
RINNOVO ABBONAMENTI
Gli abbonati alla stagione teatrale 2021/2022 potranno rinnovare l’abbo-
namento confermando il posto da giovedì 3 a giovedì 17 novembre 2022 
presso la Libreria Ubik*. 

CAMBIO POSTO ABBONAMENTI
Venerdì 18 novembre 2022 presso la Libreria Ubik* gli abbonati che non 
hanno rinnovato nella prima fase potranno cambiare il loro posto tra quelli 
rimasti liberi.

NUOVI ABBONAMENTI
I nuovi abbonamenti saranno in vendita da sabato 19 novembre a venerdì 2 
dicembre 2022 presso la Libreria Ubik*.

VENDITA BIGLIETTI
La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli avrà inizio sabato 3 dicembre 
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. 

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 pro-
gramma 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 e dalle 15.30 alle 19)
PER INFORMAZIONI
Il Contato del Canavese  0125 641161
www.ilcontato.it - biglietteria@ilcontato.it

STAGIONE 2022-23

Omegnain scena...
Teatro Sociale

INIZIO SPETTACOLI ORE 20.45

“Abbiamo due vite: la seconda inizia quando ci accorgiamo 
di averne solo una”, una meravigliosa frase attribuita a 
Confucio. Una bella verità da ricordare e portare con noi, anche 
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per riscoprire il piacere di un sorriso, di una stretta di mano, di 
un’emozione vissuta in tutta la sua pienezza. Abbiamo vissuto 
anni di paura e tutti noi abbiamo voglia di uscire da questa 
bolla di fumo che ci ha imprigionato, confuso, spaventato. Il 
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prima, nell’attesa e dopo nel ricordo. Andare a Teatro, andare 
al teatro, questa sera ho teatro sono espressioni bellissime, 
gioiose perché il preambolo di un incontro. Noi, Mario, 
Laura, Silvia, Alice, Ludovico ed io (Rita), abbiamo voglia di 
incontrarvi, di ritrovarvi, di ritrovarci. Bentornati a Teatro, vi 
aspettiamo con il nostro sorriso più affettuoso!

  Mario Liore Rita Ballarati
 DIRETTORE ORGANIZZATIVO  DIRETTORE ARTISTICO

Associazione Il Contato del Canavese
Via dei Parioti, 13 - 10015 Ivrea (Torino)

telefono 0125 641161 - biglietteria@ilcontato.it

www.ilcontato.it 

COSTO BIGLIETTI  
IN ABBONAMENTO I settore II settore

13/12/22 La ciliegina sulla torta 22,00+3,00 18,00+2,00
09/01/23 Oblivion Rhapsody 22,00+3,00 18,00+2,00
06/02/23 Pigiama per sei 22,00+3,00 18,00+2,00
07/03/23 Santo piacere 22,00+3,00 18,00+2,00
12/04/23 Se non posso ballare… 22,00+3,00 18,00+2,00

COSTO ABBONAMENTI 80,00 50,00

COSTO BIGLIETTI  
FUORI ABBONAMENTO settore unico

05/01/23 Luca Bono Show 24,00+3,00     ridotto18,00+2,00
03/02/23 Max Angioni -Miracolato 25,00+3,50
14/03/23 Faber experience 20,00+3,00

Il teatro non è altro che il disperato sforzo dell’uomo di 
dare un senso alla vita.

(Eduardo De Filippo)

Andare a teatro è una delle attività che più piacciono a chi vuole 
conoscere e “imparare” il mondo. Il teatro consente, molto 
spesso, di conoscere di più sè stessi attraverso le emozioni 
che suscitano le storie raccontate, le rappresentazioni degli 
attori e la bellezza della scenografia. 
Il teatro sorprende e intrattiene, ci insegna ad usare le parole, 
le espressioni, i silenzi, le gestualità. 
Il teatro è cultura.
Quest’anno abbiamo voluto offrire ad Omegna una rassegna 
teatrale ricca ed importante per soddisfare i bisogni degli 
adulti e dei ragazzi.
Vi aspettiamo “al Sociale”!
Buon teatro a tutti voi.

