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STAGIONE TEATRALE
Duemila13/Duemila14

Giovedì 21 novembre 2013

TRES
una commedia di Juan Carlos Rubio
con Anna Galiena, Marina Massironi, Amanda Sandrelli
e con Sergio Muniz
traduzione di Isabella Diani
adattamento di Pino Pierno
regia di Chiara Noschese
ENZO SANNY ANDROMEDA SPETTACOLI- TIESSETEATRO

Tre amiche inseparabili al liceo si ritrovano dopo più di vent'anni, hanno avuto tre vite diverse, con
esperienze diverse. Tre amiche inseparabili al liceo si ritrovano dopo più di vent'anni, hanno avuto tre
vite diverse, con esperienze diverse. Marisa (Anna Galiena) è un’affermata conduttrice televisiva,
Carlotta (Marina Massironi) ha divorziato da un marito che la tradiva, ha perso molti chili dal liceo e vive
sola con il suo gatto. Angela (Amanda Sandrelli) ha da poco perso il marito e fatica a sbarcare il lunario.
Tre donne con un passato completamente diverso che però hanno una cosa in comune, non sono più
giovanissime e nessuna di loro ha mai avuto un bambino.
Dopo una notte folle tra risse, recriminazioni, risate e alcool giungono ad una conclusione: rimanere
incinta insieme e dello stesso uomo. Reclutano così un "prescelto" che, nel loro ricordo, rappresenta e
corrisponde all'uomo ideale. Farà quindi ingresso nella vicenda anche un uomo, Adalberto (Sergio
Muniz), che però nasconde un segreto... La storia si svilupperà con un finale a sorpresa, paradossale,
toccando con levità argomenti come la solitudine, l'infedeltà, la prostituzione, la maternità.
Tres è una macchina comica, un intreccio di situazioni esilaranti e irriverenti, nata dalla prolifica penna di
Juan Carlos Rubio, che in Spagna ne ha curato anche la regia.



Chiara Noschese

Giovedì 5 dicembre 2013

VEDOVA PAUTASSO ANTONIO IN CERCA DI MATRIMONIO
con Franco Neri e Margherita Fumero
con Franco Barbero, Maria Occhiogrosso e con Alessandro Marrapodi
regia di Cristian Messina
scritto da Franco Neri, Bruno Furnari, Gigi Saronni
A-TE21 – ASSOCIAZIONE TEATRO 21

Una commedia brillante e divertente che rende omaggio a un grande attore italiano del Novecento,
Erminio Macario, e trae ispirazione dalla famosa commedia “Pautasso Antonio esperto in matrimonio”
nella ricorrenza dei 40 anni dal suo debutto. Teresa (Margherita Fumero), governante dell’avvocato
Pautasso deceduto ormai da anni, abita ancora nella casa che fu dell’avvocato e vive ancora nel ricordo
dell’amore provato per lui. Un amico di Teresa, volendola aiutare a trovare un nuovo amore, decide di
rivolgersi a un’agenzia matrimoniale. Riusciranno a presentarle l’uomo ideale? L’uomo “ideale” è tal
Francesco di Grimaldi (Franco Neri), un soggetto senza arte né parte, con un solo scopo nella vita:
perseguire valori quali… casa, soldi e terreni. I protagonisti propongono una girandola di equivoci, gag e
situazioni esilaranti, divertendo e coinvolgendo il pubblico.



Giovedì 6 febbraio 2014

IL NOSTRO AMORE SCHIFO
con i Maniaci d’Amore: Francesco d’Amore e Luciana Maniaci
drammaturgia di Francesco d’Amore e Luciana Maniaci
regia e luci di Roberto Tarasco
NIDODIRAGNO

“Il nostro amore schifo” è un’indagine dissacrante sul sentimento intricato della gioventù,
sezionato e fatto a pezzi da due figli del nostro tempo, ingenui e spietati. E’ uno spettacolo di
parola, una storia di non-amore durata decenni e condensata nel giro di un’ora, tra apici sublimi
e biechi deragliamenti, nel tentativo di comporre la guida illustrata della prima esperienza
sentimentale, letta come rito di passaggio obbligato prima di consacrarsi alla tiepidezza e alla
stabilità dell’età adulta.



