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stagione teatrale 2015/16
sab 7 novembre 2015 | ore 21.30                               

120 chili di jazz
di e con César Brie
produzione César Brie / 
Arti e Spettacolo - L’Aquila
in collaborazione con 
Moncalieri Jazz Festival 2015

César Brie è un’icona del teatro 
contemporaneo. Nel divertente 
monologo si celano tre amori: per 
una donna, per il cibo e per il jazz, 
che aiuta Ciccio Méndez a soppor-
tare la sua immensa solitudine.
Brie nasce a Buenos Aires, Argen-
tina. Se ne va a 18 anni e comincia 
a sviluppare un’arte apolide, in una 
vita passata per scelta in esilio. 
In Italia il suo lavoro è raccolto in 
quattro libri. 

sab 14 novembre 2015 | ore 21.30   

W Bruce lee
di e con Luca Occelli
contributi di Filippo Bessone 
e Orlando Manfredi
consulenza artistica di 
Maurizio Bàbuin
SAnTiBRigAnTi TEATRO

Bruce Lee, 1mt e 71 di altezza per 
61 kg di potenza espressa nelle 
arti marziali, giunse in Langa il 14 
novembre del 1971...proprio quel 
giorno, alle ore 20.00 antelucane, 
il sottoscritto, (cioè, me), veniva 
trovato sotto un  cavolo selvati-
co, adagiato lungo le sponde del 
fiume Tanaro.

prima assoluta

Il teatro mantiene una funzione fondamentale di rappresenta-
zione della comunità settimese. La compagnia Santibriganti 
Teatro propone all’interno del nostro Teatro Civico Garybaldi un 
cartellone capace di raccogliere idee, proposte e linguaggi diversi 
che parlano a tutta la città.
Un’offerta teatrale articolata che mostra particolare attenzione al 
territorio e ai temi civili. Tantissimi sono inoltre gli appuntamenti 
per le famiglie nel corso dell’anno.

Ringraziando Santibriganti per la qualità dell’offerta proposta, 
invitiamo tutti al Teatro Civico Garybaldi per vivere insieme un’altra 
grande stagione teatrale.

Il cielo dovrebbe essere azzurro ai nostri occhi bambini, e così lo 
immaginano e lo disegnano quasi sempre i bimbi. 
Poi con l’età adulta resta tale il desiderio di cieli azzurri e mare 
blu, ma inevitabilmente scopriamo anche altri colori. 
La splendida canzone di Lucio Dalla da cui abbiamo tratto il titolo 
del progetto di stagione invita a una danza ininterrotta, un ballerino, 
tra meraviglie e  brutture: è l’arte che affronta e si confronta con 
la vita, la trasfigura, la metabolizza. è un’immagine splendida, 
emozionante e comprensibile a tutti: ci svela il  valore dell’arte, 
della cultura e della necessità vitale che ne ha l’essere umano.
Gli artisti e le compagnie che formano l’insieme del progetto di 
stagione 2015/16 del Teatro Civico Garybaldi più che il frutto di 
una scelta, pensiamo che siano arrivati grazie alla loro «danza 
perpetua», al loro agire coerente, sofferto, resistente, grazie alla 
loro bellezza.

Maurizio Bàbuin
Santibriganti Teatro

prima regionale

Elena Piastra          
Vicesindaco con delega alla Cultura              

Aldo Corgiat
Presidente di Fondazione ECM



sab 28 novembre 2015 | ore 21.30  

la fabbrica dei preti
di e con giuliana Musso
LA CORTE OSpiTALE 

Giuliana Musso è tra le maggiori esponenti del teatro di narrazione e 
d’indagine. Nel toccante monologo si intrecciano un reportage della 
vita nei seminari declamato dal «pulpito», la proiezione di tre album 
fotografici e la testimonianza vibrante di tre personaggi: un timido ex-
prete, un sacerdote anticlericale e un prete poeta/operaio.

sab 12 dicembre 2015 | ore 21.30 

Milite ignoto  
quindicidiciotto
di e con Mario perrotta
pERMàR
Programma ufficiale per le commemorazioni del Centenario della Prima 
Guerra Mondiale / Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il lavoro inquadra il vero momento 
di unità nazionale. 
È nelle trincee della Grande Guerra 
che gli italiani si sono ritrovati vi-
cini per la prima volta, accomunati 
dalla paura e dallo spaesamento, 
acuito dalla babele di dialetti qui  
mescolati in una lingua d’inven-
zione, che si fa carne viva. 
Perrotta è premio Ubu 2013.

