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OTTOBRE - GIUGNO
STAGIONE TEATRALE 2022/2023

Sala teatrale della parrocchia Gesù Buon Pastore
Via Matilde Serao 36/2, Torino



ME

M
E

TE
TENN

ME
M
E
ME

M
E

TE
TENN

2 32 3

LA STAGIONE
INTERNA MENTE

Quanti significati si celano dietro questa parola?
Quanti concetti e collegamenti scaturiscono già solo
nel momento della lettura?
Questo è il potere della mente umana, che, partendo
da un semplice elemento, spiana strade dove
l’immaginazione corre e regna sovrana. L’esplorazione
di queste strade è l’obiettivo che ci poniamo con la
stagione teatrale 2022-2023, dove 9 spettacoli
prenderanno vita sul nostro palco, sviscerando le vie
ineffabili della psiche umana, tra drammi interiori,
teatro contemporaneo, commedie e classici immortali
di questa nobile arte. Il numero degli spettacoli è
aumentato rispetto alla stagione precedente: 45 date
tra ottobre e giugno, così come è raddoppiato il
numero delle compagnie teatrali ospiti, che abbiamo
cercato e selezionato, per dare voce all’idea di teatro
che vogliamo incarnare: giovane, che non ha paura di
mettersi in gioco e che parte dal basso. Anche
quest’anno, infatti, manteniamo l'ingresso a offerta
libera alla fine degli spettacoli, perché crediamo in una
cultura accessibile a tutti, senza prezzi proibitivi, un
servizio a cui ognuno deve aver diritto di partecipare.
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Wendy, ragazzina di diciassette
anni, spaventata dalla prospettiva
di star diventando adulta, ripensa
alle avventure vissute quando era
bambina. Ripensa a quando,
insieme a Peter Pan, era volata fino
all’Isola che non c’è, posto magico
dove nessuno cresce mai. Ma è
proprio grazie al ricordo di quella
avventura, delle emozioni
vissute sull’Isola e
dell’incontro-scontro coi
due vecchi pirati Capitan

Uncino e Spugna, che la
ragazza impara ad accettare e
amare il naturale percorso
della crescita.

SPETTACOLO DI FORMAZIONE
CON INFLUENZE FIABESCHE

WENDY

DRAMMATURGIA ORIGINALE DI
ANNA PARODI
REGIA DI
LORENZO PANCALDI e
CHIARA GELLATO

PRODUZIONE AFTALINA DATE
OTTOBRE
21 22 ORE 21:00
23 ORE 17:00
28 29 ORE 21:00
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L’uomo nasconde innumerevoli fragilità,
sepolte nel profondo della propria anima:
conoscerle consente di manipolare abilmente
l’avversario, conducendolo al più totale

annullamento.
Dioniso, figlio di Zeus e della

mortale Semele, giunge a
Tebe, terra d’origine di
sua madre,
intenzionato ad
imporre il proprio
culto.
La città, governata dal
cugino Penteo, vive nei

confini maschilisti
imposti dalla società

guerriera, avversa
all’istintività e alla
devozione al sesso
femminile.

Dopo aver perso il lavoro, Colacci
Luciana decide per la prima volta
di prendere in mano la sua vita (e
una pistola). Una vicenda vissuta
tutta in una notte, raccontata da
una narratrice fuori dagli schemi.
Una superba amministratrice
delegata, un buffo guardiano
notturno, un’ingenua poliziotta e
un’irriverente transessuale.
Sfaccettato, esilarante,
tragicomico. Uno spettacolo
contemporaneo che vi terrà col
fiato sospeso fino all’ultima
battuta.

DA
BACCANTI di EURIPIDE
REGIA E ADATTAMENTO DI
ALESSIO BOCCUNI

PROD TEATRO HETAIROS

I FIGLI
DI TEBE
TRAGEDIA GRECA

SPETTACOLO DI ATTUALITÀ

GLI ULTIMI
SARANNO ULTIMI

DA
MASSIMILIANO BRUNO
REGIA DI
MARTINA CIAPPA

PROD MINE TEATRANTI DATE
DICEMBRE
2 3 ORE 21:00
4 ORE 17:00
16 17 ORE 21:00

DATE
NOVEMBRE
11 12 ORE 21:00
13 ORE 17:00
18 19 ORE 21:00
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SPETTACOLO REALIZZATO IN RESIDENZA ARTISTICA
PRESSO AFTALINA

Dopo il successo dell’anno scorso, il
format dello Spettacolo al buio
torna a colorare la Stagione Aftalina
di enigmaticità e mistero. Avete
idea di quanti programmi di sala
vengano abbandonati, accartocciati,
in sala dal pubblico? Avevamo
ragione quando vi chiedevamo:
leggete mai la trama di uno
spettacolo prima di andare a
teatro?
Come sapete, da questa domanda
nasce l’idea alla base di questo
progetto: fino a quando il pubblico
non entrerà in sala, non saprà che
cosa sta andando a vedere. Come
per l’anno scorso, nei mesi prima
dello spettacolo verranno pubblicati
sui social e sul nostro sito web vari
indizi per prepararvi a
quest’esperienza.

