
 

 

 
 

STAGIONE TEATRALE 2019-2020 
 
 
 

 
venerdì 11 ottobre 2019 – Teatro Café Müller, ore 21 
sabato 12 ottobre 2019 – Teatro Café Müller, ore 21       
I-SOLO 
Prima nazionale 
di e con Jérôme Thomas 
Produzione ARMO/ Cie Jérôme Thomas 
Coproduzione Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque e Rue d’Amiens con il sostegno di Sirque Pôle 
National Cirque de Nexon, Nouvelle-Aquitaine (residenza di creazione) e Ville de Dijone. 
Durata: 75 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Circo 
 
Il maestro della scena internazionale Jérôme Thomas nuovamente si reinventa e, senza rinunciare a un 
approccio alla scena eminentemente fisico e alla qualità magnetica del suo movimento, con lucidità e sincerità 
schiaccianti fa il punto sull'arte e sull'esistenza. Tra giocoleria, danza, domande filosofiche, umorismo e giochi 
sonori elettro-futuristici, Jérôme Thomas porge una scrittura in cui parole folgoranti danno ritmo ai grandi 
momenti della sua giocoleria poetica. 
 
 
sabato 19 ottobre 2019 – Teatro Café Müller, ore 21 
ANGST- Il dramma perfetto 
liberamente ispirato a Paura di Stefan Zweig 
di e con Giulietta Debernardi e Diego Dioguardi 
consulenza artistica Laura Bevione| consulenza drammaturgica Michele Panella | regia Giulietta Debernardi | 
luci Michele Losi e Giulietta Debernardi |sound design Diego Dioguardi | progetto video Alberto Momo | scene 
e costumi Matteo Lainati e Mariella Navale| coproduzione ScarlattineTeatro e La Caduta / Campsirago 
Residenza | con il sostegno di Next 2018 Regione Lombardia  
Durata: 50 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Teatro di prosa 
 
ll teatro d’attore, la spazializzazione del suono in diretta, l’utilizzo delle videoproiezioni, si fondono in un luogo 
senza tempo, tra ombre espressioniste e immagini contemporanee. In scena, una struttura di metallo chiusa 
da pareti di garza, specchio di una condizione esistenziale paralizzata, si trasforma in spazi altri. Le immagini 
videoproiettate e il tappeto sonoro, che sostiene la linea drammaturgica con originali effetti sonori sulle note 
dell’ottava sinfonia di Shostakovich, richiamano le atmosfere del cinema noir, avvolgendo lo spettatore in 
un'esperienza sonora e visiva. 
 



 

 

 
venerdì 25 ottobre 2019 – Teatro Café Müller, ore 21 
LAPSUS LUMINE IN CONCERTO 
di Lapsus Lumine 
Con Giulia DeVal - voce|Sabrina Oggero Viale - voce|Erika Sofia Sollo - voce|Stefano Risso - contrabbasso, 
composizioni e arrangiamenti|Musiche di Stefano Risso, Carla Bley, Sabrina Oggero Viale, Milton Nascimento 
e Franti 
Durata: 75 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Musica/Concerto jazz 
 
Tre voci e un contrabbasso, ricerca vocale, composizione e improvvisazione sono i cardini di questo ensemble. 
I brani, originali o rivisitati, esprimono sia la semplicità della canzone che la complessità del contrappunto e 
della polifonia. Voci e contrabbasso intrecciano ritmi, melodie, parole, rumori, lingue e timbri diversi. Ne risulta 
un sound unico e suggestivo, che trascina l’ascoltatore in un mondo sonoro a sé stante. 
 
 
sabato 26 ottobre 2019 – Teatro Café Müller, ore 21 
DUO CON PIANO - Coreografia per due pianisti 
di e con Annalisa Derossi e Gianfranco Celestino 
Produzione derossi&celestino in coproduzione con Teatro Esch sur Alzette e CAPe Ettelbruck (beide 
Lussemburgo), e col sostegno della Città di Aquisgrana (D) e di FOCUNA (Fonds Culturel National Luxembourg) 
Durata: 60 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Teatrodanza 
 
Uno spettacolo coreografico e musicale senza paragoni nato dal fortuito incontro in internet di due artisti 
eclettici: Annalisa Derossi e Gianfranco Celestino sono entrambi sia danzatori che pianisti. Torinesi, vivono 
all’estero da decenni, lei in Germania e lui in Lussemburgo. Uniti da queste e altre coincidenze straordinarie 
esplorano la loro identità al di là dei cliché e delle aspettative del pubblico. Entrambi danzano, suonano, 
coreografano e compongono in una simbiosi stupefacente. 
 
 
sabato 09 novembre 2019 – Teatro Café Müller, ore 21 
GESTO, SUONO, IMMAGINE   
di e con Lodovico Berto e Davide Curiale - Amigdala Percussion Ensemble   
Immagini Luna Rosato | consulenza artistica Giulia Berto, Manuele Olivieri e Raul Roccia 
Produzione Amigdala Percussion Ensemble 
Durata: 70 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Musica/Concerto di percussioni 
 
 
 
Il collettivo Amigdala propone un concerto dove la multimedialità è centrale. Le percussioni, intonate e non, 
convenzionali e ricavate dalla struttura del luogo da concerto, dialogano costantemente con la dimensione 



 

 

gestuale e con quella visiva. I percussionisti Davide Curiale e Lodovico Berto mettono in scena le musiche del 
percussionista e compositore americano Casey Cangelosi, ispirandosi - come suggerisce il titolo - all’allegoria 
della caverna di Platone. La gestualità è parte integrante dell’opera, costringendo da subito il pubblico a tenere 
orecchie e occhi aperti. 
 
