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Cossatoin scena
Comune di Cossato

Teatro Comunale

INIZIO SPETTACOLI ORE 20.45

Previa prenotazione  
al numero 0125 641161
da lunedì a venerdì orario 
10-13 / 14.30-16

Finalmente si torna a teatro! Non potete immaginare che gioia 
poter scrivere questa frase, una felicità ancor più grande perché 
quest’anno ci ritroveremo nel nostro teatro di Cossato. Dopo la 
pausa imposta è con grande piacere che ritroviamo un pubblico 
rimasto fedele e torniamo a godere di un luogo a noi tanto caro, 
dove nel corso degli anni abbiamo potuto applaudire grandi artisti. 
Ad attenderci troveremo tanti appuntamenti e novità, una rassegna 
domenicale dedicata ai più piccoli, il ritorno del piemontese, un 
intenso spettacolo musicale e poi tanta prosa brillante come piace a 
noi. Ritroveremo grandi beniamini come Max Pisu, Nino Formicola, 
Roberto Ciufoli, Gianfranzo Iannuzzo, due attrici straordinarie che 
formano una coppia travolgente Maria Amelia Monti e Marina 
Massironi e poi tre grandi artisti che per la prima volta saranno in 
città: Corrado d’Elia, Matthias Martelli e Yuri Ferrini, protagonisti 
di spettacoli che ci riempiranno di gioia ed emozione. A piccoli 
passi ci stiamo riprendendo la vita rimasta come sospesa per 
tanto tempo, v’invito a farlo con entusiasmo e positività, insieme. 
Sono certo che apprezzerete gli sforzi compiuti e la volontà di tutta 
l’Amministrazione comunale di potervi proporre un nuovo anno di 
grande Teatro.

Pier Ercole Colombo
Assessore alla Cultura

Associazione Il Contato del Canavese
Via dei Patrioti, 13 - 10015 Ivrea (Torino)

telefono 0125 641161 - biglietteria@ilcontato.it

www.ilcontato.it

L’Associazione IL CONTATO DEL CANAVESE
è presente nelle seguenti stagioni teatrali:

Teatro Sociale Villani di Biella
Teatro Odeon di Biella

Sala Nuova Torre di Bollengo (TO)
Teatro Nuovo di Borgomanero (NO)
Teatro Pro Loco di Borgosesia (VC)

Sala Piero Venesia di Colleretto Giacosa (TO)
Teatro Giacosa di Ivrea (TO)

Officina H di Ivrea (TO)
Teatro Teresa Belloc di San Giorgio Canavese (TO)

Teatro Sociale di Omegna (VB)
Teatro Civico di Varallo (VC)
Teatro Civico di Vercelli (VC)

“Abbiamo due vite: la seconda inizia quando ci accorgiamo 
di averne solo una”, una meravigliosa frase attribuita a 
Confucio. Una bella verità da ricordare e portare con noi, anche 
a teatro, dove finalmente possiamo incontrarci e riconoscerci 
per riscoprire il piacere di un sorriso, di una stretta di mano, di 
un’emozione vissuta in tutta la sua pienezza. Abbiamo vissuto 
anni di paura e tutti noi abbiamo voglia di uscire da questa 
bolla di fumo che ci ha imprigionato, confuso, spaventato. Il 
teatro è gioia, vita, stupore, invenzione, curiosità, fantasia, 
magia, realtà, inganno, paura, coraggio, desiderio, un 
mondo di sentimenti, sfumature di emozioni che si possono 
assaporare non solo nel momento dello spettacolo, ma anche 
prima, nell’attesa e dopo nel ricordo. Andare a Teatro, andare 
al teatro, questa sera ho teatro sono espressioni bellissime, 
gioiose perché il preambolo di un incontro. Noi, Mario, 
Laura, Silvia, Alice, Ludovico ed io(Rita), abbiamo voglia di 
incontrarvi, di ritrovarvi, di ritrovarci. Bentornati a Teatro, vi 
aspettiamo con il nostro sorriso più affettuoso!

Mario Liore Rita Ballarati
Direttore Organizzativo Direttore Artistico 

VENDITA ABBONAMENTI

Rinnovo abbonamenti
Gli abbonati alla stagione teatrale 2019-2020 potranno rinnovare 
l’abbonamento confermando il posto da lunedì 10 a lunedì 31 
ottobre presso la Tabaccheria Cencini*.

Cambio posto abbonamento
Nella giornata di mercoledì 2 novembre presso la Tabaccheria 
Cencini* l’abbonato potrà cambiare il suo posto scegliendo tra quelli 
rimasti liberi dopo la prima fase di rinnovo.

Nuovi abbonamenti
I nuovi abbonamenti saranno in vendita da giovedì 3 a venerdì 25 
novembre presso la Tabaccheria Cencini*.

Costo abbonamenti a 7 spettacoli   
€ 110,00

Costo abbonamento Domenica a Teatro  
(3 spettacoli)
€ 25,00

Costo abbonamento Insieme a Teatro 
(5 spettacoli per famiglie) 
€ 25,00 adulti e € 10,00 bambini fino a 12 anni

VENDITA BIGLIETTI
La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della stagione 
inizierà sabato 26 novembre dalle 9,00 alle 12,00 presso il Teatro 
Comunale.
La vendita proseguirà sabato 26 novembre dalle 15,20 presso la 
Tabaccheria Cencini Cossato* - Cigna Dischi Biella*, Paper 
Moon Biella*, Dream’s Book Gattinara* Agatha Viaggi Santhià*
Sarà possibile acquistare i biglietti ancora disponibili al botteghino del 
teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Vendita biglietti on-line
Da lunedì 28 novembre sarà possibile acquistare i biglietti della 
stagione sul sito www.ilcontato.it

Costo biglietti spettacoli in abbonamento
  Platea

29/11/22 Il marito invisibile € 22,00+3,00 prev.

19/12/22 Io Moby Dick € 22,00+3,00 prev.

