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Il cuore della Città di Nichelino batte più forte quando si tratta 
di cultura, in tutte le sue forme e sfumature. Il Teatro Superga 
cresce, anno dopo anno, trasformatosi ormai in uno dei pilastri 
più saldi di questa rete che porta il nome di Sistema Cultura: 
fulcro delle attività culturali cittadine e, allo stesso tempo, polo 
attrattivo di un pubblico che arriva anche dai territori limitrofi 
e dalla città di Torino per assistere agli eventi che qui trovano 
spazio.
La stagione 2022-2023 vede alternarsi sul palcoscenico 
spettacoli di ogni genere e grandi nomi del panorama nazionale, 
che i nostri concittadini apprezzeranno profondamente e di cui 
non possiamo che essere estremamente orgogliosi.

“È ora di Teatro”: quest’anno più che mai lo diciamo a caratteri 
cubitali. Teatro in ogni sua forma e per tutte le età e i gusti: 
è questo il senso alla base della nostra stagione 
teatrale 2022-2023.
Dai più famosi classici della tradizione teatrale a produzioni 
nuovissime e sorprendenti, passando tra grandi nomi già molto 
amati dal pubblico, fino a nuovi volti pronti a stupire e incantare la 
platea.
La sala gremita, il bisbigliare che diventa silenzio, le luci di 
sala che si spengono, il palco che si accende: questo è il vero 
spettacolo, l’emozione del teatro a cui non riusciamo ad abituarci. 
È proprio questo che alimenta la nostra passione e ci spinge a 
fare sempre meglio. È il nostro modo per dire grazie.
Ci vediamo a Teatro.

Giampiero Tolardo Alessio Boasi
Fabio Boasi
Claudia SpotoSINDACO

DIREZIONE ARTISTICA
Teatro Superga

Città di Nichelino



L’emergenza sanitaria in cui è incorso il Paese negli ultimi due 
anni ha forzato il Circuito a sperimentare nuove strategie di 
programmazione e di allestimento dell’offerta culturale.
Adottando una strategia emergente e un procedimento che 
talvolta è stato costretto a procedere per tentativi ed errori, siamo 
riusciti per un verso a destagionalizzare la programmazione 
tradizionale, per altro verso a riconoscere le specifiche 
peculiarità della relazione tra spettacolo dal vivo e approccio 
digitale. La stagione 2022/2023 porterà dunque in dote alcune 
significative novità, emerse in via sperimentale durante il periodo 
dell’emergenza sanitaria e confermate con convinzione nella 
programmazione – auspichiamo ordinaria – degli anni futuri.

Possiamo quindi affermare che il processo pandemico ha 
accelerato il percorso del Circuito in senso multidisciplinare 
e ancor più transdisciplinare, in una direzione tanto coerente 
quanto innovativa.
Innovare significa qui dotarsi degli strumenti adatti ad affrontare 
le urgenze del tempo presente, per meglio tutelare la peculiare 
identità di Piemonte dal Vivo in coerenza con gli scopi e le finalità 
della Fondazione e della sua ormai ventennale storia, nell’ottica di 
garantire il livello qualitativo dell’attività di programmazione, oltre 
alla relazione specifica con le comunità che abitano i suoi spazi e 
i suoi territori. È dunque un progetto in cui l’approccio innovativo, 
in cui l’incontro con il “nuovo” è inteso come pratica concreta di
rinnovamento rispetto a ciò che è stato, è sempre organicamente 
culturale e sociale prima ancora che tecnologico e digitale.

La programmazione ambisce dunque a proporre cartelloni 
integrati autenticamente multidisciplinari – danza, musica e 
circo contemporaneo oltre alla prosa - che contempli le quattro 
discipline per sé e nelle loro contaminazioni, accompagnata 
da azioni di formazione in grado di avvicinare il pubblico 
alla comprensione dei nuovi linguaggi della creazione 
contemporanea, spesso trasversali alle diverse discipline delle 
performing arts e ibridati con i nuovi approcci digitali.
È dunque un Circuito che si presenta come moltiplicatore di 
opportunità, che parte dal dialogo aperto in questi anni con le 
eccellenze presenti sul territorio e concretizzato nella costruzione 
di un sistema integrato che ambisce a cogliere le opportunità del 
nostro tempo interpretandole quali occasioni di sviluppo culturale 
duraturo e sostenibile.

