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PERFORMING ARTS 2018
il bando per lo spettacolo dal vivo
La Compagnia di San Paolo sostiene Corpi Contundenti - Stagione Teatrale
2018/19 al Teatro Civico Garybaldi con un contributo di 35.000 euro
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La Compagnia di San Paolo sostiene Corpi Contundenti - Stagione Teatrale
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Con il termine «corpi contundenti» si intende, da vocabolario giuridico,
qualsiasi oggetto che, pur non destinato per sua natura all’offesa, possa
produrre lesioni anche gravi se usato con violenza e, pertanto, è potenzialmente idoneo ad arrecare un danno.
Idoneo a fare male… a fare del male.
Ma per noi potrebbe non significare soltanto questo. Potrebbe, in positivo,
essere anche metafora di un sano dibattito sportivo tra avversari non
necessariamente nemici, dove è la parola che contunde.
La parola che si fa corpo e azione è anche e soprattutto il Teatro. Il teatro
che urtica o che si fa poesia, al fine di provocare una reazione emotiva,
una riflessione, lo spunto per una domanda, un cambio di prospettiva
che, presuntuosi noi, pensiamo che solo il Teatro possa suscitare in un
certo qual modo.
La stagione 2018/19 del Teatro Civico Garybaldi «Corpi contundenti»
pensata, studiata, ricercata e presentata dalla nostra compagnia siamo
convinti possa assolvere tali molteplici funzioni/reazioni.
A corollario di «Corpi Contundenti» presenteremo due rassegne: «A Teatro
e poi Merenda» iniziativa ormai consolidata e affollatissima di bambini
insieme a mamma e papà e novità sarà la nascita di «Focus Area Settimo
- il teatro del nordest metropolitano» una rassegna interamente dedicata
alle interessanti realtà teatrali espresse del territorio.
Maurizio Bàbuin / direzione artistica

Maura Sesia / codirezione artistica

le realtà più solide e dinamiche e le spinte al rinnovamento, investire sullo sviluppo del territorio
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Corpi contundenti, la stagione teatrale 2018-2019 di Santibriganti, conferma la riconosciuta capacità della compagnia diretta da Maurizio Bàbuin
di riuscire a creare un cartellone teatrale di qualità. Un programma che
riesce a mettere insieme prime assolute, repliche di valore, con progetti
innovativi ed esperienze artistiche del territorio.
Il Teatro Garybaldi pertanto, grazie a Corpi Contundenti, si conferma
come uno dei luoghi teatrali più vivaci e dinamici del panorama culturale
metropolitano.
Un teatro aperto a tutti e con un’offerta che cerca di soddisfare pubblici
diversi con spettacoli mirati e di ottimo livello artistico. Nell’ambito del
cartellone Corpi Contundenti proseguono, per la gioia di tutti, gli appuntamenti domenicali con iniziative pensate per bambini e famiglie, sotto
il cappello «A Teatro e poi Merenda».
Ringraziamo Maurizio Bàbuin e il suo staff per il prezioso lavoro svolto così
come Multiplay per l’assistenza tecnica e la professionalità dimostrata
nel garantire l’apertura delle due sale in cui si articola Suoneria e non mi
resta che invitarvi tutti a teatro.
Fabrizio Puppo	Aldo Corgiat
Sindaco di Settimo T.se
Presidente Fondazione ECM

da lun 29 a merc 31 ottobre 2018 / ore 21

Spettacolo presentato da Fondazione Piemonte dal Vivo

giov 1 e ven 2 novembre 2018 / ore 21

Spettacolo presentato da Santibriganti Teatro

LUCIDO

ANTEPRIMA IN ESLCUSIVA

di Rafael Spregelburd
con Jurij Ferrini, Rebecca Rossetti,
Agnese Mercati, Federico Palumeri
regia Jurij Ferrini
luci e suono Gian Andrea Francescutti
foto di scena Stefano Roggero
Progetto URT
«Non c’è nulla che assomigli alla
scrittura dell’argentino Rafael Spregelburd - dichiara Jurij Ferrini - Mi ha
letteralmente folgorato. Leggendo i
suoi testi mi sono sorpreso a ridere
fino alle lacrime. La sua comicità non
è mai banale, è caustica, spietata,
scorretta verso gli abitanti di quella
parte del globo cheprima
risponde
al nome
assoluta
di occidente».
Un debutto nazionale urticante e
intrigante.