28/01/23 Il sequestro € 22,00+3,00 prev.

15/02/23 Il padre della sposa € 22,00+3,00 prev.

28/02/23 Mistero buffo € 22,00+3,00 prev.

07/03/23 I due gemelli € 22,00+3,00 prev.

24/03/23 Pigiama per sei € 22,00+3,00 prev..

Costo biglietti spettacoli Domenica a Teatro 
   Posto unico

29/01/23 Carlin Cerutti sarto per tutti € 10,00+1,50 prev.

26/02/23 Me car Gipo € 10,00+1,50 prev.

05/02/23 El fantasma’d col povr om ed Pero € 10,00+1,50 prev.

Costo biglietti spettacoli Insieme a Teatro
  Bambini Adulti

18/12/22 In un paese tutto bianco € 3,00  € 7,00+1,00 

15/01/23 I tre porcellini € 3,00  € 7,00+1,00

05/02/23 Il sogno di tartaruga € 3,00 € 7,00+1,00 

12/03/23 Enrichetta dal ciuffo € 3,00  € 7,00+1,00

02/04/23 Sogno di un palloncino € 3,00 € 7,00+1,00

Costo biglietti spettacoli fuori abbonamento
  Platea

13/12/22 PaZi Snajper
 Attenzione cecchino € 10,00+1,50 prev. 

17/03/23 Le stagioni € 10,00+1,50 prev. 

Film di animazione (ingresso gratuito)  
28/12/22 Famiglia Addams 2 

03/01/23 Lightyear la vera storia di Buzz 

PREVENDITE
*Tabaccheria Cencini via del Mercato 34 - Cossato, tel. 015 
93655, dal lunedì al sabato dalle 07.30 alle 12.30 e dalle 15,00 
alle 19.30.
*Cigna Dischi via Italia 10 - Biella, tel. 015 21802, dal lunedì al 
sabato, dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,30. 
*Paper Moon via Galimberti Tancredi, 37 - Biella, tel. 015 405395, 
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 19,00.
*Agatha Viaggi corso Nuova Italia, 82 - Santhià, tel. 0161 935188, 
da lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00.
*Dream’s Book corso Vercelli, 26 - Gattinara:, tel. 0163 832327, 
lunedì e giovedì: 15,30-19,00
martedì, mercoledì, venerdì e sabato: 9,00-12,30 / 15,30-19,15

Variazioni
La direzione del teatro si riserva il diritto di effettuare modifiche al 
programma e agli orari qualora ciò, per qualsiasi causa, si rendesse 
necessario.

Condizioni speciali
È vietato fotografare lo spettacolo con o senza flash ed effettuare 
qualunque tipo di ripresa audio/video senza autorizzazione. 

Per informazioni:
Tabaccheria Cencini tel. 015 93655
Il Contato del Canavese tel. 0125 641161

Servizio accoglienza 
a cura dell’Associazione di Promozione Sociale
“LE BOUTIQUES SOLIDALI”

Associazione di Promozione Sociale 
“LE BOUTIQUES SOLIDALI”



105 313 416210 521

FUORI ABBONAMENTO

DOMENICA 29 GENNAIO 2023 – ORE 16 

di Amendola e Corbucci
COMPAGNIA TEATRALE VOLTI ANONIMI

CARLIN CERUTTI SARTO PER TUTTI

DOMENICA 5 MARZO 2023 – ORE 16 

COMPAGNIA I VAGABONDI

EL FANTASMA’D COL POVR OM 
ED PERO

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 – ORE 16 

di e con DAVIDE MOTTO
musicisti DIEGO VASSEROT, ALDO MARIETTI

ME CAR GIPO

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022 

scritto e diretto da EDOARDO ERBA
con MARIA AMELIA MONTI e MARINA MASSIRONI

Il Marito Invisibile di Edoardo Erba 
è un’esilarante commedia sulla 
scomparsa della nostra vita di 
relazione. Le due protagoniste 
ci accompagnano con la loro 
personalissima comicità in un 
viaggio che dà i brividi per quanto è 
scottante e attuale. Una videochat fra 
due amiche cinquantenni, Fiamma e 
Lorella, che non si vedono da tempo. I 
saluti di rito, qualche chiacchiera, finché 
Lorella annuncia a sorpresa: mi sono sposata!...

IL MARITO INVISIBILE 
SABATO 28 GENNAIO 2023 

di FRAN NORTES 
traduzione PIERO PASQUA 
con NINO FORMICOLA,  
ROBERTO CIUFOLI 

Il Sequestro è una commedia 
inedita in Italia, il suo 
meccanismo comico ci coinvolge 
con ironia e mai con volgarità, nei 
sempre attuali e altrimenti dolorosi 
temi del potere, della burocrazia, della 
corruzione e del lavoro.

IL SEQUESTRO 

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023 

di GUSTAVO VERDE
con GIANFRANCO JANNUZZO,  
BARBARA DE ROSSI 
e altri 7 attori

Uno spettacolo teatrale che si 
rifà ad un film indimenticabile 
con Spencer Tracy ed Elizabeth 
Taylor, diretti da Vincente Minneli 
nel 1950.
Cambia l’ambientazione ma restano 
uguali i sentimenti, l’affetto e l’amore 
infinito che legano un padre e una figlia. Rimane la 
stessa la gelosia e la malinconia di un legame fortissimo 
che cresce, si evolve e ci strapperà una lacrima di 
commozione.