Matteo Negrin
DIRETTORE

Fondazione Piemonte dal Vivo
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Sistema Cultura il nuovo concetto dinamico di rete tra tutte 
le realtà culturali della Città di Nichelino. Attraverso il Sistema 
Cultura si intende creare un sistema che diventi punto di 
riferimento nel panorama della proposta culturale del territorio. 
Un momento artistico e culturale capace di canalizzare 
l’attenzione della richiesta turistica in maniera sempre crescente, 
oltre a coinvolgere in maniera partecipata le realtà presenti sul 
territorio, con particolare attenzione alle giovani associazioni 

www.sistemacultura.com

“Il teatro non è altro che il
disperato sforzo dell’uomo
di dare un senso alla vita.”Eduardo

De Filippo
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TSN DINAMICO RIDUZIONI

FORMULE DI RISPARMIO

Acquista in prevendita fino a 7 giorni prima della 
data dello spettacolo e risparmi fino al 20%

Più biglietti acquisti, più risparmi

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

Dal settimo giorno antecedente la data dello spettacolo e il 
giorno stesso dello spettacolo potrai acquistare il biglietto a 
prezzo intero.

Acquistando più titoli contemporanemente nella stessa 
transazione otterrai:

Presso la biglietteria del Teatro Superga
dal martedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Ridotto: hanno diritto al prezzo ridotto i possessori 
di tessera Abbonamento Musei, studenti universitari, 
over65, abbonati alla stagione 22/23 del Teatro 
Colosseo e Cral convenzionati. 

Bambini: per bambini fino ai 12 anni compiuti il costo 
del biglietto è fissato a 12€ per tutti gli spettacoli della 
stazione 22/23.

Under18 residenti a Nichelino: biglietto a 10€ in 
galleria – posti limitati previa prenotazione via mail a 
biglietteria@teatrosuperga.it o presso la biglietteria in 
orario di apertura.

Sul luogo dell’evento (Teatro Superga o Palazzina di 
Caccia di Stupinigi nei giorni di spettacolo dalle ore 18:00

Tramite bonifico o Satispay scrivendo a 
biglietteria@teatrosuperga.it

Online sul sito Ticketone.it

*Per prezzo intero si intende il costo pieno del biglietto, senza le tariffe 
agevolate previste dal TSN DINAMICO

da 2 a 6 spettacoli
un risparmio del 30% sul prezzo intero*

CARNET LIRICA
Carnet 3 concerti 84€ (risparmio del 20%)

a partire da 7 spettacoli
un risparmio del 40% sul prezzo intero*

CARNET MUSICAL
Carnet 3 concerti 72€ (risparmio del 20%)

CARNET A CORTE
3 lirca + 3 musical 144€ (risparmio del 27%)

Gli spettacoli contrassegnati dal simbolo      non rientrano 
nel TSN DINAMICO.



“Il teatro è poesia che esce 
dal libro per farsi umana.”Federico

GarciaLorca

PROGRAMMA SPETTACOLI
TEATRO SUPERGA
NICHELINO
Gli spettacoli contrassegnati dal simbolo      non rientrano nel TSN DINAMICO.



13 21:00
NOV

tick, tick...
BOOM!
Prima produzione italiana

Per la prima volta in Italia il musical di Jonathan Larson, vincitore di tre 
Tony Award e un premio Pulitzer per Rent. Dopo il successo della recente 
versione cinematografica diretta da Lin-Manuel Miranda e interpretata da 
Andrew Garfield (nomination all’Oscar 2022 e Golden Globe come miglior 
attore protagonista), tick, tick… BOOM! porta in scena la storia dai tratti 
fortemente autobiografici di Jon, un giovane compositore nella Broadway 
del 1990. Tra crisi interiori e dolorosi litigi con i suoi amici più cari, Jon 
trova una svolta inaspettata quando il suo idolo Stephen Sondheim lo 
contatta per parlare del suo lavoro.

