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COREOGRAFIE Claudia Foresta 
SCENOGRAFIE Diego Serra e la Compagnia 
STRUTTURA Nando Destefanis e la Compagnia 
DIREZIONE MUSICALE Rita Moliterno, Anna Cubello 
COSTUMI Luigi Merlino 
 Maura Rusinà 
DISEGNO LUCI Sergio Fiorio Pla 
DISEGNO FONICO Stefano Camandona 
DIREZIONE TECNICA Andrea Capra 
DIREZIONE ARTISTICA Luigi Merlino 
 

 Con, in ordine alfabetico: 
Michele  Bussone, Stefano Marchi GIORNALISTA 
Esa Fiorio, Claudia Jorino SUOR BETTINA 
Lia Frand Genisot MADRE TERESA 
Fabrizio Nepote Fus VOLONTARIO, 

 1° MISSIONARIO DELLA CARITÀ 
 

 Altri solisti in ordine alfabetico: 
Gianluca Arbezzano INDIANO 
Laura Battagin GIORNALISTA 
Marina Gillio, Daniela Joli Richiardi DONNA INDIANA 
Jessica Marietta  DONNA INDIANA 
  PECCATRICE 
Alberto Mattea MISSIONARIO DELLA CARITÀ 
Marino Mecca IL MALATO, CAMERAMEN, 
 PRESENTATORE, 
 UOMO INDIANO 
Daniele Venco CAPO DEI BRAHMINI 
Vittorio Rocchietti  GIORNALISTA PAZZO, 
 MENDICANTE 
Voci fuori campo Miriana Angelone, Anna Cubello, 
 Jessica Marietta, Paolo Martinotti, 
 Alberto Mattea, Vittorio Rocchietti 

 

Altri attori in ordine alfabetico 
Lucia Allari, Tiziana Cravero, Luca De Cilladi, Manuele Di Bianca, 

Alessia Fiorio Pla, Sonia Franco, Alessandro Genovese,  
Andrea Martinotti, Arianna Martinotti, Flavio Mattea, Moreno Giorgetti, 

Samuele Merlino, Federico Palermo, Francesca Palermo, 
Roberto Palmer, Stefano Palmer, Virginia Rocchietti, Roberta Ru, 

Alessandro Strola, Laura Strola 

 
 
 

 
 
 
 

 

Corpo di ballo 
Carla Alessio, Paola Alessio, Gianluca Arbezzano, Claudia Azzarelli, 
 Francesco Bergagna, Francesco Cattelino, Lorenzo De Cilladi , 
Melania Di Bianca, Elena Fiorio Pla, Giacomo Frand Genisot, 
Rosa Paola Gabriele, Anna Grazia Galizia, Valeria Grivet,  
Annamaria Negro, Gabriele Pagliano, Stefano Paolino,  

Federica Pavia, Cecilia Piscitello, Edoardo Piscitello, Giorgio Piscitello, 
Emanuel Re, Samantha Re, Elisabetta Rocchietti 

 

Suonatori 
Francesco Bergagna, Lorenzo De Cilladi, Giorgio Piscitello 

 

Cantano nel coro 
Miriana Angelone, Silvia Bollone, Emanuela Bricco, Tina Chianese, 
Anna Cubello, Teresa Cubello, Ornella Deagostini,  Erica Fornelli, 

Chiara Franzon, Barbara Gaz, Daniela Joli Richiardi, Paolo Martinotti, 
Lino Marzullo, Alberto Mattea, Aldo Mattea, Enrico Mattea, Margherita 

Merlino, Rita Moliterno, 
Silvia Morella, Francesca Negro, Ferdinando Pagliano, 

 Chiara Pellizzari, Manuele Priamo, Maura Rusinà, Patrizia Rusinà, 
Maria Gabriella Sorgon, Carlo Tortonese, Giulia Venco,  
Maria Vernetto, Marisa Vigna Suria, Franca Vinard Carot,  