IL PADRE DELLA SPOSA 

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023 

di DARIO FO e FRANCA RAME
con MATTHIAS MARTELLI
regia EUGENIO ALLEGRI

Matthias Martelli è solo in 
scena, senza trucchi, con 
l’intento di coinvolgere 
il pubblico nell’azione 
drammatica, passando in 
un lampo dal lazzo comico 
alla poesia, fino alla tragedia 
umana e sociale. Un linguaggio e 
un’interpretazione nuova e originale, nel segno della 
tradizione di un genere usato dai giullari medievali 
per capovolgere l’ideologia trionfante del tempo 
dimostrandone l’infondatezza

MISTERO BUFFO

MARTEDÌ 7 MARZO 2023 

libero adattamento di NATALINO BALASSO 
da I DUE GEMELLI VENEZIANI di CARLO GOLDONI 
con JURIJ FERRINI 

Natalino Balasso si serve 
degli stessi meccanismi 
comici della commedia 
del 1747, per rileggerla 
in chiave contemporanea, 
lo scopo è quello di 
rivolgersi alla nostra epoca, 
riavvicinando il pubblico 
alle vicende e alle tematiche 
goldoniane, non limitandosi a una 
semplice spolverata linguistica, ma a un vero e proprio 
spostamento dei personaggi e dell’ambientazione 
storica. La struttura della commedia rimane intatta, 
così come lo scambio dei gemelli rimane centrale nella 
storia, il tutto ripensato per una società libera,  
in emancipazione come quella degli anni settanta,  
in cui la vicenda è ambientata.

I DUE GEMELLI 

VENERDÌ 24 MARZO 2023 

di MARC CAMOLETTI
con LAURA CURINO,  
ANTONIO CORNACCHIONE, 
MAX PISU, RITA PELUSIO

Il più classico dei triangoli: 
lui, lei, l’altra.
Che diventa un rombo, nel 
momento in cui si scopre  
che il vecchio amico, invitato 
dal marito per fungere  
da alibi durante l’incontro 
clandestino con l’amante,  
è a sua volta l’amante della moglie.
Un testo in cui lo spettatore si appassiona, 
immedesimandosi involontariamente, per capire 
come i vari personaggi riusciranno a trovare soluzioni 
a situazioni che diventano via via più intricate, fino 
allo scioglimento dovuto all’arrivo di un ulteriormente 
inaspettato (e pericoloso) deus ex machina.

PIGIAMA PER SEI 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2022 

progetto e regia di CORRADO D'ELIA
liberamente ispirato a MOBY DICK 
di HERMAN MELVILLE
con CORRADO D'ELIA

Intrisa di rimandi allegorici, è 
questa una strepitosa storia 
di mare, tra le più avvincenti, 
una storia a ben dire epica. 
Moby Dick è ancora oggi il 
simbolo del desiderio dell’uomo di 
conoscere, o meglio, della piccolezza 
dell’uomo davanti al suo desiderio. A metà tra Ulisse e 
Caronte, Achab diventa una figura archetipica, fermo lì ad 
interpretare la lotta impari dell’uomo contro la natura, la 
sfida della ragione contro l’abisso e la battaglia spirituale 
dell’uomo con se stesso, alla ricerca oggi più che mai di 
un senso disperato per la propria vita.

IO, MOBY DICK

VENERDÌ 17 MARZO 2023 

Viaggio tra le note di Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla, 
Gian Piero Reverberi con ITINERA MUNDI
GIANLUCA CAMPI – fisarmonica, 
ARIANNA MENESINI – violoncello, 
LAURA LANZETTI – pianoforte

LE STAGIONI

INSIEME A TEATRO

5 SPETTACOLI PER I BAMBINI ORE 16MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022 – ORE 11 

A TRENT’ANNI DALL’INIZIO DELL’ASSEDIO 
SULLA CITTÀ DI SARAJEVO 1992-2022
di ROBERTA BIAGIARELLI
con ROBERTA BIAGIARELLI e SANDRO FABIANI

PAZI SNAJPER
ATTENZIONE CECCHINO

DOMENICA A TEATRO 

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 

RACCONTO D’INVERNO
IN UN PAESE TUTTO BIANCO

DOMENICA 15 GENNAIO 2023 

TEATRINO DELL’ERBA MATTA/ASSOCIAZIONE 
TROMBE E TAMBURI

I TRE PORCELLINI

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 

UNA FIABA AFRICANA - IL BAULE VOLANTE
IL SOGNO DI TARTARUGA

DOMENICA 12 MARZO 2023 

dalla celebre favola di CHARLES PERRAULT
Produzione ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI

ENRICHETTA DAL CIUFFO

DOMENICA 2 APRILE 2023 

SPETTACOLO VINCITORE BIGLIETTO D’ORO 
PER IL TEATRO AGIS – ETI 2007/2008
LA COMPAGNIA TEATRALE STILEMA
TEATRO INFANZIA E GIOVENTÙ

STORIA DI UN PALLONCINO

7 SPETTACOLI IN ABBONAMENTO

FILM  
DI ANIMAZIONE
NEL PERIODO  
NATALIZIO
MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE ORE 16
Famiglia Addams 2   

MARTEDÌ 3 GENNAIO ORE 16
Lightyear la vera storia di Buzz
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sempre attuali e altrimenti dolorosi 
temi del potere, della burocrazia, della 
corruzione e del lavoro.

IL SEQUESTRO 

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023 

di GUSTAVO VERDE
con GIANFRANCO JANNUZZO,  
BARBARA DE ROSSI 
e altri 7 attori

Uno spettacolo teatrale che si 
rifà ad un film indimenticabile 
con Spencer Tracy ed Elizabeth 
Taylor, diretti da Vincente Minneli 
nel 1950.
Cambia l’ambientazione ma restano 
uguali i sentimenti, l’affetto e l’amore 
infinito che legano un padre e una figlia. Rimane la 
stessa la gelosia e la malinconia di un legame fortissimo 
che cresce, si evolve e ci strapperà una lacrima di 
commozione.

