
Dieci anni!  

Nel 2013 una giovanissima Compagnia teatrale del territorio, 
i Macapà e una realtà torinese che da anni gestiva il festival 
Teatro al naturale al parco della Mandria, i Compagni di 
Viaggio, si sono incontrate e in accordo prima con il Comune 
di Lanzo e, l’anno dopo, con quello di Fiano hanno convinto 
la Fondazione Piemonte dal Vivo a scommettere su due 
piccoli centri per portare lo spettacolo dei professionisti 
lontano dalla città. Dopo dieci anni, i Macapà sono una 
realtà professionale consolidata sul territorio con all’attivo 
moltissimi laboratori e spettacoli, mentre i Compagni di 
Viaggio hanno ottenuto il riconoscimento e il sostegno 
dal Ministero della Cultura come impresa di spettacolo 
di rilevanza nazionale e sono attivi anche loro su questo 
territorio con molteplici iniziative. 

Oggi, dopo dieci anni, siamo felici di potervi presentare 
la stagione 22-23, che ritorna ai consueti ritmi dopo la 
pandemia. La prima di un triennio in cui sono previsti 
appuntamenti straordinari come il ritorno di Giobbe Covatta 
a Lanzo e la presenza di molte giovani o consolidate realtà, 
provenienti da tutta la penisola, che hanno raccolto premi 
e riconoscimenti in tutta Italia. Guardate il programma e 
preparatevi ad una stagione nuova… in tutti i sensi!

Riccardo Gili – direttore artistico

FIANO - LANZO

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

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

PREZZI E ABBONAMENTI
12 € intero - 10 € ridotto
Giobbe Covatta: 20 € intero - 16 € ridotto
Abbonamento Lanzo: 38 € intero  
30 € ridotto
Abbonamento Fiano: 32 € intero 
24 € ridotto
Riduzioni per Under25/Over65, residenti a Lanzo 
e Fiano, soci Macapà e Compagni di Viaggio
Convenzionati con Carta Docente e 18 App

Comune di 
Lanzo T.se

Comune 
di Fiano

STAGIONE  TEATRALE 2022/23

che spetta
colo!

DECIMA EDIZIONE

CREDITS
Direzione artistica
Riccardo Gili
Rapporti con le compagnie 
e con il territorio
Francesca Bardino
Promozione
Marzia Scala
Noemi Verrone

Biglietteria
Valentina Cameran
Manuela Nalin
Direzione tecnica
Roberto Cappato
Amministrazione
Rosaria Cerlino



ASSOCIAZIONE MACAPÀ
LUNA CALANTE 
Sabato 11 marzo 2023 ore 21 - FIANO

La Luna Calante aiuta a ripulire, porta via con 
sé il male e dona luce al nuovo. Le storie che 
ascolterete descrivono l'incontro con un male 
affascinante, possessivo; un male che toglie 
il respiro. Chiunque può restarne succube. 
Lo spettacolo è stato preparato grazie alla 

collaborazione con associazioni del territorio che da anni si 
occupano di disturbi alimentari, con l'obiettivo di portare 
luce su questa malattia poco conosciuta.

PAN DOMU TEATRO - TEATRO DELLA CADUTA
ASSENZA SPARSA 
Sabato 25 febbraio 2023 ore 21 - FIANO 

Assenza Sparsa è una non-storia fatta di 
tentativi comici, grotteschi, assurdi, a volte 
concretamente ingenui, dubbiosi, disperati, 
di reagire al dolore, di provare a starci 
dentro, mentre intorno a chi c’è e aspetta 
in sala d’attesa si sparge un po’ di assenza. 

L’assenza di chi sembra dormire ma non dorme, di chi 
sembra morto ma è vivo, di chi vive come un morto. 
L'assenza del coma. 

TEDACÀ
FINE PENA ORA
Sabato 29 ottobre 2022 ore 21 - LANZO

Una corrispondenza lunga 34 anni fra 
un ergastolano e il giudice che l’ha 
condannato. Questo è “Fine Pena Ora”, 
tratto dalla storia – vera e autobiografica 
– descritta dal testo omonimo di Elvio 
Fassone, magistrato ed ex componente 
del Consiglio Superiore della magistratura. 

Oltre alla messa in scena del libro, la drammaturgia dello 
spettacolo è frutto di una serie di interviste a Fassone.

FETTARAPPA/GUERRIERI - SARDEGNA TEATRO
APOCALISSE TASCABILE
Sabato 21 gennaio 2023 ore 21 - LANZO

Senza alcun preavviso, Dio compare in 
un supermercato in periferia di Roma e 
annuncia la fine del mondo. A prenderlo 
sul serio c’è solo un giovanotto amorfo 
e sfibrato, da allora destinato ad essere il 
profeta della fine dei tempi. Accompagnato 

da uno svogliato angelo, il giovane apostolo si fa 
strada nell’abisso peccaminoso della città romana, per 
annunciare ai suoi abitanti la loro imminente fine.

ELISABETTA GRANARA
HABITAT NATURALE
Sabato 17 dicembre 2022 ore 21 - LANZO

Al Museo di Storia Naturale i leoni giacciono 
nella loro piccola savana mentre l'audio della 
foresta amazzonica riecheggia nei corridoi 
vuoti. La direttrice si aggira annoiata tra 
le vetrine, il guardiano pulisce, controlla, 
mette in ordine. Ad aspettarli nella sala 

dei mammiferi il segno inequivocabile di una nuova 
presenza...
Una storia che sa di formalina. Un thriller da museo. 

TEATRO DELLA JUTA E OFFICINE GORILLA
BLASÈ 
Sabato 25 marzo 2023 ore 21 - FIANO 

Blasé è l’incapacità di scegliere. Blasé è 
la vita del protagonista, il quale, spinto 
dalla voglia di reagire prende in ostaggio 
un magazzino di e-commerce. Blasè è 
un monologo a più voci che cerca di 
rappresentare la società in cui siamo 

costantemente immersi. Una società che, spesso, ci 
travolge e ci dà l'impressione di correre velocissimi verso 
orizzonti che, però, non abbiamo realmente scelto.

CIRCO PACCO
PACCOTTIGLIA DELUXE 
Sabato 15 aprile 2023 ore 21 - FIANO 

Dicono sia un Pacco! Ma non sarà una 
semplice Paccottiglia. Uno spettacolo pri-
vo di serietà in cui il mondo del Circo 
rivive in chiave parodistica grazie a Frank
Duro & Gustavo Leumann, due autentici
cialtroni che cercano con ogni mezzo 

di guadagnarsi il centro della scena e il plauso del 
pubblico. Teatro fisico e comicità non verbale allo stato 
puro in uno spettacolo muto che farà parlare di sé!

GIOBBE COVATTA
SCOOP (DONNA SAPIENS)
Venerdì 25 novembre 2022 ore 21 - LANZO

Giobbe Covatta, col suo linguaggio irriverente, 
cerca di dimostrare al pubblico la superiorità 
della donna sull’uomo. Per convalidare tale tesi 
il comico spazia dalla storia, alla sociologia, alla 
medicina. Non mancano interviste impossibili 
con personaggi importanti: da Dio stesso 

a Nello, il povero membro maschile. In modo comico e 
surreale, Covatta dimostra il proprio amore e rispetto per le 
donne, a cui dedica in finale un poetico omaggio.


