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LENTI A CONTATTO

Città di Borgomanero
Assessorato alla Cultura

RINNOVO ABBONAMENTI
Gli abbonati alla stagione teatrale 2019-2020 potranno rinnovare 
l’abbonamento (a 8 spettacoli) confermando il posto domenica 22 
settembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso il Teatro Nuovo di 
Borgomanero. Il rinnovo proseguirà presso la Cartoleria Carta & Penna* 
da lunedì 23 settembre a venerdì 4 ottobre 2019.

CAMBIO POSTO
Sabato 5 ottobre 2019 sarà possibile cambiare posto scegliendo tra quelli 
rimasti dopo la prima fase di rinnovo, presso Cartoleria Carta & Penna*.

NUOVI ABBONAMENTI
I nuovi abbonamenti saranno in vendita da lunedì 7 ottobre  a venerdì 
18 ottobre presso Cartoleria Carta & Penna*.

VENDITA BIGLIETTI
I biglietti per tutti gli spettacoli della stagione saranno messi in 
vendita sabato 19 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso il Teatro 
Nuovo di Borgomanero. La vendita proseguirà da lunedì 21 ottobre 
presso Cartoleria Carta & Penna* e presso la Feltrinelli Point di Arona*.
Ogni persona potrà acquistare al massimo 20 biglietti in totale.
Sarà possibile acquistare i biglietti ancora disponibili al botteghino del 
teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

* Cartoleria Carta & Penna – Corso Roma 120-122, Borgomanero
tel 0322 846753 Orari: il lunedì dalle 16.00 alle 19.00 
e da martedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

* La Feltrinelli Point – Corso Repubblica, 106, Arona
tel 0322 240620 - Orario: da lunedì a domenica dalle 9.00 alle 19.00.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per le vendite presso il Teatro Nuovo è possibile pagare in contanti o 
tramite POS, mentre presso le prevendite (Cartoleria Carta e Penna e 
Feltrinelli Point) in contanti o tramite assegno. 

CONDIZIONI SPECIALI
L’ingresso con abbonamento o biglietto ridotto è subordinato all’esibizione 
di un documento attestante il diritto alla riduzione.
È vietato fotografare lo spettacolo con o senza flash ed effettuare 
qualunque tipo di ripresa audio/video senza autorizzazione.

COSTO ABBONAMENTI
Abbonamento A  (8 spettacoli)
Love letters - La camera azzurra - La menzogna - Madre Courage - After Miss Julie 
Scusa sono in riunione - Donne d’Origine Controllata - Mi amavi ancora
RINNOVO ABB.  INTERO   € 140,00 RIDOTTO  € 130,00*
NUOVO ABB.  INTERO   € 145,00 RIDOTTO  € 135,00*
* Ridotto per chi ha meno di 25 o più di 65 anni

Abbonamento B  (4 spettacoli)
Madre Courage - Scusa sono in riunione - Donne d’Origine Controllata - Mi amavi ancora
INTERO    € 80,00

Abbonamento Cabaret    € 70,00
* Ridotto per chi ha meno di 25 o più di 65 anni

Associazione Il Contato del Canavese
Piazza Ferruccio Nazionale, 12

10015 Ivrea (Torino)
telefono 0125 641161- fax 0125 649331

biglietteria@ilcontato.it
www.ilcontato.it

Mario Liore
DIRETTORE ORGANIZZATIVO  
IL CONTATO DEL CANAVESE

Rita Ballarati
DIRETTORE ARTISTICO 

IL CONTATO DEL CANAVESE

Si alza il sipario!
Torna a Borgomanero la nuova stagione teatrale, ricca di 
artisti di grande capacità e con spettacoli che spazieranno 
in generi diversi. 
Questi gli ingredienti di una rassegna che anche quest’anno 
non potrà deludere le aspettative degli appassionati.
È con orgoglio, quindi, che l’Amministrazione Comunale 
ha ritenuto di patrocinare “Borgomanero in Scena” anche 
per il 2019 e 2020.
I successi delle passate stagioni, comprovati dalla 
numerosissima affluenza di pubblico, borgomanerese e 
non, infatti, confermano la bontà della scelta di proseguire 
con un’iniziativa che, da un lato, costituisce un importante 
momento di arricchimento culturale e, dall’altro, si è 
rivelata una vera e propria occasione di aggregazione e 
condivisione. 
Buona Stagione Teatrale!

La Grande avventura.

