
      

Scopri la suggestiva cittadina di Bene Vagienna andando a vedere lo spettacolo inaugurale 
del festival, “Processo a un seduttore” o uno degli appuntamenti successivi. 
Ecco il programma completo di Ferie di Augusto, organizzato e promosso da Torino 
Spettacoli e Fondazione Teatro Nuovo, dall’8 al 24 luglio 2016 

venerdì 8 e sabato 9 luglio ore 21,15 
PIERO NUTI  LUCIANO CARATTO BARBARA CINQUATTI ELIA TEDESCO GIUSEPPE SERRA 
Processo a un seduttore 
scritto e diretto da Piero Nuti dal Pro Caelio di Cicerone – produzione Compagnia Torino 
Spettacoli 
Amori e intrighi sulle rive del Tevere e la difesa di un seduttore da parte del più geniale 
avvocato e oratore politico del mondo romano. 

domenica 10 luglio ore 18  e venerdì 22 luglio ore 21.15 
MIRJAM SCHIAVELLO ELIA TEDESCO  GIUSEPPE SERRA  ANDREA PERON  ALBERTO GRECO 
Anfitrione 
da Molière - musiche Bruno Coli - regia Girolamo Angione - produzione Compagnia Torino 
Spettacoli 
Thomas Mann ha definito Anfitrione la commedia più bella del mondo. Quella di Plauto è la 
commedia degli equivoci e degli scambi di identità per eccellenza. 

sabato 23 luglio ore 21,15    e domenica 24 luglio ore 18 
ELIA TEDESCO  GIUSEPPE SERRA  ANDREA PERON  VALENTINA MASSAFRA  ELISABETTA 
GULLI’ DAVIDE ARAGONA 
La donna del caso (Càsina) di Gian Mesturino e Girolamo Angione da Tito Maccio Plauto 
musiche Bruno Coli - coreografie Gianni Mancini – regia Girolamo Angione 
La donna del caso, ovvero Casina, l’ultima commedia scritta da Plauto, è un autentico 
capolavoro. Essa prende nome da una schiava oggetto del desiderio per un quartetto di 
uomini che se la contendono con accanimento. Vivace e saporita nel linguaggio, Càsina offre 
spunti inesauribili di risate e divertimento al quale contribuiscono l’esuberanza delle 
situazioni che si prestano magnificamente a disseminare la commedia di musiche, canzoni e 
coreografie originali. 

INFORMAZIONI PRATICHE 
Biglietti e Abbonamenti Ferie d’Augusto 2016 
posto unico € 12 - ridotto (und 26, ov60, gruppi, convenzionati e abbonati Torino Spettacoli 2016-17) € 8 
abbonamento ai 3 spettacoli € 21 

Info e prenotazioni: tel. 011.6618404  

Biglietteria a Casa Ravera, un’ora prima dell’inizio  (in caso di pioggia, gli spettacoli si terranno all’interno di 
Casa Ravera)                                                                          
www.feriediaugusto.it - www.torinospettacoli.it   

AL FESTIVAL IN GITA! 
Viaggi (con partenza e ritorno da Torino) + gustosa sosta gastronomica + spettacolo del Festival Ferie di 
Augusto a complessivi soli € 38 


