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Borgomanero in Scena… e in Gita sta tornando a essere uno degli 
appuntamenti più attesi e di qualità della provincia e, anche quest’anno, 
la nuova amministrazione, con rinnovato entusiasmo, ha voluto portare a 
Borgomanero un cartellone caratterizzato dalla presenza di artisti di grande 
livello.
Questi i volti noti e quelli nuovi che animeranno la stagione teatrale: Lorella 
Cuccarini, Giampiero Ingrassia, Simone Cristicchi, Ambra Angiolini, 
Alessandro Albertin, Anna Bonaiuto, Michele Placido, Simone Montedoro, 
Angela Finocchiaro, Laura Curino.
Non mancheranno i tradizionali Legnanesi e il Cabaret con Teresa Mannino, 
Paolo Cevoli e Pucci.
Dopo lo straordinario successo dello scorso anno sarà nuovamente in scena 
il Prof. Vittorio Sgarbi che ci racconterà Michelangelo Buonarrotti, il genio 
del Rinascimento.
Gli spettacoli proposti nel corso di questa stagione saranno presenti anche 
sui maggiori palcoscenici italiani e per alcuni di essi avremo il privilegio di 
applaudirli in anteprima.
Lo spettacolo di Simone Cristicchi sarà una scoperta, una doppia scoperta: 
la storia di David Lazzaretti, il Cristo dell’Amiata, e quella di un artista che in 
teatro dà tutto se stesso, generoso con il pubblico e dotato di un talento raro 
che va ben oltre le canzoni che lo hanno reso celebre. In questo spettacolo 
supera tutti i confini e ci regala una prova di grande attore.
Altra rivelazione sarà Alessandro Albertin ne Il coraggio di dire no, che farà 
rivivere Giorgio Perlasca, Giusto tra le Nazioni.
La conclusione della stagione è affidata allo spettacolo evento degli ultimi tre 
anni: Calendar Girls. Un cast quasi tutto al femminile ci farà ridere e piangere 
rivivendo una storia vera tradotta per il teatro. Una storia che può capitare a 
ciascuno di noi e per questo ancora di più coinvolgente.
La scena si sposterà poi a a Biella. Andremo in gita sarà per applaudire un 
grande e atteso artista: Giorgio Panariello.
Sarà un piacere muoverci in tanti per rinnovare questa che oramai è diventata 
una piacevole consuetudine.
L’Amministrazione Comunale crede in questa iniziativa e desidera insieme 
a voi pubblico e all’Associazione Il Contato del Canavese che da anni ci 
affianca, riportare Borgomanero in scena e… in gita al posto che merita, cioè 
tra le stagioni più frequentate del Piemonte, così come è sempre stato.
Vi diamo appuntamento al 26 ottobre per la prima, augurandovi una buona 
stagione teatrale.

  L’ASSESSORE ALLA CULTURA     IL SINDACO 
  Ignazio Stefano Zanetta   Anna Tinivella



È una stagione fatta con il cuore, con entusiasmo, con curiosità, con cura e 
attenzione questa di Borgomanero in Scena… e in Gita, come sempre, certo, 
ma quest’anno è particolare, ripartiamo con una nuova Amministrazione e 
con un entusiasmo rinnovato.
Lo scorso anno ci siamo tolti più di una soddisfazione e questo grazie ad un 
pubblico che non a caso gli artisti coinvolti sottolineano “singolare”: attento, 
appassionato, vivace, divertito e partecipe.
Un pubblico che dialoga con noi, una conoscenza che nel corso degli anni è 
diventata stima, simpatia, in alcuni casi affetto sincero.
Non ve lo nascondiamo, a noi questa edizione 2017/2018 di Borgomanero in 
scena… e in Gita piace molto, del resto: Nascere teatranti e non diventarlo 
significherà pure qualcosa?
Con gioia vi diamo appuntamento al Teatro Nuovo per ripartire tutti insieme.
Perché teatranti si nasce, non si diventa!