IL PADRE DELLA SPOSA 

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023 

di DARIO FO e FRANCA RAME
con MATTHIAS MARTELLI
regia EUGENIO ALLEGRI

Matthias Martelli è solo in 
scena, senza trucchi, con 
l’intento di coinvolgere 
il pubblico nell’azione 
drammatica, passando in 
un lampo dal lazzo comico 
alla poesia, fino alla tragedia 
umana e sociale. Un linguaggio e 
un’interpretazione nuova e originale, nel segno della 
tradizione di un genere usato dai giullari medievali 
per capovolgere l’ideologia trionfante del tempo 
dimostrandone l’infondatezza

MISTERO BUFFO

MARTEDÌ 7 MARZO 2023 

libero adattamento di NATALINO BALASSO 
da I DUE GEMELLI VENEZIANI di CARLO GOLDONI 
con JURIJ FERRINI 

Natalino Balasso si serve 
degli stessi meccanismi 
comici della commedia 
del 1747, per rileggerla 
in chiave contemporanea, 
lo scopo è quello di 
rivolgersi alla nostra epoca, 
riavvicinando il pubblico 
alle vicende e alle tematiche 
goldoniane, non limitandosi a una 
semplice spolverata linguistica, ma a un vero e proprio 
spostamento dei personaggi e dell’ambientazione 
storica. La struttura della commedia rimane intatta, 
così come lo scambio dei gemelli rimane centrale nella 
storia, il tutto ripensato per una società libera,  
in emancipazione come quella degli anni settanta,  
in cui la vicenda è ambientata.

I DUE GEMELLI 

VENERDÌ 24 MARZO 2023 

di MARC CAMOLETTI
con LAURA CURINO,  
ANTONIO CORNACCHIONE, 
MAX PISU, RITA PELUSIO

Il più classico dei triangoli: 
lui, lei, l’altra.
Che diventa un rombo, nel 
momento in cui si scopre  
che il vecchio amico, invitato 
dal marito per fungere  
da alibi durante l’incontro 
clandestino con l’amante,  
è a sua volta l’amante della moglie.
Un testo in cui lo spettatore si appassiona, 
immedesimandosi involontariamente, per capire 
come i vari personaggi riusciranno a trovare soluzioni 
a situazioni che diventano via via più intricate, fino 
allo scioglimento dovuto all’arrivo di un ulteriormente 
inaspettato (e pericoloso) deus ex machina.

PIGIAMA PER SEI 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2022 

progetto e regia di CORRADO D'ELIA
liberamente ispirato a MOBY DICK 
di HERMAN MELVILLE
con CORRADO D'ELIA

Intrisa di rimandi allegorici, è 
questa una strepitosa storia 
di mare, tra le più avvincenti, 
una storia a ben dire epica. 
Moby Dick è ancora oggi il 
simbolo del desiderio dell’uomo di 
conoscere, o meglio, della piccolezza 
dell’uomo davanti al suo desiderio. A metà tra Ulisse e 
Caronte, Achab diventa una figura archetipica, fermo lì ad 
interpretare la lotta impari dell’uomo contro la natura, la 
sfida della ragione contro l’abisso e la battaglia spirituale 
dell’uomo con se stesso, alla ricerca oggi più che mai di 
un senso disperato per la propria vita.

IO, MOBY DICK

VENERDÌ 17 MARZO 2023 

Viaggio tra le note di Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla, 
Gian Piero Reverberi con ITINERA MUNDI
GIANLUCA CAMPI – fisarmonica, 
ARIANNA MENESINI – violoncello, 
LAURA LANZETTI – pianoforte

LE STAGIONI

INSIEME A TEATRO

5 SPETTACOLI PER I BAMBINI ORE 16MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022 – ORE 11 

A TRENT’ANNI DALL’INIZIO DELL’ASSEDIO 
SULLA CITTÀ DI SARAJEVO 1992-2022
di ROBERTA BIAGIARELLI
con ROBERTA BIAGIARELLI e SANDRO FABIANI

PAZI SNAJPER
ATTENZIONE CECCHINO

DOMENICA A TEATRO 

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 

RACCONTO D’INVERNO
IN UN PAESE TUTTO BIANCO

DOMENICA 15 GENNAIO 2023 

TEATRINO DELL’ERBA MATTA/ASSOCIAZIONE 
TROMBE E TAMBURI

I TRE PORCELLINI

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 

UNA FIABA AFRICANA - IL BAULE VOLANTE
IL SOGNO DI TARTARUGA

DOMENICA 12 MARZO 2023 

dalla celebre favola di CHARLES PERRAULT
Produzione ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI

ENRICHETTA DAL CIUFFO

DOMENICA 2 APRILE 2023 

SPETTACOLO VINCITORE BIGLIETTO D’ORO 
PER IL TEATRO AGIS – ETI 2007/2008
LA COMPAGNIA TEATRALE STILEMA
TEATRO INFANZIA E GIOVENTÙ

STORIA DI UN PALLONCINO

7 SPETTACOLI IN ABBONAMENTO

FILM  
DI ANIMAZIONE
NEL PERIODO  
NATALIZIO
MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE ORE 16
Famiglia Addams 2   

MARTEDÌ 3 GENNAIO ORE 16
Lightyear la vera storia di Buzz
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FUORI ABBONAMENTO

DOMENICA 29 GENNAIO 2023 – ORE 16 

di Amendola e Corbucci
COMPAGNIA TEATRALE VOLTI ANONIMI

CARLIN CERUTTI SARTO PER TUTTI

DOMENICA 5 MARZO 2023 – ORE 16 

COMPAGNIA I VAGABONDI

EL FANTASMA’D COL POVR OM 
ED PERO

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 – ORE 16 

di e con DAVIDE MOTTO
musicisti DIEGO VASSEROT, ALDO MARIETTI

ME CAR GIPO

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022 

scritto e diretto da EDOARDO ERBA
con MARIA AMELIA MONTI e MARINA MASSIRONI

Il Marito Invisibile di Edoardo Erba 
è un’esilarante commedia sulla 
scomparsa della nostra vita di 
relazione. Le due protagoniste 
ci accompagnano con la loro 
personalissima comicità in un 
viaggio che dà i brividi per quanto è 
scottante e attuale. Una videochat fra 
due amiche cinquantenni, Fiamma e 
Lorella, che non si vedono da tempo. I 
saluti di rito, qualche chiacchiera, finché 
Lorella annuncia a sorpresa: mi sono sposata!...