Giovedì 13 marzo 2014

L’AVARO
di Molière
con Lello Arena
e con Fabrizio Vona, Francesco Di Trio, Valeria Contadino, Giovanna Mangiù e Gisella Szaniszlò
regia di Claudio Di Palma
BON VOJAGE PRODUZIONI

“L’avaro” è una delle grandi commedie di Molière, una delle più note, delle più rappresentate e
possiede caratteristiche che la rendono straordinariamente completa e divertente. In essa l’autore ha
messo tutti gli ingredienti che si mescolano in scene farsesche, irresistibilmente comiche. La storia narra
degli intrighi e dei sotterfugi del taccagno Arpagone che desidera unicamente preservare la propria
ricchezza. Un classico diretto da Claudio Di Palma e interpretato da Lello Arena nel quale una ritmica
recitativa incalzante mira all'esasperazione del vertiginoso virtuosismo teatrale del testo. La ricerca di
una riproducibilità di passioni vere, ancorché viziate, tende a conferire caratteri di ulteriore credibilità
agli stilemi dialogici dell'epoca che confluiscono in uno spazio irreale che diventa senza tempo e dunque
fortemente contemporaneo. I personaggi sembrano addirittura attraversare le epoche in una
successione di stili che si snoda nell'immutabilità della trama originaria.



Giovedì 3 aprile 2014

EL CICO LATINO
con i Trelilu
testi e regia del gruppo

I Trelilu (che poi in realtà sono quattro) ritornano con un nuovo show e con la loro irresistibile comicità
declinata in musica. Un’avventura che raccontano alla loro colorita maniera: “Falo piasì en cicolatin? E
allora: El cico latino! Il nuovo spettacolo confezionato dai Trelilu tutto da spacchettare!
Dolce come il fiume amaro e amaro come il salame dolce.
Ci vuoi grignare? Ci vuoi piurare dai grign? Ci vuoi riflettere ben bene che sembra che dormi?
Qua e Là e Lena ci han già detto che vengono a trovarci, vieni anche tu a berlicarti le dita !”.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.00
Il programma potrebbe subire variazioni



SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO

Martedì 26 novembre 2013

FORO BOARIO - Piazza Garibaldi
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE – (Anteprima nazionale)
di W. Shakespeare
adattamento, scene e regia di Ottavio Coffano
ASSOCIAZIONE ARTE E TECNICA/FESTIVAL BASTA CHE SIATE GIOVANI PERCHE' IO VI AMI
ASSAI/CONCORSO GABRIELE ACCOMAZZO

Commedia caratterizzata da una forza travolgente, ha come punto di partenza l’imminente matrimonio
di Teseo e Ippolita dal quale ha origine il racconto con protagonisti personaggi che provengono dalla
dimensione dei miti e delle leggende antiche, ed ha come tema portante il fenomeno
dell’innamoramento. Il progetto prevede una riduzione del testo eliminando i personaggi di sfondo,
semplificando l’azione con estrema chiarezza, per mantenendo l’integrità del linguaggio
shakespeariano. La regia intende evidenziare il trasporto legato all’innamoramento (frequente
soprattutto nei giovani), che ottunde le capacità razionali, altera i comportamenti sociali, inibisce
l’autocontrollo, genera felicità o grande dolore. La chiarezza e le suggestioni del ritmo delle azioni
interagiscono col pubblico, reso partecipe con accorgimenti vari, e con un meccanismo scenico
coinvolgente. Tutti gli attori, quattro per l’esattezza, interpretano personaggi diversi in un gioco di
magico trasformismo, con l’aiuto di maschere, costumi, luci e incanti. Come in un sogno, appunto, dove
tutto diventa credibile, possibile e vicino alla nostra sensibilità moderna.



Martedì 28 gennaio 2014

AUDITORIUM DELLA TRINITA'
UNA SERA ALL'OPERA
con Valter Borin, tenore
Stefanna Kybalova, soprano
al pianoforte Manuela Avidano
ASSOCIAZIONE ARTE E TECNICA
La serata è dedicata alla memoria di Remo Rapetti

Stefanna Kybalova, soprano
All’inizio del 2011 ha vinto il PRIMO PREMIO ASSOLUTO al prestigioso concorso per VOCI VERDIANE di
Busseto, presieduto nell’occasione da José Carreras. Nel suo palmarés numerosi premi e riconoscimenti
conquistati dall’inizio del suo periodo di studi, condotti presso il Conservatorio Verdi di Milano, dove si è
laureata con la Lode.

Valter Borin, tenore
Interprete versatile, diplomato in Pianoforte e Composizione al Conservatorio di Milano, dal 2000 canta
a livello internazionale ruoli principali prevalentemente pucciniani e verdiani. Tra i tanti, anche
Pinkerton in Madama Butterfly alla Los Angeles Opera, Gabriele Adorno in Simon Boccanegra a Liegi,
Alfredo ne La Traviata con la Fondazione Arena di Verona.  Parallelamente svolge attività come
compositore e direttore d’orchestra.

Manuela Avidano, pianista
Intraprende giovanissima lo studio del pianoforte. Completati gli studi classici, si è diplomata
brillantemente in Pianoforte con Giorgio Vercillo, in Clavicembalo con Francesca Lanfranco, in Didattica
della Musica e Didattica Strumentale presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria. Ha partecipato a
vari corsi di perfezionamento ed è stata ospite di numerose stagioni concertistiche. E’ direttore del Coro
della Diocesi di Asti fin dalla sua fondazione.



