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MONCALVO  
Teatro Civico 

stagione 2021-2022



Fondazione Piemonte dal Vivo Circuito Regionale Multidisciplinare
Via Antonio Bertola 34 10122 Torino | Tel. 011 4320791

info@piemontedalvivo.it | piemontedalvivo.it

IL PIÙ GRANDE PALCOSCENICO  
DEL PIEMONTE

CITTÀ DI MONCALVO
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VITTORIA POGGIO
Assessore alla Cultura, Turismo, Commercio Regione Piemonte

Il Piemonte è una terra di confine ricca di contaminazioni culturali virtuose che ne hanno 
caratterizzato l’evoluzione un po’ in tutti i campi, da quello religioso a quello artistico,  

da quello industriale a quello sociale. Ed è forse per questa ragione che si può definire  
un contesto in cui è possibile trovare gran parte delle radici italiane a cui hanno contributo 
con la loro opera esponenti della cultura e della politica, dell’industria e della società civile.

Siamo in presenza, dunque, di un distretto culturale vivo e tra i più ampi nel panorama 
italiano, non a caso molto spesso accostato a un «laboratorio» luoghi di ricerca e da dove 

nascono intuizioni che poi vengono esportate e sviluppate anche in altre regioni:  
una ricchezza che nella costellazione dei suoi 1.081 Comuni, le amministrazioni locali 

assieme con la Regione cercano di tenere viva con concerti, spettacoli, rappresentazioni 
teatrali riuscendo fino ad ora nell’intento di allargare l’offerta ad un pubblico  

sempre più eterogeneo tenendosi al passo con la modernità senza tuttavia  
disperdere la tradizione ricevuta in eredità.

Piemonte dal Vivo si può definire il braccio operativo di quella che è a tutti gli effetti 
un’azienda di promozione di nuove vocazioni che il Piemonte ospita con forza crescente, 

sapendo di poter cogliere in alcuni talenti molto spesso le tendenze che si faranno strada  
a livello nazionale e internazionale. 

Ora come allora il Piemonte continua a coltivare l’ambizione di fare da locomotiva italiana 
nella valorizzazione dei patrimoni artistici già acquisiti e di quelli che si affacciano  

per la prima volta sul mondo contemporaneo. 

Siamo molto entusiasti e fiduciosi per la stagione di prosa 2021 -2022. È una stagione che 
ha in cartellone molti nomi nazionali di ottimo livello: speriamo che sia questo l'anno in cui 
il mondo del Teatro possa tornare a regime. Come sempre, Moncalvo è in prima linea.
Sin da quando ci siamo insediati abbiamo creduto molto nella stagione teatrale della 
nostra città, sia per quanto riguarda il dialetto sia per quanto riguarda la prosa.
La nostra Amministrazione vede infatti una funzione strategica della stagione 2021 -2022 
come ulteriore richiamo turistico della città, dal momento che Teatro Civico Montanari è 
uno dei pochi teatri importanti del territorio, una perla all'interno di quella perla del 
Monferrato che è Moncalvo.  

Ma il Teatro è anche veicolo di cultura all'interno della popolazione e strumento di crescita 
culturale ed identitaria nella nostra comunità.  

Per questi motivi, anche durante l'emergenza sanitaria, non ci siamo mai fermati e 
abbiamo lavorato ad una programmazione costante con Arte & Tecnica, associazione alla 
quale va il nostro ringraziamento per la professionalità dimostrata, facendo progettazione  
e trovando nuove prospettive e scenari, anche all'aperto durante la stagione estiva per 
garantire la sicurezza a tutti i fruitori. 
 
Il Teatro a Moncalvo non si è mai fermato neanche in questi mesi bui.
 
CHRISTIAN ORECCHIA 
Sindaco Città di Moncalvo

ANDREA GIROLDO 
Assessore alla Cultura Città di Moncalvo
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Datemi una maschera e vi dirò la verità.
OSCAR WILDE

A distanza di più di un anno dalla prima chiusura degli spazi della cultura, siamo consapevoli  
di quanto assenza, incertezza, malattia, transitorietà, fragilità, isolamento e distanza continuino 

a fare parte della realtà con cui ognuno è chiamato quotidianamente a confrontarsi. 
A fronte di un incremento di tecnologia nelle esistenze di tutti noi, nondimeno in questi mesi 
abbiamo avuto modo di sperimentare i limiti del surrogato digitale, il dispetto derivante dalla 

