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TUTTIATEATRO
di sera

Rivalta ha il suo teatro!

Un nuovo luogo di cultura, di incontro, di 
svago: un luogo che porta un nome 
importante, evocativo di tante battaglie 
civili per i diritti delle donne, un nome 
che coniuga la magia del teatro e 
l'impegno di una cultura al servizio della 
crescita individuale e collettiva.
Molte attività già consolidate troveranno 
qui una collocazione più consona; altre 
nuove proposte potranno finalmente 
essere accolte.
Musica, incontri, convegni, proiezioni,  ma 
soprattutto teatro: il terreno seminato 
con costanza negli anni passati nelle 
scuole, con le famiglie, nelle rassegne 
estive ora potrà germogliare e siamo 
certi che per il pubblico rivaltese 
l'Auditorium FRANCA RAME diventerà 
una meta abituale, frequentata con gioia 
e passione.

Mauro Marinari
Sindaco

AUDITORIUM FRANCA RAME

Informazioni e prenotazioni:
0113042808

LA NUOVA SALA TEATRALE
DI RIVALTA DI TORINO

(Viale Cadore)

19 marzo 2017
inaugurazione ufficiale
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19 marzo, ore 16.00
SPETTACOLO DI INAUGURAZIONE
Collettivo Artistico Realisti Visionari
FRANCA
omaggio a Franca Rame
di e con Roberta La Guardia
Tre monologhi scelti tra le diverse opere scritte ed 
interpretate da una delle attrici più profonde, innovative 
e rivoluzionarie del panorama teatrale italiano del ‘900. 
Tre testi sulla condizione e contro le violenze anche 
fisiche (peraltro subite in vita dalla stessa Rame) che 
continuano ad essere esercitate sulle donne. Questo 
perchè Franca è stata e resta una donna combattiva e 
determinata sul fronte di numerose battaglie per i diritti 
civili, una testimone attiva della nostra storia recente. La 
interpreta Roberta La Guardia, giovane, appassionata e 
intensa attrice, reduce da numerose esperienze in Italia 
e all’estero. L’incontro con Iacopo e Dario Fo nel 2014 é 
la scintilla alla realizzazione dello spettacolo.
ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti
prenotazione obbligatoria entro il 16 marzo
allo 0113042808 (orario ufficio 9.30-17.30)

23 marzo, ore 21.00
Annapaola Bardeloni
PIU’ DI MILLE GIOVEDI‘
La storia delle Madres de Plaza de Mayo
testo di Massimo Carlotto
regia Renzo Sicco e Lino Spadaro
La vicenda di una Madre che emblematicamente rappresenta il dramma 
condiviso da tutte le donne di Plaza de Mayo. Ciascuna di loro è madre 
di tutti i desaparecidos. Una commovente coralità che è stata la forza 
negli anni bui della dittatura e anche dopo nella ricerca di verità e 
giustizia per la memoria.
ingresso gratuito 

8 aprile, ore 21.00
Assemblea Teatro
TESI DI LAUREA
Aldo e Dino Ballarin e il Grande Torino
testo di Barbara Mastella
regia di Giovanni Boni
con Roberta Fornier, Silvia Nati, Mattia Mariani,
Angelo Scarafiotti, Stefano Cavanna, Michele Sicco
Anno 1974, sono passati 25 anni dalla tragedia di Superga. Una tragedia per 
l’intero Paese. Stefano è un giovane studente universitario nato in quei 
giorni e inevitabilmente la sua tesi di laurea è dedicata proprio al Grande 
Torino e in particolare ai fratelli Aldo e Dino Ballarin. La scena si sviluppa in 
uno spogliatoio da fine partita  rinchiuso dentro una rete da calcio. Una rete 
dove la vita di chi è sopravvissuto è rimasta inesorabilmente incastrata da un 
goal del destino.
ingresso intero  euro 10,00 - ridotto euro 8,00 (valido per over 60, fino ai 25 
anni e i residenti)

