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RINNOVO ABBONAMENTI
Gli abbonati alla precedente stagione teatrale 2018/2019 potranno rinnovare 
l’abbonamento confermando il posto da sabato 28 settembre a giovedì 10 
ottobre dalle ore 17.30 alle 19.00 presso il Teatro Pro Loco. 
Per avere diritto alla conferma del posto sarà necessario esibire 
l’abbonamento della stagione precedente (2018/2019).
CAMBIO ABBONAMENTI
Gli abbonati alla precedente stagione teatrale 2018/2019 che non hanno 
rinnovato l’abbonamento entro il 10 ottobre potranno cambiare il loro posto 
scegliendo fra quelli rimasti nella giornata di venerdì 11 ottobre dalle ore 17.30 
alle 19.00 presso il Teatro Pro Loco. 
NUOVI ABBONAMENTI
I nuovi abbonamenti saranno in vendita da sabato 12 ottobre a venerdì 25 
ottobre dalle ore 17.30 alle 19.00 presso il Teatro Pro Loco di Borgosesia. 
Vendita abbonamenti on-line da domenica 13 ottobre a giovedì 25 ottobre 
sul sito: www.prolocoborgosesia.it.
Solo chi rinnova o acquista il nuovo abbonamento potrà contestualmente 
confermare gli stessi posti anche per gli spettacoli fuori abbonamento (Nek, Ridere, 
Sunshine Gospel Choir, Finché social non ci separi) per un numero corrispondente, o 
inferiore, agli abbonamenti acquistati.
VENDITA BIGLIETTI
La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della stagione si terrà sabato 
26 ottobre dalle ore 17.30 alle 19.00 presso il Teatro Pro Loco. 
Da martedì 29 ottobre sarà aperta ininterrottamente la biglietteria  
on-line sul sito www.prolocoborgosesia.it.
Sarà possibile acquistare i biglietti ancora disponibili al botteghino del teatro a 
partire da un’ora prima dello spettacolo.
Ogni persona potrà acquistare un massimo di 6 biglietti per spettacolo.

Costo abbonamenti:
abbonamento a 6 spettacoli € 135,00
abbonamento compagnie amatoriali €    15,00

Ingresso: 
27.10.19 Love Letters  € 29,00+4,00 prev.
08.11.19 La macchina della felicità € 27,00+3,00 prev.
03.12.19 Alle 5 da me  € 25,00+3,00 prev.
12.03.20 The Legend of Ennio Morricone € 30,00+4,00 prev.
31.03.20 A cosa servono gli uomini? € 27,00+3,00 prev.
08.04.20 La Bibbia riveduta e scorretta € 25,00+3,00 prev.

FUORI ABBONAMENTO 
13.12.19 Nek € 23,00+2,50 prev.
17.12.19 Ridere - I Legnanesi € 25,00+3,00 prev.
23.12.19 Sunshine Gospel Choir € 18,00+2,00 prev.
24.03.20 Finché social non ci separi - Follesa € 22,00+3,00 prev.

COMPAGNIE AMATORIALI
biglietto per ogni spettacolo € 8,00

ACQUISTO online:  www.prolocoborgosesia.it

PER INFORMAZIONI:
Pro Loco Città di Borgosesia  340/7845528  -  Il Contato del Canavese  0125/641161
www.prolocoborgosesia.it - www.comune.borgosesia.vc.it - www.ilcontato.it
info@prolocoborgosesia.it - ufficiostampa@ilcontato.it
Un ringraziamento allo staff della Pro Loco di Borgosesia
La Direzione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al programma qualora le stesse si 
rendessero necessarie per cause di forza maggiore o per necessità tecniche e artistiche.

ACQUISTO ONLINE:  www.prolocoborgosesia.it

Pro Loco Città di Borgosesia
telefono 340 7845528 

  info@prolocoborgosesia.it   |  www.prolocoborgosesia.it 
www.comune.borgosesia.vc.it
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FUORI  ABBONAMENTO
inizio spettacoli ore 21

Venerdì 13 dicembre 2019
Nek

Martedì 17 dicembre 2019
Ridere

Lunedì 23 dicembre 2019
Sunshine  
Gospel Choir

Martedì 24 marzo 2020
Finché social  
non ci separi
con Katia Follesa e Angelo Pisani

CO M PAG N I E  A M ATO R I A L I

Sabato 14 marzo 2020
Buonanotte Bettina
Compagnia Spasso Carrabile

Sabato 4 aprile 2020
Attori e malfattori
Associazione Gruppo Arte e Cultura

Sabato 18 aprile 2020
Il pacco inglese
Compagnia teatrale Il Veliero

Sabato 16 maggio 2020
Da giovedì a giovedì
Compagnia Esperimenti Teatrali



Insinna, uno spettacolo ricco di comicità, di racconti e di 
canzoni intrecciato alla trama dell’omonimo romanzo scritto 
dallo stesso Flavio e scandito dalla storia d’amore tra i due 
protagonisti Laura e Vittorio. 
La macchina della felicita è un modo per festeggiare la vita, 
l’amicizia, la famiglia e le tradizioni, ridendoci su, prendendoci 
un po’ in giro, ma sempre con lo sguardo innamorato.