sab 1 dicembre 2018 / ore 21.00

Pesadilla
direzione e coreografia Piergiorgio Milano
con Piergiorgio Milano, Nicola Cisternino
Compagnia Piergiorgio Milano
in collaborazione con Fondazione Musica per Roma
Uno spettacolo di movimento che esce dagli schemi in cui la danza
contemporanea si sposa alle poetiche del nouveau cirque, del teatro
fisico e della comicità clownesca. Rotolate, scivolate, risalite in arco,
dissociazione, cadute, linee, densità, tensione, forme, acrobazie, arresti
istantanei, sospensioni, animalità feroce e divertente, gesto, equilibrio,
immobilità. Sorpresa.

giov 6 dicembre 2018 / ore 21
sab 17 novembre 2018 / ore 21

In fondo agli occhi
di e con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari
regia di César Brie
Compagnia Berardi Casolari
Drammaturgia coeva sulla crisi e sulla
malattia che ne consegue. L’indagine parte da due punti di vista: uno
reale, in cui la cecità, malattia fisica,
diventa filtro speciale attraverso cui
analizzare il contemporaneo, e l’altro
metaforico, in cui la cecità è condizione di un intero Paese rabbioso e
smarrito che brancola nel buio alla
ricerca di una via d’uscita.

Io odio

DEBUTTO NAZIONALE
PRIMO STUDIO

Apologia di un bulloskin
con Luca Busnengo
ideazione, drammaturgia e regia Maurizio Bàbuin
progetto trilogia «Indagare il male»
Santibriganti Teatro
L’intento è indagare la nascita e lo sviluppo del male, che è soprattutto maschio,
perché è spropositato il divario: a fronte
di una donna che «malvive cento sono
gli uomini che feriscono, stuprano, uccidono. Dunque si vuole sviluppare una
riflessione teatrale che si incentri su tre
categorie tristemente protagoniste della
nostra contemporaneità: «Io odio» ci
rivelerà la prima.

sab 15 dicembre 2018 / ore 21

giov 31 gennaio 2019 / ore 21

Come sono diventato stupido

Dialoghi degli Dei

dal romanzo di Martin Page
con Corrado Accordino, Chiara Tomei, Alessia Vicardi, Daniele Vagnozzi
adattamento, regia e interpretazione di Corrado Accordino
La Danza Immobile

con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano, Giulia Solano
regia Massimiliano Civica
I Sacchi di Sabbia
in collaborazione con
Concentrica - Spettacoli in orbita a cura de La Caduta (Torino)

Antoine ha una grave malattia: l’intelligenza. È una persona particolarmente
dotata e ha capito che la sua curiosità intellettuale è una condanna. Non
riesce ad essere felice. Tenta varie strade per risolvere la sua difficoltà,
fino a quando prenderà la decisione definitiva, diventare stupido, ma il
percorso è più accidentato di quanto sembri.

giov 24 gennaio 2019 / ore 21

Massimiliano Civica, regista noto per l’asciuttezza formale delle sue
opere e I Sacchi di Sabbia, un gruppo toscano che ha fatto dell’ironia la
sua peculiare cifra stilistica, insieme per una pièce irresistibile. Scritti
da Luciano di Samosata nel II secolo d. C., questi Dialoghi si presentano
come una raccolta di vizi e trasgressioni degli abitanti dell’Olimpo.

