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Calendario spettacoli

SISTEMI GEMELLI

CANTI DALL’INFERNO
IL MARE DENTRO IL DOLORE

IL METODO GRÖNHOLM

NEVERMORE

IL VENTAGLIO

Teatro Grande Valdocco

Teatro Astra

Teatro Astra

Cavallerizza, Maneggio R.

Teatro Gobetti

Limone Fonderie Teatrali, S.g.

m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Gennaio 2008

SEI BRILLANTI
GIORNALISTE NOVECENTO

MARIA STUART

FAUST MARGARITA E IL GALLO

THE CHANGELING
(GLI INCOSTANTI)

ANTIGONE D O S S I E R  I F I G E N I AANTIGONE

LA FOLLE GIORNATA
O IL MATRIMONIO DI FIGARO

QUANTE VITE
AVREI VOLUTO

IL VENTAGLIO

VENERE E ADONE

Teatro Grande Valdocco

Teatro Astra

Teatro Gobetti

Limone Fonderie Teatrali, S.g.

Limone Fonderie Teatrali, S.p.

Limone Fonderie Teatrali, F.

s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Dicembre 2007

LA PACE

STERMINIO

DOSSIER IFIGENIA THE CHANGELING
(GLI INCOSTANTI)

SCHERZO, SATIRA, IRONIA
E SIGNIFICATO PROFONDO

LA CANZONE DEGLI F.P.
E DEGLI I.M.

SEI BRILLANTI
GIORNALISTE NOVECENTO

LONG
FRIDAY

L’UNA E L’ALTRA

MEDEA

Teatro Grande Valdocco

Teatro Astra

Teatro Alfieri

Cavallerizza, Maneggio R.

Teatro Gobetti

Limone Fonderie Teatrali, S.g.

Limone Fonderie Teatrali, S.p.

g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Novembre 2007

O SAQUE

MACBETH ANGELS IN AMERICA

DOSSIER IFIGENIADOSSIER IFIGENIA

PECCATO
FOSSE PUTTANA

LA FOLLE GIORNATA
O IL MATRIMONIO DI FIGARO

I PERSIANI

PLAY STRINDBERG

MACBETH

THE CHANGELING
(GLI INCOSTANTI)

VESTIRE
GLI IGNUDI

Teatro Grande Valdocco

Teatro Astra

Teatro Alfieri

Cavallerizza, Maneggio R.

Limone Fonderie Teatrali, S.g.

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Ottobre 2007

MISURA PER MISURA

ANDROMAQUE

UNA DELLE ULTIME
SERE DI CARNOVALE

OEDIPE 2007
A COLONE

KING LEAR
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Calendario spettacoli

Tutti gli spettacoli stranieri sono soprattitolati in italiano

SPETTACOLI UTE

PRODUZIONI TST / COLLABORAZIONI / COPRODUZIONI

OSPITALITÀ

BOCCUCCIA DI ROSA

ANNA KARENINATeatro Grande Valdocco

Cavallerizza, Maneggio R.

Teatro Gobetti

g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Maggio 2008

ALDO MORO

ODISSEA, DOPPIO RITORNO

ODISSEA, DOPPIO RITORNO

L’UOMO, LA BESTIA
E LA VIRTU’

TRE DE MUSSET:
FANTASIO/NON SI SCHERZA CON L’AMORE, I CAPRICCI DI MARIANNA

Teatro Grande Valdocco

Teatro Astra

Teatro Gobetti

Limone Fonderie Teatrali, S.g.

Limone Fonderie Teatrali, S.p.

m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Aprile 2008

DECAMERONE
AMORI E SGHIGNAZZI SYNAGOSYTY

SVET. LA LUCE SPLENDE
NELLE TENEBRE

IL RE MUORE

Teatro Grande Valdocco

Teatro Gobetti

Limone Fonderie Teatrali, S.g.

Limone Fonderie Teatrali, S.p.

Teatro Vittoria

Luogo da definire

s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Marzo 2008

GRIDO D’AMORE
EDITH PIAF

TURIN
ELEVEN

IL MERCANTE DI VENEZIA KEELY AND DU

ODISSEA,
DOPPIO RITORNO

ODISSEA,
DOPPIO RITORNO

IL CONTRABASSO IL DIO BAMBINONOCCIOLINEQUANTE VITE
AVREI VOLUTO

LA VEILLÉE DES
ABYSSESTeatro Grande Valdocco

Teatro Astra

Teatro Astra

Teatro Gobetti

Limone Fonderie Teatrali, S.g.

Luogo da definire

v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29Febbraio 2008

VITA DI GALILEO TRE SORELLE

ANTIGONE

IL RE MUOREGLI UCCELLIIO, L’EREDE

NIETZSCHE ECCE HOMO

A VOI CHE MI
ASCOLTATE

THE CHANGELING
(GLI INCOSTANTI)

LA FOLLE GIORNATA
O IL MATRIMONIO DI FIGARO

PROMEMORIA
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Evelina Christillin
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Walter Le Moli
Direttore della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

La presentazione della stagione 2007/2008 ha un incipit obbligato ed è il Festival del-
l’Unione dei Teatri d’Europa. Tuttavia, sarebbe un errore credere che questo punto di
partenza sia stato dettato soltanto dal calendario, perché l’importanza della manifestazio-
ne corona, direttamente o indirettamente, molte linee guida delle politiche che hanno
caratterizzato il percorso della Fondazione in questi ultimi anni. L’accoglienza e l’organiz-
zazione di una rassegna così rilevante ci investono di grandi responsabilità e ci permet-
tono di soddisfare a pieno la nostra apertura verso le esperienze artistiche europee e non
solo. Ospiteremo alcuni fra i più grandi registi contemporanei, da Lev Dodin a Declan
Donnellan, fino a Stéphane Braunschweig, Luca Ronconi e Roger Planchon. Saranno
due mesi ricchi di nuove produzioni dei teatri associati per un’edizione dedicata a Giorgio
Strehler, fondatore dell’UTE, e padre dell’idea del Teatro Stabile per antonomasia: il Pic-
colo Teatro di Milano che proprio nel 2007 festeggia i sessant’anni di attività.
Il ritorno di Torino sotto le luci della ribalta internazionale è senza dubbio un traguardo impor-
tante - anche in relazione al naturale consolidamento post-olimpico degli obiettivi raggiunti -
ma non per questo definitivo: preparare e gestire una stagione così ricca di ospitalità stranie-
re, infatti, non potrà che trasformarsi in un motore di miglioramento e di crescita, portando
nuovi stimoli e collaborazioni. Una sfera culturale ed economica sempre più vasta, uno
spazio dove il confronto e lo scambio con altre realtà internazionali devono essere la regola,
e non solo l’eccezione. Questo è il mondo di oggi ed è importante che il nostro teatro sia
pronto, in termini di forza produttiva ed artistica, a potersi confrontare con esso.
Gli Attori Permanenti, la compagnia che il TST condivide con la Fondazione Teatro Due di
Parma ed il Teatro di Roma, ha concluso il suo primo anno di attività, affrontando testi e
direzioni molto diverse tra loro: il risultato di questa ricerca - vecchie e nuove produzioni -
sarà una parte importante di questa stagione e rappresenterà l’apporto della nostra
struttura al Festival UTE. La politica di formazione del TST avrà come altro punto di forza
la continuità della Scuola per Attori, che quest’anno vedrà gli allievi impegnati nella loro
prima grande prova: un trittico di Alfred De Musset sotto la guida di Mauro Avogadro.
Prosegue l’attenzione al territorio, con il quale la Fondazione del TST continuerà a colla-
borare, sostenendo iniziative importanti e di grande respiro come il Festival delle Colline
Torinesi, Torino Spiritualità, il Teatro Regionale Alessandrino e molte altre significative
realtà cittadine e regionali. Accanto a queste, ovviamente, le attività del Sistema Teatro
Torino, punto di riferimento nodale per i professionisti e per le realtà emergenti.
Il prestigio di un’istituzione teatrale non può prescindere dalla qualità dei suoi luoghi di
spettacolo. Pur dovendo rinunciare temporaneamente ad uno spazio storico e rappre-
sentativo come il Teatro Carignano, che tuttavia sarà pronto per la programmazione 2008/
2009, lo Stabile affronterà la prossima stagione avendo a disposizione diverse sale che,
per le rappresentazioni rivolte ad un vasto pubblico, verranno affiancate, d’intesa con la
Regione ed il Comune, dal Teatro Nuovo. Anche le biglietterie saranno ampliate e trove-
ranno una nuova sede nel Salone delle Guardie della Cavallerizza Reale.
Sarà una stagione-cantiere, con progetti e obiettivi importanti e a lungo termine, che
porteranno il TST, di concerto con le altre istituzioni culturali torinesi, a pensare ed orga-
nizzare le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, e stabilizzeranno l’ordi-
naria attività del nostro Teatro sull’eccellenza delle produzioni straordinarie del 2006.
In questi giorni una pagina pubblicitaria cita queste parole di Norberto Bobbio: «Il compito degli
uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dubbi, non già di raccogliere certez-
ze». Con questa consapevolezza vogliamo presentare la nuova stagione ad un pubblico
sempre più vasto, che in questi anni ci ha seguito e continua a seguirci con grande attenzione.
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Alexandru Darie
Président de l’Union des Théâtres de l’Europe