 
sabato 16 novembre 2019 –Teatro Le Serre, ore 21 
domenica 17 novembre 2019 – Teatro Le Serre, ore 16:30 
XSTREAM 
Regia e coreografia Caterina Mochi Sismondi 
Con Jonnathan Rodriguez Angel, Pepe Chocomeli, Federico Ceragioli, Lukas Vaca Medina, Ruairi Mooney 
Cumiskey e Carlos Parra Zavala. 
Luci Massimo Vesco|Musiche Monica Olivieri e RedRua O’Cumiscáigh| Brani musicali di Agf (Cognitive 
Module Party II), Rrose (Pentagons), Boys Noize & Pilo (Cerebral)  
Produzione Associazione Qanat in coproduzione con blucinQue e Fondazione Cirko Vertigo 
Durata: 60 minuti 
Biglietti: Intero 15€ / Ridotto 12€ 
Genere: Teatrodanza e Circo 
Xstream è un lavoro che coniuga danza acrobatica e tecniche circensi: nel perimetro di queste discipline il 
corpo si manifesta come entità in continuo spiazzamento, in bilico tra l’estremo disequilibrio e il flusso 
permanente, sostenuto dal battere di una composizione musicale dal vivo e creata dall’interno, che collabora 
come vero e proprio soggetto agente in scena. 
 
 
venerdì 22 novembre 2019 – Teatro Café Müller, ore 21 
ANCORA UNA E POI SPENGO - Storia semiseria di un’ossessione seriale 
Prima nazionale 
di e con Carla Carucci 
Durata: 60 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Teatro di prosa 
 
“Oggi si chiamano Serie TV; una volta si chiamavano telefilm. La sostanza però è la stessa, sono droghe leggere 
legalizzate". Ancora una e poi spengo è uno spettacolo tragicomico che affronta uno dei grandi mali del nuovo 
millennio: la dipendenza da serie tv. Attraverso questo lavoro Carla Carucci prende in esame il tema delle 
dipendenze in generale usando come pretesto il mondo della serialità televisiva. 
 
 
sabato 23 novembre 2019 – Teatro Le Serre, ore 21 
TORINO/LIONE – LA NUOVA MUSICA INTERTERRESTRE 
 
 
 
Concerto di World Music - a seguire Bal Folk 
di e con Folkestra & Folkoro + Antiquarks 



 

 

Direttori Marta Caldara e Filippo Ansaldi |Guest Stars: Duo Antiqurks- Richard Monségu e Sébastien Tron 
Durata: 150 minuti 
Biglietti: Intero 15€ / Ridotto 12€ 
Genere: Musica/Concerto di musica leggera 
 
Lo spettacolo trae spunto dagli stretti e storici legami fra la città Subalpina e la capitale della Regione Rhones-
Alpes, per presentare un concerto in cui la formidabile energia creativa del gruppo lionese degli Antiquarks, 
aperti alla pluralità dei mondi musicali, ai repertori africani, mediterranei, orientali, afrocaraibici o latino-
africani, popolari e moderni, è messa a disposizione, attraverso sapienti arrangiamenti, di un’intera orchestra 
piemontese di oltre trenta elementi e coro. 
 
 
sabato 30 novembre 2019 –Teatro Café Müller, ore 21 
TRILOGIA DEL LIMITE- Third/osservatorio 
Regia e coreografia Caterina Mochi Sismondi 
Con Ruairi Mooney Cumiskey 
Luci Massimo Vesco |Musiche dal vivo RedRua O’Cumiscáigh e Monica Olivieri 
Produzione Fondazione Cirko Vertigo e blucinQue  
Durata: 45 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Teatrodanza e Circo 
 
Ruairi /Osservatorio è la terza e ultima sezione di una Trilogia di tre soli, in cui Caterina Mochi Sismondi, regista 
e coreografa, e la compagnia blucinQue esplorano tre declinazioni del concetto di limite: spaziale, fisico, 
identitario. Tre interpreti, scelti in base alla loro storia, in tre quadri, incarnano dimensioni diverse dell’essere 
umano che si integrano per raccontare la sua natura più profonda: quella, appunto, del limite. In questo 
conclusivo solo gli interpreti sviluppano e approfondiscono il tema delle radici della propria identità in una 
costruzione simbolica (coreografica, scenografica e musicale), che si configura come una vera e propria 
esperienza immersiva, visiva e sonora.  
 
 
sabato 07 dicembre 2019 – Teatro Café Müller, ore 21 
HAPPY HOUR 
di e con Mauro Paccagnella e Alessandro Bernardeschi  
Creazione luci e regia generale Simon Stenmans  
Produzione Wooshing Machine / Cie Mauro Paccagnella 
Musica: C.Monteverdi, Kessler, B.Dylan, S.Baier, A.Lear, Siuoxie And The Banshees  
Supporto allo studio Tanzhaus Zürich (CH), Aldes Festival S.P.A.M. (I), ACS Teramo (I), Volterra Teatro (I), 
Grand Studio Bruxelles (B), Charleroi Danses (B), Garage 29 (B) | Realizzato con il sostegno di WBI, WBTDD, 
Le Grand Studio e King’s Fountain | con il supporto del Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-
Bruxelles 
 
 
Durata: 60 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Teatrodanza 



 

 

 
A partire da una collaborazione (e un’amicizia) ventennale, Alessandro Bernardeschi e Mauro Paccagnella 
danno vita a un progetto coreografico che li vede impegnati in una sorta di work in progress. Con Happy Hour, 
prima tappa della tetralogia della Memoria (o dei Cinquantenni) che comprende anche El Pueblo Unido Jamas 
Sera Vencido e Closing Party, i due interpreti-danzatori ripercorrono, attraverso 10 coreografie e un dialogo 
costante e diretto con il pubblico, le loro vite e i loro ricordi di teenagers cresciuti negli anni ‘70 in Italia. Una 
performance che mescola con humour biografia e finzione, il ‘77 e il Dadaumpa, Bob Dylan e Claudio 
Monteverdi, regalandoci un happy hour: una fuga di un’ora dalla quotidianità. 
 
