
Massimo Bagliani
e Paolo Pasquale

Massimo Bagliani 
DIREZIONE ARTISTICA

www.teatroalessandrino.it



IL LIBRO DELLA GIUNGLA
il viaggio di Mowgli - IL MUSICAL

Ritorna in scena il più amato Family Musical in Italia: Il libro della giungla.

Un affascinante viaggio verso lande misteriose con i simpatici personaggi che hanno 
conquistato migliaia di piccoli e grandi spettatori:  Moowgli, Baghera, Sherkan, Baloo, 
Ka e Akela. 

Con Juliana Moreira ed uno straordinario Cast di cantanti, attori, ballerini, 
con scenografie e videoproiezioni mozzafiato!
Musiche: Tony Labriola e Stefano Govoni; Coreografie: Sebastiano Locasto                                     
Regia: Ilaria Deangelis 

Platea 32 euro - Galleria 22 euro - Ragazzi fino a 14 anni 15 euro Platea 35 euro - Galleria 27 euro

Platea 40 euro - Galleria 30 euroPlatea 35 euro - Galleria 25 euro

Kataklò Athletic Dance Theatre, da oltre 25 anni ambasciatrice del made in Italy nel 
mondo, è nata dal genio artistico di Giulia Staccioli. Kataklò propone un teatro-danza 
energico ed espressivo in cui il corpo intreccia sapientemente le discipline della danza 
contemporanea, acrobatica e aerea. L’essenza della compagnia è racchiusa nel nome 
stesso, Kataklò, che dal greco antico significa “Io danzo piegandomi e contorcendomi.”  
Giulia Staccioli, insieme all’attivo contributo artistico dei sei danzatori in scena, firma 
uno spettacolo che accosta frammenti differenti ed inediti. Back to dance si svolge in un 
tempo unico che affronta quattro tappe differenti: l’umanità, la mitologia, l’eroismo, la 
leggerezza.

Una produzione Kataklò Athletic Dance Theatre Ideazione e direzione artistica: 
Giulia Staccioli Assistente alle coreografie: Irene Saltarelli 
Con: Gian Mattia Baldan, Matteo Battista, Giulio Crocetta, Carolina Cruciani, 
            Eleonora Guerrieri, Sara Palumbo

Kataklò presenta BACK TO DANCE

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
opera buffa di Gioachino Rossini
Su libretto di Cesare Sterbini, 

tratto dalla commedia omonima francese di Pierre Beaumarchais 
Con Andrea Bianchi, Renata Campanella, Francesco Tuppo, Alberto Bianchi Lanzoni,    

              Massimiliano Catellani
Orchestra delle Terre Verdiane; Coro dell’Opera di Parma
Direttore Stefano Giaroli; Scene e costumi Fantasia in Re; Regia Massimo Bagliani

È la composizione di Rossini più rappresentata al mondo, un capolavoro “saporito”, 
coraggioso e farcito di tutto ciò che, dall’amore al denaro, soddisfa tanto l’uomo quanto la 
donna. Rossini ha inventato una musica esplosiva, carica d’ironia; il suo famoso “crescendo 
rossiniano” è energia pura, rappresentazione della vita come ebbrezza totale. Cantanti 
lirici, coro e orchestra dal vivo vi trasporteranno nel meraviglioso universo Rossiniano 
portando in scena il Barbiere di Siviglia, un’opera percorsa da una frenesia inarrestabile 
che lascia lo spettatore rapito dalla prima all’ultima nota.

26 FEBBRAIO 2022 SABATO ORE 21

Fabio Concato è un grande interprete  della scena musicale italiana, che crede ancora 
nella poesia adagiata su armonie non banali, che hanno, a tratti,  una “stretta familiarità” 
con il jazz. Le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno 
accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e 
versi entrati nell’immaginario collettivo. Sarà l’occasione per ascoltare i grandi successi 
del suo ricco repertorio come “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”,  
“Sexi tango”, “Gigi”, ma anche tanti altri brani  fino ai singoli dell’ultimo album uscito dal titolo 
“Tutto qua”.  Il repertorio viene riproposto con grande energia e complicità, assieme agli 
stessi musicisti che hanno  contribuito alla realizzazione dell’album: Ornella D’Urbano 
(piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi 
(batteria). Un bel viaggio al centro del cuore e del cervello.

