


ABBONAMENTI
ABBONAMENTO FULL: 24 appuntamenti

Intero: 180€  Ridotto: 150€ 
FULL  UNDER 18  - 24 appuntamenti - Unico: 80€ 

ABBONAMENTO QUATTORDICI
14 appuntamenti di cui: 2 spettacoli fissi 

(Mediterraneo Mon Amour e Magdalene)
+12 a scelta 

Intero: 140€    Ridotto: 130€ 

ABBONAMENTO SETTE
7 appuntamenti di cui: 2 spettacoli fissi 

(Mediterraneo Mon Amour e Magdalene)
+ 5 a scelta

Intero: 85€    Ridotto: 75€ 

SINGOLI BIGLIETTI
Prosa intero: 15€  - Prosa ridotto: 12€

ad esclusione di NESSI (Intero 20€ e Ridotto 15€)
Ridotto Speciale Studenti (carta IOSTUDIO): 5€ 

Le riduzioni saranno accordate a:
Over 65, Militari, Studenti universitari, 

Abbonati Cineforum de I Portici, 
Tesserati +Eventi, Musei Torino Piemonte, AIACE, Slow Food.

Convenzionati con Cinema Teatro I Portici

CINEMA TEATRO I PORTICI
Via Roma, 74   FOSSANO

Tel 0172 633381 @ www.i-portici.net

COUP DE THÉÂTRE
SLOW CINEMA 

& CINEMA TEATRO I PORTICI
e  ASSOCIAZIONE AMICI DE I PORTICI

con il sostegno di

COMUNE DI FOSSANO
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO

e in collaborazione con

FONDAZIONE FOSSANO MUSICA
FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO 

presentano

Coup de ThéâTre
2015 - 2016

Programma a cura di

GAETANO RENDA

Il programma potrebbe subire variazioni.



D A N Z A
Giovedì 26 Novembre 2015 ore 21

TRITTICO: LOST FOR WORDS III, 
SMALL CRIME, SHE IS ON THE GROUND

SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET
Il Trittico è composto da She is on the ground, brano di pura danza che nasce 
da una riflessione divertita sul gran lavoro fatto dagli uomini per cercare di 
conquistare l’universo femminile. Segue Small Crime, danzato da un uomo 
e una donna, creato per indagare un altro punto di vista della relazione 
umana. Chiude Lost For Words III è l’ultimo atto di questa trilogia un processo 
al “sistema parlato” e falsato dei rapporti umani... un rifiuto a prendere sul 
serio e a considerare come attendibile una confessione, una testimonianza.

C L A S S I C I
Giovedì 29 Ottobre 2015 

Ore 21

LA BISBETICA DOMATA
di William Shakespeare

con Antonio Grazioli, Laura 
Negretti

Regia di Antonio 
Grazioli

Petruccio si 
reca a Padova 
per cercare 
moglie e 
a p p e n a 
s e n t e 
parlare di 
Caterina, 
b e l l a 
e ricca 
g i o v a n e 

(figlia di 
B a t t i s t a ) , 

decide che 
quella donna 

diventerà sua 
moglie, nonostante il 

carattere rude e scontroso di lei. 
Alla vicenda principale si sovrappone 
quella della sorella di Caterina, Bianca, 
corteggiata da tanti pretendenti 
che in una serie di travestimenti, 
inganni e situazioni esilaranti, 
tenteranno di vincere l’amore di lei. 
Petruccio è un uomo esperto e navigato 
e riuscirà a conquistare Caterina che darà 
una lezione di matrimonio alle donne 
presenti, col celebre discorso finale.

