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Auditorium Lux: se non ci fosse dovremmo inventarlo. Non si 
tratta soltanto di uno spot pubblicitario per lanciare la nuova 
stagione teatrale 2018/2019 che si presenta con tanti spettacoli 
uno più interessante dell’altro, ma di una realtà che forse, aven-
dola in casa, non ci rendiamo conto di quanto e da quanti ci è 
invidiata. Basta entrare una prima volta nella sala di via Lanino 
per capire subito che è un qualche cosa di speciale.
Speciale innanzitutto la gestione nelle mani (e nel cuore) della 
Nuova Compagnia di Teatro. Sinceramente non saprei dire se è 
la Compagnia di Teatro che appartiene al Lux o se è il Lux che 
appartiene alla Compagnia di Teatro. 
Si tratta di una sinergia così affiatata che si vede dai risultati. Ri-
sultati che però hanno ancora tanto spazio per essere migliorati. 
Ma qui è necessaria la collaborazione di tutti. Non si tratta sol-
tanto di partecipare ad uno spettacolo per passare una serata 
diversa dalle altre, ma sapere che la nostra presenza è un sentito 
grazie a chi ci dà queste possibilità. 
E allora … tutti al Lux.

don Franco



Con vero piacere porto il mio saluto alla nuova stagione teatrale 
2018/2019.
La Compagnia Teatro Gattinara ci regalerà quest’anno una serie di 
spettacoli uno più bello dell’altro per riempire, ancora una volta, 
l’Auditorium Teatro Lux di appassionati e amanti del buon teatro.
Non è scontato, per una Città come la nostra, avere a disposizio-
ne una Compagnia di Teatro fatta di persone che amano ciò che 
fanno e che, insieme, lavorano per regalarci una stagione teatra-
le invidiabile.
Sono certo che il Teatro Lux esploderà di risate ancora una volta 
diffondendo allegria in tutta la nostra Gattinara.
In molti ormai scelgono di abbonarsi per non perdere tutti gli 
spettacoli proposti, invito però i pochi che ancora non l’hanno 
fatto, a provare almeno una volta a trascorrere una serata nel no-
stro teatro: la spensieratezza che trasmette è qualcosa di unico.
Il merito è tutto della nostra Compagnia di Teatro a cui vanno 
non solo i miei complimenti personali, ma quelli di tutta la nostra 
Città!
Buona Stagione Teatrale 2018/2019 a tutti!!

Daniele Baglione
Sindaco di Gattinara



Commento del regista:
Quando ho visto questa scoppiettante commedia francese nel-
la versione originale, ho deciso che prima o poi l’avrei portata 
in scena nei teatri italiani, ed eccola qua. Ho pensato di fare un 
adattamento più moderno, non alterando però il ritmo e la ver-
ve comica contenuta nel testo originale. La pièce è del genere 
di “theatre de boulevard” cioè rappresentazioni teatrali leggere 
e divertenti, che venivano messe in scena nei teatri situati alla 
periferia di Parigi fin dal 1800, costruiti apposta per divertire ed 
attirare e contrastare i teatri ufficiali parigini



Sabato 27 Ottobre 2018
Ore 21



Le commedie di Aldo de Benedetti sono da considerarsi dei clas-
sisi del repertorio teatro italiano.
Le trame dei suoi lavori si rifanno ai moduli del teatro degli 
equivoci.
Noi, per questo lavoro, abbiamo scelto l’adattamento di Lilia 
Famigni e Francesco Pirazzoli più ironico ed adatto alla nostra 
compagnia, il tutto elaborato con grande maestria nel costruire 
situazioni divertenti e con un dialogo più moderno, scorrevole e 
semplice





La commedia narra le piccole beghe ed i litigi a causa di un lasci-
to tra un fratello e la sorella. Tra esileranti e teneri colpi di scena 
verremmo a scoprire cosa accadrà ai nostri personaggi durante lo 
svolgimento dello spettacolo.
La Compagnia Teatrale la Marmotta ha ottenuto numerosi ricono-
scimenti classificandosi ai primi posti in numerose rassegne teatrali





Una frenetica commedia gremita di personaggi umoristici, goffi e 
stereotipati cimentati in una farsa indecifrabile ma evidentemente 
cristallina, che ironizza sul sistema sanitario e di previdenza sociale.