IL MARITO INVISIBILE 
SABATO 28 GENNAIO 2023 

di FRAN NORTES 
traduzione PIERO PASQUA 
con NINO FORMICOLA,  
ROBERTO CIUFOLI 

Il Sequestro è una commedia 
inedita in Italia, il suo 
meccanismo comico ci coinvolge 
con ironia e mai con volgarità, nei 
sempre attuali e altrimenti dolorosi 
temi del potere, della burocrazia, della 
corruzione e del lavoro.

IL SEQUESTRO 

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023 

di GUSTAVO VERDE
con GIANFRANCO JANNUZZO,  
BARBARA DE ROSSI 
e altri 7 attori

Uno spettacolo teatrale che si 
rifà ad un film indimenticabile 
con Spencer Tracy ed Elizabeth 
Taylor, diretti da Vincente Minneli 
nel 1950.
Cambia l’ambientazione ma restano 
uguali i sentimenti, l’affetto e l’amore 
infinito che legano un padre e una figlia. Rimane la 
stessa la gelosia e la malinconia di un legame fortissimo 
che cresce, si evolve e ci strapperà una lacrima di 
commozione.
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di DARIO FO e FRANCA RAME
con MATTHIAS MARTELLI
regia EUGENIO ALLEGRI

Matthias Martelli è solo in 
scena, senza trucchi, con 
l’intento di coinvolgere 
il pubblico nell’azione 
drammatica, passando in 
un lampo dal lazzo comico 
alla poesia, fino alla tragedia 
umana e sociale. Un linguaggio e 
un’interpretazione nuova e originale, nel segno della 
tradizione di un genere usato dai giullari medievali 
per capovolgere l’ideologia trionfante del tempo 
dimostrandone l’infondatezza

MISTERO BUFFO

MARTEDÌ 7 MARZO 2023 

libero adattamento di NATALINO BALASSO 
da I DUE GEMELLI VENEZIANI di CARLO GOLDONI 
con JURIJ FERRINI 

Natalino Balasso si serve 
degli stessi meccanismi 
comici della commedia 
del 1747, per rileggerla 
in chiave contemporanea, 
lo scopo è quello di 
rivolgersi alla nostra epoca, 
riavvicinando il pubblico 
alle vicende e alle tematiche 
goldoniane, non limitandosi a una 
semplice spolverata linguistica, ma a un vero e proprio 
spostamento dei personaggi e dell’ambientazione 
storica. La struttura della commedia rimane intatta, 
così come lo scambio dei gemelli rimane centrale nella 
storia, il tutto ripensato per una società libera,  
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I DUE GEMELLI 

VENERDÌ 24 MARZO 2023 

di MARC CAMOLETTI
con LAURA CURINO,  
ANTONIO CORNACCHIONE, 
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Il più classico dei triangoli: 
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Che diventa un rombo, nel 
momento in cui si scopre  
che il vecchio amico, invitato 
dal marito per fungere  
da alibi durante l’incontro 
clandestino con l’amante,  
è a sua volta l’amante della moglie.
Un testo in cui lo spettatore si appassiona, 
immedesimandosi involontariamente, per capire 
come i vari personaggi riusciranno a trovare soluzioni 
a situazioni che diventano via via più intricate, fino 
allo scioglimento dovuto all’arrivo di un ulteriormente 
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PIGIAMA PER SEI 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2022 
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dell’uomo davanti al suo desiderio. A metà tra Ulisse e 
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interpretare la lotta impari dell’uomo contro la natura, la 
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dell’uomo con se stesso, alla ricerca oggi più che mai di 
un senso disperato per la propria vita.

IO, MOBY DICK
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PIGIAMA PER SEI 
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IO, MOBY DICK
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ARIANNA MENESINI – violoncello, 
LAURA LANZETTI – pianoforte

LE STAGIONI

INSIEME A TEATRO

5 SPETTACOLI PER I BAMBINI ORE 16MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022 – ORE 11 

A TRENT’ANNI DALL’INIZIO DELL’ASSEDIO 
SULLA CITTÀ DI SARAJEVO 1992-2022
di ROBERTA BIAGIARELLI
con ROBERTA BIAGIARELLI e SANDRO FABIANI

PAZI SNAJPER
ATTENZIONE CECCHINO

DOMENICA A TEATRO 

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 

RACCONTO D’INVERNO
IN UN PAESE TUTTO BIANCO

DOMENICA 15 GENNAIO 2023 

TEATRINO DELL’ERBA MATTA/ASSOCIAZIONE 
TROMBE E TAMBURI

I TRE PORCELLINI

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 

UNA FIABA AFRICANA - IL BAULE VOLANTE
IL SOGNO DI TARTARUGA
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dalla celebre favola di CHARLES PERRAULT
Produzione ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI

ENRICHETTA DAL CIUFFO

DOMENICA 2 APRILE 2023 

SPETTACOLO VINCITORE BIGLIETTO D’ORO 
PER IL TEATRO AGIS – ETI 2007/2008
LA COMPAGNIA TEATRALE STILEMA
TEATRO INFANZIA E GIOVENTÙ

STORIA DI UN PALLONCINO

7 SPETTACOLI IN ABBONAMENTO

FILM  
DI ANIMAZIONE
NEL PERIODO  
NATALIZIO
MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE ORE 16
Famiglia Addams 2   

MARTEDÌ 3 GENNAIO ORE 16
Lightyear la vera storia di Buzz



STAGIONE 2022-23

Cossatoin scena
Comune di Cossato

Teatro Comunale

INIZIO SPETTACOLI ORE 20.45

Previa prenotazione  
al numero 0125 641161
da lunedì a venerdì orario 
10-13 / 14.30-16