C O M M E D I A
Venerdì 13 Novembre 2015

Ore 21

UN DEMONIO DI SUOCERA
di Alexandre Bisson e Antony Mars

con Water Zaninelli, Roberta 
Cavalleri, Barbara Annoni, Paola 
Saccoman, Adriano Martinez, 
Antonio Bergamaschi, Marco 
Ballerini. Regia di Omar Mohamed

COMPAGNIA TEATRALE GOST 
Enrico Duval esasperato dalla 
onnipresente suocera, la Sig.ra Bonivard, 
ex ballerina conosciuta ai tempi del Grand 
Théâtre dallo zio Corbullon giunge a 
divorziare da Diana,mogliettina un po’ 
civetta e succube della madre. 
Due anni dopo, Enrico si risposa con 
Gabriella, figlia di Bourganeuf, un 
simpatico vedovo. Tutto va relativamente 
bene finchè, dopo un viaggio di cura, il 
suocero ritorna ringiovanito e risposato. 
Con chi? Ma con 
Diana naturalmente. 
E così il povero 
Enrico si 
ritrova in casa 
l’ex moglie, 
ma soprattutto, la 
vecchia Bonivard. 
Basterà il ritorno 
di Champeau, 
vecchio amico ed 
eterno innamorato 
di Diana, a liberare 
Enrico dall’ex suocera…?

T E R R I T O R I O
Giovedì 19 Novembre 2015 

Ore 21

LA BUSIARDA
di e con I TRELILU 

& Alessandro Perisinotto

I TRELILU
Roberto Beccaria, voce

Roberto Bella,chitarra e voce
Piero Ponzo, clarinetto, 

ciaràfi e voce
Francesco Bertone, 

contrabbasso, ciaràfi e 
voce.

Quasi 150 anni di storia 
visti attraverso il rapporto 
di amore-odio tra una 

città, una regione e il loro giornale. Un 
viaggio dentro La Stampa, un percorso 
a zig-zag tra le pagine d’archivio e 
quelle più recenti, tra gli articoli che 
hanno accompagnato i momenti storici 
di Torino e del Piemonte e i pezzi di 
costume, tra le pubblicità degli elisir di 
lunga vita e gli annunci matrimoniali. 

A condurre questa singolare 
“Rassegna Stampa” saranno i Trelilu, 
accompagnati da Alessandro 
Perissinotto in uno spettacolo di 
ironia, canzoni e disincantate 

letture, per provare a rispondere 
a uno dei grandi interrogativi 
della nostra storia: è vero 
quello che dice La Busiarda? 

Alessandro Perissinotto 
cercherà di non ridere, i 
Trelilu cercheranno di non 
piangere e voi, cosa farete ? 



C O M M E D I A
Venerdì 11 Dicembre 2015 

Ore 21

LA SANTA COPPIA 
UNA PERPETUA PER DUE

con Margherita Fumero,  
Franco Barbero, Gianpero Perone 

e Mauro Villata 
Regia di Cristian Messina 

ASSOCIAZIONE TEATRO 21
Una commedia leggera, 
spensierata, esilarante ed a 
tratti anche irriverente, senza 
mai cedere alla trappola della 
volgarità. Un cast di comici 
per un tema più che mai 
attuale: la spending review. .
In questo periodo rivoluzionario 

   T E R R I T O R I O
Venerdì 27 Novembre 2015 

Ore 21

PAISAN
RITRATTI DI GENTE DI COLLINA
con Marco Andorno, Dario Cirelli, 

Fabio Fassio, Elena Romano

testi e Regia Fabio Fassio, 
Giuseppe Morrone, Aldo Pasquero

TEATRO DEGLI ACERBI 
& FABER TEATRO

.Lo spettacolo recupera la tradizione 
del varietà, tre attori e un fisarmonicista 
danno vita a una girandola di personaggi 
e situazioni che si muovono intorno 
alle bancarelle del mercato, il luogo, 
forse l’ultimo, che permette alla gente 
di incontrarsi e di confrontarsi. Questo 
luogo, magico e variopinto, diventa il 
pretesto per parlare di “paesanità”, della 
ricchezza di un paesaggio umano che 
va tutelato e di cui bisogna essere fieri.
Poesia dialettale e sonetti della tradizione 
letteraria si contrappuntano a 
canzoni popolari e sketch sui tipi 
da mercato. Il nostro dialetto 
acquista così dignità di lingua 
e la sua musicalità si sposa 
dolcemente con i testi più 
alti della letteratura 
i t a l i a n a .    