L’année 2007 est, pour moi, doublement importante et significative: d’abord parce-que mes
amis et collègues viennent de me confier pour deux ans la présidence de l’Union des Théâtres
de l’Europe. Ensuite, en tant que roumain, puisque la récente adhésion de mon pays à l’Union
européenne me fait d’autant plus ressentir la chance que nous avons tous. J’ai déjà eu
l’occasion de goûter à ce sentiment dans mon parcours d’artiste quand le théâtre que je dirige,
le Teatrul Bulandra de Bucarest, est devenu membre de l’UTE en 1991. A cette époque, il
s’agissait du rêve d’un visionnaire, Giorgio Strehler: la construction d’une Europe de l’Esprit et
de la Culture, nécessaire contre-point à l’Europe des marchandises et de la monnaie. En
Roumanie, c’était bien au théâtre que l’on retrouvait le souffle, la force d’exister et un sentiment
d’appartenance à une communauté. L’esprit d’amitié et de fraternité qui animait l’Union des
Théâtres de l’Europe à sa création a permis au Teatrul Bulandra de retrouver les scènes
européennes après des décennies de fermeture sur lui-même. C’est en grande partie grâce
aux efforts des théâtres membres de l’Union et à leur volonté de jeter une passerelle vers l’Est
que le Bulandra a pu organiser, dès 1995 à Bucarest, le 4ème Festival de l’UTE. Mais nous
sommes en 2007, nous commémorerons bientôt les 10 ans de la mort de Strehler, et tout a
changé: le tissu des réseaux culturels européens se développe à grande vitesse, les efforts
consentis, entre autres, par les États et l’Union europenne ont permis de bâtir une véritable
cartographie européenne des échanges culturels. Le spectateur européen est devenu familier
de la diversité des expressions, artistiques et esthétiques. La culture est désormais un enjeu
majeur du projet européen. Cependant, l’objectif que nous nous étions fixé il y a 17 ans est
encore loin d’être atteint. Nos forces politiques - nationales mais aussi à Bruxelles et à Strasbourg
- doivent s’engager encore plus auprès des artistes pour que la culture ne soit pas un simple
élément du décor européen, un accessoire. La poursuite du Projet commun se heurte d’ailleurs
aujourd’hui à l’idée d’appartenance, à la difficile émergence d’une Âme commune. Pour être
“créatrice d’âme”, la culture ne peut pas se plier uniquement à des programmes, à des
objectifs préconçus. Il faut qu’elle puisse exprimer ses contradictions, que les voix et les
messages se rencontrent et se confrontent librement dans une dialectique, les uns remplissant
les vides culturels des autres; ces mêmes vides qui détruisent nos espoirs et notre jeunesse,
faisant réapparaître les réflexes nationalistes et la peur de l’autre. “Le théâtre est un geste
responsable’’ disait Strehler. Le théâtre, la culture et la poésie sont nos seuls compagnons sur
le chemin d’une Europe démocratique, sociale, respectueuse des droits de l’homme et de la
diversité des peuples, bâtie autour d’une citoyenneté nouvelle, européenne. Ce geste
responsable appelle des moyens responsables: une prise de conscience politique et des
financements publiques non seulement nationaux - de nos villes, de nos régions - mais
surtout de l’Union européenne qui parfois donne l’impression de négliger ses intérêts et de ne
pas toujours trouver les moyens de ses propres désirs. L’Union des Théâtres de l’Europe, par
un travail inlassable de rencontres et d’échanges, s’efforce de contribuer à l’émergence de
cette nouvelle citoyenneté. En novembre prochain, le Teatro Stabile di Torino accueillera le
16e Festival UTE, dédié cette année au drame ancien, vu comme un révélateur de ce début
de siècle tourmenté: mythes, religions, guerres, violences urbaines, lien entre l’exercice de
l’autorité publique et la conscience citoyenne, mais également amour, naissance de la
démocratie et de la justice civile. Un grand débat sur le thème de “Démocratie contre Théâtre”
aura lieu pendant le festival, avec la participation de philosophes, de personnalités politiques,
d’écrivains et d’hommes et de femmes de théâtre. C’est ce même esprit qui guide les
nombreuses activités de cette année, notamment le colloque que proposera au mois de
décembre le Teatro Nacional Sao Joao à Porto à l’occasion de la présidence portugaise de
l’UE. Par les images qu’ils créent sur scène, les artistes de l’Union des Théâtres de l’Europe et
leurs collaborateurs doivent se maintenir en état de veille, et se faire porteurs d’une société
nouvelle, d’un nouvel humanisme qui passera nécessairement par «l’alphabet du coeur et de
l’esprit, bien plus que par celui des chiffres et des dates».
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DOSSIER IFIGENIA
da Euripide
traduzione Edoardo Sanguineti
Attori Permanenti del TST
adattamento e direzione Elie Malka
scene, costumi e luci Bernard Michel
parti filmate Daniele Segre
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Teatro Astra
[01] 27 novembre - 9 dicembre 2007
23 - 24 - 29 - 30 gennaio 2008

Ifigenia in Aulide è senza dubbio uno dei testi più importanti della letteratura teatrale mondiale.
Ma oggi non possiamo più pensare di mettere in scena quest’opera così come avveniva nel V
secolo a.C. Eppure Ifigenia, così come tutta la tragedia greca, possiede in sé valori che sono
assolutamente contemporanei, validi in ogni epoca.
Detto questo, penso che il nucleo fondante di ogni tragedia sia il Coro: se capiamo quale fosse
la funzione del coro, possiamo forse avvicinarci al segreto profondo della tragedia, di ogni
tragedia.
Quindi, accostandomi ad Ifigenia, mi sono chiesto quale fosse questo ruolo. Qui c’è un coro
composto da donne di villaggio, che raccontano degli eserciti greci che muovono per la guerra
contro Troia. Raccontano dei soldati, delle armi, dei condottieri: insomma, sono quasi delle
croniste di guerra. Il Coro in Ifigenia sembra assumere il compito che hanno oggi i nostri
corrispondenti dal fronte, quelli che raccontano per i giornali o per la televisione quanto accade
in Iraq, in Afghanistan, in Rwanda...
Ecco, allora, un aspetto assolutamente contemporaneo della tragedia, una visione moderna
di questo testo. Una visione, però, che crea non pochi problemi: come concepire, oggi, il vento
che spinge le navi verso la guerra? Quel vento necessario che porta al sacrificio di Ifigenia?
Ebbene, oggi il vento non è altro che il petrolio, il combustibile che fa muovere le navi, i carri
armati, gli aerei. Oggi serve il petrolio per fare la guerra, come allora serviva il vento...
Dunque, dobbiamo cercare di tradurre sulla scena, in una visione contemporanea, con dei
valori contemporanei, quel che la tragedia raccontava e mostrava nell’antica Grecia: questa è
la sfida che rivolgo agli Attori Permanenti del TST.

Elie Malka

Produzioni TST
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THE CHANGELING
(GLI INCOSTANTI )
di Thomas Middleton e William Rowley
traduzione Luca Fontana
Attori Permanenti del TST
direzione Karina Arutyunyan e Walter Le Moli
scene Tiziano Santi
costumi Vera Marzot
musiche Alessandro Nidi
luci Claudio Coloretti
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due/Teatro di Roma

Teatro Astra
[02] 12 - 16 dicembre 2007
25 - 26 - 27 - 31 gennaio 2008
1 - 2 - 3 febbraio 2008

Produzioni TST
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Interessante la coppia Middleton e Rowley: uno attore, l’altro… Dramaturg! Il testo si muove tra due
mondi: il manicomio e la fortezza. In questi due blocchi - forse molto vicini, certo comunicanti - si
muovono i personaggi creati da Middleton e Rowley. E non c’è coerenza in queste figure: The
Changeling, appunto. Gli appetiti li muovono (il sesso,il cibo,il danaro). Nel manicomio finiscono
poeti e innamorati della vita e ne usciranno mutati. Non sappiamo dove si trovi questo luogo: forse
nelle viscere della fortezza, a fianco della corte. Regno ben più violento del manicomio, la fortezza è
luogo drammatico dove gli appetiti diventano capriccio, calcolo e violenza e devono essere soddisfatti
urgentemente anche percorrendo la strada dell’omicidio. Come si può capire, non esiste sviluppo
graduale del personaggio o psicologia o motivazione: le figure agiscono e basta e il rimando doveva
essere nel gran libro della vita di quella società in quel determinato momento (Cromwell è alle porte).
Non solo: le parti erano scritte per un determinato attore e oggi ci troviamo a dover immaginare e
studiare chi fosse quell’attore e che caratteristiche possedesse per poter capire veramente il corri-
spondente tipo o “personaggio”. Le scene del manicomio, ad esempio, sono scritte dall’attore William
Rowley e si dovrebbe parlar più di canovaccio che di vero e proprio testo, perché appare immediata-
mente evidente l’artificiosità della trama e la flebilità del testo. Questo è interamente affidato al virtuo-
sismo degli attori che certamente (siamo nel Barocco) conoscevano il canto e la danza, suonavano
differenti strumenti, avevano capacità acrobatiche oltre a saper recitare o declamare versi (Rowley
otteneva nel ruolo del matto un successo straordinario, vero richiamo dello spettacolo). La parte
scritta da Thomas Midlleton, la fortezza, è più impostata e meno libera, obbligata al testo nel recitato,
preziosa nella logica  e nel meccanismo e comunque sempre basata sui singoli interpreti che
costituivano la loro compagnia e che interpretavano vari ruoli. Vale la pena ricordare che non esisteva
il regista e pertanto l’attore doveva rendersi efficace rispetto al “gioco” scenico, rendendosi conto
quasi autonomamente di tale efficacia, mantenendo nel contempo la sua “riconoscibilità” nei con-
fronti pubblico. Così per gli attori di “questo” The Changeling è stato necessario lavorare sempre con
la “coscienza” della presenza del pubblico, in contatto diretto, mossi dalla necessità di conquistare
un’intesa incondizionata, obbligandosi a scavalcare il rapporto col regista. E forse per questa strada
si può tornar a restituire il gusto del gioco, o meglio del play, del divertimento da vivere insieme al
pubblico poiché il teatro di quest’epoca non è solo fatto dagli e per gli attori. Quando a ciò non si
provvede, pur essendo legittima cosa, s’erige la quarta parete, gli attori divengono personaggi e vi si
rinchiudono (e lo spettatore escluso è ridotto ad uno spione), la psicologia sostituisce il Barocco e il
Novecento prende il posto del Seicento (con ciò avvicinando, certo, a noi il passato, ma rinunciando
a scoprire quel che s’è perduto e dimenticato dell’arte del teatro).
Non s’è potuto e voluto immaginare alcun spazio “concreto”: Tiziano Santi ha costruito una
struttura semplicissima che può essere di volta in volta fortezza o gabbia del manicomio e l’ha
fatta del materiale della concupiscenza e degli appetiti.. di carta!
Luca Fontana (vero e proprio Dramaturg!) ha svolto un enorme lavoro di traduzione non solo
riconsegnandoci i versi e il ritmo dell’originale ma, soprattutto, il grande calambour di generi
che questo testo, sfacciatamente, cita con gangsterismo e irrispettosità.

Karina Arutyunyan e Walter Le Moli
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LA FOLLE GIORNATA
O IL MATRIMONIO DI FIGARO
di Pierre-Augustin Caron De Beaumarchais
traduzione Valerio Magrelli
Attori Permanenti del TST
direzione Claudio Longhi
scene e costumi Antal Csaba
luci Luca Bronzo
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due/Teatro di Roma

Teatro Astra
[03] 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 19 gennaio 2008
14 - 16 - 19 - 21 - 23 febbraio 2008