 
venerdì 13 dicembre 2019 – Teatro Café Müller, ore 21 
MAMÉ- Tentativi vergini di stare al mondo 
di e con Ivana Messina e Martina Spalvieri 
Produzione Associazione Kulturscio’k 
Ivana Messina: recitato chitarra e voce| Martina Spalvieri: recitato, fisarmonica e cori 
Durata: 80 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Teatro musicale 
 
Tentativi vergini di stare al mondo racconta in maniera grottesca e struggente la fatica di vivere e di 
conformarsi alle regole della società di una serie di personaggi che si susseguono canzone dopo canzone. Da 
Bianca di Bianca, a Gennaro di Beatavvui ogni personaggio/canzone è introdotto da un testo che ne disegna a 
tratti rapidi l'ispirazione. Una secchiellata di sottile anarchia e immagini dipinte spesso con colori ad altro 
contrasto per affrontare temi quali, la disuguaglianza sociale, di genere, il lavoro, l'ambiente l'emigrazione 
l'amore, i sogni di una carrellata di personaggi che fondamentalmente si sentono o vengono percepiti come 
outsiders. 
 
 
sabato 14 dicembre 2019 – Teatro Café Müller, ore 21 
LA CORTESIA DEI NON VEDENTI 
di e con Giuseppe Cederna 
Durata: 85 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Teatro 
  
“Cosa succede nelle nostre vite, cosa deve succedere, perché́ qualcosa di quello che viviamo - un incontro, un 
libro, un viaggio, uno spettacolo - ci tocchi così ̀profondamente da lasciare un’impronta e diventare parte di 
noi?” Dalle rive dell’Isonzo di Giuseppe Ungaretti, alle sorgenti del Gange fino alle coste e alle isole del 
Mediterraneo. Passando per l’inno alla terra di Whalt Whitman e alle poesie di Wislawa Szimborska.  
 
 
 
Avventure, naufragi, derive e illuminazioni. Di acqua in acqua, di racconto in racconto, l’incontro si è 
trasformato in un’esperienza collettiva e profonda di condivisione e ascolto. La cortesia dei non vedenti è la 
storia di un piccolo miracolo di partecipazione teatrale. “Il Mediterraneo è vento e salsedine, odore di fichi 
cotti dal sole; profumo di cucina, di casa. Voci antiche e familiari. È il mare della Vicinanza. È Kastellorizo, l’isola 



 

 

del film Mediterraneo. Ogni anno, da molti anni, il Mediterraneo continua a chiamarmi. È un maestro severo 
e generoso. E qualche tempo fa mi ha regalato una lezione che non dimenticherò̀ più̀”. 
 
 
venerdì 20 dicembre 2019 – Teatro Café Müller, ore 21 
REFUSI DI NATALE- Concerto di Natale per santi di mare e gabbieri di strada 
di Federico Sirianni e Max Manfredi 
Con Federico Sirianni, Max Manfredi & friends 
Produzione Associazione Culturale Tesla 
Durata: 75 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Musica 
 
Max Manfredi e Federico Sirianni, i due pluripremiati cantautori attualmente in attività più rappresentativi 
della storica Scuola Genovese, entrambi appassionati del Natale, delle sue suggestioni, delle sue luci e delle 
sue musiche, hanno composto numerose canzoni dedicate a questo particolare periodo dell’anno e 
propongono uno spettacolo di storie e canzoni natalizie non consuete, dedicate all’altra faccia del Natale, 
mettendo a confronto coloro che possono godere del calore della festa e gli altri, i soli, gli sconfitti, gli 
emarginati. 
 
 
giovedì 26 dicembre 2019 – Teatro Café Müller, ore 21 
venerdì 27 dicembre 2019 – Teatro Café Müller, ore 21 
sabato 28 dicembre 2019 – Teatro Café Müller, ore 21 
CLOWN IN LIBERTÀ 
Di e con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori 
Produzione Teatro Necessario 
Durata: 70 minuti 
Biglietti: Intero15€ / Ridotto 12€ 
Genere: Circo  
 
Clown in libertà è, come suggerisce il titolo dello spettacolo, un momento di euforia, ricreazione e ritualità 
catartica per tre ‘talentuosi’ clown che paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed  
un pubblico a loro completa disposizione. Ecco quindi sequenze di mano a mano, duelli al rallentatore ed 
intricati passaggi di giocoleria. La musica accompagna le evoluzioni, ritma ogni azione. L’intero spettacolo 
risulta così come un grande, unico e continuo viaggio musicale che non si interrompe ‘quasi’ mai, nemmeno 
durante le acrobazie più impensabili. 
 
 
 
domenica 29 dicembre 2019 – Teatro Café Müller, ore 21 
lunedì 30 dicembre 2019 – Teatro Café Müller, ore 21 
martedì 31 dicembre 2019 – Teatro Café Müller, ore 22 
mercoledì 1 gennaio 2020 – Teatro Café Müller, ore 16:30 
sabato 4 gennaio 2020 –Teatro Café Müller, ore 21 
domenica 5 gennaio 2020 – Teatro Café Müller, ore 16:30 



 

 

lunedì 6 gennaio 2020 – Teatro Café Müller, ore 16:30 
CONCERTO POUR DEUX CLOWNS 
Di e con Igor Sellem et Julia Moa Caprez 
Produzione Les Rois Vagabonds 
Durata: 70 minuti 
Biglietti: Intero15 € / Ridotto 12 € per tutte le date 
tranne 31 Dicembre: Intero 40 € / Ridotto 30 € 
Genere: Circo  
 