Una grande avventura è quella che ci attende a teatro nei 
prossimi mesi, un’avventura fatta di straordinari incontri, di 
storie importanti e meravigliose, di grandi appuntamenti, 
di emozioni inaspettate, molto semplicemente la fantastica 
avventura del Teatro.
Il Teatro con la lettera maiuscola, perché questa passione 
che ci accomuna ci ha regalato momenti di grande 
intensità, ci ha divertito e commosso, ci ha fatto incontrare 
e conoscere.
Borgomanero in Scena è una brillante realtà. L’entusiasmo 
del pubblico è sensibile, il nostro amore tangibile.
Al termine di ogni stagione teatrale temiamo di non riuscire 
a ripetere il successo appena raggiunto, le attese sono 
sempre più alte e noi desideriamo fare sempre meglio.
Borgomanero in Scena 2019/2020 è il meglio che 
potevamo offrirvi e lo facciamo con immenso piacere.
Pronti quindi per condividere questa nuova Grande 
Avventura.

Sergio Bossi
SINDACO

Francesco Valsesia
ASSESSORE ALLA CULTURA

G
RA

FI
CH

E 
BO

LO
G

N
IN

O
 - 

IV
RE

A

BIGLIETTI SPETTACOLI
  intero ridotto
25/10/19 Love letters € 27,00 + 3 prev. € 24,00 + 3 prev.
04/11/19 La camera azzurra € 24,00 + 2 prev. € 22,00 + 2 prev.
28/11/19 La menzogna € 24,00 + 2 prev. € 22,00 + 2 prev.
02/12/19 Madre Courage € 24,00 + 2 prev. € 22,00 + 2 prev.
18/12/19 After Miss Julie € 27,00 + 3 prev. € 24,00 + 3 prev.
19/02/20 Scusa sono in riunione € 27,00 + 3 prev. € 24,00 + 3 prev.
02/03/20 Donne d’Origine Controllata € 24,00 + 2 prev. € 22,00 + 2 prev.
30/03/20 Mi amavi ancora € 24,00 + 2 prev. € 22,00 + 2 prev.

* Ridotto per chi ha meno di 25 o più di 65 anni

BIGLIETTI SPETTACOLI CABARET
   intero ridotto (under 16)
22/01/20 Destinati all’estinzione € 32,00 + 4,50 prev. € 25,00 + 3,50 prev.
12/02/20 Gli uomini vengono da Marte... € 22,00 + 3 prev.
23/03/20 Vernia o non Vernia € 22,00 + 3 prev.

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO:
11/03/20 The Legend of Ennio Morricone € 30,00+4,50 prev
08/04/20 I Legnanesi € 25,00+3 prev
09/04/20 I Legnanesi € 25,00+3 prev

BORGOMANERO IN GITA (Teatro Odeon di Biella)
04.12.2019   Christian racconta Christian De Sica € 30,00
(comprensivo di servizio pullman con partenza dal piazzale della stazione 
di Borgomanero alle ore 19.30)

Chi rinnova o sottoscrive un nuovo abbonamento A (a 8 
spettacoli) potrà contestualmente acquistare i biglietti per gli 
spettacoli fuori abbonamento (The Legend of Ennio Morricone, 
I Legnanesi, Christian De Sica) sino a un massimo di 6 biglietti 
per ogni abbonamento sottoscritto.

INFO
Il Contato del Canavese  0125 641161 
biglietteria@ilcontato.it

Vendita on line 
www.ilcontato.it

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

Sala Emilio Pinchia di Banchette (TO)
Teatro Sociale Villani di Biella

Teatro Odeon di Biella
Salone Comunale di Bollengo (TO)

Teatro Nuovo di Borgomanero (NO)
Teatro Pro Loco di Borgosesia (VC)

Sala Piero Venesia di Colleretto Giacosa (TO)
Teatro Comunale di Cossato (BI)

Teatro Giacosa di Ivrea (TO)
Officina H di Ivrea (TO)

Anfiteatro Comunale Angelo Burbatti di Montalto Dora (TO)
Teatro Sociale di Omegna (VB)

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

Previa prenotazione  
al numero 0125 641161

Un particolare ringraziamento alla famiglia Bagnati



SPETTACOLI IN ABBONAMENTO
Inizio spettacoli ore 21

Venerdì 25 ottobre 2019
Love letters
di Albert Ramsdell Gurney
con Raul Bova e Rocio Munoz Morales
regia Veruska Rossi

Love Letters è una commedia densa di emozioni, divertimento e grande 
umanità, costruita su un intenso rapporto epistolare tra un uomo e una 
donna. Andy e Melina si scrivono per tutta la vita rincorrendosi, amandosi, 
detestandosi, sfuggendosi, perdendosi di vista ma sempre avendo 
bisogno l’uno dell’altro. Col tempo le loro vite prendono vie diverse, ma 
il carteggio continua a mantenere vivo il loro legame che durerà per tutta 
la vita.
Un’opera senza tempo, perché quando si scrive di amicizia, di passioni, di 
relazioni amorose, di paure, di vita, il “momento” si ripete, come riflesso in 
mille specchi. Dove ognuno si può riconoscere.

