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Le note che seguono sono state preparate 
prima dell’emergenza sanitaria mondiale. 

Riteniamo ancora validi i principi ma sappiamo di dover rimodulare 
tutto in funzione del distanziamento fisico necessario a superare 
questa difficile fase storica. Sentiamo però al contempo l’urgenza 
del riavvicinamento sociale, tra persone, ancorché, per ora, da 
immaginare.

«Battiti» nasce all’insegna dell’emozione che ci pervade, leggendo 
ciò che sta accadendo in Italia e nel resto dell’Europa in quanto 
ad intolleranza, razzismo, discriminazione. Nasce vieppiù dalla 
potenzialità unica che ha il teatro e lo spettacolo dal vivo in genere, 
di spostare gli equilibri dell’essere umano toccato dalla sua magia. 
E quando accade, prima di tutto è registrato dai battiti di un cuore. 
Così il filo conduttore delle nostre proposte si rivela di per sé 
emblematico e significativo, a cominciare da «Sporco negro» dei 
savonesi Kronoteatro vincitori dei Teatri del Sacro 2019, oppure 
dal grande Moni Ovadia con le sue lucide e pungenti analisi del 
presente attraverso la Storia in «Carta Bianca» o con la novità 
di Atir Teatro Ringhiera «The Dei After» che ci svelerà la crisi di 
valori dell’essere umano, inteso come maschio, impersonato dai 
corpi femminili di tre talentuose attrici, ed è il maschio razzista e 
imbarbarito il protagonista della nostra produzione al debutto, «IO 
ODIO - Apologia di un bulloskin», con Luca Busnengo, scritto da 
Valentina Diana e diretto da Maurizio Bàbuin. Infine siamo davvero 
contenti di ospitare, per la prima volta in Piemonte e in omaggio 
al Lovers Film Festival, «The gender Show» del gruppo milanese 
Atopos, unica compagnia teatrale in Europa formata da persone 
transessuali e transgender, queer, etero, gay, lesbiche, dirette 
dall’argentina Marcela Serli.
E tornando ai «battiti» di questo cuore ci piace, anche se può sem-
brar banale, che facciano rima con amore. Con bisogno di amore 
e di bellezza. Così inaugureremo la stagione il primo novembre 
2020 proprio all’insegna della bellezza con «Raffaello. Il figlio del 
vento» di e con Matthias Martelli, nuovo spettacolo in occasione 
dei 500 anni dalla morte del grande artista.
Confidiamo inoltre di presentare la rassegna Focus Area Settimo 
dedicata alle realtà teatrali del territorio nel periodo primaverile 
2021. 
Vi diamo appuntamento quindi, Le Domeniche al Garybaldi!

Maurizio Bàbuin     Maura Sesia 
direzione artistica     codirezione artistica
    

Il progetto è realizzato con il sostegno della
Fondazione Compagnia di San Paolo 

nell’ambito del «Bando performing arts»



Elena Piastra Silvano Rissio
Sindaca di Settimo Torinese Presidente Fondazione ECM

Con gioia e speranza ci ritroviamo al via della nuova stagione teatrale 
proposta dalla compagnia Santibriganti. Nel 2020 l’emergenza 
Covid ha investito in modo terribile la vita di tutti noi e il mondo 
della cultura, dello spettacolo e dell’intrattenimento sono tra quelli 
che hanno pagato il prezzo più alto.
Il nuovo cartellone si inserisce in un quadro nazionale e interna-
zionale in cui ancora non possiamo dire di essere fuori dall’emer-
genza. Stiamo provando a convivere con nuove regole, protocolli di 
sicurezza comportamenti diversi, ma la speranza con cui salutiamo 
questa nuova stagione è proprio che il nostro Teatro Garybaldi e la 
compagnia Santibriganti possano accogliervi magari con qualche 
restrizione in più ma con il solito calore di sempre.

Il titolo della stagione 2020-2021 «Battiti» fa pensare imme-
diatamente alla nostra esistenza, al nostro cuore, a come possa 
accelerare in virtù delle nostre emozioni, è un inno alla vita, allo 
stupore, alla gioia, alla malinconia che ci possono travolgere 
davanti ad uno spettacolo teatrale.
Come sempre il direttore artistico Maurizio Bàbuin riesce ad 
articolare un cartellone di qualità, in grado di alternare prime 
nazionali e artisti di fama alle produzioni più innovative e legate 
al territorio; senza dimenticare l’ormai tradizionale appuntamento 
della domenica pomeriggio per le famiglie e i bambini.
Ringraziamo la Compagnia Santibriganti per il lavoro svolto in que-
sto periodo così complicato e per la grande qualità del cartellone 
2020-2021.
Non ci resta che invitarvi a sfogliare con attenzione il programma 
di «Battiti» con la speranza che possiate passare momenti emo-
zionanti nel nostro Teatro.

