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RINNOVO ABBONAMENTI
Gli abbonati alla stagione teatrale 2018-2019 potranno rinnovare l’abbonamento 
confermando il posto da mercoledì 9 ottobre a sabato 26 ottobre presso la 
Tabaccheria de Ponte*.
Per avere diritto alla conferma del posto sarà necessario esibire l’abbonamento 
della stagione precedente (2018-2019).

CAMBIO POSTO ABBONAMENTO
Esclusivamente nel giorno di lunedì 28 ottobre presso la Tabaccheria de 
Ponte*, l’abbonato che non ha ancora rinnovato il proprio posto potrà cambiarlo 
scegliendo tra quelli rimasti liberi dopo la prima fase di rinnovo.

NUOVI ABBONAMENTI
I nuovi abbonamenti saranno in vendita da martedì 29 ottobre presso la 
Tabaccheria de Ponte*.
Solo chi rinnova o acquista il nuovo abbonamento potrà contestualmente 
confermare gli stessi posti, per un numero corrispondente o inferiore 
agli abbonamenti acquistati, per lo spettacolo dei Legnanesi.

BIGLIETTI
I biglietti per tutti gli spettacoli della stagione saranno messi in vendita sabato 
23 novembre dalle 9.30 alle 12.30 presso la biglietteria del Teatro Civico. La 
vendita proseguirà da lunedì 25 novembre presso la Tabaccheria del Ponte*, 
in via Osella, 26 - Varallo, tel. 0163 52982, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 
19.00.
Sarà possibile acquistare i biglietti ancora disponibili al botteghino del teatro a 
partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Costo abbonamenti:
abbonamento a 5 spettacoli € 85.00

Biglietti spettacoli in abbonamento: 
26.11.2019 - Montagne russe € 23 + € 2 prevendita
09.01.2020 - Figlie di E.V.A. € 23 + € 2  prevendita
14.02.2020 - Pesce d’aprile € 23 + € 2  prevendita
07.03.2020 - Fare un’anima € 23 + € 2  prevendita
06.04.2020 - Mi amavi ancora € 23 + € 2  prevendita

Biglietti spettacoli fuori abbonamento: 
04.06.2020 - Legnanesi € 25 + € 3 prevendita

VENDITA BIGLIETTI ONLINE
Da lunedì 25 novembre sarà possibile acquistare i biglietti sul sito www.ilcontato.it

PER INFORMAZIONI:
Il Contato del Canavese 0125/641161
www.ilcontato.it
La Direzione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al programma qualora le stesse 
si rendessero necessarie per cause di forza maggiore o per necessità tecniche e artistiche.

PREVENDITA BIGLIETTI
* TABACCHERIA DEL PONTE
   Via Osella 26 - Varallo (VC)
   tel./fax 0163 52982
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Giovedì 4 giugno 2020 - ore 21

Ridere

. . . e  i n o l t r e

Domenica 1 dicembre 2019 - ore 17

Le donne di Fabrizio
Omaggio a Fabrizio De André attraverso le 
sue Canzoni dedicate al mondo Femminile
con Sandro Orsi - Narratore, Daniele Conserva - Canto, 
Costanza Stocchi - Violino, Lorenza Stocchi - Viola, 
Valentina Giupponi - Chitarra e Arrangiamenti

Mercoledì 26 febbraio 2020 
Sabato 29 febbraio 2020 - ore 21

Processo a Marcantonio
Tradizionale spettacolo di fine Carnevale
Compagnia Stabile del Teatro Instabile di Varallo

Sabato 14 marzo 2020 - ore 21

Ho inseguito la libertà
Il Generale Antonini e la Contessa Montalban
di e con Francesca Pastorino e Graziano Giacometti
pianoforte Georgi Trendafiloff
Associazione Culturale Mano D’Opera

Sabato 21 marzo 2020 - ore 21

Del retorica del 
silenzio parlante
Concerto di Gianluca Gambrinus Faziotti, vincitore della 
prima edizione del festival “Una Voce per l’Alpàa”

Venerdì 24 aprile 2020 - ore 21

Quasi inferno
con Costanza Daffara e Patrizio Rossi  
musiche e sonorizzazioni a cura di Enkil e Carlo Senatore 
allestimento e tecnica Luigi Gabriele Smiraglia



