VENDITA ABBONAMENTI

Pierercole Colombo
Assessore alla cultura

Leggerezza, musica, sorrisi, bellezza, grandi attori
e l’immenso piacere di ritrovarsi, questa potrebbe
essere la sintesi di Cossato in Scena 2019/2020.
Lo stile della prossima stagione teatrale ripropone
quello classico degli ultimi anni, sul palcoscenico
gli artisti più apprezzati e amati dal pubblico.
Il desiderio di trascorrere una serata piacevole
all’insegna dello svago, accomuna l’affezionato
pubblico di Cossato e questo è il filo conduttore
dell’intero cartellone.
I nomi? Flavio Insinna, Corrado Tedeschi,
Martina Colombari, Massimo Ranieri, Lino
Guanciale, Gabriella Pession, Nino Formicola,
Max Pisu, Vanessa Incontrada, Gabriele
Pignotta, Jurij Ferrini.
Non un semplice elenco di nomi ma una serie
di momenti imperdibili, per trascorrere insieme
un’altra grande stagione di teatro.
Mario Liore
Direttore Organizzativo

Rita Ballarati   
Direttore Artistico

Rinnovo abbonamenti

Gli abbonati alla stagione teatrale 2018-2019 potranno
rinnovare l’abbonamento confermando il posto da
venerdì 27 settembre a giovedì 17 ottobre presso Nala
Abbigliamento*.
Per avere diritto alla conferma del posto sarà necessario
esibire l’abbonamento della stagione precedente (20182019).

Cambio posto abbonamento

Nella giornata di venerdì 18 ottobre presso Nala
Abbigliamento* l’abbonato potrà cambiare il suo posto
scegliendo tra quelli rimasti liberi dopo la prima fase di
rinnovo.

Nuovi abbonamenti

I nuovi abbonamenti saranno in vendita da sabato 19 ottobre
a venerdì 15 novembre presso Nala Abbigliamento*.

Agevolazioni per gli abbonati

Gli abbonati potranno usufruire di un servizio navetta
gratuito dal Teatro Comunale di Cossato al Teatro Odeon
di Biella per assistere agli spettacoli After Miss Julie in data
19.12.2019 e Sogno o son desto... 400 volte in data 04.03.2020.

Costo abbonamenti a 8 spettacoli

Abbonamento rinnovo
Abbonamento rinnovo ridotto
Abbonamento nuovi
Abbonamento nuovi ridotto

€ 135,00
€ 125,00
€ 140,00
€ 135,00

		
27.11.19 Montagne russe
19.12.19 After Miss Julie*
13.01.20 La cena dei cretini
19.01.20 La macchina della felicità
21.02.20 Scusa sono in riunione
04.03.20 Sogno e son desto... 500 volte*
16.03.20 I due gemelli
31.03.20 La casa di famiglia

Platea
Galleria
€ 22+2 prev
€ 30-28+4 prev € 24+3
€ 22+2 prev
€ 22+2 prev
€ 22+2 prev
€ 34+5 / 32+4 € 28+4
€ 22+2 prev
€ 22+2 prev

Riduzione di € 2 euro sul biglietto d’ingresso per coloro che hanno
meno di 25 anni o più di 65.
* c/o Teatro Odeon, via Torino 69 - Biella.

Costo biglietti spettacoli in piemontese		
26.01.20
09.02.20
15.03.20
05.04.20

Pautasso Antonio esperto di matrimonio
Ognidun a so post		
Pre riuniun condominial		
La cura ‘d Carolina		

Da lunedì 18 novembre sarà possibile acquistare i biglietti
della stagione sul sito www.ilcontato.it

Conad Cossato

Variazioni

Condizioni speciali

Vendita biglietti on-line

Cossato

VIA MARCONI,18
COSSATO (BI)

*Nala Abbigliamento via Lamarmora 5 - Cossato, tel. 349 8273165,
lunedì 15,30-19, da martedì a sabato 9,30-12,00 e 16,15-19,00
*Cigna Dischi via Italia 10 - Biella, tel. 015 21802, dal lunedì al
sabato, dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,30.
*Paper Moon via Galimberti Tancredi, 37 - Biella, tel. 015 405395,
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 19,00.
*Agatha Viaggi corso Nuova Italia, 82 - Santhià, tel. 0161 935188, da
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e sabato dalle 15,00 alle 19,00.
*Dream’s Book corso Vercelli, 26 - Gattinara:, tel. 0163 832327,
lunedì e giovedì: 15,30-19,00
martedì, mercoledì, venerdì e sabato: 9,00-12,30 / 15,30-19,15

Costo abbonamento piemontese (4 spettacoli)

VENDITA BIGLIETTI

IL CONTATO
DEL CANAVESE

€ 10+1 prev
€ 10+1 prev
€ 10+1 prev
€ 10+1 prev

Riduzione per coloro che hanno meno di 25 anni o più di 65.