Venerdì  11 aprile 2014

FORO BOARIO – Piazza Garibaldi
I-SKETCH
con Lillo e Greg
DISTRIBUZIONE TERRY CHEGIA

“I-Sketch” racchiude alcuni tra gli sketch più divertenti del duo comico, regalando al pubblico circa due ore di
risate dalle diverse tonalità, da quella grassa a quella acuta passando su una corda tesa in equilibrio tra la
comicità surreale ed il grottesco e cinico umorismo con cui raccontano i tanti vizi dell’animo umano. Lillo &
Greg mettono in scena una serie di gag all’insegna della comicità surreale. L’unico filo conduttore che unisce i
vari sketch sono le situazioni assurde in cui si trovano i diversi personaggi. Uno psicanalista e un paziente
entrambi malati di “Doppia personalità”, un mondo illogico in cui fare sesso con qualcuno è come prendere un
caffè al bar, oppure un viaggio con salti spazio-temporali dove un attore che recita un monologo in cui non si
capisce dove finisce la finzione e subentra la realtà! Questo è I-Sketch!

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.00
Il programma potrebbe subire variazioni



BIGLIETTI E ABBONAMENTI

POSTO UNICO      intero € 15,00
ridotto € 12,00
ridotto 25 € 10,00

ABBONAMENTI

POSTO
UNICO

INTERI RIDOTTI

Fedeltà 5 spettacoli in abbonamento) € 60,00 € 55,00
ABBONAMENTO SPECIALE
GIOVANI UNDER 25

€ 40,00

Le riduzioni generali sono concesse agli abbonati della stagione del teatro Sociale di Nizza
Monferrato 2012/2013, 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, agli abbonati delle
stagioni teatrali di Moncalvo, San Damiano d’Asti, Alba e Asti 2013/2014 (dietro presentazione
dell’abbonamento).
Il ridotto 25 è riservato ai giovani sino a 25 anni.

BIGLIETTI SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
programmato al Foro Boario
in Piazza Garibaldi, Nizza
intero: € 10
ridotto: € 8 abbonati stagione teatrale 2013 2014 Nizza Monferrato

UNA SERA ALL'OPERA
Programmato all’Auditorium della Trinità
posto unico € 12 euro
L'incasso, dedotte le spese, verrà devoluto in beneficenza

I' SKETCH
programmato al Foro Boario
in Piazza Garibaldi, Nizza
intero: € 30 euro
ridotto: € 25 abbonati stagione teatrale 2013 2014 Nizza Monferrato e under 18

AGEVOLAZIONI
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 e gli iscritti A.I.A.C.E Torino 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 Piemonte dal Vivo, salvo esaurimento posti disponibili.
Analogamente gli abbonati alle stagioni dei teatri aderenti al Circuito 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 2013/2014, salvo esaurimento posti disponibili.

Speciale riduzione a 5 euro (il numero degli accessi varia a seconda della disponibilità) verrà
accordata agli studenti possessori della Carta dello Studente Io Studio promossa dal Ministero dell’
Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal
Comitato nazionale per l’Italia dell’Unesco e dall’Agis.

MODALITA’ VENDITA ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Gli abbonati alla stagione 2012/2013 potranno esercitare la prelazione sul posto riconfermando lo stesso
telefonando da giovedì 10 ottobre a venerdì 25 ottobre 2013 al numero 0141 72.75.23

I nuovi abbonati potranno prenotare il loro posto da martedì 29 ottobre a Venerdì  15 novembre 2013 telefonando
al numero 0141 72.75.23
La vendita e il ritiro degli abbonamenti in prelazione e di nuovo acquisto avverrà martedì 19 e mercoledì 20 novembre
2013 dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00 presso l’Agenzia La Via Maestra – Via Pistone  nr. 77 – Nizza
Monferrato.

Sarà possibile comprare o ritirare gli abbonamenti anche il giorno del primo spettacolo, giovedì 21
novembre, presso il Teatro Sociale, ma solo esclusivamente dalle ore 19.00 alle ore 20.00.
Successivamente non si potranno più acquistare gli abbonamenti anche se già prenotati.

La vendita dei biglietti singoli sarà effettuata solo la sera stessa dello spettacolo presso il Teatro
Sociale dalle ore 19.00.

É possibile prenotare i biglietti di tutti gli spettacoli presso l’Agenzia La Via Maestra tel. 0141
72.75.23
A spettacolo iniziato non sarà più possibile accedere alla platea.

Per informazioni:
Associazione Arte&Tecnica, Via D’Azeglio, 42 - Asti - tel. 0141.31.383, fax: 0141.43.77.14
segreteria@arte-e-tecnica.it
www.arte-e-tecnica.it