Produzioni TST

Credo che oggi ci sia bisogno di un testo come Il matrimonio. Non credo che attraverso il teatro
si possano risolvere i problemi del mondo, d’altra parte sono anche convinto che ognuno di noi
debba, nel proprio piccolo, cercare di fare tutto quello che è nelle sue possibilità e capacità per
dare un minimo apporto se non proprio alla soluzione dei problemi del mondo, quanto meno
al miglioramento della situazione esistente. Ora, Il matrimonio di Figaro è un testo che notoria-
mente ci parla di una società che è arrivata sostanzialmente al tracollo definitivo a petto di
avvisaglie di un nuovo mondo che si sta profilando all’orizzonte. La società di cui stiamo
parlando è quella dell’ancien régime e il nuovo mondo è la borghesia: siamo a cavallo della
Rivoluzione Francese ed è esattamente lo scontro tra aristocrazia e borghesia quello che il
testo di Beaumarchais - con tutti i limiti di censura e di allusione obliqua che pertengono ai
tempi - porta in scena. Ritengo che anche oggi ci si trovi di fronte a una società allo sfascio e
penso che venti di rinnovamento - se non proprio rivoluzionari - siano nell’aria. Un testo di questo
genere, nella sua sostanziale statura di classico, offre la possibilità di parlarci anche di oggi.
La commedia ha un impianto profondamente erotico: sulla scena si assiste al conflitto tra un
principio di razionalità e una pulsione del tutto incontrollabile razionalmente che è quella della
libidine. Da questo punto di vista credo che sia significativo il fatto che questo è un viaggio
verso la notte - una “folle giornata” appunto - che si chiude nell’oscurità. La crisi della ragione
è uno dei problemi cardine del Novecento: l’ampio dibattito che oggigiorno è in corso tra
postmoderno, neoilluminismo, neoconservatorismo va per l’appunto in questa direzione. Quindi
anche da questo punto di vista antropologico, o se si preferisce filosofico, credo che la comme-
dia abbia una sua forte attualità.
Beaumarchais ritrae il degrado della società del suo tempo, lo mette alla berlina per far emer-
gere tutta l’idiozia del Conte: deridendolo, l’autore eccita gli animi a una virtù di continenza, di
morigeratezza, e anche di opposizione agli abusi del potere in virtù della coscienza dei propri
diritti. Si parla continuamente di abuso e diritto all’interno di queste battute: Figaro è colui che
prende coscienza della propria identità e della propria funzione a petto delle malversazioni del
Conte. Per quanto riguarda il lavoro più specifico sulla traduzione si è deciso di far tradurre ex
novo Il matrimonio di Figaro da Valerio Magrelli (dopo l’Antigone tradotto da Massimo Cacciari
e The Changeling da Luca Fontana). Rifacendomi a una convinzione di fondo di uno dei miei
maestri, Edoardo Sanguineti, credo che il traduttore sia il nostro vero contemporaneo. Quindi
non abbiamo lavorato su Il matrimonio di Figaro di Beaumarchais bensì su Il matrimonio di
Figaro di Magrelli. Ho naturalmente tenuto conto dell’originale francese, ma di fatto quella che
noi recitiamo è la traduzione di Magrelli, che ha operato scelte anche forti, non ultima, per
esempio, la decisione di spostare dal “voi” al “lei” il pronome. In questa commedia, l’uso dei
pronomi è determinante perchè sancisce tutti i marcatori sociali di distinzione e passare dal
“tu” al “lei” al “voi” è un tratto drammaturgico fortissimo.

(da un'intervista a Claudio Longhi di Patrizia Bologna)
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Teatro Astra
[04]  9 - 11 - 13 - 20 gennaio 2008
15 - 17 - 20 - 22 - 24 febbraio 2008

ANTIGONE
di Sofocle
traduzione Massimo Cacciari
Attori Permanenti del TST
direzione Walter Le Moli
scene Tiziano Santi
costumi Vera Marzot
musiche Alessandro Nidi
luci Claudio Coloretti
direttore assistente Karina Arutyunyan
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due/Teatro di Roma

Produzioni TST
A

nt
ig

on
e

Antigone, The Changeling, La folle giornata o Il matrimonio di Figaro sono tre opere che si
pongono sul limite del loro periodo storico, in prossimità della frattura, alla fine di una civiltà.
Dopo aver segnato il debutto del nucleo di Attori Permanenti durante la scorsa stagione, l’An-
tigone di Sofocle, diretta da Walter Le Moli, torna in scena per la stagione 2007/2008.
Filo conduttore di Antigone è l’approccio filosofico, guidato anche dalla nuova e moderna
traduzione di Massimo Cacciari che restituisce alla tragedia il suo afflato politico, base e
motore del suo essere “archetipo sociale” e fondamento dialettico di una democrazia, in cui la
partecipazione del cittadino alla vita della polis era fattivamente attiva. In Antigone, secondo Le
Moli, «ci troviamo davanti ad una civiltà che in qualche modo è più vicina alla nascita di quella
invenzione totalmente umana che è la polis. I personaggi della tragedia sono tutti cittadini
liberi, che partecipavano attivamente alla vita della città. Del resto, la politica esige uomini,
strutture, pensiero, conoscenza, critica: tutto questo per poter intervenire, conoscere, rispetta-
re, con-vivere. In Antigone, però, non si dà per scontato questo approccio, ed è qui la base della
tragedia: nel momento in cui poni l’Altro, colui che non conosce la polis, sei costretto a riflettere
sui ‘perché’, sulla regola, sui meccanismi».
In questa prospettiva, lo scontro tra Antigone e Creonte torna vivo e comprende la nostra
attualità ma per ottener ciò deve inventare un vero e proprio Teatro dell’ascolto (come avrebbe
amato definirlo Luigi Nono), per superare l’ambito eminentemente teatrale in cui l’opera è
stata confinata. Non personaggi, perciò, letti in chiave psicologica, ma vere e proprie figure
tragiche mosse dal Coro (motore dell’azione e guardiano della sopravvivenza della città) per
simulare lo scontro fra  due visioni inconciliabili (hybris) e mortali per entrambi i contendenti e
per la polis. Uno scontro che procede con un meccanismo di tesi ed antitesi, lasciando infine
agli spettatori il compito ultimo di una  sintesi mai possibile.
«La parola è un’arma – dice Le Moli - e le armi uccidono. Le parole rappresentano il mondo e
noi vediamo quel che le parole descrivono; non possiamo guardare direttamente la Natura,
dobbiamo rappresentarcela  (è probabilmente il senso profondo del mito di Perseo e della
Medusa) e la prima forma di rappresentazione è la parola, la forma principe». Nella tragedia di
Sofocle ci troviamo di fronte a due rappresentazioni differenti: le parole di Antigone e quelle di
Creonte. Questo cerca il dialogo (ma discorrere e ascoltare fanno parte del linguaggio della
polis), quella rifiuta perchè è parte del mondo-altro, pre-esistente alle leggi della polis, legato
alla stirpe e perciò a coloro che ne costituiscono la storia: i morti e gli dei-dei morti. Niente di più
lontano perciò da Creonte e dal mondo degli dei-viventi, dalla polis e dalle sue regole non
eterne. Una lettura del tutto nuova quindi del mito di Antigone che, armata della sola forza delle
parole, ci consegna un allestimento pregno di quesiti attualissimi.
È importante ridare alla parola la propria funzione di arma.
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A VOI CHE MI ASCOLTATE
di Loula Anaghnostaki
traduzione Nicola Crocetti
Attori Permanenti del TST
direzione Victor Arditti
scene Tiziano Santi
costumi Lili Kendaka
suono Daniele D’Angelo
luci Claudio Coloretti
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due/Teatro di Roma

Teatro Astra
[05]  6 - 10 febbraio 2008

Livido spaccato di una società moderna dilaniata da una sofferta multirazzialità, dal disagio tra
gli antichi assiomi politici e le contraddizioni del presente, tra l’incomunicabilità delle genera-
zioni e la necessità di trovare degli ideali e dei sentimenti da condividere, A voi che mi ascoltate
di Loula Anaghnostaki viene proposto dagli Attori Permanenti del TST nella lettura registica di
Victor Arditti e nella traduzione di Nicola Crocetti.
«Uno dei compiti del teatro è parlare dell’attualità, del mondo reale, magari prendendone le
distanze, ma parlandone. Un altro possibile compito del teatro, paradossalmente, è di espri-
mersi sul passato, ma con uno sguardo moderno. Ogni volta che il teatro parla del presente, la
gente dice ‘è troppo realista, troppo vero’. Non è questo il caso: in A voi che mi ascoltate tutto è
così costruito e frammentato, che non si cade mai nel naturalismo ‘da cucina’, come dicono i
tedeschi il Kuchenrealismus... Ecco, nel testo di Loula Anaghnostaki non c’è questo, poiché
tutto è costruito poeticamente - la lingua, la forma, la struttura stessa della pièce - e non si
scade mai in questo ‘povero’ naturalismo, che è solo una fotografia dell’attualità. Penso che
non si debba avere paura di affrontare l’attualità, di trovare i mezzi teatrali per comunicare il
contemporaneo: sono un regista che si è nutrito di testi classici, ma allo stesso tempo mi
sembra importante trovare testi che siano stati scritti oggi, da persone viventi e che trovano
soluzioni interessanti per parlare del nostro presente. Credo che Loula Anaghnostaki sia una
grande voce europea di oggi: è un’autrice che parla del presente, capace di affrontare i molte-
plici incroci, i tanti livelli della nostra società. La sua scrittura mi fa pensare al mondo contem-
poraneo, che è un mondo in transizione. Può sembrare strano, ma durante le prove abbiamo
spesso pensato a Cechov, anche lui autore di un mondo in transizione, autore che ha con
questo testo dei legami sorprendenti, che ci hanno dato ulteriori suggestioni. In questo mo-
mento non ci sono molti testi che cercano di descrivere il mondo attuale: ed è, invece, il merito
di Loula Anaghnostaki, una scrittrice che parla dell’oggi, ma che non è un’autrice d’attualità: la
sua è una voce poetica, una voce che permette al presente di aprirsi ad una prospettiva passa-
ta e futura».

(da un’intervista a Victor Arditti di Andrea Porcheddu)
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TRE DE MUSSET:
[06]  FANTASIO /
NON SI SCHERZA CON L’AMORE
[07]  I CAPRICCI DI MARIANNA
elaborazione drammaturgica di Mauro Avogadro e Ola Cavagna
spettacolo di uscita degli Allievi della Scuola per Attori del TST
con la partecipazione di Franca Nuti, Mauro Avogadro
e cast in via di definizione
regia Mauro Avogadro
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Teatro Astra
3 - 23 aprile 2008
a serate alterne
Prima rappresentazione

Produzioni TST
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Alfred De Musset, autore dalla precoce vocazione letteraria, dalla personalità ambigua ed
affascinante, è tra i poeti che vogliono penetrare nel cuore umano e descrivere: “quel che
hanno sentito, quello che hanno trovato, soprattutto i sogni che hanno fatto nel cercare”.
Bene e Male, volontà d’azione e incapacità d’agire, passione e disincanto, sofferenza e ironia,
sorrisi e malinconie, realtà e fantasia: di questa affascinante duplicità è composto il mondo dei
personaggi di De Musset, come del resto anche quello dell’uomo Musset, capace di esaspe-
razioni intellettuali e di slanci appassionati, di delicatezze e di volgarità, di entusiasmi e di
apatie, poeta e dandy.
I personaggi di De Musset, come Musset stesso, tentano di rifugiarsi nell’amore, o dentro un
sogno d’amore, cercando in esso la soluzione a tutti i problemi. Questo amore, ideale e
assoluto, non è che una metafisica dell’amore: chi cerca di viverlo si ritroverà faccia a faccia con
la dura realtà della vita e dell’amore stesso.
In Fantasio, Non si scherza con l’amore, I capricci di Marianna il gioco teatrale, basato su trame
narrative delle più classiche - l’equivoco amoroso, lo scambio di persona, il marito anziano e il
giovane spasimante -, viene rinnovato da una vivacità di dialogo mantenuta in un continuo
effetto di nervosa naturalezza che investe la fisicità dei personaggi, ne sfuma i reali contorni e
li restituisce come figure senza peso, quasi intercambiabili tra una commedia e l’altra.
Il disordine fisico che aleggia tra i termini di ogni coppia trova conferma nell’ambiguità del
linguaggio, su cui si fondano le loro instabili relazioni: bizzarro sensualismo, compiaciuto delle
sue nervose incomprensioni e vivificato per il fatto stesso di negarsi.