 M U S I C A
  Giovedì 3 Dicembre 2015

Ore 21

PERQUOTENDO 
(è UN DUO RUMOROSO)

con Nikolay Bogdanov 
e Andrea Stefenell

FONDAZIONE FOSSANO MUSICA
Un ensemble di due pianoforti che 
esplora il repertorio dal ‘900 in poi con 
una predilezione per le pagine più 
accattivanti dal punto di vista ritmico. 
Un concerto sui grandi compositori 
americani oppure ispirati dalle magiche 
atmosfere del continente, da nord a sud: 
dai ritmi caraibici dell’australiano Arthur 
Benjamin, famoso per la sua “Jamaican 
Rumba”, all’opera intrisa di jazz di George 
Gershwin, di cui vengono proposte le 
geniali Variazioni su “I got rhythm” e la 
famosa “Rhapsody in blue”; per arrivare 
al compositore ucraino Nikolay Kapustin, 
che omaggia il leggendario trombonista 

Dizzy Gillespie e finire con 
un irrinunciabile tributo 

alla musica argentina e 
al suo massimo 

esponente, Astor 
Piazzolla, con la 
struggente “Adiòs 

nonino” e l’incisiva 
“ L i b e r t a n g o ” .

per la Chiesa, anche il Vaticano deve 
dare il buon esempio e per ottimizzare 
i costi sceglie di far convivere un Papa 
e un Ex Papa sotto lo stesso tetto.
Un esilarante incontro-scontro di idee e 
stili di vita. Il tutto sotto l’occhio vigile di 
una suorina e di un segretario particolare 
molto “particolare” che si troveranno in un 
serio pericolo per l’incolumità dei Papi e 

di tutto il Vaticano. Per evitare 
il peggio ci vorrebbe un 
m i r a c o l o . . .

M U S I C A
Giovedì 17 Dicembre 2015

Ore 21

MEDITERRANEO MON AMOUR
Le parole dei grandi poeti, le danze, i ritmi 

e la straordinaria musica di Aco Bocina

con ACO BOCINA
e con Manuel Fernando e Cristina Renda

SLOW CINEMA
Il “figlio del vento” torna a grande richiesta

 a teatro, omaggiando il Mediterraneo
con un grande concerto spettacolo.



Hanno contribuito alla stampa del libretto



C O M M E D I A
Giovedì 14 Gennaio 2016

Ore 21

UNA LUNGA STORIA D’AMORE 
MONOLOGHI FEMMINILI 

COMICI D’AMORE
con Paola Saccoman,  

Marta Annoni, Valeria Ferrari, 
Angela Volpicella, Elisabetta Ricci, 
Barbara Annoni, Grazia Giancone 

e Elena Caligiuri
Sette donne, sette personaggi, sette 
attrici, si confrontano in altrettanti 
monologhi comici amabilmente 
accompagnati dall’ammaliante voce 
di una straordinaria cantante. Uno 

spettacolo brillante 
tutto al femminile 

dove la bravura 
delle attrici va 
ad esaltare la 
bellezza dei 
testi scritti.
Interpretazioni 
forti, decise e 
coinvolgenti 
lasciano lo 

spettatore 
incantato   e divertito. 

M U S I C A
Martedì 26 Gennaio 2016

Ore 21

CONCERTO DELLA MEMORIA
con la partecipazione 
di una Voce Recitante  

e della Camerata Strumentale
della Fondazione Fossano Musica
FONDAZIONE FOSSANO MUSICA

Nell’ambito delle celebrazioni per il 
“Giorno della Memoria”, un concerto 
speciale per non dimenticare la 
più grande tragedia del XX secolo. 
Un’occasione per poter apprezzare 
pagine musicali che riportano in vita per 
una sera l’arte e le storie di compositori 
ebraici deportati e assassinati nei campi 
di sterminio: l’olandese Josef Zvi Pinkhof 
morto a Bergen-Belsen nel 1945, il 
praghese Hugo Lowenthal scomparso 
in un campo polacco, il polacco Shaul 
Flajszhakier che compose alcuni brani 
sotto costrizione di un ufficiale nazista 
dal curioso nome di Gustav Wagner. 
Nel programma anche brani dalle 
colonne sonore di “Schindler’s List” e del 
premio Oscar     “La Vita è Bella”. 