Una produzione STM Live, con Nicolò Bertonelli

PREVENDITA RIDOTTO
PREVENDITA

€25 €22,5PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€20 €18

 prezzi validi fino al 5 novembre 2022
PREVENDITA RIDOTTO

PREVENDITA

€25 €22,5PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€20 €18

 prezzi validi fino all’11 novembre 2022
INTERO

€30 €27PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€24 €21,5

 prezzi validi dal 6 novembre 2022
INTERO

€30 €27PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€24 €21,5

 prezzi validi dal 12 novembre 2022

19 21:00
NOV

Paradiso. Dalle 
tenebre alla luce
Di e con Simone Cristicchi

In occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, Simone 
Cristicchi scrive e interpreta Paradiso. Dalle tenebre alla luce, opera 
teatrale per voce e orchestra sinfonica, racconto di un viaggio interiore 
dall’oscurità alla luce attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo e 
i loro messaggi ancora oggi attuali.
La tensione verso il Paradiso è una metafora dell’evoluzione umana e 
dello slancio vitale verso vette più alte. Il viaggio di Dante dall’Inferno al 
Paradiso rappresenta un cammino iniziatico con la poesia che diventa 
strumento di trasformazione da materia a puro spirito.

RIDOTTO RIDOTTO



17 21:00
DIC

La
Bohème
Un sorprendente allestimento

L’entusiasmo, la passione, l’amore e le delusioni del gruppo di bohémien 
più famoso della storia dell’opera in un capolavoro dolcissimo e crudele al 
tempo stesso, capace di emozionare e commuovere. L’opera integrale di 
Giacomo Puccini torna in una messinscena avvincente e cinematografica 
pensata per tutti i tipi di teatro. Un pianoforte e un cast di artisti di 
eccezionale valore per uno spettacolo fuori dagli schemi tradizionali, ma 
pienamente fedele alla drammaturgia musicale pucciniana. 
Perché l’opera è un linguaggio straordinario e universale, capace di 
mutare forma e sostanza senza tradire la sua essenza e di rinnovarsi 
divenendo attuale e contemporanea.

Di Giacomo Puccini, regia di Giancarlo Nicoletti

26 18:00
DIC

Concerto di 
Natale
Il salotto degli Strauss

Un omaggio malizioso al “re del valzer” Richard Strauss che ha celebrato 
con le sue composizioni oltre mezzo secolo di vita viennese. Grande 
protagonista è il valzer, il ballo che ha sconvolto un’epoca portando amori 
e scandali alla Corte di Vienna. Lucia Margherita Marino, in compagnia 
dell’orchestra giovanile TAKKA BAND, porta in scena Il salotto degli 
Strauss, uno spettacolo elegante e sofisticato in cui la musica annulla le 
distanze tra la società dell’Ottocento e quella del XXI secolo.

PREVENDITA RIDOTTO
PREVENDITA

€25 €22,5PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€20 €18

 prezzi validi fino al 9 dicembre 2022
INTERO

€15PLATEA

GALLERIA €15

INTERO

€30 €27PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€24 €21,5

 prezzi validi dal 10 dicembre 2022
RIDOTTO



13 21:00
G E N

Ditegli 
sempre di sì
Di Eduardo de Filippo

Uno dei primi testi scritti da Eduardo, un perfetto equilibrio tra comico e 
tragico. Michele Murri è un pazzo metodico con la mania della perfezione. 
All’apparenza è l’uomo più normale del mondo, ma la sua follia sottile 
lo porta a confondere i desideri con la realtà che lo circonda. Dopo un 
anno trascorso in ospedale psichiatrico torna a casa dalla sorella Teresa 
e si trova a fare i conti con un mondo assai diverso dagli schemi del 
manicomio. Tra equivoci e fraintendimenti alla fine ci si chiede: chi è il 
vero pazzo? E qual è la realtà vera?

Di Eduardo De Filippo, regia di Roberto Andò, con Gianfelice Imparato

21 21:00
G E N

L’attimo
fuggente
Dal film capolavoro

Da un film indimenticabile, una storia d’amore per la poesia, il libero 
pensiero e la vita. Un amore che spinge ad aiutare il prossimo a eccellere, 
a far emergere le proprie passioni in slanci magnifici e talvolta irrazionali. 
L’Attimo Fuggente rappresenta ancora oggi una pietra miliare nell’esperienza 
di migliaia di persone in tutto il mondo. Portare sulla scena l’incontro  tra i 
giovani studenti della Welton Academy e il professor Keating significa dare 
nuova vita a questi legami, rinnovando quella esperienza in chi ha forte la 
memoria della pellicola cinematografica e facendola scoprire alle nuove 
generazioni.