Les plus désespérés sont les chants les plus beaux
Et j’en sais d’immortels qui sont de purs sanglots

Alfred De Musset, La Nuit de Mai
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FAHRENHEIT 451
di Ray Bradbury
versione teatrale tradotta da Monica Capuani e Daniele D’Angelo
un progetto di Luca Ronconi ed Elisabetta Pozzi
con Elisabetta Pozzi, Alessandro Benvenuti, Fausto Russo Alesi,
Melania Giglio, Maria Grazia Mandruzzato
regia Luca Ronconi
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa
Teatro di Roma/Teatro Biondo Stabile di Palermo

ANTIGONE
di Sofocle
traduzione Massimo Cacciari
Attori Permanenti del TST
direzione Walter Le Moli
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Fondazione Teatro Due/Teatro di Roma

THE CHANGELING
(GLI INCOSTANTI)
di Thomas Middleton e William Rowley
traduzione Luca Fontana
Attori Permanenti del TST
direzione Karina Arutyunyan e Walter Le Moli
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Fondazione Teatro Due/Teatro di Roma

UNA STANZA TUTTA PER ME
ovvero: Se Shakespeare avesse avuto una sorella
di Laura Curino in collaborazione con Michela Marelli
progetto di Roberto Tarasco
con Laura Curino
regia Claudia Sorace
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

L’ETÀ DELL’ORO
di Laura Curino e Michela Marelli
con Laura Curino
regia Serena Sinigaglia
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Produzioni TST
IN TOURNÉE IN ITALIA
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Limone Fonderie Teatrali Moncalieri
Sala piccola
[09] 5 - 21 dicembre 2007
Prima rappresentazione
VENERE E ADONE
di William Shakespeare
uno spettacolo di Valter Malosti
Fondazione del Teatro Stabile di
Torino/Teatro di Dioniso
Residenza Multidisciplinare di Asti
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Collaborazioni e coproduzioni

Una dea innamorata e pazza di desiderio e un giovane
uomo bellissimo, che le sfugge, finendo ucciso tra le zan-
ne di un cinghiale, sono i protagonisti di Venere e Adone,
poemetto erotico-pastorale che William Shakespeare de-
dicò, nel 1593, al suo protettore, il giovane conte di
Southampton. «Intreccio di eccitazione erotica, dolore e
freddo umorismo», come la definisce Stephen Greenblatt,
Venere e Adone non solo fu la prima opera di Shakespeare
ad essere stampata, ma fu anche quello che oggi si defi-
nirebbe un successo editoriale: apprezzatissimo fra gen-
tiluomini e cortigiani, in breve divenne una sorta di
«vademecum dell’amatore, ugualmente popolare nella
biblioteca, nel boudoir e nel bordello».
Dopo un Macbeth traboccante di invenzioni registiche,
Valter Malosti torna a Shakespeare portandone in scena
un piccolo capolavoro, un concentrato di arguzia, comici-
tà farsesca e sensualità, che diviene per il regista torine-
se «un vertiginoso punto di partenza per una ricerca sul-
le variazioni, le declinazioni e le auto-contraddizioni del
tema ‘amore’».Ve
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Limone Fonderie Teatrali Moncalieri
Sala grande
[10] 17 - 23 gennaio 2008
CANTI DALL'INFERNO
Il mare dentro il dolore
di Ramón Sampedro (da Lettere dall'in-
ferno), Beatríz de Dia (XII sec.) e di Luigi
Chiarella, Roberta Cortese
traduzione Roberta Cortese
con Roberta Cortese , Manuela Custer,
Davide Livermore
e con gli attori della Scuola del Teatro
Stabile di Torino
Christine Angele (salterio)
regia, scene e costumi Davide Livermore
direzione tecnica e luci Alberto Giolitti
fonica Marcello Succo
musiche Andrea Chenna
Associazione Baretti e Fondazione Teatro
Regio di Torino
in collaborazione con Fondazione Teatro
Stabile di Torino, Scuola del Teatro
Stabile di Torino

«Moderno madrigale rappresentativo», così Davide
Livermore definisce questo spettacolo, ispirato alla storia
di Ramón Sampedro, il tetraplegico spagnolo protagoni-
sta del toccante lungometraggio Mare dentro, diretto da
Alejandro Amenábar, Oscar 2005 come miglior film stra-
niero. La strenua lotta intrapresa dall’uomo e dai suoi
legali contro la burocrazia e contro la morale comune,
contrapposti al diritto di scegliere con dignità di interrom-
pere la propria vita, trovano un intenso contrappunto nei
testi di Sampedro, raccolti nel volume Lettere dall’inferno.
Questo è il punto di partenza per una rielaborazione
drammaturgica e musicale che si spinge oltre la pura
cronaca, addentrandosi in una ricerca esistenziale che
coincide con una ricerca poetica e stilistica.
Il percorso del protagonista è seguito da due donne (Ro-
berta Cortese e Manuela Custer, mezzosoprano di fama
internazionale dall'eccellente talento vocale ed espres-
sivo) che interpretano due funzioni chiave come amore e
abnegazione.
Davide Livermore procede così nell'esplorazione del le-
game tra parola parlata e cantata, seguendo la tensione
interna del personaggio e la sua profonda ricerca di un
significato per la vita umana. Non c'è organico strumen-
tale: sono sufficienti le voci dei tre interpreti a creare,
grazie alle elaborazioni sonore di Andrea Chenna, la base
musicale di sostegno alla parola e al canto.

Collaborazioni e coproduzioni
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Teatro Vittoria
[11] 8 marzo 2008
Prima rappresentazione
TURIN ELEVEN
Ritratti in palcoscenico
di donne
che hanno fatto l'Italia.
progetto di Laura Curino
in collaborazione con Roberto Tarasco
coordinamento drammaturgico I fase
Michela Marelli, Luca Scarlini
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
in collaborazione con il Circolo dei Lettori
di Torino

«La genialità e il fascino, il coraggio e i segreti delle don-
ne in Piemonte e in Savoia. Ritratti di donne per bene e per
male, nella società, nella cultura, nell’arte, nella fabbrica,
nelle regge, nei laboratori, nella vita, nei pensieri, nelle
azioni, nelle scuole, nelle chiese, nelle case  e nelle cose.
Le più famose accanto a quelle di cui si è persa la memo-
ria, ancora  nascoste negli archivi e nei documenti. Giova-
ni scritture accanto a quelle già note ed apprezzate. Attrici
esordienti accanto alle maestre».
Così Laura Curino, narratrice tra le più intense del teatro
italiano, aggiunge un altro capitolo al proprio percorso di
autrice ed interprete, creando una nuova galleria di ritratti
di donne. La cura femminile, attenta ma in secondo piano
come nella saga degli Olivetti, umile ed energica in Pas-
sione e Telai, lucida e penetrante come in Una stanza tutta
per me, riunisce nomi illustri e misconosciuti, donne che
della società civile sono state protagoniste ed altre che
hanno operato con semplicità e nell’anonimato: tutte si
ritrovano in un racconto che ne celebra la virtù, paziente
artefice della creazione del tessuto sociale ed economico
del nostro paese.

Collaborazioni e coproduzioni
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Teatro Gobetti
[12] 25 - 30 marzo 2008
Prima rappresentazione
KEELY AND DU
di Jane Martin
traduzione Filippo Taricco
con Barbara Valmorin, Beppe Rosso,
Aram Kian
e un’attrice in via di definizione
regia Beppe Rosso
Fondazione del Teatro Stabile di
Torino/ACTI Teatri Indipendenti
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Una giovane donna incinta, che si stava preparando ad
abortire, si sveglia in una stanza, legata e “accudita” da
un prete e dalla sua assistente. I due, membri di un’or-
ganizzazione per i diritti della vita, intendono assisterla
durante la gravidanza e poi farsi carico delle spese per la
crescita del bambino: ma Keely, intanto, deve rimanere
incatenata al letto...
Con il lungo atto unico Keely and Du la drammaturga
americana Jane Martin affronta, nei termini di una vicen-
da paradossale e di uno spiazzante e serrato duello ide-
ologico, il dilemma etico dell’aborto. La contraddizione
fra pensiero laico e religioso, i confini incerti del libero
arbitrio, il paradosso che trasforma l’amore per la vita in
sopraffazione emergono da un testo insieme ironico e
drammatico, in cui trova posto anche il racconto dell’ina-
spettata amicizia fra la giovane prigioniera e la sua infer-
miera-carceriera.
Dopo la Trilogia dell’Invisibilità, Beppe Rosso e ACTI Teatri
Indipendenti intraprendono così un confronto con la nuo-
va drammaturgia straniera affrontando i territori e le
tematiche dell’inquietudine contemporanea.

Collaborazioni e coproduzioni
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Teatro Gobetti
[08] 9 - 21 aprile 2008
SYNAGOSYTY
Storia di un italiano
di Aram Kian e Gabriele Vacis
con Aram Kian
e cast in via di definizione
regia Gabriele Vacis
scenofonia Roberto Tarasco
scene Lucio Diana
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/
A.T.A. - Teatro Regionale Alessandrino

Collaborazioni e coproduzioni
Sy

na
go

Sy
ty SynagoSyty è la storia dei nuovi italiani.

Quelli che hanno genitori stranieri.
Il padre di Aram, il protagonista di SynagoSyty, è iraniano.
Synagosyty è la periferia di una grande città del nord in cui
il padre di Aram è stato catapultato e in cui Aram è nato.
SynagoSyty racconta la convivenza tra identità culturali
che spesso si contrappongo.
La multiculturalità delle nostre metropoli continua ad
essere un puro dato statistico. Vediamo le difficoltà di
integrazione solo quando le cronache dei giornali de-
scrivono gli scontri nelle banlieues francesi, nello scon-
certo di scoprire i quadri dirigenti della società impegna-
ti nei fondamentalismi religiosi, nella diffidenza verso le
diversità etniche e culturali.
Le “seconde generazioni” di giovani nati da genitori im-
migrati si espongono da tempo per raccontare il disa-
gio, la difficoltà della propria integrazione attraverso la
letteratura, l’arte, il cinema ed il teatro. Gabriele Vacis
intreccia il teatro di narrazione con la memoria dei nostri
tempi. SynagoSyty, scritto a quattro mani con il protago-
nista della pièce, approfondisce una analisi della storia
contemporanea che abbandona i confini del nostro pae-
se per spingersi agli estremi confini del mondo. In un
tempo dove le barriere politiche e religiose cadono, sen-
za riuscire ad annullare il pregiudizio.

