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Be yourself, everyone else is already taken. 
Sii te stesso, tutto il resto è già stato preso. 

Oscar Wilde
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Un omaggio, un piccolo tributo, un pensiero dedicato 
al grande Sergio Tofano, figura centrale nella storia del 
nostro spettacolo, attore brillante, primattore, illustratore, 
autore, regista, pittore.
Chi non ha stampato nella memoria il Signor Bonaventura? 
Il milione? Il bassotto? Nel 2017 si celebrano 100 anni dalla 
nascita di Sto e noi lo vogliamo ricordare raccontando 
alcune delle sue storie.

I Cavoli a merenda, partitura per attore, burattini e 
musica. Una narrazione ironica e scanzonata, grottesca 
e divertita, tratta dalle opere di Sergio Tofano. 
Piccole storie di vita più o meno quotidiana che sfociano 
nell’assurdo e che, con ironia e levità, denunciano 
l’aspetto surreale e folle della realtà. 

Testi: Sergio Tofano, Pino Straboli
Con: Andrea Calabretta - Burattini  e ombre,  
Dario Benedetti - chitarra
Regia: Pino Strabioli, Veronica Olmi
Produzione: Teatro Verde - Roma

Omaggio a Sergio Tofano di Pino Strabioli 
In occasione del centenario del Signor Bonaventura

In occasione di questo primo spettacolo, verranno 
presentati tutti gli spettacoli della rassegna DISSIMILIS.

CAVOLI A MERENDA

Sabato 
21 ottobre 2017

ore 20.45
MURIALDO

Venerdi’ 
20 ottobre 2017

ore 20.45
BOSCONERO
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Uno specchio, due vite.

Un coraggioso esperimento di scrittura a quattro mani 
dà vita a una commedia moderna dai ritmi serrati, 
con un originale tocco di fantascienza. Il presupposto 
drammaturgico è al limite del virtuosismo: un solo 
protagonista, il palco diviso in due metà identiche, 
identiche premesse, due autori dalle sensibilità diverse: 
Simone Faraon e Corrado Trione.

La vicenda è quella di Matteo, studente di architettura 
appena trasferitosi a Roma, il quale scopre che gli specchi 
non sono superfici riflettenti, ma finestre su un mondo 
parallelo uguale e simultaneo. Se ne accorge perché 
nel suo appartamento la sincronia non funziona: aldilà 
della parete la vita è in ritardo di un minuto e si trova 
da solo a gestire due vite. Mentre l’esistenza di Matteo 
e i suoi rapporti si complicano e i due mondi divergono 
irrimediabilmente, lo spettatore scopre le ragioni e gli 
inevitabili esiti di quanto sta accadendo.

Di: Simone Faraon
Testi: Corrado Trione e Simone Faraon
Regia: Simone Faraon
Costumi: Monica Cafiero 
Produzione: Musa Srls

FRA ME E ME

Sabato
18 Novembre 2017

ORE 20.45
BOSCONERO
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Un paese senza nome, dove un sindaco senza nome decide 
di costruire un muro con un nome: “Bianco Muro” che ha lo 
scopo di dividere le persone “Normali” da quelle “Diverse”.
Il destino di Dopo l’inaugurazione qualcuno si oppone, 
qualcuno imbratta il muro con la scritta “Vergogna” e da li 
in avanti tutti dovranno fare i conti con le proprie “barriere”.

Bullismo, omosessualità e discriminazione di ogni 
genere, saranno i temi affrontati, raccontati, danzati 
e cantati da giovani talenti che sentono vive queste 
tematiche anche nel loro quotidiano. 
Tra i protagonisti Nicole Orlando, atleta paralimpica 
italiana che h recentemente partecipato alla trasmissione 
Ballando con Le stelle di Rai1, e suo fratello Michel 
Orlando, attualmente impegnato nel musical Elvis in 
tournée in Italia.

Testi: Simone Faraon e Mario Contenti
Coreografie: Eleonora Prete, Francesca Roi, Elisa Feltrin
Regia: Simone Faraon
Compagnia: Overdrive Company
Produzione: Musa Srls

Il Musical sul tema della diversità
Debutto Nazionale

INVOLONTARI

Domenica 
3 Dicembre 2017

ORE 17.00
MURIALDO

Sabato 
16 Dicembre 2017

ORE 17.00
BOSCONERO



     329.4159802        segreteria@nuoveforme.com

Via Guastalla 24/B - Torino
Orario segreteria: lun-ven dalle 16.00 alle 20.00

WWW.NUOVEFORME.COM

BOTTEGA D'ARTE NUOVE FORME
SCUOLA DI DANZA E TEATRO 

DA 10 ANNI CON VOI!