Mario Liore
DIRETTORE ORGANIZZATIVO 
IL CONTATO DEL CANAVESE

Rita Ballarati
DIRETTORE ARTISTICO

IL CONTATO DEL CANAVESE



SPETTACOLI
IN ABBONAMENTO



Giovedì 26 ottobre 2017

Non mi hai più detto ti amo
scritto e diretto da Gabriele Pignotta
con Lorella Cuccarini, Giampiero Ingrassia,
Raffaella Camarda, Francesco Maria Conti
musiche Giovanni Caccamo
scene Alessandro Chiti
costumi Silvia Frattolillo
light designer Umile Vainieri

Dopo vent’anni Lorella Cuccarini 
e Giampiero Ingrassia, la coppia 
straordinaria del musical Grease, 
torna insieme per la prima volta 
in uno spettacolo di prosa scritto 
e diretto da Gabriele Pignotta: 
Non mi hai più detto ti amo. Una 
commedia ironica, intelligente, 
appassionante, cucita addosso a 
due protagonisti istrionici, esilaranti 
e straordinariamente affiatati. 
La famiglia è ancora il cardine 
della società e il nostro punto di 
riferimento assoluto? Come si 

stanno evolvendo le famiglie alla 
luce delle trasformazioni sociali, 
politiche ed economiche in atto? 
È questo il tema attualissimo sul 
quale nasce e si sviluppa questa 
sorprendente commedia, che 
narra la storia di una famiglia 
italiana contemporanea, costretta 
ad affrontare un cambiamento 
traumatico improvviso e che, alla 
fine di un percorso difficile ed 
intenso, si ritroverà completamente 
trasformata e più solida. 



Lunedì 6 novembre 2017

Il secondo figlio di Dio 
Vita morte e miracoli di David Lazzaretti

di Manfredi Rutelli e Simone Cristicchi
con Simone Cristicchi
luci Cesare Agoni
musiche originali Simone Cristicchi e Valter Silviotti
scene e costumi Domenico Franchi
regia Antonio Calenda
PRODUZIONE CTB CENTRO TEATRALE BRESCIANO
COPRODUZIONE PROMO MUSIC

Lo spettacolo si inserisce nel solco 
tracciato da Magazzino 18, primo 
esempio di un genere nuovo che con 
Simone Cristicchi abbiamo voluto 
definire “musical civile”. Ed è proprio 
grazie al raro talento di Simone che è 
nato Il secondo figlio di Dio. Anche in 
questo spettacolo,infatti, la canzone 
dal vivo appare nelle vesti di 
testimonianza alta, che scopre la sua 
dimensione epica come strumento 
di di racconto di grandi accadimenti. 
E come nell’epica classica, anche 
qui è un aedo, un cantore, a farsi 
portavoce di una storia mitica, cioè 
che ha a che fare con le origini e con 
l’identita’ di un popolo.
Davide Lazzaretti, detto “il Cristo 
dell’Amiata”, è il protagonista di una 
straordinaria vicenda ignota ai più, 
“una storia che se non la senti non 
ci credi, e se non te la raccontano, 
non la sai”, ambientata all’indomani 
dell’Unità d’Italia e che nel racconto 
diventa rappresentativa delle 
condizioni di vita di buona parte 
del nascente popolo italiano. Una 
situazione esistenziale segnata 
da un lato dalla povertà, dallo 
sfruttamento e dall’oppressione 

da parte dei poteri forti (Chiesa, 
Stato e potenti locali) e dall’altro da 
una fervente religiosità che veicola 
le istanze di riscatto e giustizia 
sociale dei diseredati. In tal senso, 
Il secondo figlio di Dio rivela anche 
la sua appartenenza al filone della 
tragedia, perché porta in scena un 
dolore che sembra consustanziale 
alla condizione umana, prigioniera 
della sua stessa imperfezione: “da 
che mondo è mondo, cos’è che ha 
sempre impedito la creazione di una 
società perfetta? L’invidia, l’egoismo, 
l’ambizione”. E David Lazzaretti, oltre 
che un secondo Cristo, è anche un 
novello Prometeo, che offre agli 
uomini il fuoco di una verità troppo 
scomoda per essere accettata 
dai potenti: che gli esseri umani 
sono tutti uguali e che bisogna 
vivere secondo regole di equità e 
giustizia. E perciò gli “dei”, coloro che 
governano i destini dell’umanità, lo 
puniscono.
La figura di David Lazzaretti ha 
quindi i lineamenti “tragici” eterni 
del capro espiatorio, ma pratica 
verità fortemente contemporanee. 
Riconosciamo infatti in questo 