17x24.p65 24/07/2007, 11.0330



31

XV
I U

TE
fe

st

17x24.p65 24/07/2007, 11.0331



32

Teatro Grande Valdocco
[13] 23 - 25 ottobre 2007
MISURA PER MISURA Teatro di Roma/Compagnia Lavia

Teatro Astra
[15] 29 - 30 ottobre 2007
Prima rappresentazione
ANDROMAQUE
di Jean Racine
con Camille Cayol, Christophe Grégoire,
Camille Japy, Xavier Boiffier,
Romain Cottard, Dominique Charpentier,
Anne Rotger, Vincent de Bouard,
Sylvain Levitte
regia Declan Donnellan
scene e costumi Nick Ormerod
luci Judith Greenwood
movimenti Jane Gibson
C.I.C.T./Théâtre des Bouffes du Nord - Parigi
in coproduzione con Théâtre du Nord -
Lille (Francia)

Scritta nel 1667, Andromaque è la prima delle trage-
die di Jean Racine in cui sono visibili gli elementi che
caratterizzeranno l’age classique francese, dalla nuda
passione al realismo psicologico. Rinnovando l’ar-
gomento dell’Andromaca di Euripide, l’autore si con-
centra sui moti interiori dei personaggi mettendone in
luce la grande verità umana. Afferma Declan
Donnellan, regista di questa messinscena: «Sovver-
sivo e sorprendente, Racine mette a nudo, con logica
implacabile, il repertorio delle nostre delusioni. Attra-
verso un umorismo sempre sul filo del rasoio, mo-
stra che la vendetta altro non è che nostalgia e che il
senso di colpa conduce solo all’irresponsabilità».

Teatro Alfieri
[16] 30 ottobre - 1 novembre 2007
UNA DELLE ULTIME SERE
DI CARNOVALE
di Carlo Goldoni
drammaturgia Géza Fodor e Tamara Török
con Zoltán Bezerédi, Anna Pálmai,
András Otvös, Dénes Ujlaki, Erika Bodnár,
Gergely Kocsis, Andrea Fullajtár/Réka Pelsoczy,
Ervin Nagy, Adél Jordán, Ági Szirtes,
Gábor Máté, Erzsi Máthé/Andrea Fullajtár,
Csaba Polgár, Zoltán Friedenthal, Tamás Herczeg
regia Gábor Zsámbéki
scene Csörsz Khell
costumi Györgyi Szakács
musiche László Sáry
Katona József Színház - Budapest (Ungheria)

Limone Fonderie Teatrali Moncalieri
Sala grande
[14] 25 - 28 ottobre 2007
KING LEAR
di William Shakespeare
con Petr Semak, Igor Ivanov, Alexey Zubarev,
Sergey Vlasov, Anatoly Kolibyanov,
Sergey Kozyrev, Sergey Kuryshev,
Danila Kozlovskiy, Vladimir Seleznev,
Alexey Devotchenko/Alexey Morozov,
Oleg Dmitriev, Vladimir Zakharyev/
Vitaliy Pichik, Elizaveta Boyarskaya,
Elena Solomonova, Daria Rumyantseva
regia Lev Dodin
scene e costumi David Borovsky
MalyTeatr - San Pietroburgo (Russia),
prodotto con il sostegno di Federal
Russian Agency for Culture and
Cinematography and Ilim-Pulp Company

Lev Dodin, il più grande regista russo vivente, presen-
ta con il MalyTeatr di San Pietroburgo King Lear, iden-
tificando in Cechov e Shakespeare i creatori dei più
importanti universi teatrali, ai quali il pubblico si rivol-
ge con immutato interesse. Questo spettacolo è stato
giudicato dalla critica russa come il più significativo
dell’ultimo decennio dell’ormai quarantennale carrie-
ra dell’artista, per potenza creativa e capacità di avvici-
nare la tragedia ai giorni nostri. Dodin trasforma il
dramma di Re Lear in una vicenda privata, ma al
contempo universale, senza ridurne la potenza poeti-
ca ma amplificandone i tratti caratteristici: compas-
sione, orrore, piacere.

In occasione del trecentesimo anniversario della na-
scita di Carlo Goldoni, il Katona propone Una delle
ultime sere di Carnovale, per la regia di Gábor
Zsámbéki. Con questa commedia la sera del martedì
grasso del 1762, Goldoni si congedava dal pubblico
veneziano, in vista del suo trasferimento a Parigi. At-
traverso una “allegoria”, come egli stesso la defini-
sce, metteva in scena il proprio addio alle scene ita-
liane, attraverso il personaggio di Anzoletto, mercante
di stoffe in partenza per la Moscovia, salutato malin-
conicamente da amici e parenti.

XVI  UTEfest
Media Partner
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Teatro Grande Valdocco
[18] 2 - 3 novembre 2007
MACBETH
di William Shakespeare
traduzione Ulf Peter Hallberg
con Reine Brynolfsson, Lena Endre,
Börje Ahlstedt, Carl-Magnus Dellow,
Magnus Roosmann, Hans Klinga,
Per Mattsson, Jonas Bergström,
Pierre Wilkner, Erik Ehn, Jon Karlsson,
Mattias Silvell, Christina Högman.
regia Staffan Valdemar Holm
adattamento Staffan Valdemar Holm,
Ulf Peter Hallberg
scene e costumi Bente Lykke Møller
luci Torben Lendorph
musiche Dan Gisen Malmquist
Kungliga Dramatiska Teatern - Stoccolma (Svezia)

Staffan Valdemar Holm è dal 2002 il direttore del Royal
Dramatic Theatre di Stoccolma, palcoscenico di molti
dei suoi allestimenti tra cui Il padre di Strindberg e Tre
sorelle di Cechov. Al Festival dei Teatri d’Europa pre-
senta Macbeth, di cui afferma: «Macbeth esplora il
sottile confine tra civiltà e barbarie e in particolar modo
si addentra nell’esperienza di una persona che, var-
cata quella linea, scopre che non vi è più possibilità di
tornare indietro. Si tratta di un racconto di ossessione
e di potere, sesso e ricerca della propria coscienza.
Ed è soprattutto la storia di una donna che lotta per
sopravvivere in un mondo di uomini».

Cavallerizza Reale, Maneggio
[17] 31 ottobre - 1 novembre 2007
OEDIPE 2007 A COLONE
Un thriller trash antique
da Sofocle
regia Roger Planchon
Compagnia Roger Planchon - Villeurbanne
(Francia)

«Il teatro greco mi ha sempre nutrito. Ogni tre anni ri-
leggo, affascinato, Eschilo e Sofocle. Ma non ho mai
trovato in me stesso la forza di mettere in scena una
tragedia perchè un certo pudore mi paralizza» afferma
il regista Roger Planchon, raccontando poi come, invi-
tato da Walter Le Moli, abbia accettato la sfida a scrive-
re una piccola farsa. «Sappiamo che ad Atene veniva-
no rappresentate sempre tre tragedie abbinate ad una
“tragedia” comica. Ecco quindi OEdipe à Colone, un
thriller trash antico. “La tragedia” del nostro OEdipe del
XXI secolo consiste nell’impossibilità di descrivere il
proprio malessere e di esprimere la propria speranza
di rimpossessarsi delle parole dell’eroe di Sofocle».

Teatro Gobetti
[19] 2 - 4 novembre 2007
PLAY STRINDBERG
di Friedrich Dürrenmatt
regia Georges Lavaudant
Teatro de La Abadía - Madrid (Spagna)

Play Strindberg nacque nel 1969 dalla penna del più
celebre e significativo scrittore svizzero del dopoguerra
Friedrich Dürremmatt, e fu rappresentato per la prima
volta, nel febbraio dello stesso anno, a Basilea. Il testo,
che rappresenta una versione parodistica della Dan-
za macabra di August Strindberg, verrà messo in sce-
na nell’ambito del Festival dei Teatri d’Europa e sarà
diretto dal regista francese Georges Lavaudant per il
Teatro de La Abadía di Madrid. Una storia nell’appa-
renza crudele e semplice. Un incubo grottesco sulle
vicende coniugali dei due protagonisti, Alice e Edgar.

Limone Fonderie Teatrali Moncalieri
Sala grande
[20] 3 - 4 novembre 2007
I PERSIANI
di Eschilo
regia Dimiter Gotscheff
Deutsches Theater Berlin - Berlino (Germania)

Dimiter Gotscheff e il Deutsches Theater Berlin metto-
no in scena I Persiani di Eschilo. Opera rappresentata
per la prima volta solo pochi anni dopo la vittoria greca
sull’esercito invasore di Serse, rappresenta un testo di
grandissimo valore non solo letterario, ma anche sto-
rico, perché è tra le più antiche tragedie pervenuteci.
Eschilo non affronta argomenti mitologici ma temi sto-
rici e, per la prima volta, propone un ribaltamento di
prospettiva: la scena è la capitale persiana, il tema è la
sconfitta dei barbari e non la vittoria greca.

 XVI UTEfest
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Fondazione del Teatro Stabile di Torino/
Fondazione Teatro Due/Teatro di Roma

Teatro Astra
[25] 9 - 14 novembre 2007
Prima rappresentazione
THE CHANGELING
(GLI INCOSTANTI )

Teatro Grande Valdocco
[26] 10 - 11 novembre 2007
PECCATO FOSSE PUTTANA
di John Ford
regia Alexandru Darie
Teatrul Bulandra - Bucarest (Romania)

Spietata analisi dei desideri, delle passioni, delle fru-
strazioni che il rapporto con l’altro può innescare ma
anche storia di un amore incestuoso è Peccato fosse
puttana, scritto da John Ford nel 1633. Instabili e in
fondo sterili sono le regole etiche e di convivenza so-
ciale in una Parma, ambientazione della vicenda, dove
si racconta dell’incesto fra Giovanni e Annabella, fra-
tello e sorella circondati da uomini e donne ambigui e
corrotti. La messinscena è affidata ad Alexandru Darie
per il Teatrul Bulandra di Bucarest.

Teatro Astra
[22] 4 - 5 novembre 2007
LA FOLLE GIORNATA
O IL MATRIMONIO DI FIGARO

Fondazione del Teatro Stabile di Torino/
Fondazione Teatro Due/Teatro di Roma

Limone Fonderie Teatrali Moncalieri
Sala grande
[24] 7 - 11 novembre 2007
MACBETH
di William Shakespeare
Royal Shakespeare Company
Stratford-upon-Avon (Gran Bretagna)

La Royal Shakespeare Company porta in scena un
classico della drammaturgia di tutti i tempi, Macbeth
nell’interpretazione del regista Conall Morrison, arti-
sta associato dell’Abbey Theatre di Dublino. Una mes-
sa in scena carica di energia e passione, che trova
perfetta espressione nella grande interpretazione di
Patrick O’Kane nel ruolo del Re di Scozia.

Teatro Alfieri
[21] 3 - 4 novembre 2007
O SAQUE
Loot/Il malloppo (1964)
di Joe Orton
con João Castro, Jorge Mota,
José Eduardo Silva, Lígia Roque,
Paulo Freixinho, Pedro Almendra
e la partecipazione di Marta Pires
regia Ricardo Pais
scene Pedro Tudela
costumi Bernardo Monteiro
suono Francisco Leal
luci Nuno Meira
Teatro Nacional São João - Porto (Portogallo)

Pochi giorni prima di celebrare l’anniversario della
prima rappresentazione in Portogallo, la messa in
scena di O Saque verrà presentata al XVI Festival del-
l’Unione dei Teatri d’Europa. Al realismo assoluto delle
didascalie di un testo che invita alla trasgressione,
Ricardo Pais in questo allestimento contrappone un
centro d’azione in bianco e nero punteggiato da squar-
ci psichedelici, in cui i personaggi della farsa di Joe
Orton si muovono fra il grand guignol e un registro
burlesco in perfetto stile british.

