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Come disse Paolo Crepet: “Il teatro è meraviglioso proprio
in quanto mette in scena gli stati d’animo, coinvolge
mantenendo nel contempo le distanze della vita vera. Il
teatro è una scuola di emozioni come le fiabe per bambini.”.
Benvenuti nella Stagione Teatrale di Omegna 2019-2020!
Quest’anno presentiamo un calendario bellissimo di
rappresentazioni che affascineranno il pubblico dando
risorse importanti per riflettere sulla vita e la quotidianità
nei suoi molteplici aspetti. I temi di quest’anno spaziano
tra l’amore, la complessità dell’essere umano, la vita e le sue
esperienze, il tutto con ironia, serietà, leggerezza e intensità.
La Stagione si apre con Figlie di Eva, che vede la
partecipazione di Maria Grazia Cucinotta, incentrata su tre
donne legate allo stesso uomo. A seguire, Fare un’anima di
e con Giacomo Poretti, intenso monologo dedicato all’anima
così nota e così eterea.
Ne La cena dei cretini, Nino Formicola e Max Pisu mostrano
come una cena fatta in modo un po’ annoiato possa rivelarsi
alquanto interessante. D.O.C. Donne d’origine controllata,
di e con Francesca Reggiani, mette in scena parodie e
riflessioni acute su eventi e personaggi d’attualità.
La casa di famiglia con Simone Montedoro racconta di
quattro fratelli molto diversi tra loro che mostrano emozioni
e sentimenti in cui tutti possono identificarsi.
Le proposte fuori abbonamento rendono ancor più prezioso
un calendario d’eccellenza.
Katia Follesa e Angelo Pisani, in Finché Social non ci separi,
parlano di tecnologie e vita.
I Circoedintorni, con The Black Blues Brothers, presentano
un incredibile spettacolo acrobatico comico-musicale. In
Black Leather – Due pugni guantati di nero, Federico Buffa
e Alessandro Nidi inscenano il valore dei diritti da conquistare.
Lo storico bassista di Fabrizio De Andrè, Pier Michelatti, con
Faber per sempre, omaggia il grande cantautore.
Il teatro è educazione dell’anima fatta con cultura, arte e
fantasia. Esso fa sentire vivo il suo pubblico e del suo pubblico
vive e si alimenta.
Vi aspettiamo numerosi!

Teatro Sociale di Omegna
Stagione Teatrale 2019 - 2020

Sara Rubinelli
Assessore alla Cultura

SPE T TACOLI IN ABBONAMENTO
ore 21

Lunedì 18 novembre 2019

Figlie di Eva

Michela Andreozzi e Vincenzo Alfieri
Michela Andreozzi, Vittoria Belvedere
e Maria Grazia Cucinotta
regia Massimiliano Vado
di

con

Tre donne sull’orlo di
una crisi di nervi sono
legate allo stesso uomo,
un politico spregiudicato,
corrotto e doppiogiochista,
candidato premier delle
imminenti elezioni.
Figlie di Eva non è solo
una storia di solidarietà
femminile, racconta anche della condizione della donna,
costretta a stare un passo indietro ma capace, se provocata,
di tirare fuori risorse geniali e rimontare vincendo in volata.

Martedì 17 dicembre 2019

Fare un’anima
Giacomo Poretti
Andrea Chiodi

di e con
regia

Questo monologo, scritto e interpretato
da Giacomo Poretti, raccoglie divagazioni
e provocazioni su un organo che i
moderni manuali di anatomia non contemplano ma di cui da
millenni gli uomini di ogni latitudine hanno parlato: quando
si sviluppa l’anima in un essere vivente? Esiste realmente o è
solo una chimera, un desiderio? Oppure è così infinitesimale
che non la si vede nemmeno con il più grande scompositore
di particelle? E alla fine, anche se la scovassimo, l’anima a che
serve? Cosa ce ne facciamo? O meglio, cosa vorrebbe farne
lei di noi?

Martedì 14 gennaio 2020

La cena dei cretini
Francis Veber
Nino Formicola e Max Pisu
regia Nino Formicola
di

con

Cosa succede quando uno dei più grandi mattatori macina
successi teatrali ritorna a calcare il palcoscenico con una
delle commedie teatrali più famose di tutti i tempi, per cui
egli stesso contribuì al successo in Italia?
Nino Formicola sta preparando la cena e Max Pisu sarà la sua
vittima... forse!
Che cosa succede in scena?
Ogni mercoledì sera, un gruppo amici della Parigi bene,
stanchi e annoiati, organizzano la cosiddetta “Cena dei
Cretini”, dove saranno presenti ignari personaggi creduti
stupidi, per riderne e farsene beffa tutta la sera. Ma non
sempre le cose vanno come ci si aspetta...

FUORI ABBONAMENTO
ore 21

Martedì 11 febbraio 2020

Martedì 3 marzo 2020

Mercoledì 1 aprile 2020

D.O.C.
Donne d’Origine
Controllata

La casa di famiglia
con

Francesca Reggiani, Valter Lupo, Gianluca Giuliarelli
Linda Brunetta
con Francesca Reggiani
di
e

Francesca Reggiani, da anni,
assicura comicità ed ironia.
La Reggiani vuole offrirci un
manuale di sopravvivenza
al caos, una bussola per
orientarsi in un mondo
sempre più smagnetizzato.
Non esiste più la strada sicura,
il posto fisso, il porto franco, la
via retta. Oggi si procede per sbandamenti. Rimbalziamo tra
vero e falso, tra realtà e reality, tra innovazione e tradizione.
Con la sensazione di essere le palline di una partita a flipper
giocata da altri. Non doveva andare cosi! E dunque non ci
restano che due opzioni. Piangersi addosso. Farci sopra della
satira. La Reggiani, naturalmente, sceglie la seconda.