“chattificazione” delle nostre relazioni, lo sconforto conseguente all’irriducibilità delle nostre 
immagini in video rispetto all’incontro in presenza. In estrema sintesi, il termine ormai comune 

e che meglio definisce l’esperienza che abbiamo vissuto e che auspicabilmente ci stiamo 
lasciando alle spalle è “distanziamento”, spazio di separazione, frattura: dell’essere umano 
rispetto al mondo, dell’individuo rispetto alla sua comunità, della vita come dato biologico 

rispetto al suo significato. Il Teatro, nella sua natura originaria e alla radice della sua vocazione 
ad essere rito collettivo, non ha mai smesso di interrogarsi sul senso dell’essere al mondo,  
in ultima analisi sull’opportunità della vita anziché la morte: il Teatro è lo strumento a cui 

l’umanità che affaccia sul Mediterraneo ricorre da ventisei secoli per leggere e capire se stessa, 
e tocca ora a noi continuare a farlo insieme, per superare le ferite del recente passato  

e riappropriarci di uno spazio di verità indispensabile come non mai.

MATTEO NEGRIN
Direttore Fondazione Piemonte dal Vivo

dicembre 2021
concerto tributo agli Abba
ABBADREAM

dom 
19

gennaio 2022
Nino Formicola e Sabina Maria Negri
ANGELO FAUSTO COPPI L'EROE NATO CONTADINO

sab 
29

Corrado Tedeschi e Camilla Tedeschi
PARTENZA IN SALITA

Compagnia Teatrale I Masaniello
MISERIA E NOBILTÀ 

dom 
13  

sab
26

febbraio 2022

Calendario FUORI ABBONAMENTO
IN ABBONAMENTO 

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21, salvo diverse indicazioniIl programma potrebbe subire variazioni 

marzo 2022
Paolo Hendel
LA GIOVINEZZA È SOPRAVVALUTATA

tratto da Victor Hugo
VALJEAN

dom
13  

dom
27

Giovanni Mongiano
IL FU MATTIA PASCAL

aprile 2022
sab

9

Silvana Nosenzo e Mario Li Santi
IL FU MATTIA PASQUALE

maggio 2022
sab

7
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Info e biglietteria

*RIDUZIONI VALIDE per i giovani fino a 25 anni, per gli iscritti UTEA (dietro 
presentazione della tessera), per i maggiori di 60 anni, per gli associati alla Polisportiva 
C.R.Asti asd, per tutti i clienti della banca CASSA DI RISPARMIO DI ASTI dietro 
esibizione documento che attesti appartenenza ente, per gli abbonati della stagione 
teatrale di Asti e Nizza Monferrato, previa presentazione dell’abbonamento per la 
stagione teatrale 2021/2022.

Posto unico per ogni ordine di posti  
48 €

Prezzi Abbonamento Prosa  
4 spettacoli

Platea, prima galleria centrale intero  
18 €
Platea, prima galleria centrale ridotto*  
15 €
Seconda galleria centrale, prima galleria
laterale intero 15 €
Seconda galleria centrale, prima galleria
laterale ridotto* 12 €

Prezzi Biglietti  
per tutti gli spettacoli

Abbonamenti e Biglietti

Biglietto posto unico 15 €Prezzo biglietto spettacolo  
Il fu Mattia Pasquale

Modalità di vendita abbonamenti e biglietti stagione di prosa
Gli abbonati della passata stagione 2019/2020 potranno esercitare la prelazione sul posto,  
per quanto riguarda il rinnovo dell’abbonamento a 4 spettacoli, telefonando presso la 
Drogheria Broda al numero 0141917143 orario di negozio dal martedì alla domenica mattina,  
o inviando una mail all’indirizzo info@arte-e-tecnica.it dal 9 novembre al 23 novembre 2021. 
I nuovi abbonati interessati all’abbonamento a 4 spettacoli potranno prenotare dal 24 
novembre sino all' 5 dicembre 2021.
Tutti gli abbonamenti potranno essere ritirati a Moncalvo dal 13 dicembre al 18 dicembre  
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19 presso la Drogheria Broda Piazza Garibaldi 10,  
oppure il giorno del primo spettacolo in abbonamento entro le ore 20, avvertendo in caso  
di impossibilità a passare durante i giorni indicati. La cassa sarà aperta dalle 19 in caso  
di spettacolo serale e dalle ore 15.30 in caso di spettacolo pomeridiano.