C L A S S I C I
Venerdì 29 Gennaio 2016

Ore 21

ARISTOFANE LA PACE
con Massimo Barbero, Patrizia 

Camatel, Dario Cirelli,

Fabio Fassio, Elena Romano, 
Tommaso Massimo Rotella

Regia di Oscar De Summa

TEATRO DEGLI ACERBI
Una commedia fantastica, spassosa 
e onirica e insieme lucidamente 
concreta e spietata, nella denuncia 
di politiche criminali e ipocrite: qui 
vi si alternano momenti di intensa 
comicità, riflessioni amare e poetiche, 
rotture metateatrali e ritmi serrati. 
In groppa a un gigantesco scarafaggio 
che si nutre di sterco, il contadino Trigeo 
vola in cielo a chiedere spiegazioni agli 
Dei sulla guerra che da dieci anni 
sta insanguinando la Grecia.
Ma gli Dei, disgustati dal 
comportamento degli uomini.
Polemos, l’iracondo Dio della 
guerra, si accinge a fare salsina 
di tutte le città guerrafondaie in un 
gigantesco mortaio, ma purtroppo non 
si trova un pestello in tutta l’Ellade...
La Pace è imprigionata dietro pesanti 
cancelli: l’umanità, con i suoi egoismi, la 
ricerca di profitto personale e velleità di 
potere, le ha chiuso le porte; dovranno 
essere gli uomini stessi a mobilitarsi per 
liberarla. L’impresa del più umile degli 
uomini e del più disgustoso degli animali.

C O M M E D I A
Giovedì 4 Febbraio 2016 

Ore 21

EVA AMORE A PRESCINDERE
di Omar Mohamed

COMPAGNIA TEATRALE GOST 
“...desidero che il nostro amore si raccolga 
nel cuore di ogni sposa innamorata”
La storia del primo amore 
terreno che si perpetua nei secoli
di volta in volta in ogni diversa coppia di 
amanti, che cerca in vano di comprendere 
l’altra platonica e razionale parte di sé. 
Nascondendo, nell’intento di conoscere e 
capire “l’altro”, la necessità di conoscere e 
capire se stessi, si arriva a comprendere 
che è proprio e solo attraverso 
“l’altro” che possiamo arrivare a noi. 
Proprio quando è “l’altro” a non 
esserci più che comprendiamo di aver 

perduro qualcosa di noi. 
Sorprendentemente 

attuale.



C O M M E D I A
Venerdì 26 Febbraio 2016

Ore 21

UOMO E GALANTUOMO
di Eduardo De Filippo

con  Alfonso Rinaldi, Silvia 
Ruggiero, Bruna De Maria, Claudio 
Caruso, Francesco Di Monda, 
Stefania Giordano, Aniello Santoro, 
Angelo Alù, Salvatore Puzo, Claudio 
D’Acierno, Pina Porzio, Vincenzo 
Inserra, Francesca Zago, Claudia Di 

Giulio. Regia di Alfonso Rinaldi

COMPAGNIA MASANIELLO
Se siete messi alle strette da vostra moglie 
o da vostro marito, se avete difficoltà con 
il vostro datore di lavoro, o se i creditori 
bussano alla porta, non dovete temere, 
perché una soluzione esiste. Dovete, 
al momento buono, fingervi pazzi ed 
avrete così risolto i vostri problemi.
Scene irresistibili e di una comicità unica, 
mosse da un drappello di personaggi 
coloriti e balordi, che trasportano lo 
spettatore nel piccolo grande mondo 

tragicomico di Eduardo De Filippo.

C L A S S I C I
Venerdì 19 Febbraio 2016 

Ore 21

MAGDALENE
di Claudio Ottavi Fabbrianesi
con Federica Valenti, Rossana 
Peraccio, Alessandra Pittaro, 

Cristina Renda, Patrizia Scianca, 
Arianna Lodato, Monica Prato. 