29 aprile, ore 21.00
Assemblea Teatro
L’INAFFERRABILE
in bici con Bartali e in moto con Lulù
testi di Gian Paolo Ormezzano e Pino Cacucci
regia di Renzo Sicco e Lino Spadaro
con Luca Occelli, Angelo Scarafiotti, Valeria Benigni
Gino Bartali oltre ad essere un campione delle due ruote si distinse nei 
giorni della guerra per il coraggio con cui collaborò per salvare dalla 
deportazione oltre 800 persone. Sulle collline del cuneese ha abitato in 
quegli stessi giorni di resistenza Luis Chabas, un partigiano di origini francesi 
conosciuto con il nome di battaglia Lulù. Straordinario nei suoi travestimenti 
beffava fascisti e nazisti ai posti di blocco. Gian Paolo Ormezzano e Pino 
Cacucci ricostruiscono con tenerezza e grande scrittura la loro storia. Lulù 
inafferrabile nei suoi travestimenti e Bartali, che non volle essere eroe, 
inafferrabile sulla sua bicicletta.
ingresso intero  euro 10,00 - ridotto euro 8,00 (valido per over 60, fino ai 25 
anni e i residenti)

4 maggio, ore 21.00                                    VOLTA LA PAGINA
Assemblea Teatro
NEGLI OCCHI DI UNA RAGAZZA
Storie e scritture di Marina Jarre
un incontro voluto dai figli e nipoti
con Gisella Bein, Renzo Sicco, Filippo Marcheggiani
Marina Jarre, scrittrice torinese di adozione ma con radici ebree-lettoni e 
madre valdese, passò l’adolescenza a Torre Pellice, visse a Torino ma ebbe 
sempre negli occhi la sua Lettonia e gli orrori del nazismo. Una vita come 
un tatuaggio, che ne ha segnato anche la scrittura, qualcosa di indelebile 
che ha sempre avuto a che vedere con il corpo e la vita. Nell’incontro 
sull’autrice scomparsa un anno fa, saranno letti brani da “Ascanio e 
Margherita”, “Ritorno in Lettonia”, “Il silenzio di Mosca” e “La principessa 
della luna vecchia”. 
ingresso gratuito 

7 maggio, ore 21.00
L’Iniziativa Musicale
IL CONCERTO
L’Associazione festeggia il ventesimo anniversario della 
fondazione con una sintesi della propria produzione 
ingresso gratuito - info: informazioni@iniziativamusicale.it

11 maggio, ore 21.00                                  VOLTA LA PAGINA
Assemblea Teatro
SCHERZI DELLA LUNA
un poetico ricordo di Laura Mancinelli
un incontro con Enzo Bartolone e Renzo Sicco
con Cristiana Voglino, Chiara Pautasso e Silvia Chiarle 
Laura Mancinelli scomparsa lo scorso luglio era una piccola signora 
determinata, coltissima e spiritosa. Nata a Udine ha vissuto tutta la sua vita a 
Torino. Docente di Letteratura tedesca medievale alla Facoltà di Lettere di 
Torino, saggista e traduttrice di classici. Come narratrice ha pubblicato 
presso Einaudi. Saranno letti brani da “I dodici abati di Challant”,  “La Sacra 
Rappresentazione” , “Il miracolo di Santa Odilia” e da “Cieli su Torino”. 
Ingresso gratuito 

21 marzo, ore 21.00
Compagnia teatrale Anime in Circolo - Tetti Francesi
IL ROMPISCATOLE
Il paradiso siamo noi
sceneggiatura e regia di Raffaele Folino
dal libro “Pino Puglisi, il prete che fece tremare la 
mafia con un sorriso” di F. Deliziosi, Rizzoli
Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie.
ingresso gratuito - info: ventiditerra@libero.it

1 aprile, ore 21.00
Ruvido Teatro
LE AVVENTURE DI ARLECCHINO
testo di Francesco Mentonelli
regia di Fabio Bonso e Francesco Mentonelli
con Deborah Biordi, Francesco Menontelli e Fabio Bonso
Uno spettacolo per un’autentica solidarietà ai terremotati del centro Italia 
perché anche una compagnia teatrale sotto le scosse della terra può 
perdere tutto e soprattutto i luoghi dove fare spettacolo.
La Commedia dell’Arte è tradizione storica legata ai bisogni primari 
dell’uomo ed ecco che allora proprio Arlecchino può essere un buon 
auspicio per ricominciare. 
ingresso intero  euro 10,00 - ridotto euro 8,00 (valido per over 60, fino ai 25 
anni e i residenti)

25 maggio, ore 21.00
Banda Musicale di Rosta, Banda Comunale di Giaveno 
Valsangone dirette da Paolo Fiora
con la partecipazione del coro della sezione Ana di 
Collegno diretto da Roberto Bertaina
LA GRANDE GUERRA
composizione per banda e coro di Donald Furlano
ingresso gratuito - info: 335315620
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