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Città di Luino TEATRO SOCIALE DI LUINO

STAGIONE 
TEATRALE



SPETTACOLI DATA
VIKTOR UND VIKTORIA                    Mercoledì 20 Novembre 2019
QUARTET Venerdì 06 Dicembre 2019
AL CAVALLINO BIANCO Lunedì 20 Gennaio 2020
PESCE D’APRILE Giovedì 20 Febbraio 2020
L’AVARO Lunedì 23 Marzo 2020
MI AMAVI ANCORA Giovedì 02 Aprile 2020

Ingresso Platea; Intero: € 30,00;  Ridotto: €25,00         
Ingresso Galleria; Intero: €25,00; Ridotto: €20,00

ABBONAMENTI: platea €135;  galleria €115

RINNOVO ABBONAMENTI: Gli abbonati alla scorsa stagione teatrale potranno
confermare il loro posto dal 20 settembre sino al 20 ottobre.

NUOVI ABBONAMENTI: I nuovi abbonamenti saranno in vendita dal 21 ottobre
sino al 15 novembre.

BIGLIETTI: Dal 16 novembre 2019 in avanti sarà possibile acquistare i singoli 
biglietti per tutti gli spettacoli in programma.

E’ possibile acquistare nuovi abbonamenti e i singoli biglietti accedendo al sito
www.comune.luino.va.it nella sezione Turismo e Cultura o presso l'InfoPoint
di Palazzo Verbania. Nello stesso Palazzo o presso il teatro, nelle sere delle
rappresentazioni, i ticket sono acquistabili solo attraverso il pagamento
con bancomat o carta di credito.

Orari Palazzo Verbania: 
Mar-Ven-Sab-Dom: 10-13 - Mer:10-15
Mar-Gio-Ven-Sab-Dom: 15-18

TUTTI GLI SPETTACOLI
INIZIERANNO

ALLE ORE 21.00

Info: www.comune.luino.va.it - Ufficio Cultura: 0332 543584 
Il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore

Stagione 
Teatrale

Comunale
2019-2020

FINIZIO Assicurazioni Srl
Intermediario assicurativo

Proteggi ciò che ti sta a cuore

Via Vittorio Sereni, 21 - 21016 Luino (VA)
Tel. +39 0332 531666 - Fax +39 0332 531746 - finizio@finizioass.it



Con la definizione del programma  della stagione teatrale 2019-2020  la città
di Luino è di nuovo pronta a riprendere quel cammino culturale che oltre
ad offrire l’occasione a tutti di vivere il piacere di ritrovarsi, dà la possibi-
lità di emozionarsi, di conoscere, di confrontarsi, di capire e di trascorrere
piacevoli serate. L’obiettivo principale perseguito anche quest’anno dal-
l’assessorato alla cultura, è stato quello di poter offrire una stagione teatrale

dall’anima carismatica, in grado di ricollocare e rilanciare  il nostro teatro nel territorio
rendendolo riconoscibile e accrescendone il prestigio.
Si è puntato ancora una volta sull’alta qualità artistica ed anche sul riconosciuto giudizio della “critica”
per costruire una stagione teatrale dinamica , di facile lettura , scegliendo spettacoli interpretati da al-
cuni tra i più prestigiosi artisti del panorama italiano.
Il cartellone proposto sarà sicuramente un crogiolo di stimoli , in grado di coniugare  contenuti e leg-
gerezza, con proposte legate alla tradizione e alla storia del teatro , ed è stato costruito anche tenendo
conto dei consigli e delle proposte che gli spettatori hanno voluto esprimere al termine della decorsa
stagione teatrale.
La “Nuova Stagione” verrà inaugurata il 20 novembre con“Viktor und viktoria” interpretata da Veronica
Pivetti , cui faranno seguito gli spettacoli interpretati da Giuseppe Pambieri e Paola Quattrini con Cochi
Ponzoni ed Erica Blank in “ Quartet ”, da Cesare Bocci e Tiziana Foschi in “ Pesce d’aprile”, dall’operetta
di Elena D’Angelo “Al Cavallino Bianco” , da Pietro De Pascalis nell’ “Avaro di Molière “, per terminare il
2 aprile con “ Mi amavi ancora “ con Ettore Bassi e Simona Cavallari ,
Sei spettacoli quindi che non si possono “perdere” .  Il teatro , come disse Victor Hugo , “ non è il paese
della realtà: ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta
stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto terra. Ma è il paese del vero: ci sono cuori
umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco “.
Auguro quindi “Buon teatro a tutti”.

