
L’intrattenimento oggi scala vette sempre più 
vertiginose grazie alla tecnologia, ai nuovi media, 
ma il teatro non arretra. Anzi, in questi anni, il nostro 
pubblico è aumentato costantemente. Ed è grazie 
alla vostra presenza che la Regione tramite Piemonte 
dal Vivo continua a sostenere Ponti di Vista in 
collaborazione con i Comuni di Lanzo e Fiano. 
La nuova stagione porta tante sorprese e compagnie 
da tutta Italia, tra cui Ettore Bassi, che inaugurerà 
il cartellone con uno spettacolo emozionante. 
Proposte pensate per un pubblico più ampio 
possibile, pensate per emozionarvi e divertirvi: 
pensate per voi.

Riccardo Gili – direttore artistico

DOVE
Teatro LanzoIncontra
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LANZO T.SE (TO)
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pontidivista.teatro@gmail.com
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www.cdviaggio.it
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Valentina Cameran
Direzione tecnica
Marco Ferrero 
e Roberto Cappato
Amministrazione
Rosaria Cerlino

BIGLIETTERIA
Sarà possibile acquistare i biglietti un’ora prima 
dello spettacolo stesso presso il teatro, prenotarli 
telefonicamente al numero 370 3164208 (lun-ven: 17-20, 
sab: 10-20), via WhatsApp, oppure inviando una mail a 
pontidivista.teatro@gmail.com

PREZZI E ABBONAMENTI
12 € intero - 10 € ridotto
Ettore Bassi - Il sindaco pescatore: 18 € intero - 14 € ridotto

Abbonamento Lanzo a 4 spett: 44 € intero - 35 € ridotto 
Abbonamento Fiano a 4 spett: 40 € intero - 32 € ridotto
Convenzionati con Carta Docente e 18 App

SERVIZIO DI BABY PARKING PER GLI SPETTACOLI
Sarà disponibile un servizio di baby parking a offerta libera 
(età minima 3 anni) per tutti gli spettacoli della rassegna.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Comune di 
Lanzo T.se

Comune 
di Fiano



CRABTEATRO – RAUMTRAUM
CARO GOLDONI 
progetto Fringe in rete
Venerdì 13 dicembre 2019 ore 21 - LANZO

Due attori, quattro personaggi. Due servi e 
due padroni diseredati che vivono in una casa 
nobiliare venduta pezzo a pezzo per pagare i 
debiti, si ritrovano risucchiati in un turbinio di 
intrighi e gelosie nel tentativo di salvare il lavoro 
e la casa. Una prova d’attori senza precedenti per 

uno spettacolo che lascia senza respiro in cui la risata precede 
sempre lo sgambetto della sorte. 

ETTORE BASSI
IL SINDACO PESCATORE 
Mercoledì 4 dicembre 2019 ore 21 - LANZO

 Raccontiamo e soprattutto ricordiamo la storia 
di un eroe normale, Angelo Vassallo, il Sindaco 
Pescatore. Un uomo normale, ma eccezionale, 
in una regione malata e straordinaria come la 
Campania. Un uomo che ha sacrificato con la 
sua vita l’impegno di amministrare difendere e 

migliorare la sua terra e le sue persone.

MACAPÀ
MALA E EDEK 
FUGA PER UN AMORE LIBERO
Sabato 11 gennaio 2020 ore 21 - LANZO

Mala, una ragazza polacca che finirà nei campi 
di concentramento e proprio lì scoprirà l’amore. 
L’innocenza di una ragazza innamorata si scontra 
con un’orribile realtà. Non solo la storia di 
un’ebrea, ma la storia di una donna vera, che 
scopre l’amore e la sua perdita.

LEVIEDELFOOL
REQUIEM FOR PINOCCHIO 
LA SCOPERTA DELL’ESISTENZA
selezionato con Concentrica
Sabato 25 gennaio 2020 ore 21 - LANZO

 Il burattino diventato umano suo malgrado si 
stacca dalla classica messa in scena del testo di 
Collodi, per destreggiarsi nel nostro mondo dove 
la favola non è che un lontano ricordo, una delle 
tante versioni dei fatti. Pinocchio diventa così un 
pretesto, uno sguardo preso in prestito dal quale 

osservare con occhio limpido, infantile e ribelle il mondo che ci 
circonda.

ANGELO COLOSIMO
SIMU E PÙARCU
progetto Fringe in rete
Sabato 29 febbraio 2020 ore 21 - FIANO

 Il testo conduce una doppia indagine: il caso 
archiviato e mai risolto della morte di Santino 
Panzarella, del quale non è mai stato ritrovato 
il corpo, e il tentativo di analizzare il contesto 
entro cui si compie il delitto di mafia. Un teatro 
che cerca verità e giustizia, ma soprattutto 

consapevolezza. Storie di Calabria che possono essere lette in 
chiave universale, per conoscere e riconoscersi.

ONDA LARSEN
IO, ME E LUPIN
progetto Fringe in rete
Sabato 15 febbraio 2020 ore 21 - FIANO

Arsenio Lupin, il ladro più famoso del mondo, 
è tornato. E con lui ci sono anche i suoi degni 
compari. È la storia di tre amici che decidono di 
riscattare le loro vite precarie ispirandosi a lui: 
Lupin III. E la cosa sembra funzionare bene, troppo 
bene, fino a sfuggire loro di mano. Una commedia 

che ci fa ridere e divertire, ma sempre affondando un po’ il 
coltello nelle ferite della nostra società.

LA RIBALTA TEATRO / TEATRINO DEI FONDI
IL SETTIMO CONTINENTE
spettacolo vincitore Earthink Festival
Sabato 4 aprile 2020 ore 21 - FIANO

È la più grande opera artificiale mai costruita, 
è il Pacific Trash Vortex, l’isola di plastica. 
Al momento, è grande tre volte la Francia, 
chiaramente visibile dallo spazio. Grazie a 
questa drammatica situazione, abbiamo trovato 
le condizioni per dare vita ad uno spettacolo 

comico e al tempo stesso capace di proporre domande e 
riflessioni. Niente di più comico che un bel disastro. Benvenuti 
al settimo continente!

COMPAGNI DI VIAGGIO
LEAVE OR TAKE
Sabato 21 marzo 2020 ore 21 - FIANO

Non siamo a teatro, ma in uno studio televisivo 
e durante la diretta di un programma di successo 
a metà tra un reality e un gioco a premi. Due 
concorrenti devono fare delle scelte prevedendo 
la strategia dell’avversario in un crescendo di 
adrenalina e vincite sempre più alte. Una storia 

avvincente e divertente, solo in apparenza iperbolica, che 
getta lo sguardo su un mondo a tratti inquietante.


