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INIZIO SPETTACOLI ORE 20.45

Bentornati, è proprio il caso di dirlo.
Anche se non ci siamo mai totalmente persi grazie a 
Palcoscenico sotto le Stelle e agli spettacoli in streaming 
della scorsa stagione, ma soprattutto grazie alla disponibilità 
del Contato del Canavese che più di tutti ha sofferto la 
chiusura dei teatri.
Il ritorno a sedere sulle poltrone del Sociale Villani sarà 
sicuramente momento di gioia ma anche di riflessione; 
sarà strano e nello stesso tempo stimolante riprendere 
certe abitudini. Perché da ogni situazione negativa possono 
nascere opportunità incredibili e a volte già solamente il 
ritorno alla normalità rappresenta qualcosa di magico.
Non dare mai nulla per scontato, sognare e vivere 
intensamente ogni momento: questa è anche la forza del 
teatro.
E allora risiediamoci sulle nostre poltrone, ridendo, 
commuovendoci consapevoli della fortuna che abbiamo a 
poter vivere certe emozioni.
Buona stagione. 

 Claudio Corradino Massimiliano Gaggino 
  SINDACO ASSESSORE ALLA CULTURA

Alzata di sipario, arrivare alla quarta, buio, cartellone, 
chiamata, compagnia, dare la battuta, forno, pomeridiana, 
prima, prova generale, rimontare i tempi, tirare l’applauso, 
vien giù il teatro. 
Queste sono alcune delle espressioni usate quotidianamente 
a teatro. 
Un mondo fatto di entusiasmo, passione, fatica, studio, 
superstizione, fantasia, fiducia, di persone che lavorano. 
Ci sono macchinisti, registi, scenografi, direttori (di scena, 
organizzativi, artistici), segretari di compagnia, maschere, 
coreografi, autori, attori, ognuno indispensabile per la buona 
riuscita dei progetti. 
Persone che come tutti hanno sofferto in questi mesi senza 
poter intravedere la “fine”, considerati “non necessari”.
Teatranti che per troppo tempo non hanno usato l’espressione 
più amata: Chi è di Scena!
Ora però possiamo farlo e invitiamo tutto il pubblico a gridarlo 
con noi Chi è di Scena! 
Bentornati a teatro!

    Mario Liore Rita Ballarati
 DIRETTORE ORGANIZZATIVO  DIRETTORE ARTISTICO GR
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Associazione Il Contato del Canavese

Piazza Ferruccio Nazionale, 12 - 10015 Ivrea (Torino)
telefono 0125 641161 - biglietteria@ilcontato.it

www.ilcontato.it - www.teatrosocialevillani.it

VENDITA ABBONAMENTI

Rinnovo abbonamenti
Gli abbonati alla stagione teatrale 2019/2020 potranno rinnovare 
l’abbonamento confermando il posto da mercoledì  17 a lunedì 29 
novembre 2021, presso “Cigna Dischi”.  

Cambio posto abbonamento
Martedì 30 novembre 2021  presso “Cigna Dischi” l’abbonato 
che non ha rinnovato nella prima fase il proprio abbonamento, potrà 
cambiare il suo posto scegliendo tra quelli rimasti liberi dopo la fase 
di rinnovo.

Nuovi abbonamenti
I nuovi abbonamenti saranno in vendita da mercoledì 1 dicembre  
a venerdì 10 dicembre 2021  presso “Cigna Dischi”.

VENDITA BIGLIETTI
La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della stagione inizierà 
sabato 11 dicembre dalle 9.00  alle 12.00 presso la biglietteria 
del Teatro Sociale Villani. La vendita proseguirà dal pomeriggio di 
sabato 11 dicembre  presso “Cigna Dischi” e “Paper Moon” a 
Biella e presso Agatha Viaggi a Santhià e l’ICA di Cossato presso 
il Teatro Comunale.

Prevendite
Cigna Dischi via Italia 10, tel. 015 21802, dal lunedì al sabato, dalle 
9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,30. 

Paper Moon via Galimberti, 37, 015 405395, dal lunedì al sabato 
dalle 8,30 alle 19,00.

ICA Teatro Cossato presso il Teatro Comunale, piazza Angiono 
54, Cossato, tel. 3498273165, – martedì, mercoledì e venerdì dalle 
10,00 alle 12,30 – giovedì dalle 1,30 alle 19,00.

Agatha Viaggi corso Nuova Italia, 82 - Santhià, tel. 0161 935188, 
dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle 
19,30.

IL CONTATO DEL CANAVESE piazza Ferruccio Nazionale 12, Ivrea, 
tel. 0125 641161, da lunedì a venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 
14.30 alle 16,oo.

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 Sociale di Omegna (VB)

Palais di Saint Vincent (AO)
Teatro Civico di Varallo (VC)
Teatro Civico di Vercelli (VC)Servizio accoglienza 

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

Associazione di Promozione Sociale 
“LE BOUTIQUES SOLIDALI”

ABBONAMENTO A
9 SPETTACOLI

T. Odeon I settore II settore Galleria
T. Sociale Platea Palchi Galleria

15/12/21 Oblivion 24,00 + 3,00 22,00 + 3,00 17,00 + 2,00

09/01/22 Sogno di una notte di mezza estate  24,00 + 3,00 22,00 + 3,00 17,00 + 2,00

01/02/22 L’uomo ideale 24,00 + 3,00 22,00 + 3,00 17,00 + 2,00

14/02/22 Non è vero ma ci credo 24,00 + 3,00 22,00 + 3,00 17,00 + 2,00

23/02/22 Magnificat 24,00 + 3,00 22,00 + 3,00 17,00 + 2,00

14/03/22 Zorro 28,00 + 4,00 26,00 + 3,00 22,00 + 3,00

29/03/22 Il silenzio grande  28,00 + 4,00 26,00 + 3,00 22,00 + 3,00

12/04/22 Camera azzurra   24,00 + 3,00 22,00 + 3,00 17,00 + 2,00

09/05/22 Tre uomini e una culla 24,00 + 3,00 22,00 + 3,00 17,00 + 2,00

ABBONAMENTO A 150,00 140,00 110,00

FUORI ABBONAMENTO I settore II settore Galleria
Platea Palchi Galleria Loggione

31/12/21 Sunshine Gospel Choir   40,00 + 6,00 40,00 + 6,00
30,00 + 4,00 25,00 + 3,00

19/03/22 Piazzolla Day 22,00 + 3,00 Posto Unico

01/04/22 Forever – A Queen Rock Opera 25,00 + 3,00 Posto Unico

29-30/04 Le avventure di Pinocchio
adulti 15,00+2,00

bambini under 18 10,00+1,00
nonni over 65 10,00+1,00

07/05/22 The Bruce Springsteen Show 20,00 + 3,00 Posto Unico

14/05/22 Back from the future 15,00 + 2,00 Posto Unico

da def. Federico Moccia 10,00 + 1,00 Posto Unico

ABBONAMENTO B
4 SPETTACOLI

T. Odeon I settore II settore Galleria
T. Sociale Platea Palchi Galleria

15/12/21 Oblivion 24,00 + 3,00 22,00 + 3,00 17,00 + 2,00

01/02/22 L’uomo ideale 24,00 + 3,00 22,00 + 3,00 17,00 + 2,00

23/02/22 Magnificat 24,00 + 3,00 22,00 + 3,00 17,00 + 2,00

12/04/22 Camera azzurra   24,00 + 3,00 22,00 + 3,00 17,00 + 2,00

ABBONAMENTO B 70,00 65,00

CABARET T. Odeon I settore II settore Galleria
T. Sociale Platea Palchi Galleria

16/01/22 Vernia o non Vernia - T. Sociale 22,00 + 3,00 22,00 + 3,00 22,00 + 3,00

27/01/22 Comincium - T. Odeon 37,00 + 5,00 32,00 + 4,00 27,00 + 4,00

09/03/22 Noi mille volti e una bugia - T. Odeon 34,00 + 5,00 29,00 + 4,00 25,00 + 3,00

ABBONAMENTO CABARET 85,00 75,00

TEATRO CHE PASSIONE T. Odeon I settore II settore Galleria
T. Sociale Platea Palchi Galleria

o5/03/22 Ad alta voce 10,00 + 1,00

09/04/22 Tutto ciò che vuole 10,00 + 1,00

21/05/22 La colpa fu del fico 10,00 + 1,00

Vendita biglietti on-line
Da lunedì 13 dicembre sarà possibile acquistare i biglietti della 
stagione sul sito www.ilcontato.it.

Variazioni
La Direzione del teatro si riserva il diritto di apportare al programma 
e alle date le modifiche che si rendessero necessarie e si impegna 
in tal caso a comunicarle tramite i consueti canali (comunicati 
stampa, sito internet, sms, telefono, posta elettronica, pagine 
social ufficiali).

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

L’ingresso è consentito esclusivamente 
ai possessori di GREEN PASS

UN Ringraziamenti alla società CIAT LINO QUAGLIA
per l’ospitalità al Teatro Odeon

Sostieni la cultura ed i teatri!
Dona il 2x1000 al Contato del Canavese

codice fiscale 93019730014



Bentornati, è proprio il caso di dirlo.
Anche se non ci siamo mai totalmente persi grazie a Palcoscenico sotto le Stelle 
e agli spettacoli in streaming della scorsa stagione, ma soprattutto grazie alla 
disponibilità del Contato del Canavese che più di tutti ha sofferto la chiusura dei 
teatri.
Il ritorno a sedere sulle poltrone del Sociale Villani sarà sicuramente momento 
di gioia ma anche di riflessione; sarà strano e nello stesso tempo stimolante 
riprendere certe abitudini. Perché da ogni situazione negativa possono nascere 
opportunità incredibili e a volte già solamente il ritorno alla normalità rappresenta 
qualcosa di magico.
Non dare mai nulla per scontato, sognare e vivere intensamente ogni momento: 
questa è anche la forza del teatro.
E allora risiediamoci sulle nostre poltrone, ridendo, commuovendoci consapevoli 
della fortuna che abbiamo a poter vivere certe emozioni.
Buona stagione.

       Claudio Corradino           Massimiliano Gaggino
 SINDACO DELLA CITTÀ DI BIELLA               ASSESSORE ALLA CULTURA 



Alzata di sipario, arrivare alla quarta, buio, cartellone, chiamata, compagnia, dare 
la battuta, forno, pomeridiana, prima, prova generale, rimontare i tempi, tirare 
l’applauso, vien giù il teatro. 
Queste sono alcune delle espressioni usate quotidianamente a teatro. 
Un mondo fatto di entusiasmo, passione, fatica, studio, superstizione, fantasia, 
fiducia, di persone che lavorano. 
Ci sono macchinisti, registi, scenografi, direttori (di scena, organizzativi, artistici), 
segretari di compagnia, maschere, coreografi, autori, attori, ognuno indispensabile 
per la buona riuscita dei progetti. 
Persone che come tutti hanno sofferto in questi mesi senza poter intravedere la 
“fine”, considerati “non necessari”.
Teatranti che per troppo tempo non hanno usato l’espressione più 
amata:  Chi è di Scena!
Ora però possiamo farlo e invitiamo tutto il pubblico a gridarlo con noi 
Chi è di Scena! 
Bentornati a teatro!

           Mario Liore           Rita Ballarati  
DIRETTORE ORGANIZZATIVO DIRETTORE ARTISTICO



SPETTACOLI 
 

IN ABBONAMENTO



Mercoledì 15 dicembre 2021 - ore 20.45
OBLIVION RHAPSODY
con gli Oblivion 
di Giorgio Gallione

Uno show per festeggiare l’anniversario dei primi dieci anni di tournée insieme: 
OBLIVION RHAPSODY è la summa dell’universo Oblivion come non l’avete mai 
visto né sentito prima d’ora. 
In piena crisi di mezza età i cinque rigorosi cialtroni sfidano sé stessi con un’inedita 
e sorprendente versione acustica della loro opera omnia. Uno spettacolo che 
toglie tutti i paracadute per arrivare all’essenza dell’idiozia: cinque voci, una 
chitarra, un cazzotto e miliardi di parole, suoni e note scomposti e ricomposti a 
prendere nuova vita. 
Per la prima volta gli Oblivion saliranno sul palco nudi e crudi per distruggere e 
reinventare le loro hit, dopo aver sconvolto senza pietà quelle degli altri.
OBLIVION RHAPSODY è un gigantesco bigino delle performance più amate e 
imitate che parte dalle famose parodie dei classici della letteratura, passando per 
la dissacrazione della musica a colpi di risate, un viaggio lisergico che ripercorre 
anni di raffinate e folli sperimentazioni, senza soluzione di continuità, in lungo e 
in largo, di palo in frasca. Tutto il meglio (e il peggio), quello che non ricordavate, 
quello che amate di più e quello che non avete mai visto, in un viaggio allucinato 
e visionario che collega mondi mai avvicinati prima d’ora.
Preparatevi a questa incredibile esperienza dal vivo: sarà un anniversario 
memorabile, un’indigestione senza limiti e senza senso, una Oblivionata 
all’ennesima potenza alla fine della quale l’unico bis che chiederete sarà una 
Citrosodina.