sab 9 gennaio 2016 | ore 21.30

occident express
di Matéi Visniec
diretto e interpretato da Francesco gargiulo, Alessandro Lussiana, 
Anna Montalenti, Stefano Moretti e giulia Valenti
collaborazione alla messinscena Luca Busnengo
in collaborazione con ACTi Teatri indipendenti e
istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia
KATApLixi TEATRO
progetto vincitore del bando «Scene allo sBando 2014» 
della Compagnia di San paolo

Matéi Visniec nasce in Romania dove vive sotto la dittatura di Ceause-
scu fino al 1987, anno in cui approda in Francia come rifugiato politico. 
È autore contemporaneo affermato e tradotto in numerosi paesi. 
La poesia ed il teatro sono le sue forma di resistenza culturale. 

sab 5 dicembre 2015 | ore 21.30

le servente
di Vittorio Sivera
con Eva Maria Cischino e Costanza Maria Frola
regia di Maurizio Bàbuin
SAnTiBRigAnTi TEATRO
In occasione della ricorrenza del Centenario della Prima Guerra Mondiale

Due ragazze in una delle valli del Piemonte, durante la prima guerra 
mondiale. L’attesa del ritorno delle persone amate: una al fronte, l’altra 
disertore. Il desiderio di affrancarsi da un destino che pare ineluttabile. 
La fuga: da un luogo, da una condizione umiliante. La montagna come 
alleata. Non c’è più nessuno da aspettare. La scelta. Una storia semplice. 
Storia d’amore.

prima regionale



sab 30 gennaio 2016 | ore 21.30 

l’innamorata pazza 
commedia dell’Arte femmina

di Mauro piombo
con Arianna Abbruzzese, Silvia Caltagirone, 
Costanza Maria Frola, Caroline F. Rocha
SAnTiBRigAnTi TEATRO / nESSUn ViziO MinORE

In occasione del Carnevale 2016 
e della Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte

Forse lo scenario più conosciuto della Commedia dell’Arte dell’epoca d’oro, 
cavallo di battaglia per la grande attrice Isabella Andreini. Nel canovaccio 
l’amore infranto porta alla Pazzia ma ha in sé anche lo scioglimento del 
lieto fine. Le antiche maschere rivivono attraverso quattro giovani ed 
affiatate interpreti, in un allestimento veloce e di gusto contemporaneo.

ven 15 e sab 16 gennaio 2016 | ore 21.30 

gigi il 7 bello
di e con Massimiliano giacometti
musiche dal vivo di Roberto Seccamani
TEKAMù 

I formidabili anni Sessanta. 
Gigi Meroni piaceva ai giovani 
perché era un fantasista fuori e 
dentro al campo di gioco, ribelle, 
capelli lunghi e un amore proibito. 
L’ultimo bohémien. 
Una vita breve e intensa, abitata 
dal canto, dalla pittura e dai poeti. 
L’anticonformista rispettoso della 
libertà altrui. 
Calciatore eccezionale. 
Il «7 bello» per i tifosi granata.

sab 6 febbraio 2016  | ore 21.30 

frattaglie di commedia dell’Arte
di Mauro piombo
con Cecilia Bozzolini e Mauro piombo

SAnTiBRigAnTi TEATRO

In occasione del Carnevale 2016 
e della Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte

Frammenti, schizzi, parole, 
lazzi, gesti rubati al repertorio, 
un bacino in cui La Commedia 
dell’Arte pesca per rinnovarsi: 
tirate, bravure, spropositi de-
flagrano in un moderno cano-
vaccio per due commedianti, 
in un gioco aperto che rinasce 
di sera in sera. 
Un viaggio tra i tipi dell’antica 
Improvvisa, un filo rosso tra il 
comico e la maschera.

sab 13 febbraio 2016 | ore 21.30 

Padroni delle nostre vite
di Ture Magro e Emilia Mangano
con Ture Magro
con la presenza in sala di pino Masciari
SCiARApROgETTi 