Alberto Vinardi 

 
Seguipersona  Simone Pagliano 
Datore Basi Musicali  Giuseppe Bollone 
Tecnici  Giuseppe Richiardi 
  Marco Vernetto 
  Matteo Vernetto 
  Riccardo Vernetto 
Aiuto struttura  Sandro Franco 
  Giuseppe Frand Genisot 
  Moreno Re 
  Angelo Scomazzon 
Tecnico di ripresa - Immagini  Giuseppe Bollone 
Sartoria  Giovanna Larese Cella 
  Luigi Merlino 
  Graziella Rimondot 
  Maria Ru 
  Maura Rusinà 
Trucco, Acconciature Claudia Foresta, Federica Pavia 
Aiuto di scena Andrea Capra 
Pubblicità e disegni  Diego Serra 
Pubbliche relazioni, 
Amministrazione e segreteria  Andrea Capra, Luigi Merlino 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

città di Susa 



 
 
 
 
 
E’ la vita di Madre Teresa di Calcutta raccontata in musica 
ed in prosa attraverso i suoi pensieri, le preghiere, la sua 
gente, il suo lavoro, la sua vita con particolare riferimento 
agli aspetti più semplici e più umili: l’amore per i poveri, il 
lavoro, il valore della diversità tra gli uomini, la sua gente, 
il suo sorriso gioioso nell’affrontare i problemi più tristi. 
La storia prende le mosse da quando Madre Teresa 
abbandona la congregazione di Loreto a Calcutta. 
L’entusiasmo, la voglia di dare inizio nel nome di Dio alla 
sua missione vengono subito messi a confronto con le 
terribili condizioni di quella parte del mondo da sempre 
bisognosa di aiuto. Le malattie, la fame, la povertà, 
l’incontro-scontro con le autorità religiose locali, i problemi, 
i dolori, i drammi dei singoli individui sono tutti elementi 
che, affrontati e svolti – ora in musica ora in prosa – fanno 
riflettere, ma al tempo stesso creano lo spettacolo. 
Il musical vuole recuperare teatralmente, offrendoli al 
pubblico, segmenti e sentimenti “cantati, ballati e recitati” 
della vita di una piccola donna che è da considerare fra le 
più grandi del mondo. 
Teresa, un uccellino illuminato dal Signore, distribuisce il 
suo mangime in un mare di sofferenza incommensurabile. 
Eppure lotta, insegna, soffre, prega e lentamente riesce a 
costruire solo spargendo amore, fede e speranza. La 
semplicità è una delle sue armi preferite per combattere la 
povertà. Povertà che non è soltanto la povertà materiale di 
un paese, l’India, ai limiti della sofferenza, ma è 
soprattutto la povertà del cuore. Il Musical è un 
susseguirsi di emozioni, riflessioni... Lo spettacolo 
ambientato a Calcutta, in una rinnovata scenografia, è 
diviso in 25 quadri, cioè 25 canzoni, che vogliono 
rappresentare l’opera di Madre Teresa. 
Questi quadri sono intercalati in modo scorrevole e 
divertente da dialoghi e monologhi di due personaggi: 
Suor Bettina, Missionaria della Carità e un giornalista che 
cerca lo “scoop” della sua vita in un’intervista a Madre 
Teresa. Questa intervista non ci sarà mai, ma… 
Sono presenti sul palco oltre 120 tra attori, ballerini, 
comparse, coristi e tecnici. I canti, le coreografie, gli oltre 
100 costumi, le musiche e le riflessioni dei dialoghi sono le 
nostre proposte per trascorrere insieme alcune ore in 
serenità. 
La Compagnia della Torre vuole offrirvi uno spettacolo che 
tratti i veri valori della vita con genuinità e allegria. 
Vi auguriamo una serena serata. 