barrocciaio della seconda metà 
dell’Ottocento, un formidabile 
anticipatore di istanze che sono 
a pieno titolo odierne, come la 
parità di genere, e che paiono quasi 
profetiche nella loro visionarietà, 
come ad esempio la prefigurazione 

degli stati uniti d’Europa.
Impossibile infine non citare come 
referente il teatro di Brecht, oltre che 
per la portata civile del testo, per 
l’uso del canto come veicolo di un 
accento critico ed emozionale che 
dilata l’afflato del racconto.



Lunedì 27 novembre 2017

La guerra dei Roses
di Warren Adler 
con Ambra Angiolini, Matteo Cremon, 
Massimo Cagnina, Emanuela Guaiana
traduzione di Antonia Brancati e Enrico Luttmann
scenografie Laura Benzi
costumi Alessandro Lai
luci Pasquale Mari
musiche Arturo Annecchino
aiuto regia Carlo Orlando
regia Filippo Dini
LA PIRANDELLIANA

La guerra dei Roses è prima di tutto 
il titolo di un romanzo del 1981 e 
poi otto anni più tardi diventa un 
enorme successo cinematografico 
per la regia di Danny De Vito. L’autore 
del romanzo, Warren Adler, deciderà 
di adattare questa vicenda anche 
per il teatro, creando una commedia 
straordinaria, raffinata e caotica al 
tempo stesso, comica e crudele, 
ridicola e folle, trovando forse in 
teatro la sua dimensione ideale, per 
la sua potenza espressiva e la sua 
dimensione terribilmente onirica.
La storia, nota ormai a tutti, grazie alla 
fama della pellicola cinematografica 
e alla splendida affinità interpretativa 
dei suoi protagonisti (Michael 
Douglas e Kathleen Turner), narra 
della lenta e terribile separazione tra 
i coniugi Rose, lui ricco e ambizioso 
uomo d’affari, tronfio della sua 
fortunatissima carriera, lei una 
moglie obbediente, ma mai dimessa, 
che lo ha accompagnato nella sua 
brillante ascesa, con amore, stima 

profonda e un pizzico di fascinazione 
per le piccole o grandi comodità, 
che la loro vita quotidiana andava 
conquistandosi.
Tutto questo avviene in un’atmosfera 
di profondo amore, di sincera 
passione, all’interno di una cornice 
rosa e perfetta, lontani dal sospetto 
di un qualsivoglia senso di raggiro o 
personale tornaconto, la dinamica 
del loro vivere insieme pare (ed è!) 
motivata soltanto dal reciproco amore. 
Ma ad un tratto tutto questo si rompe, 
si infrange contro lo scoglio della 
mancata realizzazione professionale 
di lei. Tutta la loro vita passata insieme, 
viene da lei completamente riscritta e 
reinterpretata, la sua maturata presa 
di coscienza la rafforza e la sprona, 
con una ferocia degna di una grande 
eroina, a scagliarsi sul suo amato, ora 
il responsabile della sua mancata 
affermazione, in un crescendo di 
cattiveria, rabbia e reciproche atrocità, 
fino alle estreme conseguenze.



Lunedì 11 dicembre 2017

Il coraggio di dire no
La storia di Giorgio Perlasca

a cura di Michela Ottolini
di e con Alessandro Albertin
TEATRO DE GLI INCAMMINATI - TEATRO DI ROMA

Per scrivere il testo della pièce, 
Albertin si è consultato con la 
Fondazione Giorgio Perlasca, fondata 
dal figlio dell’eroe padovano.