Che succederebbe se foste costretti a stare
per ore chiusi in un ascensore con dei
perfetti sconosciuti? Iniziereste a
socializzare o finireste per odiarvi? Ciò
accade un tardo pomeriggio invernale a
quattro persone che non sembrano avere
nulla in comune le une con le altre. Eppure
presto si rendono conto che ci sono sin
troppe coincidenze in quel loro incontro: si
tratta di un caso o è il destino ad averli fatti
incontrare?

SPETTACOLO
AL BUIO

DRAMMATURGIA ORIGINALE DI
MATTEO CHENNA
REGIA DI
MATTEO CHENNA e
LORENZO PANCALDI

PRODUZIONE AFTALINA DATE
GENNAIO
20 21 ORE 21:00
22 ORE 17:00
27 28 ORE 21:00

DRAMMA ONIRICO CONTEMPORANEO

TRA IL TERZO
E IL QUARTO
PIANO
COMMEDIA CONTEMPORANEA

PROD ZERO ALLA QUINTA
DRAMMATURGIA ORIGINALE DI
ALESSANDRA VITA e
SAMUELE CONTU
REGIA DI
FLAVIANNA MASTROVITO

DATE
FEBBRAIO
17 18 ORE 21:00
19 ORE 17:00
24 25 ORE 21:00
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In un mondo di etichette, circondata
da pupazzi, Anjia è stata vittima di
manipolazione e violazione della
privacy a causa delle sue incertezze
sull'amore e sull'orientamento
sessuale. Tradita dai suoi più cari
amici, deve fronteggiare un mondo
ostile arrivando quasi al limite.
Stremata, dopo anni si ritrova a
dialogare con il suo Albert, un
avvocato pronto ad accompagnarla
in tribunale. Lui è l'unico che la
ascolta davvero, la spinge a lottare
in nome del rispetto e dell’amore
verso sé stessi. Ma quando si vive
tra pupazzi, che pensano e dicono
ciò che la maggioranza impone,
forse si finisce per diventarlo.

Angelo è solo, e solo vive da dieci
anni nel costante pensiero della sua
amata Musiica. Smanioso di
rivederla, la rapisce e Pietro, suo
marito, va a salvarla. Nel
frattempo l’assistente di Angelo,
Idiozio, viene posseduto da
Lucifero, che promette ad
Angelo l’onnipotenza in
cambio di unire le loro
anime. Angelo accetta, non
per dominare il mondo -
obiettivo di Lucifero - ma
per conquistare Musiica.
Parlando con lei, grazie
anche al ricordo dei tempi
passati, Angelo rinsavisce e
trova la redenzione.

ANJIA
DRAMMA CONTEMPORANEOPRODUZIONE AFTALINA

DRAMMATURGIA ORIGINALE DI
ERICA ARGIOLU
REGIA DI
MATTEO CHENNA

DATE
MARZO
17 18 ORE 21:00
19 ORE 17:00
24 25 ORE 21:00

DRAMMATURGIA ORIGINALE DI
LUDOVICO GIURLANDA
REGIA DI
ISABELLA SACCHETTO e
NICCOLÒ DI MOLFETTA

PRODUZIONE AFTALINA DATE
APRILE
14 15 ORE 21:00
16 ORE 17:00
28 29 ORE 21:00

LA MUSICA
MANCÒ
DRAMMA INTERIORE CONTEMPORANEO
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Il tempo è da sempre al centro della vita
dell’Uomo.
Ma che cos’è realmente il tempo? Sappiamo
davvero dare valore ad ogni istante, ad ogni
parola, ad ogni gesto? Ed è davvero troppo
tardi quando ce ne rendiamo conto? Noi non
abbiamo la risposta a queste domande, e di
certo nemmeno Aaron, il protagonista de
“L’uomo nella capanna del tempo”, condannato
a un futuro che rimane un’eterna incognita.
Speriamo solo possa essere interessante
cercare queste risposte insieme.

Questo testo sempreverde di
Čechov solca i palcoscenici da più di
un secolo ormai.
Ci si potrebbe chiedere cosa
c’entrino dei giovani ragazzi con
questi personaggi mastodontici
russi, troppo anziani per poter
essere capiti, troppo complessi per
la giovane età. Eppure, chi meglio di
un giovane conosce la noia
impartita dalla stasi e
dall’indecisione per il futuro, ma allo
stesso tempo la frenesia di voler
vivere subito senza conseguenze,
ignorando il labile confine tra il bello
e il brutto. Infine, l’introduzione
della misteriosa Vera Petrovna
accompagnerà i nostri vecchi
bambini in un viaggio altalenante
che oscilla tra cielo e terra.

