
 

 

 
 

 
Testi e libretto di IsaBeau 
Regia: IsaBeau 
Coreografie: Chiara Valli 
Musiche Originali di: Isabella Biffi  
Beppe Carletti (Nomadi)  
e Fabio Codega 

 
 

SIDDHARTA THE MUSICAL 
TEATRO ALFIERI DI TORINO 

Sabato 6 aprile ore 20.45 
Domenica 7 aprile ore 15.30 

“Si può rendere migliore il mondo 
in cui si vive iniziando a rendere 
migliore il cuore con cui si vive” 

Liberamente tratto dall’omonimo libro di 
Herman Hesse e romanzato dalla cantautrice 
e regista IsaBeau, Siddharta racconta la 
continua ricerca verso l’illuminazione, da 
parte di un principe destinato alla sola 
bellezza che, spogliandosi delle sue vesti 
lascia il suo castello dorato, per scoprire la 
vera essenza della vita e le ragioni della 
sofferenza. Un susseguirsi di quadri ed 
emozioni coinvolgenti che porteranno il 
grande pubblico alla riscoperta della vera 
essenza della vita. Le musiche rappresentano 
un intreccio di sonorità indiane dell’epoca con 
le sonorità moderne unitamente ai suoni di 
strumenti musicali etnici. Esse accompagnano 
le emozioni durante la gioia della nascita, la 
magnificenza della gloria, il dramma della 
morte, la lotta per la ricerca interiore, e la 
totale felicità della ritrovata illuminazione.  

Un viaggio nella spiritualità con il 
linguaggio universale dell’arte 



 

 

Alcuni commenti degli spettatori: 

“Un musical che ti apre la mente e ti cambia la visione delle cose” “Meravigliose 
Emozioni. Favolosi tutti quanti. Grazie di cuore. Tornate a Roma!!!”  

“Grazie per questo meraviglioso spettacolo”  

“Musical meraviglioso ed unico .Un cast di attori, cantanti, ballerini che ci hanno 
raccontato “la vera ed unica filosofia di vita": come amare ,come giudicare, come 
vivere. Un Musical che genera magia e un profondo insegnamento morale e filosofico. 
Consigliato a tutti coloro che "credono di aver già trovato nella loro vita......... tutto ciò 
che - invece - c'è ancora da ...cercare”  

 “L'effetto immediato appena dopo la chiusura del sipario è uno stato di serenità...ne 
siamo usciti così, davvero genuino! 

 
 

PROMOZIONE SPECIALE! 
SETTORE PREZZO PREZZO RIDOTTO 

 
poltronissima 56,50 € cad 40 € cad 

poltrona 41,50 € cad 29,5 € cad 

galleria 26,50 € cad 19 € cad 

Per usufruire della promozione stampare questa email promozionale e 
consegnarla al botteghino del teatri Alfieri o Erba di Torino (aperti tutti i giorni 
dalle 15 alle 20) 

Oppure scrivendo a info@torinospettacoli.it  /  via fax al n 011.6615415, indicando il 
vostro nome e il numero complessivo dei biglietti che desiderate acquistare e recapito 
telefonico. 
La prenotazione necessiterà di una conferma da parte dell'ufficio gruppi. Il ritiro dei 
biglietti deve avvenire entro il giorno precedente lo spettacolo. 

I biglietti sono acquistabili nei seguenti punti vendita  
TEATRO ALFIERI, p.za Soflerino 4 – 011.5623800 
TEATRO ERBA, c.so Moncalieri 241 – 011.6615447  


