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Si ritorna a teatro.
Si ritorna insieme a teatro.
Per guardare di nuovo il mondo con gli occhi degli 
attori e per ritornare a sentire la loro voce dal vivo. 
Fino a ieri un’opportunità scontata. Oggi non più.
Uno spettacolo è un’esperienza preziosa, fragile. 
Un evento unico e irripetibile che abbiamo di nuovo 
modo di offrirvi spaziando, quest’anno più che mai, 
attraverso le opportunità che lo spettacolo dal vivo  
ci offre: musica, circo, musical e cabaret e ovviamente 
la prosa.
Una stagione che doveva accompagnarci dall’autunno 
2020 e che finalmente, un anno dopo, vi presentiamo.
Non vediamo l’ora di incontrarvi o di rivedervi nelle 
sale di Lanzo e Fiano.

Per serate uniche.
Insieme.

Riccardo Gili – direttore artistico



MATTEO GALBUSERA
MAICOL GATTO 
MUSICA PER GLI OCCHI
Sabato 25 settembre 2021 ore 21 - FIANO

Maicol Gatto è un umanoide risvegliato in preda 
a cortocircuiti e scariche elettriche che vive 
nel suo mondo fatto di sintetizzatori e tastiere 
elettroniche. Lo stile comico è basato sulla 
fisicità, sulle gags e sulla ricerca che lega la 
musica al movimento. Non ci sono testi. È un 

concerto folle che unisce musica e clownerie contemporanea 
con uno stile surreale.

BIAGIO BAGINI E GIANLUIGI CARLONE
CONCIORTO
Sabato 18 settembre 2021 ore 21 - FIANO

Natura e Tecnologia sono elementi 
imprescindibili della nostra vita, spesso lontani 
e antitetici. Una lettura di quanto di naturale, 
magico, delicato e sintetico offre l’esperienza 
del contatto tra i mondi, tra le cellule, tra le 
diverse energie elettriche e spirituali che 

attraversano la nostra vita. Interconnessioni possibili grazie 
alla scheda Ototo, che permette di suonare dal vivo gli ortaggi, 
di interrogarli e di mettersi al loro ascolto.

LAURA POZONE
DITA DI DAMA
Sabato 16 ottobre 2021 ore 21 - FIANO

Francesca e Maria, due amiche, cresciute insieme 
nello stesso cortile della periferia romana. Sognano 
un futuro all’università. Ma a diciotto anni Maria 
si ritrova a lavorare in fabbrica. Siamo nel 1969, 
l’autunno caldo. Attraverso gli occhi di Maria 
scopriamo la nuova vita sua e delle altre operaie, 

sempre in biblico tra il comico e il drammatico. Gli anni delle lotte 
operaie, raccontati non attraverso lo “stereotipo” della violenza, 
ma con una storia di formazione d’amore e amicizia.

CONTROCANTO COLLETTIVO
SETTANTA VOLTE SETTE
Sabato 9 ottobre 2021 ore 21 - FIANO

Settanta volte sette racconta la vita di due famiglie 
i cui destini s’incrociano in una sera. Racconta 
del rimorso che consuma, della rabbia che 
divora, del dolore che lascia fermi, del tempo che 
sembra scorrere invano. Eppure racconta anche la 
possibilità che il dolore inflitto e il dolore subito 

parlino una lingua comune, che l’empatia non sia solo un’iperbole 
astratta e che l’essere umano, che conosce il contagio del riso e 
del pianto, dietro la colpa possa ancora riconoscere l’uomo.



COMPAGNIA 9430
VALJEAN 
Venerdì 12 novembre 2021 ore 21 - LANZO

Liberamente tratto da “I miserabili” di Victor Hugo 
è uno straordinario musical con 6 attori, 
29 personaggi, 1 pianoforte dal vivo. Questi 
i numeri di “Valjean”. Lo spettatore è fin dalle 
prime battute trasportato indietro di due secoli, 
in un’atmosfera emozionante e intensa, per 

seguire le avventure dell’ex forzato Jean Valjean tra il 
penitenziario di Tolone, la fabbrica di Monsieur Madeleine 
e gli strascichi della Rivoluzione francese, in una lotta all’ultimo 
respiro con l’ispettore Javert.

CLAUDIO BATTA
SOLO 
Sabato 23 ottobre 2021 ore 21 - LANZO

In questo spettacolo Batta spazia tra il vasto 
repertorio degli ultimi due spettacoli comici: 
“Agrodolce” dove si parla di abitudini alimentari 
degli italiani, sprechi e consumi inadeguati e “Da 
quando ho famiglia sono single”, spettacolo che 
affronta l’argomento educazione e genitorialità. 

Non può mancare un accenno a Capocenere, noto personaggio 
di Zelig con la sua “Nimmistica”.
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LATARANTOLA
IL DOTTORE E LA MUSICA 
OMAGGIO A ENZO JANNACCI
Sabato 20 novembre 2021 ore 21 - LANZO

Enzo Jannacci è stato il cantautore più esagerato 
della storia della canzone, in grado di unire 
opposti come la tristezza e l’allegria, la tragedia 
e la farsa, la disperazione e la leggerezza. Ogni 
volta in grado di spiazzare e stupire. Popolare, 
eppure anticonformista e distante dai gusti e dalle 

preferenze del grande pubblico. Questo spettacolo recital è un 
omaggio al repertorio e alla filosofia di Jannacci, interpretato da 
tre artisti visionari, noti al pubblico della musica impegnata.

FONDAZIONE VIA MAESTRA / ONDA LARSEN
UNA CENA D’ADDIO 
Venerdì 3 dicembre 2021 ore 21 - LANZO

Una giovane coppia, Pierre e Clotilde, si rendono 
conto di passare troppo del loro tempo a vedere 
persone che, oggi come oggi, non sceglierebbero 
più di frequentare. E così decidono di darci un 
taglio: per ognuna delle persone organizzeranno 
una “Cena d’addio”. Ma quando si presenta Antoine 

le cose non vanno esattamente come i due avevano immaginato 
prendendo una piega tragicomica, paradossale ed esilarante.
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CREDITS
Direzione artistica
Riccardo Gili
Rapporti con le compagnie 
e il territorio
Francesca Bardino
Promozione
Marzia Scala
Responsabile sala/

biglietteria
Valentina Cameran
Direzione tecnica
Marco Ferrero 
e Roberto Cappato
Amministrazione
Rosaria Cerlino

BIGLIETTERIA
Sarà possibile acquistare i biglietti mezz’ora prima 
dello spettacolo stesso presso il teatro, prenotarli 
telefonicamente al numero 370 3164208, via WhatsApp, 
oppure inviando una mail a pontidivista.teatro@gmail.com

PREZZI E ABBONAMENTI
12 € intero - 10 € ridotto
Claudio Batta - Solo: 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

Per l’accesso agli spettacoli sarà necessario,
in ottemperanza al D.L. 23 luglio 2021, n. 105,
esibire il GREEN PASS.



DOVE
Teatro Medici del Vascello
via Roma, 51
FIANO (TO)

Teatro LanzoIncontra
piazza Rolle
LANZO T.SE (TO)

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

Comune di 
Lanzo T.se

Comune 
di Fiano


