
Teatro Municipale di Costigliole d'Asti

MEZZA STAGIONE
…tempo di teatro, musica, cinema,

gastronomia e arti figurative

stagione teatrale 2012/2013
decima edizione

CALENDARIO

In abbonamento
Domenica a teatro

Sabato 1 dicembre 2012 CESARE, LA LUNA E LA VIGNA 
Viaggio attraverso le opere, 
la vita e i luoghi letterari e reali del grande scrittore
Teatro degli Acerbi
Douja d'Or 
Fondazione Cesare Pavese

LE ALTRE Concubine, amanti, mantenute e amiche
dietro le quinte della storia
CAPITOLO 1: Le PRIME. Genesi del concubinato
Teatro degli Acerbi

Sabato 19 gennaio 2013 THE BEST IS YET TO COME 
Omaggio a Frank Sinatra
PMPromotion

LE ALTRE Concubine, amanti, mantenute e amiche
dietro le quinte della storia
CAPITOLO 2: Ci sono ALTRE e altre. 
Le amanti dei Re e degli aristocratici in Europa
Teatro degli Acerbi

Sabato 2 febbraio 2013 DOPPIO INGANNO
Una commedia perduta di William Shakespeare
Il Mulino di Amleto – L’albero teatro canzone 

LE ALTRE Concubine, amanti, mantenute e amiche
dietro le quinte della storia
CAPITOLO 3: Le MUSE e i TROFEI. 
Da Eloisa a Maria Callas, diversi modi di essere altra

Domenica 17 febbraio 2013 IL LIBRO DELLE FANTAPAGINE
Il Melarancio

Sabato 23 febbraio 2013 L’ULTIMA PAROLA
Teatro Periferico /Etre

LE ALTRE Concubine, amanti, mantenute e amiche
dietro le quinte della storia
CAPITOLO 4: Donne di uomini al di sopra della legge. 
Pupe dei gangster, bambole del Cremlino 
e le donne di Castro

Domenica 3 marzo 2013 DA GRANDE



Onda Teatro

Sabato 9 marzo 2013 JACK FRUSCIANTE E’ USCITO DAL GRUPPO
Assemblea Teatro

LE ALTRE Concubine, amanti, mantenute e amiche
dietro le quinte della storia
CAPITOLO 5: Donne cadute. Le altre nella letteratura
Teatro degli Acerbi

PROGRAMMA

Sabato 1 dicembre 2012 
in teatro ore 21

CESARE, LA LUNA E LA VIGNA 
Viaggio attraverso le opere, la vita e i luoghi letterari e reali del grande scrittore
con Dario Cirelli, Fabio Fassio, Francesco Ecclesia, Federica Tripodi
regia e cura dei testi Luciano Nattino
musiche di Paolo Conte, Giorgio Conte, Luigi Tenco, Fabrizio De André, Zucchero Fornaciari
interpretate al pianoforte da Paola Tomalino
aiuto regia Elena Romano
una coproduzione 
Douja d'Or – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti / Fondazione Cesare Pavese
Teatro degli Acerbi

Lo spettacolo intende esplorare l’opera di Cesare Pavese in relazione alla sua terra natìa, terra vinicola a 
cavallo tra le province di Asti e Cuneo (oggi candidata ad essere riconosciuta dall’Unesco come patrimonio 
dell’umanità). Un rapporto fecondo ma ambivalente più volte evidenziato nelle poesie, nei racconti, nel 
diario e nei grandi romanzi. Un viaggio attraverso l’opera dell’autore affidato a giovani attori e musicisti, 
perché Pavese parla ancora ai giovani d’oggi, soprattutto quando si riesce a farlo uscire dai cliché in cui 
spesso è confinato e si lascia emergere il suo sguardo volto all’eternità e al futuro.

dopoteatro
nella cantina dei vini ore 22.45 con degustazione

LE ALTRE
Concubine, amanti, mantenute e amiche dietro le quinte della storia
da un’idea di Elena Romano e Fabio Fassio
salotti sonori di Matteo Ravizza e Francesco Savergnini
Teatro degli Acerbi

