
Sabato 8 marzo 2014 

   SERATA INAUGURALE

Il Teatro del Marchesato di 
Saluzzo presenta:

A TEATRO FUNZIONA SEMPRE
Commedia di Christian La Rosa & Nuccio Cantamutto

Un padre e un figlio, attori di due generazioni diverse, un senior e 
uno junior che non si sono mai frequentati granché, mentre 
provano uno spettacolo e una possibile convivenza, si 
confrontano, si affrontano, muovendosi in un ambiente che, visto 
dal di fuori, può apparire infido e impervio, a volte 
incomprensibile ma sempre affascinante.
Dopo un iniziale, giustificato, legittimo e reciproco sospetto, sarà 
la forza trainante del palcoscenico ad avere la meglio, in un gioco 
continuo ed imprevedibile di teatro nel teatro vissuto attraverso 
momenti di gioco: scherzo, rabbia e trattenuta commozione, che 
porterà entrambi a ritrovarsi ed a riscoprirsi così diversi: ma in 
fondo legati dal desiderio profondo di dissolvere gli antichi 
rancori, i rimorsi ed i ricatti affettivi con gli applausi del pubblico.

Con: Nuccio Cantamutlo, Christian La Rosa, Pia Ghigo, 
Daniela Levrone, Uaria Papa

e con la partecipazione di Carlo Antonio Panaro

Musiche originali eseguite dal vivo da: Daniela Levrone
Scene: Cristiano Cadorin
Costumi: Daniela Giacca
Luci: Giorgio Risso - Sergio Catania
Tecnico del suono: Aldo Trucco
Regia: Christian La Rosa

Lo scalcinato albergo di campagna “Torrente Dorato” nasconde 
un segreto. Al suo interno si cela un grande tesoro: il bottino di 
una rapina in banca che è stato abbandonato nell' albergo dall' 
autore del furto. Nessuno sa dove abbia nascosto la refurtiva 
tranne il suo complice Angelo Macchia che si trova ancora in 
prigione a scontare la sua pena. Michela e Luca, due ladri assai 
poco professionisti, decidono di impossessarsi del malloppo 
facendo evadere il ladro dalla prigione per farsi condurre alla 
refurtiva ma al Torrente Dorato si fa subito largo la notizia 
dell'evasione dal carcere di un pericoloso criminale. Scatta così 
una caccia all'evaso capitanata dalla Signora della Torre, 
ispettrice di polizia in vacanza nell'albergo assieme alla sorella 
Enrichetta. Gli altri assurdi personaggi condiscono la vicenda 
con altrettanto improbabili situazioni: il signor Aldo, troppo 
occupato a preoccuparsi di far bella figura per accorgersi dei ladri 
che stanno frugando dappertutto, sua sorella Carla, la cameriera 
dell'albergo, che si rifiuta di svolgere mansioni che non rientrino 
nel suo contratto di lavoro e Luisa, la madre dei due, con un 
debole per gli uomini e accecata d'amore per Angelo. L'ultimo 
giro di vite lo darà l'arrivo all'albergo di Jessica assieme al fratello 
Nando che, istruiti sapientemente sull'esatto luogo della 
refurtiva, proveranno a recuperarlo ignari di quanto stia 
accadendo all'interno dell'albergo. Ma questo è solo l'inizio!

Con: Matteo Rosso, Leonora Arnolfo, Irene Calvetti, 
Valentina Calice, Alberto Decostanzi, Alessandro Oreglia, 

Laura Sassone, Francesca Fraire, Luana Pes, Luigi Cagioni

Scenografia e arredi: Giulio Decostanzi
Luci e suoni: Elena Dalia - Monica Goria
Logo albergo: Ammos Glass
Regia: Alberto Decostanzi

Lo spettacolo e un lungo viaggio nel teatro-canzone di Giorgio 
Gaber, un omaggio a questo straordinario artista a dieci anni 
dalla scomparsa. Si ripercorreranno quindi i momenti più 
significativi della sua carriera attraverso le sue canzoni più 
famose, da “Far finta di essere sani” a “Lo shampoo”, fino a quelle 
più recenti, quali “lo non mi sento italiano”,  frammezzate dai 
monologhi con i quali raccontava con ironia e arguzia pregi e 
difetti degli uomini e del nostro Paese.