In programma: Vivaldi, Strauss, Bach ... Ma i musicisti sono i clown. I Re dei Vagabondi, pagliacci tradizionali o 
pagliacci nuovi? Soprattutto "poeti in azione" secondo la bellissima formula di Henry Miller. Ci hanno messo 
le ali per camminare con loro su un'estremità del nostro percorso di umanità. Perché i pagliacci non fanno la 
commedia. Se per caso indossino un naso rosso o una maschera bianca e vestiti stravaganti, è solo per esporsi 
meglio. Mimo, acrobazie, musica, poche parole. Les Rois Vagabonds parlano un linguaggio universale. Che uno 
sia un vecchio filosofo o un bambino piccolo, ci si sorprende, ci si meraviglia, si ride, ci si commuove. 
 
 
giovedì 26 dicembre 2019 – Teatro Le Serre, ore 15:30 
giovedì 26 dicembre 2019 – Teatro Le Serre, ore 18:30 
sabato 28 dicembre 2019 – Teatro Le Serre, ore 15:30 
sabato 28 dicembre 2019 – Teatro Le Serre, ore 21 
domenica 29 dicembre 2019 – Teatro Le Serre, ore 15:30 
domenica 29 dicembre 2019 – Teatro Le Serre, ore 18:30 
martedì 31 dicembre 2019 – Teatro Le Serre, ore 19 
martedì 31 dicembre 2019 – Teatro Le Serre, ore 22 
mercoledì 1 gennaio 2020 – Teatro Le Serre, ore 15:30 
sabato 4 gennaio 2020 – Teatro Le Serre, ore 15:30 
sabato 4 gennaio 2020 – Teatro Le Serre, ore 21 
domenica 5 gennaio 2020 – Teatro Le Serre, ore 15:30 
domenica 5 gennaio 2020 – Teatro Le Serre, ore 18:30 
lunedì 6 gennaio 2020 –Teatro Le Serre, ore 15:30 
lunedì 6 gennaio 2020 – Teatro Le Serre, ore 18:30 
VERTIGO CHRISTMAS SHOW 
di Paolo Stratta e Luisella Tamietto  
con gli artisti di Cirko Vertigo 
Regia Luisella Tamietto 
Produzione Fondazione Cirko Vertigo 
Durata: 95 minuti 
Biglietti: Intero 15 € / Ridotto 12 € per tutte le date; 
31 dicembre ore 19: Intero 25€ / Ridotto 15€ e ore 22: Intero 35€ / Ridotto 20€ 
Genere: Circo 
 
La magia del Natale firmata da Luisella Tamietto da un’idea di Paolo Stratta per Cirko Vertigo: uno spettacolo 
che vola sulle ali fatate della fantasia per disegnare nuovi sogni da realizzare. E quale emozione più grande uno 
spettacolo può regalarci della libertà di volare tra sorprendenti apparizioni di personaggi quotidiani e irreali? I 
personaggi immersi nell'atmosfera natalizia si incontrano, si scontrano, si alternano in danze, acrobazie, 



 

 

prodezze e ritrovano la gioia di ogni Natale espressa nella grande metafora dei valori del circo contemporaneo 
che coinvolge, avvolge, accoglie, dove le differenze sono un pregio e le sfide sono realizzabili.   
 
 
venerdì 17 gennaio 2020 – Teatro Le Serre, ore 21 
THIS IS MIX 
di Denise Zucca 
Con 20 ballerini del CSD Denise Zucca e della compagnia MIXIT 
Produzione Centro Studio Danza Denise Zucca s.a.s in collaborazione con la Compagnia di Danza MIXIT  
Durata: 60 minuti 
Biglietti: Intero 15€ / Ridotto 12€ 
Genere: Danza 
 
Il nuovo spettacolo ideato e diretto da Denise Zucca e liberamente ispirato alla celebre produzione 
cinematografica del 2017 “The Greatest Showman“ di Michael Gracey . THIS IS MIX è l'insieme di ballerini di 
età e attitudini differenti che, danzando una contaminazione di stili, si uniscono in un unico cerchio 
coreografico, dando così origine ad uno spettacolo poliedrico che vuole abbattere la barriera che si pone tra 
palcoscenico e platea, tra ballerino e spettatore e che segna il "debutto in Società" di MIXIT, la nascente 
Compagnia di Danza di Denise Zucca. 
 
 
sabato 18 gennaio 2020 –Teatro Café Müller, ore 21 
PEZZO ORBITALE- Dedicato a chi cade 
Liberamente tratto da “Il libro dell’inquietudine” di F.Pessoa 
Balletto Civile diretto da Michela Lucenti 
Ideazione, regia e coreografia Michela Lucenti 
Strings and Loops: Paolo Spaccamonti 
Danzato e creato con: Alessandro Pallecchi, Ambra Chiarello, Loris De Luna Michela Lucenti, Maurizio 
Lucenti, Maurizio Camilli, Filippo Porro, Emanuela Serra, Giulia Spattini 
Produzione: Balletto Civile e Fondazione Luzzati Teatro della Tosse  
Durata: 70 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Danza 
 
 
 
Pezzo Orbitale è pensato come un happening fisico, un esercizio di ascolto puro tra voce corpo e musica grazie 
anche alle composizioni elettroniche eseguite dal vivo. Corpi attenti nel compiere traiettorie, nel deviare il 
corso di un altro corpo. La risoluzione avviene attraverso l’incontro. Sostare, al microfono, serve a creare una 
colonna sonora che accompagna un tragitto. Il disegno di orbite intorno ai corpi, ellissi. L’ errore entra in 
partitura, parte variabile che rende il danzare imprevedibile. 
 