CAPITOLO 1: Le PRIME. Genesi del concubinato
con Massimo Barbero
Cinque ritratti di donne. Donne sempre in seconda fila, sempre nascoste...ma sempre protagoniste.
Da Agar, la concubina di Abramo, a Camilla Parker Bowles, da Madame de Pompadour a Marilyn Monroe, donne giudicate dalla storia 
senza diritto di replica, che hanno amato, vissuto passioni travolgenti e sofferto spesso fino alle più tragiche conseguenze.
Cinque capitoli di una storia lunga come il mondo per cinque attori, cinque voci maschili e femminili che si avvicendano e partecipano in 
modo diverso, arrivando così a disegnare i vari aspetti in cui si è declinato storicamente il rapporto uomo/donna.



Sabato 19 gennaio 2013
in teatro ore 21

THE BEST IS YET TO COME 
Omaggio a Frank Sinatra
di e con Patrick Mittiga
vocal trainer, art director Luka Marty
performers The Swing Crew (8 Elementi)
audio e light designer Power Sound Torino
PMPromotion

Uno spettacolo musicale giovane e frizzante in pieno stile Sinatra. I protagonisti portano ai giorni nostri la 
grandezza e lo splendore di un epoca indimenticabile in un uno show divertente con 9 professionisti sul 
palco. Patrick e la Swing Crew Band vanno oltre la musica traghettando il pubblico in un moderno varietà 
che si sviluppa tra sketch, racconti e performances ad effetto. Blues, Swing, Soul, Pop, Rock, e Latin in un 
viaggio che include musiche di grandi artisti come Dean Martin, Sammy Davis Jr., Modugno e Frank Sinatra 
e molti altri.

dopoteatro
nella cantina dei vini ore 22.45 con degustazione

LE ALTRE
Concubine, amanti, mantenute e amiche dietro le quinte della storia
da un’idea di Elena Romano e Fabio Fassio
salotti sonori di Matteo Ravizza e Francesco Savergnini
Teatro degli Acerbi

CAPITOLO 2: “Ci sono ALTRE e altre”. Le amanti dei Re e degli aristocratici in Europa
con Dario Cirelli
Cinque ritratti di donne. Donne sempre in seconda fila, sempre nascoste...ma sempre protagoniste.
Da Agar, la concubina di Abramo, a Camilla Parker Bowles, da Madame de Pompadour a Marilyn Monroe, donne giudicate dalla storia 
senza diritto di replica, che hanno amato, vissuto passioni travolgenti e sofferto spesso fino alle più tragiche conseguenze.
Cinque capitoli di una storia lunga come il mondo per cinque attori, cinque voci maschili e femminili che si avvicendano e partecipano in 
modo diverso, arrivando così a disegnare i vari aspetti in cui si è declinato storicamente il rapporto uomo/donna.

Sabato 2 febbraio 2013
in teatro ore 21

DOPPIO INGANNO
Una commedia perduta di William Shakespeare
con Lorenzo Bartoli, Luca Di Prospero, Gianluca Gambino, Alessandro Marini, Barbara Mazzi, Maddalena 
Monti, Raffaele Musella
regia Marco Lorenzi 
assistente alla regia Giuseppe Roselli
disegno luci Francesco Dell’Elba
scenografia Luna Mariotti
Il Mulino di Amleto - L’Albero Teatro Canzone

Immaginiamo che William Shakespeare abbia scritto un dramma ispirato dal Don Chisciotte di Cervantes, 
opera poi perduta in un incendio del Globe Theatre di Londra e ritrovata quattro secoli più tardi. Ora il 
testo è ufficialmente riconosciuto e pronto per essere restituito al pubblico… Fin qui niente di strano se si 
trattasse della trama di un romanzo, ma il fatto è che stiamo parlando di una storia vera.
Oggi  l’opera  perduta  del  Bardo  va  in  scena  in  questo  teatro,  per  trascinare  il  pubblico  nella  vita 
appassionata ed appassionante tipica dei personaggi creati da sir William di Stratford. 

