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il fiore all’occhiello

T. Alfieri - da martedì 14 a domenica 19 dicembre
(dal 14 dic al 17 dic ore 20.45 - 18 dic ore 15.30 e 20.45 - 19 dic ore 15.30)

La divina commedia
nuovissimo allestimento e maxiproiezioni con effetti 3D
La Divina Commedia,
lo spettacolo di
Marco Frisina su
libretto di Gianmario
Pagano, prima trasposizione musicale
e primo kolossal teatrale tratto da “La
Divina Commedia” di
Dante Alighieri e prodotta da NOVA ARS
Produzioni, a grande
richiesta arriva a
Torino, dove sarà
rappresentata
nel
prestigioso Teatro Alfieri. Un nuovissimo spettacolare allestimento e maxiproiezioni con effetti 3D avvolgeranno lo spettatore accompagnandolo nel viaggio
più famoso della storia! L’intero team artistico unisce musica, letteratura, danza
e arte figurativa. Prestigiosa – tra i conceptors – è la collaborazione del Premio
Oscar® Carlo Rambaldi, “padre” di E.T., Alien e King Kong, che per lo spettacolo ha disegnato le Tre Furie, il Volto di Lucifero e il Grifone, realizzati da Sergio
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Stivaletti. La regia è di Maurizio Colombi – Manolo Casalino e le coreografie
sono di Manolo Casalino. Lo spettacolo ripercorre il viaggio del Sommo Poeta
tra Inferno, Purgatorio e Paradiso alla ricerca dell’Amore. Un susseguirsi di
incontri con personaggi straordinari, i dannati e i beati più famosi della storia
entrati nell’immaginario collettivo, in un’indimenticabile e suggestiva cornice di
proiezioni e coreografie. Prologo e discesa all’Inferno nel Primo Atto; ascesa al
Purgatorio ed epilogo in Paradiso nel Secondo. Spettacoli serali e matinée riservati alle scuole per rispondere alle numerose richieste di studenti e insegnanti
che, con vivo entusiasmo, continuano a seguire il viaggio di Dante in musica.
Rappresentare lo spettacolo in una versione unica mai proposta finora, significa infatti ripercorrere le pagine più dense di significato della nostra storia.
mar, mer, gio, sab pomeriggio:
poltronissima € 38 + 1.50 prev - rid (under 18, under 26 universitari,
gruppi, abbonati) € 33 + 1.50 prev
poltrona € 33 + 1.50 prev - rid (under 18, under 26 universitari,
gruppi, abbonati) € 28 + 1.50 prev
galleria € 25 + 1.50 prev - rid (under 18, under 26 universitari,
gruppi, abbonati) € 20 + 1.50 prev
ven, sab sera, dom:
poltronissima € 43 + 1.50 prev - rid (under 18, under 26 universitari,
gruppi, abbonati) € 38 + 1.50 prev
poltrona € 38 + 1.50 prev - rid (under 18, under 26 universitari,
gruppi, abbonati) € 33 + 1.50 prev
galleria € 30 + 1.50 prev - rid (under 18, under 26 universitari,
gruppi, abbonati) € 25 + 1.50 prev

T. Alfieri - da giovedì 30 dicembre a domenica 9 gennaio

T. Alfieri - da martedì 8 a domenica 13 febbraio

(30 dic ore 20.45 - 31 dicembre ore 20.15 - 1 gennaio ore 20.45
2 gennaio ore 15.30 - dal 4 all’8 gennaio ore 20.45 - 9 gennaio ore 15.30
in abbonamento Fiore Grande e Giovane: ma 4 gen,
me 5 gen, gi 30 dic, ve 7 gen, sa 8 gen, do 9 gen)

(da mar a ven ore 20.45 - sab ore 15.30 e 20.45 - dom ore 15.30)

Prima Show
LORETTA GOGGI
S.P.A. solo per amore
di Augusto e Tony Fornari, Loretta Goggi, Carlo Pistarino
arrangiamenti M°Renato Serio
con Stefano Bontempi e Erika Puddu
scenografie Massimiliano Nocente - costumi Giovanni Ciacci
light designer Maurizio Fabbretti
coreografie Stefano Bontempi - regia Gianni Brezza

Il Sistina
GIANLUCA GUIDI ENZO GARINEI
nella commedia musicale scritta da Garinei e Giovannini
con la partecipazione straordinaria di MARISA LAURITO
Aggiungi un posto a tavola
scritta con Jaja Fiastri
liberamente ispirata a”After me the deluge”di David Forrest
musiche Armando Trovajoli - scene e costumi Giulio Coltellacci
coreografie Gino Landi
regia originale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini
ripresa teatrale di Johnny Dorelli