Regia di Claudio Ottavi Fabbrianesi

PICCOLO TEATRO D’ARTE
Magdalene è ispirato al tema delle 
“lavanderie irlandesi”, conventi cattolici 
detti “delle Maddalene” dove venivano 
internate, fino al 1996, le ragazze 
appartenenti a famiglie di rigida 
professione religiosa che erano state 
oggetto di scandalo. Entrandovi, le ragazze 
perdevano ogni diritto ed erano costrette 
a subire le viol delle monache custodi.
Ma non si tratta di un remake teatrale 
del film omonimo film di Peter Mullan: 
Magdalene è una testimonianza di 
violenza e reclusione che contrappone 
l’autenticità del sentimento delle 
protagoniste all’ipocrisia dei censori.

C O M M E D I A
Venerdì 4 Marzo 2016  Ore 21

NESSI
di e con Alessandro Bergonzoni

Regia di Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi

ALLIBITO srl
In tutti i suoi lavori teatrali, Bergonzoni sviluppa i temi comici che lo caratterizzano nella 
sua figura di artista: l’assurdo comico, il rifiuto del reale come riferimento artistico e la 

capacità di “giocare” col linguaggio per creare situazioni surreali e paradossali. 
Indovinare prima del debutto gli argomenti e la struttura del prossimo spettacolo 
di Alessandro Bergonzoni è sempre stata una vera e propria impresa. La visione 
stereoscopica di Bergonzoni è diventata in questi anni materia sempre più 
complessa, poetica, comicamente eccedente e intrecciata in maniera sempre più 
stretta tra creazione-osservazione-deduzione. Ma certamente la qualità delle visioni 
bergonzoniane, e la conseguente messa in scena, ci porteranno a quel personalissimo 
disvelamento, di fatto la vera cifra stilistica di questo artista, che porta, molte volte 

anche grazie ad una risata, dallo stupore alla rivelazione.



C L A S S I C I
Venerdì 11 Marzo 2016

Ore 21

LE INTELLETTUALI
di Molière 

(traduzione di Cesare Garboli)

con Maria Ariis, Stefano Braschi, 
Marco Cacciola, Federica Fabiani, 
Miro Landoni, Angelica Leo, 
Roberto Trifirò e Carlotta Viscovo

Regia di Monica Conti

LEAR’T 
Un piccolo gioiello molièriano […] 
I personaggi hanno calore umano, ma 
anima di burattini o bambole 
meccaniche, segni che 
la regista evoca come 
visioni. Nella leggerezza 
della scena (anche 
illuminata da ceri), 
gli attori giocano 
con i cerchi come 
bambini di Bruegel, 
duellano con spadini 
di legno che nel finale 
diventano croci di una 
processione lugubre.
Le intellettuali ( Les 
femmes savantes ) fu 
rappresentato per la 
prima volta a Parigi, al 
Palais Royal, l’11 marzo 
1672 e va qui in scena 
con allestimento suggestivo 
e una regia pulita, attuale e 
contemporanea. 

M U S I C A
Venerdì 18 Marzo 2016

Ore 21

VIA CON ME
a cura di Enzo Fornione

con Enzo Fornione (pianoforte 
e voce), Michele Chiaravalloti 
(sassofono), Antonello Mazzucco 
(trombone), Mario Crivello 
(contrabbasso), Giuliano Scarso 

(batteria)

FONDAZIONE FOSSANO MUSICA
Lo spettacolo è un tributo a Paolo Conte, 
una scaletta con i brani che ripercorrono 

la carriera di uno dei nostri artisti 
più appezzati, amati sia in Italia 

che all’estero. Il concerto 
prende il nome da una 
canzone che ha fatto il 
giro del mondo “Via con 
Me” che unisce swing, 
poesia e quella dolcezza 
che solo Conte sa 
trasmettere. Durante la 
serata verranno eseguiti 
dei capolavori sia dal 

punto di vista musicale 
che letterario come Boogie, 

Sotto le stelle del jazz, 
Chiamami adesso, Aguaplano, 

Alle prese con una verde 
milonga…un evento 
imperdibile per gli 
amanti dell’avvocato 
paroliere e pianista 
jazz, Paolo Conte.