Miglior Spettacolo Festival inventaria 2013  
premio del pubblico Roma Fringe Festival 2013

Partendo da una storia vera, che 
accomuna gli imprenditori che 
decidono di denunciare, lo spet-
tacolo ci mostra i meccanismi 
perversi usati dalla ‘ndrangheta 
per imprigionare le sue vittime. 
Rispecchia un’Italia che spesso 
ha combattuto male la mafia, 
ma anche un paese diverso e 
coraggioso, abitato da cittadini 
che hanno voglia di dire basta.



ven 26 e sab 27 febbraio 2016 | ore 21.30

liberi di liberi da. Voci e volti.
storia di samia.
di giacomo D’Antonio
con Elena Ruzza
musiche di Matteo Cantamessa
ASSOCiAziOnE CULTURALE TERRATERRA

Samia è una ragazza di Moga-
discio, ha la corsa nel sangue 
e un allenatore, Alì, amico del 
cuore. 
Samia ha il sogno di riscattare il 
suo paese rincorrendo la libertà 
e quello di vincere le Olimpia-
di a Londra. Sola parte per un 
viaggio lungo ottomila chilo-
metri, l’odissea dei migranti.
La pièce è in memoria di un 
tragico sbarco a Lampedusa. 

ven 18 e sab 19 marzo 2016 | ore 21.30

italia donati, maestra
di Claudio Vittone
con giuseppe Caradonna, Valentina Cardinali, Renato Cavallero,
Mariagrazia Cerra, Marco intraia, Roberto padoan, 
Fabiana pilotto, Federica Vurchio
regia di Massimiliano giacometti
TEATROViLLAggiOinDipEnDEnTE

Ultimo quarto del XIX secolo, Italia 
Donati, maestrina della campagna 
pistoiese, giovane e bella, vessata 
dal sindaco e dalle malelingue del 
popolino che la accusa di avere 
abortito, è spinta verso l’unico ge-
sto che possa nettare la sua anima. 
Si suicida. Martire dell’ignoranza, 
Italia è però celebrata dal Corrie-
re della Sera, che ne riscatta la 
memoria.

sab 5 marzo 2016 | ore 21.30 

Mandragola
di niccolò Machiavelli
con igor Chierici, Jurij Ferrini, Raffaele Musella, 
Michele Schiano di Cola, Claudia Benzi, Cecilia zingaro
regia di Jurij Ferrini
pROgETTO URT / COMpAgniA JURiJ FERRini

16° anno di repliche

Torniamo indietro di cinque 
secoli, nel pieno rinascimen-
to italiano, un’epoca pregna 
di autorevoli figure artistiche, 
che hanno lasciato il segno 
nella storia dell’umanità, da 
Raffaello al Brunelleschi, da 
Michelangelo a Leonardo da 
Vinci. Spicca il caso unico di 
un’opera straordinaria della 
drammaturgia di tutti i tempi: 
Mandragola di Niccolò Ma-
chiavelli. 

ven 1 e sab 2 aprile 2016 | ore 21.30

il pane di Marirò
di e con Mariella Fabbris
al pianoforte ilaria Schettini
pRELUDiO EnSEMBLE

È una donna del popolo, racco-
glitrice di patate e uova, Marirò. 
Dirà sì a Leonardo da Vinci.
Ferma davanti a lui, è in posa. 
Sorriderà dello stesso sorriso 
del pittore. E piangerà nel rive-
dersi in quel disegno, sangui-
gna, vera, ritrovando se stessa 
con tutta l’anima. Impaurita da 
tanto incanto, comprenderà 
di far parte del mondo, come 
liquida poesia.

prima assoluta



sab 9 aprile 2016 | ore 21.30 

Potevo essere io
di Renata Ciaravino
con Arianna Scommegna
supervisione registica di Serena Sinigaglia
DiOniSi COMpAgniA TEATRALE

Spettacolo vincitore Bando nextwork 2013

È il racconto di una bambina 
e un bambino che diventano 
grandi partendo dallo stesso 
cortile. Due partenze, stessi 
presupposti. Ma finali di-
versi. E in mezzo la vita. Chi 
racconta è quella bambina: 
che cerca di capire se queste 
due storie sono state solo due 
modi, diversi, di vivere lo stesso 
sconcerto. Una grande prova 
d’attrice.