Modalità di vendita dei biglietti per il singolo spettacolo
La vendita dei biglietti singoli sarà effettuata solo il giorno stesso dello spettacolo presso  
la cassa del teatro dalle ore 19.
È possibile prenotare i posti a partire da martedì 7 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16  
alle 19 telefonando presso la Drogheria Broda di Moncalvo al numero 0141917143 oppure,  
solo per informazioni o urgenze, al numero 3738695116, dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al 
venerdì, o inviando un email a info@arte-e-tecnica.it.
Tutti i biglietti prenotati dovranno essere ritirati il giorno dello spettacolo obbligatoriamente 
un quarto d'ora prima dell'inizio dello spettacolo. A prenotazione scaduta, i posti prenotati 
saranno messi in vendita.
È possibile e preferibile il pagamento elettronico sia per l'acquisto degli abbonamenti  
che dei singoli biglietti.

Per gli acquisti on line: www.arte-e-tecnica.it

Gli abbonati della stagione 2021/2022 del Teatro Municipale di Moncalvo avranno  la possibilità di poter 
riservare i propri posti acquistati in abbonamento al prezzo speciale di 12 euro, anche se non si ha diritto 
ad alcuna riduzione, per tutti gli spettacoli previsti fuori abbonamento, confermando al momento della 
prenotazione il proprio posto per gli spettacoli che si intende opzionare.
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 con il gruppo Abbadream
PRODUZIONE ROCKOPERA 

in collaborazione con 
ASSOCIAZIONE TEATROSOLARTE

dom 19.12.2021
ore 17 ABBADREAM

concerto tributo agli Abba
Nel 1974, la band svedese degli ABBA, nata solo quattro anni 
prima, scalò le vette delle classifiche mondiali dopo aver vinto 
l’edizione dell’Eurovision Song Contest di Brighton con la 
canzone Waterloo. 
Ora, dopo oltre quarant’anni, la loro incredibile avventura 
musicale continua ad essere omaggiata in tutto il mondo.  
Gli ABBAdream hanno incantato migliaia di spettatori, 
riproponendo i più grandi successi degli ABBA,  
con il loro stile inimitabile.  
ABBAdream ... uno spettacolo di musica, luci, video, coreografie, 
cambi d’abito in stile Abba che ha solcato i palcoscenici di 
mezza Europa per diffondere le note immortali delle canzoni 
dello storico gruppo svedese che negli anni ’70 ha fatto ballare 
tutto il mondo vendendo centinaia di milioni di dischi in meno 
di un decennio.

ANGELO FAUSTO COPPI 
L'EROE NATO CONTADINO
A sessant’anni dalla scomparsa, la pièce teatrale Angelo 
Fausto Coppi. L’eroe nato contadino racconta il mito sportivo 
e la vita dell’uomo, fondendoli in una confessione dalla 
cadenza drammatica, che prende il via dal processo per 
adulterio. In scena lui, Fausto Coppi, Nino Formicola, che 
ricorda e ancora soffre e gioisce, e la Dama Bianca, Sabina 
Maria Negri, figura silenziosa che a un certo punto si 
trasforma nel pubblico ministero. Scorrono dunque, nella 
mente e nella memoria del “campionissimo”, i giorni della 
gloria e quelli dell’infamia, i volti degli avversari e dei 
famigliari, i momenti e i personaggi che hanno segnato la sua 
esistenza e anche la storia italiana. Uno spaccato di mondo e 
di vita degli anni Cinquanta: la Fiat 600, la Vespa, il rock ‘n roll, 
il Festival di Sanremo, la brillantina. A ricreare l’atmosfera di 
quegli anni contribuisce anche la musica, arrangiata ed 
eseguita da Simone Spreafico e Luca Garlaschelli, con il 
supporto della voce della cantante Patrizia Rossi. 

di Sabina Maria Negri 
con Nino Formicola e  

Sabina Maria Negri 
musiche arrangiate e suonate da 

Simone Spreafico e  
Luca Gargaschelli 

cantante Patrizia Rossi 
regia di Lorenzo Loris

PRODUZIONE CULTURALE BLU

sab 29.01.2022 
 ore 21
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dom 13.02.2022 
ore 17

con Corrado Tedeschi  
e Camilla Tedeschi  
di Gianni Clementi 

regia di Marco Rampoldi e  
Corrado Tedeschi 

Produzione GOOD MOOD  
di NICOLA CANONICO

PARTENZA IN SALITA

Per la prima volta Corrado Tedeschi sale sul palcoscenico  
con una partner speciale, sua figlia Camilla. La commedia  
di Gianni Clementi, diretta dallo stesso Tedeschi insieme  
a Marco Rampoldi, è l’occasione per padre e figlia di lavorare 
e calcare il palcoscenico per la prima volta insieme.  
Chi, imparando a guidare, non ha mai provato difficoltà  
nella partenza in salita? Capire la giusta sincronia fra il rilascio 
del freno a mano, della frizione e la giusta dose di 
accelerazione, quando si è alle prime armi, non risulta 
semplice. Come non è semplice affrontare il mare magnum 
della “Vita” per una ragazza di 18 anni appena compiuti.  
E se alle difficoltà proprie di un’età si aggiungono  
le incertezze e l’immaturità di un padre Peter Pan, 
improvvisato ed impaziente istruttore di guida, allora  
la miscela può diventare davvero esplosiva!