dopoteatro
nella cantina dei vini ore 22.45 con degustazione

LE ALTRE
Concubine, amanti, mantenute e amiche dietro le quinte della storia
da un’idea di Elena Romano e Fabio Fassio



salotti sonori di Matteo Ravizza e Francesco Savergnini
Teatro degli Acerbi

CAPITOLO 3: Le MUSE e i TROFEI. Da Eloisa a Maria Callas, diversi modi di essere altra
con Patrizia Camatel
Cinque ritratti di donne. Donne sempre in seconda fila, sempre nascoste...ma sempre protagoniste.
Da Agar, la concubina di Abramo, a Camilla Parker Bowles, da Madame de Pompadour a Marilyn Monroe, donne giudicate dalla storia 
senza diritto di replica, che hanno amato, vissuto passioni travolgenti e sofferto spesso fino alle più tragiche conseguenze.
Cinque capitoli di una storia lunga come il mondo per cinque attori, cinque voci maschili e femminili che si avvicendano e partecipano in 
modo diverso, arrivando così a disegnare i vari aspetti in cui si è declinato storicamente il rapporto uomo/donna.

Domenica 17 febbraio 2013
in teatro ore 15.30 con merenda

IL LIBRO DELLE FANTAPAGINE
di Gimmi Basilotta
con Marina Berro e Stefano Dell’Accio
regia a cura della Compagnia
scenografie Giorgio Ricci
costumi Osvaldo Montalbano
musiche Franco Olivero
Il Melarancio

Creato 22 anni fa, dopo più di 1200 repliche in Italia e all’estero, Il libro delle Fantapagine è ancora tutto 
da giocare e da raccontare. Due bibliotecari custodiscono nei loro scaffali un grande libro di fiabe che 
possiede lo straordinario potere di far  cadere nelle sue pagine chiunque incautamente gli  si  avvicini. 
Camillo e Gelsomino vengono rapiti dal libro e trasportati nel mondo delle fiabe: geni, streghe, draghi, 
fate ed orchi abitano le contrade di questo mondo, e con loro i protagonisti vivono straordinarie avventure 
prima di ritrovare, grazie all’aiuto del pubblico, la strada per la realtà.
Il libro, ricco di  immagini,  sorprese e personaggi  è come un enorme pop-up,  costruito con antiche e 
particolari tecniche di piegatura della carta che danno l’illusione del movimento e delle tre dimensioni. La 
struttura  narrativa  è  concepita  nella  forma  dell’ipertesto  teatrale  in  cui  coesistono  numerose  storie 
parallele che si possono concludere con sedici finali differenti, a seconda del percorso che il pubblico 
deciderà di compiere.  

Sabato 23 febbraio 2013
in teatro ore 21

L’ULTIMA PAROLA
drammaturgia Loredana Troschel
con Elena Bellanova, Giorgio Branca, Elisa Canfora, Laura Montanari, Raffaella Natali, Giovanni Battista 
Storti, Loredana Troschel, Dario Villa
regia Paola Manfredi
scene e costumi Alessandro Aresu, Mirella Salvischiani
Teatro Periferico / Etre

Un vecchio attore alla fine della sua vita, richiamati i personaggi della sua opera più amata, torna a 
recitare,  sedotto  e  affascinato  da  essi,  fantasmi  felici,  nostalgici  e  crudeli.  Nell’intreccio  di  sapore 
pirandelliano,  oltre  alle  informazioni  storiche  sul  teatro  in  cui  viene  rappresentato  lo  spettacolo,  si 
raccontano aneddoti e testimonianze vere di alcuni anziani membri delle vecchie filodrammatiche, ricordi 
intorno all’amore che lega gli attori ai loro personaggi, laddove  Un inno all’arte del Teatro.

dopoteatro
nella cantina dei vini ore 22.45 con degustazione

LE ALTRE
Concubine, amanti, mantenute e amiche dietro le quinte della storia
da un’idea di Elena Romano e Fabio Fassio
salotti sonori di Matteo Ravizza e Francesco Savergnini
Teatro degli Acerbi



CAPITOLO 4: Donne di uomini al di sopra della legge. Pupe dei gangster, bambole del Cremlino e le 
donne di Castro
con Fabio Fassio
Cinque ritratti di donne. Donne sempre in seconda fila, sempre nascoste...ma sempre protagoniste.
Da Agar, la concubina di Abramo, a Camilla Parker Bowles, da Madame de Pompadour a Marilyn Monroe, donne giudicate dalla storia 
senza diritto di replica, che hanno amato, vissuto passioni travolgenti e sofferto spesso fino alle più tragiche conseguenze.
Cinque capitoli di una storia lunga come il mondo per cinque attori, cinque voci maschili e femminili che si avvicendano e partecipano in 
modo diverso, arrivando così a disegnare i vari aspetti in cui si è declinato storicamente il rapporto uomo/donna.