Pier Marcello Castelli 
Assessore alla Cultura

Città di Luino
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Genere: Commedia con musiche ispirata all’omonimo 

film di R. Schunzel

Con Veronica Pivetti, Giorgio Borghetti, Yari Gugliucci

Regia di Emanuele Gamba

Compagnia: a.ArtistiAssociati

MER

NOVEMBRE
Ore 21.00

20



I
l mondo dello spettacolo non è sempre scin-
tillante e quando la crisi colpisce anche gli
artisti devono aguzzare l’ingegno. Ecco al-
lora che Viktoria, talentuosa cantante disoc-
cupata, si finge Viktor e conquista le platee...
ma il suo fascino androgino scatenerà pre-

sto curiosità e sospetti. Tra battute di spirito e di-
vertenti equivoci si legge la critica ad una società
bigotta e superficiale (la nostra?) sempre pronta
a giudicare dalle apparenze. La Berlino degli Anni
Trenta fa da sfondo ad una vicenda che, con leg-
gerezza, arriva in profondità. Veronica Pivetti si
cimenta nell’insolito doppio ruolo di Viktor/Vik-
toria, nato sul grande schermo e per la prima
volta sulle scene italiane nella sua versione origi-
nale.

VIKTOR UND VIKTORIA
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VEN

06
DICEMBRE
Ore 21.00

QUARTET Genere: Commedia brillante

di Ronald Harwood

Con Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Cochi Ponzoni ed Erica Blanc

Regia di  Patrick Rossi Gastaldi

Compagnia: Bis Tremila e Compagnia Moliere



U
na commedia ambientata in Italia, culla del bel canto, con protagonisti quat-
tro grandi interpreti d’opera. Famosi, energici, irascibili e, insieme, diver-
tenti, vivono ospiti in una casa di riposo. Cosa accade quando a queste
vecchie glorie viene offerto di rappresentare per un galà il loro cavallo di
battaglia, il noto quartetto del Rigoletto di Verdi “Bella figlia dell’amor”? 
Tra rivela-

zioni, confessioni, inven-
zioni ed il classico coup
de théâtre, i quattro tro-
veranno il modo non solo
di tornare alle scene, ma
di far ascoltare le loro
voci, riscoprendosi gio-
vani e gloriosi come un
tempo. Un gioco teatrale
e drammaturgico capace
di far ridere, riflettere e
commuovere.

QUARTET
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20

AL CAVALLINO
BIANCO

GENNAIO
Ore 21.00

Genere: Operetta in tre atti

Di: R. Benatzky e R. Stolz

Con: Elena D’Angelo

Regia: Elena D’Angelo

Compagnia: Compagnia d’operette Elena D’Angelo



Nel Paese di San Wolfango, nel Sal-
zkammergut, la bella ostessa Gio-
seffa, proprietaria dell'hotel “Al
Cavallino bianco” accoglie come
tutte le estati i suoi ospiti. 

Gioseffa innamorata dell'avvocato Bellati un
suo ospite abituale, continua a licenziare i suoi
primi camerieri che la corteggiano così Leo-
poldo, primo cameriere anch'esso e innamo-
rato di lei dovrà attendere tempi migliori per
poterle confessare il suo amore.
All'hotel soggiornano anche il buffo e ricco in-
dustriale Pesamenole accompagnato dalla fi-
glia Ottilia che per faccende di lavoro è in
causa con un suo concorrente proprio difeso
dall'avvocato Bellati.
Giunge all'hotel anche il professor Hinzelmann
con sua figlia Claretta e Sigismondo, figlio del
concorrente di Pesamenole. 
Equivoci, scompigli lavorativi e amorosi carat-
terizzeranno la stagione estiva del Cavallino
Bianco finché l'arrivo dell'arciduca, durante la
stagione della caccia, farà tornare la calma e
la serenità.  AL CAVALLINO BIANCO
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PESCE D’APRILE 

FEBBRAIO
Ore 21.00

Genere: Commedia

Di Cesare Bocci e Tiziana Foschi

Con: Cesare Bocci e Tiziana Foschi

Regia: Cesare Bocci

Compagnia: Art Show Produzioni



U
no spettacolo vero, lucido, ironico
e commovente, in cui i due prota-
gonisti si mettono a nudo  sve-
lando le loro fragilità, raccontando
come all’improvviso possano crol-
lare le certezze e come si possa ri-

salire dal baratro con caparbietà, incoscienza,
tanto amore e voglia di vivere.
In un’alternanza di situazioni dolorose, grotte-
sche, a volte divertenti, si delinea l’immagine di
una donna prigioniera di un corpo che non le
obbedisce più e che lotta per riconquistare la
propria vita, con il suo uomo che le è accanto
sempre e comunque sorridente.
Con ironia e disarmante lucidità prende corpo
una testimonianza diretta che trasmette tanta
forza, quella forza che spesso manca nel quoti-
diano.
Un racconto al quale si assiste in un contrasto
positivo di emozioni: con gli occhi lucidi e la ri-
sata che prorompe all’improvviso a volte amara,
altre volte semplice, spontaneapontanea, libe-
ratoria.