Finalmente si torna a teatro! Non potete immaginare che gioia 
poter scrivere questa frase, una felicità ancor più grande perché 
quest’anno ci ritroveremo nel nostro teatro di Cossato. Dopo la 
pausa imposta è con grande piacere che ritroviamo un pubblico 
rimasto fedele e torniamo a godere di un luogo a noi tanto caro, 
dove nel corso degli anni abbiamo potuto applaudire grandi artisti. 
Ad attenderci troveremo tanti appuntamenti e novità, una rassegna 
domenicale dedicata ai più piccoli, il ritorno del piemontese, un 
intenso spettacolo musicale e poi tanta prosa brillante come piace a 
noi. Ritroveremo grandi beniamini come Max Pisu, Nino Formicola, 
Roberto Ciufoli, Gianfranzo Iannuzzo, due attrici straordinarie che 
formano una coppia travolgente Maria Amelia Monti e Marina 
Massironi e poi tre grandi artisti che per la prima volta saranno in 
città: Corrado d’Elia, Matthias Martelli e Yuri Ferrini, protagonisti 
di spettacoli che ci riempiranno di gioia ed emozione. A piccoli 
passi ci stiamo riprendendo la vita rimasta come sospesa per 
tanto tempo, v’invito a farlo con entusiasmo e positività, insieme. 
Sono certo che apprezzerete gli sforzi compiuti e la volontà di tutta 
l’Amministrazione comunale di potervi proporre un nuovo anno di 
grande Teatro.

Pier Ercole Colombo
Assessore alla Cultura

Associazione Il Contato del Canavese
Via dei Patrioti, 13 - 10015 Ivrea (Torino)

telefono 0125 641161 - biglietteria@ilcontato.it

www.ilcontato.it

L’Associazione IL CONTATO DEL CANAVESE
è presente nelle seguenti stagioni teatrali:

Teatro Sociale Villani di Biella
Teatro Odeon di Biella

Sala Nuova Torre di Bollengo (TO)
Teatro Nuovo di Borgomanero (NO)
Teatro Pro Loco di Borgosesia (VC)

Sala Piero Venesia di Colleretto Giacosa (TO)
Teatro Giacosa di Ivrea (TO)

Officina H di Ivrea (TO)
Teatro Teresa Belloc di San Giorgio Canavese (TO)

Teatro Sociale di Omegna (VB)
Teatro Civico di Varallo (VC)
Teatro Civico di Vercelli (VC)

“Abbiamo due vite: la seconda inizia quando ci accorgiamo 
di averne solo una”, una meravigliosa frase attribuita a 
Confucio. Una bella verità da ricordare e portare con noi, anche 
a teatro, dove finalmente possiamo incontrarci e riconoscerci 
per riscoprire il piacere di un sorriso, di una stretta di mano, di 
un’emozione vissuta in tutta la sua pienezza. Abbiamo vissuto 
anni di paura e tutti noi abbiamo voglia di uscire da questa 
bolla di fumo che ci ha imprigionato, confuso, spaventato. Il 
teatro è gioia, vita, stupore, invenzione, curiosità, fantasia, 
magia, realtà, inganno, paura, coraggio, desiderio, un 
mondo di sentimenti, sfumature di emozioni che si possono 
assaporare non solo nel momento dello spettacolo, ma anche 
prima, nell’attesa e dopo nel ricordo. Andare a Teatro, andare 
al teatro, questa sera ho teatro sono espressioni bellissime, 
gioiose perché il preambolo di un incontro. Noi, Mario, 
Laura, Silvia, Alice, Ludovico ed io(Rita), abbiamo voglia di 
incontrarvi, di ritrovarvi, di ritrovarci. Bentornati a Teatro, vi 
aspettiamo con il nostro sorriso più affettuoso!

Mario Liore Rita Ballarati
Direttore Organizzativo Direttore Artistico 

VENDITA ABBONAMENTI

Rinnovo abbonamenti
Gli abbonati alla stagione teatrale 2019-2020 potranno rinnovare 
l’abbonamento confermando il posto da lunedì 10 a lunedì 31 
ottobre presso la Tabaccheria Cencini*.

Cambio posto abbonamento
Nella giornata di mercoledì 2 novembre presso la Tabaccheria 
Cencini* l’abbonato potrà cambiare il suo posto scegliendo tra quelli 
rimasti liberi dopo la prima fase di rinnovo.

Nuovi abbonamenti
I nuovi abbonamenti saranno in vendita da giovedì 3 a venerdì 25 
novembre presso la Tabaccheria Cencini*.

Costo abbonamenti a 7 spettacoli   
€ 110,00

Costo abbonamento Domenica a Teatro  
(3 spettacoli)
€ 25,00

Costo abbonamento Insieme a Teatro 
(5 spettacoli per famiglie) 
€ 25,00 adulti e € 10,00 bambini fino a 12 anni

VENDITA BIGLIETTI
La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della stagione 
inizierà sabato 26 novembre dalle 9,00 alle 12,00 presso il Teatro 
Comunale.
La vendita proseguirà sabato 26 novembre dalle 15,20 presso la 
Tabaccheria Cencini Cossato* - Cigna Dischi Biella*, Paper 
Moon Biella*, Dream’s Book Gattinara* Agatha Viaggi Santhià*
Sarà possibile acquistare i biglietti ancora disponibili al botteghino del 
teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Vendita biglietti on-line
Da lunedì 28 novembre sarà possibile acquistare i biglietti della 
stagione sul sito www.ilcontato.it

Costo biglietti spettacoli in abbonamento
  Platea

29/11/22 Il marito invisibile € 22,00+3,00 prev.

19/12/22 Io Moby Dick € 22,00+3,00 prev.

28/01/23 Il sequestro € 22,00+3,00 prev.

15/02/23 Il padre della sposa € 22,00+3,00 prev.

28/02/23 Mistero buffo € 22,00+3,00 prev.

07/03/23 I due gemelli € 22,00+3,00 prev.