Budapest, 1944. Giorgio Perlasca, un 
commerciante di carni italiano, da 
fascista convinto diventa un ricercato 
dalle SS. La sua colpa è quella di 
non aver aderito alla Repubblica di 
Salò. Per i tedeschi è un traditore e 
la deve pagare. In una tasca della 
sua giacca c’è una lettera firmata dal 
generale spagnolo Francisco Franco 
che lo invita, in caso di bisogno, a 
presentarsi presso una qualunque 
ambasciata spagnola. In pochi minuti 
diventa Jorge Perlasca e si mette 
al servizio dell’ambasciatore Sanz 
Briz per salvare dalla deportazione 
quanti più ebrei possibile. Quando 
Sanz Briz, per questioni politiche, 
è costretto a lasciare Budapest, 
Perlasca assume indebitamente il 
ruolo di ambasciatore di Spagna. 
In soli 45 giorni, sfruttando 
straordinarie doti diplomatiche e un 
coraggio da eroe, evita la morte ad 

almeno 5.200 persone.
A guerra conclusa torna in Italia 
e conduce una vita normalissima, 
non sentendo mai la necessità di 
raccontare la sua storia, se non a 
pochi intimi. Vive nell’ombra fino 
al 1988, quando viene rintracciato 
da una coppia di ebrei ungheresi 
che gli devono la vita e solo allora, 
la sua storia torna alla luce. Oggi il 
suo nome è scritto nel giardino di 
Gerusalemme come “Un Giusto tra le 
Nazioni”. Un esempio straordinario, 
il suo, raccontato in uno spettacolo 
che accompagna lo spettatore 
a riflettere sul fatto che sempre 
abbiamo una scelta, che sempre 
possiamo cambiare la nostra storia.
Alessandro Albertin porta in scena, 
pur se in forma di monologo, una 
decina di personaggi che, nel bene 
e nel male, hanno affiancato Perlasca 
nella sua straordinaria avventura 
nella Budapest dell’inverno 1944-
45. Un’avventura che è necessario 
conoscere. In quanto italiani. In 
quanto uomini.



Lunedì 29 gennaio 2018

Piccoli crimini coniugali
di Éric-Emmanuel Schmitt
con Michele Placido, Anna Bonaiuto
regia Michele Placido
GOLDENART PRODUCTION

Sull’altalena del matrimonio fra 
impercettibili slittamenti del cuore e 
tradimenti conclamati si consuma la 
vita dei due protagonisti. Un sottile, 
brillante gioco al massacro a due 
voci inventato dal drammaturgo più 
amato d’oltralpe.
Gilles e Lisa, una coppia come tante. 
Da ormai quindici anni si trovano 
a vivere un, apparentemente, 
tranquillo menage familiare.
Lui, scrittore di gialli, in realtà 
non è un grande fautore della 
vita a due, convinto che si tratti 
di un’associazione a delinquere 
finalizzata alla distruzione del 
compagno/a.
Lei, moglie fedele, è invece molto 
innamorata e timorosa di perdere 
il marito, magari sedotto da una 
donna più giovane.
Un piccolo incidente domestico, in 
cui Gilles, pur mantenendo intatte 
le proprie facoltà intellettuali, perde 
completamente la memoria, diventa 
la causa scatenante di un sottile e 
distruttivo gioco al massacro.
I tentativi di Lisa di aiutare il 
compagno a riappropriarsi della sua 
identità e del loro vissuto comune 
diventano, un percorso bizzarro, 
divertente e doloroso, che conferma 

il sospetto di molti che anche la 
coppia più affiatata non è che una 
coppia di estranei. Gilles e Lisa 
avranno un bel da fare per cancellare 
l’immagine di sé che ciascuno ha 
dell’altro, attraverso rivelazioni 
sorprendenti, scoperte sospettate, 
ma sempre taciute, rancori, gelosie, 
fraintendimenti mai chiariti, in 
una lotta senza esclusioni di colpi, 
sostenuta, per fortuna loro, da una 
grande attrazione fisica che li tiene 
avvinti.
Il testo di Schmitt è un veloce e 
dinamico confronto verbale tra i 
due protagonisti, un susseguirsi di 
battute, ora amorevoli ora feroci, 
ora ironiche ora taglienti, uno 
scontro che si genera dove una 
grande passione inespressa cerca 
un modo per sfogarsi. Il battibecco è 
necessario, vitale.
Il confronto incessante, il dire 
apertamente quello che era percepito 
da tempo, la consapevolezza chiara 
ed intelligibile di alcune realtà 
e verità prima solo intuite sono 
momenti necessari alla vita di coppia, 
per permettere a due persone di 
crescere insieme, di rispettarsi, di 
convivere.