Regia di Marco Iacomelli, con Luca Bastianello

PREVENDITA RIDOTTO
PREVENDITA

€25 €22,5PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€20 €18

 prezzi validi fino al 5 gennaio 2023
PREVENDITA RIDOTTO

PREVENDITA

€25 €22,5PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€20 €18

 prezzi validi fino al 13 gennaio 2023
INTERO

€30 €27PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€24 €21,5

 prezzi validi dal 6 gennaio 2023
INTERO

€30 €27PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€24 €21,5

 prezzi validi dal 14 gennaio 2023
RIDOTTO RIDOTTO



03 21:00
FEB

Il malato
immaginario
Con Emilio Solfrizzi

Un grande classico della commedia francese con un interprete d’eccezione. 
Un adattamento che restituisce ad Argante, il malato immaginario del titolo, 
l’età che aveva pensato per lui Molière: un uomo sui 50 anni che rifiuta 
la propria esistenza. Argante ha più paura di vivere che di morire, e il suo 
rifugiarsi nella malattia non è altro che una fuga dai problemi. La comicità 
di cui è intriso il capolavoro di Molière viene così esaltata dall’esplosione 
di vita che si fa tutt’intorno a lui, e la sua continua fuga attraverso rimedi e 
cure di medici improbabili crea situazioni esilaranti. 

Di Molière, con Emilio Solfrizzi

23 21:00
FEB

Completamente 
esaurito
Un attore, 40 personaggi

Una commedia unica nel suo genere scritta da Becky Mode: 40 
personaggi per un solo interprete. Tommy è un giovane attore in un 
panorama teatrale tutt’altro che confortante. Tra un provino e l’altro 
si mantiene con un lavoro che lo fa precipitare in uno stato di stress 
sempre più difficile da gestire. Tormentato da clienti di vecchia data che 
telefonano in continuazione insieme ai nuovi adepti e ai curiosi di “cucina 
molecolare”, maltrattato dal capocameriere e vessato dallo chef, il povero 
ragazzo è pressato anche dai familiari che pretendono la sua presenza 
durante le imminenti festività natalizie.

Regia di Antonia Di Francesco, con Davide Nebbia

PREVENDITA RIDOTTO
PREVENDITA

€25 €22,5PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€20 €18

 prezzi validi fino al 26 gennaio 2023
PREVENDITA RIDOTTO

PREVENDITA

€16 €14,4PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€14 €12,6

 prezzi validi fino al 15 febbraio 2023
INTERO

€30 €27PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€24 €21,5

 prezzi validi dal 27 gennaio 2023
INTERO

€19,2 €17,3PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€16,8 €15,1

 prezzi validi dal 16 febbraio 2023
RIDOTTO RIDOTTO



25 21:00
FEB

Papà
Gambalunga
Un imperdibile Family Show

Per la prima volta in Italia, “Chi è di Scena” in collaborazione con Compagnia 
della Rancia, porta in scena la versione musicale di Papà Gambalunga, 
il romanzo epistolare più amato di tutti i tempi. Non bisognerebbe fare 
nulla per dovere, ma solo per amore.

Family Show - Chi è di scena in collaborazione con la 
Compagnia della Rancia

11 21:00
MAR

Caveman
Coppie preistoriche e moderne

È l’argomento che non passa mai di moda, il soggetto intramontabile 
di discussione e confronto: l’eterno incontro/scontro tra uomo e donna, 
le manie, i difetti tra i lui e le lei, i differenti modi di pensare e agire, le 
caratteristiche che contraddistinguono “x” e “y”. Un monologo famoso in 
tutto il mondo, tradotto in più di 15 differenti lingue ed esportato in 30 
paesi, già visto da oltre 10 milioni di spettatori. Uno sguardo preistorico 
sulla battaglia dei sessi, uno studio umoristico che affronta le dinamiche 
di coppia, le incomprensioni e le differenze che creano fraintendimenti.