sab 14 maggio 2016 | ore 21.30
Compagnia vincitrice 
progetto Residenze Creative 2016

trittico della guerra
da Carlo goldoni
con Letizia Bravi, Marco De Francesca, Francesco Martucci, 
Federico Meccoli
drammaturgia giulia Tollis
ideazione e regia Riccardo Mallus
gUinEA pigS

Un gruppo di giovani attori pro-
fessionisti diplomati in alcune 
tra le migliori scuole di teatro 
nazionali. Un progetto che pre-
vede la riscrittura di tre testi 
goldoniani di ambientazione 
militare, per realizzare una 
messinscena che si articolerà 
in tre quadri, tre episodi auto-
nomi ma connessi dallo stesso 
tema d’indagine.

sab 16 aprile 2016  | ore 21.30 

Morsi a vuoto
di e con Francesco D’Amore e Luciana Maniaci
MAniACi D’AMORE TEATRO/FESTiVAL DELLE COLLinE TORinESi/
FESTiVAL CASTEL DEi MOnDi Di AnDRiA

premio Scenari pagani 2014

Lo spettacolo è il racconto di 
una generazione cresciuta 
nel disincanto, nella volgarità 
e nell’ironia. 
Una macchina drammaturgi-
ca spietata, che forza i prota-
gonisti a perdere i loro amati 
filtri emotivi. Un dramma che 
non resiste alla tentazione di 
ridursi a farsa. 
Il nostro disperato tentativo 
di essere davvero nel mondo.

intero  € 12  
ridotto € 10 
ridotto extra  € 8

ridotto: fino ai 25 anni, oltre i 65 anni, residenti Settimo Torinese 
e comuni SBAM area Nord Est, studenti universitari, possessori 
carta IoStudio, soci Arci, allievi scuole di teatro, musica, danza, 
circo, associazione culturale Foravia, Cral ed Enti convenzionati.

ridotto extra:  fino ai 18 anni  

Carnet Come tu mi vuoi (10 ingressi)  € 80  

Apertura cassa teatro un’ora prima dello spettacolo

biglietti

anteprima



ven 13 novembre 2015 | ore 21.30  PRIMA ASSOLUTA 

ex-it
con Francesco Damiano / regia Bruno Furnari / da zelig Circus 
Comicità varia dal visual al cabaret di battuta, dal teatro fisico 
alle gag di situazione.

ven 18 dicembre 2015 | ore 21.30  PRIMA ASSOLUTA

Ma alla fine è solo un cabaret anomalo
con Marco guernieri & Alessandro Fazzalari
Spettacolo in primissima visione, tanto che nemmeno gli autori 
lo conoscono. 

ven 8 gennaio 2016 | ore 21.30 

le cabaret Macabre
i KRUMM
Il grande show dei Krumm non è solo un spettacolo, ma un rito di 
origini antichissime.

ven 12 febbraio 2016 | ore 21.30

comedy show 2016
COMpAgniATAC 
Una girandola di emozioni, una kermesse di monologhi, perso-
naggi e sketch.

ven 11 marzo 2016 | ore 21.30

HArold-da una parola tanti mondi 
con TEATROSEqUEnzA
È tra i più noti format di improvvisazione teatrale, in versione 
Long Form.

ven 8 aprile 2016 | ore 21.30  PRIMA ASSOLUTA 

shakespeare chi??? 
con Franco Bocchio e Luca Busnengo 
produzione TAC + OpS
Un dialogo spassoso in concomitanza con il 400° anniversario 
della morte di William Shakespeare.

ven 20 maggio 2016 | ore 21.30

ricky Pugnolento
di Marco Volpatto 
regia di Alessandro ghislanzoni

ALTA TEnSiOnE TEATRO

La vita è già difficile da sola. Il titolo mondiale un sogno, ma se 
ci si mettono anche mamma e papà...

dom 22 maggio 2016 | ore 21.30

sostiene Pereira
di Antonio Tabucchi
con Loris Mosca
regia di Luciano Caratto

TEATRO DEL BARATTO

Un affascinante racconto di solitudine e di sogno, di coscienza di 
vivere e di scegliere, un piccolo viaggio dentro la Grande Storia. 

ven 27 maggio 2016  | ore 21.30

comme d’habitude
ideazione e regia di Fulvia Romeo

gRUppO TEATRO DAL Di DEnTRO

Come ogni domenica ci si incontra nella balera del centro. 
Aspettative, speranze, tremori, gioie e malinconie si mescolano.