Domenica 9 gennaio 2022 - ore 20.45
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
di William Shakespeare
traduzione di Antonio Mazzara
adattamento a cura della compagnia 
regia di Jurij Ferrini
con (interpreti e personaggi, in ordine alfabetico)
Paolo Arlenghi – Bottom
Jurij Ferrini – Egeo / Oberon / Peter Quince
Maria Rita Lo Destro – Ermia
Agnese Mercati – Elena
Chiara Mercurio – Ippolita / Titania
Federico Palumeri – Lisandro / Tom Snout
Stefano Paradisi – Teseo / Francis Flute
Michele Puleio – Demetrio / Robin Starvelling
Rebecca Rossetti – Puck
assistenti alla regia Sonia Guarino, Claudia Tura
luci e suono Gian Andrea Francescutti
coreografie di Rebecca Rossetti
consulenza costumi Monica Cafiero
maschera realizzata da Paola Caterina D’Arienzo
foto di locandina Stefano Roggero
promozione e distribuzione Chiara Attorre
produzione esecutiva Wilma Sciutto
Progetto U.R.T. è sostenuto da Servizi Teatrali srl di Casarsa della Delizia (PN)
UNA PRODUZIONE PROGETTO U.R.T. I 
N COLLABORAZIONE CON 55° FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI

Sogno di una notte di mezz’estate di William Shakespeare è sicuramente una 
delle più famose commedie del teatro elisabettiano, probabilmente la più 
rappresentata sui palcoscenici di tutto il mondo occidentale.
Ma si sa che in ogni epoca storica, e addirittura in ogni momento della vita di 
un interprete, una stessa storia può prendere sfumature, echi o letture diverse. 
Quindi il problema non è tanto presentare l’opera in sé, narrando le vicende dei 
quattro innamorati che si inseguono in un bosco incantato, popolato dalle fate, 
dal loro re Oberon, con quel pasticcione del suo servo – il celebre Puck – e dalla 
regina Titania; e forse non serve neppure ricordare gli artigiani, che, come in 
una filodrammatica di paese, proprio in quel bosco, allestiscono un improbabile 
dramma classico, soggiogati dalla incontenibile esuberanza di Nick Bottom, 



tessitore ed attore amatoriale, il quale ama il teatro al punto da farlo letteralmente 
a pezzi.
La vera domanda è: cosa può raccontarci oggi, nel 2020 – quando il nostro 
spettacolo debutterà – questa splendida favola? (No, non è un errore l’anno: era il 
nostro obiettivo, ma i fatti ci hanno preceduto ed hanno sparso per il mondo una 
pestilenza mortale per 4 milioni di persone; in ogni caso queste note di regia sono 
ancor più validate dai tragici eventi che continuano). Mi pare che il perno centrale 
di una lettura moderna di quest’opera sia il mistero della tempesta biologica 
dell’innamoramento, una sequenza biochimica di emozioni che per durata ed 
effetti vince su qualsiasi altra droga, più o meno naturale. L’amore è un vero 
mistero. Gli antichi avevano immaginato un bimbo alato, capriccioso e bendato 
che scoccava frecce nel cuore di chi doveva innamorarsi: Cupido.
Ma il rapporto di questo testo con la biologia non finisce con la tempesta 
biochimica dell’amore; i continui litigi tra Oberon e Titania, stanno mandando 
fuori sesto la natura, la sua armonia. I loro alterchi stanno mettendo in serio 
pericolo il clima del pianeta, con conseguenti catastrofi a noi molto familiari: quali 
esondazioni di fiumi, carestie e pestilenze in varie parti del pianeta.
E che dire dell’eccessivo amore per il teatro che appassiona la scalcagnata 
compagnia di dilettanti? Si tratta di passione, appunto. 
Questo è un testo di giovani che parla ai giovani; giovani nel pieno delle loro 
tempeste ormonali; penso che mai Shakespeare avrebbe immaginato che giovani 
di altre epoche, successive alla sua, così lontane nel tempo, si sarebbero messi a 
marciare non per una guerra, ma per cercare di rimettere in equilibrio la natura. Mi 
riferisco ai movimenti spontanei sorti per difendere la nostra stessa sopravvivenza 
sul pianeta, un tema complesso con un corollario di problematiche che toccano le 
incredibili diseguaglianze sociali ed economiche tra i popoli della terra.
I giovani di oggi marciano. Non credono più nelle favole, ma sono pienamente 
consapevoli della meno divertente e molto pragmatica avidità umana.
È a loro, a chi resterà dopo di noi, a chi vedrà la fine di questo secolo, che mi 
piacerebbe dedicare questa nostra ultima fatica. A loro mi piacerebbe dedicare 
questo Sogno.
La velocità del progresso tecnologico mi impedisce di immaginare come saranno 
quei giovani verso la fine del XXI secolo. Mi guardo intorno, e li vedo pieni di 
passione per la vita, che quando si innamorano lo fanno perdutamente, che 
hanno un futuro ancora tutto da costruire e penso saranno migliori di noi. Questo 
è sicuro. Io ci credo davvero. E questo infiamma di passione anche me e i miei 
compagni. Questa passione si trasformerà in puro divertimento, con la nostra 
consueta semplicità. Era un testo che presto o tardi avremmo dovuto incontrare. 
Ed eccoci qui. Con un sogno… di una notte di mezza estate… pieno di speranza 
per il futuro.

Jurij Ferrini



Martedì 1 febbraio 2022 - ore 20.45
L’UOMO IDEALE
di Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli
con Simone Montedoro, Claudia Campagnola, Toni Fornari
regia di Toni Fornari
TEATRO GOLDEN

Giada e Lollo sono soci in affari e vivono insieme in una bella casa-ufficio. Hanno 
un’azienda di moda e la loro griffe è molto conosciuta in Italia ma non riesce a 
diffondersi all’estero. La particolarità della loro convivenza consiste nel fatto che 
i due non sono fidanzati tra di loro ma convivono da amici in quanto Giada è 
disperatamente alla ricerca dell’uomo ideale e Lollo è gay. Decidono di mettere 
un annuncio per affittare una stanza della loro grande casa e in questo modo 
sperano di poter selezionare i candidati per trovare l’uomo ideale per Giada. Tra i 
tanti si presenta Damiano: bello, affascinante, cortese, divertente, insomma pare 
proprio lui L’Uomo Ideale. Ma a perdere la testa per lui non è soltanto Giada ma 
inaspettatamente anche Lollo. Si scatena così una competizione tra i due che 
porterà a risultati sorprendenti. Divertimento, emozioni e colpi di scena in una 
commedia brillante che affronta il tema della solitudine dell’uomo di oggi.



Lunedì 14 febbraio 2022 - ore 20.45
NON È VERO MA CI CREDO
di Peppino De Filippo 
con Enzo De Caro
e con (in o.a.) Giuseppe Brunetti, Francesca Ciardiello, Carlo Di Maio, Massimo 
Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo, Ingrid Sansone 
scene Luigi Ferrigno 
costumi Chicca Ruocco 
disegno luci Pietro Sperduti 
regia di Leo Muscato

Ho mosso i primi passi nel mondo del teatro quando avevo poco più di vent’anni. 
Mi ero trasferito a Roma per fare l’Università e non sapevo ancora nulla di questo 
mestiere. Mi presentai a un provino con Luigi De Filippo e lui mi prese a bottega 
nella sua compagnia. Mi insegnò letteralmente a stare in palcoscenico, dandomi 
l’opportunità di vivere la straordinaria avventura delle vecchie tournée da 200 
repliche l’anno. Rimasi con lui per due stagioni; poi mi trasferii a Milano per studiare 
regia. Ci siamo rivisti ventidue anni dopo, pochi mesi prima che morisse. Mi chiese 
di pensare a un progetto da fare insieme. Ne pensai mille, ma non abbiamo avuto 
il tempo di realizzarne uno. Ereditando la direzione artistica della sua compagnia, 
ho deciso di inaugurare questo nuovo corso partendo proprio dal primo 
spettacolo che ho fatto con lui, Non è vero ma ci credo. Rispettando i canoni della 
tradizione del teatro napoletano, proveremo a dare a questa storia un sapore più 
contemporaneo. Quella che andremo a raccontare è una tragedia tutta da ridere, 
popolata da una serie di caratteri dai nomi improbabili e che sono in qualche 
modo versioni moderne delle maschere della commedia dell’arte. Il protagonista 
di questa storia assomiglia tanto ad alcuni personaggi di Molière che Luigi De 
Filippo amava molto. L’avaro, avarissimo imprenditore Gervasio Savastano, vive 
nel perenne incubo di essere vittima della iettatura. La sua vita è diventata un 
vero e proprio inferno perché vede segni funesti ovunque: nella gente che 
incontra, nella corrispondenza che trova sulla scrivania, nei sogni che fa di notte. 
Forse teme che qualcuno o qualcosa possa minacciare l’impero economico che è 
riuscito a mettere in piedi con tanti sacrifici. Qualunque cosa, anche la più banale, 
lo manda in crisi. Chi gli sta accanto non sa più come approcciarlo. La moglie e 
la figlia sono sull’orlo di una crisi di nervi; non possono uscire di casa perché lui 
glielo impedisce. Anche i suoi dipendenti sono stanchi di tollerare quelle assurde 
manie ossessive. A un certo punto le sue fisime oltrepassano la soglia del ridicolo: 
licenzia il suo dipendente Malvurio solo perché è convinto che porti sfortuna. 
L’uomo minaccia di denunciarlo, portarlo in tribunale e intentare una causa per 
calunnia. Sembra il preambolo di una tragedia, ma siamo in una commedia che fa 



morir dal ridere. E infatti sulla soglia del suo ufficio appare Sammaria, un giovane 
in cerca di lavoro. Sembra intelligente, gioviale e preparato, ma il commendator 
Savastano è attratto da un’altra qualità di quel giovane: la sua gobba. Da qui 
partono una serie di eventi paradossali ed esilaranti che vedranno al centro della 
vicenda la credulità del povero commendator Savastano. Peppino De Filippo aveva 
ambientato la sua storia nella Napoli un po’ oleografica degli anni 30. Luigi aveva 
posticipato l’ambientazione una ventina d’anni più avanti. Noi seguiremo questo 
sua intuizione avvicinando ancora di più l’azione ai giorni nostri, ambientando 
la storia in una Napoli anni 80, una Napoli un po’ tragicomica e surreale in cui 
convivevano Mario Merola, Pino Daniele e Maradona. Lo spettacolo concepito 
con un ritmo iperbolico condenserà l’intera vicenda in un solo atto di 90 minuti.

Note di regia – Leo Muscato
 
Il regista Leo Muscato che ha mosso i suoi primi passi nel mondo del teatro 
nella compagnia di Luigi De Filippo ne riprende l’eredità artistica e ripropone 
la commedia Non è vero ma ci credo “collocandola” in una Napoli sul finire degli 
anni Ottanta. Una Partenope concreta ma assurda – vincente ma povera, intrisa di 
passione per le gesta di Maradona e le sceneggiate di Mario Merola – musicalmente 
succube della Disco music ma viva nelle sonorità di Pino Daniele. Muscato nella 
sua visione del testo, pur lasciando invariati i contenuti originali, lo arricchisce con 
un finale “filosofico” (considerato che le conclusioni sono sempre state il punto 
debole delle scritture di Peppino) per rendere più credibile il ravvedimento del 
protagonista e porre l’attenzione sull’universale “valore” del diritto alla felicità….il 
ruolo del protagonista è sostenuto con estrema cura da Enzo Decaro che tramite 
dei movimenti mioclonici quasi costanti, soprattutto dei piedi e delle gambe, 
riesce ad indossare i panni dell’uomo gretto, isterico, sempre sull’orlo della crisi di 
nervi causata da futili motivi. Una interpretazione molto ben riuscita che mostra 
come le qualità attoriali siano un insieme di abilità sia naturali che acquisite (non 
solo sul palco ma anche con un approfondito studio)… 

Sergio Roca -Liminateatri.it

Protagonista un eccellente Enzo Decaro nei panni del commendator Gervasio 
Savastano, ossessionato dalla superstizione, sempre attrezzato per uno scongiuro 
per parare i colpi avversi del destino.... ......La recitazione di Decaro è delicata e 
pregnante al tempo stesso. Novanta minuti senza interruzioni, perché il testo 
è stato condensato in un solo atto...La scenografia di Luigi Ferrigno ricorda il 
maestro del surrealismo René Magritte (“La realtà non è mai come la si vede: 
la verità è soprattutto immaginazione”), ed ecco nuvole bianche e ombrelli 



trasparenti che contornano l’azione in alto sul palco, ma che si tingeranno dei 
toni più cupi quando fuori imperverseranno i temporali.

  Laura Sergi - Corriere dello spettacolo

 ....Spiega il regista, che ha ereditato dal suo maestro Luigi, scomparso lo scorso 
anno la direzione artistica della compagnia “I due della città del sole” e ha voluto 
cominciare il percorso partendo proprio al primo spettacolo in cui aveva recitato 
con lui: “Rispettando i canoni della tradizione del teatro napoletano, proveremo 
a dare a questa storia un sapore più contemporaneo. Quella che andremo a 
raccontare è una tragedia tutta da ridere, popolata da una serie di caratteri dai 
nomi improbabili e che sono in qualche modo versioni moderne delle maschere 
della commedia dell’arte”. 

Redazione - ivg.it 

...il giovane e valente regista... condensa in un solo atto di poco più di un’ora e 
mezza, un testo agile e dinamico. Gli attori che interpretano con bravura, misura 
e sobrietà questo testo, carico di comicità e caratterizzato da un abile sviluppo 
dell’intreccio, da ritmi incalzanti nei dialoghi e da un sapiente taglio delle 
scene, sono Enzo Decaro (Gervasio Savastano), affiancato dai bravi Giuseppe 
Brunetti, (Alberto Sammaria), Francesca Ciardiello (Mazzarella), Luciana De Falco 
(Teresa), Carlo Di Maio (Ragionier Spirito), Massimo Pagano (Malvurio), Gina 
Perna(Concetta), Giorgio Pinto (avvocato Donati), Ciro Ruoppo (Musciello) e 
Fabiana Russo (Rosina)....La commedia di Peppino De Filippo (1903-80), gioiosa 
e scattante come è, ha ancora, a poco meno di ottant’anni dalla composizione, 
una grande vitalità e festosità...questa rappresentazione intelligente e rigorosa 
costituisce la migliore conclusione di un festival nel quale anche quest’anno il 
direttore artistico Stefano Delfino ha profuso un grande impegno che ha avuto 
esiti ragguardevoli 

Roberto Trovato - Sipario



Mercoledì 23 Febbraio 2022
MAGNIFICAT
di e con Lucilla Giagnoni

L’umiltà, insieme alla lode, al ringraziamento, al servizio è tra le prime
parole di una preghiera/poesia antica: il Magnificat. “L’anima mia magnifica
il signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore perché ha guardato
l’umiltà della sua serva”. Proprio perché Serva è Signora e Regina.
Vergine, Madre.



Lunedì 14 marzo 2022 - ore 20.45
ZORRO
di Margaret Mazzantini 
con Sergio Castellitto   
regia Sergio Castellitto

Uno spettacolo interpretato da Sergio Castellitto, un vagabondo che ripercorre 
la storia della sua vita e delle scelte che lo hanno portato a vivere sulla strada 
e nel mentre riflette sul significato della vita.  Un uomo ai margini della societa’ 
capace di vedere la realta’ osservando la vita delle persone “normali”. Capace di 
restituire attraverso una sorta di “filosofare” allegro e indefesso il “sale della vita”, 
la complessità e l’imprevedibilità dell’esistenza. Uno spettacolo tragicomico ed 
emozionante.



Martedì 29 marzo 2022 - ore 18
IL SILENZIO GRANDE 
di Maurizio De Giovanni
con Massimiliano Gallo, Stefania Rocca, Monica Nappo, Paola Senatore,  
Jacopo Sorbini
regia di Alessandro Gassmann
DIANA OR..I.S.