La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della stagione
inizierà domenica 17 novembre dalle 9,00 alle 12,00 presso
il Teatro Comunale.
La vendita proseguirà lunedì 18 novembre presso Nala
Abbigliamento* - Cigna Dischi Biella*, Paper Moon
Biella*, Dream’s Book Gattinara* Agatha Viaggi Santhià*
Sarà possibile acquistare i biglietti ancora disponibili al
botteghino del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Conad
promuove la cultura

posto unico

La direzione del teatro si riserva il diritto di effettuare
modifiche al programma e agli orari qualora ciò, per qualsiasi
causa, si rendesse necessario.

Settore unico € 25

Comune
di Cossato

GRAFICHE BOLOGNINO - IVREA

Finalmente vi presentiamo la stagione Cossato
in Scena 2019/2020, con artisti eccezionali e
spettacoli che vi terranno incollati alla poltrona.
Ecco i titoli: La macchina della felicità, Montagne
russe, La cena dei cretini, La casa di famiglia, Scusa
sono in riunione... ti posso richiamare?, I due gemelli...
e già intuiamo gli ingredienti delle commedie
brillanti che animeranno il nostro palcoscenico,
storie divertentissime vicine a noi che ci faranno
ridere e commuovere, questo grazie anche
alla bravura di interpreti che conosciamo bene
come Flavio Insinna, Corrado Tedeschi, Martina
Colombari, Nino Formicola, Max Pisu, Vanessa
Incontrada, Gabriele Pignotta, Simone Montedoro,
Jurij Ferrini e tanti altri.
Come di consueto, ci saranno le trasferte presso
il Teatro Odeon di Biella per due appuntamenti
imperdibili: lo spettacolo evento Sogno e son desto
con Massimo Ranieri e l’intenso After Miss Julie.
Con impegno e passione, l’Amministrazione
Comunale e l’Associazione Il Contato del
Canavese vi propongono per questa stagione
2019/2020 spettacoli di qualità che, siamo certi,
non potranno deludervi.
Vi aspettiamo quindi in teatro per una stagione
ricca di comicità, leggerezza, emozione, passione.
Perché il teatro è innanzitutto questo, passione!

Costo biglietti spettacoli in abbonamento

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.

Per informazioni:

Nala Abbigliamento tel. 349 8273165
Il Contato del Canavese tel. 0125 641161
Servizio accoglienza a cura dell’Associazione di Promozione
Sociale “LE BOUTIQUES SOLIDALI”
Associazione di Promozione Sociale
“LE BOUTIQUES SOLIDALI”

Previa prenotazione al numero 0125 641161
Un particolare ringraziamento a Conad per il prezioso sostegno.

Associazione ‘‘Il Contato del Canavese”
Piazza Ferruccio Nazionale, 12
10015 Ivrea (Torino)
telefono 0125 641161 - fax 0125 649331
segreteria@ilcontato.it | biglietteria@ilcontato.it

www.ilcontato.it

Teatro Comunale di Cossato
Stagione Teatrale 2019 - 2020

SPETTACOLI IN ABBONAMENTO

Domenica 19 gennaio 2020

LA MACCHINA DELLA FELICITÀ

Inizio spettacoli ore 20,45

di Franco Bertini, Flavio Insinna, Marco Perrone,
Marco Presta e Fabio Toncelli
con Flavio Insinna
e con la sua Piccola Orchestra: Angelo Nigro,
Martina Cori, Vincenzo Presta, Filippo D’Allio,
Giuseppe Venezia e Saverio Petruzzelis

Mercoledì 27 novembre 2019

MONTAGNE RUSSE

di Eric Assous
con Corrado Tedeschi e Martina Colombari
regia Marco Rampoldi

Venerdì 21 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

Qual è il suono che più di tutti significa gioia fin da quando
eravamo bambini? Il campanello della ricreazione, quel
suono prolungato e felice che ci faceva tirare i quaderni
in aria e ci catapultava nel divertimento. Ed è una vera

fantasia e le emozioni più vere della vita.
Dopo 500 straordinarie repliche in tutta Italia, lo
spettacolo di Massimo Ranieri, ideato e scritto con
Gualtiero Peirce, si rinnova e si conferma. Resta immutata
la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi
grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore.
In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto
irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e
dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le
sorprese. Ma stavolta, soprattutto, Ranieri sarà se stesso
ancora di più. In scena ci sarà un Massimo al 100%, che
offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio
più amato e più prestigioso.

Lunedì 16 marzo 2020

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 19 dicembre 2019 (Teatro Odeon)

AFTER MISS JULIE

di Patrick Marber
con Gabriella Pession, Lino Guanciale
e Roberta Lidia De Stefano
regia Giampiero Solari
After Miss Julie è una trasposizione moderna 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.
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, spinta

I DUE GEMELLI

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.