Interi € 8 / Ridotti € 6
Biglietti

settiMo 
ride
rassegna 
di teatro comico e cabaret

in collaborazione con 
TAC TUTTA Un’ALTRA COMiCiTà

Intero € 12 / Ridotto € 10 / Ridotto extra € 8Biglietti

Artifici
rassegna 
di teatro territorialeamatoriale 



Posto unico € 5 
Biglietti

dom 15 novembre 2015 | ore 16.30

Marco Polo e il viaggio delle meraviglie 
FOnDAziOnE TEATRO RAgAzzi E giOVAni

dom 6 dicembre 2015 | ore 16.30

il brutto anatroccolo
TiB TEATRO 

dom 13 dicembre 2015 | h. 16.30
pRiMA nAziOnALE 

il re Porcellino 
FOnDAziOnE TEATRO RAgAzzi E giOVAni

dom 17 gennaio 2016 | h. 16.30

Pinocchio
LA BOTTEgA TEATRALE 

dom 31 gennaio 2016 | h. 16.30  

favole con le scarpe
EVEnTi CULTURALi 

dom 21 febbraio 2016 | h. 16.30  

Ahi! Ahia! Pirati in corsia!
SAnTiBRigAnTi TEATRO

dom 6  marzo 2016 | h. 16.30  

YoYo piederuota 
SAnTiBRigAnTi TEATRO

dom 20  marzo 2016 | h. 16.30  

il giovane Principe e la verità 
TEATRO LiBERO pALERMO

domenicHe 
al garybaldi

a cura di
Santibriganti Teatro  e
progetto Teatro Ragazzi e giovani piemonte 

rassegna 
di teatro per famiglie

oltre il teatro

rifugi
L’accoglienza e la cura sono un diritto di tutti

Prima edizione della rassegna 
di teatro sociale e d’innovazione a settimo torinese 

2015/2016

direzione artistica a cura di 
Elena Ruzza per Associazione Terraterra 

incontri, spettacoli, laboratori

con il sostegno di 
Fondazione ECM / Fondazione Comunità Solidale Onlus

Città di Settimo Torinese / Fundraising

lescuoleateatro
Un programma di spettacoli in matinée ad uso privilegiato delle 
scuole primarie e secondarie di Settimo Torinese.

da gennaio a marzo 2016

estate ragazzi con il teatro
Il primo centro estivo diurno dedicato alla magia e all’emozione 
del teatro, condotto dagli attori-animatori di Teatrulla, conosciuti 
e apprezzati dai bambini di Settimo in qualità di lettori alla Bi-
blioteca Archimede per «L’ora del racconto». Un’esperienza tutta 
da scoprire per i bimbi settimesi, a cura di Santibriganti Teatro in 
collaborazione con Teatranza.

da giugno a settembre 2016

A cena e poi teatro
Per tutti coloro che si saranno prenotati per gli spettacoli serali della 
stagione teatrale, il Ristorante della Suoneria offrirà uno sconto 
del 10% sul menù alla carta, oppure un buono sconto di € 5 valido 
sul menù fisso della cena, la sera dello spettacolo. 
Il ristorante è attiguo agli spazi teatrali.



Come arrivare 
_ bus 49 fermata Levi in via Ferraris 
_ Stazione FS-SFM 
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in collaborazione con

con il sostegno di con il contributo della

informazioni e prenotazioni
teatro Civico garybaldi di settimo torinese
Via Partigiani, 4
t +39 011  8028501 
(dal lunedì al venerdì ore 16/19) 
Teatro Civico Garybaldi è su Facebook

santibriganti teatro 
t +39  011 643038 
(dal lunedì al venerdì ore 14/18) 
santibriganti@santibriganti.it
www.santibriganti.it
Santibriganti Teatro è su Facebook

Santibriganti aderisce al 

teatro
piemonte

ragazzi e giovanie