sab 23 febbraio 2019 / ore 21

Lu santu jullare Francesco

Il dritto e il rovescio

testo e regia di Dario Fo
con Mario Pirovano
Dalle ricerche di Dario Fo, Premio
Nobel per la letteratura 1997, un
dettagliato lavoro sulla vita di San
Francesco. Un ritratto inedito del più
straordinario innovatore del pensiero cristiano, per parlarci dei grandi
temi che attraversano la società
contemporanea. La realtà storica e
la tradizione popolare si intrecciano
nel ripercorrere la vita di Francesco.

con Mauro Piombo, Arianna Abbruzzese e Marta Ziolla
testo e regia Mauro Piombo
Santibriganti Teatro
In occasione della giornata mondiale della commedia dell’arte

Tre maschere, tre Pulcinelli: Cocò-Cocotta la femmina giovane,
Zezè-Zezza la femmina vecchia, la
madre, Cetrù-Cetrullo il maschio, il
figlio. Il motore della drammaturgia
è il rapporto atavico dell’uomo con
la femmina, che qui si manifesta
in una stralunata creazione, improntata all’immaginario del teatro
popolare del Sud Italia, irresistibilmente comica.

giov 7 marzo 2019 / ore 21

giov 21 marzo 2019 / ore 21

Le allegre comari di Windsor

Animali da bar

da William Shakespeare
adattamento Edoardo Erba
regia Serena Sinigaglia
con Mila Boeri, Annagaia Marchioro, Chiara Stoppa,
Virginia Zini, Giulia Bertasi
Atir Teatro Ringhiera

drammaturgia Gabriele Di Luca
con Beatrice Schiros, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti,
Pier Luigi Pasino, Paolo Li Volsi
voce fuori campo Alessandro Haber
regia Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti
Carrozzeria Orfeo
Concentrica - Spettacoli in orbita a cura de La Caduta (Torino)

Un classico divertente e birichino.
«Per la sua ostentata dissolutezza
in Falstaff si possono scorgere dei
tratti di Don Giovanni e respirare aria
buona di libertà; nella sua evidente
“decadenza” si rispecchia quanto
di più umano e disarmato si possa
concepire» spiega la regista. Una
riscrittura tra Shakespeare e Verdi,
moderna e accattivante.

sab 16 marzo 2019 / ore 21

I giganti della montagna atto III

nuova produzione

Un successo di pubblico e critica,
vincitore del Premio Hystrio Twister
2016. Un bar abitato da sei personaggi strani, inquietanti, urticanti,
irriverenti, matti e sensati. Sei animali
notturni, illusi, perdenti, aggrappati
ai loro piccoli squallidi sogni, dove
ognuno cerca disperatamente di
capire come ha fatto a insediarsi
tutta quell’angoscia.

sab 30 marzo 2019 / ore 21

Fratelli in fuga

con Leone Marco Bartolo, Dario Cadei, Carla Guido, Otto Marco Mercante,
Cristina Mileti, Giuseppe Semeraro
drammaturgia Valentina Diana
regia Giuseppe Semeraro
Principio Attivo Teatro

con Luca Busnengo e Andrea Fardella
ideazione e regia Maurizio Bàbuin
Santibriganti Teatro e Fondazione Paideia

Un azzardo, coraggioso e divertente: scrivere l’ultimo atto de «I giganti
della montagna» che Luigi Pirandello lasciò incompiuto. Da una nota, lo
sviluppo di un copione dove non è un personaggio a cercarsi ma un’intera
compagnia, in equilibrio tra realtà e finzione, per celebrare il forte e vivo
legame tra pubblico e teatro.

è l’avventura di Lorenzo detto Lollo e di suo fratello Michele detto Michi,
affetto da sindrome autistica. Lollo e Michi scappano, ma da chi e da cosa?
Non si sa. Forse vogliono vivere una notte brava, piena di imprevisti, di
paure ma anche di gioia, utile a scoprire che il loro è un legame davvero
speciale e che tale resterà.