CORSI PER PRINCIPIANTI, PROFESSIONISTI e STAGE 
per accedere al cast della COMPAGNIA TEATRALE 



8

Andarsene, trasferirsi. Dove andare? Lampedusa.
Un braccio di mare che per molti si è trasformato in dolore, 
sofferenza e morte.

Migranti. Clandestini. Profughi. Ragazzi. Uomini. Donne. 
Bambini. Persone, nei testi poetici di Giulio Gasperini, 
sottratte al calcolo freddo degli sbarchi, viste fuori da 
quel “fenomeno migratorio” che inquieta e spaventa in 
nome di una xenofobia antica e mai superata. 
Parole intessute di suoni che partono da tradizioni 
musicali di matrice africana e che arrivano qui attraverso 
strumenti dalle sonorità “primitive” per poi mescolarsi 
ad altre contemporanee e moderne, in un percorso in 
cui ogni barriera culturale e storica cade per lasciare 
spazio alla libera espressione.

Poesie tratte dal libro Migrando di Giulio Gasperini (END Edizioni)

Con: Paola Corti
Musiche: Afrolab (Marco Giovinazzo, Enrico Bandito, 
Antonio Gigliotti, Giulia Giovinazzo e Matteo Musi)
Produzione: Teatro del Mondo 
con il sostegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta

MIGRANDO

Sabato 
17 Febbraio 2018

ORE 20.45
MURIALDO

Parole che viaggiano su musica.
Debutto Nazionale.
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Giovedi’ 
8 Marzo 2018

ORE 20.45
BOSCONERO

Alessandra Ierse, Nadia Puma e Viviana Porro, note al 
grande pubblico per avere partecipato a Zelig ed altre 
trasmissioni televisive e serie Tv, in questo spettacolo 
mettono letteralmente a nudo tutte le donne che abitano 
in loro. 

Il valore delle donne e la loro forza, raccontati da tre 
attrici, tre comiche eccezionali che vestiranno i panni 
di personaggi femminili tutti da ridere e da pensare, 
da quelli più noti al pubblico televisivo a quelli inediti 
altrettanto esilaranti e tutti da scoprire.
Tutte le donne irrimediabilmente single di Nadia Puma, 
la mitica Jolanda di Alessandra Ierse dalla serie tv di 
“Belli dentro”e la mamma di un ragazzo omossesuale 
di Viviana Porro, sono solo alcuni personaggi che 
animeranno sul palco. 

Di e con: Alessandra Ierse, Nadia Puma e Viviana Porro
Produzione: Negrimusic Varese ACM

NE VEDRETE DELLE 
BELLE...PER DIRE!
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Alessandro Fullin si racconta attraverso l’attività che 
più ama: scrivere. Dalla lista della spesa agli spensierati 
aforismi, dalle lettere d’amore alle mail mai inviate, il 
ritratto di un uomo che molti percepiscono come un comico 
non vedendolo per quello che realmente è: una missionaria.
Alternando momenti di assoluta comicità ad altri di tristezza 
fulminante, Fullin si dimostra imprevedibile almeno quanto 
i tweet che ogni giorno, alle 9.00 a.m., lancia ai suoi 
followers. Solo sul palco per 60 minuti, Fullin legge se stesso, 
cercando il filo logico di una vita più intricata del mitico 
gomitolo di Arianna.

Triestino di nascita e torinese di adozione, Alessandro 
che ha raggiunto la notorietà attraverso la Tv, è oggi 
amato dal grande pubblico televisivo cpsì come 
largamente apprezzato per i suoi recenti nuovi lavori 
teatrali e letteari. Diverso tra i diversi, è un poliedrico 
artista che ha la capacità di appassioanrsi ed fare 
appassionare all'arte chi lo ascolta. 
In occasione dello spettacolo, l'autore racconterà e 
presenterà la suo ultimo libro in uscita.

Di e con: Alessandro Fullin
Produzione: Musa Srls

FULLIN LEGGE FULLIN

DOMENICA 
15 Aprile 2018

ORE 18.00
MURIALDO
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Narra di un giovane di bell'aspetto, Dorian Gray, che 
arriverà a fare della sua bellezza un rito insano. Egli inizia 
a rendersi conto del privilegio del suo fascino quando Basil 
Hallward, un pittore suo amico, gli regala un ritratto da lui 
dipinto, che lo riproduce nel pieno della gioventù. 

