattutto mette in mostra i talenti di chi sale ogni sera sulle tavole del 
palcoscenico. 
 
 

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE ORE 21  
FILUMENA MARTURANO  
di Eduardo De Filippo 
con Mariangela D’Abbraccio e Geppy Glejieses 
regia Liliana Cavani 
scene e costumi Raimonda Gaetani 
 GITIESSE Artisti Riuniti in collaborazione con 
Festival dei Due Mondi di Spoleto 
Filumena Marturano è il testo di Eduardo più 
rappresentato all’estero, ispirato da un fatto di 

cronaca dal quale Eduardo ha costruito una delle più belle commedie dedicata alla sorella Titina. È la storia di 
Filumena Marturano e Domenico Soriano: lei è caparbia, accorta, ostinata contro tutto e tutti nel perseguire 
la propria visione del mondo, con un passato di lotte e tristezze, decisa a difendere fino in fondo la vita e il 
destino dei suoi figli: è la nostra “Madre Coraggio”. Lui borghese, figlio di u ricco pasticciere, “campatore”, 
amante e proprietario di cavalli da corsa, un po’ fiaccato dagli anni che passano e dalla malinconia dei ricordi, 
è stretto in una morsa dalla donna che ora lo tiene in pugno e a cui si ribella con tutte le sue forze. Ma è 
soprattutto la storia di un grande amore. 
 



 

 

 

VENERDI 14 DICEMBRE ORE 21  
IL MERCANTE DI VENEZIA 
da William Shakespeare 
di e con Davide Lorenzo Palla 
musiche e accompagnamento dal vivo Tiziano Cannas 
Aghedu 
progetto artistico Tournée da Bar 
regia Riccardo Mallus 
CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO  
con gli affettuosi consigli di Moni Ovadia 
Il giovane mattatore Davide Lorenzo Palla racconta la 
vicenda di uno dei personaggi più famosi della storia del 
teatro: Shylock, l’ebreo più famoso di Venezia, che da 
potenziale carnefice diventa vittima di se stesso e di una 
giustizia che si bea di lui. Al fianco del moderno 
cantastorie, Tiziano Cannas Aghedu: un polistrumentista 
che da solo fa il lavoro di un’orchestra. 
Lo spettacolo alterna soggettive di molti personaggi, 
principali e secondari, nobili e popolani - l’ebreo 
Shylock e il Mercante Antonio ma anche il Gobbo 
Lancillotto e la prosperosa Nerissa - che prendono vita 
nell’immaginazione del pubblico grazie, al 

coinvolgimento diretto degli spettatori, alla musica dal vivo e alla recitazione di alcuni brani shakespeariani. 
 
 

GIOVEDI 17 GENNAIO ORE 21  

CHURCHILL 

(titolo provvisorio) 

di Carlo G. Gabardini 

con Giuseppe Battiston  

e con Maria Roveran  

regia Paola rota  

NUOVO TEATRO DIRETTA  

 

È possibile che un uomo da solo riesca a cambiare il mondo? 

Cosa lo rende capace di cambiare il corso della storia, di 

intervenire sul fluire degli eventi modificandoli? Cosa gli 

permette di non impantanarsi nella poderosa macchina del 

potere e della politica, di non soccombere agli ingranaggi? 

La capacità di leggere la realtà? Il contesto? Il coraggio? La 

forza intellettuale?  

Queste domande ci guidano nell’interesse per un uomo 
sicuramente non qualunque, un uomo, un politico che è 
un’icona, quasi una maschera: Winston Churchill, indagato e 
portato in scena da Giuseppe Battiston. 

 



 

 

 

SABATO 16 FEBBRAIO ORE 21 
DA BALLA A DALLA - STORIA DI UN’IMITAZIONE 
VISSUTA  
progetto e regia Massimo Licinio 
scritto e cantato da Dario Ballantini 
musicisti dal vivo diretti da Francesco Benotti 
Un omaggio che Ballantini rende all’amico e grande 
cantautore, reinterpretando una parte scelta della sua 
straordinaria produzione artistica. Tra un brano e 
l’altro, scorrono sul proiettore le decine di foto tratte 
dai disegni di Ballantini sui diari scolastici che rivelano 
la maniacale passione per Dalla che, ha avuto modo di 

rendersi conto di questa nascosta passione durante la mostra alla Triennale Bovisa di Milano dove Lucio 
cantò per un’ora, mentre Dario dipingeva. 
 