Dalla penna di Maurizio De Giovanni nasce Il Silenzio grande, commedia in due 
atti diretta da Alessandro Gassmann e presentata in anteprima al teatro Trianon 
Viviani, nell’ambito del Napoli Teatro Festival Italia 2019.
Già insieme nella fortunata serie televisiva ambientata a Napoli (in cui recita 
anche Massimiliano Gallo, protagonista dello spettacolo in scena), De Giovanni 
e Gassmann si sono dati appuntamento anche sulle assi di un palcoscenico e il 
pubblico in sala ha dimostrato di apprezzare molto il risultato finale. Il silenzio 
grande è un gioiello, un gioiello di famiglia di quelli che si tramandano di madre 
in figlia e che viene indossato solo per le grandi occasioni; l’eleganza con cui 
vengono affrontati temi quali il rapporto padre/figlio e moglie/marito, ma anche il 
tempo che passa inesorabile travolgendo le anime dei protagonisti, è una carezza 
sul volto dello spettatore che si lascia trasportare in quella casa, in quella stanza 
ordinata, ma polverosa dove si svolge tutta la storia. Protagonista assoluto della 
pièce teatrale è, infatti, lo studio dello scrittore, il pater familias, che lì trascorre 
tutte le sue giornate, immerso tra libri
ordinati maniacalmente secondo uno schema mentale tutto suo e dove l’unica 
persona autorizzata ad entrare ‘senza bussare’ è la fedele cameriera Bettina. 
Quel posto magico, che affaccia sul Vesuvio, accoglie, uno alla volta, moglie e 
figli: ognuno di loro ha qualcosa da dire e anche da recriminare e ogni dialogo 
avvenuto tra quelle quattro mura diventa un modo per fare i conti con se stessi e 
con l’altro, quell’altro che li ha trascurati preferendo inventare storie piuttosto che 
affrontare la realtà di una vita che corre e che si scontra con le difficoltà oggettive 
di due persone prima bimbi poi adolescenti e di una madre lasciata da sola ad 
affrontarne problemi e asperità.
Un silenzio grande, alimentato da tanti silenzi piccoli che messi uno accanto 
all’altro hanno formato un limite difficile da valicarsi. Eppure lui ci prova: tenta 
disperatamente di scusarsi con la sua famiglia, di esprimere le sue ragioni, di far 
capire loro che tutto quello che ha fatto lo ha fatto per amore. Ma nessuno sembra 
ascoltarlo, nessuno sembra disposto a tendergli una mano e farsi abbracciare, 
nessuno tranne Bettina. Ogni volta che uno dei componenti della sua famiglia 
lo lascia solo dopo avergli vomitato addosso tutto il suo odio, la fedele amica 
entra, ora con una tazza di caffè, ora con uno straccio in mano millantando di 



dover pulire, ma sempre e solo per confortare quel suo datore di lavoro burbero 
sì, ma sensibile, che lei ha imparato a conoscere e a capire solo con un gesto o 
uno sguardo. I loro siparietti comici sono una ventata di aria fresca che travolge la 
platea; Massimiliano Gallo e Monica Nappo deliziano con il loro botta e risposta 
sempre preciso, intessuto di quella punta di accento partenopeo calcato solo 
ove serve e mai troppo orgogliosamente campanilista, perché non ci serve “la 
macchietta” per penetrare la loro anima. Il loro rapporto ventennale li ha resi 
complici e confidenti, quasi a far capire che rimarranno uniti e amici anche nella 
morte, senza sovrastrutture di sorta.
La situazione si rivela ben presto disperata e all’inizio del secondo atto tutto è già 
compiuto. I libri sono stati tirati giù dagli scaffali e chiusi in scatole di cartone, i 
debiti sono tanti e la casa deve essere venduta. Ancora una volta sembra che la 
disperazione sia compagna solo per qualcuno, mentre per qualcun altro tutto ciò 
diventa libertà. Ancora una volta Stefania Rocca, Paola Senatore e Jacopo Sorbini, 
rispettivamente moglie e figli del protagonista, entrano
in quello studio ormai nudo e paiono alimentati da nuova vita da nuovo vigore 
da una rinnovata  voglia di fare e disfare grazie al gruzzolo messo da parte. I tre 
interpretano superbamente le caratteristiche di chi ha deciso di dire basta a anni 
di sofferenze e di “polvere”, anni di incupimento e di atarassia con cui hanno 
imparato a convivere per non soccombere. Sono talmente bravi che non si fa 
fatica a odiarli.
Eppure c’è sempre qualcosa che aleggia e che sottintende il non detto.
Basterebbe solo dar retta a quel ‘Sesto Senso’ di cui tutti siamo proverbialmente 
provvisti, ma che non sempre siamo in grado di assecondare, per capire che 
niente è mai come sembra.



Martedì 12 aprile 2022 - ore 20,45
LA CAMERA AZZURRA
con Fabio Troiano, Irene Ferri, Giulia Maulucci, Mattia Fabbris
di Georges Simenon 
regia Serena Sinigaglia

La penna inesauribile di Georges Simenon ci regala una storia permeata di eros e 
di noir che per la prima volta approda a teatro. “La camera azzurra” (La chambre 
bleue)
romanzo pubblicato nel 1963 e fortunato film di e con Mathieu Amalric (2014), 
è una vicenda archetipica ove si mescolano sensualità, paura, pettegolezzo, 
omertà, tradimento e moralismo nello scenario di una provincia francese retriva e
giudicante.
La storia, che coinvolge quattro volti sulla scena, è quella di due amanti, Tony 
e Andrée, ex compagni di scuola oggi quarantenni ed entrambi sposati, che si 
incontrano nella camera azzurra per dare sfogo alla propria passione
irrefrenabile.
Sono loro a ritrovarsi tempo dopo separati in un’aula di tribunale accusati di 
aver commesso crimini efferati, l’eliminazione di entrambi i coniugi con modalità 
diaboliche.
L’interrogatorio cui vengono sottoposti per svelare la verità e rispondere alla 
sete di giustizia forcaiola della comunità diventa l’occasione per svelare non solo 
i meccanismi noiristici, ma per condurre un’indagine sull’umano, straordinaria 
quanto necessaria.



Lunedì 9 maggio 2022 - ore 20.45
TRE UOMINI E UNA CULLA
di Coline Serreau
con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta, Attilio Fontana, Fabio Avaro, 
Siddhartha Prestinari, Malvina Ruggiano
Regia di Gabriele Pignotta
PRODUZIONE A.ARTISTI ASSOCIATI

Chi non ricorda i dolci sorrisi che la piccola Marie rivolge dalla culla ai suoi tre 
papà “improvvisati” nella pellicola francese degli anni Ottanta?
La bimba, piombata improvvisamente nella routine libertina dei tre scapoli 
incalliti, finirà per conquistarne l’affetto e rivoluzionarne la vita.
La commedia, un riuscitissimo mix di tenerezza e divertimento, approda ora 
per la prima volta sui palcoscenici italiani grazie al nuovo adattamento teatrale 
firmato dalla stessa autrice del film, Coline Serreau. Fedele alla vicenda originale, 
lo spettacolo tratta con lievità e brio il ruolo dei padri e i nuovi modelli di famiglia.



SPETTACOLI 
 

FUORI ABBONAMENTO



Venerdì 31 dicembre 2021 – ore 22,30
GRANDE CONCERTO GOSPEL DI FINE ANNO  
SUNSHINE GOSPEL CHOIR

Da 24 anni sulla scena interpreta la musica dell’anima senza frontiere
Più di 700 spettacoli in Italia ed Europa !

19-02-2020
Sunshine Gospel Choir è il Golden Buzzer di Joe Bastianich nella trasmissione 
Italia’s Got Talent 2020 Sky e TV8

07-06-2018
Alex Negro è stato insignito del titolo di Minister dal Reverendo americano 
William J. Scott III della Harold O.Davis Baptist Churh di Philadelphia per meriti 
nella diffusione della musica e cultura Gospel e nella direzione corale. 

05-01-2018
Il 29 Dicembre 2017 il Sunshine Gospel Choir è stato protagonista del Gran Galà 
del Ghiaccio organizzato a Courmayeur e trasmesso su Italia 1 il 5/1/2018, dove 
ha accompagnato dal vivo i maggiori campioni mondiali di pattinaggio (Carolina 
Kostner, Stephane Lambielle, Cappellini-La Notte,…) 

08-09-2016
L’8 settembre 2016 il Sunshine Gospel Choir è stato invitato ad aprire la Celebrity 
Fight Night a Firenze nel chiostro di Santa Croce esibendosi con il celebre 
produttore statunitense David Foster e duettando con il Maestro Andrea Bocelli e 
con Zucchero. Dell’evento è stato prodotto uno special trasmesso su SKY.
  
LE ORIGINI
Il Sunshine Gospel Choir, fondato e diretto da Alex Negro, interpreta con 
dirompente musicalità ed un originale impatto sonoro e scenico la musica corale 
e religiosa afroamericana. Sulla scena dal 1998, anche se le prime apparizioni 
della stessa formazione risalgono al 1996 con MDV Gospel Choir, ha all’attivo 10 
album, 2 DVD e più di 700  concerti in Italia e all’estero, dove si è esibito in chiese, 
piazze, palasport, teatri, ovunque con ampio successo di pubblico e di critica.

DICONO DI NOI
I had the opportunity to work and record with Alex and his great Sunshine Gospel 
choir! Truly one of Italy’s greatest Gospel Choirs.
Anthony Morgan ( Leader Of Inspirational Choir of Harlem)



FORMAZIONE
SUNSHINE GOSPEL CHOIR si esibisce in diverse formazioni, partendo dai 12 ai 70 
elementi, unendo cantanti e musicisti professionisti ad amatori di talento sotto 
la guida del direttore, cantante e Show Man Alex Negro e ispirati dalla voce del 
tenore Joe Nicolosi  e dal soprano Rosanna Russo.
La band è composta da quattro elementi stabili: Paolo Gambino al pianoforte, 
Michele Bornengo al basso, Federico Memme alla chitarra e Mario Bracco alla 
batteria a cui si uniscono, nelle occasioni di particolare rilievo : Silvano Borgatta 
(direzione musicale e tastiere) Rodney Bradley (organo Hammond)  Alberto 
Marsico (organo Hammond) Carlo Bellotti (percussioni) e ospiti speciali da Londra 
e dagli Stati Uniti.  

CONCERTI
Dalle location più prestigiose ‐ Sinopoli Concert Hall del Parco della Musica e il 
Teatro delle Vittorie a Roma, lo Sporting Club di Montecarlo, Arena di Taormina, 
il Filarmonico a Verona, il Duse e l’auditorium Manzoni di Bologna, Auditorium 
Rai, Auditorium G. Anelli Lingotto, Teatro Regio e tutti i maggiori teatri di Torino 
- alle arene e ai palasport ‐ Forum di Assago, Palavela,  Palabrescia, Cortina 
D’Ampezzo, Chatillon, Diano Marina, Pisa, Verona, Vicenza, Taormina , alle location 
atipiche quali il Cottolengo e il Carcere delle Vallette a Torino, l’Ospedale Cardinal 
Massaia ad Asti. Ha partecipato come ospite ad opening cerimony: FNAC e Centro 
Commerciale Dora a Torino, Discoteca XO a Cremona. Ha inoltre contribuito, 
interpretando il proprio repertorio, alla didattica universitaria presso la Facoltà di 
Lettere dell’Università di Torino partecipando al seminario “In direzione ostinata e 
contraria: percorsi americani fra parole e note” che approfondiva gli intrecci fra la 
letteratura e la musica nera nordamericana.  

TV SHOWS
All’attività concertistica si affianca la partecipazione a trasmissioni televisive in 
prima serata sui principali network nazionali RAI (Telethon 2006, Trebisonda 2008, 
Gran Concerto 2010), Mediaset (Al Bano: Una voce nel sole 2001,  Capodanno on 
Ice 2011/ 2013/2014), SKY (Cortina Incontra 2007, Celebrity Fight Night 2016) 
Finale Euro League Basket Macabi Vs Barcellona 2014 mondovisione - Forum 
Assago, 
Gran Galà del Ghiaccio Italia 1 (2011 2013, 2014,2016),
Super Brain Rai 1 (2019) passaggi radiofonici in Italia ( Radio DJ, Radio RAI, GRP 
Radio Montecarlo) e negli Stati Uniti.

FESTIVAL E RASSEGNE
Sunshine Gospel Choir ha partecipato a Numerosi festival e rassegne musicali 



(Biennale Giovani Artisti 1997, JVC Newport Jazz Festival Torino 1998, Heineken 
Montecarlo 2001, Gospel Jubilee Festival 2001, Chicobum Festival 2002‐2006, 
Stagione Musicale Ivrea 2003, Moncalieri Jazz 2004, Jazz au Cap 2004, Suoni dal 
Monviso 2006, Cortina InContra 2007, Oltre il Festival 2007, Eyes on Ice Festival 
2009, Pisa Gospel Festival 2010, Varese Gospel Festival 2006, 2011, 2015 e 2016, 
Gran Galà del Ghiaccio “Golden Skate Awards” 2011 2013, 2014,2016), Stagione 
Teatrale de Il Contato del Canavese 2013-2014-2015-2016.

CHARITY
Nel campo della solidarietà il Sunshine Gospel Choir è da sempre testimonial 
di eventi di alto livello collaborando con centinaia di fondazioni e associazioni 
umanitarie di volontariato: citarle tutte sarebbe impossibile, fra le più note 
possiamo ricordare TELETHON, AIRC, AMREF, ANFFAS, ANMIL, AVIS, EMERGENCY, 
FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL, FIDAS, LIONS CLUB, ROTARY, 
GIANTS, PAIDEIA, SERMIG, MADIAN ORIZZONTI, CRESCERE INSIEME AL SANT’ANNA 
ONLUS, AMNESTY INTERNATIONAL.

DISCOGRAFIA
La discografia conta 10 album e 2 DVD: One (2001), I’ve got to move (,2002), 
From the rain (2002), I can Fly (2004), Merry Christmas (2005), 10 (CD e DVD 
2008), Smile Again (2010), Live 4 Real (2012)  Merry Christmas 2 (2014)  20 Years 
Celebration  (2017)

COLLABORAZIONI DISCOGRAFICHE
SGC  ha cantato nei progetti discografici di numerosi artisti tra cui :
Il regalo di Natale (2007) il cd natalizio di Enrico Ruggeri e Andrea Mirò con il 
brano “White Christmas”; “Solido” (2009) il cd degli ATPC con il brano  “La febbre 
sale”; “Ognuno ha tanta storia” (2010), di Dario Gay con il brano  “Questo cielo è 
mio”, Purple il disco dello Spiritual Trio di Fabrizio Bosso (2013) con il brano Purple, 
Il disco di Natale di Jeremy Monteiro, Christmas in our hearts (2014) con il brano 
Christmas In Our Hearts.

ACADEMY
Accanto all’attività concertistica Sunshine Gospel Choir svolge un’intensa attività 
didattica per divulgare la cultura Gospel e la Musica dell’anima ad adulti e bambini.
Da oltre 10 anni tramite Associazione Culturale Sunshine, SGC effettua corsi 
serali per adulti (oltre 2000 iscritti dal 2006 ad oggi), corsi nelle scuole primarie 
e secondarie (oltre 8.000 bambini) e workshop di Gospel e tecnica vocale per 
professionisti, amatori e cori in Italia ed Europa.



Sabato 19 marzo - ore 20.45
PIAZZOLLA DAY

CUATRO ESTACIONES PORTENAS
Verano, Otono, Invierno, Primavera
SUITE DEL ANGEL
Milonga, Muerte, Resurrecion
LE GRAND TANGO
SUITE REGRESO DEL AMOR
Vuelvo al sur, Los Suenos, Adios Nonino
CHIQUILIN DE BACHIN”
OBLIVION ET LIBERTANGO
ESCUALO
ITINERA MUNDI
Gianluca Campi - fisarmonica
Arianna Menesini - violoncello
Laura Lanzetti – pianoforte

La tradizione pianistica Chopiniana, la versatilità violoncellistica tramandata
da Antonio Janigro e il Campione del Mondo della Fisarmonica fanno
di questo ensemble un trittico sonoro straordinario.
ITINERA MUNDI propone un repertorio arrangiato personalmente
proprio per questa compagine unica nel suo genere
creando programmi musicali ricercati che esaltino le potenzialità sonore
di questo originale ensemble.
 
