LE BASILICHE PAPALI DI ROMA
GIUBILEO 2016

In occasione del Giubileo 2016 si aprono le porte
delle meravigliose Basiliche Papali di Roma
Un inedito evento cinematograﬁco che, grazie alla tecnologia del cinema digitale, farà vivere su grande schermo tutta la ricchezza dell’arte e dei luoghi che ne sono
custodi. Si potrà così assistere a un tour cinematograﬁci
esclusivo, ﬁrmato in alta deﬁnizione dalle più importanti
produzioni internazionali, che ci guiderà alla scoperta di
artisti, dipinti e spazi museali d’eccezione: sarà come
essere in quei luoghi e di fronte a quelle opere come
ospiti d’eccezione e con guide assolutamente fuori dal
comune.
BIGLIETTERIA
Intero 10 Euro/Ridotto 8 Euro.
Tutti posti numerati. Prevendite cassa Teatro in orario di
apertura della biglietteria

… e ricordati di segnare questo appuntamento sulla tua agenda!

Mercoledì 13 Aprile 2016 ore 16 e 21

presenta

venite

e vedrete
Con il Patrocinio di

Il CineTeatro Monterosa aderisce a
Ufﬁcio Nazionale per le
Comunicazioni Sociali
Conferenza Episcopale Italiana

TEATRO MONTEROSA

Via Brandizzo, 65 – 10154 ● Torino
Tel. 011.23.04.153
teatro@teatromonterosa.it
www.teatromonterosa.it

La biglietteria del Teatro è aperta

dal Martedì al Venerdì 10 - 12 e 17 - 19
Sabato 17 - 19
Lunedì: riposo settimanale.

venite

e vedrete

“VENITE E VEDRETE” è contemporaneamente un
invito ed il titolo della 4 edizione della “Rassegna sui
temi del sacro” che il TEATRO MONTEROSA organizza
da alcuni anni. Un’ edizione questa che si svolge subito
dopo l’appuntamento nazionale della stessa Rassegna
presentata nel mese di Giugno a Lucca. E proprio da
questa vetrina nazionale provengono due degli spettacoli in cartellone e che sono legati tra loro da una consequenzialità non solo temporale: “CAINO ROYALE”,
che riprende la vicenda di Caino e Abele, e “DELIRIUM
BETLEM”, il segno dell’ incarnazione, la Stella Cometa, brilla imperturbabile e segna la Via. La vicenda di
Caino e Abele, all’inizio della storia dell’umanità, porta
i segni delle conseguenze del peccato e del male: il
fratello uccide il proprio fratello.
La venuta di Cristo, nella grotta di Betlemme, segna
invece l’inizio della redenzione dal male e dal peccato.
E a questa grotta si avvicinano non tre ReMagi, ma tre
Re Marci, gente come noi, con le proprie povertà ed
i propri fallimenti, ma con la speranza che è possibile un cambiamento! Il primo spettacolo in cartellone,
“LUCE,….GIOIA DI VITA”, propone invece la dimensione del bene “contagioso” che si propaga e dona signiﬁcato anche ai momenti difﬁcili dell’esistenza. Un titolo
quindi a completamente degli altri due spettacoli, che
testimonia il frutto della Redenzione e la novità di Vita
portata da Gesù e dal suo Vangelo.
E poi un rimando ad Aprile per un appuntamento legato al Giubileo, alla riscoperta delle “BASILICHE PAPALI
DI ROMA”. Luoghi di fede, di arte e di cultura!
Speriamo che in tanti accettiate il nostro invito:
“VENITE E VEDRETE”!

Sabato 28 Novembre 2015 ore 21

«Luce,…gioia di Vita»

Compagnia “Adonai” (danza per evangelizzare)
Testi di Cristina Viotti
Una coppia di ragazzini accompagna il pubblico all’interno del Vangelo. Il messaggio conduttore del nostro
viaggio è: “Se il chicco di grano non muore non porta
frutto” dunque l’Amore da donare, il donarsi e il bene
“contagioso” che si propaga dando un nuovo signiﬁcato
ai dolori e difﬁcoltà della vita e il coraggio di affrontarli
positivamente.
La delicata fusione messa in scena con armonia da Cristina Viotti, delle varie arti dello spettacolo (danza, canto, recitazione, musica, discipline aeree) con la colonna
sonora dei Reale (rock band cristiana) aiuterà lo spettatore ad avere una piacevole e serena visione della vita,
nonostante le difﬁcoltà e i dolori, portandolo alla consapevolezza di essere amato da Dio individualmente.
BIGLIETTERIA
Intero 11 Euro/Ridotto 9 Euro.
Tutti posti numerati. Prevendite cassa Teatro in orario di
apertura della biglietteria

Venerdì 11 Dicembre 2015 ore 21

«CAINO ROYALE_lo spettacolo originale»

Compagnia “PEM / Habitat Teatrali”
di D. Ferrari, R. Pelusio, A. Pozzetti
D’accordo, quella di Caino e Abele, il fratello cattivo e il
fratello buono, il reietto e il prediletto, è una storia che
conosciamo tutti. Ma cosa succederebbe se i due archetipi della storia dell’umanità fossero posseduti dalla forza
sovversiva e corrosiva di due clown? Chi saremmo oggi se
Caino non avesse voluto uccidere Abele? E soprattutto: è
possibile non essere ﬁgli di Caino? In una girandola di personaggi e situazioni surreali, tra canzoni e gag, i nostri eroi
si interrogano se sia possibile cambiare le sorti della loro
storia e forse della storia intera. E ingaggiano tra loro un
gioco a odiarsi e amarsi che non ha ﬁne. Spettacolo vincitore del bando “I Teatri del Sacro” edizione 2014/2015
BIGLIETTERIA
Intero 11 Euro/Ridotto 9 Euro.
Tutti posti numerati. Prevendite cassa Teatro in orario di
apertura della biglietteria

Domenica 20 Dicembre 2015 ore 21

«DELIRIUM BETLEM ovvero I Re Marci

secondo di tre sacrosanti lamenti»

Compagnia “Alberto Salvi”
di Alberto Salvi
È una notte tiepida dal cielo limpido di un autunno qualsiasi, in una metropoli del nord Italia. Tre uomini, tre
disadattati, tre falliti e totalmente inconsapevoli, nutrono, nel loro profondo, una ancor ﬂebile speranza che
qualcosa possa cambiare, che il mondo, tutto, possa ﬁnalmente svoltare e la loro esistenza, con quella
dell’umanità intera, possa ritrovarsi in una nuova era,
in cui equilibrio e pace appartengano veramente ad ogni
essere vivente. In questa meravigliosa illusione, in questo fuoco fatuo della mente, in questo grande abbaglio
vedono, nel cielo terso sopra di loro un segno inconfondibile, un presagio, la profezia che aspettavano: la
Stella Cometa brilla imperturbabile e segna la Via. Il
Cristo Redentore, il Figlio di Dio, l’essenza dell’amore
incarnata sta tornando. Da questo momento nulla
sarà più lo stesso. Le loro vite, il corso sbiadito della loro
esistenza muterà inesorabilmente e per sempre. Alleluja
Spettacolo vincitore del bando “I Teatri del Sacro” edizione 2014/2015
BIGLIETTERIA
Intero 11 Euro / Ridotto 9 Euro. Tutti posti numerati.
Prevendite cassa Teatro in orario di apertura della biglietteria.