ORATORIO DI SUSA 
 

Associazione ONLUS Amici dell’Oratorio di Susa 
 

L’Associazione Amici dell’Oratorio di Susa nasce nel 2006,  
con lo scopo di  supportare le attività rivolte ai ragazzi che 
frequentano l’oratorio. 
Un gruppo di  animatori, coadiuvati dai membri 
dell’associazione, prestano volontariamente un servizio al 
fine  di aiutare i giovani a crescere, trasmettendo loro alcuni 
valori fondamentali come l’amicizia, la condivisione e il 
rispetto reciproco. 
L’oratorio è un grande ambiente educativo, nel quale,  lo 
stile di vita del ragazzo si fonda non sulle abitudini dettate 
dalla moda e dal conformismo, ma sulle indicazioni e sui 
valori di Dio. 
Le attività svolte, con costante riferimento al Vangelo,  sono 
molteplici; tutti i sabati pomeriggio, ad esempio, si possono 
trascorrere un paio di ore in un clima di festa ed allegria, 
attraverso giochi, canti, balli, recite e preghiere. Con il 
medesimo intento, negli ultimi sei anni, per tre settimane al 
termine della scuola, il Centro Estivo dell’oratorio ha 
rallegrato le giornate dei bambini che vi hanno partecipato, 
lasciando in ognuno di loro un ricordo che li seguirà nella 
crescita e  magari, l’esperienza vissuta,  li aiuterà nelle varie 
scelte della vita. 
Tutto questo avviene grazie ai volontari ma, per andare 
avanti ,  per crescere e migliorare,  sono necessarie  delle 
risorse economiche, che giungono esclusivamente grazie 
alle offerte di chi crede nel progetto dell’Associazione Amici 
dell’oratorio di Susa, la quale:  
nasce, cresce e vive per il sorriso dei bambini 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

associazione ONLUS Amici dell’Oratorio di Susa 
 
 

PIAZZA SAN GIUSTO 12  
10059 SUSA (TO)  

 
oratoriodisusa@gmailcom  

www.oratoriodisusa.it 
cell. 3664909580

COMPAGNIA DELLA TORRE 
Associazione di volontariato - Mathi - ONLUS 

Gruppo amatoriale di ragazzi dell'Oratorio Parrocchiale 
 

La Compagnia della Torre è costituita da ragazzi e 
ragazze facenti parte di realtà diverse, ma pur sempre di 
ispirazione cristiano-cattolica. 
Prende il nome dall’antica Torre Benedettina che sovrasta, 
con il suo imponente silenzio, i cortili dell’Oratorio di Mathi, 
all’ombra della quale sono cresciuti la maggior parte di 
questi ragazzi. 
Questa associazione non persegue scopi di lucro, ha fine 
ricreativo e di beneficenza. Nata su iniziativa di Andrea 
Capra e Luigi Merlino il 12 Giugno 1995, la Compagnia è 
andata sempre aumentando nel numero dei componenti. 
Quest’anno festeggiamo i 15 anni di attività. Dalla data di 
fondazione ad oggi oltre 200 persone hanno partecipato 
alla nostra attività teatrale. … ad oggi siamo oltre 120. 
Dopo oltre 20 repliche di Forza Venite Gente il fortunato 
Musical sulla vita di San Francesco d’Assisi, è nata la 
necessità di intraprendere una nuova avventura e nel 
Febbraio del 2008 sono iniziate le prove di Madre Teresa 
il Musical. 
Nel 2009 tutto è ormai pronto per lanciare il nuovo 
musical…  Il debutto a fine maggio a Mathi.poi si replica a 
Nole. Da gennaio del 2010 siamo al Teatro del 
Cottolengo, a Torino in occasione dell’Ostensione della 
Sacra Sindone,  a Mathi, a Moncalieri, a Corio, a Torino 
dalle Suore Missionarie della Carità di Madre Teresa e a 
Ciriè .Questa di Susa è la quindicesima replica. 
Il calendario è fitto di appuntamenti e date (consultabili sul 
nostro sito) e di questo ne siamo orgogliosi.  
 
 

Per informazioni e contatti: 
COMPAGNIA DELLA TORRE 

Associazione di volontariato 
10075 – Mathi -Via Parrocchia, 19 

E-mail: info@compagniadellatorre.org 
 
 

Luigi Merlino 
Via Molino 57 - 10075 Mathi Canavese  (To) 
Tel. 011/9269562 - Cell. 349/4344603 
 

Andrea Capra 
Stradale Mathi, 105 – 10070 - Balangero (TO) 
Tel. 0123 346896 - Cell. 349 7199100 
E-mail: capra.andrea@tin.it 
 

 
www.compagniadellatorre.org 