C O M M E D I A
Venerdì 1 Aprile 2016

Ore 21

SOLDI FACILI
di Omar Mohamed

con Roberto Benfenati, Raffaella 
De Martino, Antonio Bergamaschi, 
Sefora Castro, Walter Zaninelli, 
Adriano Martinez, Paolo Bonanomi

COMPAGNIA 

TEATRALE GOST 
“Trovare una valigia piena di 
soldi ci può cambiare la vita ma..” 
In questa esilarante opera i protagonisti 
sono alle prese con il ritrovamento 
di un’ingente somma di 
denaro.. Un susseguirsi di 
gag irresistibili, personaggi 
irresistibilmente comici, 
da due 
improbabili 
investigatori 
ad un 
t a s s i s t a 
impertinente e 
curioso, si creano un 
susseguirsi di gag che 
metto i protagonisti, 
in maniera 
rocambolesca, alle 
prese con il paradosso 
degli eventi fino a 
rivelarci che il sogno di 
trovare un milione di 
euro può trasformarsi in 

un incubo.

T E R R I T O R I O
Venerdì 8 Aprile 2016

Ore 21

L’ORA CANONICA ATTO II
PADRE FILIP

E L’ORCHESTRA BLUETTE
con Filippo Bessone e l’orchestra 
Bluette diretta da Claudio Dadone: 
Joe Vacchetta (pianoforte, tromba 
e clavietta), Daniele Trucco 
(pianoforte), Benjamin Newton 

(basso) e Lillo Dadone (batteria) 
Uno spettacolo identificabile in  Teatro 

Canzone  dove  il protagonista Padre 
Filip, interpretato da Pippo 

Bessone, racconta e canta  
storie di vita , racconti  di 
persone che passano in 

canonica e si 
confessano. 
L’orchestra 
B l u e t t e , 

d i r e t t a 
dal maestro 

Claudio Dadone 
a c c o m p a g n e r à 
canzoni originali 
di questa 
nuova stagione.
Non mancheranno  
parabole riflessive, 
facezie comiche 
di stampo 
r i g o r o s a m e n t e 

laico e grandi risate. 



C L A S S I C I
Venerdì 15 Aprile 2016 

Ore 21

AMOR Y MUERTE 
da Federico Garcia Lorca

con Roberta Cavalleri, Elisabetta 
Ricci, Anna Rachele, Uslengo, 
Barbara Annoni, Lidia Ciccolella, 
Marta Annoni, Simona Portella, 
Alessandra Nale, Giovanna Spera, 
Sergio Ciccolella, Alessandro 
Audino, Marco Cominato, Paolo 

Bonanomi

e con Alice Manzati, Luana Bucchia, 
Barbara Cirino, Valeria Almasio, 

Chiara Caraffa, Giulia Di Luciano

musiche dirette dal Maestro 
Matteo Staffini

ACCADEMIA VIVALDI  
ASSOCIAZIONE NONSOLODANZA
Dieci poesie e sei scene tratte dalle 
opere teatrali più coinvolgenti dell’autore 
spagnolo Lorca, “Yerma” e “Nozze di 
sangue”, magicamente accompagnate 
dal suono incantevole di una chitarra 
classica e enfatizzate dalle sensuali e 
affascinanti coreografie del corpo di ballo.

M U S I C A
Venerdì 29 Aprile 2016 

Ore 21

ATTENTI AL GORILLA!
di Emiliano Poddi 
e Carlo Roncaglia

con Carlo Roncaglia, Enrico 
De Lotto (contrabbasso, basso 
elettrico), Gianni Virone (sax, 
flauti), Vincenzo Novelli (chitarre), 
Giò Dimasi (batteria, percussioni)

Regia di Carlo Roncaglia

ACCADEMIA DEI FOLLI 
Un concerto/spettacolo su De André è 
un grande viaggio attraverso personaggi, 
situazioni, storie che indagano tra le 

pieghe più recondite dell’umanità.
Imperdibile! Applausi a scena aperta!