Gianluca Campi – fisarmonica
Nato a Genova nel 1976, Gianluca Campi inizia a studiare fisarmonica a 11 anni 
con il M° Giorgio Bicchieri. A 12 anni vince il PRIMO PREMIO al CONCORSO 
INTERNAZIONALE DI VERCELLI . Ottiene sucessivamente il I° PREMIO al 
CAMPIONATO ITALIANO DI FISARMONICA . Nel 1989 vince per la seconda volta 
il I° PREMIO al “CONCORSO INTERNAZIONALE DI VERCELLI” ove viene definito 
“enfant prodige” il “Paganini della fisarmonica”. Partecipa a master classe con i 
maestri: Gianluca Pica e Jacques Mornet. Nel 2000 vince il “TROFEO MONDIALE DI 
FISARMONICA” svoltosi in Portogallo. Si è esibito nelle maggiori sale da concerto 
italiane quali Sala Grande del Conservatorio G.Verd di Milano, Sala Puccini, Società 
dei Concerti di Milano, Teatro Carlo Felice e Palazzo Ducale di Genova, Teatro 
Vittorio Emanuele di Messina, Teatro Modena di Genova, Teatro “Casa Paganini” 
di Genova, Teatro G. Verdi, Teatro Sociale di Stradella, Auditorium Montecchio di 
Alzano Lombardo. Ha partecipato a numerosi festival Nazionali
ed Internazionali :Aosta, Milano, Freiburg, Cogne, Festival PAGANINIANO, Neckar-



Musik Festival. Attualmente è l’unico esecutore al mondo della FISARMONICA 
LITURGICA “M.Dallapè” Ha inciso vari CD per le seguenti case discografiche: Dryno 
Records, Il
Melograno, Philarmonia, ed in particolare nel 2006 ha pubblicato per Phoenix 
Classics un CD interamente dedicato a Niccolò Paganini elaborando per 
fisarmonica i 24 Capricci e i Concerti per violino dell’illustre compositore e virtuoso 
genovese. All’intensa attività
concertistica affianca quella didattica tiene MASTER CLASS in varie città Italiane e 
Tedesche. E’ invitato in qualità di membro nelle giurie dei più importanti concorsi 
nazionali e internazionali. Ha al suo attivo svariate composizioni pubblicate dalle 
Edizioni Berben e
Sonytus.

Arianna Menesini – violoncello
Diplomata con il massimo dei voti sotto la guida di M.Chen consegue, nel ’96, 
il Diplome de Perfectionement au Conservatoire Superieure de Musique de 
Genève-CH ottenendo, inoltre, la borsa di studio per il conseguimento del Prix 
de Virtuositèe.
Inizia nel ‘89 a collaborare come I°Violoncello in varie istituzioni concertistiche 
proseguendo una lunga carriera concertistica suonando, inoltre, sotto la guida di: 
Rostropovich, Rampal, Metha, Oren, Gatti, Benedetti Michelangeli..
Ha svolto tournèe nei principali Teatri del mondo: Berlino, Monaco, Stoccarda, 
Zurigo, Basilea, Ginevra, Lucerna,Vienna, Lussemburgo, Mosca, SanPietroburgo, 
Varsavia, Lubjiana, Budapest, Cracovia, Praga, Las Vegas, Tirana, Rabat, Ankara, 
Istambul...
E’ violoncello solista e direttore artistico del gruppo “RONDO’ VENEZIANO”. Ha 
al suo attivo numerose incisioni discografiche quali: “Le Quattro Stagioni” di 
A..Piazzola, Rondò Veneziano XXV° Anniversary, Rondò Veneziano “Live in Las 
Vegas”, “RondoVeneziano
Kammer Orchestra”, Musica e Cinema “Dodecacellos”, ”Omaggio a Morricone” 
nonché svariate colonne sonore cinematografiche (Pivio-DeScalzi), televisive 
(Mediaset, TV2000) e teatrali.

Laura Lanzetti – pianoforte
Diplomatasi brillantemente in Pianoforte e Didattica della musica presso il 
CONSERVATORIO NICCOLO’ PAGANINI di Genova, ha proseguito il Master di 
Perfezionamento all’ Accademia di Bucarest-Romania e all’ Accademia Icons di 



Novara sotto la guida del M° Marian Mika.
Premiata in numerosi concorsi nazionali ed internazionali svolge intensa attività 
concertistica in Italia ed all’estero e in varie formazioni cameristiche .Ha collaborato 
con associazioni e teatri quali Teatro Nuovo di Torino, Auditorium del Lingotto, 
Torino, Teatro Carlo Felice di Genova , Auditorium di Roma , Teatro Alfieri, Torino 
Festival MITO, Milano... Ha partecipato a quattro edizioni dell’ITALIAN FESTIVAL 
STYLE di Chicago e ITALIAN EXPORT-U.S.A-. Per l’anniversario dell’Unità d’Italia 
ha eseguito una composizione in prima assoluta a Londra durante il Gala della 
Camera di Commercio in occasione della “Dolce Vita”. Dal 2014 è pianista titolare 
del prestigioso “Rondò Veneziano” con il quale effettua tournèe in tutto il mondo. 
Ha partecipato al tour “Carnevale degli Animali” di Vinicio Capossela. Ha suonato 
all’Opening Concert per il passaggio della Presidenza Italiana nella Comunità 
Europea ad Ankara, a cura dell’Ambasciata. Con il patrocinio del Consolato 
del Giappone di Milano ha organizzato la manifestazione “WA” eseguendo il 
programma “Sulle vie del tè” nell’ambito del FESTIVAL INTERNAZIONALE DI 
MUSICA CLASSICA di Rocca Grimalda (AL). Ha
al suo attivo numerose incisioni discografiche con l’ORCHESTRA D’OPERA 
ITALIANA, LE QUATTRO STAGIONI di A.Piazzolla, “ORIENTAL” in duo con la violinista 
Lindita Hoxa prodotto da Fortuna Records.



Venerdì 1 aprile 2022 - ore 20.45
FOREVER – A QUEEN ROCK OPERA
con la 6 Pence - Queen Experience tribute band
PRODUZIONE GOODVIBRATIONS ENTERTAINMENT

Dopo anni di concerti come una delle migliori tribute band dei Queen in Italia, i 
“6 Pence – Queen expericence” hanno deciso di affrontare una nuova sfida che li 
proietta in un progetto molto più ambizioso: la realizzazione della colonna sonora 
di un live show teatrale che prende appunto il nome da una bonus track inclusa 
nella versione deluxe del celebre album dei Queen “A KInd Of Magic”.
“Forever” infatti è il titolo della traccia che dà il nome alla pièce che debutterà nei 
primi mesi del 2022 e che vedrà sul palco un cast di 20 artisti fra musicisti, cantanti 
e ballerini. Il lavoro in cui il gruppo si è immerso vuole invece raccontare in modo 
particolarmente toccante il percorso di morte interiore e di rinascita di una 
rockstar che, inappagata dalla propria vita di eccessi, spreca l’unica possibilità di 
salvezza quando distrugge il sano rapporto di amore e complicità instaurato con 
una giovane ragazza che si rivelerà poi essere il suo “specchio”. Abbandonato a se 
stesso e alle proprie coscienze, prima di esalare il suo ultimo respiro terreno fra le 
braccia di un’anima che vuole accoglierlo in una dimensione più alta, rivede tutto 
il suo arido passato, riscopre i grandi valori presenti in ogni individuo e ritorna 
alla Vita con una consapevolezza superiore verso se stesso e verso chi lo circonda.
L’opera, volutamente priva di dialoghi ad eccezione di un breve monologo, 
presenta più di venti brani dei Queen suonati interamente dal vivo, alcuni come 
nelle versioni originali ed altri riarrangiati appositamente per differenziare le fasi 
della storia. Le coreografie del corpo di ballo evidenziano molteplicità di stili: si 
passa dal waaking e dal voguing, che caratterizzano le atmosfere glam-rock, al 
modern ed al contemporaneo propri delle scene più introspettive fino ad arrivare 
all’hip-hop nelle sue più svariate forme.
Lo show creato da Nathan Vitta, che firma anche la direzione artistica e la regia 
assieme a Martina Valentini Marinaz e la sceneggiatura assieme a Roberto Zuardi, 
è prodotto dalla Good Vibrations Entertainment e vanta un cast ed uno staff 
invidiabili.



Venerdì 6 maggio 2022 - ore 20.45
THE BRUCE SPRINGSTEEN SHOW
con THE BLOOD BROTHERS Francesco Zerbino (voce e chitarra), Andy Paoli 
(chitarra), Dario Orlandini (basso), Luca Pasquadibisceglie (batteria), Manuele 
Vanzi (pianoforte), Lorenzo Del Ghianda (organo, fisarmonica), Elisa Arcamone 
(voce), Massimo Gemini (sax), Albein (roadie)
PRODUZIONE GOOD VIBRATION

L’unica tribute band in Europa in grado di riproporre l’energia del più grande live 
performer di sempre arriva in teatro con la produzione di Good Vibrations (Canto 
Libero, Acqua e sale, 40 Fingers) che sta portando da anni nei teatri spettacoli di 
grande qualità e successo …
Lo Spettacolo teatrale denominato Hits & Rares : oltre due ore di emozioni senza 
sosta, ripercorrendo un repertorio fatto di storie nelle quali ognuno si potrà 
riconoscere come protagonista.  Le Setlist dei Blood Brothers comprendono i 
grandi successi del cantautore del New Jersey come Born in The Usa, Born To 
Run, Hungry Heart, Badlands, Dancing in the dark ma punta anche a sfruttare 
l’ambiente teatrale per proporre chicche e  brani eseguiti pochissime volte dallo 
stesso Boss del New Jersey!
Lo show è coinvolgente e fa muovere fan da varie zone d’Italia che creano grandi 
serate di divertimento ed amicizia che coinvolgono tutti i presenti, preparatevi 
quindi ad un’esperienza che vi farà stare bene ed in compagnia …

I PROTAGONISTI

I Blood Brothers nascono da un’idea di Francesco Zerbino (voce e chitarra), che 
dopo essersi diplomato al conservatorio in Percussioni ed aver girato il mondo 
come batterista, decide di dare inizio a un progetto che va oltre la riproduzione 
precisa di suoni e movenze tipiche di una tribute band, un progetto che oltre 
alla ricerca dei suoni e allo studio accurato dei testi, trasmetta forza, sentimenti 
e passione che gli spettatori possano ricordare a lungo. Inizia così un percorso 
speciale, che porta questi 8 ragazzi a vivere una sinergia unica che trasforma 
ogni gesto in un momento magico da condividere con il pubblico che diventa 
puntualmente “uno di loro”, proprio come accade ai concerti del Boss.



Sabato 14 maggio 2022
BACK FROM THE FUTURE
MUSICAL EXPERIENCE 
Compagnia Andromeda



Data da definire - ore 19.30
EDUCAZIONE SENTIMENTALE E BULLISMO
di e con Federico Moccia

Partendo dai romanzi di Federico Moccia, successi editoriali in tutto il mondo 
e in vetta alle classifiche da anni, storie che appassionano adulti e adolescenti 
senza soluzione di continuità, si propone un laboratorio attivo con gli studenti. 
Ci si focalizza su una rosa di sentimenti e dinamiche (solitudine, isolamento, 
vuoto, necessità di affermazione, mancanza di autostima, carenze affettive e di 
riconoscimento etc) che, se ignorati o mal gestiti, portano poi a comportamenti 
legati al bullismo. Prima dello workshop gli insegnanti faranno lavorare i ragazzi 
in classe sulla documentazione, pensata, ponderata e redatta in modo mirato 
da Federico Moccia e fornita adeguatamente per tempo. Questo consentirà poi 
agli studenti di partecipare attivamente agli workshop. Sono molti gli spunti e 
i passaggi che tutti i romanzi di Moccia possono dare sul tema del bullismo e 
di come conoscere e gestire il caos di sentimenti ed emozioni che provano gli 
adolescenti. Per esempio anche Step e i “Budokani” in “Tre metri sopra il cielo” 
compiono azioni come conseguenza di un disagio che non trova un sano 
percorso di rielaborazione e trasformazione, ma si blocca alla fase della rabbia. 
Eppure in “Ho voglia di te” troviamo uno Step diverso, che valuta, riflette e non 
ha più bisogno di imbucarsi alle feste spaccando tutto. O Carolina in “Amore 14”, 
quando scopre per la prima volta l’amore e allo stesso tempo il tradimento della 
sua migliore amica, che poi dovrà imparare a gestire. O Niki nella saga di “Scusa 
ma…”, che si ritrova a vivere situazioni generalmente proprie di ragazze molto 
più grandi di lei. E in tutto ciò costante c’è il rapporto con il mondo adulto. E 
questi sono solo alcuni degli esempi. Federico Moccia lavorerà anche su spezzoni 
film (suoi e di altri), citazioni da libri e canzoni, video YouTube, cronaca, esempi 
concreti etc, sui quali verrà indotto un dialogo e uno scambio



CABARET



Domenica 16 gennaio 2022 - ore 20,45
VERNIA O NON VERNIA
di e con Giovanni Vernia 
PRODUZIONE BALLANDI FACTORY

Vernia o non Vernia è la vera novità teatrale.
Chiunque conosca Giovanni Vernia, associa il suo nome alle irresistibili maschere 
con cui ha conquistato tv e web, ed è in questo spettacolo che l’artista racconta 
da dove nasce la sua “follia comica”.
È un demone interiore il suo, che comincia ad apparire da bambino, stimolato 
dalla Genova in cui è cresciuto e dagli stravaganti parenti pugliesi e siciliani. Ed è 
una sorta di spiritello dispettoso, che si manifesta in modo sempre più invadente 
durante la sua carriera da ingegnere, costringendolo a diventare comico di 
professione.
Questo nuovo spettacolo è un esercizio di leggerezza intelligente, dove la storia 
personale dell’artista, si sovrappone ad un divertentissimo ma acuto viaggio 
attraverso i luoghi comuni di questi strani tempi moderni.
Ne emerge uno showman completo, che spazia con disinvoltura dal racconto alla 
parodia, dal canto al ballo, creando un rapporto col pubblico unico e coinvolgente.
E dopo una serata irresistibile vi chiederete: “ma era Vernia o non era Vernia?”.



