
110,00ABBONAMENTO

02/12/22 La cena dei cretini 27+3 settore unico

18/01/23 Fred! 27+3 settore unico

09/03/23 La prima volta 27+3 settore unico

25/03/23 Tre uomini e una culla 27+3 settore unico

18/04/23 Alla scoperta di Morricone 27+3 settore unico

SPETTACOLI IN ABBONAMENTO

RINNOVO ABBONAMENTI
Gli abbonati alla precedente stagione teatrale 2019/2020 potranno rin-
novare l’abbonamento confermando il posto da lunedì 17 a martedì 25 
ottobre dalle ore 17.30 alle 19.00 presso il Teatro Pro Loco.

CAMBIO ABBONAMENTO
Gli abbonati alla precedente stagione teatrale 2019/2020 che non hanno 
rinnovato l’abbonamento entro il 25 ottobre potranno cambiare il loro 
posto scegliendo fra quelli rimasti nella giornata di mercoledì 26 otto-
bre dalle ore 17.30 alle 19.00 presso il Teatro Pro Loco. 

NUOVI ABBONAMENTI
I nuovi abbonamenti saranno in vendita da venerdì 28 ottobre a vener-
dì 18 novembre dalle ore 17.30 alle 19.00 presso il Teatro Pro Loco 
di Borgosesia. Vendita abbonamenti on-line da domenica 29 ottobre a 
venerdì 18 novembre sul sito: www.prolocoborgosesia.it.

BIGLIETTI
La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della stagione si terrà 
sabato 19 novembre dalle ore 17.30 alle 19.00 presso il Teatro Pro 
Loco. Da martedì 22 novembre sarà aperta ininterrottamente la 
biglietteria on-line sul sito www.prolocoborgosesia.it.

Rinnovando o sottoscrivendo un nuovo abbonamento si potrà 
contestualmente confermare il posto per gli spettacoli fuori 
abbonamento presso il Teatro Pro Loco dalle ore 17,30 alle 19,00.

PER INFORMAZIONI
Pro Loco Città di Borgosesia  tel. 340/7845528  -  Il Contato del Canavese  tel. 
0125/641161 - www.prolocoborgosesia.it - www.comune.borgosesia.vc.it 
www.ilcontato.it - info@prolocoborgosesia.it - ufficiostampa@ilcontato.it
Un ringraziamento allo staff della Pro Loco di Borgosesia.
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. INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00

Umberto Tozzi, Nino Formicola, Max Pisu, Maurizio Lastrico, 
Max Angioni, Paolo Conticini, Matthias Martelli, Roy Paci…
sono alcuni tra gli straordinari artisti che potremo applaudire 
nel corso della stagione teatrale 2022-2023 Borgosesia in 
Scena.
Grande musica, divertimento e leggerezza perché è bello 
potersi ritrovare, vivere il piacere della condivisione con il 
sorriso.
Il nostro desiderio è di regalarvi la voglia di ricominciare a 
uscire riassaporando il calore di una stretta di mano.
Riscoprire il piacere di un applauso è una gioia non solo per 
chi lo riceve, ma anche per gli lo regala. 
Il teatro è emozione pura, immediata e noi speriamo 
travolgente, anzi ne siamo più che certi perché ci abbiamo 
messo passione, fantasia, curiosità, gioia e non vediamo 
l’ora di ricominciare con l’entusiasmo che, lo sapete, ci 
contraddistingue e anima da sempre.
Appuntamento a Teatro, Borgosesia in Scena ci aspetta!

Antonello Pirola
Presidente  

Pro Loco Borgosesia

Marco Buonamici
Assessore  

alle Manifestazioni

Fabrizio Bonaccio
Sindaco

STAGIONE 2022-23Associazione Il Contato del Canavese
Via dei Patrioti, 13 - 10015 Ivrea (Torino)

telefono 0125 641161 - biglietteria@ilcontato.it
www.ilcontato.it

Borgosesiain scena
Città di Borgosesia

ASSOCIAZIONE 
PRO LOCO

Teatro Pro Loco

1 sett 2 sett 3 sett

19/11/22 A night at the opera 15+2 settore unico

19/12/22 Gloria Forever 50+7 40+6 35+5

23/12/22 Gospel Live Show 18+2 settore unico

21/01/23 Lasciate ogni menata  
voi che entrate 28+4 settore unico

17/02/23 Miracolo 30+4 settore unico

04/04/23 Sogni 25+3 settore unico

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO

ACQUISTO ONLINE:  www.prolocoborgosesia.it

Pro Loco Città di Borgosesia
telefono 340 7845528 

  info@prolocoborgosesia.it - www.prolocoborgosesia.it 
www.comune.borgosesia.vc.it



VENERDÌ 2 DICEMBRE 2022

di FRANCIS VEBER
con NINO FORMICOLA, 

MAX PISU,  
GAETANO CALLEGARO, 

CLAUDIO INTROPIDO, 
ALESSANDRA SCHIAVONI
regia di NINO FORMICOLA

Siamo in Francia, nella Parigi bene. Ogni 
mercoledì un gruppo di amici, stanchi ed annoiati, organizza 

una cena a cui vengono invitati personaggi ritenuti stupidi 
per farne beffa. Gli invitati sono ignari del “gioco”.  