GLi
SPEttaCOLi
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prima assoluta

dom1novembre2020/ore18.00
RaffaELLO. iL fiGLiO dEL vEntO
di e con Matthias Martelli 
musiche originali Matteo Castellan
TEaTRo STaBilE dEll’UMBRia
In occasione dei 500 anni dalla morte di Raffaello

Un racconto avvincente e poetico 
su un genio dell’umanità: Raffaello 
Sanzio. Martelli riprende la tradizione 
del teatro giullaresco e di narrazione 
e trascina lo spettatore in un vortice 
di storie appassionanti, rendendo vivi 
i personaggi, immergendosi, con le 
immagini e le parole, dentro i capo-
lavori del pittore divino. 

dom8novembre2020/ore18.00
SPORCO nEGRO

con Bubacarr Bah, Tommaso Bianco, Alhagie Barra Sowe
regia Maurizio Sguotti
KRonoTEaTRo
Spettacolo vincitore Teatri del Sacro 2019

Un cabaret razzista e politicamente scorretto sul pensiero xenofobo, 
amplificato da anni di cultura mediatica. In scena due attori non pro-
fessionisti del Gambia e un membro storico della compagnia. Ridiamo 
amaramente di noi, certi di essere distanti da quella visione, ma è 
davvero così? Un tema urgentissimo, sviscerato da diversi punti di vista.

prima regionale
creazione 2020

dom22novembre2020/ore16.00
CaSCa iL mOndO CaSCa La tERRa

drammaturgia di Gianfranco Di Chiara e Beppe Rizzo
con Beppe Rizzo

olTREilPonTE TEaTRo 

Musica e canzoni per raccontare le avventure di due bambini, Malatesta 
e Malaspina, che aiutano gli adulti a superare pregiudizi e difficoltà. 
Un narratore, accompagnandosi con la sua chitarra, canta la storia di 
due villaggi che si osservano da posizioni opposte e contrarie. Uomini 
di montagna e pianura si guardano in cagnesco, fino a quando….

dom29novembre2020/ore16.00
fRatELLi in fuGa

con Luca Busnengo e Andrea Fardella/Lorenzo Goria
ideazione e regia Maurizio Bàbuin
SanTiBRiganTi TEaTRo – FondazionE PaidEia
Progetto Piccola Trilogia degli altri Bambini

PREMio giURia Ragazzi E PREMio giURia ESPERTi FESTival 
«i TEaTRi dEl Mondo» PoRTo SanT’ElPidio 2020

è l’avventura di Lorenzo detto 
Lollo e di suo fratello Michele 
detto Michi, affetto da sindro-
me autistica. Lollo e Michi scap-
pano, ma da chi e da cosa? Non 
si sa. Forse vogliono vivere una 
notte brava, piena di imprevisti, 
di paure ma anche di gioia, 
utile a scoprire che il loro è un 
legame davvero speciale e tale 
resterà. Una pièce particolar-
mente emozionante. 

a teatro
e poi merenda

a teatro
e poi merenda

prima regionale



dom17gennaio2021/ore18.00
CaRta bianCa

di e con Moni Ovadia
CoRvino PRodUzioni

Moni Ovadia è un artista carismatico, attore, autore, scrittore, con il 
suo teatro ha contribuito a diffondere la cultura Yiddish, ma Ovadia 
è anche noto per il suo costante impegno politico e civile a sostegno 
dei diritti e della pace. Intellettuale illuminato, in questo lavoro intrat-
terrà il pubblico con monologhi, riflessioni, «storielle» tratte dal suo 
vastissimo repertorio.

dom13dicembre2020/ore16.00
nataLE a SuOn di hiP hOP

di Monica Mattioli 
con Monica Mattioli e Massimo Prandelli
CoMPagnia MaTTioli 

Un’attrice aspetta con impazienza 
un ballerino di hip hop per iniziare 
lo spettacolo. Le luci sul palco si 
accendono, la musica riempie la 
sala, ma del ballerino neanche 
l’ombra…quando per lei tutto 
sembra perduto arriva lui, la star, 
che con le sue abilità e le sue danze 
trascinerà tutto il pubblico nelle 
storie natalizie.

ven18dicembre2020/ore16.00
damE di mOLiERE

di e con Daniela De Pellegrin e Maura Sesia
SanTiBRiganTi TEaTRo

Un’attrice e una giornalista danno vita a una «lettura chiacchierata» 
sulle figure femminili di un autore fondamentale per la drammaturgia 
occidentale: Molière. 
Ma le sue protagoniste sono veramente delle «dame»? Chissà. In-
tanto si gusta la straordinaria e viva pittura dei  caratteri. Una briosa 
conferenza-spettacolo per avvicinarsi al grande teatro.