La Compagnia Teatrale La Lampada viene fondata nel 1999 a Milano 
da un gruppo di giovani attori desiderosi di calcare il palcoscenico e 
muovere i loro primi passi portando in scena vari spettacoli in Mila-
no e Provincia.
Questa e’ la classica frase che trovate in tutti i siti della compagnie 
teatrali, in realtà il messaggio che NOI vi vogliamo lasciare e’ solo 
uno e molto semplice: Poter fare teatro, oggi e’ un grande dono !!
Scegliere di fare teatro è da sempre una grande sfida nei confronti di 
se stessi, un’ avventura continua, un regalo….come quello che si fa e 
si ricevere dal pubblico in sala.

La Lampada perché: per accendere un sorriso nel pubblico presente 
in sala.



Sabato 09 Febbraio 2019 - ore 21



CASALINGHI DISPERATI è una commedia frizzante e coinvolgente, 
un ritratto divertente e scanzonato di una realtà sociale che ultima-
mente è saltata più volte agli onori della cronaca.
Uno spettacolo esilarante che, con sguardo attento e sensibile, 
affronta tematiche importanti in cui tante persone, troppe, si pos-
sono riconoscere.

Chi l’ha detto che gli uomini senza le mogli non riescono a cavarse-
la? 

Quattro uomini, separati e piuttosto al verde, si dividono un appar-
tamento districandosi tra faccende domestiche, spese al supermer-
cato e una difficile convivenza.



Sabato 09 Marzo 2019 - ore 21





Sabato 23 Marzo 2019 - ore 21



Un padrone di casa autoritario e truffaldino
Un ladro affamato

Una servitù impicciona 
Un contorno di personaggi tutti da scoprire

Tutti gli ingredienti per uno spettacolo comico e divertente come 
piace a noi della Compagnia Teatro Gattinara

Con questo spettacolo si chiude la stagione Teatrale 2018/2019
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Margherita della Parete Calva
di Gianni Lucini e Eleonora Pizzoccheri

regia Pierpaolo Sepe

Scene di Francesca Sgariboldi

Francesco Barbaglia
Eleonora Pizzoccheri
Mirko Cherchi
Gaia Magni
Guido Tonetti

Anno 1307. È una drammatica notte di stenti e fatica quella, nella quale, 
Margherita da Trento, compagna di Dolcino con il quale ha diviso sogni, 
speranze e vita, viene catturata e condotta nel carcere dove si troverà ad 
affrontare l’inquisizione.
Il suo destino è segnato dal rogo... 
Ma il fuoco, può bruciare i corpi ma non le idee!
È questo che Margherita vuole insegnarci e difende fino all’estremo ciò in 
cui crede.
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Esiste un allegro Shakespeare?
Esiste eccome, ed è l’autore della cosiddette commedie romantiche.
È più conosciuto per le tragedie: Amleto, Otello, Macbeth, Re Lear e altre 
ancora ma esiste anche uno Shakespeare divertente!
Iniziamo questo viaggio che ci porterà a scoprire l’allegria, l’ironia sottile e 
pungente, la raffinata “comicità” che Shakespeare ha saputo regalarci, sem-
pre con grande profondità e intelligenza: in Shakespeare non c’è mai nulla di 
scontato.
Una galleria di personaggi “strambi” usciti dalle pagine di “Bisbetica doma-
ta”, “Sogno di una notte di mezza estate”, “Come vi garba”, “Le allegre co-
mari di Windsor” ecc., presentati con un ritmo forsennato e coinvolgente su 
musiche originale medioevali.
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Info e prenotazioni: 331 2723933
Prenotate per tempo la vostra poltrona, i biglietti prenotati si 
possono ritirare fino a 15 min dall’inizio dello spettacolo.
Con l’abbonamento si sceglie la posizione migliore per la sta-
gione 2018/2019

Sito Web: http://auditoriumteatrolux.it

Prevendite tutti i giorni presso:
- Al Frutteto - Corso Vercelli, Gattinara
- Ciao Ticket: http://www.ciaotickets.com

Abbonamento 7 spettacoli:  80€ 
Spettacolo Singolo: 15€
Spettacoli fuori abbonamento: 10€
Ridotto under 16: 12€

   Grazie
Mons. Givone don Fronco
Baglione Daniele Sindaco
tutti gli abbonati per la fiducia
tutti gli sponsor che ci sostengono
pubblico che verrà ad assistere a tutte
le nostre proposte divetenti e culturali

Grazie a tutti
Senza di Voi, Noi non esisteremo

Grazie a
Grazie a
Grazie a
Grazie a
Grazie al


