
Città di Rivalta di Torino

Auditorium Franca Rame
viale Cadore 133, Rivalta di Torino

Per accedere agli spettacoli è
necessario il Green Pass

Spettacolo del 19 febbraio
Ingresso intero €10 - Ingresso ridotto €8

(valido per over 60, fino a 25 anni e residenti)

Spettacoli del 27 gennaio | 8 marzo | 25 aprile
ingresso gratuito

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00

Info e prenotazioni
011.3042808

www.assembleateatro.com

una
sera
a teatro

teatro per adulti

teatro per famiglie
Ingresso €4,50

Si apre un nuovo anno, si apre una nuova
stagione teatrale. Ancora otto spettacoli
a cura di Assemblea Teatro ci terranno
compagnia fino a primavera: quattro
dedicati ai più piccini e alle loro famiglie,
quattro per un pubblico più adulto. Il
Teatro, con tutte le sue suggestioni, ci
accompagna nella speranza di una
ritrovata normalità: tra sorrisi e riflessioni sul
passato e sul presente si trasforma in vita e
ci aiuta ad essere migliori.

Perché, per dirla con Victor Hugo, “il
teatro non è il paese della realtà: ci sono
alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo
di cartapesta, diamanti di vetro, oro di
carta stagnola, il rosso sulla guancia, un
sole che esce da sotto terra. Ma è il
paese del vero: ci sono cuori umani dietro
le quinte, cuori umani nella sala, cuori
umani sul palco.”

L’assessore alla Cultura

Nicoletta Cerrato



Vi avevamo promesso una seconda
parte della stagione ed eccoci pronti
con le nuove proposte.

Ripartiamo dai numeri ma non quelli del
Covid, ma da quelli magici che ci
fanno, se non amare, apprezzare la
matematica.

Poi ricordiamo perché la memoria è
importante e la Giornata della Memoria
è ormai un simbolo e un appuntamento
necessario per Rivalta di Torino. Poi Vi
portiamo nella natura, in un giardino
molto speciale regno delle erbe
aromatiche. Invece l’8 marzo è
importante ricordare il coraggio e la
costanza delle donne. Poi ricordiamo un
altro appuntamento, quello della
resistenza nei giorni della liberazione dal
nazifascismo. Per i più piccoli e le loro
famiglie, ci sono anche Pinocchio, un
pesciolino d’oro, una balena, e le loro
importanti e coraggiose storie.

È un buon menù, quello che Vi abbiamo
imbandito, davvero ricco di profumi e
sapori.

Renzo Sicco

teatro per adulti teatro per famiglie
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