In occasione della
giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

sab 6 aprile 2019 / ore 21

Macbeth banquet
da William Shakespeare
con Luca Radaelli e Maurizio Aliffi
idea scenica e traduzione Luca Radaelli
regia Paola Manfredi
Teatro Invito
In una cucina povera, tra pentole e
vasellame, si dimostrerà come la
bramosia di potere possa portare
alla rovina, a fuoco non troppo lento.
Una riduzione del «Macbeth» a
monologo, con inserti in dialetto
lombardo. Una scommessa che
non tradisce la sanguinaria tragedia, qui ambientata in un luogo
dove si cuociono piatti oscuri e
macchinazioni crudeli.

FOCUS
AREA SETTIMO
Il teatro del
nordest metropolitano

da giov 6 giugno a dom 9 giugno 2019 / ore 21

Shakespeare School
Spettacolo di debutto della scuola di perfezionamento per attori
regia Jurij Ferrini
Santibriganti Teatro e Progetto URT
«Ci troveremo a realizzare un teatro povero, sobrio, scarno – dichiara
Ferrini - dove solo la parola e gli attori saranno al centro della scena e
sapranno relazionarsi tra loro e con gli spettatori, che sono da sempre
e per sempre resteranno il motivo unico ed essenziale per il quale l’Arte
dello Spettacolo esiste».

ven 8 febbraio 2019 / ore 21

Liberi di…Liberi da…Voci e volti. Storia di Samia
di e con Elena Ruzza
musiche Matteo Cantamessa
Associazione TerraTerra
L’Odissea dei migranti attraverso la storia vera ed emblematica di una
ragazza di Mogadiscio che voleva correre le Olimpiadi a Londra e che
invece morirà in mare, inseguendo un sogno sfumato. Samia ha avuto il
coraggio di partire da sola per riscattare il suo paese.
Lo spettacolo ha vinto il primo premio al Festival Giorgio Gaber Obiettivo
Nuove Generazioni 2015.

sab 4 maggio 2019 / ore 21

Infrangibili
con Patrizia Bardellotto, Enza Barresi, Anastasia Calzolaro, Gian Piero
Canobbio, Domenico Dicosta, Alessandra Elia, Nadia Forlin,
Mauro Nas Naretto, Mariarosa Pecorino
regia Fulvia Beatrice Romeo
Compagnia Comme d’Habitude
in collaborazione con il Forum Donne Settimo

ven 1 e sabato 2 marzo 2019 / ore 21

Umanità

PRIMA ASSOLUTA

testo Claudio Vittone, Massimiliano Giacometti
con Theo Yves Agnobe, Giuseppe Caradonna, Seedy Ceesay,
Sirio Alessio Giuliani, Alessio Guglielmi, Bruno Pantano, Fabiana Pilotto,
Valentina Toso
regia Massimiliano Giacometti
scenografia Yasmin Pochat / disegno luci Nicola Rosboch
Teatrovillaggioindipendente
«Lo spettacolo nasce da una bellissima esperienza con un gruppo di
venti giovani migranti arrivati nella primavera del 2011 nel Centro della
Croce Rossa Italiana Teobaldo Fenoglio di Settimo Torinese. Dal ricordo
di una rappresentazione, realizzata da questi ragazzi, per far capire a noi
italiani cosa significasse il loro viaggio. Un’emozione indimenticabile».

ven 12 aprile 2019 / ore 21

Cibo angelico
di e con Mariella Fabbris
in occasione della presentazione del libro
«Mariella Fabbris: teatro in viaggio» a cura di Laura Bevione
Gli ingredienti del monologo sono parole, e patate, farina, pomodori, formaggi,
pesto e cannella.
Lo scrittore Antonio Tabucchi affida
all’attrice settimese il suo testo su Beato Angelico strappandole la promessa
di far vivere quella storia. E Fabbris
la mantiene fondendo insieme due
passioni, l’arte di nonna Pasqualina
per gli gnocchi e quella del racconto.
Cena spettacolo con tris
più uno di gnocchi presso
«Il ristorante della Suoneria»
Posto unico e 25