STARLOT AGENCY presenta

Fabio Concato 
Musico Ambulante Tour 2022
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Platea 40 euro - Galleria 30 euroPlatea 35 euro - Galleria 25 euro

Ale e Franz 
COMINCIUM

Rieccoci qui… Ricominciamo, con tanta voglia di incontrarvi nuovamente, col desiderio di 
farvi divertire. Ricominciamo con uno spettacolo divertente, che scorre anche sulle note 
di una band d’eccezione. Riprendiamo quel cammino che negli ultimi venticinque anni 
ci ha permesso di raccontarvi le nostre storie, i nostri incontri; ci ha permesso di ridere 
innanzitutto di noi stessi, come davanti ad uno specchio e ci ha aiutato a condividere, con 
voi, la nostra comicità. Siamo pronti - Mezza sala - Buio
Comincium!… perché ci siete mancati tanto.

regia Alberto Ferrari
scritto da Villa, Besentini, Ferrari e De Santis
musicisti: Luigi Schiavone - chitarra; Fabrizio Palermo - basso; 
    Francesco Luppi - tastiere; Marco Orsi - batteria; Alice Grasso - voce

CORVINO PRODUZIONI PRESENTA

RAFFAELLO 

Uno spettacolo con 
VITTORIO SGARBI 
Musiche composte, ed eseguite dal vivo da 

Valentino Corvino violino, viola, elettronica

Il pubblico viene ammaliato e stimolato  dall’abile miscela di racconto, immagini e suoni  
che Vittorio Sgarbi dedica a Raffaello Sanzio (1483/1520).  Raffaello è considerato uno 
dei più grandi artisti  d'ogni tempo, la sua opera segnò un tracciato imprescindibile  per 
tutti i pittori successivi, fu di vitale importanza  per lo sviluppo del linguaggio artistico dei 
secoli a venire e  diede vita ad una scuola che fece arte "alla maniera" sua. Raffaello fu un 
modello fondamentale per tutte le accademie, e la sua influenza è ravvisabile anche nei 
pittori moderni  e contemporanei.
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Platea 35 euro - Galleria 25 euro

DIANA OR.I.S. presenta 

IL SILENZIO GRANDE

“Maurizio De Giovanni è autore di numerosi libri di successo diventati poi note serie 
televisive come “I bastardi di Pizzofalcone” “Il Commissario Ricciardi”  “Mina settembre” 
fino a “Il silenzio grande”,  diventato un film di successo. Questa bellissima commedia in 
due atti è uno spettacolo dove le verità che i protagonisti si dicono, a volte si urlano o si 
sussurrano, possono farvi riconoscere; dove, come sempre accade anche nei momenti 
più drammatici,  possono esplodere risate, divertimento, insomma la vita. Questa 
storia ha poi al suo interno grandissime sorprese, misteri che solo un grande scrittore 
di gialli come Maurizio De Giovanni avrebbe saputo maneggiare con questa abilità  e 
che la rendono un piccolo classico contemporaneo. Buon divertimento e grazie per 
l’attenzione.  Alessandro Gassmann

5 APRILE 2022 MARTEDÌ ORE 21

una commedia di Maurizio De Giovanni con Massimiliano Gallo - Stefania Rocca 
e Antonella Morea - Paola Senatore -Jacopo Sorbini 
Regia di Alessandro Gassmann
scene Gianluca Amodio; costumi Mariano Tufano; light designer Marco Palmieri

I biglietti valgono esclusivamente 
per la data prevista dello spettacolo a cui sono abbinati.
In caso di mancato utilizzo non sono rimborsabili 
e non sono trasferibili su altra data.

Si prega il gentile pubblico di controllare accuratamente 
i biglietti al momento dell’acquisto.

La direzione si riserva la facoltà di apporre 
alla programmazione quelle variazioni di date o programmi 
necessarie per ragioni tecniche 
o per cause di forza maggiore.

I biglietti si possono acquistare con le seguenti modalità:

sul sito 

www.teatroalessandrino.it

presso il Teatro Alessandrino in via Verdi, 12 - Alessandria 

tutti i giorni - esclusa la domenica - dalle 17 alle 19 - tel. 0131 25 26 44

via verdi, 12 - 15121 Alessandria 
tel. 0131 25 26 44

www.teatroalessandrino.it
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