Mimma Moscatiello
VICE SINDACO REGGENTE



LUNEDÌ 9 GENNAIO 2023

OBLIVION
RHAPSODY
con gli OBLIVION
GRAZIANA BOCCIANI, DAVIDE CALABRESE, FRANCESCA FOLLONI, 
LORENZO SCUDA, FABIO VAGNARELLI
regia GIORGIO GALLIONE

Uno show per festeggiare 
l’anniversario dei primi dieci anni 
di tournée insieme: OBLIVION 
RHAPSODY è la summa 
dell’universo Oblivion. Un 
gigantesco bigino delle 
performance più amate 
e imitate che parte dalle 
famose parodie dei classici 
della letteratura, passando 
per la dissacrazione della 
musica a colpi di risate.
Un’incredibile esperienza 
dal vivo: un anniversario 
memorabile!

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022

LA CILIEGINA
SULLA TORTA

scritto e diretto da DIEGO RUIZ
con EDY ANGELILLO, BLAS ROCA REY, 

MILENA MICONI, ADELMO FABO

Ci sono giorni speciali nella vita di ogni 
ragazzo che rimarranno per sempre 

scolpiti nella memoria: il primo bacio, 
la prima volta, la prima serata folle con 

gli amici, il primo goal, la prima volta 
al volante della macchina di papà. Poi ci 

sono degli eventi particolari della vita di un 
giovane, ugualmente importanti, a cui non si può 

proprio legare un bel ricordo: non stiamo parlando 
dell’esame di maturità, né della prima delusione 

d’amore e nemmeno di quella volta in cui Lei, la più bella di 
tutte, ha detto di no. C’è un particolare giorno, una specifica esperienza che 

è legata quasi sempre a una figuraccia di dimensioni apocalittiche e che 
tutti riconoscono come l’inizio della fine: la presentazione della fidanzata ai 

propri genitori!!!! La ciliegina sulla torta ci ricorda quel momento…

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2023

MIRACOLATO
di e con MAX ANGIONI

Max Angioni, comico emergente, 
reduce dai successi di Italia’s 
Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, 
approda in teatro con il suo 
nuovo spettacolo: Miracolato 
che lo consacra come uno dei 
nuovi volti più importanti del 
panorama comico italiano.
 

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2023

PIGIAMA
PER 6

di MARC CAMOLETTI
con LAURA CURINO,  

ANTONIO CORNACCHIONE, 
MAX PISU, RITA PELUSIO

Il più classico dei triangoli: 
lui, lei, l’altra.

Che diventa un rombo, nel 
momento in cui si scopre che 
il vecchio amico, invitato dal 

marito per fungere da alibi durante 
l’incontro clandestino con l’amante, è 

a sua volta l’amante della moglie.
Un testo in cui lo spettatore si appassiona, 

immedesimandosi involontariamente, per capire 
come i vari personaggi riusciranno a trovare soluzioni a situazioni che 

diventano via via più intricate, fino allo scioglimento dovuto all’arrivo di un 
ulteriormente inaspettato (e pericoloso) deus ex machina.

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023

SE NON
POSSO

BALLARE
NON È LA MIA
RIVOLUZIONE

Ispirato a Il catalogo delle donne valorose di SERENA DANDINI
con LELLA COSTA

drammaturgia e regia SERENA SINIGAGLIA
scrittura scenica di LELLA COSTA e GABRIELE SCOTTI

Lella Costa è un tornado di divertimento, intelligenza ed energia.  
È una ma come sempre sembra essere 100 donne diverse, tutte straordinarie. 

Lella Costa, come un gran cerimoniere, le invita e balla con loro.
Perché, come disse magistralmente e per sempre Emma Goldman,  

Se non posso ballare questa non è la mia rivoluzione.

MARTEDÌ 14 MARZO 2023

FABER EXPERIENCE
di e con FABER IS BACK 

Il progetto musicale, nato dall’idea di Mario Sampaolo (cantante e 
coordinatore della band), presenta gli 
arrangiamenti, lo stile, i particolari e 
i dettagli delle atmosfere reali dei 
live di De André, con una ricerca 
della qualità sonora continua 
che hanno portato la band 
ad essere apprezzata e 
ricercata per la fedeltà e 
la qualità artistica con 
cui esegue il repertorio.  

GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2023

LUCA BONO SHOW
TRA MAGIA E VARIETÀ
con LUCA BONO 
e SABRINA IANNECE 

Il giovane illusionista Luca Bono, che calca le scene nazionali  
e internazionali ormai da anni nonostante la giovane età, arriva  
per la prima volta al Teatro Sociale di Omegna con uno show 
di emozioni e illusioni in compagnia di 
Sabrina Iannece, sua inseparabile 
assistente e co-protagonista.  
Un viaggio tra fantasia e realtà. 
Lo stupore dell’illusione, la 
poesia della grande magia. 
Gesti e parole tra fantasia 
e realtà, meraviglia e 
incredulità. Un best of 
del proprio repertorio 
attraverso cui vivere 
l’emozione della magia 
e dell’illusionismo 
declinati in mille forme 
e sfaccettature. 

FUORI
ABBONAMENTO

MARTEDÌ 7 MARZO 2023

SANTO PIACERE
Dio è contento quando godo
di e con GIOVANNI SCIFONI
danzatrice Anissa Bertacchin
regia VINCENZO INCENZO 

Anima e corpo sono in guerra 
da sempre, alla ricerca di una 
agognata indipendenza.  
Come in tutte le guerre, 
nel tempo mutano le 
strategie e i rapporti 
di forza. 
Scifoni ci prenderà 
per mano in un ballo 
lento degli affetti e 
dei ricordi che ci farà 

uscire, dopo tante 
risate, con le lacrime 

della commozione.

SPETTACOLI IN  ABBONAMENTO
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Un testo in cui lo spettatore si appassiona, 

immedesimandosi involontariamente, per capire 
come i vari personaggi riusciranno a trovare soluzioni a situazioni che 

diventano via via più intricate, fino allo scioglimento dovuto all’arrivo di un 
ulteriormente inaspettato (e pericoloso) deus ex machina.

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023

SE NON
POSSO

BALLARE
NON È LA MIA
RIVOLUZIONE

Ispirato a Il catalogo delle donne valorose di SERENA DANDINI
con LELLA COSTA

drammaturgia e regia SERENA SINIGAGLIA
scrittura scenica di LELLA COSTA e GABRIELE SCOTTI

Lella Costa è un tornado di divertimento, intelligenza ed energia.  
È una ma come sempre sembra essere 100 donne diverse, tutte straordinarie. 

Lella Costa, come un gran cerimoniere, le invita e balla con loro.
Perché, come disse magistralmente e per sempre Emma Goldman,  

Se non posso ballare questa non è la mia rivoluzione.

MARTEDÌ 14 MARZO 2023

FABER EXPERIENCE
di e con FABER IS BACK 

Il progetto musicale, nato dall’idea di Mario Sampaolo (cantante e 
coordinatore della band), presenta gli 
arrangiamenti, lo stile, i particolari e 
i dettagli delle atmosfere reali dei 
live di De André, con una ricerca 
della qualità sonora continua 
che hanno portato la band 
ad essere apprezzata e 
ricercata per la fedeltà e 
la qualità artistica con 
cui esegue il repertorio.  

GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2023

LUCA BONO SHOW
TRA MAGIA E VARIETÀ
con LUCA BONO 
e SABRINA IANNECE 

Il giovane illusionista Luca Bono, che calca le scene nazionali  
e internazionali ormai da anni nonostante la giovane età, arriva  
per la prima volta al Teatro Sociale di Omegna con uno show 
di emozioni e illusioni in compagnia di 
Sabrina Iannece, sua inseparabile 
assistente e co-protagonista.  
Un viaggio tra fantasia e realtà. 
Lo stupore dell’illusione, la 
poesia della grande magia. 
Gesti e parole tra fantasia 
e realtà, meraviglia e 
incredulità. Un best of 
del proprio repertorio 
attraverso cui vivere 
l’emozione della magia 
e dell’illusionismo 
declinati in mille forme 
e sfaccettature. 

FUORI
ABBONAMENTO

MARTEDÌ 7 MARZO 2023

SANTO PIACERE
Dio è contento quando godo
di e con GIOVANNI SCIFONI
danzatrice Anissa Bertacchin
regia VINCENZO INCENZO 

Anima e corpo sono in guerra 
da sempre, alla ricerca di una 
agognata indipendenza.  
Come in tutte le guerre, 
nel tempo mutano le 
strategie e i rapporti 
di forza. 
Scifoni ci prenderà 
per mano in un ballo 
lento degli affetti e 
dei ricordi che ci farà 

uscire, dopo tante 
risate, con le lacrime 

della commozione.

SPETTACOLI IN  ABBONAMENTO



RINNOVO ABBONAMENTI
Gli abbonati alla stagione teatrale 2021/2022 potranno rinnovare l’abbo-
namento confermando il posto da giovedì 3 a giovedì 17 novembre 2022 
presso la Libreria Ubik*. 