Nel grande classico di Oscar Wilde, Dorian Gray è 
destinato a rimanere il ritratto dei suoi vent'anni. In 
questo "remake", invece, il protagonista ha varcato la 
soglia dei trenta. Con più consapevolezza, più malizia, e 
qualche capello bianco. 
Uno spettacolo che nasce dall'urgenza di indagare 
sull'intrigante quanto controversa relazione tra 
giovinezza, bellezza ed eternità. Brillante, comico e 
drammatico, lo show porta con sé tutti gli ingredienti 
dell'umana natura con una continua interazione tra 
personaggi reali e proiezioni.Liberamente ispirato a “Il 
ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde

Di: Simone Faraon
Con: Simone Faraon, Paolo  Mazzini, Yael Sau, Mario Contenti
Regia: Pino Strabioli
Direzione artistica: Sergio Cavallaro
Produzione: Musa Srls

IL RITRATTO DI 
DORIAN GRAY

Sabato
5 Maggio 2018

ORE 20.45
MURIALDO
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Psiche è una ragazza di una bellezza insolita ma sola e 
soggiogata dalla famiglia. Psiche, però diventa presto sposa 
di Amore-Cupido senza tuttavia sapere chi sia il marito, 
che le si presenta solo nell'oscurità della notte. Scoperta su 
istigazione delle invidiose sorelle la sua identità, è costretta, 
prima di potere ricongiungersi al suo divino consorte, a 
effettuare una serie di prove, inflitte dall'invidiosa dea 
Venere. 

“Erant in quadam ciutate rex et regina”, con queste 
splendide parole inizia la favola di Apuleio, una lingua 
che racchiude in sé tutta la poesia, la musica e i colori del 
tempo, e che si mostrerà in tutto il suo splendore in vari 
momenti dello spettacolo. Un nuovo spettacolo di danza 
che, in linea con lo stile della compagnia, contamina i 
gesti con le altre arti performative. In occasione dello 
spettacolo, saranno festeggiati i 10 anni di attività della 
compagnia e della bottega d'arte NuoveForme.

Testi: Apuleio
Adattamento testi: Eleonora Rossotto
Luci: Giorgio Tedesco
Coreografie e regia: Sergio Cavallaro
Compagnia: NuoveForme - Produzione: Musa Srls

Una favola moderna

AMORE E PSICHE

Giovedi 
7 Giugno 2018

ORE 20.45
MURIALDO



www.musaproduzioni.it

UNA TIRA L’ALTRA.
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Dal 1 al 4 Febbraio 2018 al TEATRO GIOIELLO

Quattro stagioni di repliche ininterrotte nelle più prestigiose rassegne italiane per Piccole 
Gonne, “infeltrimento teatrale” dell’immortale romanzo di Louisa May Alcott rivisitato da 
Alessandro Fullin nel ruolo di Miss March. In scena solo attori uomini en travesti, come 
da tradizione elisabettiana, unica eccezione Tiziana Catalano, esilarante interprete 
dell’ambigua zia March. In un’America a metà tra quella puritana del XIX secolo e quella 
pop dei nostri giorni si svolge la nota vicenda di Miss March e delle sue quattro figlie Meg, 
Jo, Amy e Beth alla disperata ricerca di marito. 

Testi e Regia: Alessandro Fullin - Con: Alessandro Fullin, Tiziana Catalano, Simone Faraon, 
Sergio Cavallaro, Paolo Mazzini, Mario Contenti, Ivan Fornaro - Coreografie: Sergio 
Cavallaro - Luci: Giorgio Tedesco - Compagnia: NuoveForme - Produzione: Musa Srls

Teatro Gioiello: Via C. Colombo, 31 Torino - Info e prenotazioni: 011.5805768

Altri appuntamenti a Torino...

PICCOLE GONNE

Dal 24 al 25 Marzo 2018 al TEATRO GOBETTI

Siamo nel 2118. Il mal d’amore, patologia endemica  diffusa nei secoli precedenti, è stato ormai 
debellato con un vaccino e della sua esistenza se n’è persa ogni  traccia sia dalla memoria personale 
che collettiva. Solo una vecchia biblioteca conserva i segreti di questa pericolosa infezione. Un 
esilarante viaggio attraverso le relazioni amorose di ogni tempo.

