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SET IN SCENA  
la kermesse del Circolo della Stampa Sporting 

Venerdì 16 Settembre 2022 

ALE & FRANZ 
in Recital 

Venerdì 16 Settembre si apre la seconda edizione di SET IN SCENA, la kermesse sotto la direzione artistica di 
neri Marcorè, che tra spettacoli teatrali e concerti accende i riflettori sullo storico Campo Stadio del tennis al 
Circolo della Stampa Sporting.  
 
Protagonisti del primo appuntamento sono Ale & Franz, il duo comico giunto alla ribalta negli anni 2000 con 
la partecipazione al programma televisivo “Zelig”, in scena con “Recital”, una vera commedia degli equivoci, 
tanto surreale quanto vera, spettacolo scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini e Alberto Ferrari per 
la regia dello stesso Alberto Ferrari. 
 
Ale e Franz sono due ex ragazzi di poco più di cinquant’anni, nel mezzo, anzi nei tre quarti del cammin di loro 
vita, che si interrogano sul senso della vita stessa e dell’amore. Ma non sanno, che il destino è in agguato e 
ha in serbo tante sorprese ancora per loro e tutte sconvolgenti.  
 
Con una serie incredibile di colpi di scena e in un susseguirsi di risate, saremo travolti dalle rivelazioni che li 
attendono e che ci lasceranno senza DIRE una parola e senza fiato, dal ridere, senza niente da FARE se non 
guardare lo spettacolo, con la voglia solo di SCAPPARE insieme a loro? 
 
I biglietti per lo spettacolo si possono acquistare al costo di 20 € tramite i circuiti www.ticketone.it  o 
www.mailticket.it oppure presso la biglietteria all’ingresso di C.so G. Agnelli 67/a nelle serate degli eventi. 
Acquistando i biglietti degli spettacoli di SET IN SCENA si sostiene la Fondazione Piemontese per la Ricerca 
sul Cancro Onlus: per ogni biglietto venduto, 1 euro verrà devoluto alla ricerca. 

 

La seconda edizione di SET IN SCENA è realizzata sull’onda del rilancio dello storico Campo Stadio 
riqualificato nel 2021 grazie al contributo di Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT e alla sinergia 
tar Circolo della Stampa Sporting, Città di Torino proprietaria dell’area e Federazione Italiana Tennis: 
grazie al lavoro di squadra tra pubblico e privato, Torno ha restituito al territorio e alla comunità 
questo gioiello ad anfiteatro con tribune per 2900 posti a sedere all’aperto, ora dedicato oltre che 
al tennis anche allo spettacolo, alla musica e alla cultura. 
 

http://www.ticketone.it/
http://www.mailticket.it/