Lunedì 4 novembre 2019
La camera azzurra
di Georges Simenon 
adattamento Letizia Russo 
con Fabio Troiano, Irene Ferri, Giulia Maulucci e Mattia Fabris
regia Serena Sinigaglia

La camera azzurra  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 Andreè, 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 

Mercoledì 4 dicembre 2019 

Teatro Odeon Biella

Christian racconta 
Christian De Sica
di e con Christian De Sica

sull’umano, straordinaria quanto necessaria.
Scrive la regista Serena Sinigaglia: “Il giallo in sé non è la parte più 
interessante del romanzo. La parte più interessante, a mio avviso, è lo 
scandaglio sull’umano, sui suoi istinti più profondi e segreti.
Quindi, ben al di là del giallo, diventa affascinante lavorare sul concetto 
di colpa e su chi ha plagiato chi: ha fatto tutto lei? L’hanno fatto assieme? 
La strada scelta è proprio quella dell’interrogatorio come luogo 
drammaturgico in cui si snoda il racconto e da cui si aprono e chiudono 
frammenti di realtà come flashback della storia”.

Giovedì 28 novembre 2019
La menzogna
di Florian Zeller 
con Serena Autieri e Paolo Calabresi
e con Totò Onnis ed Eleonora Vanni 
regia e adattamento Piero Maccarinelli

Desiderio, tradimento, verità e menzogna in amore: sono questi i temi 
della brillante commedia scritta dal commediografo francese Florian 
Zeller che hanno ispirato il regista Piero Maccarinelli.  Due coppie di amici 
si incontrano a una cena dopo molto tempo. Paolo e Alice, Lorenza e 
Michele credono di vivere in un sistema di valori condivisi che si possono 
facilmente trasgredire: l’adulterio sembra essere l’unico orizzonte della 
vita coniugale. Di volta in volta ognuno di loro è chiamato a recitare o 
giocare un ruolo opposto a quello che ha vissuto nella scena precedente 
e deve farlo con molta leggerezza senza dare la sensazione che stia 
mentendo. Il grande inganno del teatro rimanda a un abile gioco di 
maschere.

Lunedì 2 dicembre 2019
Madre Courage e i suoi figli
di Bertolt Brecht 
con Maria Paiato, 
e con Mauro Marino, Giovanni Ludeno, Andrea Paolotti,  
Roberto Pappalardo, Anna Rita Vitolo, Tito Vittori, Mario Autore, 
Ludovica D’Auria e Francesco Del Gaudio
regia Paolo Coletta 

“Uno spettacolo potente e visionario, 
che vede al centro dell’azione Anna 
Fierling - detta Coraggio - in un 
presente al di là del tempo e dello 
spazio.
Coraggio attraversa la Storia che 
scorre dietro e davanti ai suoi occhi, 

oscillando ogni volta tra guerra e pace.
Coraggio, non solo vivandiera, ma anche truffatrice - usuraia - trafficante 
- ciarlatana - pusher - parassita - spia - faccendiera - maitresse... ma pur 
sempre Madre.”
In un tempo distopico, dove l’essere umano è capace di abituarsi 
addirittura alla sua stessa fine, Madre Courage è sopravvissuta fra i 
sopravvissuti.
Recuperando ed elaborando i materiali riguardanti la composita 
partitura di Madre Courage e i suoi figli a partire dall’edizione del 1941, 
comprese le fonti che hanno ispirato i temi principali e le nove canzoni 
previste dal testo, Paolo Coletta dirige Maria Paiato in una nuova 
versione del capolavoro brechtiano dalle forti componenti musicali, 
dove parola, corpo e musica si fondono per ritrarre un’umanità che 
somiglia così tanto al nostro presente.

Mercoledì 18 dicembre 2019
After Miss Julie
di Patrick Marber 
traduzione Marco Maria Casazza 
con Gabriella Pession, Lino Guanciale  
e Roberta Lidia De Stefano 
regia Giampiero Solari 