Tutti gli spettacoli stranieri sono soprattitolati in italiano

XVI  UTEfest

L’Unione dei Teatri d’Europa è finanziata con il sostegno di: Commissione Europea - Ministero
della Cultura e della Comunicazione (Francia) - Città di Roma, Città di Bucarest (Romania).

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni respon-
sabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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Limone Fonderie Teatrali Moncalieri
Sala grande
[27] 14 - 15 novembre 2007
VESTIRE GLI IGNUDI
di Luigi Pirandello
con Sharif Andoura, Cécile Coustillac,
Gilles David, Antoine Mathieu, Thierry Paret,
Hélène Schwaller, Anne-Laure Tondu
luci Marion Hewlett
costumi Thibault Vancraenenbroeck
regia Stéphane Braunschweig
Théâtre National de Strasbourg -
Strasburgo (Francia)

Limone Fonderie Teatrali Moncalieri
Sala piccola
[28] 15 - 16 novembre 2007
MEDEA
di Euripide
drammaturgia Hans-Peter Frings
con Friederike Kammer, Oliver Kraushaar,
Abak Safaei-Rad, Andreas Haase,
Felix von Manteuffel
regia Urs Troller
scene Stefanie Wilhelm
costumi Katharina Weißenborn
schauspielfrankfurt - Francoforte (Germania)

Medea è senza dubbio uno dei personaggi più celebri
del mondo classico, per forza drammatica, comples-
sità e espressività: tutte le figure di questa tragedia si
muovono attorno a lei e al suo modernissimo conflitto
interiore. A rievocare la maga e la sua furia sulla sce-
na sarà Urs Troller per lo schauspielfrankfurt, che pro-
segue il suo percorso di ricerca analitica sul teatro,
sia esso antico che contemporaneo.

Il lato cinico della società borghese è un tema molto
caro a Luigi Pirandello che nel 1922 scrisse Vestire
gli ignudi. Protagonista è Ersilia, una donna logorata
dalle offese subite dagli uomini, sopravvissuta ad un
primo tentativo di suicidio. Vissuta prestando obbe-
dienza e annullando se stessa per gli uomini, la don-
na non trova un conforto morale neppure nella con-
fessione finale. Il Théâtre National de Strasbourg sce-
glie di proporre il capolavoro italiano affidando la dire-
zione al regista e direttore Stéphane Braunschweig.

Long Friday è un adattamento dal romanzo di Imre
Kertész’ Kaddish for a Child Not Born ed è costruito
intorno alla trasformazione in espressione teatrale del
rito ebraico del kaddish, una preghiera che, per esse-
re recitata, richiede almeno la presenza di dieci uomi-
ni: un “minyan”. Tutto inizia con l’ingresso sulla scena
di un sopravvissuto dell’Olocausto, che trova ad atten-
derlo un coro di nove persone. Da lì comincerà un
percorso a ritroso che ridarà vita ad alcuni momenti
fondamentali della vita del protagonista. L’infanzia, la
famiglia, l’educazione, la scuola, l’amore, le banalità
di ogni giorno, tutto tornerà in superficie per acquisire
un nuovo, tragico e profondo significato nello spec-
chio accecante dell’Olocausto.

Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Teatro Astra
[30] 23 - 25 novembre 2007
Prima rappresentazione
DOSSIER IFIGENIA

Limone Fonderie Teatrali Moncalieri
Sala grande
[31] 28 - 31 dicembre 2007
IL VENTAGLIO

Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa
in coproduzione con Odéon Théâtre de l'Europe

j

Cavallerizza Reale, Maneggio
[29] 17 - 18 novembre 2007
LONG FRIDAY
di András Visky
con Áron Dimény, Hilda Péter,
Attila Orbán, Balázs Bodolai,
Eniko Györgyjakab, Zsolt Bogdán,
Levente Molnár, Erno Galló Lehel Salat,
Ferenc Sinkó, Emoke Kató
regia Gábor Tompa
scene e costumi Carmencita Brojboiu
coreografie Vava Stefanescu
musiche Gábor Tompa
maschere Attila Venczel
Hungarian Theatre of Cluj - Cluj (Romania)

<

XVI  UTEfest
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[33] 26 - 28 ottobre 2007
MISURA PER MISURA
di William Shakespeare
traduzione Alessandro Serpieri
con Gabriele Lavia, Pietro Biondi,
Lorenzo Lavia, Federica Di Martino,
Francesco Bonomo, Marco Cavicchioli,
Gianni De Lellis, Luca Fagioli,
Rita Di Lernia, Alessandro Riceci
regia Gabriele Lavia
scene Carmelo Giammello
costumi Andrea Viotti
musiche Andrea Nicolini
coreografie Luca Tommassini
Teatro di Roma - Compagnia Lavia

 Spettacoli ospiti
TEATRO GRANDE VALDOCCO

Ricca di allestimenti shakespeariani è la carriera arti-
stica di Gabriele Lavia che, dopo Amleto, Tito Andronico,
Macbeth, Riccardo III, Otello, sceglie quest’anno di con-
frontarsi con Misura per misura. Definita spesso “a
problematic play” per la presenza di elementi sia tragici
che comici che ne rendono difficile la catalogazione,
l’opera fu scritta nel 1603. Un intreccio fitto di masche-
ramenti e svelamenti funge da sfondo a riflessioni di
carattere morale e etico, politico e esistenziale: «Misu-
ra per misura o dismisura per dismisura? Ragione per
ragione o follia contro follia?». Queste le domande da
cui trae spunto la messinscena di Gabriele Lavia per
approdare a un confronto con il nostro presente poiché,
come egli afferma «non c’è niente di più moderno dei
classici. Infatti attraverso i classici racconto la
contemporaneità». Questo importante allestimento, che
prevede la presenza sul palcoscenico di numerosi atto-
ri, si avvale della collaborazione dello scenografo
Carmelo Giammello e del costumista Andrea Viotti.
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[54] 20 - 25 novembre 2007
ANGELS IN AMERICA
Prima parte:
Si avvicina il millennio
di Tony Kushner
uno spettacolo di Ferdinando Bruni
e Elio De Capitani
traduzione Mario Cervio Gualersi
con Elio De Capitani, Ida Marinelli,
Elena Russo Arman, Cristina Crippa,
Cristian Maria Giammarini,
Edoardo Ribatto, Fabrizio Matteini,
Umberto Petranca
scene Carlo Sala
costumi Ferdinando Bruni
luci Nando Frigerio
video Francesco Frongia
Teatridithalia e
ERT/Emilia Romagna Teatro Fondazione

 Spettacoli ospiti
LIMONE FONDERIE TEATRALI MONCALIERI
Sala grande

Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani, di nuovo insie-
me alla regia, mettono in scena un bestseller del teatro
americano, Angels in America, saga provocatoria e com-
movente che si articola in due parti, Si avvicina il mil-
lennio e Perestroika. L’autore, Tony Kushner, affronta il
tema dell’identità attraverso personaggi che sono tutti
rappresentanti del melting pot della Grande Mela - neri,
ebrei, mormoni, omosessuali dichiarati o nascosti,
eterosessuali - che, pur se legati al preciso contesto
storico degli anni Ottanta, si elevano a emblemi attuali e
universali di un’umanità dolente.
«A toccarci e scuoterci - scrive Franco Quadri su “La Re-
pubblica” - è la frenesia di vita che si intreccia in questa
anticamera della morte tra confusioni di razze, di ideolo-
gie, di diverse fedi: assistiamo dunque all’ansia di una
coppia omosessuale divisa dalla malattia, ma anche a
quella di due sposi in crisi. (...) Si sovrappongono dun-
que le situazioni intime e i dialoghi, in uno spettacolo
ricco di fantasia e voglia espressiva che supera i vincoli
ambientali e importa fantastiche visioni e ridondanti
sonorità».
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[55] 27 novembre - 2 dicembre 2007
L'UNA E L'ALTRA
di Botho Strauss
traduzione Cesare Lievi
con Paola Mannoni, Ludovica Modugno
Emanuele Carucci Viterbi,
Leonardo De Colle, Paola Di Meglio
Franco Sangermano, Giuseppina Turra
regia Cesare Lievi
scene Margherita Palli
luci Gigi Saccomandi
costumi Marina Luxardo
CTB Teatro Stabile di Brescia

 Spettacoli ospiti
LIMONE FONDERIE TEATRALI MONCALIERI
Sala grande

Un duello al femminile, un folle gioco del destino, un
feroce dramma psicologico. Con L’una e l’altra il regista
Cesare Lievi torna al teatro di Botho Strass, di cui aveva
già messo in scena il più celebre Il tempo e la stanza,
per offrire a due attrici come Paola Mannoni e Ludovica
Modugno l’occasione di un’interpretazione intensa e
sfaccettata.
Due donne, Lissie e Insa, rivali in amore e divise dalla
vita, si incontrano dopo molti anni, per una assurda di-
sposizione del fato, e si ritrovano a fare i conti con il pas-
sato. Ingaggiano così una lotta in cui non risparmiano i
colpi: odio, amore, desiderio di rivalsa, volontà di sopraf-
fazione e distruzione hanno libero sfogo. «Ma chi delle
due vince? - scrive Cesare Lievi - Forse nessuna. Forse,
non è importante chi vince ma chi comprende meglio,
nella lotta, quella che è stata e quella che è».L’
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[42] 4 - 9 dicembre 2007
LA PACE
di Antonio Tarantino
con Maria Luisa Abate, Marco Isidori,
Paolo Oricco
direzione Marco Isidori
scene e costumi Daniela Dal Cin
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa/
Festival delle Colline Torinesi/
Astiteatro 2007
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Dopo Brecht, Shakespeare e Pirandello, Marcido
Marcidorjs e Famosa Mimosa approda alla drammatur-
gia contemporanea con La pace di Antonio Tarantino. La
compagnia, fondata nel 1986 dal regista Marco Isidori,
dalla scenografa Daniela Dal Cin e dall’attrice Maria Lui-
sa Abate, pratica da sempre una ricerca sullo spazio at-
traverso la costruzione di scenografie affascinanti e
un’indagine sulla parola in quanto significato e suono.
Originale appare, in questo percorso, la scelta di La pace,
un testo in cui l’autore costruisce il fantasmagorico dia-
logo tra Arafat e Sharon, entrambi deposti dai propri par-
lamenti: «Ara e Sha - afferma Marco Isidori - sono per noi
i due portavoce di una liberazione, certo fittizia, certo invo-
luta, certo alquanto letteraria, ma comunque foriera, poi-
ché trattasi sempre d’uno sganciamento dai ruoli giocati
in precedenza, di uno sbalordimento filosofico il quale
impedirà a loro ottimi burattini, e a noi solerti burattinai,
di scivolare lungo il piano inclinato della psicologia pic-
colina borghese che aborriamo».