Regia di Teo Teocoli, con Maurizio Colombi

PREVENDITA RIDOTTO
PREVENDITA

€15 €13,5PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€12 €10,8

 prezzi validi fino al 17 febbraio 2023
PREVENDITA RIDOTTO

PREVENDITA

€22 €19,8PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€17 €15,3

 prezzi validi fino al 3 marzo 2023
€18 €16,2PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€14,4 €13

 prezzi validi dal 18 febbraio 2023
€26,4 €23,8PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€20,4 €18,4

 prezzi validi dal 4 marzo 2023
INTERO RIDOTTO INTERO RIDOTTO



17 21:00
MAR

Italia - Brasile
3 a 2
Una partita leggendaria

A 40 anni dalla partita al Sarrià di Barcellona e a 20 dal debutto dello 
spettacolo, Italia - Brasile 3 a 2 torna a emozionare. La nuova messa in 
scena rivisita il testo originale e lo adatta alle urgenze di oggi. 
Italia-Brasile 3 a 2 opera su un doppio binario, tra ricordo collettivo del 
mondiale e coscienza intima come operazione privata di scomposizione 
e ricomposizione dei temi e dei sentimenti affrontati rapportati al proprio 
vissuto personale. L’epica partita diventa uno strumento liberatorio intriso 
di gioia che restituisce al teatro il suo ruolo di costituente della coscienza 
comunitaria.

Di e con Davide Enia

Tutti i biglietti per gli spettacoli di Lirica e Musical 
a Corte includono un aperitivo presso la Palazzina 
di Stupinigi a partire dalle ore 18.30.

PROGRAMMA SPETTACOLI
PALAZZINA DI CACCIA
DI STUPINIGI

PREVENDITA RIDOTTO
PREVENDITA

€20 €18PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€15 €13,5

 prezzi validi fino al 9 marzo 2023
€24 €21,6PLATEA PLATEA

GALLERIA GALLERIA€18 €16,2

 prezzi validi dal 10 marzo 2023
INTERO RIDOTTO

Gli spettacoli contrassegnati dal simbolo      non rientrano nel TSN DINAMICO.

Aperitivo a Corte



17 19:00
MAR

Hollywood 
Musical
Musical a corte

La storia dei musical cinematografici nati per il Grande Schermo in un 
concerto-spettacolo che va dal primo film sonoro, The Jazz Singer, ai 
capolavori interpretati da Fred Astaire, Ginger Rogers e Gene Kelly. Si 
passa per i musical Disney, da Biancaneve fino a Encanto, che hanno 
creato un nuovo modo di intendere il racconto tra cartone animato, live 
action e Broadway, per finire con i classici contemporanei come Moulin 
Rouge!, La La Land e The Greatest Showman che appassionano nuove 
generazioni di spettatori con la magia della narrazione in musica.

APERITIVO DI BENVENUTO INCLUSO NEL PREZZO APERITIVO DI BENVENUTO INCLUSO NEL PREZZO

€30

BIGLIETTO
INTERO

€35

BIGLIETTO
INTERO

€24

BIGLIETTO CON 
CARNET MUSICAL

€28

BIGLIETTO CON 
CARNET LIRICA

€24

BIGLIETTO CON 
CARNET A CORTE

€24

BIGLIETTO CON 
CARNET A CORTE

Carmen
Lirica a corte

Il capolavoro senza tempo di Georges Bizet, l’opera-ossessione che ha 
portato il suo autore alla morte. Uno spettacolo che mette in scena il 
brutale mondo della Spagna gitana di fine Ottocento. Immersa nel sole 
e nel fumo dei sigari di Siviglia, la protagonista – una gitana orgogliosa 
e disinibita – vive i suoi amori capricciosi, concedendo le sue attenzioni 
ora a un giovane soldato geloso, ora a un torero sfacciato e sicuro di sé. 
Nel suo ostinato rifiuto di costrizioni e convenzioni sociali, Carmen finirà 
con l’annientare sé stessa per mano del suo amante in apparenza più 
insignificante e innocuo.

05 19:00
MAR



Cabaret &
Chicago
Musical a corte

Dove la società si sgretola e i diritti umani vengono calpestati, non resta 
che il sogno. E non c’è sogno più grande del musical. Si balla e si canta 
sull’orlo del baratro nei musical di John Kander & Fred Ebb: in Chicago 
siamo nell’America alle soglie del crollo del ‘29; in Cabaret siamo nella 
Berlino all’alba del Nazismo; ne Il bacio della donna ragno siamo nella 
Buenos Aires dei desaparecidos. Un concerto dedicato a due giganti del 
teatro musicale e del cinema americano, autori di canzoni strepitose 
e spettacoli infallibili. Quando il grande intrattenimento sa essere 
intelligente e militante.