Dopo il successo della serie RAI La Porta Rossa, Gabriella Pession e Lino 
Guanciale sono i protagonisti della prima messinscena in Italia di After 
Miss Julie di Patrick Marber, sceneggiatore già candidato all’Oscar 2005 
per Closer. After Miss Julie è una trasposizione moderna, drammatica 
e seduttiva del classico di Strindberg, costruita attorno alla figura di 
Miss Julie, nata e cresciuta in una famiglia dell’alta società inglese. Julie 
vuole fuggire dalla sua vita di agio ed ipocrisie; vittima dell’eredità della 
sua anacronistica posizione, è una outsider della nuova società europea. 
I rapporti tra classi, l’emancipazione femminile e la liberazione sessuale 
sono temi centrali dell’opera. In questa versione la notte in cui si svolge la 
storia è quella del 29 aprile del ’45 a Milano e si festeggia la Liberazione 
dall’occupazione nazifascista. La Signorina Giulia, giovane donna 
dell’alta società italiana, decide di abbandonarsi alla trasgressione. 
Spinta da uno spirito irrazionale di ribellione non affine ad una donna del 
tempo, mette in atto continue provocazioni per destabilizzare le persone 
che la circondano e i loro schemi sociali, in particolare con Gianni, il 
giovane autista e capo della servitù. Gianni viene sedotto e finisce per 
ritrovarsi attanagliato da un groviglio di relazioni personali che mettono 
in discussione il legame con la cuoca Cristina, già sua promessa sposa. I 
conflitti, che si generano e alimentano in modo ossessivo durante tutta 
la vicenda, culminano con un finale crudo e violento: il sangue diventa 
realtà e tragico simbolo del dramma.

Mercoledì 19 febbraio 2020
Scusa sono in riunione... 
Ti posso richiamare?
scritto e diretto da Gabriele Pignotta 
con Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta, Fabio Avaro, 
Siddhartha Prestinari e Nick Nicolosi

Già il titolo racconta molto di questa commedia, una frase che si 
trasforma in tormentone per una generazione, quella dei quarantenni 
di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e 
la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere ed 
ironizzare su se stessa. 
Dopo il grande successo teatrale di Mi piaci perché sei così e quello 
cinematografico di Ti sposo ma non troppo ritroviamo la coppia 
Incontrada-Pignotta in una commedia geniale, travolgente 
assolutamente da non perdere!

Lunedì 2 marzo 2020
D.O.C. 
Donne d’Origine Controllata
di Francesca Reggiani, Valter Lupo, Gianluca Giuliarelli  
e Linda Brunetta 
con Francesca Reggiani 

Francesca Reggiani, 
da anni, assicura 
comicità ed ironia. 
La Reggiani vuole 
offrirci un manuale 
di sopravvivenza al 
caos, una bussola 
per orientarsi in 
un mondo sempre 
più smagnetizzato. 
Non esiste più la 
strada sicura, il 
posto fisso, il porto 
franco, la via retta. 
Oggi si procede per sbandamenti. Rimbalziamo tra vero e 
falso, tra realtà e reality, tra innovazione e tradizione. Con la sensazione 
di essere le palline di una partita a flipper giocata da altri. Non doveva 
andare cosi! E dunque non ci restano che due opzioni. Piangersi addosso. 
Farci sopra della satira. La Reggiani, naturalmente, sceglie la seconda. 

Lunedì 30 marzo 2020
Mi amavi ancora
di Florian Zeller
con Simona Cavallari ed Ettore Bassi
e con Giancarlo Ratti e Malvina Ruggiano
regia Stefano Artissunch

Nel tentativo di mettere ordine ai documenti del drammaturgo Pierre 
da poco scomparso, la moglie Anne si imbatte nella bozza di una nuova 
commedia, che tratta di un uomo sposato, scrittore, appassionato ed 
innamorato di una giovane attrice. Fiction o autobiografia? Il dubbio del 
tradimento si insinua in lei e nemmeno il brillante Daniel, migliore amico 
di Pierre, che forse la ama segretamente, riesce a rassicurarla.
Dove la porterà la sua febbrile indagine?
Realtà, immaginazione, paura e fantasia si mescolano nella vicenda 
avvincente firmata dall’autore pluripremiato Florian Zeller.

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO
Inizio spettacoli ore 21

Mercoledì 22 gennaio 2020
Destinati all’estinzione
con Angelo Pintus

Mercoledì 12 febbraio 2020
Gli uomini vengono 
da Marte,  
le donne da Venere
con Debora Villa

Mercoledì 11 marzo 2020
The Legend of 
Ennio Morricone
Ensemble Symphony Orchestra
diretto dal Maestro Giacomo Loprieno

Lunedì 23 marzo 2020
Vernia o non Vernia
con Giovanni Vernia

Mercoledì 8,  
Giovedì 9 aprile 2020
Ridere
I Legnanesi

Borgomanero ...in gita
SERRAMENTI - TENDE DA SOLE - PERGOTENDE - TENDAGGI

Borgomanero, Via Novara 89, 0322836282
Ivrea, Corso Vercelli 163, 0125 676416

www.arquatipiemonte.it


