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Creare una cittàteatro sulle sponde
del lago, questa la nostra visione...

Vogliamo che pian piano tutta Arona 
si trasformi in una cittàteatro.

Il nostro è un progetto di cittadinanza culturale
che intende coinvolgere attivamente le persone
di tutte le età nella costruzione della cittàteatro.  

Vogliamo creare una comunità in cui si respiri 
teatro tutto l’anno, un teatro senza pareti che sorge 
dalle acque del nostro lagoscenico e continua nei 
luoghi del quotidiano: strade, piazze, case, 
scuole, condomini e teatri.

Nella cittàteatro, raggiunta la maggiore età,
da Nativi Teatrali si diventa SpettAttori. 



Giovani e adulti da diciannove a novantanove 
anni scelgono di diventare protagonisti 
della vita culturale della cittàteatro nata 
sulle sponde del lago.

Abbandonata la dimensione passiva dello
spettatore tradizionale, lo SpettAttore esplora, 
organizza, assiste, aiuta, ha fatto, fa e continua 
a fare del teatro il suo stile di vita.  

Il progetto di cittadinanza culturale è
continuamente rinnovato da tutte quelle
persone che, atto dopo atto, anno dopo anno,
contribuiscono a costruire AronaCittàTeatro.

Che la vostra nuova vita 
                          sia uno spettacolo!



*Come per il caffè sospeso, ognuno di noi può 
donare uno spettacolo teatrale a una persona 
sconosciuta che non può permetterselo.

Biglietteria online
www.ciaotickets.com/arona-citta-teatro

Prevendita biglietti 
• laFeltrinellipoint, C.so Repubblica, 106 - Arona
• Mondadori Bookstore, C.so Cavour, 23 - Arona
• I punti vendita CiaoTickets vicino a te
Diritto di prevendita 10% del costo del biglietto 
(soglia minima € 1,00)

Tariffe
Biglietto intero € 15,00
Biglietto ridotto € 10,00 (under 30, iscritti Unitre di Arona 
e Carta Socio Nova Coop
Biglietto sospeso* € 10,00
Abbonamento intero 5 spettacoli € 60,00
Abbonamento ridotto 5 spettacoli € 40,00

La Carta Socio Nova Coop dà diritto all’acquisto 
scontato di due biglietti e dovrà essere esibita 
al momento dell’acquisto e all’ingresso dell’evento

Parcheggio gratuito
Sarà possibile posteggiare le auto nel cortile 
della casa parrocchiale, vi verrà indicato 
dai posteggiAttori.

Teatro San Carlo
Via Don Giovanni Minzoni, 17 ad Arona

http://www.ciaotickets.com/arona-citta-teatro


IL GIARDINO DEI CILIEGI 
REWIND
Cabiria Teatro

È la storia di una famiglia. Una storia che parla  
di amore, di dolore, di rimpianti, di incompren-
sioni, di rivincite, di carezze, di pugni, di urla, 
di abbracci, di lacrime: parla di noi e delle 
nostre vite. Cechov voleva scrivere una com-
media, non un dramma. Così dice a sua moglie 
Olga Knipper lamentandosi della messa in scena 
che sta allestendo Stanislavskij al Teatro d’Arte 
di Mosca nel 1904, poco prima della sua morte. 
Com’è possibile che i due grandi maestri diver-
gessero in maniera così radicale? Chi dei due 
aveva ragione? Come sempre accade per le cose 
importanti della vita, avevano ragione entrambi. 
Cosa risponderemmo, infatti, se qualcuno ci 
chiedesse della nostra infanzia? È stata felice? 
Oppure no? Per la maggior parte di noi, si alter-
nerebbero ricordi bellissimi a ricordi traumatici, 
rendendo la nostra “stanza dei bambini” sfocata 
e piena di fumo. Eppure, è da lì che nasce tutto, 
ed è lì che dobbiamo tornare se vogliamo vivere 
il presente, come dice Trofimov ad Anja. 

SABATO

NOVEMBRE 2022
ore 21.00

26

di Anton Cechov
con Elena Ferrari e 

Mariano Arenella
Regia 

Elena Ferrari e 
Mariano Arenella

     
 AC

QUISTA

http://www.ciaotickets.com/arona-citta-teatro


Un altro capitolo, un altro viaggio nell’uni-
verso poetico e musicale del grande Faber. 
Uno spettacolo in cui i nuovi arrangiamenti 
originali, cuciti sulle canzoni del cantauto-
re genovese, tessono una trama finissima 
in mirabile equilibrio tra il racconto popo-
lare e la poesia. Un concerto/spettacolo 
su De André è un grande viaggio attraverso 
personaggi, situazioni, storie che indagano 
tra le pieghe più recondite dell’umanità. 
Uno spettacolo scritto e pensato a capitoli, 
aree tematiche, che ripercorrono il pensie-
ro e l’opera di questo straordinario artista. 
Le figure femminili, gli emarginati, gli op-
pressi, la morte. Ogni brano racchiude uno 
sguardo, un punto di vista; ogni capitolo è 
una speciale dichiarazione d’amore verso 
l’uomo. Forse non è mai troppo né troppo 
tardi per riascoltare le canzoni di Fabrizio 
De André. 