Lunedì 19 febbraio 2018

Finché giudice non ci separi
di Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli
con Simone Montedoro, Luca Angeletti, Augusto Fornari, Toni Fornari, 
Laura Ruocco
regia Augusto Fornari
FRIMM TEATRO GOLDEN

Finchè giudice non ci separi racconta 
la storia di Mauro, Paolo, Roberto 
e Massimo, quattro amici, tutti 
separati. 
Massimo è fresco di separazione e 
ha appena tentato il togliersi la vita. 
Il giudice gli ha levato tutto: la casa, 
la figlia e lo ha costretto a versare 
un cospicuo assegno mensile alla 
moglie. Con quello che resta del suo 
stipendio si può permettere uno 
squallido appartamento, 35 mq, 
ammobiliato Ikea. 
I tre amici gli stanno vicino per 
rincuorarlo e controllare che non 
riprovi a mettere in atto l’insensato 
gesto. Ognuno da consigli su come 
affrontare la separazione, questa 
nuova situazione e come ritornare 
a vivere una vita normale. Proprio 
quando i tre sembrano essere riusciti 
a riportare alla ragione il loro amico, 
un’avvenente vicina di casa suona 

alla porta. Massimo ha una crisi 
isterica, perché la vicina è... 
Finchè giudice non ci separi, analizza, 
ma allo stesso tempo ironizza sul 
difficile tema della separazione 
trascinando lo spettatore, attraverso 
sensi di colpa, arrabbiature, 
disperazione, ironia e sarcasmo, 
all’interno di una divertente vicenda 
piena di colpi di scena.
Luca Angeletti, Augusto Fornari, Toni 
Fornari e Simone Montedoro danno 
vita ai quattro amici interpretando, 
ognuno a proprio modo e con 
caratteristiche e comportamenti 
completamente diversi, le difficoltà 
che sono costretti ad affrontare. 
L’inaspettata e sorprendente 
presenza della vicina di casa di uno 
di loro, interpretata da Laura Ruocco, 
stravolge il già precario equilibrio 
del gruppo e costringe tutti alla 
riflessione.



Lunedì 9 aprile 2018

Calendar Girls
di Tim Firth
traduzione e adattamento Stefania Bertola
con Angela Finocchiaro, Laura Curino, Ariella Reggio,  
Carlina Torta, Matilde Facheris, Corinna Lo Castro,  
Titino Carrara, Elsa Bossi, Marco Brinzi, Noemi Parroni
scene Rinaldo Rinaldi
costumi Nanà Cecchi
musiche originali Riccardo Tesi
disegno luci Massimo Consoli
regia Cristina Pezzoli
A.GI.DI.

COPRODUZIONE ENFI TEATRO

Calendar Girls è un testo teatrale 
scritto da Tim Firth, tratto 
dall’omonimo film con la regia di 
Nigel Cole (lo stesso di L’erba di Grace 
e We want sex), di cui lo stesso Firth è 
autore e sceneggiatore. 
Il film, di cui erano protagoniste fra 
le altre Helen Mirren, Julie Walters, 
Linda Bassett, è uscito in Italia nel 
2004 diventando un film di culto, 
molto amato dal pubblico femminile. 
Nell’adattamento teatrale viene 
mantenuta l’impostazione corale, 
con un ruolo da protagonista 
definito, quello di Chris, interpretata 
da Hellen Mirren nella versione 
cinematografica e da Angela 
Finocchiaro in questa teatrale. 
La storia, ispirata ad un fatto 
realmente accaduto, è quella di 
un gruppo di donne fra i 50 e i 60 
anni, membre del Women’s Institute 
(nata nel 1915, oggi è la più grande 
organizzazione di volontariato 
delle donne nel Regno Unito), che 