C L A S S I C I
Venerdì 13 Maggio 2016 

Ore 21

LA VERITA’ NEI TUOI OCCHI
con Barbara Zappa, Adriano 

Martinez e Marco Ballerini

Regia di Omar Mohamed

ACCADEMIA NONSOLODANZA
Un thriller teatrale ricco di tensioni e di 
colpi di scena, tratto da “La Morte e la 
Fanciulla” di Ariel Dorfman. Rappresentato 
in tutto il mondo dagli attori e registi 
più famosi, tra cui Roman Polanski. 
Accompagnato da un corpo di ballo che 
sottolinea e materializza la confusione 
psicologica dei protagonisti.

M U S I C A
Venerdì 20 Maggio 2016 

Ore 21

GUITAR MOVIE
di e con Erik Ventrice e Luca Allievi

FONDAZIONE FOSSANO MUSICA
Un concerto che porta sulla 
chitarra acustica il coinvolgente 
mondo delle colonne sonore. 
I due chitarristi trascrivono, per 
chitarra, musiche pensate e scritte per 
orchestre sinfoniche, rispettandone 
la maestosità sonora. Nel programma 
brani da   Superman, Indiana Jones, 
Jurassic Park, Nuovo Cinema Paradiso, 
Braveheart e Pirati dei Caraibi.

M U S I C A
Venerdì 27 Maggio 2016 

Ore 21

ENERGIA PURA
con il coro Fuori dal Coro, 

Maria Teresa Milano (voce solista), 
Roberto Beccaria (pianoforte) 

Francesco Bertone (basso),  
Giuliano Scarso (batteria),  

Corrado Vergano (percussioni), 
Sergio Appendino (clarinetto), 

Andrea Verza (tromba),  
Enrico Allavena (trombone), 

Maurizio Mallen (tuba)
Direttore Roberto Beccaria

Un concerto finale in cui la voce assume 
un ruolo di primo piano, sperimentando 
la sua versatilità attraverso un 
programma che spazia nel tempo e nelle 
culture: dal calore del gospel e l’allegria 
della tradizione popolare allo swing da 
ballare, fino alle melodie affascinanti 
del medioriente e i ritmi primordiali 
dell’Africa, in un 
concerto che è 
energia pura.



COUP DE THÉÂTRE
2015 - 2016

T E R R I T O R I O
GIOVEDì 19/11/2015 LA BUSIARDA

VENERDì 27/11/2015 PAISAN 
VENERDì 08/04/2016 L’ORA CANONICA

GIOVEDì 29/10/2015 LA BISBETICA DOMATA
VENERDì 29/01/2016 ARISTOFANE LA PACE

VENERDì 19/02/2016 MAGDALENE
VENERDì 11/03/2016 LE INTELLETTUALI
VENERDì 15/04/2016 AMOR Y MUERTE

VENERDì 13/05/2016 LA VERITà NEI TUOI OCCHI

VENERDì 13/11/2015 UN DEMONIO DI SUOCERA
VENERDì 11/12/2015 LA SANTA COPPIA

GIOVEDì 14/01/2016 UNA LUNGA STORIA D’AMORE
GIOVEDì 4/02/2016 EVA AMORE A PRESCINDERE
VENERDì 26/02/2016 UOMO E GALANTUOMO

VENERDì 4/03/2016 NESSI - ALESSANDRO BERGONZONI 
VENERDì 01/04/2016 SOLDI FACILI

M U S I C A
VENERDì 26/11/2015 TRITTICO

GIOVEDì 03/12/2015 PERQUOTENDO
MARTEDì 26/1/2016 CONCERTO DELLA MEMORIA

VENERDì 18/3/2016 VIA CON ME
VENERDì 29/4/2016 ATTENTI AL GORILLA!

VENERDì 20/5/2016 GUITAR MOVIE
VENERDì 27/5/2016 ENERGIA PURA

C L A S S I C I

C O M M E D I A
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