Domenica 3 marzo 2013
in teatro ore 15.30 con merenda

DA GRANDE 
di Bobo Nigrone, Francesca Guglielmino e Fabiana Ricca
con Francesca Guglielmino e Fabiana Ricca
regia Bobo Nigrone
scene e luci Simona Gallo
Onda Teatro

Premio "Miglior Spettacolo" Giocateatro Torino 2011

Come sarò da grande? Felice, diverso, altissimo, rotondo, veloce, forte?
Queste domande accompagnano i bambini fin dai primi anni della loro vita. La crescita e il desiderio di 
crescere sono fenomeni meravigliosi nel periodo dell'infanzia: il corpo si ingrandisce, cambia, si provano 
nuove emozioni. 
Due personaggi entrano in scena e iniziano un percorso evolutivo: scoprono il loro corpo, il proprio io, la 
relazione con l’altro e infine il mondo. Compiono i primi passi da soli, si incontrano, si scontrano e si 
riconoscono. Insieme esplorano il mondo reale e quello fantastico dei desideri, delle emozioni e delle 
fantasie legate alla crescita, in un tempo di scoperte che sembra infinito. Che cosa troveranno in questa 
magica avventura? Con voli nel cielo, acrobazie del corpo, percorsi straordinari messi in scena da due 
attrici, i personaggi giocano a diventare grandi.

Sabato 9 marzo 2013
in teatro ore 21

JACK FRUSCIANTE E’ USCITO DAL GRUPPO
di Enrico Brizzi – pubblicato da Baldini e Castoldi Dalai editore
riduzione e adattamento teatrale di Renzo Sicco
con Andrea Castellini, Chiara Pautasso, Chiara Tessiore 
regia Marco Pejrolo
supervisione ai movimenti di scena Antonella Dell’Ara
musiche eseguite dal vivo dai Funky Village: Stefano Conrotto, Michele Forlani, Stefano Filippone
Assemblea Teatro

Romanzo cult degli anni ’90 “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” è un grande affresco generazionale 
scritto dall’interno (l’autore all’epoca era un diciassettenne) per parlare dell’adolescenza nella società 
contemporanea, dei suoi turbamenti nel passaggio all’età adulta e al mondo del lavoro. Protagonisti Alex 
e Adelaide con la loro improbabile storia d’amore, attorniati da diciottenni le cui imprese sono restituite 
con un ritmo incalzante, scandite da avvenimenti scolastici, familiari e da tragedie italiane.

dopoteatro
nella cantina dei vini ore 22.45 con degustazione

LE ALTRE
Concubine, amanti, mantenute e amiche dietro le quinte della storia
da un’idea di Elena Romano e Fabio Fassio
salotti sonori di Matteo Ravizza e Francesco Savergnini
Teatro degli Acerbi

CAPITOLO 5: Donne cadute. Le altre nella letteratura



con Elena Romano
Cinque ritratti di donne. Donne sempre in seconda fila, sempre nascoste...ma sempre protagoniste.
Da Agar, la concubina di Abramo, a Camilla Parker Bowles, da Madame de Pompadour a Marilyn Monroe, donne giudicate dalla storia 
senza diritto di replica, che hanno amato, vissuto passioni travolgenti e sofferto spesso fino alle più tragiche conseguenze.
Cinque capitoli di una storia lunga come il mondo per cinque attori, cinque voci maschili e femminili che si avvicendano e partecipano in 
modo diverso, arrivando così a disegnare i vari aspetti in cui si è declinato storicamente il rapporto uomo/donna.