PESCE D’APRILE
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23

L’AVARO

MARZO
Ore 21.00

Genere: Commedia 

Traduzione e adattamento: Valeria Cavalli

Con: Pietro De Pascalis, Jacopo Fracasso, Cristina Liparoto, 

Sabrina Marforio, Andrea Robbiano, Roberta Rovelli, 

Simone Severgnini, Clara Terranova

Regia: Valeria Cavalli e Claudio Intropido

Compagnia: Manifatture Teatrali Milanesi



I
spirato all’Aulularia di Plauto, l’Avaro è una delle opere più famose di Molière e il protagonista
della commedia, Arpagone, è la personificazione stessa della taccagneria. Tutta la vicenda ruota
attorno al suo bisogno di accumulare, alla paura di essere derubato, alle sue ridicole e insop-
portabili economie ma soprattutto all’aridità di cuore di Arpagone che non ama niente e nes-
suno a parte la sua cassettina piena di denaro. Sospettoso, iracondo ed egoista, Arpagone non
esita a preferire il suo denaro ai figli e persino nel finale egli non si redime, continuando ad an-

teporre i beni materiali agli affetti materiali. MTM (Manifatture Teatrali Milanesi) sceglie Molière per
questa nuova produzione, in cui si celebra la tradizione teatrale della commedia dell’arte in un gioco
sfrontato di “teatro nel teatro”.
La rilettura di MTM, infatti, prende spunto anche da un testo poco rappresentato dell’autore francese,
“l’improvvisazione di Versailles”, di cui il protagonista è lo stesso Molière, un’opera che mostra ciò che
avviene dietro le quinte e la dicotomia uomo/attore, che fa nascere un’istintiva relazione e una com-
plicità con il pubblico, portato così a contatto con la parte più segreta della rappresentazione 
teatrale.
Nella cornice di un teatrino mobile e decadente si rappresenta dunque l’Avaro, recitato coralmente
da un gruppo di guitti in un susseguirsi ritmico di scene e controscene, in cui tutti i personaggi sono
coinvolti in una congiura contro l’Avaro e l’avarizia. Non è solo la vicenda raccontata da Molière a vi-
vere sul palco, ma anche la quotidianità degli attori dietro al sipario. Gli interpreti recitano e parte-
cipano, restano in scena e assistono come fossero parte del pubblico, vicini agli spettatori in sala e
alle loro emozioni.
Questo Avaro è dunque un carro di Tespi colorato e visionario, composto da un gruppo di affiatati
ed eclettici attori al cui al centro primeggia Pietro De Pascalis nel ruolo di Arpagone; uno spettacolo
arricchito dai costumi di Anna Bertolotti che rievocano antichi sfarzi e dalle musiche divertite e quasi
circensi composte da Gipo Gurradon e suonate dai musicisti della Nema Problema
Orkestar.

L’AVARO
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MI AMAVI ANCORA

APRILE
Ore 21.00

Genere: Commedia 

Di: Florian Zeller

Con: Ettore Bassi e Simona Cavallari, Giancarlo Ratti 

e Malvina Ruggiano

Regia: Stefano Artissunch

Compagnia: Synergie Arte Teatro  e Artisti Associati



Lo scrittore e drammaturgo Pierre è morto in un
incidente d'auto. Nel tentativo di mettere or-
dine ai documenti, Anne, la sua vedova, scopre
gli appunti presi per la stesura di una futura
commedia, che trattava di un uomo sposato,
scrittore, appassionato ed innamorato di una

giovane attrice. Fiction o autobiografia? Il dubbio si agita
ed inizia un'indagine febbrile.
Anne si persuade che il testo narri l'infedeltà di Pierre e va
alla ricerca della donna, sua antagonista, senza riuscire a
rivelare la verità o l'illusione della stessa: è il dolore che la
fuorvia? Oppure finalmente ha aperto gli occhi?
Per rispondere a questa domanda, si appella ai suoi ri-
cordi ed anche a Daniel, migliore amico di Pierre, un per-
sonaggio brillante e forse segretamente innamorato di lei,
che con molta dolcezza cerca di rassicurarla, ma ci riesce
solo a metà. Anne persevera nella sua ricerca e decide di
contattare l'attrice Laura Dame che è menzionata nelle
note della commedia del marito. Sospetta che sia lei
l'amante. Scruta il passato, domanda a chi la circonda,
cammina in un pericoloso labirinto. Quanto deve essere
cercata la verità? Flashback in situazioni inaspettate, lo
spettatore si immedesima in questi personaggi in una ri-
cerca fatta di dubbi e apprensioni, in cui si mescolano re-
altà, immaginazione, paura, risate e fantasia.

MI AMAVI ANCORA
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