
RINNOVO ABBONAMENTI
Gli abbonati alla stagione teatrale 2019/2020 potranno rinnovare 
l’abbonamento confermando il posto da mercoledì 29 dicembre 
2021 a martedì 11 gennaio 2022 presso la Libreria Ubik*. 

NUOVI ABBONAMENTI
I nuovi abbonamenti saranno in vendita da mercoledì 12 a giovedì 
20 gennaio 2022 presso la Libreria Ubik*.

VENDITA BIGLIETTI
La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli avrà inizio venerdì 21 
gennaio 2022 presso la Libreria Ubik*. I biglietti ancora disponibili 
saranno acquistabili la sera dello spettacolo presso il botteghino del 
teatro dalle ore 19.45.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per l’acquisto di abbonamenti o biglietti sarà possibile pagare in 
contanti o tramite POS, mentre presso la Libreria Ubik in contanti o 
tramite assegno. 

CONDIZIONI SPECIALI
È vietato fotografare lo spettacolo con o senza flash ed effettuare 
qualunque tipo di ripresa audio/video senza autorizzazione.
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.

PREVENDITE
* Libreria Ubik, via Alberganti 11, tel. 0323 641862  
 (dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30)

PER INFORMAZIONI
Il Contato del Canavese  0125 641161
www.ilcontato.it - biglietteria@ilcontato.it

COSTO BIGLIETTI  
IN ABBONAMENTO I settore II settore

24/01/22 Mistero buffo 21,00 + 3,00 18,00 + 2,00
07/02/22 L’uomo ideale 21,00 + 3,00 18,00 + 2,00
02/03/22 Partenza in salita 21,00 + 3,00 18,00 + 2,00
15/03/22 Tipi 21,00 + 3,00 18,00 + 2,00

COSTO ABBONAMENTI 60,00 40,00

STAGIONE 2022

Omegnain scena...
Teatro Sociale

INIZIO SPETTACOLI ORE 20.45

L’arte, di cui il teatro è una delle espressioni principali, è una risorsa 
per noi. A teatro si impara, si riflette, ci si confronta, si ride, si piange, 
si prova gioia e tutte quelle emozioni che sul palcoscenico presen-
tano la vita. Per tanti mesi a teatro non si poteva andare. I riflettori ci 
sono mancati. Quell’atmosfera che rende affascinante tutta la gior-
nata ‘di quando si va a teatro’ sembrava un ricordo lontano. 

Grande è, dunque, il piacere di ritrovarci. Non importa se con la ma-
scherina. Torniamo a teatro per poter rivivere le sorprese di ciò a cui 
assisteremo. Siamo pronti e siamo semplicemente contenti. Perché 
ne abbiamo bisogno e perché, in fondo, sarà proprio anche il teatro 
a darci spunti nuovi per recuperare quel tempo in cui un virus troppo 
protagonista ci ha esposti a scene che non avremmo mai voluto 
vedere. 

L’Amministrazione comunale, l’Assessorato alla Cultura e l’Associa-
zione Il Contato del Canavese, hanno il piacere di darvi appuntamen-
to al Teatro Sociale della nostra città per una stagione teatrale che 
propone quattro appuntamenti, diversi per genere ma accomunati 
dalla grande qualità.

Il debutto è affidato a Matthias Martelli che farà brillare il genio 
dell’indimenticato Dario Fo, nel suo spettacolo più rappresentativo, 
Mistero Buffo, di cui ricorre l’anniversario dei cinquant’anni dal 
debutto.

L’uomo ideale mantiene la promessa di avere in palcoscenico 
Simone Montedoro con un nuovo testo, curioso, brillante e ben 
rappresentato.

Roberto Ciufoli sarà il protagonista di Tipi, un one man show per 
una serata spensierata ma di grande acume e vivacità, caratteristi-
che tipiche del suo interprete.

In conclusione di stagione, Partenza in salita, che vede il piacevo-
le ritorno di Corrado Tedeschi, affezionato ai nostri luoghi, con la 
figlia Camilla, giovane e promettente attrice in un confronto gene-
razionale fatto di tante sfumature ma soprattutto di grande amore.

Ritroviamoci a teatro con il sorriso dietro le mascherine e con un 
rinnovato desiderio di bellezza...

Sara Rubinelli
Assessore alla Cultura

L’ingresso è consentito esclusivamente 
ai possessori di GREEN PASS

Sostieni la cultura ed i teatri!
Dona il 2x1000 al Contato del Canavese

codice fiscale 93019730014

Associazione Il Contato del Canavese

Piazza Ferruccio Nazionale, 12 - 10015 Ivrea (Torino)
telefono 0125 641161 - biglietteria@ilcontato.it

www.ilcontato.it 

L’Associazione IL CONTATO DEL CANAVESE
è presente nelle seguenti stagioni teatrali:

Teatro Sociale Villani di Biella
Teatro Odeon di Biella

Sala Nuova Torre di Bollengo (TO)
Teatro Nuovo di Borgomanero (NO)
Teatro Pro Loco di Borgosesia (VC)

Sala Piero Venesia di Colleretto Giacosa (TO)
Teatro Giacosa di Ivrea (TO)

Officina H di Ivrea (TO)
Teatro Sociale di Omegna (VB)

Palais di Saint Vincent (AO)
Teatro Civico di Varallo (VC)
Teatro Civico di Vercelli (VC)



LUNEDÌ 7 FEBBRAIO 2022

di Toni Fornari, Andrea Maia, 
Vincenzo Sinopoli 
con Simone Montedoro, 
Claudia Campagnola, Toni Fornari

Divertimento, emozioni e colpi di scena in una 
commedia brillante che affronta il tema della 
solitudine, l’amicizia, i rapporti di coppia, 
la diversità, la vita in tutte le sue incredibili 
sfaccettature.

L’UOMO
IDEALE

LUNEDÌ 24 GENNAIO 2022

di Dario Fo
Edizione per i 50 anni
con Matthias Martelli

Un omaggio a Dario Fo, che nella migliore 
tradizione dei giullari medievali fustiga il potere  
e riabilita la dignità degli umiliati.

MISTERO
BUFFO

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022

di Gianni Clementi
con Corrado Tedeschi
e Camilla Tedeschi

Fra crisi adolescenziali, scoperte allarmanti,  
altarini svelati… telefonate di amanti,  
scatti d’ira, risse sfiorate, bugie colossali,  
ma anche complicità, risate, tenerezze,  
momenti di commozione.

PARTENZA
IN SALITA 

TIPI 
MARTEDÌ 15 MARZO 2022 

di e con Roberto Ciufoli

In Tipi Roberto Ciufoli propone varie tipologie 
umane mostrando come una particolare 
caratteristica psicologica corrisponda  
ad un atteggiamento fisico ben preciso, 
un modo di parlare e di scegliere le parole 
attraverso monologhi, poesie, scketch,  
balli e canzoni in un esilarante percorso  
che spazia dallo sportivo all’indeciso,  
dal timido al supereroe, al danzatore,  
a tutti noi a nostro modo Tipi! 