24/03/23 Pigiama per sei € 22,00+3,00 prev..

Costo biglietti spettacoli Domenica a Teatro 
   Posto unico

29/01/23 Carlin Cerutti sarto per tutti € 10,00+1,50 prev.

26/02/23 Me car Gipo € 10,00+1,50 prev.

05/02/23 El fantasma’d col povr om ed Pero € 10,00+1,50 prev.

Costo biglietti spettacoli Insieme a Teatro
  Bambini Adulti

18/12/22 In un paese tutto bianco € 3,00  € 7,00+1,00 

15/01/23 I tre porcellini € 3,00  € 7,00+1,00

05/02/23 Il sogno di tartaruga € 3,00 € 7,00+1,00 

12/03/23 Enrichetta dal ciuffo € 3,00  € 7,00+1,00

02/04/23 Sogno di un palloncino € 3,00 € 7,00+1,00

Costo biglietti spettacoli fuori abbonamento
  Platea

13/12/22 PaZi Snajper
 Attenzione cecchino € 10,00+1,50 prev. 

17/03/23 Le stagioni € 10,00+1,50 prev. 

Film di animazione (ingresso gratuito)  
28/12/22 Famiglia Addams 2 

03/01/23 Lightyear la vera storia di Buzz 

PREVENDITE
*Tabaccheria Cencini via del Mercato 34 - Cossato, tel. 015 
93655, dal lunedì al sabato dalle 07.30 alle 12.30 e dalle 15,00 
alle 19.30.
*Cigna Dischi via Italia 10 - Biella, tel. 015 21802, dal lunedì al 
sabato, dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,30. 
*Paper Moon via Galimberti Tancredi, 37 - Biella, tel. 015 405395, 
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 19,00.
*Agatha Viaggi corso Nuova Italia, 82 - Santhià, tel. 0161 935188, 
da lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00.
*Dream’s Book corso Vercelli, 26 - Gattinara:, tel. 0163 832327, 
lunedì e giovedì: 15,30-19,00
martedì, mercoledì, venerdì e sabato: 9,00-12,30 / 15,30-19,15

Variazioni
La direzione del teatro si riserva il diritto di effettuare modifiche al 
programma e agli orari qualora ciò, per qualsiasi causa, si rendesse 
necessario.

Condizioni speciali
È vietato fotografare lo spettacolo con o senza flash ed effettuare 
qualunque tipo di ripresa audio/video senza autorizzazione. 

Per informazioni:
Tabaccheria Cencini tel. 015 93655
Il Contato del Canavese tel. 0125 641161

Servizio accoglienza 
a cura dell’Associazione di Promozione Sociale
“LE BOUTIQUES SOLIDALI”

Associazione di Promozione Sociale 
“LE BOUTIQUES SOLIDALI”
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aspettiamo con il nostro sorriso più affettuoso!

Mario Liore Rita Ballarati
Direttore Organizzativo Direttore Artistico 

VENDITA ABBONAMENTI

Rinnovo abbonamenti
Gli abbonati alla stagione teatrale 2019-2020 potranno rinnovare 
l’abbonamento confermando il posto da lunedì 10 a lunedì 31 
ottobre presso la Tabaccheria Cencini*.

Cambio posto abbonamento
Nella giornata di mercoledì 2 novembre presso la Tabaccheria 
Cencini* l’abbonato potrà cambiare il suo posto scegliendo tra quelli 
rimasti liberi dopo la prima fase di rinnovo.

Nuovi abbonamenti
I nuovi abbonamenti saranno in vendita da giovedì 3 a venerdì 25 
novembre presso la Tabaccheria Cencini*.

Costo abbonamenti a 7 spettacoli   
€ 110,00

Costo abbonamento Domenica a Teatro  
(3 spettacoli)
€ 25,00

Costo abbonamento Insieme a Teatro 
(5 spettacoli per famiglie) 
€ 25,00 adulti e € 10,00 bambini fino a 12 anni

VENDITA BIGLIETTI
La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della stagione 
inizierà sabato 26 novembre dalle 9,00 alle 12,00 presso il Teatro 
Comunale.
La vendita proseguirà sabato 26 novembre dalle 15,20 presso la 
Tabaccheria Cencini Cossato* - Cigna Dischi Biella*, Paper 
Moon Biella*, Dream’s Book Gattinara* Agatha Viaggi Santhià*
Sarà possibile acquistare i biglietti ancora disponibili al botteghino del 
teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Vendita biglietti on-line
Da lunedì 28 novembre sarà possibile acquistare i biglietti della 
stagione sul sito www.ilcontato.it

Costo biglietti spettacoli in abbonamento
  Platea

29/11/22 Il marito invisibile € 22,00+3,00 prev.

19/12/22 Io Moby Dick € 22,00+3,00 prev.

28/01/23 Il sequestro € 22,00+3,00 prev.

15/02/23 Il padre della sposa € 22,00+3,00 prev.

28/02/23 Mistero buffo € 22,00+3,00 prev.

07/03/23 I due gemelli € 22,00+3,00 prev.

24/03/23 Pigiama per sei € 22,00+3,00 prev..

Costo biglietti spettacoli Domenica a Teatro 
   Posto unico

29/01/23 Carlin Cerutti sarto per tutti € 10,00+1,50 prev.

26/02/23 Me car Gipo € 10,00+1,50 prev.

05/02/23 El fantasma’d col povr om ed Pero € 10,00+1,50 prev.

Costo biglietti spettacoli Insieme a Teatro
  Bambini Adulti

18/12/22 In un paese tutto bianco € 3,00  € 7,00+1,00 

15/01/23 I tre porcellini € 3,00  € 7,00+1,00

05/02/23 Il sogno di tartaruga € 3,00 € 7,00+1,00 

12/03/23 Enrichetta dal ciuffo € 3,00  € 7,00+1,00

02/04/23 Sogno di un palloncino € 3,00 € 7,00+1,00

Costo biglietti spettacoli fuori abbonamento
  Platea

13/12/22 PaZi Snajper
 Attenzione cecchino € 10,00+1,50 prev. 