Sala UniTRE / via Buonarroti 8/C  / Settimo T.se
in attesa di conferma

INGRESSO LIBERO

dom10gennaio2021/ore16.00
PinOCChiO

con Claudio Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martore
drammaturgia e regia Luigina Dagostino
FondazionE TEaTRo Ragazzi E giovani 

Chi non conosce la storia di Pi-
nocchio? 
Il burattino ribelle, simpatico, im-
pertinente e ingenuo che vuole 
fuggire dalla condizione di diver-
sità per diventare una persona 
vera. Lo spettacolo zigzaga tra gli 
innumerevoli episodi del roman-
zo di Collodi. 
Un’allegoria della società moderna, 
perché Pinocchio è ognuno di noi.

a teatro
e poi merenda

a teatro
e poi merenda



dom7febbraio2021/ore18.00  
i vivi

scritto da Ade Zeno 
con e per Rebecca Rossetti e Jurij Ferrini
PRogETTo URT 

Janis e Liza sono due attori, ultimi superstiti di compagnia di giovani 
artisti decimata da una pandemia. Mentre la città in cui vivono sta 
lottando con un coprifuoco totale, i due si rinchiudono in un piccolo 
teatro, coltivando l’intimo desiderio di produrre uno spettacolo inno-
vativo. Una commedia che ambisce a porre interrogativi scomodi.

sab23gennaio2021/ore21.00
dom24gennaio2021/ore18.00
iO OdiO - aPOLOGia di un buLLOSkin

di Valentina Diana
con Luca Busnengo
ideazione e regia Maurizio Bàbuin
SanTiBRiganTi TEaTRo
con il contributo di Arci Torino  

PRogETTo TRilogia indagaRE il MalE   

L’intento della pièce e della trilogia di opere di cui fa parte è indagare 
il male, che è soprattutto maschio, perché è spropositato il divario: 
per una donna che delinque ci sono cento uomini che vivono male 
ledendo l’altrui libertà. L’odio razzista, questo è il credo del protagonista 
del primo titolo della trilogia che indagherà in seguito anche pedofili 
e stalker.  Una feroce prova d’attore.

prima nazionale

merc27gennaio2021/ore20.30e21.30  
iL fLEbiLE fiLO dELLa mEmORia

regia Fulvio Abbracciavento
CoMPagnia lonTani dal CEnTRo
PER LA GioRnAtA dELLA MEMoRiA

Dalla liberazione di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche, il 
27 gennaio del 1945, sono trascorsi oltre sette decenni. L’opera di 
sterminio perpetuata dai nazisti sembrò costituire una sorta di linea 
di confine che l’umanità giurava di non oltrepassare più. Un confine 
fragile, da proteggere coltivando la memoria.

Palazzina Siva / via leinì 84 / Settimo Torinese

INGRESSO LIBERO

dom31gennaio2021/ore16.00
ahi ahia! PiRati in CORSia!
con Luca Busnengo e Fulvia Romeo/Erika La Ragione
ideazione e regia Maurizio Bàbuin
SanTiBRiganTi TEaTRo in collaborazione con CaSa Ugi
Progetto Piccola Trilogia degli altri Bambini

Come fu, come non fu che Nina si ritrovò in una stanza con un letto 
e né la stanza né il letto erano quelli della sua cameretta? «Mamma, 
papà me lo spiegate?»
Nina capì che quella per un po’ di tempo sarebbe stata la sua nuova 
casa. “«Ma quanto? – «Fino a quando non ti fa più male». Una storia 
di malattia, di guarigione, di fiducia, di amicizia fortissima.

a teatro
e poi merenda

CREAZIONE 2020



dom14febbraio2021/ore18.00
mOSChEttE

con Anna Canale, Elena Cascino, Davide Farronato, Alice Piano, 
Cristina Renda
assistente alla drammaturgia Lorenzo De Iacovo
regia Paolo Carenzo
CoMPagnia ConTRaSTo

Molto liberamente ispirato a «I tre 
moschettieri» di Alexandre Dumas 
perché, capovolgendo quella che è 
considerata un’icona dell’universo 
maschile, qui la vicenda sarà interpre-
tata da un punto di vista femminile: 
le valorose guardie del Re saranno 
donne. Una Parigi romantica e irra-
zionale farà da cornice alle ultime 
ore del cardinale Richelieu.

