
 

 

 

NOVITÀ: “ABBONAMENTO 6BIANCA” 
 
 
Teatro Gobetti - 12 febbraio – 10 maggio 2015 | Prima assoluta 
 

6BIANCA 
una storia ideata da Stephen Amidon 
scritta da Stephen Amidon, Riccardo Angelini, Sara Benedetti, Filippo Losito, Francesca Manfredi 
regia Serena Sinigaglia 
con Carolina Cametti, Pierluigi Corallo, Mariangela Granelli, Alessandro Marini, Daniele Marmi, Francesco 
Migliaccio, Camilla Semino Favro  
e con Ariella Reggio 
consulenza drammaturgica Marco Ponti 
scene Maria Spazzi 
costumi Erika Carretta 
luci Roberta Faiolo 
musiche The Sweet Life Society 
il tema musicale di Bianca è scritto e interpretato da Cecilia 
registi assistenti Leonardo Lidi e Omar Nedjari 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 

in collaborazione con Scuola Holden 
 
I PUNTATA (AMEDEO):      12 – 15 febbraio   
II PUNTATA (LUNA):      26 febbraio – 1 marzo   
III PUNTATA (MASSIMO E ANNA MAGDALENA):   12 – 15 marzo   
IV PUNTATA (GIULIA):      9 – 12 aprile 
V PUNTATA (DARKO):      23 – 26 aprile   
VI PUNTATA (BIANCA):      7 – 10 maggio 
 
Sito internet: www.6bianca.it 
La Stampa e lastampa.it racconteranno la storia di 6BIANCA e dei suoi personaggi a partire dal 7 febbraio 
2015. 

6BIANCA è un progetto con una natura sperimentale e inedita per il contesto teatrale che guarda all’industria della 
serialità sviluppatesi in questi anni con successo nei diversi canali mediatici.  
Il Teatro Stabile di Torino in collaborazione con la Scuola Holden, ha deciso di puntare su questa innovativa messa in 
scena proponendo al suo pubblico una particolare modalità di fruizione dell’esperienza teatrale che si svilupperà in sei 
puntate (fruibili anche separatamente). 
 
Gli spettatori che vorranno prendere parte a questo evento potranno usufruire di uno SPECIALE ABBONAMENTO in 
vendita presso la Biglietteria del Teatro Stabile | Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino – dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Tel. 011 5169555 – Numero Verde 800.235.333  
 
Novità abbonamento 6Bianca 
6 appuntamenti/spettacoli € 50,00 in biglietteria - € 42,00* on-line 
5 appuntamenti/spettacoli € 42,50 in biglietteria - € 37,50* on-line 
4 appuntamenti/spettacoli € 34,00 in biglietteria - € 30,00* on-line 
 
*escluse commissioni 

 
Per chi volesse partecipare ad un solo appuntamento il costo del biglietto intero è di € 15,00, il ridotto è di 
€ 12,00. 
 
Le puntate di 6BIANCA saranno integralmente visibili in streaming sul sito www.miltonclass.it a partire da 
ogni martedì successivo alla settimana di rappresentazione in teatro. 
 
 
INFO BIGLIETTERIA 
Per informazioni telefono 011/5169555 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino – dal martedì al sabato, dalle ore 13.00 
alle ore 19.00. Tel. 011 5169555 – Numero Verde 800.235.333  
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 


