
ingresso gratuito 
fino ad esaurimento posti 

Arena Guido Sacerdote 
del Teatro Sociale “Giorgio Busca”

ALBA

L’ingresso all’Arena è da Via Accademia

21 giugno • 28 giugno 
05 luglio • 12 luglio

stagione estiva 2019

In caso di maltempo gli spettacoli 
si terranno all’interno 
del Teatro Sociale nella 
Sala MariannaTorta Morolin.

Teatro Sociale “Giorgio Busca”

P.zza Vittorio Veneto, 3
12051 - Alba (cn)

t. +39 0173 292470 • +39 0173 292471
teatro.sociale@comune.alba.cn.it
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@teatrosocialealba



venerdì 28 giugno, ore 21.30 • Cabaret

6° (SEI GRADI)
con Giobbe Covatta

Ancora una volta è un numero il titolo del nuovo spettacolo 
di Giobbe Covatta, dopo “7” (come i sette vizi capitali)  
e “30” (come gli articoli della carta dei diritti dell’uomo), 
tocca ora al “6” che rappresenta l’aumento in gradi 
centigradi della temperatura del nostro pianeta.  
Comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione 
scientifica su quelli che sono i grandi temi del nostro secolo: 
sostenibilità del Pianeta e delle sue popolazioni.

venerdì 12 luglio, ore 21.30 • Narrazione

MISTERO BUFFO 
con Ugo Dighero

Ugo Dighero rivisita in chiave personale “Il primo miracolo 
di Gesù bambino” e “La parpaja topola”, due popolarissimi 
racconti creati dalla vulcanica fantasia del nostro premio 
Nobel per la letteratura Dario Fo. 
Una vertiginosa galoppata teatrale in cui il moderno giullare 
interpreta tutti i personaggi delle vicende, visualizza 
le ambientazioni e fa percepire allo spettatore gli odori 
e le sonorità dei luoghi del racconto. 

venerdì 21 giugno, ore 21.30 • Teatro musica

GREATEST HITS
Banda Osiris 

Tra musica seria e musica comica, citazioni colte e trash 
d’annata, canzoni d’autore e jingle pubblicitari, la Banda 
Osiris darà vita ad un concerto, un recital, uno spettacolo 
teatrale  per raccontare “i migliori anni della loro vita” sul 
filo di una memoria che non porta con sé solo nostalgia, 
ma divertimento e molta comicità.

venerdì 05 luglio, ore 21.30 • Cabaret

MAMMA…ZZO
con Federica Cifola

Avete mai provato a: fare la spesa, allattare, chattare, 
twittare, cambiare un pannolino, lavorare, preparare la cena, 
le pappette, svegliarsi di notte perché un frugoletto piange…
tutto lo stesso giorno, sapendo che il giorno dopo... tutto 
questo accadrà di nuovo? Federica Cifola ironizza sul ruolo 
di madre analizzando anche i percorsi di alcune mamme 
famose della storia, della politica e dell’attualità.


