
L A N Z O
12/11/2016 - 04/02/2017
T E AT RO L ANZOINCON T R A

BIGLIETTERIA
Sarà possibile acquistare i biglietti un’ora prima dello 
spettacolo stesso presso il teatro, oppure prenotarli 
telefonicamente al numero: 370 3164208, o inviando 
una mail a associazionemacapa@gmail.com

PREZZI E ABBONAMENTI
Oggi è già domani (Paola Quattrini): 
15€ intero - 12€ ridotto
Tutti gli altri spettacoli: 
10€ intero – 8€ ridotto
Abbonamento a 4 spettacoli Lanzo: 
32€ intero – 22€ ridotto
Abbonamento a 4 spettacoli Fiano: 
35€ intero – 25€ ridotto

CREDITS
Direzione artistica
Riccardo Gili
Rapporti con le 
compagnie e il territorio
Francesca Bardino
Promozione
Chiara Moretti

Responsabile sala/
biglietteria
Valentina Cameran
Direzione tecnica
Michele Di Rocco
Amministrazione
Rosaria Cerlino

DOVE
Teatro LanzoIncontra
piazza Rolle
LANZO T.SE (TO)
Salone Polivalente
via Roma, 51
FIANO (TO)

INFO E CONTATTI
Macapà
associazionemacapa@gmail.com
Tel. 370 3164208
Compagni di Viaggio
info@cdviaggio.it
www.cdviaggio.it

Comune di Lanzo T.se Comune di Fiano stagione teatrale
2016-2017

F I A N O
26/02/2017 - 22/04/2017

S ALONE POLIVALEN T E

TEATRO DELLA CADUTA
IL MERCANTE DI MONOLOGHI
di e con Matthias Martelli
Sabato 22 aprile 2017 ore 21 - FIANO

Divertente, dinamico e a volte dissacran-
te, questo spettacolo riporta in teatro la 
voce critica dell'artista. Le parole pren-
dono vita in personaggi assurdi, così 
assurdi che ci sembrano reali, così reali 
che alla fine vi domanderete: "Ma in che 

mondo viviamo?"

VOTATO
DAL PUBBLICO



Compagni di Viaggio e Macapà in questi anni sono in-
tervenuti con iniziative che vanno dalla formazione 
teatrale agli spettacoli nelle scuole. Insieme a Pie-

monte dal Vivo e alle amministrazioni di Fiano e Lanzo 
offriamo alcune delle proposte teatrali più interessanti 
che sono arrivate in Piemonte. Il nostro obiettivo è far co-
noscere il teatro e, attraverso di esso, sguardi sul mondo 
originali, veri. Come vere sono le persone che salgono sul 
palcoscenico a pochi metri da voi nelle serate che vi pro-
poniamo. Da non perdere!

Riccardo Gili – direttore artistico

stagione teatrale
2016-2017

IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA
A NOI VIVI! IL PURGATORIO
drammaturgia e regia di Giordano V. Amato
Sabato 12 novembre 2016 ore 21 - LANZO

Morire per rinascere, mettendosi in cammino 
verso la scoperta di se stessi e di valori più 
concreti. E in mezzo? Il Purgatorio! Occorre 
un grande processo di “purificazione”. Lasciar 
andare tutto quello che credevamo di essere 
per un nuovo stato totalmente sconosciuto.

COMPAGNI DI VIAGGIO
ILDEBRANDO BIRIBÒ
di Emmanuel Vacca / con Riccardo Gili
Venerdì 25 novembre 2016 ore 21 - LANZO

Ildebrando Biribò fu il suggeritore della prima 
del Cyrano nel 1897. Alla fine della serata fu 
trovato morto nella sua buca. Una tragedia? 
No, solo l’incredibile storia di un uomo che 
può, per un giorno, essere attore e non sug-
geritore. Comico e poetico, romantico e lieve. 

TEATRO DEI GORDI / TIEFFE TEATRO MILANO 
SPETTACOLO DELLA RASSEGNA CONCENTRICA
SULLA MORTE, SENZA ESAGERARE
ideazione e regia Riccardo Pippa
Giovedì 1 dicembre 2016 ore 21 - LANZO

Sulla soglia tra l'aldiqua e l'aldilà, l'unica 
certezza è la Morte. Quanti imprevisti nel suo 
lavoro, tentativi maldestri e anime rispedi-
te al mittente! Figure familiari raccontano, 
senza parole, storie semplici con ironia, per 
parlare della morte, senza esagerare.

PAOLA QUATTRINI
OGGI È GIÀ DOMANI
di Willy Russel / regia Pietro Garinei
Domenica 26 febbraio 2017 ore 21 - FIANO

Marito assente, figli egoisti. La vita di 
Dora sembra grigia ma è una donna con 
grandi risorse e vince la solitudine gra-
zie ad un amico: il muro della cucina. Nei 
panni di Dora troviamo la Quattrini capace 
di dare mille volti e voci al personaggio. 

Una commedia imperdibile.

SANTIBRIGANTI TEATRO / NESSUN VIZIO MINORE
L’INNAMORATA PAZZA
di Mauro Piombo
Sabato 18 marzo 2017 ore 21 - FIANO

Le maschere della Commedia dell'Arte rivi-
vono in questo spettacolo con quattro gio-
vani ed affiatate interpreti in un allestimen-
to veloce e di gusto contemporaneo. Amore 
e pazzia sono i temi che ci accompagnano 
nel viaggio verso il tanto atteso lieto fine.

TEDACÀ / COMPAGNIA DEI DEMONI E OFFROME
L’INVENZIONE SENZA FUTURO: 
VIAGGIO NEL CINEMA IN 60 MINUTI
di Federico Giani, Celeste Gugliandolo, 
Francesca Montanino, Mauro Parrinello
Sabato 8 aprile 2017 ore 21 - FIANO

Un’invenzione senza futuro: così il padre dei 
Lumière definisce il cinema, quell’idea di 
catturare la realtà in movimento a cui i suoi 
figli lavorano. Lo spettacolo narra il rappor-
to tra i fratelli in un viaggio che comincia si-
lenzioso, per poi conquistare suoni e colori.

ACCADEMIA DEI FOLLI
ATTENTI AL GORILLA!
regia Carlo Roncaglia
Sabato 14 gennaio 2017 ore 21 - LANZO

Forse non è mai troppo né troppo tardi per 
riascoltare le canzoni di De André. I con-
tenuti, sono ancora incredibilmente at-
tuali. Un concerto su De André è un grande 
viaggio attraverso personaggi, situazioni, 
storie che indagano tra le pieghe più re-

condite dell’umanità.

GIUSEPPINA FACCO
LE GUERRE DI ANGELA
di Giuseppina Facco / regia Annapaola Bardeloni
Sabato 4 febbraio 2017 ore 21 - LANZO

Un intrecciarsi di quattro voci femminili, di 
diversa estrazione sociale, racconterà, attra-
verso diverse esperienze e situazioni, un’u-
nica storia, quella della guerra piu atroce e 
subdola del XX secolo: la Grande Guerra. Le 
donne rispondono tutte al nome di Angela.

FUORI 
ABBONAMENTO