Uno
spettacolo
senza tempo, dove a
farla da padrone è
quell’Italia artistica
che non c’è più e
che il pubblico teatrale insegue e premia con la sua folta
presenza ogni qual
volta se ne presenti
l’occasione. Un atto
d’amore tributato
allo
Spettacolo”.
Così la critica:
“Loretta Goggi si
ripresenta, acclamata di fans, con la sua
multiforme bravura
di entertainer: ciò che all’estero è una regola, essere in grado di cantare, ballare, recitare, imitare, colloquiare il pubblico, qui da noi è un jolly per pochi. Con
questi doti cavalca oltre due ore di show ben allestito dal neo omaggiato marito Gianni Brezza. (Corriere della Sera) - “Per vedere Loretta bisogna andare a
teatro (tra l’altro il suo spettacolo “Solo per amore” ora in tournée, è splendido
e ve lo consiglio)“ (TV Sorrisi e Canzoni) – “UNA, CENTO, MILLE GOGGI.
Recensire l’ultima fatica di Loretta Goggi è difficile e facile allo stesso tempo: in
effetti sarebbero sufficienti le parole pronunciate da una spettatrice all’uscita del
teatro dopo la prima: “Sarei pronta a tornare domani sera”! Certamente dopo
aver visto SPA - Solo Per Amore nasce spontaneo un quesito: ‘Dove arriverà
Loretta?’ perché a ogni show è più brava e quindi non è possibile immaginare a
quali vette possa attingere. Cantante bravissima in ogni tipologia di canzone …
ottima ballerina, fine intrattenitrice, misurata ed elegante nella recitazione, unica
erede di Wanda Osiris o di Delia Scala, le grandi protagoniste del teatro di
varietà italiano” (Wanda Castelnuovo).
platea € 32 + 1.50 prev - rid (gruppi e abbonati) € 27 + 1.50 prev
galleria € 27 + 1.50 prev - rid (gruppi e abbonati) € 20 + 1.50 prev
no riduzioni venerdì, sabato, domenica e 31 dicembre
31 dicembre: platea € 80 + 3 prev - galleria € 60 + 3 prev

Prodotto dal Sistina, Aggiungi
Un Posto a Tavola è in assoluto uno degli spettacoli più
amati di Garinei e Giovannini.
Diventata oramai un classico
del teatro italiano, è stata rappresentata per la prima volta
nel 1974. Spettacolo unico e
particolarissimo trova il suo
successo, oltre che nelle
invenzioni del testo e delle
musiche, nella perfetta macchina teatrale inventata da
Giulio Coltellacci che firmò
scene e costumi. Rarissimo caso di commedia veramente internazionale è
stata rappresentata in oltre 50 versioni dalla Russia all’Inghilterra, dal Brasile
alla Cecoslovacchia, dall’Austria all’Argentina e poi in Messico, in Perù e in
Spagna. La storia, narra le avventure di Don Silvestro e del suo paese, scelti
da Dio per costruire una nuova arca e salvarsi dal secondo diluvio universale.
In questa edizione Gianluca Guidi, attore e cantante di talento che il pubblico
italiano ben conosce e apprezza, indosserà, con naturalezza, la tonaca di Don
Silvestro. Nel ruolo del Sindaco Crispino torna Enzo Garinei con la sua inarrestabile verve. Consolazione avrà la simpatia di Marisa Laurito.
martedì, mercoledì, giovedì, sabato pomeriggio:
poltronissima € 50 + 1.50 prev - rid (gruppi, abbonati) € 40 + 1.50 prev
poltrona € 40 + 1.50 prev - rid (gruppi, abbonati) € 35 + 1.50 prev
galleria € 30 + 1.50 prev - rid (gruppi e abbonati) € 25 + 1.50 prev
venerdì e domenica:
poltronissima € 60 + 1.50 prev - rid (gruppi, abbonati) € 50 + 1.50 prev
poltrona € 50 + 1.50 prev - rid (gruppi, abbonati) € 40 + 1.50 prev
galleria € 40 + 1.50 prev - rid (gruppi e abbonati) € 35 + 1.50 prev
sabato sera: no riduzioni
poltronissima € 60 + 1.50 prev
poltrona € 50 + 1.50 prev - galleria € 40 + 1.50 prev

T. Alfieri - da martedì 11 a domenica 16 gennaio

in associazione con Queen Theatrical Productions
Phil McIntyre Entertainments e Tribeca Theatrical Productions

(da mart a sab ore 20.45, dom ore 15.30)

Diana Or.I.S.
CARLO GIUFFRE’ ANGELA PAGANO
I casi sono due
(SCHEDA ILLUSTRATIVA E PREZZI A PAG.8)

T. Alfieri - da giovedì 3 a domenica 6 febbraio
Barley Arts Promotion

WE WILL ROCK YOU
THE MUSICAL by QUEEN and BEN ELTON
(SCHEDA E INFO SUL PROSSIMO NUMERO DI VIVA IL TEATRO)