17 19:00
MAR

Turandot
Lirica a corte

L’opera incompiuta di Giacomo Puccini che ha sconvolto le convenzioni del 
teatro lirico. La favola originale di Carlo Gozzi si trasforma in un dramma 
psicologico di straordinaria modernità. La rabbiosa principessa Turandot 
– che vendica la violenza subita dalla sua antenata sui pretendenti alla 
sua mano con tre enigmi indecifrabili da risolvere, facendo tagliare 
la testa a quanti non riescono a farlo – è l’emblema di un Novecento 
turbato e disturbante che fa il suo ingresso nella società del secolo breve, 
sovvertendo le abitudini musicali e teatrali della più tradizionale delle 
forme del teatro musicale, l’opera lirica.

02 19:00
APR

€30

BIGLIETTO
INTERO

€35

BIGLIETTO
INTERO

€24

BIGLIETTO CON 
CARNET MUSICAL

€28

BIGLIETTO CON 
CARNET LIRICA

€24

BIGLIETTO CON 
CARNET A CORTE

€24

BIGLIETTO CON 
CARNET A CORTE

APERITIVO DI BENVENUTO INCLUSO NEL PREZZO APERITIVO DI BENVENUTO INCLUSO NEL PREZZO



Otello
Lirica a corte

Per la sua penultima opera, un ritorno a teatro dopo sedici anni di silenzio, 
Giuseppe Verdi torna al dramma shakespeariano che già aveva messo 
in musica con Macbeth all’inizio della sua gloriosa carriera. Su libretto 
del grande traduttore e poeta Arrigo Boito, l’opera di Verdi mette in scena 
il conflitto del potere e dell’invidia che porta Jago a ingannare Otello e 
Otello a uccidere l’innocente moglie Desdemona. Un dramma della 
gelosia che obbliga lo spettatore a confrontarsi con i peggiori istinti 
mossi dall’ambizione e dalla sete di potere che si annidano nel cuore degli 
esseri umani.

16 19:00
APR

Disney Live
Action
Musical a corte

Le canzoni più celebri dei film live action Disney in un concerto speciale. 
Walt Disney ha ideato tutti i suoi cartoni animati come musical, e i 
remake con attori in carne e ossa (e CGI) possono essere considerati 
film musicali a tutti gli effetti. Ecco dunque un concerto in cui si alternano 
medley corali, mashup e canzoni per omaggiare titoli come La bella e la 
bestia, Il libro della giungla, Cenerentola, Aladdin, Il re leone, La carica dei 
101, Dumbo, Mulan, Pinocchio, La sirenetta e Into The Woods del grande 
compositore di Broadway Stephen Sondheim, scomparso nel 2021.

23 19:00
APR

€35

BIGLIETTO
INTERO

€30

BIGLIETTO
INTERO

€28

BIGLIETTO CON 
CARNET LIRICA

€24

BIGLIETTO CON 
CARNET MUSICAL

€24

BIGLIETTO CON 
CARNET A CORTE

€24

BIGLIETTO CON 
CARNET A CORTE

APERITIVO DI BENVENUTO INCLUSO NEL PREZZO APERITIVO DI BENVENUTO INCLUSO NEL PREZZO





Open Factory è la location ideale per i tuoi eventi privati. 
Immersa nel verde e nella quiete del borgo antico di Nichelino, 
è dotata di spazi coworking, ristorante, auditorium e un ampio 
giardino all’aperto.

Lasciati ingolosire dal menù e 
dall’atmosfera rilassante di Donaya 
Food & Culture, il suggestivo ristorante 
di Nichelino perfetto per eventi, pranzi 
di lavoro e deliziose pause pranzo.

info@donaya.it

donaya.it Via del Castello 15, Nichelino (TO)

011 4174908



Stupinigi

Ranverso

Staffarda

Palazzina di Caccia di

Precettoria di Sant’Antonio di

Abbazia di Santa Maria di

ordinemauriziano.it

Residenza sabauda per la 
caccia e le feste realizzata 
dall’architetto Filippo Juvarra, 
la Palazzina di Caccia di 
Stupinigi è un meraviglioso 
capolavoro barocco, 
patrimonio dell’Umanità 
Unesco dal 1997.

La Precettoria di Sant’Antonio 
di Ranverso si staglia lungo 
l’antica via Francigena. Il 
suo stile gotico la rende un 
trionfo di decori, con le sale 
interne impreziosite da alcuni 
capolavori di arte pittorica, 
da  Defendente Ferrari a 
Giacomo Jaquerio.