si impegna in una raccolta fondi 
destinati a un ospedale nel quale 
è morto di leucemia il marito di 
una di loro (Annie). Chris, stanca 
di vecchie e fallimentari iniziative 
di beneficenza, ha l’idea di fare un 
calendario diverso da tutti gli altri, 
in cui convince le amiche del gruppo 
a posare nude. Con l’aiuto di un 
fotografo amatoriale realizzano così 
un calendario che le vede ritratte in 
normali attività domestiche, come 
preparare dolci e composizioni 
floreali, ma con un particolare non 
convenzionale: posano senza vestiti. 
L’iniziativa riscuote un successo tale 
da portarle alla ribalta non solo in 
Inghilterra, facendo volare le vendite 
del calendario alle stelle. L’improvvisa 
e inaspettata fama, tuttavia, metterà 
a dura prova le protagoniste.
Lo spettacolo teatrale, al pari del 
film, ha avuto un enorme successo in 
Inghilterra e in Italia è ormai al terzo 
anno di tournée 



SPETTACOLI
FUORI ABBONAMENTO



Lunedì 15 gennaio 2018

Michelangelo
di e con Vittorio Sgarbi
musiche composte ed eseguite dal vivo Valentino Corvino
video ed elaborazioni visive Tommaso Arosio
messa in scena e allestimento Doppio Senso
PROMO MUSIC

La stupefacente arte di Michelangelo 
Buonarroti si farà palpabile alle 
molteplicità sensoriali, attraversate 
dal racconto del Prof. Vittorio 
Sgarbi, contrappuntate in musica 
da Valentino Corvino (compositore, 
in scena interprete) e assieme 

alle immagini rese vive dal visual 
artist Tommaso Arosio. Verrà così 
ricomposto un periodo emblematico, 
imprescindibile ed unico nell’arte, e 
assieme all’ambizione di scoprire un 
Michelangelo inedito, non resterà 
che farci sorprendere.



Giovedì 22 febbraio 2018

Sento la terra girare
di e con Teresa Mannino
BANANAS

Solare presenza del panorama 
comico italiano che coniuga una 
raffinata tecnica attoriale con 
una capacità di improvvisazione 
assolutamente spontanea e 
originale. 
Teresa Mannino, siciliana fortemente 
legata alla sua terra, laureata 
in filosofia, ha studiato teatro 
a Milano che è diventata la sua 
città d’adozione. La sua comicità 
è graffiante, leggera, intelligente 
e sottile. Le sue storie dalla Sicilia 
attraversano tutta l’Italia per fermarsi 
nel grande Nord, per accendere un 

sorriso, far riflettere, scatenare una 
risata. Il percorso artistico di Teresa 
si snoda tra esperienze comiche di 
palcoscenico e piccolo schermo, 
radio e cinema per approdare 
infine ad un mondo fatto di storie, 
emozioni e testimonianze. Dopo 
154 date nei teatri italiani con il suo 
spettacolo Sono nata il ventitré, con 
cui ha raccontato la sua infanzia, la 
sua vita e come è cambiato il mondo 
attorno a lei, Teresa Mannino torna 
in teatro con il suo nuovo spettacolo, 
ispirato sempre dalla sua amata 
Sicilia.



Giovedì 15 marzo 2018

In… tolleranza zero
di e con Andrea Baccan, in arte Pucci
con la partecipazione della ZURAWSKI Live Band
regia Dino Pecorella
PUCCI

In... tolleranza zero è il nuovo 
spettacolo in cui Pucci, sostenuto 
musicalmente dalla Zurawski live 
Band, rende esilarante la fatica del 
vivere a 50 anni. L’interagire con 
nuove e incomprensibili mode, 
nuove tecnologie, l’educazione dei 
figli e le loro devastanti e dispendiose 
attività extrascolastiche, rende tutti 
“intolleranti”. Pucci, appesantito 
dagli acciacchi del mezzo secolo, 
sarà costretto a rivoluzionare la sua 
vita con esami clinici, esercizi fisici e 
ad un nuovo tipo di alimentazione 
per rimanere in forma e vitale. 