sab 26.02.2022
ore 21 MISERIA E NOBILITÀ 

 
“Miseria e Nobiltà” (1887), resa celebre dal film di Mario 
Mattioli degli Anni Cinquanta magistralmente interpretato  
da Totò e Sophia Loren e recentemente celebrato e riportato 
alla ribalta anche dal regista Mario Martone con il film 
“Adesso rido io”, narra della povertà di quella parte del popolo 
napoletano che s’ingegna per tirare a campare. 
È una commedia molto divertente, piena di verve e d’intrighi, 
che evoca appieno la tradizione dei canovacci della 
commedia dell’arte, con scambi di persone, travestimenti  
e l’arte di arrangiarsi tipica napoletana. Ci si trova a ridere,  
di quel riso amaro che fa da sfondo al tema della povertà  
e che giustifica ogni espediente: ci troveremo di fronte ad 
una “miseria vera e ad una falsa nobiltà”, come recita appunto 
una battuta della commedia. Questo classico di Scarpetta, 
nell'adattamento del regista Alfonso Rinaldi, rimane, fino al 
finale, un vortice inarrestabile di crescente e travolgente 
comicità, che risucchia il pubblico in una spirale di trovate  
alle quali diventa impossibile opporre resistenza.

 di Eduardo Scarpetta 
con Alfonso Rinaldi,  

Francesco Di Monda,  
Pina Porzio, Katia Villari,  

Valentina Marsico, Silvia Ruggiero, 
Mauro Stante, Claudio Caruso,  
Paola Iacono, Salvatore Puzo, 

Daniele Stolfa, Claudio D'Acierno, 
Andrea Formato, Francesca Zago, 

Angelo Vito, Alberto Pisapia,  
Piero Sarcina, Cristina Guadagni 

regia di Alfonso Rinaldi 
COMPAGNIA MASANIELLO
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VALJEAN

“Valjean” è un progetto che prevede l'allestimento e la messa 
in scena di una pièce teatrale/musicale interamente dedicata 
alla vita di Jean Valjean, il protagonista del romanzo  
“Les Miserables” di Victor Hugo, in una chiave di lettura 
rivisitata, che affonda le radici nei valori e nella battaglia 
quotidiana dell'uomo con (e contro) il proprio destino.
Valjean racconta una storia di altri tempi, ma assolutamente 
attuale: l’uomo alle prese con la propria identità, con i propri 
valori, con le proprie scelte morali ed etiche. Jean Valjean  
è un ex-forzato, un reietto della società, ed in questo è lontano 
da molti di noi. Ma, così come accade quasi ogni giorno  
a tante persone “comuni”, si trova a doversi battere  
per dimostrare al mondo e a se stesso di avere un nome 
degno di essere pronunciato.

 dom 27.03.2022 
ore 17

tratto da Les Misérables  
di Victor Hugo 

di Fabrizio Rizzolo e Fulvio Crivello
con Fabrizio Rizzolo,  

Isabella Tabarini,  
Sebastiano Di Bella, Susi Amerio, 

Giorgio Menicacci e  
Jacopo Jack Siccardi

libretto e liriche Fabrizio Rizzolo e 
Fulvio Crivello

musiche al pianoforte del Maestro 
Sandro Cuccuini

regia di Crivello e Rizzolo
PRODUZIONE ASS 9430

 dom 13.03.2022 
ore 17 LA GIOVINEZZA È 

SOPRAVVALUTATA
“Tutto è iniziato il giorno in cui ho accompagnato mia madre 
novantenne dalla nuova geriatra. In sala d’attesa la mamma si fa 
portare in bagno dalla badante. Un attimo dopo la geriatra apre 
la porta del suo studio, mi vede e mi fa: ‘Prego, sta a lei...’.”