ANIMESALVE 
Ladri, assassini e un tipo strano. 
Omaggio a De Andrè
Accademia dei folli 

SABATO

DICEMBRE 2022
ore 21.00

10
Con Carlo Roncaglia 
Andrea Cauduro 
 corde 
Enrico De Lotto
 basso elettrico 
Salvatore Cella
 fisarmonica 
Matteo Pagliardi
 batteria 
Fabio Marianelli
 percussioni 

     
 AC

QUISTA

http://www.ciaotickets.com/arona-citta-teatro


SYBIL Una donna divisa 
tra molteplici esistenze
PianoinBilico e Geco.B Eventi 

La dottoressa Cornelia B.Wilbur vi racconterà la 
storia di una donna. Una sua paziente. 
Il suo nome è Sybil Dorset. Una donna divisa 
tra molteplici esistenze. 10 anni di lavoro tera-
peutico: 2.354 sedute. Grazie a questo caso, è 
stato riconosciuto e ufficializzato dall’Associa-
zione Americana di Psicologia il disturbo della 
personalità multipla. “Perché Sybil era divenuta 
una personalità multipla? L’insorgere di una 
personalità del genere può essere favorito da 
una predisposizione fisica? I fattori genetici pos-
sono avere un’incidenza?” Queste e molte altre 
le domande a cui la dottoressa Wilbur cerca 
di dare una risposta, attraverso un processo di 
sedute terapeutiche in cui si troverà di fronte, 
di volta in volta, a una o più personalità dell’io 
frammentato di Sybil. Durante le sedute vedre-
mo la dottoressa mettere in atto strategie che 
le permetteranno di arrivare a una diagnosi e 
successivamente alla guarigione come l’ipnosi; 
come strumento, un registratore.

SABATO

GENNAIO 2023
ore 21.00

21

Con Federica Bognetti e 
Silvia Giulia Mendola

     
 AC

QUISTA

http://www.ciaotickets.com/arona-citta-teatro


È un lavoro sul lavoro, sul tempo, l’energia 
e i sogni che il lavoro quotidianamente 
mangia, consuma,sottrae. Sul palco sei 
attori su sei sedie, che tessono insieme 
una trama di storie, che aprono squarci 
di esistenze incrociate. Sono vite affac-
cendate nei quotidiani affanni, vite che si 
arrovellano e intanto si consumano, che a 
tratti si ribellano eppure poi si arrendono, 
perché in questo carosello di moti e falli-
menti è il lavoro a suonare la melodia più 
forte, quella dell’ineluttabile, dell’inevita-
bile, del così è sempre stato e del sempre 
così sarà. È un coro di anime, una sinfonia 
di destini.
Ma è – soprattutto - un canto d’amore per 
gli esseri umani, per il nostro starcene qui 
frementi eppure inchiodati, nell’immo-
bilità di una condizione che una tenace 
ideologia ci fa credere da secoli non tanto 
la migliore, quanto l’unica – davvero? – 
possibile. 

SEMPRE DOMENICA 
Controcanto Collettivo

SABATO

FEBBRAIO 2023
ore 21.00

11

Con Federico Cianciaruso 
Riccardo Finocchio
Martina Giovanetti
Simone Giustinelli  
Andrea Mammarella 
Emanuele Pilonero

     
 AC

QUISTA

http://www.ciaotickets.com/arona-citta-teatro


VUOTI D’AMORE
Nove Teatro

Mettere in scena un flusso di coscienza. Allestire 
un mezzo secolo di vita sopra a un palco spoglia-
to di ogni orpello. Un uomo e una donna provano 
un dialogo d’amore. Un amore che non c’è.  Si 
cercherà di dargli forma e corpo in tutti i modi. 
Frugando nella scatola nera dei ricordi,  ripe-
tendo in modo quasi meccanico i copioni di altre 
storie, di altri presunti amori. E ci si accorgerà 
che nel tragicomico gioco delle parti non si è 
stati che specchi l’uno per l’altra, sempre. Alla 
ricerca continua di conferme, di gratificazioni. 
Alla ricerca di un “noi” che fosse un antidoto alla 
solitudine che ci attanaglia. Si proverà quindi 
a risolvere tutto attraverso un salto nel vuoto 
che abbiamo dentro. Il vuoto c’è e può essere 
molto divertente. Specie se accompagnato da 
un Jack Daniels con poco ghiaccio. Dopo il vuoto 
si starà benissimo e tutti avranno quello che si 
meritano. Una commedia che non lascia scampo 
ai sentimenti.  Un viaggio all’interno di una pas-
sione comune: quella per il teatro. Perché essere 
attori non è solo un lavoro, è vita.

SABATO

MARZO 2023
ore 21.00

11

Con Elisa Lolli e 
Gabriele Tesauri

Ph
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Activi

Forse non lo sai ma tutte 
le cose che vedi e che vivi 
le realizziamo grazie a per-
sone di tutte le età, che 
dedicano il loro tempo per 
allestire gli spazi scenici, 
ci affidano il proprio cortile 
o la prua del proprio risto-
rante, si impegnano a farti 
sapere che esistono luoghi 
e occasioni di incontro con 
il teatro, issano la vela te-
atrale. Sono gli ACTivi, la 
brezza invisibile del teatro. 
Il suo soffio sulla vela non 
lo vedi, ma è quello che ti 
porta lontano.

Activi

Costruisci il tuo futuro

www.paoloastori.com/lavoro-giovani
carica il tuo Curriculum Vitae

http://www.paoloastori.com/lavoro-giovani


Con il patrocinio e il sostegno di

Main sponsor Sponsor

In collaborazione con

Un progetto selezionato dal bando Corto Circuito 2022 – Piemonte dal Vivo

Informazioni
www.aronacittateatro.it - segreteria@aronacittateatro.it - Cell. 3517277966

http://www.aronacittateatro.it
mailto:segreteria%40aronacittateatro.it?subject=