Giovedì 27 marzo 2022 - ore 20.45
COMINCIUM
di Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari, Antonio De Santis
con Ale&Franz
regia di Alberto Ferrari
ENFI TEATRO

Eccoci qui….
Sembra passato un secolo.
I ricordi del sipario che si apre, i fari che si accendono, i vostri sorrisi, gli applausi.
Il teatro
La nostalgia di quella atmosfera di complicità, che ci avvolgeva tutti quanti, dal 
palcoscenico alla platea rendendoci partecipi, ogni sera, di un momento unico ed 
irrepetibile: lo spettacolo
Sembra passato un secolo
Rieccoci qui
Ricominciamo, con tanta voglia di incontrarvi nuovamente, col desiderio di 
divertirci e farvi divertire.
Ricominciamo con uno spettacolo leggero, divertente, che scorre anche sulle 
note di una band d’eccezione, di grandi professionisti.
Ricominciamo, perché senza dimenticare tutto ciò che abbiamo vissuto in questi 
due anni, abbiamo il desiderio di riprendere a sorridere.
Abbiamo voglia di leggerezza.
E allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti ovvero dalla voglia di vedervi ridere.
Riprendiamo quel cammino che negli ultimi venticinque anni ci ha permesso di 
raccontarvi le nostre storie, i nostri incontri; ci ha permesso di ridere innanzitutto 
di noi stessi, come davanti ad uno specchio, e ci ha aiutato a condividere, con voi, 
la nostra comicità.
Siamo pronti

Mezza sala

Buio

Comincium! … perché ci siete mancati tanto



Mercoledì 9 marzo 2022 - ore 20.45
GIUSEPPE GIACOBAZZI 
NOI MILLE VOLTI E UNA BUGIA
di e con Andrea Sasdelli
collaborazione ai testi Carlo Negri
da un’idea di Fabrizio Iseppato
regia di Carlo Negri
BLU PRODUZIONI SRL

Andrea Sasdelli alias Giuseppe Giacobazzi, ovvero l’uomo e la sua maschera. 
Un dialogo, interiore ed esilarante, di 25 anni di convivenza a volte forzata.
25 anni fatti di avventure ed aneddoti, situazioni ed equivoci, gioie e malinconie, 
sempre spettatori e protagonisti di un’epoca che viaggia a velocità accellerata. 
In un lampo si è passati dalla bottega sotto casa alle “app” per acquisti, dal ragù 
sulla stufa ai robot da cucina programmabili con lo smartphone; il tutto vissuto 
dall’uomo Andrea e raccontato dal comico Giacobazzi. Come in uno specchio, 
o meglio come in un ritratto (l’omaggio a Dorian Gray è più che voluto), dove 
questa volta ad invecchiare è l’uomo e non il ritratto.
Sono proprio questi i “NOI” che vediamo riflessi nei nostri mille volti (i rimandi 
letterari non mancano, dal già citato Wilde a Pirandello, da Orwell a Hornby), 
convivendo, spesso a fatica con la bugia del compiacerci e del voler piacere a chi 
ci sta di fronte.
È uno spettacolo che con ironia e semplicità cerca di rispondere ad un domanda: 
“Dove finisce la maschera e dove inizia l’uomo?”, che poi è il problema di tutti, 
perché tutti noi conviviamo quotidianamente con una maschera. 



RASSEGNA 
TEATRO CHE PASSIONE



Sabato 5 marzo 2022 - ore 20.45
AD ALTA VOCE
Ricordi, racconti, rinascite
PRODUZIONE STORIE DI PIAZZA 2021

Doloroso ma folgorante monologo in cui Roberta, con maestria, coraggio e 
ironia si interroga in modo intimo e delicato su un tema scottante: la violenza 
contro le donne. Uno spettacolo di teatro di prosa, ideato nell’agosto 2019 e 
rimandato molte volte a causa dell’emergenza sanitaria e che ha come focus, la 
trasformazione di un’esperienza definita come traumatica come strumento per 
divenire punto
di forza e spinta versoil cambiamento. Cambiamento come qualcosa di necessario 
alla vita, trasformazione nel senso di mutare forma, ovvero dare un senso al 
vissuto, trovare la chiave di volta che permette di andare oltre dolore e rabbia, 
per ritornare a vivere. Lo spettacolo pone al centro una donna in diversi momenti 
della sua vita:
una bambina, una giovane allieva, un’adulta, fornendo stimoli e riflessioni per 
gli ascoltatori, raccontando limiti culturali e distorsioni ma proponendo alla fine 
sguardi nuovi: è possibile trovare soluzioni che necessariamente dovranno essere 
personali. Il monologo, diviso in tre parti distinte, racconta in prima persona 
molestie e stupro, e il modo in cui sono interiorizzati ed elaborati.
Vista la delicatezza della tematica è consigliato ad un pubblico maggiore di 
quattordici anni.



Sabato 9 aprile 2022 - ore 20.45
TUTTO CIO’ CHE VUOLE
di Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellier
traduzione e adattamento : i Vagamente Instabili
COMPAGNIA TEATRALE I VAGAMENTI INSTABILI  BIELLA 
E COMPAGNIA FILODRAMMATICA LESSONESE

La compagnia teatrale biellese “i Vagamente Instabili”, fondata nel 2004 da Gigi 
Mosca, prosegue il proprio cammino stilistico presentando una nuova commedia 
di teatro contemporaneo francese.   Il lavoro presentato quest’anno è un testo 
“Tout ce que vous voulez” (Tutto ciò che vuole) di Alexandre de la Patellière e 
Matthieu Delaporte, già autori della commedia “le Prenom” (da cui il film di 
successo “Cena tra amici”) presentato dalla stessa compagnia alla stagione 
teatrale biellese qualche anno fa.
Quest’anno la compagnia, nella messa in scena, unisce le forze con la “Compagnia 
Filodrammatica Lessonese” diretta da Alessio Botta già da molti anni in attività sul 
territorio e già presente, con propri lavori, nelle stagioni teatrali del Comune di 
Biella antecedenti la pausa dovuta al Covid 19.
Un lavoro di collaborazione che vuol sommare le risorse dei due gruppi mirando 
ad una produzione di alto livello nell’ambito non professionistico locale, 
specialmente nel settore della commedia di prosa; una realtà locale che peraltro 
già vede gruppi altamente specializzati in modalità particolari di rappresentazione 
teatrale di consolidato successo.
Lucia, giovane autrice teatrale di successo, non riesce più a scrivere perché la sua 
vita è diventata troppo facile, serena anzi, felice.   Aveva sempre trovato ispirazione 
nelle sue precedenti sfortune, ma proprio il successo che le porta fama denaro e 
un ottimo marito, la porta a perdere l’ispirazione.    Così nutre la speranza che 
finalmente torni a capitarle qualcosa di brutto.   Ma la vita ha sempre modalità 
imprevedibili e l’arrivo di Thomas, il suo vicino “del piano di sotto”, rovescia tutti 
gli schemi.    Una commedia che in francia classificano “di charme”; leggera nella 
forma dai dialoghi garbati e intelligenti.   Di sottile ma continuo umorismo, 
nascondendo però, sotto un primo strato di apparente superficialità, un’attenta 
lettura dei difetti (e dei pregi) di una certa società borghese contemporanea, 
molto francese (ma non solo), richiamando nella struttura la scelta stilistica di 
Neil Simon.     Ricca di piccoli colpi di scena e di divertenti gag lo spettacolo ruota 
attorno al confronto/scontro tra i personaggi, ricorrendo in più ad una originale 
soluzione di teatro nel teatro, uno specchio che li svela arricchendo ed intrigando 
la trama.  “Tutto ciò che vuole” ha ottenuto un enorme successo di pubblico e 
critica in Francia, eguagliando il successo di “le Prenom” confermando Delaporte 
e De la Patellier come la coppia d’autori di maggior successo del momento.



Sabato 21 maggio 2022 - ore 20.45
LA COLPA FU DEL FICO
commedia in due atti liberamente tratta da testi di Anna Bruni e Mariella 
Acquadro
regia di Mariella Acquadro
ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICA I  NUOVI CAMMINANTI

Un mistero si nasconde dietro l‘apparizione di una Santa. Un pericolo incombe sulla 
comunità ed  in special modo su Anna, da tutti conosciuta in paese. Sapranno le 
sue amiche aiutarla in questo periodo di difficoltà? Subito si mobilitano, svolgono 
indagini, ascoltano pettegolezzi, per giungere al finale a sorpresa



TEATRO COLLA 
 

COMPAGNIA DI ATTORI E MARIONETTE



Venerdì 29 aprile 2022 – ore 20,45 
Sabato 30 aprile 2022 – ore 20,45

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO
sceneggiatura Gianni Colla
scene Cornelia Frigerio e Corinne Bedone
musiche originali Aldo Amadi
luci Alberto Gualdoni
regia Stefania Mannacio Colla
con (in ordine alfabetico)
Cosetta Colla, Silvia Altrui, Stefania Mannacio Colla,
Luca Passeri, Vlad Scolari, Alessandro Testa
Il Teatro Colla
compagnia di marionette e attori

La storia del celebre burattino che voleva diventare marionetta.
Ma non una marionetta qualsiasi. Una marionetta del Teatro Colla.
E noi lo abbiamo accontentato.
Ecco a voi lo spettacolo più storico, più famoso, più marionettistico del nostro 
teatro. Più di così!
Il celebre burattino, che nel nostro caso è una marionetta, ha un papà che si 
chiama Geppetto, litiga con un grillo parlante assai saccente, si fa imbrogliare dal 
Gatto e dalla Volpe, viene salvato dalla Fatina dai capelli turchini.
Alcuni personaggi sono in carne e ossa, altri sono fatti di legno.
Del libro originale abbiamo cambiato solo una cosa (ma che il signor Collodi non 
ce ne voglia!): la fine, dove Pinocchio diventa un ragazzino per bene.
Noi ne abbiamo preparata (anche) un’altra, che è tutta una sorpresa.
Ovviamente a favore della nostra simpatica marionetta dal naso lungo.

Storia dello spettacolo 
Le avventure di Pinocchio è lo spettacolo-mito della compagnia Colla, 
laddove per mito si intende la narrazione favolosa di eroi, relativa alle origini 
di un mondo e di un popolo; da subito simbolo e pretesto per grandi svolte, è 
l’opera che meglio rappresenta lo spirito di Gianni Colla e dei suoi successori. 
Per comprendere il significato, anche simbolico, di questo spettacolo, bisogna 
conoscere la nostra storia, dove quel “fare teatro” ideato da Gianni Colla negli 
anni Quaranta prosegue oggi con l’attività della figlia Cosetta e della nipote 
Stefania. Occorre pertanto fare un breve passo indietro, quando il teatro delle 
marionette non si rivolge ai bambini e ai ragazzi ma agli adulti; Gianni Colla - figlio 
d’arte di una famiglia di solide tradizioni marionettistiche - già negli anni Trenta 



nutre invece una posizione di rifiuto verso questa impostazione; avverte che il 
moderno teatro delle marionette deve avere un destino diverso. Nel 1946, Le 
avventure di Pinocchio viene inserito nel repertorio d’avanguardia di un teatro 
delle marionette ora rivolto ai ragazzi; gli allora “Fratelli Colla” vedono il successo 
con rappresentazioni itineranti nelle principali piazze italiane fino al 1949, anno 
in cui la compagnia si insedia a Milano presso Palazzo Litta dando vita al “Teatro 
della Fiaba”. Lo spettacolo gode di straordinario successo; tuttavia Gianni ravvede 
un errore fondamentale nel rappresentare Pinocchio con le sole marionette: 
bisogna introdurre in scena anche attori autentici, e questo non per soddisfare la 
convenzione del verismo, ma per offrire allo spettatore la soluzione più aderente 
alla struttura del testo, per mettere in evidenza tutta la magia fiabesca della 
poetica collodiana. Così, nel 1961, Pinocchio vede una nuova messa in scena - in 
linea di rottura con la tradizione squisitamente marionettistica - con Geppetto, 
Mastro Ciliegia, Mangiafuoco e la Fatina interpretati da veri attori accanto al 
popolo di legno. Per Gianni Colla, nella prima edizione tutta marionettistica degli 
anni Quaranta, manca il tratto caratteristico atto a distinguere il piano della realtà 
da quello fiabesco che è la chiave di volta del mistero collodiano; il grande passo si 
compie pertanto mettendo in scena attori e marionette: un’avventura innovativa 
che non ha precedenti e costringe a una serie di cambiamenti anche tecnici. Nello 
stesso anno la RAI riprende lo spettacolo e lo trasmette in tre puntate per la TV 
dei bambini (prima puntata il 5 ottobre 1961). Le registrazioni sono disponibili 
negli archivi RAI. Le avventure di Pinocchio è oggi lo spettacolo – in assoluto – di 
maggior successo della compagnia Colla: dalla fine degli anni Ottanta è ripreso in 
ogni stagione milanese. E’ stato in tournée in Italia ma anche nel mondo (Atene, 
Parigi, Rio de Janeiro). Consideriamo Pinocchio la summa della nostra poetica 
ed esso racconta tutta la nostra storia artistica. Il testo, sceneggiato da Gianni 
Colla, conserva espressioni volutamente retoriche e deliziosi toscanismi, mentre 
la scenografia è volutamente simbolica: pochi elementi evocano i vari quadri 
perché ciò che portiamo in scena sono la potenza del movimento marionettistico 
- che qui trova la sua apoteosi - e la forza narrativa del testo di Collodi, raccontato 
e recitato pressoché fedelmente. Infine: Pinocchio è il personaggio di Stefania 
Mannacio Colla che lo muove, lo interpreta e gli vuole un bene speciale; forse 
perché glielo ha regalato suo nonno Gianni, forse perché un po’ le assomiglia.

La compagnia
Il Teatro di Gianni e Cosetta Colla, più noto come Teatro Colla, è un ramo di una 
delle famiglie più importanti della tradizione marionettistica italiana di cui è 
assodata la continuità artistica dai primi dell’Ottocento.
A partire dal secondo dopoguerra la compagnia - in un’ottica di rinnovamento 
dell’attività famigliare - decide di rivolgere il proprio lavoro esclusivamente ai 



bambini, abbandonando il tradizionale repertorio del teatro delle marionette 
e intraprendendo un’importante opera di adattamento di celebri testi della 
letteratura per l’infanzia.
Da questo momento l’obiettivo è creare una compagnia stabile per l’infanzia, 
che attinga ad una tradizione consolidata ma sappia altresì rinnovarsi e offrire un 
prodotto teatrale di alta qualità e adeguato alle esigenze del pubblico infantile.
Al superamento del vecchio repertorio fa seguito un’autentica rivoluzione che 
comporta l’introduzione degli attori a fianco delle marionette, che rinnova 
la tecnica marionettistica (marionettisti a vista e marionette a filo corto) e che 
investe molti altri aspetti della produzione (regia, materiali di costruzione, 
illuminotecnica, ecc.).
Questo percorso artistico, che ha regalato al Teatro Colla un’identità molto forte 
e al teatro delle marionette modernità e nuova linfa vitale, è partito nel 1946 da 
Gianni Colla (quarta generazione) e prosegue tutt’oggi con Cosetta (sua figlia) e la 
sesta generazione, Stefania Mannacio Colla (sua nipote e direttrice artistica della 
compagnia).
Il Teatro Colla ha sede a Milano dove detiene un record di presenza stabile e 
continuativa, rappresentando in questa città spettacoli da oltre 70 anni teatrali; 
ciò che propone ai bambini è un’esperienza semplice eppure fondamentale: 
assistere ad uno spettacolo teatrale di qualità nella sua accezione più autentica, 
dove il gradimento e il successo di pubblico sono sempre notevoli.
Ogni stagione - che prevede dagli 8 ai 10 titoli - ha una media di 25.000 spettatori 
per anno; il pubblico è quello delle famiglie nei fine settimana, nelle giornate di 
festa e durante le vacanze di Natale; quello scolastico nelle matinées da ottobre 
ad aprile.
Gli spettatori provengono oltre che dalla città di Milano, da tutta la regione 
Lombardia e da quelle limitrofe, compreso il Canton Ticino.
Le stagioni del Teatro Colla si svolgono organicamente in due sale teatrali milanesi: 
il Teatro Silvestrianum (Via A. Maffei 19, zona Porta Romana) e il Teatro La Creta 
(Via dell’Allodola 5, zona Inganni); nei due teatri passano circa 25.000 spettatrici e 
spettatori per ogni stagione teatrale.
Il Teatro Colla è riconosciuto come Impresa di produzione teatrale per l’infanzia 
dal Ministero dei Beni Culturali.
 