 
 
 
sabato 25 gennaio 2020 – Teatro Café Müller, ore 21 



 

 

OFF BALLAD 
Anteprima 
regia e coreografia Caterina Mochi Sismondi 
con Esa Abrate, Alexandre Duarte, Beatrice Farfalli, Antonio Fazio, Selvaggia Mezzapesa, Elisa Mutto, 
Jonnathan Rodrìguez Angel 
Produzione di Associazione Qanat Arte e Spettacolo in coproduzione con Fondazione Cirko Vertigo e blucinQue 
luci e fonica Massimo Vesco |progetto realizzato con la collaborazione di Associazione Viartisti Teatro e 
Associazione Pequeñas Huellas | collaboratori esteri FEDEC (European Federation of Professionnal Circus 
Schools), Bruxelles; Association Espace Catastrophe, Bruxelles (BE); CRAC-Centre Regional des Arts du Cirque, 
Lomme-Lille (FR); La Nave Del Espacio, Cadice (ES); Association Arc en Cirque, Chambery (FR). 
Durata: 45 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Teatrodanza e Circo 
 
Sette performer si interrogano sulla ineludibile inclinazione al conflitto, per immaginare come questo possa 
convertirsi in fare creativo. La drammaturgia, a partire dalle riflessioni di James Hillman contenute nel saggio 
“Un terribile amore per la guerra”, coinvolge le discipline di artisti circensi, danzatori, attori, musicisti, in 
un’opera di commistione di teatrodanza, circo contemporaneo e musica dal vivo. 
 
 
venerdì 31 gennaio 2020 – Teatro Le Serre, ore 21 
venerdì 28 febbraio 2020 – Teatro Le Serre, ore 21 
HOUDINI- Il più grande mago del mondo 
Prima nazionale 
di e con Marco Berry  
Durata: 120 minuti 
Biglietti: Intero 15€ / Ridotto 12€ 
Genere: Teatro 
 
Marco Berry debutta col suo spettacolo sull’illusionista Harry Houdini, padre dell’escapologia, l’incontro col 
quale determina un definitivo cambio di orizzonte personale e artistico. Due ore di show incredibile, 120 minuti 
spettacolari e carichi di una tensione straordinaria. Marco Berry racconta, interpreta e spettacolarizza la vita 
del più grande mago del mondo, definito dalla critica: “The King of Escape”, il Re dell’Evasione. L'uomo che 
nulla e nessuno poteva tenere imprigionato. Filmati, esperimenti dal vivo e immagini  
 
 
storiche tengono con il fiato sospeso per tutta la durata dello show: le evasioni da manette, camicie di forza, 
corde, bauli, la fuga da una cella, sono alcuni degli elementi che arricchiscono questo straordinario racconto.  
 
 
sabato 1 febbraio 2020 - Teatro Le Serre, ore 21 
sabato 15 febbraio 2020 - Teatro Le Serre, ore 21 
sabato 29 febbraio 2020 - Teatro Le Serre, ore 21 
sabato 14 marzo 2020 - Teatro Le Serre, ore 21 
sabato 28 marzo 2020 - Teatro Le Serre, ore 21 



 

 

MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE 
Produzione TEATROSEQUENZA 
Durata: 110 minuti 
Biglietti: Intero 15€ / Ridotto 12€ 
Genere: Teatro 
 
Per il nono anno consecutivo, il Match d’Improvvisazione Teatrale al Teatro Le Serre di Grugliasco. Il Match è 
lo spettacolo più rappresentato al mondo: una sfida tra due squadre d’improvvisatori o, come ci piace 
chiamarli, giocattori. Una gara con regole ferree, falli e punteggi. Un’arena da hockey, un arbitro cattivissimo, 
e un pubblico a decretare la squadra vincitrice. Uno spettacolo teatrale che ha la veste dello sport e lo spirito 
della festa. I professionisti di questo show anche quest’anno si sfideranno lungo un calendario di cinque 
appuntamenti, dando vita a un vero e proprio campionato dell’improvvisazione. 
 
 
domenica 2 febbraio 2020 – Teatro Perempruner, ore 16:30 
domenica 1 marzo 2020 – Teatro Perempruner, ore 16:30 
PEREMPRUNER KABARET – Cabaret di circo contemporaneo 
Con gli artisti di Cirko Vertigo 
Supervisione artistica di Alessandra Simone e Luisella Tamietto 
Durata: 60 minuti 
Biglietti: Intero 10€ / Ridotto 8€ 
Genere: Circo 
 
Cirko Vertigo propone una vetrina di eccellenze del giovane circo emergente proveniente dalla sua Scuola di 
alta formazione. Un nuovo ciclo di appuntamenti inserito in Stagione, a fianco a quelli di Exit e Impromptu, al 
Teatro Perempruner di Grugliasco, eventi di intrattenimento della domenica pomeriggio. Le due date di 
febbraio e marzo anticipano un percorso di creazione e proposta a cadenza mensile che proseguirà nella 
prossima stagione, e coinvolgono gli allievi scelti della scuola, rappresentando così un’occasione di 
presentazione delle più recenti e fresche sperimentazioni artistiche e tecniche tratte dall’universo didattico di 
una delle scuole di eccellenza presenti sul territorio europeo. 
 
