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“CHE SPETTACOLO!” 

STAGIONE DI  

TEATRO, CINEMA E MUSICA 2020 
 

Antico Borgo Dogliani Castello 

complesso architettonico “Sacra Famiglia” 

 
 

 

L’Amministrazione Comunale di Dogliani, con la collaborazione 

dell’Associazione “Castello c’è”, dopo il successo delle iniziative organizzate 

nel 2019 con la stagione teatrale invernale, il cinema, i concerti di classica e 

di jazz estivi, vuole riproporre una serie di attività culturali che animino la 

cittadina Doglianese offrendo una proposta varia e di qualità.  

 

Obiettivo primario è l’organizzazione di manifestazioni ed iniziative che 

rappresentino un punto di incontro e di aggregazione per la popolazione, 

che garantiscano un’offerta qualificata e che permettano di promuovere 

luoghi affascinanti e di sicuro interesse storico-artistico. 

Il modo più efficace per far questo, è la proposta di un calendario allargato 

che andrà da gennaio a luglio e colleghi le attività teatrali previste nel 

teatro Sacra Famiglia nei mesi di gennaio e febbraio, con i film proiettati in 

collaborazione con il Cinema Multilanghe, un appuntamento dedicato alla 

musica classica a fine marzo come trait d’union con gli appuntamenti estivi 

di jazz all’aperto. 
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“CHE SPETTACOLO… A TEATRO” 
 

La rassegna teatrale si svolgerà nel piccolo Teatro “Sacra Famiglia”, struttura 

architettonica che fa parte del complesso realizzato dall’architetto 

eclettico Giovanni Battista Schellino. 

 

L’atmosfera dello splendido teatrino, catturerà l’attenzione dello spettatore 

per la bellezza della struttura, fatta di volte di mattoni a vista e di arredi in 

morbido velluto rosso che rendono l’ambiente molto accogliente. 

 

Il cartellone proposto prevede un repertorio misto: dal musical al teatro di 

prosa, all’attualità con rappresentazioni di autori nazionali, ma allo stesso 

tempo, fortemente improntato alle nostre radici culturali.  

 

La scelta delle compagnie ha avuto un occhio di riguardo per le formazioni 

che lavorano sul territorio, puntando però sempre sulla qualità degli 

spettacoli. 

 

La rassegna evidenzia come il Comune di Dogliani e Castello c’è, 

credano   fermamente che il teatro rappresenti un importante strumento 

per la crescita e lo sviluppo culturale e di immagine del territorio.   

 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

Gennaio-Febbraio 2020 

Ad aprire la rassegna sarà, sabato 25 gennaio alle ore 21.00, Il re leone, 

musical realizzato dalla compagnia Once upon a time, liberamente tratto 

dal film della Walt Disney. Lo spettacolo ha come protagonista Simba, il 

piccolo leone che sogna di diventare come il padre, un re giusto e buono. 

Lo zio, invidioso, ambisce a salire sul trono destinato a Simba e cercherà in 

tutti i modi di mettere in pericolo il cucciolo. 

Troverà Simba il modo di superare i guai e le disavventure e guardare la sua 

terra dalla cima più alta della Rupe dei Re? 
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La rassegna proseguirà venerdì 7 febbraio h. 21 con Blue Revolution, 

realizzato da Pop economix, uno spettacolo in cui si affronta il tema 

dell’ecologia e dell’economia circolare per promuovere una nuova 

alleanza tra uomo e ambiente e per sviluppare buone pratiche di 

salvaguardia del nostro pianeta.  

Venerdì 21 febbraio h. 21 andrà in scena Tatatata, della Compagnia Il 

Teatrino, una storia avvincente e vera, di una famosa rapina avvenuta nel 

dopoguerra a Milano.  

La rassegna si chiuderà domenica 8 marzo alle h. 16.30 con Parole a fuoco 

lento della Compagnia canzonEteatro di Ada Prucca, un reading letterario, 

allo stesso tempo poetico e ironico, dedicato a gastronomia e letteratura. 