LE ORIGINI (1835)

La compagnia di Gianni e Cosetta Colla è un ramo di una delle famiglie più 
importanti della tradizione marionettistica italiana.

Recenti studi (condotti da Remo Melloni, storico del teatro di figura e ex docente 
presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica di Milano) rivelano l’esistenza di 
permessi per rappresentazioni marionettistiche concessi a Giovanni Colla a 
partire dal 1812 (Archivio di Stato di Parma).

A prescindere da quest’ultimo ritrovamento è comunque assodata la continuità 
artistica della famiglia a partire da Giuseppe Colla (1805 - Soresina 1861): il primo 
dato certo sulla sua attività è attorno al 1835 e si hanno testimonianze di spettacoli 
rappresentati in Lombardia, Piemonte ed Emilia.

Alla sua morte il patrimonio viene diviso tra i figli Carlo, Antonio e Giovanni; da 
quest’ultimo discende Giacomo (Piacenza 1860 - Olgiate Olona 1948), titolare 
di un’importante compagnia marionettistica di giro (Primaria Compagnia 
Marionettistica Giacomo Colla e Famiglia) la cui maschera è Famiola.

Sposato con Francesca Marchesi, ha otto figli molti dei quali lo affiancano 
nell’attività teatrale; l’ultimo è Giovanni (detto Gianni) che nasce a Rivoli (Torino) 
il 20 novembre 1906.

Gianni, a Natale, riceve sempre lo stesso dono: delle piccole marionette costruite 
a regola d’arte dal padre Giacomo.

Fin dall’età di sei anni l’accesso in palcoscenico gli è concesso con tolleranza e a lui 
quel luogo appare come un immenso negozio di giocattoli.

Il suo divertimento preferito è mettere scompiglio nei bauli e nelle casse dove, 
con estrema cura, stanno pigiati i costumi delle marionette, gli abiti, le parrucche, 
scarpe e cappelli d’ogni epoca.

Nella tradizione del teatro è molto importante avere una famiglia numerosa e 
la questione della trasmissione del mestiere comporta che ogni membro della 
famiglia abbia requisiti tecnico-artistici sia specifici, sia generici, ma i più elevati: 
disegno, scultura, pittura, recitazione, tecnica di animazione; oltre a capacità di 
macchinistica, scenotecnica e attrezzeria.



A sedici anni Gianni si prepara ad imparare la professione paterna: è questa l’età 
normale di ogni apprendista ma la formazione di un marionettista sfugge ai limiti, 
per quanto ampi, della nozione di professionalità.

L’eredità di un bagaglio del genere non è riconducibile solo al patrimonio di 
caratteristiche strumentali, tecniche e culturali: si estende a quella imprecisata 
dimensione che si dice comunemente “la personalità”.

Anche se la mia preparazione era già formata – racconta Gianni – non si creda che 
tutto andasse da sé; restava il problema della decisione o, forse, l’illusione di poter 
fare una scelta. Bisogna sapere senza retorica che inscindibili sono la marionetta 
e il marionettista e che fare la scelta significa sentire in sé, e non per delega di un 
padre o di un maestro, la spinta a essere artista. Ma non è tutto, bisogna tenere 
conto che fatta la scelta professionale, restava da decidere l’adesione alla linea 
artistica e culturale.

Il teatro delle marionette allora non si rivolge ai ragazzi ma agli adulti e questo per 
Gianni è inconcepibile; verso i diciassette anni incomincia a nutrire una posizione 
di vero rifiuto: avverte che il teatro delle marionette deve avere un destino diverso.

Fino agli anni Quaranta la tecnica scenografica, i costumi, l’animazione sono 
prestigiosi e raggiungono un verismo così sofisticato che si spinge all’imitazione 
più sfrenata, alla simulazione fastosa ma velleitaria senza però appropriarsi delle 
tecniche e degli stili innovativi già in auge nel teatro di prosa.

Ma che spirito era? – si chiede Gianni – Era il verismo più esasperato che con i 
mezzi decrepiti della bottega artigiana cercava di fotografare il vero.

La cura del materiale scenico di ogni spettacolo è un rituale che si svolge 
quotidianamente: centinaia di marionette (come per esempio le interpreti de Il 
giro del mondo in ottanta giorni di Jules Verne e de I promessi sposi di Alessandro 
Manzoni) vengono controllate e messe a punto dalla famiglia, sotto l’occhio vigile 
del severo padre Giacomo.

Riguardo al maneggio poi, il capocomico è oltremodo esigente: i minimi dettagli 
delle movenze del suo popolo di legno sono soggetti a regole inflessibili e 
soprattutto a un costante esercizio.

Io che sono il più giovane della famiglia – ricorda Gianni – non ricordo se con i 
miei fratelli abbiamo ricevuto da mio padre delle vere lezioni in senso scolastico-



accademico. A me capitò una sola volta, a circa nove anni, quando mio padre, 
inaspettatamente, m’impose di salire con lui sul ponte di manovra dove mi mise 
tra le mani una marionetta nuda, retta unicamente da tre fili: due che, partendo 
dall’estremità del bilanciere, andavano a collocarsi alla testa della marionetta, 
mentre il terzo filo, allacciato all’estremità inferiore del bilanciere, andava a fissarsi 
con strettissimo nodo a una cambretta che stava sul dorso della marionetta. 
Confesso che mi tremavano le mani, e così ebbe luogo la prima e ultima lezione 
impartitami da mio padre.

Questa fu la mia accademia, ma fu anche il mio cruccio. – continua Gianni – Se 
quando parlavo di un progetto per Pinocchio mio padre mi costringeva al silenzio 
con il suo sguardo imperioso, la questione aveva una portata che andava ben 
oltre il mio rapporto con lui. La tirannia che mio padre esercitava su di me era la 
stessa che tutto un sistema, ormai obsoleto, esercitava sul teatro delle marionette. 
Non si trattava più, insomma, di una baruffa familiare. Così Pinocchio divenne mio 
compagno di strada e nuovo capostipite di un popolo di legno da liberare. Se il 
destino del teatro delle marionette è quello di specificarsi come teatro per ragazzi, 
ma con la T maiuscola, se Pinocchio per la nostra storia ne è il capostipite, allora 
finalmente non dovrò fare i conti con un fardello personale legato alla tradizione. 
Incomincerò da qui. In questo senso, ci tengo a precisarlo, solo in questo modo 
devo agire partendo da un’idea, quella di essere il primo marionettista.



RINASCITA DEL TEATRO ITALIANO  
DELLE MARIONETTE (1940)

Tra il 1940 e il 1941 Gianni viene convocato dal Comando Generale della G.I.L. 
(Gioventù Italiana Littorio) per un’iniziativa volta alla “rinascita del teatro italiano 
delle marionette” attraverso un repertorio completamente rinnovato e finalizzato 
ai ragazzi.

La parola d’ordine era chiudere con il teatro delle maschere.

Credo di poter affermare – ricorda Gianni – che non fu un’imposizione autoritaria, 
ma si trattava di qualcosa che coincideva con una realtà già in movimento.

La Rinascita del Teatro delle Marionette prevede nuove scenografie, marionette 
e costumi che vengono realizzati ad hoc dagli Artigiani di Firenze; viene preso in 
affitto per tre mesi il Teatro Quattro Fontane di Roma dove si debutta, nel 1941, 
con lo spettacolo In fondo al mare un’isola c’è… di Antonio Petrucci.

L’organico artistico conta quaranta elementi, la regia è affidata a Orazio Costa, la 
musica al M° Renzo Rossellini: il debutto è un grande successo.

Bisogna fare, a questo punto, qualche considerazione sulla drammaturgia e rilevare 
come l’elemento nuovo che ancora non esisteva nella pratica marionettistica e 
che ora appare necessario è la regia; la scelta del testo proposto impone già dei 
criteri che introducono necessariamente la cura e il coordinamento stilistico e, se 
la tecnica di animazione non viene rivoluzionata, tutti i criteri drammaturgici – 
con l’introduzione della regia – sono invece completamente sovvertiti.

Così – racconta Gianni – se finora non ero riuscito a persuadere mio padre 
sull’opportunità di sopprimere le maschere dialettali, ma soprattutto a metter in 
scena Le avventure di Pinocchio, la svolta stilistica delle marionette era tuttavia 
già in corso e, perché negarlo, con mia grande soddisfazione. Anche se venne 
accettata passivamente da un celebre marionettista quale fu Giacomo Colla che 
si vedeva privato delle sue predilette creature, ormai il campo di battaglia non era 
più il suo.

Nel 1942 la compagnia partecipa ad una lunga tournée nelle principali piazze 
italiane organizzata dalla stessa G.I.L.: tocca le piazze di Pescara, Sulmona, 
Macerata, Arezzo, Pistoia, Firenze, Prato, Lucca, Bologna, Reggio Emilia, Modena, 
Ferrara, Trieste, Verona, Milano, Torino, Genova, Imperia e Sanremo; qui si 



conclude e tutto il materiale artistico (in parte di proprietà della G.I.L., in parte 
della compagnia Colla) ritorna a Roma, scomparendo misteriosamente.

La prima cosa che Gianni fa in seguito alla liberazione è di correre a Roma per 
vedere cosa ne fosse rimasto, ma tutto era sparito.

Per anni cerca di scoprire se qualcosa è finito nelle mani degli antiquari, o presso 
altre compagnie, ma non trova nemmeno una testa, una parrucca, una scarpa. 
Fascisti? … Tedeschi? … Americani? … Chissà…



 LA GRANDE SVOLTA: IL TEATRO PER RAGAZZI (1946)

Quando – all’indomani della guerra – la famiglia si riunisce per ricostruire la 
compagnia, Gianni assume una posizione drastica.

Non è facile: il più giovane dei figli di un maestro intransigente, di un capocomico 
consapevole della propria statura artistica, deve dirgli: Ci sto, a una sola condizione: 
rilevare il tuo popolo di legno e dirigere la compagnia.

Nasce così la Primaria Compagnia del Teatro Italiano delle Marionette Fratelli 
Colla e Gianni pensa ancora a Pinocchio, non solo per mettere in scena una storia 
avvincente:

Se non vedevo la ragione – ricorda Gianni – di allestire un testo come La piccola 
vedetta lombarda, che strappava lacrime crudelmente e inutilmente, senza che vi 
fosse una ragione educativa, nella logica del teatro per i ragazzi sentivo invece tutta 
la portata pedagogica che avrebbe avuto una rappresentazione che mettesse in 
evidenza la struttura più specifica del marionettismo. Bisogna ribadire, come la 
storia ci insegna, che il mistero si compie nell’immaginazione dello spettatore, 
il quale, spinto dal suo desiderio, diventa visionario e dimentica i fili e gli artifizi. 
La bellezza di Pinocchio sta soprattutto nella possibilità di oltrepassare i limiti 
della rappresentazione episodica e consiste infatti nel sottolineare la vicenda 
universale, il mito delle realtà umane più radicali. Allora si capisce quale fosse il 
contrasto che si stabiliva da sempre fra me e mio padre. Qui infatti egli avvertiva 
la sua incapacità di adeguarsi alle nuove esigenze, ma nello stesso tempo non era 
pronto a cedere lo scettro.

Assumere il ruolo direttivo comporta per Gianni una difficile scelta perché 
vivendo esperienze diverse dal marionettismo, si erano sviluppate per lui 
differenti possibili alternative: oltre al patrimonio di esperienza familiare vi era 
quello acquisito nel teatro di prosa; da tempo infatti Gianni conduceva da solo un 
suo teatro viaggiante.

Per le aspirazioni che nutre e le qualità di cui dispone, il teatro di prosa non solo 
attrae Gianni, ma gli sembra una via d’uscita dalla situazione di conflitto familiare; 
la scelta cade infine sulle marionette convinto tuttavia che non può cedere sui 
suoi principi: le sue esigenze sono quelle di far rinascere il teatro delle marionette 
e portarlo alla sua dignità di teatro per ragazzi.

Allora, ripeto, non una rivincita sul padre ma sul qualunquismo ormai dilagante. 



– conclude Gianni – Bisognava fare Pinocchio per rompere e andare oltre; fu 
così che potei alzare la testa e oggi posso alzarla ancora dinanzi agli storici e ai 
critici dal pelo grigio, per dire che se il teatro delle marionette è antico come la 
civiltà, infiorato di leggende, poiché nessuno è in grado di stabilire chi fu il primo 
marionettista, io incomincio da me.
Giacomo Colla scompare nel 1948. Con lui si estingue tutta una generazione di 
illustri marionettisti: ho imparato da mio padre a far fare l’inchino e come far 
tirare calci alle marionette. M’inchino, non tiro calci, ma i fili della storia non mi 
costringono più alla tirannia della decadenza, la quale ormai è votata a perpetuare, 
stantii, i suoi modelli polverosi. Io inauguro il Teatro per i ragazzi, per la storia è 
così, anche se non do ancora per scontato il risultato storico.

Torniamo allora al 1945 dove con Pinocchio prende forma definitiva quello 
che è un movimento di modernità nel teatro delle marionette e che in Italia ha 
avuto i suoi prodromi in quell’esperienza artistica realizzata dalla G.I.L. negli anni 
Quaranta.

Gianni intuisce la necessità di una sede stabile, pur mantenendo una certa 
capacità itinerante, e punta gradualmente su Milano.

Nel 1946 i Fratelli Colla inseriscono Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi nel 
loro repertorio: è un successo enorme che li vede tra il 1946/47 nelle principali 
piazze italiane, tra cui Firenze (piazzale della Galleria degli Uffizi), Milano (Salone 
comunale di via Broletto, Castello Sforzesco, Galleria del Sagrato di Piazza del 
Duomo, Teatro delle Arti di via Conservatorio), Novara (Teatro Coccia) oltre a 
Lugano, Locarno, Bellinzona.