17/03/23 Le stagioni € 10,00+1,50 prev. 

Film di animazione (ingresso gratuito)  
28/12/22 Famiglia Addams 2 

03/01/23 Lightyear la vera storia di Buzz 

PREVENDITE
*Tabaccheria Cencini via del Mercato 34 - Cossato, tel. 015 
93655, dal lunedì al sabato dalle 07.30 alle 12.30 e dalle 15,00 
alle 19.30.
*Cigna Dischi via Italia 10 - Biella, tel. 015 21802, dal lunedì al 
sabato, dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,30. 
*Paper Moon via Galimberti Tancredi, 37 - Biella, tel. 015 405395, 
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 19,00.
*Agatha Viaggi corso Nuova Italia, 82 - Santhià, tel. 0161 935188, 
da lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00.
*Dream’s Book corso Vercelli, 26 - Gattinara:, tel. 0163 832327, 
lunedì e giovedì: 15,30-19,00
martedì, mercoledì, venerdì e sabato: 9,00-12,30 / 15,30-19,15

Variazioni
La direzione del teatro si riserva il diritto di effettuare modifiche al 
programma e agli orari qualora ciò, per qualsiasi causa, si rendesse 
necessario.

Condizioni speciali
È vietato fotografare lo spettacolo con o senza flash ed effettuare 
qualunque tipo di ripresa audio/video senza autorizzazione. 

Per informazioni:
Tabaccheria Cencini tel. 015 93655
Il Contato del Canavese tel. 0125 641161

Servizio accoglienza 
a cura dell’Associazione di Promozione Sociale
“LE BOUTIQUES SOLIDALI”

Associazione di Promozione Sociale 
“LE BOUTIQUES SOLIDALI”



STAGIONE 2022-23

Cossatoin scena
Comune di Cossato

Teatro Comunale

INIZIO SPETTACOLI ORE 20.45

Previa prenotazione  
al numero 0125 641161
da lunedì a venerdì orario 
10-13 / 14.30-16

Finalmente si torna a teatro! Non potete immaginare che gioia 
poter scrivere questa frase, una felicità ancor più grande perché 
quest’anno ci ritroveremo nel nostro teatro di Cossato. Dopo la 
pausa imposta è con grande piacere che ritroviamo un pubblico 
rimasto fedele e torniamo a godere di un luogo a noi tanto caro, 
dove nel corso degli anni abbiamo potuto applaudire grandi artisti. 
Ad attenderci troveremo tanti appuntamenti e novità, una rassegna 
domenicale dedicata ai più piccoli, il ritorno del piemontese, un 
intenso spettacolo musicale e poi tanta prosa brillante come piace a 
noi. Ritroveremo grandi beniamini come Max Pisu, Nino Formicola, 
Roberto Ciufoli, Gianfranzo Iannuzzo, due attrici straordinarie che 
formano una coppia travolgente Maria Amelia Monti e Marina 
Massironi e poi tre grandi artisti che per la prima volta saranno in 
città: Corrado d’Elia, Matthias Martelli e Yuri Ferrini, protagonisti 
di spettacoli che ci riempiranno di gioia ed emozione. A piccoli 
passi ci stiamo riprendendo la vita rimasta come sospesa per 
tanto tempo, v’invito a farlo con entusiasmo e positività, insieme. 
Sono certo che apprezzerete gli sforzi compiuti e la volontà di tutta 
l’Amministrazione comunale di potervi proporre un nuovo anno di 
grande Teatro.

Pier Ercole Colombo
Assessore alla Cultura

Associazione Il Contato del Canavese
Via dei Patrioti, 13 - 10015 Ivrea (Torino)

telefono 0125 641161 - biglietteria@ilcontato.it

www.ilcontato.it

L’Associazione IL CONTATO DEL CANAVESE
è presente nelle seguenti stagioni teatrali:

Teatro Sociale Villani di Biella
Teatro Odeon di Biella

Sala Nuova Torre di Bollengo (TO)
Teatro Nuovo di Borgomanero (NO)
Teatro Pro Loco di Borgosesia (VC)

Sala Piero Venesia di Colleretto Giacosa (TO)
Teatro Giacosa di Ivrea (TO)

Officina H di Ivrea (TO)
Teatro Teresa Belloc di San Giorgio Canavese (TO)

Teatro Sociale di Omegna (VB)
Teatro Civico di Varallo (VC)
Teatro Civico di Vercelli (VC)

“Abbiamo due vite: la seconda inizia quando ci accorgiamo 
di averne solo una”, una meravigliosa frase attribuita a 
Confucio. Una bella verità da ricordare e portare con noi, anche 
a teatro, dove finalmente possiamo incontrarci e riconoscerci 
per riscoprire il piacere di un sorriso, di una stretta di mano, di 
un’emozione vissuta in tutta la sua pienezza. Abbiamo vissuto 
anni di paura e tutti noi abbiamo voglia di uscire da questa 
bolla di fumo che ci ha imprigionato, confuso, spaventato. Il 
teatro è gioia, vita, stupore, invenzione, curiosità, fantasia, 
magia, realtà, inganno, paura, coraggio, desiderio, un 
mondo di sentimenti, sfumature di emozioni che si possono 
assaporare non solo nel momento dello spettacolo, ma anche 
prima, nell’attesa e dopo nel ricordo. Andare a Teatro, andare 
al teatro, questa sera ho teatro sono espressioni bellissime, 
gioiose perché il preambolo di un incontro. Noi, Mario, 
Laura, Silvia, Alice, Ludovico ed io(Rita), abbiamo voglia di 
incontrarvi, di ritrovarvi, di ritrovarci. Bentornati a Teatro, vi 
aspettiamo con il nostro sorriso più affettuoso!
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Direttore Organizzativo Direttore Artistico 
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