Uno spettacolo che cerca in punta di piedi di entrare nel territorio
atroce e silenzioso della violenza
sulle donne. Qui parlano i corpi,
feriti, maltrattati, smontati come
bambole di pezza.
Da qualche parte però continua a
pulsare una piccola luce, un’anima
infrangibile pronta a rinascere più
forte di prima.

venerdì 10 e sabato 11 maggio 2019 / ore 21

Ekpyrosis ovvero le pietre di mia madre
con Lucio Barbati, Stefano Cerva, Anna Fantozzi, Mauro Pagliano,
Francesca Scapola e Flavia Tironi
drammaturgia Marco Galati
PRIMA ASSOLUTA
regia Marco Galati e Luca Gonella
Associazione Foravia e Teatro a Canone
Ekpyrosis è un’antica parola greca che sta a indicare la rinascita dell’universo dopo la sua distruzione avvenuta attraverso il fuoco. Il fuoco, la
morte, i ricordi che vanno se non li fermi. La protagonista del racconto
non vuole dimenticare. Usa le pietre per creare sentieri nel giardino della
sua casa di campagna. Solo sassi bianchi e azzurri.

a teatro

E poi merenda
Le domeniche pomeriggio per famiglie al garybaldi

dom 4 novembre / ore 16.30

dom 11 novembre 2018 / ore 16.30

Mai grande

Il paese dei quadrati magici

di e con Annalisa Arione e Dario de Falco
in collaborazione con Annalisa Cima
Compagnia Arione/de Falco

di Gimmi Basilotta e Alessandro Lay
con Gimmi Basilotta, Isacco Basilotta, Jacopo Fantini
regia Alessandro Lay
Melarancio e Cada Die Teatro

UN PAPà SOPRA LE RIGHE

Spettacolo FINALISTA A In Box Verde 2018
Che cosa serve per essere un genitore perfetto? Miliardi di kg di
divertimento, un sacco di risate, qualche battuta irresistibile, delle
idee brillanti. Questa è la storia di quanto sia difficile capirsi e di
come, per farlo, si debba affrontare la cosa più bella e complicata
del mondo: stare insieme, semplicemente.

Un suggestivo viaggio tra suoni e visioni per una storia di libertà.
Lo spettacolo si ispira liberamente al racconto di Pinin Carpi e
all’opera del pittore Paul Klee. I colori sono come suoni che si fanno
suonare dalle mie mani! diceva Klee.

dom 18 novembre 2018 / ore 16.30

Uova toste
di e con Daniele Ronco, Costanza M. Frola
Mulino ad Arte
Un’indagine teatrale sui disturbi
alimentari infantili, rappresentando una soggettiva del mondo
percepito dall’infanzia, quando
tutto è possibile e può trasformarsi in gioco.
La spensieratezza è diritto fondamentale di un bambino, ma è
dovere degli adulti vigilare sulla
loro crescita.

dom 16 dicembre 2018 / ore 16.30

dom 10 marzo 2019 / ore 16.30

Canto di Natale

Valentina vuole

da «A Christmas Carol» di C. Dickens
di e con Nathalie Bernardi, Francesca Puopolo, Claudio Sportelli
Santibriganti Teatro

di e con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti
Progetto GG
Spettacolo FINALISTA a In Box Verde 2018

Un grande classico natalizio rivisitato con sguardo contemporaneo:
fantasmi in monopattino, narratori invisibili, buffe creature che
propongono una riflessione collettiva sul significato della condivisione e della solidarietà.