TEATRO DELLA FIABA (1949/1959)

Nel 1949 la compagnia ottiene uno spazio stabile a Milano presso Palazzo Litta 
(ora Teatro Litta) in corso Magenta, dove viene inaugurato il Teatro della Fiaba.

Qui i Fratelli Colla allestiscono e rappresentano spettacoli per bambini e ragazzi 
tratti dal repertorio fiabesco tradizionale: Cappuccetto Rosso, Cenerentola, La 
bella addormentata nel bosco, Il gatto con gli stivali di Charles Perrault, Alì Babà e 
i quaranta ladroni tratto da Le Mille e una notte, Il figlio delle stelle di Oscar Wilde, 
L’acciarino, L’usignolo di Hans Christian Andersen, Il giro del mondo di Tamarindo, 
il Marchese e Sor Cipolla - con i personaggi di Manca del Corriere dei Piccoli -, 
Un capitano di quindici anni di Jules Verne, Re Cervo di Carlo Gozzi, Bertoldo e 
Bertoldino di Giulio Cesare Croce, Le avventure di Pinocchio.

Nel 1950, Cosetta, figlia di Gianni, entra a far parte della compagnia prima ancora 
di diplomarsi - nel 1961 - all’Accademia dei Filodrammatici di Milano diretta da 
Esperia Sperani.

Cosetta, come suo padre, si trova dinnanzi alla scelta tra la prosa e il teatro delle 
marionette e se il problema di formare nuovi marionettisti deve affrontare anche 
sbocchi differenti dalla trasmissione familiare, non si può non riflettere sulla 
predestinazione al “mistero marionettistico”.

Per dirla con Gianni: Credo che questa sensibilità sia dell’ordine di quel diabolico 
che si trasmette solo nel sangue .

Fino agli anni Cinquanta il marionettismo arrivava a progettare mantenendo la 
tradizione dell’autosufficienza e avvalendosi solo della collaborazione di artigiani: 
dal Teatro della Fiaba, invece, ci si rivolge a scultori, scenografi, attori, musicisti 
coi quali si intreccia una collaborazione professionale che nulla ha da invidiare al 
“grande” teatro di prosa.

Bisogna tuttavia ricordare che, nonostante il successo dell’attività, dal 1945 in poi 
il lavoro della compagnia si svolge in una serie interminabile di precarietà: le sedi 
non sono mai sicure, la posizione mai definitiva: nel 1959 i Fratelli Colla devono 
abbandonare la sala di corso Magenta perché la proprietà intende utilizzarla per 
scopi differenti.
Il quadro politico cui è affidata la tutela dei beni culturali - lamenta Gianni Colla - è 
deliberatamente distratto nei confronti di un patrimonio che, mentre dovrebbe 
essere fra i primi nella lista dei valori, è costretto alla marginalità.



TEATRO DELL’ARTE (1960/1974)

Nel 1960 la compagnia approda al Teatro dell’Arte di viale Alemagna con Macbeth 
di William Shakespeare, dopo aver debuttato in altre piazze: al Piccolo Teatro di 
Milano con La favola del figlio cambiato di Luigi Pirandello per la regia di Orazio 
Costa (1957); al Teatro Gerolamo di Milano con Cappuccetto Rosso (1958); presso 
la basilica romana di Sant’Eufemia, all’Isola Comacina (Como) con Macbeth e La 
leggenda di Liliom di Ferenc Molnàr (1959); al teatrino dell’Accademia di Belle Arti 
di Brera a Milano con La tempesta di William Shakespeare (1960).

Le avventure di Pinocchio mietono successi ma Gianni ravvede un errore 
fondamentale.

Una cantonata - sostiene Gianni - che nessuno seppe vedere. Un giorno, come 
folgorato, me ne avvidi. Mi chiesi persino come avessi potuto essere così ingenuo: 
Geppetto marionetta! E come lui Mastro Ciliegia, Mangiafuoco, la Fatina e quanti 
altri affiancano quell’autentica marionetta creata dalla genialità di Collodi. Un 
errore madornale e imperdonabile. Da allora non mi diedi pace, bisognava 
risolvere.

Risolversi al grande passo, mettere in scena attori e marionette è un’avventura 
innovativa che non ha precedenti; si tratta ancora una volta di sottoporre la 
compagnia a una vera e propria prova del fuoco.

Geppetto in scena, nelle vesti di autentico attore, non deve soddisfare la 
convenzione del verismo ma essere invece la soluzione scenica più aderente alla 
struttura del testo e mettere in evidenza tutta la magia fiabesca della poetica 
collodiana.

Nella prima edizione di Pinocchio manca, per Gianni, il tratto caratteristico che 
distingue il piano della realtà da quello fiabesco, cioè la chiave di volta del mistero 
collodiano.

Il primo spettacolo che debutta con marionette e attori è tuttavia Pluft, piccolo 
fantasma di Maria Clara Machado, rappresentato nel 1960.

La versione di Pinocchio con attori nelle parti di Geppetto, Mastro Ciliegia, 
Mangiafuoco e la Fatina ha luogo nel 1961, sempre al Teatro dell’Arte, dove 
Gianni può sottoporre definitivamente a verifica e portare al giusto livello poetico 
un’interpretazione drammaturgica che prima non esisteva.



Si aggiungono poi spettacoli come Lo scimmiottino color di rosa di Carlo Collodi, 
I Martinitt delle Cinque Giornate di Ernesto Marchesi, La famosa invasione degli 
orsi in Sicilia di Dino Buzzati, Gelsomino nel Paese dei Bugiardi di Gianni Rodari, 
che vedono la partecipazione di artisti in un contesto che chiama in causa criteri 
continuamente innovativi e creatività assolutamente inedita.

Per la storia, bisogna prendere atto che il marionettismo italiano inteso come 
teatro delle maschere era una drammaturgia che si tramandava di forma in forma, 
di voce in voce, di mano in mano; nel cessare di questo tramandarsi interviene 
la necessità di progettare, spettacolo per spettacolo, la forma più aderente alla 
struttura del testo.

Tra il 1972 e il 1973 muoiono gli ultimi fratelli di Gianni - Antonio e Alessandro - e 
nasce Il Teatro di Gianni e Cosetta Colla Compagnia di Marionette e Attori.

Da questo momento si compie un passo ulteriore: pur mantenendo intatto quel 
segno caratteristico che è l’animazione di materia inanimata, tutte le nuove 
produzione spaziano fra autori e tematiche differenti confermando capacità ed 
esperienza nel saper tradurre in termini teatrali il vasto repertorio della letteratura 
per l’infanzia; tutti i nuovi spettacoli sono diversi gli uni dagli altri dimostrando 
di potersi collocare, per stili pittorici, scenografici e ispirazione musicale, in un 
ambito artistico di grande respiro e libertà.

Da questo momento il Teatro di Gianni e Cosetta Colla non abbandona più quella 
specificità importante - tale da renderlo assolutamente unico - che è la formula 
che coniuga attori e marionette e che mette in risalto quella matrice espressiva 
e artistica propria e riconoscibile dal pubblico come caratteristica dell’attività di 
questa compagnia.

Il 1974 segna la fine della permanenza di Gianni e Cosetta Colla al Teatro dell’Arte 
che viene assegnato a varie compagnie di prosa e utilizzato dal Piccolo Teatro 
come sala prova; le marionette, rimaste di nuovo senza casa, sono ospitate per 
due anni in vari teatri milanesi.



TEATRO DELLE MARIONETTE (1976/2003)

Nel 1976 la compagnia si trasferisce al cinema-teatro parrocchiale di via degli 
Olivetani, nei pressi del Museo della Scienza e della Tecnica e non lontano dalla 
basilica di Sant’Ambrogio; viene stipulato un contratto con la proprietà – la 
Parrocchia di San Vittore al Corpo – che permette alla compagnia di allestire una 
prima stagione teatrale (1976/77) a cui ne seguono ben 27.

La possibilità di avere a disposizione una sala ad uso esclusivo è di grande 
vantaggio: ciò permette a Gianni e Cosetta Colla di strutturare organicamente 
il proprio lavoro e di programmare delle vere e proprie stagioni teatrali in cui si 
alternano spettacoli di repertorio e nuove produzioni (Ivan, lo zar contadino di 
Lev Tolstoj, La Freccia Azzurra di Gianni Rodari, Bambini, andiamo alla scala! di 
Pinin Carpi, La nave bianca di Cinzig Aitmatov).

Dal 1976 agli ultimi anni Ottanta la compagnia è impegnata al Teatro delle 
Marionette con stagioni di 3/4 titoli, mantenendo parallelamente una notevole 
“attività di giro” in Italia e all’estero e realizzando prestigiose collaborazioni 
artistiche (El retablo de Maese Pedro di Manuel De Falla, Histoire du soldat di Igor 
Stravinski, Viaggio a Reims di Gioacchino Rossini).

A partire dagli anni Novanta il forte incremento di pubblico scolastico e privato 
induce la compagnia ad organizzare in modo ancora più organico e strutturato 
la propria attività, dando al Teatro delle Marionette un impianto da vero teatro 
stabile: fino a 7 titoli per 8 mesi di stagione, spettacoli differenziati per scuole 
materne, elementari e medie, rappresentazioni tutti i giorni e nei fine settimana 
(due recite la domenica), rappresentazioni anche nei giorni festivi e durante le 
festività natalizie, politica di differenziazione dei prezzi dei biglietti.

L’indubbio valore artistico dell’attività congiunto a quest’organizzazione coincide 
con una decisiva tendenza di crescita per numero di recite e di presenze fino 
a raggiungere negli ultimi anni “picchi” di 33.000 spettatori e quasi duecento 
spettacoli a stagione; nell’anno teatrale 2000/2001 il Teatro delle Marionette è il 
45° teatro di prosa più frequentato d’Italia.

Nei primi anni Novanta Gianni Colla si ritira dalle scene e muore a Milano nel 1998, 
all’età di 92 anni, lasciando un grande vuoto tra le sue marionette e le persone che 
gli hanno voluto bene.

Il testimone della sua staffetta è già da anni nelle mani di sua figlia Cosetta che, 



insieme ai nipoti Stefania, sesta generazione, (in compagnia dal 1984), Fabio 
e a tutti i bravissimi collaboratori prosegue con grande passione questa storia 
importante.

Gli ultimi tredici anni del Teatro delle Marionette (dal 1990 al 2003) sono 
contraddistinti dal riallestimento di diversi titoli del repertorio (Pluft, piccolo 
fantasma, Ballata di un popolo di legno, Lo scimmiottino color di rosa, La sirenetta) 
attualizzati da una nuova veste scenografica e registica, e dalla produzione di 
nuovi spettacoli (Il mago di Oz di Frank Baum, Le avventure di Alice nel paese 
delle meraviglie di Lewis Carroll, Cappuccetto Rosso a Manhattan di Carmen 
Martín Gaite, Peter Pan di James Matthew Barrie) con Cosetta regista e Stefania 
sceneggiatrice.

Dal 16 aprile 2003 il Teatro delle Marionette di via degli Olivetani non esiste 
più: conseguentemente allo sfratto intrapreso dalla proprietà, la compagnia si 
trasferisce al Teatro della Quattordicesima.

Le stagioni del Teatro delle Marionette Via degli Olivetani 3
dal 1976 al 2003

Anno 1976
Domenica 22 febbraio
Gelsomino nel paese dei bugiardi
Prima replica rappresentata al Teatro di Via degli Olivetani divenuto in seguito 
Teatro delle Marionette
regia di Gianni Colla
Domenica 29 febbraio
Ballata di un popolo di legno
regia di Gianni Colla
Marzo/maggio
Lo scimmiottino color di rosa
regia di Gianni Colla

1976/77
La famosa invasione degli orsi in Sicilia
Ballata di un popolo di legno
Le avventure di Pinocchio
regia di Gianni Colla



1977/78
Ivan lo zar contadino (novità assoluta)
La Freccia Azzurra (novità assoluta)
regia di Gianni Colla

1978/79
Bambini, andiamo alla Scala!
La famosa invasione degli orsi in Sicilia
Lo scimmiottino color di rosa
regia di Gianni Colla

1979/80
La nave bianca (novità assoluta)
La Freccia Azzurra
regia di Gianni Colla

1980/81
Ballata di un popolo di legno
La nave bianca (novità assoluta)
regia di Gianni Colla

1981/82
Il segreto del Bosco Vecchio
Le avventure di Pinocchio (nuovo allestimento)
regia di Gianni Colla

1982/83
La Regina della neve
regia di Gianni Colla

1983/84
La famosa invasione degli orsi in Sicilia
La Regina della neve
regia di Gianni Colla

1984/85
La Regina della neve
Il drago (novità assoluta)



La Freccia Azzurra
regia di Gianni Colla

1985/86
Bambini, andiamo alla Scala!
Il drago
Gelsomino nel paese dei bugiardi (nuovo allestimento)
regia di Gianni Colla

1986/87
La famosa invasione degli orsi in Sicilia
Gelsomino nel paese dei bugiardi
regia di Gianni Colla

1987/88
La sirenetta (novità assoluta)
Le avventure di Pinocchio
Il segreto del Bosco Vecchio
La Freccia Azzurra
regia di Gianni Colla

1988/89
I Martinitt delle Cinque Giornate (nuovo allestimento)
Le avventure di Pinocchio
Il drago
regia di Gianni Colla

1989/90
Le avventure di Pinocchio
Histoire du soldat (regia di Ugo Gregoretti)
La Regina della neve
Il drago
Il segreto del Bosco Vecchio
regia di Gianni Colla

1990/91



La Freccia Azzurra
Il segreto del Bosco Vecchio
Gelsomino nel paese dei bugiardi
regia di Gianni Colla

1991/92
La famosa invasione degli orsi in Sicilia
Il segreto del Bosco Vecchio
Le avventure di Pinocchio
regia di Gianni Colla

1992/93
La Regina della neve
Sogno di una notte di mezza estate (regia di Stefano Vizioli)
Gelsomino nel paese dei bugiardi
Le avventure di Pinocchio
regia di Gianni Colla

1993/94
La Freccia Azzurra
Pluft, piccolo fantasma (nuovo allestimento)
Gelsomino nel paese dei bugiardi
regia di Gianni Colla

1994/95
Pluft, piccolo fantasma
Le avventure di Pinocchio
Ballata di un popolo di legno (nuovo allestimento)
Lo scimmiottino color di rosa (nuovo allestimento)
regia di Cosetta Colla

1995/96
Le avventure di Pinocchio
La sirenetta (nuovo allestimento)
Lo scimmiottino color di rosa
Gelsomino nel paese dei bugiardi
Sogno di una notte di mezza estate
Il mago di Oz (novità assoluta)
regia di Cosetta Colla



1996/97
Il mago di Oz
La Freccia Azzurra
Le avventure di Pinocchio
Pluft, piccolo fantasma
Il segreto del Bosco Vecchio
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie (novità assoluta)
regia di Cosetta Colla

1997/98
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
La Regina della neve
Le avventure di Pinocchio
Gelsomino nel paese dei bugiardi
Storia del soldato (regia di Stefania Mannacio Colla)
Il mago di Oz
regia di Cosetta Colla

1998/99
Il mago di Oz
Le avventure di Pinocchio
La Freccia Azzurra
Pluft, piccolo fantasma
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
Cappuccetto rosso a Manhattan (novità assoluta)
regia di Cosetta Colla

1999/2000
Le avventure di Pinocchio
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
Il mago di Oz
Cappuccetto rosso a Manhattan
La Regina della neve
Gelsomino nel paese dei bugiardi
regia di Cosetta Colla

2000/2001



Le avventure di Pinocchio
Pluft, piccolo fantasma
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
La Freccia Azzurra
Il mago di Oz
Lo scimmiottino color di rosa
Peter Pan (novità assoluta)
regia di Cosetta Colla

2001/2002
Peter Pan
Il mago di Oz
Le avventure di Pinocchio
La Regina della neve
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
Gelsomino nel paese dei bugiardi
Pluft, piccolo fantasma
regia di Cosetta Colla

2002/2003
Le avventure di Pinocchio
Pluft, piccolo fantasma
La Freccia Azzurra (nuovo allestimento)
Il mago di Oz
Peter Pan
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
Lo scimmiottino color di rosa
regia di Cosetta Colla
Ultima replica 16 aprile 2003: chiusura del Teatro delle Marionette



TEATRO DELLA QUATTORDICESIMA (2003/2013)
 
Dal 2013 al 2007 il Teatro Colla è ospite del Teatro della Quattordicesima di Via 
Oglio 18, al Quartiere Corvetto, grazie a un accordo privato con la compagnia 
Teatrosempre di Rino Silveri che gestisce la sala di proprietà del Comune di 
Milano, Settore Zona 4.