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 13 gennaio 2020

LA CENA DEI CRETINI

di Francis Veber
con Nino Formicola e Max Pisu
regia Nino Formicola

Cosa succede quando uno dei più grandi mattatori
macina successi teatrali ritorna a calcare il palcoscenico
con una delle commedie teatrali più famose di tutti i
tempi, per cui egli stesso contribuì al successo in Italia?
Nino Formicola sta preparando la cena e Max Pisu sarà la
sua vittima... forse!
Che cosa succede in scena?
Ogni mercoledì sera, un
gruppo amici della Parigi bene,
stanchi e annoiati, organizzano
la cosiddetta “Cena dei Cretini”,
dove saranno presenti ignari
personaggi creduti stupidi, per
riderne e farsene beffa tutta la
sera. Ma non sempre le cose
vanno come ci si aspetta...

Mercoledì 4 marzo 2020 - Teatro Odeon

SOGNO E SON DESTO... 500 VOLTE

e propria ricreazione La macchina della felicità di Flavio
Insinna, uno spettacolo ricco di comicità, di racconti e
di canzoni intrecciato alla trama dell’omonimo romanzo
scritto dallo stesso Flavio e scandito dalla storia d’amore
tra i due protagonisti Laura e Vittorio. “Chi di voi è felice?
Chi è felice alzi la mano!”. Da questa provocazione Flavio
Insinna, un Pierino cresciutello ma sempre birbone,
parte alla ricerca della felicità, cercandola nelle piccole
cose (che poi tanto piccole non sono) e nelle cose
grandi (che poi tanto grandi non sono). La macchina
della felicita è un modo per festeggiare la vita, l’amicizia,
la famiglia e le tradizioni, ridendoci su, prendendoci un
po’ in giro, ma sempre con lo sguardo innamorato.

ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri
Dopo un tour trionfante
in tutti gli stati uniti e
canada continua Sogno
e Son Desto, lo spettacolo
di Massimo Ranieri che
si rinnova in una nuova
versione. E continua così
il meraviglioso viaggio
dell’istrionico ar tista
insieme al suo pubblico.
Una magnifica avventura,
sospesa tra il gioco
entusiasmante della

libero adattamento di Natalino Balasso
da “I due gemelli veneziani” di Carlo Goldoni
con Jurij Ferrini, Francesco Gargiulo,
Maria Rita Lo Destro, Federico Palumeri,
Andrea Peron e Stefano Paradisi
regia Jurij Ferrini
La nuova avventura
dei gemelli veneziani
è ambientata negli
anni ’70. “C’era” dice
Natalino Balasso “una
curiosa gemellarità
nei giovani di quegli
anni. I movimenti di
protesta, gli studenti,
i giovani operai si
erano polarizzati su
due fronti opposti:
comunisti e fascisti,
rossi e neri”. Erano
gli anni di piombo e
quando non erano
criminali erano tutti
giovani che desideravano divorare la vita e lottavano da
opposte fazioni per un futuro migliore.
Ecco perché la vicenda e l’intreccio – straordinariamente
comico – delle disavventure di due fratelli gemelli,
davvero identici, che non si vedono da anni e per puro
caso si ritrovano a Verona per sposarsi, oltre ad esser
motore di equivoci spassosi, può diventare un’allegoria
della fallacia dei nostri sensi, delle nostre percezioni e di
ciò che cade sotto di loro. Goldoni e Balasso sembrano
volerci prendere in giro proprio sulla nostra poca lucidità.

Martedì 31 marzo 2020

LA CASA DI FAMIGLIA

di Andrea Maia, Toni Fornari e Vincenzo Sinopoli
con Luca Angeletti, Laura Ruocco, Toni Fornari
e Simone Montedoro
regia Augusto Fornari
La casa di famiglia racconta la storia
di quattro fratelli caratterialmente
molto diversi tra loro: Giacinto,
Oreste, Alex e Fanny. Una cosa hanno
in comune: la “Casa di Famiglia”
che bisogna decidere se vendere
o meno. In quest’atmosfera di
incredulità riaffiorano ricordi, rancori,
incomprensioni e cose mai dette che
raccontano le tante sfaccettature dei
rapporti familiari con gli inevitabili
riflessi sentimentali, con tante
sorprese e colpi di scena divertenti
ed emozionanti.

DOMENICHE A TEATRO

RASSEGNA DI SPETTACOLI IN PIEMONTESE
Inizio spettacoli ore 16

Domenica 26 gennaio 2020

PAUTASSO ANTONIO
ESPERTO DI MATRIMONIO

COMPAGNIA I VOLTI ANONIMI

Domenica 9 febbraio 2020

OGNIDUN A SO POST

GRUPPO TEATRO CARMAGNOLA

Domenica 15 marzo 2020

PRE RIUNIUN CONDOMINIAL

PICCOLO VARIETÀ DI PINEROLO

Domenica 5 aprile 2020

LA CURA ‘D CAROLINA

FARFOJ