Fuori cartellone presenteremo venerdì 6 marzo alle ore 21 il reading di 

Francesca Porcu “Marie. Vite di donne oltre la fine” ad ingresso gratuito. 

 

 

“CHE SPETTACOLO… CINEMA” 
DOGLIANI OPEN SOUNDS MOVIE 

Il teatro Sacra Famiglia ospiterà 3 appuntamenti con il cinema a cura del 

Cinema Multilanghe di Dogliani durante il mese di marzo il cui tema sarà 

l’arte. 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

Marzo 2020 

Mercoledì 11 Marzo ore 21: “Le ninfee di Monet”  

Mercoledì 18 Marzo ore 21: “Klimt e Schiele. Eros e psiche”  

Mercoledì 25 Marzo ore 21: “Hitler contro Picasso e gli altri”  

 

“CHE SPETTACOLO… LA CLASSICA” 
DOGLIANI OPEN SOUNDS CLASSIC 

Si svolgerà all’interno della bellissima Cappella Schelliniana del Ritiro Sacra 

Famiglia, che per acustica ed estetica ben si presta a spettacoli musicali raffinati e 

colti. 

La programmazione prevede: 

- Sabato 28 marzo ore 21 

STRAUSS ENSEMBLE (voce, clarinetto, violoncello e pianoforte/fisarmonica) in “Alla 

scoperta delle Americhe: dal Musical di Brodway al Tango di Piazzolla”. 
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Lo Strauss ensemble, offrirà al pubblico le più belle pagine musicali, quali i valzer 

viennesi, le operine, il musical americano, le operette e i brani più famosi del 

repertorio di tanghi sudamericani.  

La scelta artistica è del Maestro Valerio Semprevivo. 

 

 

“CHE SPETTACOLO… JAZZ” 
DOGLIANI OPEN SOUNDS  

 

Tornerà in estate Dogliani Open sounds con tre appuntamenti all’aperto. 

Vuole essere una rassegna musicale aperta a molteplici generi e suoni, con una 

particolare attenzione alla musica di qualità. Il luogo scelto per la 

manifestazione è la prestigiosa piazza Belvedere nel borgo antico Dogliani 

Castello, accanto alla torre campanaria, in uno spazio particolarmente adatto 

all'ascolto e all'incontro. 

La programmazione: 

 

- Venerdì 3 Luglio   

FRANCESCA MONTE DUO  

un viaggio nella musica brasiliana " Saravà Vinicius"  

- Sabato 18 Luglio 

 LE MADAMÈ  

gruppo di musica popolare/tradizionale. Quattro donne che cantano si 

accompagnano con fisarmonica, chitarra e percussioni) 

- Venerdì 31 Luglio   

AURA NEBIOLO QUARTET  

Musiche da Gershwin a Ellington. 

 

La direzione artistica degli eventi musicali di  jazz è affidata al docente Edoardo 

Bellotti, insegnante di musica Jazz in vari istituti musicali del Piemonte. Il Maestro 

Bellotti è il garante per quanto riguarda la scelta dei gruppi musicali e per la 

qualità della musica proposta.  

 

Le iniziative sono sostenute dalla Fag Artigrafiche. 

 

La rassegna teatrale può essere prenotata con abbonamento che 

comprende 4 spettacoli al costo di 25€, mentre ogni singola 

rappresentazione costerà 7€. Gli abbonamenti saranno disponibili presso la 

biblioteca e le attività commerciali doglianesi: Bibi Boutique, Acconciature 
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Da Rita, Cartoleria Punto e Virgola, Cartoleria Penna a Sfera, Tabaccheria 

Marchetti. 

Il teatro ha posti limitati e non numerati, si consiglia di prenotare il proprio 

posto a sedere. 

 

L’iniziativa con il Cinema costerà 4,50€ a spettacolo e ridotto 3,50€ per chi 

ha acquistato l’abbonamento teatro o cinema.  

 

Per informazioni e prenotazioni: 0173.70210 – biblioteca.dogliani@gmail.com 
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