Racconterà l’affrontare un mondo 
dove sono diventati indispensabili 
strumenti che fino a poco tempo fa 
erano inutili e ridicoli. 
L’attore comico italiano con i ritmi 
più incalzanti e l’energia a “ciclo 
continuo”, evita la satira politica 
preferendo quella di costume e 
scegliendo la quotidianità come 
argomento centrale. Andrea Pucci 
sfonda le assurde porte che bisogna 
superare ogni giorno per tornare a 
casa sani e salvi a colpi di un’ “in…
tolleranza” dalla comicità energica e 
devastante.



Mercoledì 28, giovedì 29 marzo 2018

Colombo... si nasce
con I Legnanesi
CHI.TE.MA.

I Legnanesi sono pronti a conquistare 
gli spettatori con il nuovo spettacolo 
Colombo... si nasce.
È l’8 marzo, compleanno della Teresa 
che coincide con la Festa della 
donna. Mentre nel cortile fervono 
i festeggiamenti, l’attenzione di 
Teresa viene attirata dal cellulare del 
Giovanni, dimenticato sul tavolo: un 
sms sospetto coinvolgerà i due in 
una discussione molto accesa, con 

la figlia Mabilia che, spaventata dalla 
situazione, cercherà di riappacificarli. 
Tra Teresa e Giovanni trionferà 
l’amore o incomberà l’ombra della 
separazione? Il Giovanni cadrà 
nelle grinfie di una ricca ereditiera 
o preferirà l’amore - povero ma 
sincero - della sua Teresa? Il dilemma 
si scioglierà ai piedi del Vesuvio, a 
testimonianza di come i Legnanesi, 
oggi, non conoscono confini.



Mercoledì 11 aprile 2018

La Bibbia
raccontata nel modo di Paolo Cevoli

di e con Paolo Cevoli
cantanti Daniela Galli, Silvia Donati, Cristina Montanari
arrangiamenti musicali Davide Belviso
regia Daniele Sala
DIVERTO

La Bibbia. Il Libro dei Libri. Il Best 
Seller dei best sellers.
Da tutti conosciuto anche se forse 
non da tutti letto. Ma sicuramente, 
anche quelli che non l’hanno mai 
sfogliato, hanno qualche nozione di 
Adamo ed Eva, Caino e Abele, Noè e 
l’arca ecc...
Paolo Cevoli vuole rileggere 
queste storie come una grande 

rappresentazione teatrale dove 
Dio è il “capocomico” che si vuole 
rappresentare e far conoscere sul 
palcoscenico dell’universo. Dio è il 
“Primo Attore” che convoca come 
interpreti i grandi personaggi della 
Bibbia. E forse anche ognuno di noi è 
protagonista e attore e può scoprire 
anche l’ironia e la comicità di quella 
della Grande Storia. 



BORGOMANERO
... IN GITA



Martedì 31 ottobre 2017 – ore 21 - Teatro Odeon Biella

Il Panariello che verrà
con Giorgio Panariello
F&P GROUP

Dopo il successo de Il tour con gli amici 
Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, 
Giorgio Panariello torna in teatro 
con uno spettacolo tutto nuovo e 
tutto da ridere tra personaggi inediti 
e taglienti riflessioni sull’attualità. 
Racconta il comico: “Il Panariello che 
verrà è un work in progress in cui 
voglio coinvolgere il pubblico, ma 

anche una riflessione sul mio futuro: 
come posso oggi attirare la vostra 
attenzione? Cosa devo inventarmi 
per farvi alzare il naso dal telefonino? 
Come stupirvi in questo caos di 
storie su Instagram,video, notizie in 
tempo reale, fake news, influenzer, 
blogger, youtuber?’’.