 ABBONAMENTI E BIGLIETTI PER SINGOLE SERATE

Biglietto singolo serate in abbonamento: € 11,00 intero
€ 9,00 ridotto

omaggi per ragazzi fino a 13 anni

Biglietto singolo per pomeridiane 17.02 e 3.03.2013: € 5,00 

Abbonamento cartellone in abbonamento (5 serate)
€ 45,00 intero
€ 40,00 ridotto

(tutti a  posto unico numerato)

RIDUZIONI
Le riduzioni generali sono concesse agli abbonati della stagione del teatro Municipale di Costigliole d’Asti 
2011/2012, agli under 25, agli iscritti UTEA e all’Università della Terza Età (dietro presentazione della 
tessera), ai maggiori di 60 anni, ai Cral, ai dipendenti della Banca C.R.Asti, ai possessori dei talloncini 
sconto pubblicati su “La stampa” (in originale) e agli abbonati delle stagioni teatrali di Moncalvo, San 
Damiano d’Asti, Nizza Monferrato, Alba e Asti 2012/13 (dietro presentazione dell’abbonamento). 

Gli abbonati al Teatro Stabile di Torino, alla Fondazione Teatro Piemonte Europa, i possessori della carta 
abbonamento  Musei  Torino  Piemonte  e  i  possessori  di  biglietti  del  Castello  di  Rivoli  –  Museo  d’Arte 
Contemporanea, gli iscritti A.I.A.C.E Torino e i tesserati FITEL presentando l’abbonamento, il biglietto o 
la tessera , hanno diritto all’acquisto del biglietto a prezzo ridotto per tutti gli spettacoli in cartellone a 
cura della Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte, salvo esaurimento posti disponibili. Analogamente 
gli abbonati alle stagioni dei teatri aderenti al Circuito Teatrale del Piemonte presentando l’abbonamento 
 o il biglietto alla cassa  degli Enti convenzionati avranno diritto all’acquisto del biglietto a prezzo ridotto.

I  possessori  della  PyouCard presentando la tessera alla cassa dei  Teatri  aderenti  al  Circuito, avranno 
diritto  all’acquisto del  biglietto a  prezzo ridotto per  tutti  gli  spettacoli  in  cartellone per la  stagione 
teatrale 2012/2013, salvo esaurimento posti disponibili.

PROMOZIONE
Alla Pizzeria/Cucina “Al Peperone Rosso” di Motta di Costigliole: 

alle ore 19.30 della sera di rappresentazione “Menù Mezza Stagione” 
con piatto unico con assaggio antipasto, primo, secondo e bibita in lattina € 10,00
possibilità di acquisto del biglietto per la serata

negli altri giorni: sconto 10% presentandosi con il biglietto originale

MODALITÀ DI ABBONAMENTO E VENDITA DEI BIGLIETTI

Vendita abbonamenti da venerdì 16 novembre 2012 e prevendita biglietti singoli spettacoli presso:



COSTIGLIOLE D’ASTI: 
Tabaccheria Sisters via Roma n.44  - Tel. 0141/961449

MOTTA DI COSTIGLIOLE:
Pizzeria & cucina Al Peperone Rosso via Scotti n.72 – Tel. 0141/969229

ASTI: 
CARTOONIA Via Nino Costa n.9/11 (zona piazza Astesano) tel. 0141/30835

ORARI

Apertura Botteghino dalle ore 19.30- Inizio spettacoli ore 20,45 (*) - Eventi in 2a serata con degustazione 
dalle ore 22,45 nella Cantina dei vini

(*) tranne 17.02 e 3.03.2013 inizio ore 15,30 – botteghino ore 14.30

COME RAGGIUNGERE IL TEATRO

Da  Asti  percorrere  la  S.S.231,  uscita  Isola  D'Asti.  Seguire  le  indicazioni  per  Costigliole  d'Asti  fino  a 
raggiungere il semaforo. Svoltare a dx per raggiungere la piazza centrale del paese. A  200 mt seguendo i 
portici in Via Roma trovate il teatro.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

TEATRO DEGLI ACERBI 
cell. 339/2532921 
info@teatrodegliacerbi.it
www.teatrodegliacerbi.it
Il Teatro degli Acerbi e la Mezza Stagione sono su Facebook e Twitter
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