L’UOMO NELLA
CAPANNA DEL TEMPO
DRAMMA CONTEMPORANEO

DRAMMATURGIA ORIGINALE DI
ALAN CALIANNO
REGIA DI
ALAN CALIANNO e
SIMONE MANZOTTI

PROD AEDI TEATRO

DATE
MAGGIO
19 20 ORE 21:00
21 ORE 17:00
26 27 ORE 21:00

LA COMMEDIA (del desiderio)
ZIO VANJA

PRODUZIONE AFTALINA
DI
ČECHOV
REGIA DI
ERICA ARGIOLU

DATE
GIUGNO
16 17 ORE 21:00
18 ORE 17:00
23 24 ORE 21:00

EN
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CHI SIAMOI NOSTRI
LABORATORI

ISCRIZIONE

Siamo un’associazione no profit di giovani under 30
che opera nel settore dello spettacolo dal vivo
e dell’intrattenimento.

Da otto anni gestiamo la sala teatrale della parrocchia
Gesù Buon Pastore di Torino, perseguendo l’obiettivo di
fornire al territorio dei quartieri vicini una proposta
teatrale varia e innovativa e creare una rete di contatto
tra le varie compagnie teatrali di giovani.
Ad oggi, quasi 40 ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni
lavorano con noi per dare vita a un piccolo centro
culturale che possa essere di riferimento sul territorio.
Oltre alle nostre produzioni e all’ospitalità in stagione,
infatti, forniamo anche assistenza tecnica e
organizzativa per chiunque voglia organizzare da noi un
proprio evento.

Tre percorsi di 26 lezioni ciascuno per avvicinare
bambini e ragazzi al mondo della recitazione.
Attraverso giochi, esercizi, prove e la messa in scena di
uno spettacolo di fine anno, porteremo nuovi giovani
attori a scoprire l'immenso mondo del teatro.

Per iscriversi compilare il form alla
pagina:www.aftalina.it/laboratori

oppure chiamare il 347 370 0173

Direzione Matteo Chenna
Direzione artistica Lorenzo Pancaldi
Consiglio direttivo Matteo Chenna, Lorenzo

Pancaldi, Isabella Sacchetto,
Francesco Pittaro

Marketing Erica Argiolu
Comunicazione e pubblicità Anna Ravera, Fabrizio Lombardi
Grafica Fabrizio Lombardi
Illustrazioni Susanna Sanseverino, Lorenzo Pancaldi
Responsabile finanziario Isabella Sacchetto
Allestimenti scenici Niccolò Di Molfetta
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LABORATORIO - IL TEATRODELLEPICCOLEPESTI
DAI 6 AI 10 ANNI

GIOVEDÌ dalle 17:00 alle 19:00
Lezione di prova giovedì 6 ottobre 2022 - ore 17:00

LABORATORIO - TEATRODELLA LUNA
DAI 11 AI 13 ANNI

MERCOLEDÌ dalle 17:00 alle 19:00
Lezione di prova mercoledì 5 ottobre 2022 - ore 17:00

LABORATORIO - TEATRODELLABIZZARTE
DAI 14 AI 19 ANNI

GIOVEDÌ dalle 19:00 alle 21:00
Lezione di prova giovedì 6 ottobre 2022 - ore 19:00
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SOSTIENI
LA NOSTRA ATTIVITÀ

TIMBRINI

SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE AFTALINA
E LA CULTURA SUL TERRITORIO

Anche quest'anno per ricompensare il nostro pubblico fidato,
abbiamo deciso di mettere in palio nuovi premi e gadget. Per
collezionarli è sufficiente portare con voi questo programma
a ogni nostro spettacolo che verrete a vedere e farvi mettere
un timbro nella casella apposita.

FAI UNA DONAZIONE ALL’IBAN
IT97D0306909606100000175254

Intestato ad Aftalina

OPPURE SCANSIONA IL
QR CODE ED EFFETTUA
UNA DONAZIONE TRAMITE
SATISPAY
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CONTATTI
www.aftalina.it
Mail teatro@aftalina.it
Instagram @aftalina
Facebook Aftalina
Telefono 347 3700173

DOVE SIAMO
Salone teatrale di
Via Matilde Serao 36/2, Torino

SCANSIONA IL CODICE QR
DAL TUO SMARTPHONE
IN ALTERNATIVA PUOI
CHIAMARCI AL NUMERO
347 3700173
o visitare il sito
www.aftalina.it/prenotazioni

INGRESSO A
OFFERTA LIBERA

COME
PRENOTARSI
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