 
 
 
 
venerdì 07 febbraio 2020 – Teatro Café Müller, ore 21 
ACCIAIO 
Di e con Dario La Stella e Valentina Solinas 
Produzione Senza Confini di Pelle in collaborazione con S'ALA - Spazio per artist*| Meridiano Zero | Teatro 
d'Inverno 
Durata: 50 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Danza 
 
Acciaio è una struttura drammaturgica nata da diversi ambienti coreografici. Una sequenza ininterrotta di 
quadri che fluiscono uno nell’altro con un ritmo incessante di musica. Un flusso di immagini che porta lo 



 

 

spettatore dentro sogni e distopie della nostra realtà. I due danzatori interpretano la cacofonia di linguaggi nei 
quali siamo immersi quotidianamente, lottando contro una debordante marea di segni che schiaccia le nostre 
esistenze e ci rende prigionieri dei nostri stessi movimenti dai quali vorremmo liberarci. 
 
 
sabato 08 febbraio 2020 – Teatro Le Serre, ore 21 
OH OH 
Prima nazionale 
di e con Camilla Pessi e Simone Fassari 
Produzione Compagnia Baccalà In coproduzione con Teatro Sociale Bellinzona & Quai des Arts Rumilly     
Durata: 60 minuti 
Biglietti: Intero 15€ / Ridotto 12€ 
Genere: Circo 
  
La Compagnia Baccalà presenta il suo nuovo spettacolo: Oh Oh, un lavoro che si iscrive nella tradizione del 
clown, rinnovandola senza stravolgerla. Due personaggi forti ed incerti allo stesso tempo, due caratteri dallo 
stato d’animo errante ed ingenuo con i quali la compagnia indaga le dinamiche clownesche dell’essere umano 
per penetrare nel suo intimo. Oh Oh è un momento della vita del duo, un passaggio occasionale, una caduta 
libera dall' alto per posarsi sul palcoscenico trovato quasi per caso. Senza l'uso di parole e attraverso l'utilizzo 
di acrobatica, mimica e musica suonata dal vivo i due personaggi si esprimono, scoprono, si trasformano. Molti 
già li conoscono ed avranno il piacere di ritrovarli in una nuova avventura, gli altri li scopriranno con stupore. 
 
 
venerdì 14 febbraio 2020 – Teatro Café Müller, ore 21 
BALLATA PER MINOTAURO 
drammaturgia, regia e interpretazione Silvia Battaglio | liberamente ispirato a Il Minotauro (F. Durrenmatt) | 
suggestioni letterarie J. L. Borges, J. Cortazar | suggestioni cinematografiche Toro Scatenato (M. Scorsese) | 
suggestioni musicali Tarrega, Menomena, Murcof | disegno luci M. Bressan, A. Picot, G. Peri | prod. 
Biancateatro in collaborazione con Officine CAOS Residenza Arte Transitiva, Tangram Teatro, Casa Luft, BRACT 
Breve Residenza Artistica di Comunità e Territorio, Metamorfosi Festival, Orizzonti Verticali Festival 
Durata: 55 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Teatro fisico 
 
In questa riscrittura, Minotauro diventa un adolescente incompreso, confinato in un non-luogo dove la 
solitudine si fa eco, riflesso e moltiplicazione dei diversi aspetti di sé, in quel ‘palazzo-labirinto‘ che è prigione 
ma anche alcova e rifugio, spazio caotico, intricato e grande come il mondo ma al contempo rappresentazione 
di una piccola parte di esso, specchio della mente e delle sue paure. Contrariamente all’idea tradizionale del 
‘mostro’, qui Minotauro è un ragazzo ingenuo e vulnerabile che, nel suo infinito bisogno d’amore, è incapace 
addirittura di riconoscere il tradimento di Teseo e quindi l’inganno stesso del suo tempo. Minotauro è mosso 
al contempo dalla forza e dalla grazia, dall'istinto e dalla ragione, dal buio e dalla luce, rappresentando dunque 
la natura umana nella sua fragile e sfumata interezza: solamente se c’è Minotauro, Arianna può esistere e 
manifestarsi. Nel suo mondo di corpi, immagini e voci riflesse, Minotauro sogna a occhi aperti la libertà 
cercando di colmare il vuoto d’amore, e attraverso la sua natura 'umana-bestiale' danza teneramente alla 
ricerca di un’altra esistenza da esperire, di un altro luogo da abitare, e forse, di un altro corpo da amare.  
 



 

 

 
sabato 22 febbraio 2020 – Teatro Le Serre, ore 21 
125 BPM- 125 Battiti Per Minuto 
di e con Jean-Baptiste André e Robin Leo 
Dramaturgia Geert Belpaeme |Musica Tomas Vanderplaetse|Creazione luci Ezra Veldhuis |occhio esterno 
Lisbeth Gruwez, Bram Dobbelaere e Guillaume Martinet|  
Produzione Duo André Léo  
Coproduzione e residenze: Espace Catastrophe – Centre International de Création des Arts du Cirque [BE], 
Theater op de Markt – PCT Dommelhof [BE] & Perplx – Circus Festival [BE] | Residenze di creazione: Miramiro 
[BE], Circuscentrum [BE], CCBW – Centre culturel du Brabant wallon [BE], Latitude 50 – pôle arts du cirque et 
de la rue [BE], Station Circus [CH], Cirko Vertigo [IT], Quattrox4 [IT] & Cirkus in Beweging [BE] 
| Con il sostegno di Flanders State of the Art [BE] 
Durata: 55 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Circo 
 
125 battiti per minuto è il tempo che la roue cyr ci obbliga a rispettare, è una metafora del tempo che passa e 
dà ritmo alla nostra vita, la roue cyr ne è il metronomo. Due compagni vedono il tempo passare ed iniziano a 
porsi delle domande. Una riflessione sul tempo guadagnato, il tempo perso, il tempo del lavoro, il tempo è 
denaro, il ritmo della società. 125 BPM è uno spettacolo di circo contemporaneo per sala, che mescola 
discipline circensi (roue Cyr, acrobatica, mano a mano) e che mette in questione con innocenza, umore e ironia 
la percezione e l'utilizzo del tempo nella società attraverso il ritmo ed il movimento. Tutti seguono lo stesso 
ritmo.  
 