Con: Mano Bois & Corrado Vallerotti
Diego Ponzo (chitarra) - Daniele Trucco (tastiera)

Tecnico audio e luci: Alessio Giusti

FUORI ABBONAMENTO 
L'incasso della serata sarà devoluto in beneficenza alla

Sabato 15 marzo 2014

La compagnia “Oltre il sipario” 
del Teatro del Marchesato di Saluzzo 
presenta:

Commedia brillante di Alberto Decostanzi

Sabato 22 marzo 2014

La compagnia “Primoatto” 
di Saluzzo presenta:

PER GLI AMICI G.
Viaggio nel teatro-canzone di Giorgio Gaber

CACCIA ALLA REFURTIVA

ore 21:00ore 21:00 ore 21:00



A. T. Pro Loco di Piasco - Stampato in proprio

UNO SGUARDO 
DAL...PALCO

1° Rassegna 
Teatrale

UNO SGUARDO 
DAL...PALCO

con l’organizzazione generale di 

Comune di Piasco A. T. Pro Loco di Piasco

presentano

UNO SGUARDO 
DAL...PALCO

Christian La Rosa

presso la 
Sala Polivalente Dott. Serra di Piasco

Ingresso singolo: 6 € 
Abbonamento a 4 spettacoli (escluso “A teatro funziona sempre"): 16 €

Prevendita abbonamenti presso l’ufficio della Pro Loco di Piasco
 in P.zza della Pace dal 12 febbraio 2014 con il seguente orario: 

Martedì 20:30 - 22:00 / Venerdì 10:00 - 11:30

Per info: Ufficio Pro Loco Tel. 0175 79.338 - Daquino Cell. 349 61.86.810 - teo@piasco.net

Sabato 8 marzo 2014: A TEATRO FUNZIONA SEMPRE
Sabato 15 marzo 2014: CACCIA ALLA REFURTIVA
Sabato 22 marzo 2014: PER GLI AMICI G.
Sabato 29 marzo 2014: LA STRANA COPPIA - al femminile
Sabato 3 aprile 2014: PICCOLI CRIMINI CONIUGALI

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, e 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 af?atata non 
è che una coppia di estranei. Gilles e Lisa un bel da fare per 
cancellare l'immagine di se che ciascuno ha dell'altro, attraverso 
rivelazioni sorprendenti, scoperte sospettate, ma sempre 
taciute, rancori, gelosie, fraintendimenti mai chiariti, in una lotta 
senza esclusione di colpi, sostenuta, per fortuna loro, da una 
grande attrazione fisica che li tiene avvinti. Piccoli crimini 
coniugali è una commedia nera con una suspence sorprendente, 
un vero divertimento ma anche una saggia riflessione sulla 
madre di tutte le guerre: quella dentro la coppia.

Con: Cristina Viglietta & Pinuccio Bellone

Datore audio: Stefano Sandroni
Light designer: Pinuccio Bellone
Scenografia: Cristina Viglietta - Gianfranco Sarotto
Backstage: Lingua Carla
Arredamento: “Rinaldi arreda” di Fossano
Aiuto regia: Rossella Ravera
Traduzione: Sergio Fantoni
Regia: Marina Mona

Sabato 5 aprile 2014

“La corte dei folli” di Fossano
presenta:

di Erich-Emmanuel Schmitt

PICCOLI CRIMINI CONIUGALI

La strana coppia è uno degli spettacoli più rappresentati dalle 
compagnie teatrali professionali e amatoriali di tutto il mondo. Nel 
1985, dopo aver constatato che molte compagnie adattavano al 
femminile il testo, spesso con scarsa aderenza al lavoro 
originale, l'autore Neil Simon decise di scrivere lui stesso la 
versione che ha come protagonisti due donne anziché due 
uomini. Cosi la storia di Oscar e Felix è diventata quella di Olivia e 
di Fiorenza: Olivia vive da sola da quando si è separata dal marito 
fannullone e spendaccione. Nella sua vita disordinata e 
trasandata capita una sera Fiorenza, un'amica appena lasciata 
dal marito, che è l'esatto opposto di lei: precisa in modo 
maniacale, ossessionata dall'ordine e dalla pulizia, piena di 
allergie e di tic. Le due amiche decidono di convivere e dalla 
contrapposizione dei loro caratteri nasce una girandola di trovate 
tipiche della vena brillante di Simon. Anche questo adattamento 
ha avuto un notevole successo nei teatri di tutto il mondo.

Con: Silvia Crudi, Paola Forzinetti, Antonella Brizio, 
Cinzia Scotto, Maria Teresa Prestianni, Malizia Marsili, 

Daniela Brizio, Dario Raffreddato, Maurizio Dogliani

Scenografie ed effetti scenici: Piccolo Teatro di Bra
Regia: Giancarlo Chiesa

Sabato 29 marzo 2014

“Il piccolo teatro” di Bra 
presenta:

Commedia brillante di Neil Simon

LA STRANA COPPIA - al femminile

ore 21:00ore 21:00
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