SPE T TACOLI
IN ABBONAMENTO

inizio sp ettacoli  ore 21

Martedì 26 novembre 2019
Montagne russe
di Éric Assous 
con Corrado Tedeschi e Martina Colombari 
regia Marco Rampoldi 

Una commedia divertentissima che esprime una 
pungente riflessione sul tema dei legami familiari e sul 
valore del rapporto nei confronti del prossimo.
Un uomo di cinquant’anni ed una giovane ed attraente 
donna sono i protagonisti. Si incontrano in un bar nel 
tardo pomeriggio e poi, lui, approfittando della assenza 
della moglie partita per una vacanza, la invita nel suo 
appartamento. L’uomo inizia a sedurla ma succede 
qualcosa che frena le avances... da qui tutta una serie di 
esilaranti e piccanti colpi di scena fino ad arrivare ad un 
inaspettato e toccante finale.

Giovedì 9 gennaio 2020
Figlie di E.V.A.
di Michela Andreozzi e Vincenzo Alfieri
con Michela Andreozzi, Vittoria Belvedere
e Maria Grazia Cucinotta
regia Massimiliano Vado

Tre donne sull’orlo di una crisi di nervi sono legate 
allo stesso uomo, un politico spregiudicato, corrotto e 
doppiogiochista, candidato premier delle imminenti 
elezioni.

Il Sindaco
Eraldo Botta

L’assessore alla Cultura
Alessandro Dealberto

organo che i moderni manuali di anatomia non 
contemplano ma di cui da millenni gli uomini di ogni 
latitudine hanno parlato: quando si sviluppa l’anima 
in un essere vivente? Esiste realmente o è solo una 
chimera, un desiderio? Oppure è così infinitesimale che 
non la si vede nemmeno con il più grande scompositore 
di particelle? E alla fine, anche se la scovassimo, l’anima 
a che serve? Cosa ce ne facciamo? O meglio, cosa 
vorrebbe farne lei di noi?

Lunedì 6 aprile 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.

Figlie di Eva non è solo una storia di solidarietà 
femminile, racconta anche della condizione della 
donna, costretta a stare un passo indietro ma capace, 
se provocata, di tirare fuori risorse geniali e rimontare 
vincendo in volata.

Venerdì 14 febbraio 2020
Pesce d’aprile
di Cesare Bocci e Daniela Spada
con Cesare Bocci e Tiziana Foschi

Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico scritto 
da Daniela Spada e Cesare Bocci edito da Sperling & 
Kupfer che in meno di un anno ha venduto più di 
diecimila copie, è il racconto di un grande amore che 
la malattia ha reso ancora più grande: un’esperienza di 
vita reale, toccante, intima e straordinaria di un uomo 
e di una donna che non si danno per vinti quando 
all’improvviso il destino sconvolge la loro vita.

Sabato 7 marzo 2020
Fare un’anima
di e con Giacomo Poretti
regia Andrea Chiodi

Questo monologo, scritto e interpretato da Giacomo 
Poretti, raccoglie divagazioni e provocazioni su un 

La vitalità del nostro Teatro Civico è dimostrata 
dagli innumerevoli appuntamenti, curati 
direttamente dal Comune o dalle tante 
associazioni del territorio varallese, che amano 
proporre le loro iniziative nel principale polo 
culturale cittadino.
Per quanto riguarda quelli proposti dal Comune, 
dopo la felice esperienza dello scorso anno, 
abbiamo deciso di rinnovare, per l’organizzazione 
e la gestione della Stagione Teatrale al Teatro 
Civico, la collaborazione con Il Contato del 
Canavese, l’associazione culturale con sede in 
Ivrea, che opera in tanti teatri della Regione. 
Varallo è entrata così a pieno titolo in un circuito 
teatrale, che dal punto di vista dimensionale si 
pone tra i più significativi del Piemonte.
Gli spettatori hanno dimostrato di gradire 
gli spettacoli proposti e pertanto nella 
predisposizione del cartellone abbiamo scelto 
di adottare la stessa linea, che peraltro sposa 
bene la politica culturale dell’Amministrazione 
Comunale, volta ad assecondare i gusti e le 
richieste del pubblico.
Doveroso un caloroso ringraziamento al Contato 
del Canavese per la professionalità e disponibilità 
con le quali ci ha seguiti in questo percorso. 
A questo punto aspettiamo la risposta del 
pubblico, che da sempre ci segue con affetto!!!