CAMBIO POSTO ABBONAMENTI
Venerdì 18 novembre 2022 presso la Libreria Ubik* gli abbonati che non 
hanno rinnovato nella prima fase potranno cambiare il loro posto tra quelli 
rimasti liberi.

NUOVI ABBONAMENTI
I nuovi abbonamenti saranno in vendita da sabato 19 novembre a venerdì 2 
dicembre 2022 presso la Libreria Ubik*.

VENDITA BIGLIETTI
La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli avrà inizio sabato 3 dicembre 
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. 

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 pro-
gramma 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 e dalle 15.30 alle 19)
PER INFORMAZIONI
Il Contato del Canavese  0125 641161
www.ilcontato.it - biglietteria@ilcontato.it

STAGIONE 2022-23

Omegnain scena...
Teatro Sociale

INIZIO SPETTACOLI ORE 20.45

“Abbiamo due vite: la seconda inizia quando ci accorgiamo 
di averne solo una”, una meravigliosa frase attribuita a 
Confucio. Una bella verità da ricordare e portare con noi, anche 
a teatro, dove finalmente possiamo incontrarci e riconoscerci 
per riscoprire il piacere di un sorriso, di una stretta di mano, di 
un’emozione vissuta in tutta la sua pienezza. Abbiamo vissuto 
anni di paura e tutti noi abbiamo voglia di uscire da questa 
bolla di fumo che ci ha imprigionato, confuso, spaventato. Il 
teatro è gioia, vita, stupore, invenzione, curiosità, fantasia, 
magia, realtà, inganno, paura, coraggio, desiderio, un 
mondo di sentimenti, sfumature di emozioni che si possono 
assaporare non solo nel momento dello spettacolo, ma anche 
prima, nell’attesa e dopo nel ricordo. Andare a Teatro, andare 
al teatro, questa sera ho teatro sono espressioni bellissime, 
gioiose perché il preambolo di un incontro. Noi, Mario, 
Laura, Silvia, Alice, Ludovico ed io (Rita), abbiamo voglia di 
incontrarvi, di ritrovarvi, di ritrovarci. Bentornati a Teatro, vi 
aspettiamo con il nostro sorriso più affettuoso!

  Mario Liore Rita Ballarati
 DIRETTORE ORGANIZZATIVO  DIRETTORE ARTISTICO

Associazione Il Contato del Canavese
Via dei Parioti, 13 - 10015 Ivrea (Torino)

telefono 0125 641161 - biglietteria@ilcontato.it

www.ilcontato.it 

COSTO BIGLIETTI  
IN ABBONAMENTO I settore II settore

13/12/22 La ciliegina sulla torta 22,00+3,00 18,00+2,00
09/01/23 Oblivion Rhapsody 22,00+3,00 18,00+2,00
06/02/23 Pigiama per sei 22,00+3,00 18,00+2,00
07/03/23 Santo piacere 22,00+3,00 18,00+2,00
12/04/23 Se non posso ballare… 22,00+3,00 18,00+2,00

COSTO ABBONAMENTI 80,00 50,00

COSTO BIGLIETTI  
FUORI ABBONAMENTO settore unico

05/01/23 Luca Bono Show 24,00+3,00     ridotto18,00+2,00
03/02/23 Max Angioni -Miracolato 25,00+3,50
14/03/23 Faber experience 20,00+3,00

Il teatro non è altro che il disperato sforzo dell’uomo di 
dare un senso alla vita.

(Eduardo De Filippo)

Andare a teatro è una delle attività che più piacciono a chi vuole 
conoscere e “imparare” il mondo. Il teatro consente, molto 
spesso, di conoscere di più sè stessi attraverso le emozioni 
che suscitano le storie raccontate, le rappresentazioni degli 
attori e la bellezza della scenografia. 
Il teatro sorprende e intrattiene, ci insegna ad usare le parole, 
le espressioni, i silenzi, le gestualità. 
Il teatro è cultura.
Quest’anno abbiamo voluto offrire ad Omegna una rassegna 
teatrale ricca ed importante per soddisfare i bisogni degli 
adulti e dei ragazzi.
Vi aspettiamo “al Sociale”!
Buon teatro a tutti voi.

Mimma Moscatiello
VICE SINDACO REGGENTE
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