dom21febbraio2021/ore16.00/ore21.00
RaPtuS di Luna

con Serena Abbà, Camilla Bassetti, Marta Ziolla
collaborazione artistica Orlando Manfredi
allestimenti, materiali di scena Siyana Mihova, Claudio Sportelli, 
Alessia Spanu
luci e suoni  Nicola (Nick) Rosboch 
voci  Bruno Orlando, Zoe Sportelli
direzione Mauro Piombo
SanTiBRiganTi TEaTRo  

Rapiti dalla Luna: è una gio-
stra, un viaggio vitale visto con 
l’occhio della commedia, della 
satira. Uno spettacolo pop, un 
volo insolente e surreale a ca-
vallo del tempo e di un incanto 
di libertà. Tre giovani vanno sul-
la Luna, qui il mondo sembra 
essersi fatto stretto. 
Da lassù, la terra, la tieni tra le 
dita e, da lontano, la capisci 
meglio. 

dom28febbraio2021/ore18.00
un SaCChEttO d’amORE

di e con Antonella Questa 
laQ-PRod
in collaborazione con Concentrica

Lo spettacolo affronta con ironia le dinamiche relazionali di oggi, 
costrette a fare i conti con un mondo sempre più rivolto al consumo, 
all’opulenza, al bisogno di avere per affermarsi. Dove mancano i 
rapporti autentici. E per riempire quei vuoti la nostra protagonista si 
dedica allo shopping compulsivo. Finché dura.

dom14marzo2021/ore18.00
thE dEi aftER

di Domenico Ferrari e Rita Pelusio
con Mila Boeri, Cristina Castigliola, Matilde Facheris
scene e costumi Ilaria Ariemme
regia Rita Pelusio
aTiR – TEaTRo RinghiERa 

L’uomo, il maschio, si è inceppato, non funziona più. Crisi di valori, 
perdita di ruolo, paura della vita: il maschio smarrisce il suo senso 
di esistere. Come aggiustarlo? A questo problema sono chiamati a 
dare una soluzione tre improbabili dèi: un decrepito Zeus, un Efesto 
tracagnotto e un ingenuo Ermes. Non a caso, dèi decaduti.

prima nazionale

prima nazionale

prima regionale
creazione 2020



dom21marzo2021/ore16.00
L'aLbERO di PEPE
drammaturgia e regia Simone Guerro
con Agostino Gamba, Lucia Palozzi
TEaTRo PiRaTa  

Una storia circolare, ogni volta che finisce ricomincia con qualcosa di 
nuovo. Pepe è una bambina a cui è caduto il pepe sui piedi: non sta 
ferma un attimo! Un giorno, a pranzo, davanti a un disgustoso piatto 
di lumache, sceglie di scappare di casa. Dopo una difficile fuga, si 
arrampica sulle fronde di un grande albero e decide di non scendere più!

dom28marzo2021/ore16.00
ChE fORma hannO LE nuvOLE?
di Serena Facchini e Ermanno Nardi
con Serena Facchini e Daniele Pennati
ElEa TEaTRo / indUSTRia SCEniCa 

Spettacolo vincitore Concorso nazionale inBox verde 2020 

Nemo ha 8 anni, due genitori 
affettuosi e una sorella gemel-
la, Vera, la compagna di tutte 
le sue avventure. Da qualche 
tempo il bimbo è triste, si sen-
te trascurato. Un giorno però 
scopre la verità. Nessuno sa 
che esiste. Solo Vera lo vede e 
può parlargli. Lui è il suo amico 
immaginario. Così affronterà 
un nugolo di avventure alla 
ricerca di se stesso.

dom9aprile2021/ore16.00
damE di ShakESPEaRE

di e con Daniela De Pellegrin e Maura Sesia
SanTiBRiganTi TEaTRo

Le donne immaginate dal più grande drammaturgo occidentale, 
attraverso certe indimenticabili battute che costellano la sua opera. 
Un’attrice ed una giornalista incorniciano alcune tra le 150 figure 
femminili di Shakespeare, che dialogano disinvolte con la realtà 
contemporanea. Per diffondere il verbo del Bardo, soprattutto quando 
fa parlare le signore.

oSPEdalE CiviCo / via Santa Cristina 3  / Settimo T.se
in attesa di conferma

dom18aprile2021/ore18.00
thE GEndER ShOw

con Noemi Bresciani, Nicole De Leo, Giacomo Arrigoni Gilaberte, 
Antonia Monopoli, Marcela Serli
regia e drammaturgia Marcela Serli
aToPoS CoMPagnia TEaTRalE 
In omaggio al Lovers Festival