Questa è la storia semplice di una bambina. Che è anche una
principessa. Lei ha tutto, ma è sempre arrabbiata e urla, urla ininterrottamente, perché tutto vuole, sempre di più. Valentina Vuole.
Forse le manca qualcosa, ma cosa non sa.

dom 10 febbraio 2019 / ore 16.30

dom 24 marzo 2019 / ore 16.30

YoYo Piederuota

Ahi! Ahia! Pirati in corsia!

con Marco Ferrero e Arianna Abbruzzese
ideazione e regia Maurizio Bàbuin
in collaborazione con Fondazione Paideia
Santibriganti Teatro
Progetto «Piccola Trilogia degli Altri Bambini»

con Luca Busnengo e Fulvia Romeo
ideazione e regia Maurizio Bàbuin
in collaborazione con Casa Ugi
Santibriganti Teatro
Progetto «Piccola Trilogia degli Altri Bambini»

La storia di un’amicizia importante tra un bimbo tanto alto e
una bambina sulla sedia a rotelle.
Lui le insegna a giocare a basket.
Lei imparerà nonostante le ruote.
Sarà una strada faticosa, durerà
una vita, ma YoGiorgia e YoGiovanni stanno provando a percorrerla.
Intanto crescono.

Una storia di malattia, di risate,
di paura, di guarigione, di fiducia,
di amicizia fortissima. Una storia
che intreccia timori reali e avventure letterarie, emozioni intense,
infanzia e maturità.
Lo spettacolo è nato con la fondamentale collaborazione dei volontari di Casa UGI e dei suoi ospiti.

...e alla fine
degli spettacoli,
merenda per tutti!

OLTRE
IL TEATRO

biglietti
Apertura cassa teatro un’ora prima dello spettacolo

Spettacoli in cartellone
«corpi contundenti» E «focus area settimo»
intero € 12
ridotto € 10
ridotto extra € 8
online € 10 più prevendita

Santibriganti Teatro e Dams
Università degli Studi di Torino
Prosegue la collaborazione con il DAMS e il Professor Armando Petrini, sarà declinata attraverso diverse iniziative di carattere critico
e formativo, svolte sia all’Università sia al Teatro Civico Garybaldi.

Teatro che fa Scuola
Un programma di spettacoli in matinée ad uso privilegiato delle
scuole primarie e secondarie di Settimo T.se, da novembre a marzo.

Estate ragazzi con il teatro
Il primo centro estivo diurno dedicato alla magia e all’emozione del
teatro, condotto dagli attori-animatori di Teatrulla. Un’esperienza
tutta da scoprire per i bimbi settimesi, a cura di Santibriganti Teatro
in collaborazione con Teatranza.
Da giugno a settembre 2019

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.

Ridotto
Fino ai 25 anni, oltre 65 anni, residenti di Settimo Torinese, associazione culturale Foravia, residenti comuni SBAM area nord est,
soci ARCI, allievi scuole di teatro musica, danza, circo, studenti
universitari , abbonamento MUSEI e AIACE
ridotto extra
Ragazze/i fino ai 18 anni
Carnet Come tu mi vuoi (10 ingressi) € 80
RASSEGNA A teatro e poi merenda / Domeniche al Garybaldi
posto unico € 6 / online € 6 più prevendita
Biglietti acquistabili online su www.ticket.it
Spettacoli in cartellone
«Corpi contundenti» e «Focus Area Settimo» inizio ore 21.00
Spettacoli della rassegna per famiglie
«A teatro e poi merenda - Domeniche al Garybaldi» inizio ore 16.30
Come arrivare
*bus 49 fermata Levi in via Ferraris *Stazione FS-SFM.
Teatro Civico Garybaldi
Via Partigiani 4, Settimo Torinese

/Informazioni & preVENDITE
Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese
Via Partigiani, 4
T +39 011 8028501
(lunedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 19)
garybaldi@santibriganti.it
Teatro Civico Garybaldi è su Facebook
Santibriganti Teatro
T +39 011 645740
(dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 16.30)
santibriganti@santibriganti.it
www.santibriganti.it
Santibriganti Teatro è su Facebook
con il sostegno di

con il contributo della

stagione
2018/2019

Santibriganti aderisce al