L’Abbazia di Santa 
Maria di Staffarda è un 
complesso fondato dai 
monaci cistercensi nel 
1135, caratterizzato da 
asimmetrie architettoniche 
sapientemente studiate e 
mimetizzate.

PER INFO E VISITE

palazzinastupinigi.mauriziano

precettoriaranverso.mauriziano

abbaziastaffarda.mauriziano

“Il teatro resiste come un 
divino anacroniscmo”Orson

Welles



Titolo tratto dal celebre capitolo 25 del Vangelo di Matteo, famoso 
per la forza disturbante delle sue parole, capaci di mettere a nudo 
i limiti e le contraddizioni della miseria umana. Un testo che mette 
a disagio smascherando quel velo di ipocrísía che copre le nostre 
inclinazioni naturali, che rivelano di non essere poi cosi buoni e 
così cristiani come pensiamo, e che ci colgono in difetto davanti 
ad azioni semplici che il Vangelo ci invita a fare quali verità del 

nostro essere, come il dare da bere o da mangiare ad un fratello 
bisognoso. Paradossalmente crediamo in un Dio che non si vede 
e poí non riconosciamo il volto di Cristo in chi ci sta accanto e 
soffre MT. 25 suggerisce di orientare la nostra vita occupandoci 
del dolore del mondo, che rimane Pappello e la condizione per 
restare umani, che rimane sempre una scelta! Questo ci sollecita 
a schierarci dalla parte dei più deboli, dei più fragili, degli ultimi 
della terra, degli scarti - per giustizia e soprattutto per amore. 
Senza amore, senza cura recíproca, senza il senso di fratellanza 
e di appartenenza, non ci si salva dalle numerose e diverse crisi 
umanitarie - come ad esempio la pandemia odierna. “Al di sopra 
di tutto poi vi sía la carità, che è il vincolo di perfezione”’… Al di 
sopra di tutto ci sía sempre l’amore, perché soltanto l’amore tiene 
perfettamente uniti... Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della 
carità, che le unisce in modo perfetto.” (Lettera ai Colosses). 

L’intero Progetto è da intendersi come prosecuzione del 
precedente *In fuga da Nazareth’ In Mt. 25 la simbologia e la 
tecnica narrativa sono cambiate, ma per entrambi i progetti 
si è mantenuto l’impiego e l’utilizzo di foto vere per la potenza 
coinvolgente che solo la verità garantisce. Il supporto utilizzato 
su cui è stesa la pittura è lo stesso, umili pannelli di legno, 
assemblati con scarti di falegnamería: “pannelli che generano 
bellezza imperfetta a causa della superficie ferita, unici e 
irripetibili per le loro cicatrici, pertetta incarnazione metatorica di 
cos’è realmente la vita, di cos’è l’uomo e l’intera umanità» In Mt. 
25 c’è più colore. Si è utilizzato come fondo base l’acrílico per 
irrobustire i pastelli e i carboncini. I colori prevalenti sono caldi 
e in tutti gli stondi c’è la presenza del rosso che rappresenta il 
colore degli estremi come l’amore, la violenza, il pericolo, la vita, 
il sangue, il fuoco, la passione, la regalità, la guerra e molto altro. 
Inoltre in questo lavoro il rosso è stato posto come simbolo della 
Passione di Cristo, del sangue dei martiri, delle lingue di fuoco 
dello Spirito Santo nella Pentecoste, e per ultimo, come colore 
dell’inferno. Paradiso o Inferno, salvezza o dannazione, vita o 
morte? Domande che obbligano una scelta: si sceglie sempre se 
restare umani”.

Altro obiettivo del progetto come in “In fuga da Nazareth” è l’aiuto 
concreto. In collaborazione con l’Associazione Midrash dei frati 
Cappuccini verranno individuate alcune famiglie di profughi alle 
quali destinare la metà dei proventi raccolti attraverso la vendita 
delle opere originali e delle ristampe in scala delle stesse. Sul 
sito verrà pubblicato, a fine mostra, il resoconto della raccolta e 
donazione.

Massimiliano Ungarelli

Mostra permanente nel 
foyer del Teatro Superga



“Qualunque cosa si dica in 
giro, parole e idee possono 
cambiare il mondo.”L’attimo

fuggente