Il “cretino” Francois, invitato dal brillante Pierre, ribalterà la 
situazione, passando da vittima a carnefice.  

È una macchina comica perfetta. Il “cretino” come un 
elefante in un negozio di cristallerie distrugge la vita alla 

carogna che voleva farsi beffe di lui. Cast perfetto.

LA CENA DEI CRETINI

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2023

di e con MATTHIAS MARTELLI,  ROY PACI  
e QUATTRO MUSICISTI

regia di ARTURO BRACHETTI

Protagonista Fred Buscaglione, 
un uomo irrequieto e geniale, un 

artista ironico e provocatorio, che ha 
trasformato la storia della canzone italiana 
e ha inciso profondamente, con il suo stile 

indimenticabile, sul costume e sulla società italiana. 
Matthias Martelli, Roy Paci e Arturo Brachetti creeranno 

una miscela di note, parole e immagini che faranno 
scoprire un altro Fred, potente e fragile, simbolo della 

Torino del jazz, del mito americano rivisitato. Uno 
spettacolo miracolosamente capace di parlare al futuro.

FRED!

GIOVEDÌ 9 MARZO 2023

di PAOLO CONTICINI e LUIGI RUSSO
con PAOLO CONTICINI
regia di LUIGI RUSSO

Paolo Conticini legge, canta e racconta un 
po’ di sé: la famiglia, gli studi, i primi lavori, 
l’incontro con Christian De Sica. Un percorso 
artistico ricco di soddisfazioni nel cinema, 
in tv e in teatro. Tra un aneddoto e l’altro, Paolo 
confida le sue paure e le sue fragilità, propone 
canzoni che hanno un significato particolare nel suo mondo 
e che confermano le sue doti di artista a 360 gradi.

LA PRIMA VOLTASPETTACOLISPETTACOLI
IN ABBONAMENTOIN ABBONAMENTO

SABATO 25 MARZO 2023

di COLINE SERREAU
con GIORGIO LUPANO,  
GABRIELE PIGNOTTA,  
ATTILIO FONTANA, FABIO AVARO, 
SIDDHARTHA PRESTINARI, 
MALVINA RUGGIANO
regia di GABRIELE PIGNOTTA

La commedia, un riuscitissimo mix di 
tenerezza e divertimento, approda 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.

TRE UOMINI E UNA CULLA

MARTEDÌ 18 APRILE 2023

con ENSEMBLE SYMPHONY ORCHESTRA
diretta dal MAESTRO GIACOMO LOPRIENO

Il tributo unico alle musiche del grande 
compositore italiano si arricchisce di nuove 
pagine in gran parte meno conosciute ma di 
grande bellezza nello sconfinato repertorio 
del M° Morricone per dar vita al nuovo 
spettacolo “Alla scoperta di Morricone”. 
Non solo un concerto, ma un percorso di 
parole, suggestioni e performance solistiche 
che guidano lo spettatore attraverso i decenni 
che hanno reso grande il cinema e la musica 
italiana e internazionale.

ALLA SCOPERTA DI MORRICONE

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2022

UMBERTO TOZZI 
IN CONCERTO

GLORIA FOREVER 

SABATO 21 GENNAIO 2023

di e con MAURIZIO LASTRICO 

LASCIATE OGNI MENATA    
VOI CHE ENTRATE

VENERDÌ 17 MARZO 2023

di e con MAX ANGIONI
MIRACOLATO

MARTEDÌ 4 APRILE 2023

di e con  I LEGNANESI
SOGNI

VENERDÌ 23 DICEMBRE 2022

SUNSHINE GOSPEL CHOIR

GOSPEL LIVE SHOW   
(25 CELEBRATION)

SPETTACOLISPETTACOLI
FUORI ABBONAMENTOFUORI ABBONAMENTO

SABATO 19 NOVEMBRE 2022

THE QUEEN TRIBUTE  
ITALIAN RHAPSODY

A NIGHT 
AT THE OPERA