Martedì 3 dicembre 2019 - ore 21

Alle 5 da me
di Pierre Chesnot 
con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero
regia Stefano Artissunch

Uscito dalla penna brillante del maestro della commedia 
Pierre Chesnot, Alle 5 da me è un piccolo gioiello di comicità. 
Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero sono due vicini di casa 
alle prese con la spasmodica ricerca di un partner. Un vero 
percorso ad ostacoli, che farà loro incontrare personaggi a 
dir poco singolari...

Si torna a teatro con Borgosesia in scena 2019 / 2020, 
una stagione fantastica ricca di appuntamenti imperdibili.
Ci sarà da emozionarsi con gli spettacoli che vi 
proponiamo quest’anno: Love letters, La macchina della 
felicità, Alle 5 da me e A che servono gli uomini? vi faranno 
ridere e commuovere, e sicuramente apprezzerete 
l’interpretazione di attori e attrici straordinari come Raul 
Bova, Rocio Munoz Morales, Flavio Insinna, Gaia De 
Laurentiis, Ugo Dighero e Nancy Brilli.
Non mancherà  i l  d iver t imento graz ie  agl i 
e s i l a r a n t i  O b l i v i o n ,  a l l a  s p u m e g g i a n t e  
Katia Follesa e agli immancabili Legnanesi, e non 
mancherà neppure la grande musica con il concerto 
dedicato alle colonne sonore di Ennio Morricone, il 
Sunshine Gospel Choir e con la presenza proprio sul 
palco di Borgosesia di Nek.
Quest’anno c’è anche una bella novità: saranno in scena 
le compagnie del nostro territorio Spasso Carrabile, 
Associazione Gruppo Arte e Cultura, Il Veliero ed Esperimenti 
Teatrali, che ci travolgeranno con la loro passione e il loro 
amore per il teatro.
L’Amministrazione Comunale e  la Proloco di 
Borgosesia vi presentano con orgoglio il programma di 
questa stagione che certamente incontrerà i vostri gusti 
e ancora una volta garantiscono la qualità che il Contato 
del Canavese rinnova anno dopo anno.
Per questo motivo, senza indugi, vi invita a teatro per una 
grande stagione di emozione, musica e divertimento. Il 
primo spettacolo è vicino, vi aspettiamo!

SPE T TACOLI
IN ABBONAMENTO

Domenica 27 ottobre 2019 - ore 21

Love letters
di Albert Ramsdell Gurney
con Raul Bova e Rocio Munoz Morales
regia Veruska Rossi

Love Letters è una commedia densa di emozioni, divertimento 
e grande umanità, costruita su un intenso rapporto epistolare 
tra un uomo e una donna. Andy e Melina si scrivono per tutta 
la vita rincorrendosi, amandosi, detestandosi, sfuggendosi, 
perdendosi di vista ma sempre avendo bisogno l’uno 
dell’altro. Col tempo le loro vite prendono vie diverse, ma 
il carteggio continua a mantenere vivo il loro legame che 
durerà per tutta la vita.
Un’opera senza tempo, perché quando si scrive di amicizia, di 
passioni, di relazioni amorose, di paure, di vita, il “momento” 
si ripete, come riflesso in mille specchi. Dove ognuno si può 
riconoscere.

Venerdì 8 novembre 2019 - ore 21

La macchina della felicità
di Franco Bertini, Flavio Insinna, Marco Perrone,  
Marco Presta e Fabio Toncelli 
con Flavio Insinna e con la sua Piccola Orchestra diretta 
dal Maestro Angelo Nigro 

Qual è il suono che più di tutti significa gioia fin da quando 
eravamo bambini? Il campanello della ricreazione, quel 
suono prolungato e felice che ci faceva tirare i quaderni 
in aria e ci catapultava nel divertimento. Ed è una vera 
e propria ricreazione La macchina della felicità di Flavio 

Antonello Pirola
Presidente  
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Giovedì 12 marzo 2020 - ore 21

The Legend  
of Ennio Morricone
Ensemble Symphony Orchestra
diretto dal Maestro Giacomo Loprieno

Martedì 31 marzo 2020 - ore 21

A che servono gli uomini?
di Iaia Fiastri
con Nancy Brilli
e con la partecipazione  
di Fioretta Mari
regia Lina Wertmüller

A che servono gli uomini? è 
una commedia musicale 
scritta da Iaia Fiastri, com-
mediografa di successo e 
storica collaboratrice della 
premiata ditta “Garinei e 
Giovannini” con la quale 
firma, tra gli altri, Aggiungi un posto a tavola, Alleluja brava 
gente e Taxi a due piazze.
Nel 1988, anno della prima messa in scena della commedia, 
la protagonista venne interpretata da Ombretta Colli, e suo 
marito Giorgio Gaber preparò per lo spettacolo una colonna 
sonora ricca di ritmi, originalità, brani belli e semplici che 
arrivano subito all’orecchio e rimangono nella testa degli 
spettatori.
La protagonista di questo nuovo allestimento è Nancy Brilli.

Mercoledì 8 aprile 2020 - ore 21

La Bibbia riveduta 
e scorretta
di Davide Calabrese, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli
musiche Lorenzo Scuda
con gli Oblivion: Graziana Borciani, Davide Calabrese, 
Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli
regia Giorgio Gallione

Per la prima volta gli Oblivion si mettono alla prova con un 
vero e proprio musical comico sull’incontro tra l’inventore 
della stampa a caratteri mobili Johann Gutenberg e Dio 
stesso in persona. Un nuovo irresistibile show dissacrante 
che lascerà il pubblico senza fiato. Una Bibbia riveduta e 
scorretta.