 
 
 
 
 
sabato 7 marzo 2020 – Teatro Le Serre, ore 21 
A SPASSO CON NERI  
Di e con Neri Marcorè 
Durata: 70 minuti 
Biglietti: Intero 15€ / Ridotto 12€ 
Genere: Teatro comico 
 
Attore versatile e poliedrico di teatro, cinema e televisione, sagace intrattenitore, imitatore irresistibile, 
appassionato musicista, Neri Marcorè propone al pubblico un vero e proprio incontro all'insegna della più 
immediata libertà di espressione: uno spettacolo unico e irripetibile in bilico tra flusso di coscienza e 
improvvisazione, che, sul filo di una comicità intelligente e colta, raccoglie e inanella aneddoti, canzoni, storie 
di vita vera o immaginata, mirabili imitazioni di personaggi del mondo politico e dello spettacolo, costruendo 
una sintesi acuta e travolgente della sua ricca e articolata carriera artistica. Carta bianca, dunque, e libertà di 
osare un dialogo col pubblico fuori dagli schemi consueti. 
 
 
 



 

 

venerdì 13 marzo 2020 – Teatro Café Müller, ore 21 
IDENTITY 
Regia e coreografia Caterina Mochi Sismondi 
Con Vladimir Jezic e Antonio Fazio 
Luci Massimo Vesco | Musiche dal vivo Giulia DeVal 
Produzione Fondazione Cirko Vertigo e blucinQue 
Durata: 20 minuti  
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Teatrodanza e Circo 
 
Il progetto si basa sulla presenza di un “protagonista” la cui unicità di individuo e la cui univocità di genere 
sono intimamente e intrinsecamente contaminate, ibridate, fluide. Il protagonista infatti è una sola persona, 
ma è specchio di due identità diverse: sul palcoscenico appare quindi sotto le sembianze di due corpi. La dualità 
del protagonista, rappresentato da due performer in scena - Vladimir Jezic e Antonio Fazio - attraversa fasi di 
amore, odio, indifferenza, attrazione e repulsione, complicità e avversione. 
 
A seguire dopo intervallo 
  
VERTIGINE DI GIULIETTA 
Regia e coreografia Caterina Mochi Sismondi 
con Elisa Mutto e Jonnathan Rodriguez Angel 
Luci Massimo Vesco | Musiche dal vivo Bea Zanin 
Produzione Fondazione Cirko Vertigo e blucinQue  
Durata: 25 minuti  
Genere: Teatrodanza e Circo 
 
La performance è volo, perdita di equilibrio, continua oscillazione, tensione e spiazzamento amoroso, una 
costante ricerca del movimento tra teatrodanza e discipline circensi. Nel riallestimento in forma di duo della 
“vertigine amorosa” trovano spazio un cerchio aereo, un trapezio insieme agli strumenti musicali, uno specchio 
e delle sedie: scenografia onirica e sonora, insieme alla danza e all’uso della voce, che riportano segmenti del 
testo di Shakespeare in una scrittura ritmica che alterna parti di Prokofiev a musiche live con violoncello, 
eseguite da Bea Zanin, musicista in scena insieme ai due performer, danzatori e circensi, coinvolti tutti nella 
composizione fisica e musicale. 
 
 
venerdì 20 marzo 2019 – Teatro Perempruner, ore 21 
PIERINO E IL LUPO  
di S. Prokofiev - Voce narrante Bruno Gambarotta  
versione musicale per 5 fiati di J.Linckelmann - Ed. Sikorski 
Con Bruno Gambarotta|Maestro Luigi Canestro|Flauto Marco Allora |Oboe Elena Miglietta |Clarinetto Flavio 
Lodi| Fagotto Francesco Loprete | Corno Stefano Giachino 
Produzione compagnia Gli Amici di Fritz 
Durata: 80 minuti  
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Musica classica 



 

 

 
Bruno Gambarotta dà voce alla celeberrima fiaba nella curiosa versione in Piemontese redatta da Albina 
Malerba (Centro Studi Piemontesi) con la proiezione del testo in italiano - Prologo musicale del quintetto con 
brani di Haydn e Mozart. 
 
 
sabato 21 marzo 2019 – Teatro Le Serre, ore 21 
LE PROJET F 
Prima nazionale 
Di Stefan Hort e Thierry Epiney 
Con Pierre-Isaïe Duc, Julian Vogel, Ana Jordão, Joachim Ciocca e Thierry Epiney 
Stefan Hort – regia| Thierry Epiney musica | Jean-Etienne Bettler – design luci |Fred Baudouin – 
scenografia|Tara Matthey – costumi | Jeanne Quattropani – direttrice di produzione. 
Durata: 60 minuti 
Biglietti: Intero 15€ / Ridotto 12€ 
Genere: Circo 
 
“Le projet F” è uno spettacolo circense contemporaneo che esplora i limiti di diverse discipline circensi. Per 
quanto tempo un giocoliere può tenere il diabolo in aria? Per quanto tempo un equilibrista può stare con le 
mani al contrario? Quante volte un monociclista può fare un giro su se stesso con la sua unica ruota? 
Combinando abilità acrobatiche con il teatro, “Le projet F” mette in discussione il momento di svolta della 
caduta inerente all’assunzione del rischio. 
 
 
 
 
venerdì 27 marzo 2020 – Teatro Café Müller, ore 21 
SYSTEM 
Prima nazionale 
di Der Zoologe Von Berlin  
Sergio Zamparo composizione, flauto e tastiere | Isabel Oëd interpretazione| Ivano Larocca basso e 
contrabbasso | Julien Huraux video e luci | Pascal Billot suono |artisti del Cirko Vertigo 
Produzione Barbarins Fourchus e Fondazione Cirko Vertigo 
Durata: 70 minuti 
Biglietti Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Musica | Teatro| Video | Circo 
 
Il gruppo Der Zoologe Von Berlin, emanazione del collettivo artistico Barbarins Fourchus di Grenoble, dopo 
“Harakiri, why Madama Butterfly?”, torna al Café Müller con “System”, progetto di ricerca legato al concetto 
di “poesia elettrovisuale” al centro della sua sperimentazione. Un lavoro che fonde musica, videoarte, 
recitazione e, in questa nuova forma, anche l’arte circense rafforzando lo scambio con la Fondazione Cirko 
Vertigo nato nel 2018. 
 