 Spettacoli ospiti / STT
TEATRO GOBETTI
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[56] dal 10 al 12 dicembre 2007
Personale del Teatro delle Albe
SCHERZO, SATIRA, IRONIA
E SIGNIFICATO PROFONDO
di Marco Martinelli
riscrittura da Scherz, Satire, Ironie, und
tiefere Bedeutung
di Christian Dietrich Grabbe
con Alessandro Argnani, Luigi Dadina,
Riccardo Dadina, Cinzia Dezi,
Luca Fagioli, Marco Fariselli,
Roberto Magnani, Michela Marangoni,
Ermanna Montanari, Massimiliano Rassu,
Laura Redaelli, Alessandro Renda
regia Marco Martinelli
spazio Vincent Longuemare,
Ermanna Montanari
progetto luci Vincent Longuemare
costumi Ermanna Montanari
Teatro delle Albe/ Ravenna Teatro

 Spettacoli ospiti
LIMONE FONDERIE TEATRALI MONCALIERI
Sala grande

Un percorso analitico lungo le pagine di Dostoevskij,
Shakespeare, Grabbe, Schwab, Jarry, Hanna Arendt: due
anni di riflessioni e ricognizioni a partire dall’idea del male,
dove gli elementi parodistici trascolorano nel noir o nel-
l’incubo. Il Teatro delle Albe ha condensato il risultato di
questa ricerca in due spettacoli, Scherzo e Sterminio, dove
il lavoro su autori e linguaggi differenti si è concentrato su
analoghi snodi tematici: il discorso sulla violenza e
l’insopprimibile impeto di sopraffazione che anima l’uma-
nità, nelle sue forme più estreme.
Riscrittura del testo di Christian Dietrich Grabbe, aggior-
nato ai nostri giorni, Scherzo intreccia apologo satirico e
farsa surreale, per costruire una commedia nera, spec-
chio implacabile del nostro contemporaneo. Un diavoletto
finisce incautamente sulla terra, in un gelido inverno che
fa rimpiangere le atroci vampate del regno degli Inferi. A
sue spese il malcapitato scopre come il genere umano
abbia affinato il proprio lato oscuro, riuscendo a prodursi
in sublimi esercizi di violenza e sopraffazione. La storia
immaginata da Grabbe si allaccia all’immagine metaforica
e allusiva di un’ipotetica azienda dei nostri giorni, guidata
da una feroce manager, impegnata nella gestione di
bordelli thailandesi e traffici di ragazzine in valigia.
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[57] 13 dicembre 2007
Fuori abbonamento
Posti limitati
Personale del Teatro delle Albe
LA CANZONE DEGLI F.P. E
DEGLI I.M.
di Elsa Morante
con Alessandro Argnani, Luca Fagioli,
Roberto Magnani, Alessandro Renda
ideazione e regia Marco Martinelli
Teatro delle Albe/ Ravenna Teatro

 Spettacoli ospiti
LIMONE FONDERIE TEATRALI MONCALIERI
Foyer

Sublime intermezzo tra due spettacoli crudamente
parodistici, La canzone degli F.P. e degli I.M. intervalla
significativamente un percorso che riflette sul tempo e
sui rapporti, aprendosi al non-tempo e al non-spazio di
un ospedale psichiatrico.
I Felici Pochi e gli Infelici Molti sono tra noi, siamo tutti noi:
è questo l’eretico messaggio che Elsa Morante lanciò
con Il mondo salvato dai ragazzini, pubblicato in un anno
cruciale, il 1968. Per la scrittrice «è molto probabile che
per il mondo non ci sia salvezza e che anche l’allegra
impubertà senza storia dei pazzarielli e l’utopia come
motore del mondo debbano essere annoverate tra le leg-
gende e le fiabe. Ma queste sono ‘vere’ e soprattutto - se
a raccontarle è un cantastorie che, cammina, cammina e
ci accompagna - non si dimenticano». A distanza di qua-
rant’anni, in un mondo contagiato da una infelicità
globalizzata e conformistica, il Teatro delle Albe trasforma
il testo della Morante nello sproloquio di un “pazzariello”
inseguito da un medico e due infermieri. I Felici vivono la
loro condizione costretti e legati su barelle, trascinati da
infermieri pronti a tacitarli, giacché la forza del pensiero e
la libertà di parola non possono che essere forze sovver-
sive. Ma per un solo istante, la potenza e la luminosità di
chi vive appagato riesce a toccare chi ne è escluso, e così
anche le solide certezze di chi si ritiene sano, dei “carcerieri”
medici e infermieri, cominciano a vacillare.
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[58] dal 15 al 17 dicembre 2007
Fuori abbonamento
Posti limitati
Personale del Teatro delle Albe
STERMINIO
di Werner Schwab
traduzione Sonia Antinori
con Alessandro Argnani, Paola Bigatto,
Luigi Dadina, Cinzia Dezi,
Michela Marangoni, Ermanna Montanari,
Laura Redaelli
regia Marco Martinelli
spazio Enrico Isola, Vincent Longuemare
progetto luci Vincent Longuemare
costumi Vincent Longuemare,
Ermanna Montanari
Teatro delle Albe/Ravenna Teatro

 Spettacoli ospiti
LIMONE FONDERIE TEATRALI MONCALIERI
Sala grande

Seconda tappa del dittico sul male, Sterminio concentra
l’attenzione sul cuore della piccola borghesia, la fami-
glia, nel contesto più ampio di una palazzina a più piani:
«una tana-psichica più che un appartamento - commen-
ta il regista Marco Martinelli - un po’ come quella di Gregor
Samsa ne La Metamorfosi, visto che i personaggi di Ster-
minio sembrano parlare come scarafaggi kafkiani». Ed
è così che la casetta si trasforma in una baracca da
campo di concentramento, realizzando un immediato col-
legamento tra l’anziana sterminatrice e le kapò dei lager.
Microcosmo asfittico e opprimente, un condominio si
mostra nella sua turpe quotidianità: un padre molestato-
re, una megera che tormenta il figlio storpio, una vecchiet-
ta criminale. Una festa di compleanno si tramuta in un
massacro, sublimando le più oscure fantasie di ciascu-
no di noi, in uno spettacolo che Martinelli costruisce sui
quattro atti dell’inquieto autore austriaco Werner Schwab,
in un’apologia della cupa violenza dei rapporti umani.
Il Teatro delle Albe disegna l’affresco di una società cor-
rotta, priva di ogni scrupolo morale, dove è lasciato al
giudizio del pubblico stabilire se causino più guasti i
piccoli crimini domestici o le atrocità su vasta scala.
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[44] 27 dicembre 2007 - 9 gennaio 2008
SEI BRILLANTI
Giornaliste Novecento
due tempi di Paolo Poli
da Mura, Masino, Brin, Cederna,
Aspesi, Belotti
interpretato e diretto da Paolo Poli
scene Emanuele Luzzati
luci Francesco Barbagli
costumi Santuzza Calì
Produzioni teatrali Paolo Poli -
Associazione Culturale

 Spettacoli ospiti
TEATRO GOBETTI

Mura (pseudonimo di Maria Volpi Nannipieri), Paola
Masino, Brin (al secolo Maria Vittoria Rossi), Camilla
Cederna, Natalia Aspesi ed Elena Gianini Belotti: sei gior-
naliste, sei voci del nostro Novecento raccontate dal più
istrionico degli attori italiani. Comico, graffiante, sofistica-
to e imprevedibile come sempre, Paolo Poli, dopo il gran-
de successo della scorsa stagione, torna in scena con
Sei brillanti - giornaliste Novecento, una carrellata tutta al
femminile sulla storia d’Italia dagli anni Venti agli Ottanta.
Sulle gigantesche scenografie del rimpianto Lele Luzzati,
Poli canta, balla, lancia strali ironici su vizi e costumi del
Bel Paese, passando dalla crisi del ’29 alle miserie del
dopoguerra, parla di moda, di famiglia, di amori e amorazzi,
evoca i fasti del tabarin e della prima radio, il mercato
nero, le saghe popolari e i caserecci festival canori. Fra
nostalgiche canzoni d’epoca e caustica ironia, l’artista dai
mille volti costruisce uno spettacolo rutilante e mozzafiato
a metà fra il cabaret e la critica sociale.
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[59] 1 - 5 gennaio 2008
IL VENTAGLIO
di Carlo Goldoni
con (in ordine di locandina):
Raffaele Esposito, Giulia Lazzarini,
Pia Lanciotti, Giovanni Crippa,
Massimo De Francovich, Riccardo Bini,
Federica Castellini, Francesca Ciocchetti,
Gianluigi Fogacci, Simone Toni,
Giovanni Vaccaro, Pasquale Di Filippo,
Matteo Romoli, Marco Vergani
regia Luca Ronconi
scene Margherita Palli
luci Gererdo Modica
costumi Gabriele Mayer
musiche Paolo Terni
suono Hubert Westkemper
Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa
in coproduzione con Odéon Théâtre de
l'Europe

 Spettacoli ospiti
LIMONE FONDERIE TEATRALI MONCALIERI
Sala grande

Il ventaglio, opera di Carlo Goldoni fra le più importanti,
insieme a Le bourru bienfaisant, composta a Parigi du-
rante il lungo e definitivo soggiorno del commediografo,
torna sulle scene teatrali nella messinscena proposta
da Luca Ronconi. Il testo mostra tutta l’abilità
drammaturgica del grande autore veneziano in grado di
concatenare i movimenti e le vicende dei personaggi
come in un perfetto congegno a orologeria. Per questi
tratti la commedia è stata una tra le più frequentate nella
produzione del commediografo tra Otto e Novecento. Luca
Ronconi, dopo aver affrontato altri testi dello scrittore quali
La serva amorosa, nel 1986, e I due gemelli veneziani,
nel 2001, ripropone in uno stile inconfondibile una sce-
na imponente, compresa di passerella-balcone sospe-
sa nel vuoto, che si tinge dei toni di un dipinto d’epoca
per uno spettacolo che ha il sapore di un evento corale
con i suoi quattordici attori e un cane… vero.
Il ventaglio è una vera e propria macchina teatrale in cui
l’intreccio e il gioco di relazioni si costruiscono intorno
ad un semplice ma vezzoso oggetto, pretesto simbolico
utilizzato per mettere alla prova la meccanica della com-
media. Oltre alla direzione di Luca Ronconi, di grande
pregio anche gli interpreti fra cui Giovanni Crippa, Giulia
Lazzarini, Massimo De Francovich e Riccardo Bini.
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[60] 8 - 13 gennaio 2008
MARIA STUART
di Friedrich Schiller
traduzione Nanni Balestrini
con Anna Bonaiuto e Frédérique Loliée
e cast in via di definizione
regia Andrea De Rosa
scene Sergio Tramonti
luci Pasquale Mari
Mercadante Teatro Stabile di Napoli