RINNOVO ABBONAMENTI
Gli abbonati alla stagione teatrale 2016-2017 potranno rinnovare l’abbonamento confermando il 
posto sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre dalle 9,30 alle 12,30 presso il Teatro Nuovo 
di Borgomanero – Via IV Novembre, 25 (valido solo per chi conferma l’abbonamento A). Il rinnovo 
proseguirà da lunedì 2 ottobre a venerdì 6 ottobre presso La Cartoleria Mantiero*.
Una volta rinnovato l’abbonamento non sarà più possibile cambiare posto.

CAMBIO POSTO
Sabato 7 ottobre sarà possibile cambiare posto scegliendo tra quelli rimasti dopo la prima fase di 
rinnovo, presso La Cartoleria Mantiero*.

NUOVI ABBONAMENTI
I nuovi abbonamenti saranno in vendita domenica 8 ottobre presso il Teatro Nuovodi 
Borgomanero dalle 9,30 alle 12,30; da lunedì 9 ottobre fino a giovedì 19 ottobre presso La 
Cartoleria Mantiero*.

VENDITA BIGLIETTI
I biglietti per tutti gli spettacoli della stagione saranno messi in vendita sabato 21 e domenica 
22 ottobre dalle 9,30 alle 12,30 presso il Teatro Nuovo Borgomanero – Via IV Novembre, 25. La 
vendita proseguirà da lunedì 23 ottobre presso La Cartoleria Mantiero*. 
Ogni persona potrà acquistare al massimo 16 biglietti in totale.
Sarà possibile acquistare i biglietti ancora disponibili al botteghino del teatro un’ora prima 
dell’inizio dello spettacolo.

*La Cartoleria Mantiero – Viale Don Minzoni, 14 Borgomanero, tel. 0322 841698 – dal lunedì al 
sabato dalle 16 alle 18,30; per motivi tecnici non sarà possibile accettate richieste al di fuori degli 
orari previsti.

COSTO ABBONAMENTI
Abbonamento A (7 spettacoli)
INTERO € 125,00  RIDOTTO € 115,00*
* Ridotto per chi ha meno di 25 o più di 65 anni

Abbonamento Cabaret € 65,00

BIGLIETTI SPETTACOLI ABBONAMENTO A:
     Platea/galleria Ridotto*
26.10.2017 Non mi hai più detto ti amo   € 24,00 € 22,00
06.11.2017 Il secondo figlio di Dio   € 24,00 € 22,00
27.11.2017 La guerra dei Roses    € 24,00 € 22,00
11.12.2017 Il coraggio di dire no    € 24,00 € 22,00
29.01.2018 Piccoli crimini coniugali   € 24,00 € 22,00
19.02.2018 Finché giudice non ci separi   € 24,00 € 22,00
09.04.2018 Calendar Girls    € 24,00 € 22,00

Al costo del biglietto vanno aggiunti € 2,00 di diritti di prevendita.
*Ridotto per chi ha meno di 25 o più di 65 anni



BIGLIETTI SPETTACOLI CABARET
   Platea Galleria Ridotto 
      under 14
22.02.2018 Sento la terra girare  € 25,00+ € 3 € 25,00+ € 3 € 20,00+ € 3
15.03.2018 In... tolleranza zero  € 29,00+ € 4 € 29,00+ € 4 € 22,00+ € 3
11.04.2018 La Bibbia secondo Cevoli € 25,00+ € 3 € 25,00+ € 3 € 20,00+ € 3

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO:
   Platea Galleria
15.01.2018 Michelangelo  € 27,00+ € 4 € 27,00+ € 4
28.03.2018 Colombo... si nasce  € 25,00+ € 3 € 25,00+ € 3

Chi sottoscrive l’abbonamento potrà contestualmente acquistare i biglietti per gli 
spettacoli fuori abbonamento.

BORGOMANERO IN GITA (Teatro Odeon di Biella)
31.10.2017 Il Panariello che verrà  € 29,00
(comprensivo di servizio pullman con partenza dal piazzale della stazione di Borgomanero alle ore 19,30)

INFO
Il Contato del Canavese 0125 641161 
(numero unico per le prenotazioni telefoniche)
biglietteria@ilcontato.it 

www.ilcontato.it

Un particolare ringraziamento alla famiglia Bagnati