Scritto da: Corrado Trione e Giulia Pont - Con: Giulia Pont  e Daniele Ronco - Produzione: Musa Srls

Teatro Gobetti: Via Gioachino Rossini, 8 - Torino - Info e prenotazioni: 011.5169411

EFFETTI INDESIDERATI ANCHE GRAVI



SERVIZI PER LA SALUTE, LA CURA 
E L'ASSISTENZA DOMICILIARE
TEL.: 011.57.12.832 - 732

PIÙ DI 30 ANNI DI SERVIZI ALLA PERSONA  E ALLA FAMIGLIA

UN PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI CURA 
per individuare insieme le figure professionali più adeguate in base alle esigenze de tuo parente malato 
(collaboratrice domestica, assistente familiare, operatore socio sanitario OSS, infermiera, educatore)
e coordinando tra loro gli orari e le modalità delle prestazioni per una assistenza completa e articolata.

UN SERVIZIO QUALIFICATO DI SELEZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI (badanti)
attento sia al lavoratore che alle famiglie.

UN SUPPORTO PER LA SOSTITUZIONE DELL’ASSISTENTE FAMILIARE (badante)

dell’assistente familiare, adempimenti da svolgere in contatto con INPS, INAIL, Agenzia delle entrate 
(lettera d’assunzione, cedolino paga mensile, conteggi, moduli di versamento, contributi trimestrali MAV, 
Modello CUD, calcolo del TFR). 

RICOVERI DI SOLLIEVO E LUNGODEGENZA 
presso strutture residenziali convenzionate.

TELESOCCORSO - ACCOMPAGNAMENTI SANITARI

SEDI E CONTATTI
Via Perrone 5 - 10122 Torino | Fax: 011.57.12.833 
E-mail: info@coopsolida.org | Sito web: www.coopsolida.org

per periodi in cui è in ferie o in malattia.

UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO

I servizi offerti

ALZHEIMER CAFFÈ
uno spazio dedicato alle famiglie per ricevere informazioni, formazione,
condivisione e sostegno.

PROMOSSA DA: PARTNER: CERTIFICATI QUALITÀ:







TEATRO MURIALDO
Piazza Chiesa della Salute, 17/d 

10147 Torino

Abbonamento a 7 SPETTACOLI: € 63

Abbonamento a 3 SPETTACOLI: € 30

BIGLIETTO SINGOLO:  
Ridotto* € 10 - Intero € 13

Prenotazioni: 
Tel. 392.716 8485 - 329.4159802 - 

E-mail: biglietteria@nuoveforme.com

Ritiro biglietti: 

Torino:  
Via Guastalla 24/b - Dal lunedì al venerdì 

dalle 18:00 alle 19.30

TEATRO DI BOSCONERO
Via Villafranca, 5 
Bosconero (TO)

Abbonamento a 5 SPETTACOLI: € 45

Abbonamento a 3 SPETTACOLI: € 30

BIGLIETTO SINGOLO: 
Ridotto* € 10 - Intero € 13

Prenotazioni: 
Tel. 392.716 8485 - 329.4159802 - 

E-mail: biglietteria@nuoveforme.com

Ritiro biglietti:

Torino:  
Via Guastalla 24/b - Dal lunedì al venerdì 

dalle 18:00 alle 19.30

Bosconero: 
Presso il Teatro di Bosconero a partire 
da un’ora prima dell’inizio spettacolo.

Biglietti e prenotazioni

* La riduzione è valida per: 
Abbonamento Musei -  Torino+Piemonte Card -  Touring Club - Carta Stabile - Tessera AIACE Tessera Tosca

Abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo - Abbonati al Teatro Piemonte Europa
Abbonati al Teatro Stabile di Torino e TorinoDanza - Cral Regione Piemonte -  Cral Intesa San Paolo

Soci NuoveForme Asd, Us acli Torino, Arcigay Torino, Under 15, Over 65



Tel. 393.9080310 - E-mail: ufficiostampa@musaproduzioni.it

www.musaproduzioni.it

Informazioni:



MUSA Produzioni S.r.l.s.

www.musaproduzioni.it

IN COLLABORAZIONE CON:

CON IL PATROCINIO DI:

SPONSOR:

PARTNER:CON IL SOSTEGNO DI:

Comune di Bosconero