 
LUNEDI 4 MARZO ORE 21  
REGALO DI NATALE  
di Pupi Avati 
adattamento teatrale Sergio Pierattini 
con Gigio Alberti, Filippo Dini, Giovanni Esposito, 
Valerio Santoro, Gennaro Di Biase 
regia Marcello Cotugno 
scene Luigi Ferrigno 
costumi Alessandro Lai 
luci Pasquale Mari 
LA PIRANDELLIANA  
Quattro amici di vecchia data, Lele, Ugo, Stefano e 
Franco, si ritrovano la notte di Natale per giocare una 
partita di poker. Con loro vi è anche il misterioso 
avvocato Santelia, un ricco industriale contattato da 
Ugo per partecipare alla partita. Franco è proprietario 
di un importante cinema di Milano ed è il più ricco dei 
quattro, l’unico ad avere le risorse economiche per 
poter battere l’avvocato, il quale tra l’altro è noto nel 
giro per le sue ingenti perdite. Tra Franco e Ugo però, i 
rapporti sono tesi; la loro amicizia, infatti, è 
compromessa da anni, al punto tale che Franco, 
indispettito dalla presenza dell’ormai ex amico, quasi 
decide di tornarsene a casa. La sola prospettiva di 
vincere la somma necessaria alla ristrutturazione del 
cinema lo fa desistere dall’idea. 

La partita si rivela ben presto tutt’altro che amichevole, sul piatto, oltre a un bel po’ di soldi, c’è il bilancio 
della vita di ognuno: i fallimenti, le sconfitte, i tradimenti, le menzogne, gli inganni. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
VENERDI 22 MARZO ORE 21  
I RAGAZZI DEL MASSACRO 
Tratto dal romanzo di Giorgio Scerbanenco 
uno spettacolo di Paolo Trotti 
con Stefano Annoni, Diego Paul Galtieri e Federica Gelosa 
regia Paolo Trotti  
assistente alla regia Veronica Scarioni 
realizzazione scene e costumi Francesca Biffi 
assistente scenografa Paola Tognella 
Nell’ambito di NEXT – Laboratorio delle idee per la produzione e la 
distribuzione dello spettacolo dal vivo, edizione 2018/2019 

 
TEATRO LINGUAGGICREATIVI 
I ragazzi del massacro è uno spettacolo sulla giustizia. Della 
necessità di perseguire la verità anche quando tutti sono 
convinti del contrario. Tratta dell’importanza di un pensiero 
autonomo. Tratta di una maestra assassinata dai suoi undici 
allievi della scuola serale, un giorno di maggio del 1968 e di 
un uomo che non si arrende alle apparenze. Di una voce 
fuori dal coro, quella di Duca Lamberti, che non vuole il 

mostro in prima pagina, ma crede che la giustizia sia sopra ogni convenienza. La giustizia è etica. È politica. 
Attorno all’omicidio si agita il ‘68. Con le manifestazioni, le occupazioni e gli scontri di piazza. Una piccola 
storia dentro alla grande Storia. Una storia umana, che appartiene a tutta quell’umanità che crede che la 
verità sia un bene necessario e la giustizia una vittoria del genere umano contro la barb 
 
 
 

Venerdì 12 aprile 2019 ore 21  
GONZAGO’S ROSE 
ideato e interpretato da Federica Tardito e Aldo 
Rendina 
musiche di Bregovich‚ Prokofiev‚ Paolo Conte‚ 
Gino D’Auri‚ Lola Beltran e Mina 
grazie all’occhio complice e amico di Giorgio 
Rossi 
e alla presenza di Doriana Crema 
COMPAGNIA TARDITO/RENDINA 
con il sostegno dell’Associazione Sosta 
Palmizi/MiBAC 
Un uomo sicuro‚ duro come la sua sedia‚ hombre 
pasionado che confonde l’amor con la violensa‚ 

una donna offesa‚ prostrata‚ bagnata insieme alle sue rose‚ mujer desiderosa che subisce la violensa per un 
toco de amor‚ vivono insieme da “100 anni” allevando rose. incalzati da incubi travestiti da sogni e poesie 
annacquate‚ condividono una sola realtà: ballare i vecchi ricordi in abiti stanchi. gonzago’s rose è uno 
spettacolo storico creato nel 1999, con il sostegno dell’associazione sosta palmizi/mibac‚ e diventato uno 
show di culto nel settore, invitato a numerosi festival in italia e all’estero, grazie a un linguaggio in cui la 
danza abbraccia il teatro‚ colorando di ironia e tragicità una scoppiettante storia d’amore. 
 