 
 



 

 

sabato 4 aprile 2020 - Teatro Le Serre, ore 21 
IMPROMPTU 2020 
Direzione artistica e regia Eric Angelier 
con gli artisti di Cirko Vertigo  
Produzione Fondazione Cirko Vertigo 
Durata: 90 minuti 
biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Circo  
 
Impromptu che in francese significa “improvviso” ma anche “improvvisazione” è un’esplosione di stimoli e 
spunti che ciascun artista porta con sé a partire dal proprio vissuto individuale, dai rispettivi percorsi umani ed 
artistici. Il punto di vista dello spettatore viene ribaltato: in scena i momenti frenetici nei camerini, i cambi 
d’abito e il trucco, le isterie, le ansie, ma anche la concentrazione e i riti scaramantici con cui sono soliti 
affrontare il palcoscenico. 
 
 
sabato 18 aprile 2020 – Teatro Café Müller, ore 21 
LA FELICITÀ È UNO SCHIAFFO - Monologo comico poetico 
di Giorgia Goldini e Stefano Dell’Accio  
Con Giorgia Goldini 
Luci Agostino Nardella | Costumi Francesca Mitolo e teeshare  
Produzione Teatro della Caduta 
Durata: 75 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Teatro comico 
 
“Per me felicità è quando da piccolo ti bastava il lungomare di Rimini la sera, in vacanza le due centrali di 
agosto. Un filo di aria improvvisa ad asciugarti il sudore sul collo, il gelato al puffo e fior di latte in una mano, 
l’altra mano nella mano di tuo papà e la mamma di fianco a te pronta con i tovagliolini. Quando ti bastava 
questo per credere, che andava e sarebbe andato tutto bene, che eri dove dovevi essere, che non era 
necessario fare qualcosa di diverso per essere all’altezza, adeguato, corretto, migliore, il migliore, più bello, il 
più bravo”. 
 
 
domenica 19 aprile 2020 – Teatro Perempruner, ore 16:30 
CHI PERDE, PERDE 
di e con Luisella Tamietto 
Aldo Rindone tastiere e arrangiamenti musicali | Lino Spadaro regia | Lorenzo 'Brondius' Brondetta 
Realizzazione video di scena | Agostino Porchietto costume e stile| Federico Bregolato elementi scenografici 
Produzione Fondazione Cirko Vertigo 
Durata: 60 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Teatro di prosa 
 
“Chi perde, perde” è una strampalata galleria di caratteri umani che l’interprete analizza con occhio cinico e 
disincantato, vestendone i panni grazie a una talentuosa impersonificazione e a veloci cambi d’abito. 



 

 

In scena un duo composto dall’attrice Tamietto e dal musicista Aldo Rindone, che vive e si alimenta grazie 
all’opposizione dei contrari: autoritarismo, cinismo e cattiveria impersonati dalla Tamietto fanno da 
contraltare a semplicità, rassegnazione e romanticismo del Maestro. Lo spettacolo poggia sul trasformismo 
dove i rapidi cambi di costume e la scelta musicale consentono allo spettatore di entrare altrettanto 
rapidamente in ogni nuovo universo proposto dall'interprete. Con humour corrosivo lo show non esita ad 
attaccare i tabù della nostra società, lontano dall’essere “politicamente corretto” deride tutto e tutti elevando 
la risata a livello artistico e sottolineando, talvolta anche con crudeltà, la rassegnazione di personaggi "vinti" 
dalla vita, tipologie "senza riscatto" in un'epoca dove non esiste più l'orrore di se stessi. 
 
 
sabato 9 maggio 2020 – Teatro Le Serre, ore 21 
EXIT 2020 
con le creazioni personali dei 16 artisti neodiplomati di Cirko Vertigo 
con la supervisione di Caterina Mochi Sismondi e Luisella Tamietto 
Produzione Fondazione Cirko Vertigo 
Durata: 90 minuti 
Biglietti: Intero 12€ / Ridotto 9€ 
Genere: Circo 
 
Un mosaico delle creazioni individuali di 16 artisti internazionali di Cirko Vertigo, che accettano il rischio e la 
sfida di mettersi in gioco nel continuo instancabile tentativo di superare i propri limiti, non solo nel lavoro sulle 
tecniche circensi, ma anche nella ricerca di stimoli sempre nuovi e nella creatività con cui elaborano i propri 
numeri. Presupposto di partenza è la comprensione che il palco funge da lente di ingrandimento per 
sensazioni, impulsi ed emozioni. 
 
 
sabato 16 maggio 2020 – Teatro Le Serre, ore 21 
CHIEDIMI SE SONO DI TURNO 
di e con Giacomo Poretti 
Produzione AGIDI 
Durata: 60 minuti 
Biglietti: Intero 15€ / Ridotto 12€ 
Genere: Teatro comico 
 
Il protagonista di questo monologo aveva immaginato per sé un avvenire radioso come calciatore, astronauta 
o avvocato di grido; ma la sorte è a volte sorprendente, talvolta bizzarra, e quasi sempre misteriosa, e così, 
mentre sta per ricevere il pallone d’oro, aprendo gli occhi si ritrova nelle proprie mani una scopa di saggina. 
Dopo il successo di “Fare un’anima”, Poretti torna in teatro con un nuovo monologo che attinge alla sua 
esperienza personale, per sorridere delle sue memorie di corsia. 

 