Nel 2007 la gestione passa direttamente al Teatro Colla: il contratto stipulato con 
il Comune è di 6 anni.

Sono stagioni di grandi successi e molto pubblico che fanno pensare che il 
Teatro Colla abbia finalmente trovato una sede stabile e definitiva sotto l’egida di 
un’istituzione pubblica.

Qui, oltre agli spettacoli di repertorio, vengono allestite altre nuove produzioni: 
Robin Hood e la foresta di Sherwood, Le avventure di Tom Sawyer e Biancaneve.

Il 2013 segna invece la fine della permanenza del Teatro Colla al Teatro della 
Quattordicesima; la sala è dichiarata non a norma nel mese di marzo 2013 pochi 
giorni prima del debutto della nuova produzione Cenerentola, e immediatamente 
chiusa al pubblico.

La compagnia debutta al Politeatro di Viale Lucania dove conclude la stagione, 
grazie ad un accordo privato col gestore.

Il Comune di Milano dichiara che intraprenderà tempestivamente la 
ristrutturazione della sala teatrale di Via Oglio, per “restituirla” alla compagnia, 
cosa che non avviene.

Dalla stagione 2013/14 la compagnia Colla - si organizza dunque autonomamente 
per rappresentare le proprie stagioni in altre sale teatrali milanesi.

Le stagioni del Teatro della Quattordicesima Via Oglio 18
dal 2003 al 2013

2003/2004
Sabato 11 ottobre 2003: inizio stagione
Peter Pan
Il Mago di Oz
Le avventure di Pinocchio



La Freccia Azzurra
La Regina della neve
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
Gelsomino nel paese dei bugiardi
regia di Cosetta Colla

2004/2005
Robin Hood e la foresta di Sherwood (novità assoluta)
Pluft, piccolo fantasma
Peter Pan
Gelsomino nel paese dei bugiardi
Il Mago di Oz
Cappuccetto rosso a Manhattan
Le avventure di Pinocchio
Lo scimmiottino color di rosa
regia di Cosetta Colla

2005/2006
Le avventure di Pinocchio
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
La Freccia Azzurra
Il Mago di Oz
La regina della neve
Peter Pan
Gelsomino nel paese dei bugiardi
Robin Hood e la foresta di Sherwood
Il Mago di Oz
regia di Cosetta Colla

2006/2007
Peter Pan
Sogno di una notte di mezza estate
La Freccia Azzurra
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
Le avventure di Pinocchio
Robin Hood e la foresta di Sherwood
Pluft, piccolo fantasma
Il Mago di Oz
Gelsomino nel paese dei bugiardi
Lo scimmiottino color di rosa



regia di Cosetta Colla

2007/2008
Il Mago di Oz
Le avventure di Pinocchio
Robin Hood e la foresta di Sherwood
La Freccia Azzurra
La Regina della neve
Peter Pan
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
Pluft, piccolo fantasma
regia di Cosetta Colla

2008/2009
Peter Pan
Lo scimmiottino color di rosa
La Freccia Azzurra
Le avventure di Pinocchio
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
Il Mago di Oz
Cappuccetto rosso a Manhattan
Gelsomino nel paese dei bugiardi
regia di Cosetta Colla

2009/2010
Pluft, piccolo fantasma
Il Mago di Oz
Le avventure di Pinocchio
La Freccia Azzurra
La Regina della neve
Lo scimmiottino color di rosa
Peter Pan
Robin Hood e la foresta di Sherwood
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
regia di Cosetta Colla

2010/2011
Le avventure di Pinocchio
Gelsomino nel paese dei bugiardi
La Freccia Azzurra



Peter Pan
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
Il Mago di Oz
Robin Hood e la foresta di Sherwood
Le avventure di Tom Sawyer (novità assoluta)
regia di Stefania Mannacio Colla

2011/2012
Le avventure di Tom Sawyer
Pluft, piccolo fantasma
Il Mago di Oz
Le avventure di Pinocchio
Robin Hood e la foresta di Sherwood
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
Lo scimmiottino color di rosa
Peter Pan
Sogno di una notte di mezza estate
Biancaneve (novità assoluta)
regia di Stefania Mannacio Colla

2012/2013
Biancaneve
Pluft, piccolo fantasma
Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
Le avventure di Pinocchio
Peter Pan
La Freccia Azzurra
Robin Hood e la foresta di Sherwood
Le avventure di Tom Sawyer
Il Mago di Oz
regia di Stefania Mannacio Colla
Ultima replica lunedì 18 marzo 2013: chiusura del Teatro della Quattordicesima

Politeatro Viale Lucania 18
Domenica 7 aprile 2013

Cenerentola (novità assoluta)
regia di Stefania Mannacio Colla
Lo spettacolo, ultimo della stagione, resta in scena al Politeatro fino a domenica 
28 aprile 2013



LA COMPAGNIA OGGI

Cosetta Colla, olgiate olona 1936
Quinta generazione della famiglia Colla, è figlia di Gianni - una delle figure storiche 
del marionettismo italiano - e sua diretta erede artistica.

Comincia a lavorare in compagnia nel 1952 (anno di iscrizione all’ENPALS) quando 
questa ancora si chiamava Compagnia F.lli Colla; il capocomico era il padre Gianni 
coadiuvato da alcuni fratelli.

Nel 1961 si diploma con menzione speciale all’Accademia dei Filodrammatici di 
Milano ma alla professione propria di attrice predilige l’attività di famiglia dove, 
oltre ad essere attrice e marionettista, affianca il padre Gianni nella direzione 
artistica e diviene responsabile della gestione amministrativa e organizzativa.

Nel 1980, dopo la scomparsa degli ultimi fratelli Colla, rifonda insieme al padre 
la compagnia che prende l’attuale dicitura Il Teatro di Gianni e Cosetta Colla 
compagnia di marionette e attori; di essa mantiene la responsabilità della 
gestione amministrativa e organizzativa e diviene direttrice artistica, ruolo che 
ricopre fino al 2017.
Assume inoltre la responsabilità degli allestimenti e dai primi anni Novanta fino al 
2010 è regista degli spettacoli; a lei si devono i riallestimenti dei più celebri titoli di 
repertorio realizzati insieme al padre Gianni (La regina della neve, Le avventure di 
Pinocchio, La Freccia Azzurra, Sogno di una notte di mezza estate, Gelsomino nel 
Paese dei Bugiardi e altri), e i nuovi allestimenti degli spettacoli che costituiscono il 
nuovo repertorio del Teatro Colla dal 1996 (Il mago di Oz, Le avventure di Alice nel 
paese delle meraviglie, Cappuccetto rosso a Manhattan, Peter Pan, Robin Hood 
e la foresta di Sherwood, Le avventure di Tom Sawyer, Biancaneve, Cenerentola, 
Cappuccetto Rosso, Canto di Natale, Hansel e Gretel).

Cosetta Colla è inoltre depositaria della memoria storica di un’attività artistica 
famigliare che le ha permesso di collaborare con artisti e personalità della cultura 
italiana di fama nazionale e internazionale (Dino Buzzati, Claudio Abbado, Alberto 
Zedda, Luca Ronconi, Paolo Grassi, Orazio Costa, Luigi Veronesi e altri).

Dagli anni Novanta ha raccolto intorno a sè un gruppo, ormai consolidato da anni, 
di attori professionisti contribuendo alla loro formazione come marionettisti; 
alcuni di essi collaborano saltuariamente con la compagnia, altri - con oltre 
vent’anni di esperienza continuativa in essa - ne costituiscono ciò che può definirsi 
a buon diritto il nucleo storico attuale.



Cosetta Colla è attrice, marionettista e responsabile degli allestimenti degli 
spettacoli e delle esposizioni di marionette che frequentemente la compagnia si 
trova ad apprestare.

Stefania Mannacio Colla, milano 1964
Sono nipote di Gianni e Cosetta Colla (rispettivamente nonno e zia); mia mamma 
Francesca è la primogenita di Gianni ma non si occupa di teatro. Sono la sesta 
generazione della famiglia.

Mio papà si chiama Giorgio Mannacio ed è un magistrato con la passione della 
letteratura e della poesia; ho conseguito il diploma di maturità classica e mi sono 
iscritta all’Università Statale di Milano alla facoltà di Filosofia, ma non mi sono mai 
laureata.

Ho cominciato a lavorare in teatro all’età di quattro anni e poi, nel 1984, ho deciso 
di farne la mia professione.

Sono marionettista e attrice; dal 1995 scrivo le sceneggiature degli spettacoli del 
nuovo repertorio; dal 2010 ne curo le regie; dal 2018 sono direttrice artistica.

In ormai oltre trent’anni di lavoro mi sono trovata spesso, mio malgrado, a 
combattere per difendere il nostro teatro: ne avrei fatto volentieri a meno ma 
come diceva John Belushi quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.

Coltivo con orgoglio uno spirito libero, indipendente, persino un po’ anarchico, 
che non si è mai piegato a compromessi e logiche “politiche”; ciò ha forse reso la 
mia vita di teatrante difficile in certe circostanze, ma sicuramente più autentica e 
dunque più bella.

Ho due figli, Francesca e Luigi, che sono i miei ammiratori preferiti e un compagno, 
Fabio, che è il mio fidanzato dei tempi del liceo ;)

Fabio Luigi Missana, milano 1964
Ha conseguito il diploma di maturità classica a Milano.
E’ amministratore della compagnia dal 1992, socio dal 2011 e legale rappresentante 
dal 2017.

gli attori e i marionettisti dal 1996 a oggi:

Silvia Altrui (Accademia dei Filodrammatici, Milano), collabora dal 2013



Ludovica Apollonj Ghetti (Scuola del Teatro Stabile, Torino)
Michele Basile (Accademia dei Filodrammatici, Milano)
Marcello Belotti (Accademia dei Filodrammatici, Milano)
Riccardo Buffonini (Accademia dei Filodrammatici, Milano)
Sonia Burgarello (Accademia dei Filodrammatici, Milano), collabora dal 2015
Claudio Caramaschi (Accademia dei Filodrammatici, Milano)
Valentina Cardinali (Scuola del Piccolo Teatro, Milano)
Elisa Carnelli
Gilberto Colla
Alessandro Conte (Accademia dei Filodrammatici, Milano)
Roberta Correale (Scuola di Teatro A. Galante Garrone, Bologna)
Valeria Sara Costantin (Civica Scuola di Teatro P. Grassi, Milano)
Carlo Decio (Scuola Teatro Arsenale, Milano)
Angelica Dettori
Giovanni Di Piano (Scuola Teatro Arsenale, Milano), collabora dal 2014
Sara Drago (Accademia dei Filodrammatici, Milano), collabora dal 2013
Alessandro Ferrara (Accademia dei Filodrammatici, Milano)
Veronica Franzosi (Civica Scuola di Teatro P. Grassi, Milano), collabora dal 2016
Martina Galletta (Civica Scuola di Teatro P. Grassi, Milano)
Elena Galvani (Accademia dei Filodrammatici, Milano)
Diana Hobel (Civica Scuola di Teatro P. Grassi, Milano)
Astra Lanz
Valentina Malcotti (Civica Scuola di Teatro P. Grassi, Milano), collabora dal 2017
Michele Mariniello (Accademia dei Filodrammatici, Milano)
Fabrizio Martorelli (Scuola del Piccolo Teatro, Milano), collabora dal 2002
Antonio Mingarelli (Scuola del Piccolo Teatro, Milano), collabora dal 2011
Lorenzo Menicucci
Francesca Musci
Floriano Negri
Nadia Noto
Francesco Orlando
Davide Edoardo Ortelli
Marta Ossoli (Accademia dei Filodrammatici, Milano), collabora dal 2012
Giampiero Pitinzano (Accademia dei Filodrammatici, Milano)
Paola Pizzi (Scuola Teatro Arsenale, Milano)
Luca Passeri, attore, marionettista, assistente di Cosetta Colla; collabora 
stabilmente dal 1992
Riccardo Pumpo (Scuola del Piccolo Teatro, Milano)
Marica Rampazzo (Accademia dei Filodrammatici, Milano)
Nicol Quaglia (Scuola del Piccolo Teatro, Milano), collabora dal 2009



Federico Sabato
Maria Vittoria Scarlattei (Civica Scuola di Teatro P. Grassi, Milano)
Stefano Scherini
Vlad Scolari (Civica Scuola di Teatro P. Grassi, Milano), collabora dal 2016
Chiara Serangeli (Accademia dei Filodrammatici, Milano)
Rosa Sgorbani
Alessandro Testa, collabora stabilmente dal 1993
Giulia Viana (Accademia dei Filodrammatici, Milano)
Alessia Vicardi (Accademia dei Filodrammatici, Milano)
Teresa Zampardo
Angelo Zampieri (Scuola di Teatro A. Galante Garrone, Bologna)
Chiara Zerlini (Accademia dei Filodrammatici, Milano)

Marta Pistocchi, violinista; collabora dal 2015
Alberto Gualdoni, realizzatore luci dal 1998

• Camilla Maremmani, botteghino e prenotazioni
• Luigi Missana, accoglienza
• Antonella Pandini, fotografa ufficiale dal 2007



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 Sociale di Omegna (VB)

Palais di Saint Vincent (AO)

Teatro Civico di Varallo (VC)

Teatro Civico di Vercelli (VC)
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