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Cinema – Teatro GOBETTI 
  

SAN MAURO TORINESE 
 

Via Martiri della Libertà 17 

 

 

Il SINDACO  

Ing. Ugo DALLOLIO  

15 gennaio  MARGHERITA FUMERO E I  FUMERI PER CASO  
Evviva i l  var ietàEvviva i l  var ietàEvviva i l  var ietàEvviva i l  var ietà     ––––    Regia di Margheri ta Fumero  

 

22 gennaio  COMPAGNIA THEALTRO  
I l  mari to di mio f igl ioI l  mari to di mio f igl ioI l  mari to di mio f igl ioI l  mari to di mio f igl io  di Daniele Falleri  –––– Regia di M. Chionetti ,  
E.  Cravero,  V.  Sti l la 

 

29 gennaio  BALLETTO  
Come in un sognoCome in un sognoCome in un sognoCome in un sogno –––– Regia e coreografia di Mariachiara Cataldo 

 

5 febbraio  RENATO LIPRANDI 
Medico per forzaMedico per forzaMedico per forzaMedico per forza     di  Molière – Regia di  Antonio Val leggi 

 

12 febbraio CLAUDIO BONDIOLI IN CONCERTO 
Guarda che storia ’sta vi taGuarda che storia ’sta vi taGuarda che storia ’sta vi taGuarda che storia ’sta vi ta  – Storie, emozioni e r icordi  da un’altra  
Torino 

 

19 febbraio STEFANO CLARI 
I l  deserto d i LeviI l  deserto d i LeviI l  deserto d i LeviI l  deserto d i Levi     ––––    Proiezione in anteprima del f i lm e incontro 
con regista e attori  

 

26 febbraio  LUCIANO FERRARIS E IL SUO GRUPPO 
Quell i  che i… 60Quell i  che i… 60Quell i  che i… 60Quell i  che i… 60 – Concerto musica anni ’60 e ’70 

 

5 marzo  CARLOTTA IOSSETTI  
Ciak c i  gi rano!Ciak c i  gi rano!Ciak c i  gi rano!Ciak c i  gi rano!  – Regia di Claudio Insegno 

 

12 marzo  COMPAGNIA DIVAGO 
 I l  misantropoI l  misantropoI l  misantropoI l  misantropo di Molière – Regia di Luciano Caratto 

 

19 marzo  IL TEATRO DELLE DIECI 
Procacciatori  d’affariProcacciatori  d’affariProcacciatori  d’affariProcacciatori  d’affari     – Un    r icordo di Pr imo Levi  – Regia di   
Massimo Scaglione 

 

26 marzo TEATRO SECONDO NOI 
La bisbetica domata La bisbetica domata La bisbetica domata La bisbetica domata di Wil l iam Shakespeare     – Regia     di  
Patr izia Sorini 

 

2 apri le  COMPAGNIA DEI CAMERLI  
Shakespeare e le abitate nottiShakespeare e le abitate nottiShakespeare e le abitate nottiShakespeare e le abitate notti  da ‘Se così v i  piacciono’ di  
P. Berkman– Regia di  S. Camerlo  

 

9 apri le  ACG 
Festa di compleannoFesta di compleannoFesta di compleannoFesta di compleanno di Giovanni Lavia – Regia di Anna Cuculo  

 

16 apri le  COMPAGNIA IMPRESSIONANDO  
Melting pot restaurantMelting pot restaurantMelting pot restaurantMelting pot restaurant tratto da ‘Cous cous club’ di  
Gianluca Papadia – Regia di N. Binda  

 

23 apri le  LA BOTTEGA DEGLI SPECCHI  
E la mela fuE la mela fuE la mela fuE la mela fu di Carola Corgnati – Regia di Carola Corgnati  

30 aprile OFFICINA04 
Il grande Inquisitore Il grande Inquisitore Il grande Inquisitore Il grande Inquisitore di Raffaella Caruso – Regia di Raffaella Caruso    

 

7 maggio COMPAGNIA IL GIGLIO 
Le allegre comari di WindsorLe allegre comari di WindsorLe allegre comari di WindsorLe allegre comari di Windsor di William Shakespeare – Regia di Rossana Dassetto 
Daidone                                                 

 

14 maggio COMPAGNIA BUNDI'  CEREA  
Ul isse Saturno farmacista notturnoUl isse Saturno farmacista notturnoUl isse Saturno farmacista notturnoUl isse Saturno farmacista notturno di Amendola e Corbucci  – 
Regia di  Sonia Camerlo 

 

21 maggio  THE NEW JAKI O’MUSIC BAND CONCERTO 
Let me tel l  you a songLet me tel l  you a songLet me tel l  you a songLet me tel l  you a song –––– Raccontami una canzone Raccontami una canzone Raccontami una canzone Raccontami una canzone ––––    di  Monica Carell i  

 

27 e 28 maggio UNIPOP 
Percorsi  Teatral iPercorsi  Teatral iPercorsi  Teatral iPercorsi  Teatral i  di  AA. VV.  a cura dei  docenti  del l ’Università Popolare  
di Torino 

 

4 giugno COMPAGNIA DEI SALTAPASTI  
Camere da LettoCamere da LettoCamere da LettoCamere da Letto di Alan Aykbourn – Regia di Luca Buggio 

 

25 giugno        ----     LILITHLAB  
Sogni  in  carrozzaSogni  in  carrozzaSogni  in  carrozzaSogni  in  carrozza tratto da ‘Binario cieco’ di Carlo Terron – Regia di 
Camerlo e Binda 
    

L’ASSESSORE ALLA CULTURA 

Prof. Marino REYMONDET 