 

 

 

 

TEATRO IN FAMIGLIA  2018/2019 
 
Sabato a Teatro è organizzata da Piemonte dal Vivo insieme alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 
con la cura di sempre nella scelta degli spettacoli e nell'accoglienza del pubblico al Teatro Marenco. Un 
lavoro comune per un unico cartellone teatrale della città, che salda le proposte per le famiglie del Progetto 
Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte a quelle serali per gli adulti e invita cosi gli spettatori a migrare dalle une 
alle altre, per sperimentare i tanti linguaggi del teatro. 
  
17 novembre 2018 ore 16 
IL RE PESCATORE 
 di Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci 
con Pasquale Buonarota, Elena Campanella, Alessandro Pisci 
scenografia Lucio Diana 
costumi: Federica Genovese 
creazione luci: Bruno Pochettino 
musiche originali: Pasquale Buonarota e Diego Mingolla 
assistente alla regia: Claudia Martore 
FONDAZIONE TRG ONLUS  

È la storia di un Re, un tempo leggendario, che ha abbandonato tutto per dedicare il suo tempo a pescare un 
pesce fra milioni di pesci. Un pesce favoloso che porta con sé un segreto e che dal fondo del mare lo chiama 
con voce amica. Un giorno però arriva uno strano signore che, per liberarsi dai suoi mille impegni quotidiani, 
vorrebbe tuffarsi nel mare proprio lì, accanto al pescatore. Il Re e il bagnante decidono così di attendere 
insieme il momento giusto per realizzare il proprio piccolo, grande sogno celato dal mare come un’antica 
promessa. Una favola delicata e divertente sul tempo, custode come il mare dei nostri sogni e desideri più 
segreti 

24 novembre 2018, ore 16 
IL PAESE DEI QUADRATI MAGICI 
liberamente ispirato al racconto di Pinin Carpi “L’isola dei quadrati magici” 
di Gimmi Basilotta e Alessandro Lay 
con Gimmi Basilotta, Isacco Basilotta e Jacopo Fantini, 
musiche di Roberto Avena e Isacco Basilotta 
voce fuori campo Luca Occelli, 
scenografie Jacopo Fantini, costumi Elisa Tardivo 
IL MELARANCIO 
 
I colori sono come suoni che si fanno suonare dalle mie mani! diceva il pittore Paul Klee. 
Così quando voleva dipingere, andava nel suo studio, suonava un po’ il violino, poi guardava i quadri che 
aveva iniziato ma che non aveva finito, ne sceglieva uno su cui lavorare e lasciava che la musica dei colori 
facesse danzare le sue mani sulla tela. 
Un giorno, uno scrittore che sapeva ascoltare la musica dei colori, guardando i quadri di Klee, immaginò la 
storia colorata di un marinaio curioso che aveva navigato in tutti i mari e aveva esplorato i paesi più strani e 
curiosi e che un giorno approdò su un’isola misteriosa, mai comparsa su nessuna mappa, dove sui fiumi 
sorgevano improvvise tempeste, sugli alberi crescevano frutti a forma di dado, gli abitanti avevano forme 
geometriche e dove un principe tiranno impediva a chiunque di divertirsi, rendendo il suo popolo spento e 
rassegnato 



 

 

 

 
1 dicembre 2018, ore 16 
LA MONTAGNA DEI SETTE VETRI 
di_Marco Amistadi  
con_Thuline Andreoni e Marco Amistadi 
Musiche, live electronics, testo e Regia di_Marco Amistadi 
Figurini di_Simona Balma Mion, animati in scena da_Thuline Andreoni 
TECNOLOGIA FILOSOFICA- REFRAIN 

La montagna dei sette vetri è una fiaba tradizionale piemontese, ma la messa in scena che ne è stata fatta 
non è una semplice narrazione di un testo popolare. L'interazione tra arte visuale, musica e teatro è alla base 
del lavoro, come lo è l'unione fra tradizione e innovazione. La tradizione risiede nella scelta stessa di 
raccontare una fiaba, nel testo in rima, nella presenza di canto e strumenti acustici. L'innovazione nel video, 
sostituto dei più comuni burattini e marionette, e nella musica, miscelata con elementi elettronici. Avvolti 
dalle immagini proiettate, i due attori, come nella consuetudine popolare dei cantastorie, svolgono ogni 
ruolo necessario allo spettacolo. Divengono di volta in volta narratori, musicisti, commedianti, burattinai. 
Tutto si unisce in un teatro d'immagine che usa cartoni animati e giochi sonori, mettendoli accanto a fiaba e 
a musica, nate molto tempo prima, ma ancora protagoniste della vita infantile. 

Biglietto Singolo Spettacolo “Sabato a Teatro” € 6,00 
 
INFO 
www.teatromarenco.it 
teatro.marenco@libero.it 
FB teatromarenco 
 
 
 
 
 