è l’unica Compagnia in Europa 
formata da persone transessuali 
e transgender, queer, etero, gay, 
lesbiche. 
Si può fare arte con la propria iden-
tità? Sì. La costruzione artistica 
della propria identità è possibile, 
magari falsata, magari sbagliata, 
ma l’arte, il teatro, la danza, il video 
restituiscono una sintesi a volte 
felice di chi siamo. Uno spettacolo 
scioccante, irriverente, comico.

prima regionale
creazione 2020

a teatro
e poi merenda

a teatro
e poi merenda

INGRESSO LIBERO



fOCuS aREa SEttimO

il teatro del nordest metropolitano 
La rassegna dedicata alle realtà teatrali del territorio, confidiamo 
di presentarla nella primavera del 2021 a corollario del progetto 
di stagione «Battiti».

SantibRiGanti tEatRO E damS

univERSita dEGLi Studi di tORinO

Prosegue la collaborazione con il DAMS e il Professor Armando 
Petrini, sarà declinata attraverso diverse iniziative di carattere 
critico e formativo.

tEatRO ChE fa SCuOLa

Un programma di spettacoli in matinée, covid permettendo, a uso 
privilegiato delle scuole primarie e secondarie di Settimo T.se.

EStatE RaGazzi COn iL tEatRO

Il primo centro estivo diurno dedicato alla magia e all’emo-
zione del teatro, condotto dagli attori-animatori di Teatrulla. 
Un’esperienza tutta da scoprire per i bimbi settimesi, a cura di 
Santibriganti Teatro in collaborazione con Teatranza.
da giUgno a SETTEMBRE 2021

a tEatRO E POi mEREnda

è il titolo dell’iniziativa dedicata agli spettacoli pomeridiani 
rivolti al pubblico delle famiglie.

OLtRE
iL tEatRO



biGLiEtti
Apertura cassa teatro 
un’ora prima dello spettacolo

SPEttaCOLi StaGiOnE «battiti» 
INTERO € 13 
RIDOTTO € 10 
RIDOTTO ExTRA € 8
ONLINE € 10 più prevendita

RidoTTo
Studenti universitari, oltre i  65 anni, residenti di Settimo T.se, 
tessera Sbam area nord est, soci Arci, Abbonamento Musei, Aiace, 
Cedas, Uilt, Fai, Touring Club, Cral Pirelli, associazione Foravia.

RidoTTo ExTRa
Ragazze/i fino ai 18 anni
CaRnET CoME TU Mi vUoi 10 (10 ingressi)  € 80 
CaRnET CoME TU Mi vUoi 5 (5 ingressi)  € 45
Il carnet Cometumivuoi è una carta con 10 o 5 ingressi, non 
nominale, si può utilizzare per 10 o 5 spettacoli distinti o può 
essere sfruttata da un gruppo anche per vedere un solo spet-
tacolo; sono valide anche tutte le combinazioni intermedie.  
Vendita carnet presso la cassa del teatro nelle sere di spettacolo 
e in segreteria del Garybaldi il lunedì e giovedi  dalle 16 alle 19. 
 

SPETTaColi STagionE «BaTTiTi»
RaSSEgna «a TEaTRo E Poi MEREnda» 
 posto unico € 6 / online  € 5 più prevendita

biGlieTTi aCquiSTabili online Su 
www.ticket.it e www.santibriganti.it

Spettacoli stagione «Battiti» /  inizio ore 18
Spettacoli Stagione «Battiti» 
Rassegna «A teatro e poi merenda» /  inizio ore 16
Lo spettacolo «IO ODIO» 
debutta sabato 23 gennaio alle ore 21 
e replica domenica 24 gennaio alle ore 18
Lo spettacolo «Raptus di luna»
domenica 21 febbraio si replica alle ore 16 e alle ore 21

CoME ARRivARE 
*bus 49 fermata Levi in via Ferraris  *Stazione FS-SFM.



Santibriganti aderisce al 

infORmaziOni & PREvEnditE

TeaTro CiviCo Garybaldi 
di SeTTimo TorineSe
Via Partigiani, 4
T +39 011  8028501 
(lunedì e giovedì 16 /19)
garybaldi@santibriganti.it 
Teatro Civico Garybaldi è su Facebook

SanTibriGanTi TeaTro 
T +39  011 645740 
(dal lunedì al venerdì 12.30 /16.30) 
santibriganti@santibriganti.it
www.santibriganti.it
Santibriganti Teatro è su Facebook

maggior sostenitore

con il contributo della