La casa di famiglia racconta la storia di quattro fratelli
caratterialmente molto diversi tra loro: Giacinto, Oreste, Alex
e Fanny. Una cosa hanno in comune: la “Casa di Famiglia” che
bisogna decidere se vendere o meno. In quest’atmosfera di
incredulità riaffiorano ricordi, rancori, incomprensioni e cose
mai dette che raccontano le tante sfaccettature dei rapporti
familiari con gli inevitabili riflessi sentimentali, con tante
sorprese e colpi di scena divertenti ed emozionanti.

The Black Blues Brothers

Black leather

due pugni guantati di nero
con

Federico Buffa

VENDITA BIGLIETTI

La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli in abbonamento e fuori avrà inizio sabato 16
novembre presso l’Ufficio Cultura, via De Angeli 109, dalle 9.30 alle 12.30. La vendita proseguirà da sabato 16 novembre (pomeriggio 15-19) presso la Libreria Ubik*.
Ogni persona potrà acquistare un massimo di 12 biglietti.
La sera degli spettacoli il botteghino aprirà alle ore 20.

CONDIZIONI SPECIALI

L’ingresso con abbonamento o biglietto ridotto è subordinato all’esibizione di un documento
attestante il diritto alla riduzione. È vietato fotografare lo spettacolo con o senza flash ed
effettuare qualunque tipo di ripresa audio/video senza autorizzazione.

COSTO ABBONAMENTI

Intero
€ 75

Ridotto*
€ 70

II settore
€ 50

COSTO BIGLIETTI IN ABBONAMENTO

Martedì 21 aprile 2020
Concerto omaggio
a Fabrizio De Andrè

Mercoledì 25 marzo 2020

NUOVI ABBONAMENTI

I nuovi abbonamenti saranno in vendita da sabato 26 ottobre presso la Libreria Ubik*.
Solo chi rinnova o acquista il nuovo abbonamento potrà contestualmente confermare gli stessi posti, per un numero corrispondente o inferiore agli abbonamenti
acquistati, per gli spettacoli fuori abbonamento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Faber per sempre

Katia Follesa e Angelo Pisani

CAMBIO POSTO ABBONAMENTO

Esclusivamente nel giorno di venerdì 25 ottobre presso la Libreria Ubik*, l’abbonato
potrà cambiare il suo posto scegliendo tra quelli rimasti liberi dopo la prima fase di rinnovo.

Per le vendite presso l’Ufficio Cultura è possibile pagare in contanti o tramite POS, mentre
presso la Libreria Ubik in contanti o tramite assegno.

Lunedì 23 marzo 2020

Finché social non ci separi
con

Andrea Maia, Toni Fornari e Vincenzo Sinopoli
Luca Angeletti, Laura Ruocco, Toni Fornari
e Simone Montedoro
regia Augusto Fornari
di

RINNOVO ABBONAMENTI

Gli abbonati alla precedente stagione teatrale 2018/2019 potranno rinnovare l’abbonamento confermando il posto venerdì 4 ottobre presso l’Ufficio Cultura, via De Angeli 109,
dalle 9.30 alle 12.30. Il rinnovo proseguirà da venerdì 4 ottobre (pomeriggio 15-19) a
giovedì 24 ottobre presso la Libreria Ubik*. Per avere diritto alla conferma del posto sarà
necessario esibire l’abbonamento della stagione precedente (2018/2019).

con Pier Michelatti
storico bassista di De Andrè

		
Intero
Ridotto*
II settore**
18/11/19 Figlie di Eva
23,00+2 prev. 21,00+2 prev. 18,00+2 prev.
17/12/19 Fare un’anima
23,00+2 prev. 21,00+2 prev. 18,00+2 prev.
14/01/20 La cena dei cretini
23,00+2 prev. 21,00+2 prev. 18,00+2 prev.
03/03/20 Donne d’Origine Controllata 23,00+2 prev. 21,00+2 prev. 18,00+2 prev.
01/04/20 La casa di famiglia
23,00+2 prev. 21,00+2 prev. 18,00+2 prev.
ai prezzi dei biglietti degli spettacoli in abbonamento vanno aggiunti i diritti di prevendita
* per coloro che hanno meno di 25 anni o più di 65, soci cineforum di Omegna,
tessera oro UNI3, dipendenti del Comune di Omegna
** Posti a visibilità limitata

FUORI ABBONAMENTO
				Intero
II settore
11/02/20 Finché social non ci separi			
22+3
17+2
23/03/20 The Black Blues Brothers			
20+3
17+2
25/03/20 The black leather, due pugni guantati di nero		
25+3
20+3
21/04/20 Faber per sempre			
20+3
17+2
*Libreria Ubik, via Alberganti 11, tel. 0323 641862
(lunedì dalle 15 alle 19 e dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19)
PER INFORMAZIONI

Il Contato del Canavese 0125 641161 - www.ilcontato.it - biglietteria@ilcontato.it
La Direzione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al programma qualora le
stesse si rendessero necessarie per cause di forza maggiore o per necessità tecniche e artistiche.