Grazie a quell’incontro Paolo Hendel si rende conto che si sta 
“pericolosamente” avvicinando alla stagione della terza età e 
che è venuto il momento di fare i conti con quella che Giacomo 
Leopardi definisce “la detestata soglia di vecchiezza”. Lo fa a 
modo suo, in una sorta di confessione autoironica sugli anni che 
passano, con tutto ciò che questo comporta: ansie, ipocondria, 
visite dall’urologo, la moda dei ritocchini estetici e le inevitabili 
riflessioni, sia di ordine filosofico che pratico, sulla “dipartita”. 

Le paure, le debolezze, gli errori di gioventù sommati agli “errori 
di maturità” sono una continua occasione di gioco nel quale è 
impossibile non rispecchiarsi, ciascuno con la propria vita,  
la propria esperienza e la propria sensibilità, in una risata 
liberatoria. 

con Paolo Hendel
scritto da Paolo Hendel  

e Marco Vicari 
regia di Gioele Dix

scene Francesca Guarnone
musiche Savino Cesario

PRODUZIONE AGIDI SRL
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IL FU MATTIA PASCAL

Scritto nel 1904 da Luigi Pirandello, capolavoro della 
letteratura del secolo scorso, “Il Fu Mattia Pascal” ci 
restituisce un personaggio impastato di gioia e di sofferenza, 
di riso e di pianto, di comico e di tragico, sempre sul filo tra 
umorismo e drammaticità. Lo stile pirandelliano e la sua 
scrittura spiccatamente ironica, paradossale, talvolta 
sarcastica, sono terreno invitante e fecondo per la proverbiale 
leggerezza interpretativa di Giovanni Mongiano, perfetto nel 
restituire non solo gli smarrimenti del protagonista in modo 
disincantato, ma anche le tinte e le sfaccettature dei vari 
personaggi che si avvicendano nella storia.

Un'originale, raffinata, maliziosa interpretazione di Giovanni 
Mongiano, che ci prende per mano per farci vivere l'avventura 
incredibile e stupefacente di un personaggio memorabile  
e fuori dal tempo.

sab 09.04.2022
ore 21

di Luigi Pirandello
con Giovanni Mongiano

regia di Giovanni Mongiano
TEATRO LIEVE

IL FU MATTIA PASQUALE 

A chi non piacerebbe vincere al Superenalotto una cifra 
iperbolica, sdossandosi dal tedio della routine e vivere un’altra 
vita sfuggendo così al suo scarno universo?

Mattia Pasquale vi sfugge compiaciuto e senza rimorsi, 
dacché tutti lo credono morto, per via di un treno che ha 
deragliato finendo nel Buco Nero del Niente, ma che 
Pasquale ha perso per banal ritardo. Cosicché, mentre a 
Napoli c’è la sua lapide, l’inedito Mattia Pasquale, ora con 
nuova identità, ricco e innamorato, vive la sua vita in altra 
città. Il diavolo però ci mette la coda…

di Pellegrino Delfino 
con Silvana Nosenzo e Mario Li Santi 

e altri tre attori in via di definizione 
regia di Pellegrino Delfino

PRODUZIONE AGAR

sab 7.05.2022 
 ore 21
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Consiglio d’Amministrazione
Angelica Corporandi d’Auvare Presidente
Vittorio Ghirlassi Vicepresidente
Debora Pessot Consigliere

Collegio dei Revisori
Anna Maria Mantovani Presidente
Romina Clozza
Federico Moine

Direzione
Matteo Negrin

Segreteria di Direzione e di Presidenza 
Claudia Agostinoni

Amministrazione 
Nicole Andreucci, Giorgia Capobianco,
Rosanna di Bello, Marina Maestro

Contratti, Rapporti Siae e Biglietteria
Giovanna Bastillo, Luisa Castagneri, 
Valentina Passalacqua, Veronica Russo 

Programmazione artistica
Davide Barbato, Claudia Grasso, 
Nadia Macis, Enrico Regis

Comunicazione e Promozione
Bianca Maria Cuttica, Mariateresa Forcelli, 
Matteo Tamborrino, Alessandra Valsecchi

Innovazione e Ricerca 
Mara Loro

Progetti speciali
Hillary Ghidini, Enrico Regis

Monitoraggio e Valutazione
Bianca Maria Cuttica, Claudia Grasso, 
Valentina Passalacqua

Progetto Lavanderia a Vapore
Guido Bernasconi, Carlotta Pedrazzoli, 
Valentina Tibaldi

Progetto Hangar Piemonte
Valeria Dinamo, Sara Bigazzi, 
Alberto Cuttica, Gianluca Diegoli, 
Rosalba La Grotteria, Sara Perro, 
Paolo Sponza, Paolo Vallinotti
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Per restare aggiornato inquadra il qr code