 Spettacoli ospiti
LIMONE FONDERIE TEATRALI MONCALIERI
Sala grande

Dopo il grande successo di pubblico e l’unanime con-
senso di critica registrati nei tre anni consecutivi di
tournée di Elettra, spettacolo insignito del Premio Spe-
ciale Ubu 2005 per l’originale uso dell’olofonia in funzio-
ne di linguaggio, Andrea De Rosa mette in scena Maria
Stuart di Friedrich Schiller. La teatralità di questo testo si
esprime nell’antitesi dei caratteri di due regine: Maria,
incarcerata per un omicidio che si presume abbia com-
messo, ma in realtà perché è cattolica in un’Inghilterra
protestante; Elisabetta, al potere, tormentata dal dram-
ma di dover emettere la condanna a morte della regina
di Scozia per tutelare il proprio paese. Due mondi con-
trapposti che rappresentano due punti di vista umani e
scenici profondamente diversi, ma che in ogni sequenza
si scambiano regolarmente. A ricoprire i ruoli delle due
sovrane, Anna Bonaiuto e Frédérique Loliée, due inter-
preti di grande temperamento, impegnate a evidenziare
non solo l’opposizione di uno stesso potere ma, soprat-
tutto, la difficoltà di essere “donne” legate da vincoli di
sangue e legami d’affetto, che combattono per le rispet-
tive scelte politiche e religiose.
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[65] 10 - 15 gennaio 2008
NEVERMORE
da un soggetto di Emiliano Poddi
e Eric Minetto
con Francesca Porrini, Carlo Roncaglia,
Lorenzo Bartoli, Enrico Dusio,
Gianluca Gambino, Sax Nicosia
regia e ideazione scenica di Carlo Roncaglia
drammaturgia Eric Minetto
e Emiliano Poddi
luci Piero Basso
musiche e arrangiamenti Enrico De Lotto
fonica Marco Schiavone
direttore di allestimento Giacomo Cuppari
Compagnia di musica-teatro
Accademia dei Folli
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Dopo aver affrontato lo stile caustico della commedia
anglosassone contemporanea (Anthony Shaffer e Steven
Berkoff), l’Accademia dei Folli porta in scena un testo
originale, scritto per la compagnia da due giovani dram-
maturghi torinesi, Emiliano Poddi e Eric Minetto.
Nevermore, ispirandosi a scrittori come Giovanni Arpino,
Edgar Allan Poe, Cesare Pavese, Woody Allen, Edgar
Lee Masters, Wislawa Szymborska, racconta di tre parti-
te con la Morte, di tre diverse scommesse, di tre modi di
prepararsi all’ultimo passo: dal rifiuto di chi vuole rima-
nere aggrappato alla vita con le unghie, alla resa di chi,
pur avendo lottato, è ormai disposto a seguirla, fino al
corteggiamento di chi, invece, dalla morte si è sempre
sentito attratto. Un commerciante ebreo, un professore
di matematica in pensione e uno scrittore con manie
suicide attendono quell’ultima parola, definitiva come un
asso di picche, quella carta vincente che diventa fatale
se a tirarla fuori dalla manica non è un giocatore qualun-
que, ma la Morte, in persona: Nevermore.
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CAVALLERIZZA REALE
Maneggio
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[34] 15 - 20 gennaio 2008
FAUST
di Johann Wolfgang Goethe
traduzione Dario Del Corno
riduzione e versione teatrale
Dario Del Corno e Glauco Mauri
con Glauco Mauri, Roberto Sturno,
Gianna Giacchetti
regia Glauco Mauri
scene Mauro Carosi
costumi Odette Nicoletti
musiche Arturo Annecchino
Compagnia Mauri Sturno

 Spettacoli ospiti
TEATRO GRANDE VALDOCCO

La complessa e contrastata figura del Dottor Faust,
imbonitore e ciarlatano o forse dotto studioso di scienza,
simbolo dell’uomo spregiudicato e scellerato, ha ispirato
nel corso dei secoli la penna di scrittori e musicisti di tutta
Europa. Goethe lavorò circa sessant’anni, dal 1772 al
1831, alla scrittura del suo Faust, opera che lo avrebbe
reso uno dei massimi scrittori di lingua tedesca. A questo
proposito scriveva: «il mio Faust è un grande gioco molto
serio». E secondo questa indicazione Glauco Mauri e
Roberto Sturno presentano la loro messinscena, un gio-
co ricco di passione, intelligenza e follia dove raccontare
la storia dell’uomo. Sturno veste i panni del giovane Faust
lasciando intravedere in lui una dimensione ancora
preromantica, Mauri prima Mefisto interpreta poi un Faust
spettrale che cresce sempre di più sino ad avvicinarsi al
Sogno e “all’Utopia dell’Umanità”. Se Sturno è vicino allo
stato d’animo e ai “dolori” del giovane Werther, Mauri vive
nel continuo sforzo di superare i limiti, di non appagarsi
mai in nessuna situazione facendosi simbolo del cammi-
no dell’uomo verso la redenzione. Questo Faust è un atto
d’amore verso un teatro che attraverso le sue favole
meravigliose «parla agli uomini delle loro angosce, del-
le loro speranze, dei dubbi, delle solitudini. Attraverso il
faticoso e straordinario viaggio di Faust - spiega Mauri -
è possibile per l’uomo comprendere cosa dovrebbe es-
sere la sua vita».
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[45] 16 - 20 gennaio 2008
IL METODO GRÖNHOLM
di Jordi Galceran
traduzione Enrico Ianniello
con Nicoletta Braschi, Enrico Ianniello,
Tony Laudadio
regia Cristina Pezzoli
scene Giacomo Andrigo
luci Cesare Accetta
costumi Cristina Da Rold
Nuovo Teatro

 Spettacoli ospiti
TEATRO GOBETTI

Il Metodo Grönholm, scritto da Jordi Galceran e diretto da
Cristina Pezzoli, è un’indagine sui metodi di selezione
del personale aziendale vissuti come moderni strumenti
di tortura psicologica. «L’idea dello spettacolo - afferma
il giovane autore catalano - nasce da un aneddoto reale.
Qualche anno fa, a Madrid, in una busta dell’immondizia
fu trovato un fascicolo contenente domande di assunzio-
ne per una catena di supermercati. Uno degli impiegati
del dipartimento del personale vi aveva annotato le sue
impressioni sui candidati: “straniero grasso”, “questa no,
brutta e stracciona”, “grassoccia con brufoli”, “fuori di te-
sta, padre alcolizzato”… Il solo fatto di avere il potere di
concedere o no un posto di lavoro legittimava il
selezionatore ad essere crudele, maschilista, xenofobo.
Immaginai le ragazze che aspiravano ad essere cassiere
di quel supermercato mentre tentavano di dare una buo-
na immagine di loro stesse di fronte a questo individuo.
Questo è quanto fanno, fino all’estremo, i personaggi de Il
Metodo Grönholm, perché non importa chi siamo né come
siamo, ciò che conta è l’opinione che gli altri, spettatori
della nostra vita, deducono dalla nostra apparenza».
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[35] 22 - 27 gennaio 2008
MARGARITA E IL GALLO
Erotica storia di incantesimi
e inganni
di Edoardo Erba
con Maria Amelia Monti, Gianfelice Imparato
Franco Barbero
e con Francesco Meoni, Giulia Weber
regia Ugo Chiti
scene Daniele Spisa
luci Michele Forni
costumi Massimo Poli
Teatro Stabile di Firenze

 Spettacoli ospiti
TEATRO GRANDE VALDOCCO

In Margarita e il gallo, Edoardo Erba racconta una “eroti-
ca storia di incantesimi e inganni”. Nella Firenze del 1500
il tipografo Annibale Guenzi non si fa scrupoli a usare la
moglie Bianca come merce di scambio per ottenere una
raccomandazione a corte. Ma le cose non vanno come
lui desidera perchè entra in scena Margarita, la serva
appena assunta, che viene dal contado di Lombardia e
parla uno strano gramlot. Margarita ha un temperamen-
to estroverso e bizzarro: è figlia di una strega ed è capa-
ce di trasformarsi in animale con l’incantesimo che ha
visto fare a sua madre... Interpretato da Maria Amelia
Monti e Gianfelice Imparato, lo spettacolo viene diretto
da Ugo Chiti che scrive nelle note di regia: «Margarita e il
gallo è una commedia di caratteri così puntigliosamente
costruiti che il piacere della regia diviene complicità di-
vertita con questa ‘partitura’ tutta meditata in funzione
dell’attore. Il testo di Edoardo Erba lascia intuire molte-
plici allusioni tutte sospese in un sorriso perenne, la
regia cerca di entrare nell’intreccio di parole rispettando
regole e trasparenze del giuoco».
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[46] 23 - 27 gennaio 2008
SISTEMI GEMELLI
libero adattamento teatrale da Primo Levi
drammaturgia Eugenio Allegri
con Esther Ruggiero, Marco Amistadi,
Gianni Coluzzi
e cast in via di definizione
regia Eugenio Allegri
ArtQuarium Società Cooperativa
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

 Spettacoli ospiti / STT
TEATRO GOBETTI

Si
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el

li Eugenio Allegri porta in scena una composizione
drammaturgica ispirata ai “Romanzi Gemelli” che Primo
Levi scrisse dopo i due libri dedicati alle vicende dei Lager
nazisti. Storie naturali, Vizio di forma e Sistema periodi-
co sono incentrati sulla ricostruzione dell’identità, sul-
l’importanza del lavoro, sull’osservazione ostinata e
fiduciosa di una nuova vita dopo la tragedia. Saranno
questi gli spunti dai quali partirà lo spettacolo messo in
scena da una rinnovata formazione che affianca nuovi
attori e attrici al gruppo “storico” di ArtQuarium. L’opera di
Levi, ingegnosa, visionaria, a tratti profetica, offrirà le li-
nee guida per una messinscena che intende far sorride-
re ma, al contempo, insinuare nelle coscienze un sottile
disagio in grado di stimolare la riflessione. Frutto di que-
sto studio un lavoro teatrale fatto di escursioni sublimi
della fantasia e di tappe di un viaggio che mira a restitui-
re l’ironia e l’umorismo dell’autore. Tornano in scena la
genialità della forma e del contenuto di opere, non così
frequentate dal mondo teatrale, che riconoscono nel pub-
blico dei più giovani il naturale interlocutore.
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[47] 29 gennaio - 3 febbraio 2008
QUANTE VITE AVREI VOLUTO
Una storia per Luigi Tenco
di Piergiorgio Paterlini
con Gianluca Ferrato
Marco Savatteri (pianoforte)
regia Marco Mattolini
Gesta Promotions

 Spettacoli ospiti
TEATRO GOBETTI

Un uomo tenta un bilancio difficile, quello della propria
esistenza: le scelte fatte, le occasioni perdute, le parole
dette e subite. Dipana il filo della memoria a partire da
una data, la notte tra il 26 ed il 27 gennaio 1967, quando
Luigi Tenco muore in un stanza d’albergo, a Sanremo, e
l’eco di quel suicidio, così blasfemo nell’Italia del boom
economico e così incomprensibile in un festival di can-
zonette, non giustifica neppure l’interruzione della gara.
Tenco, mito senza tempo e precursore della consapevole
autorialità di chi scrive musica, è anche uno specchio nel
quale riflettere paure e speranze, coniugando la melodia
delle sue liriche, le immagini del nostro passato più re-
cente e le parole dello scrittore Piergiorgio Paterlini, auto-
re del testo. La musica codifica situazioni e stati d’animo,
classifica sentimenti ed emozioni, fornisce una chiave per
poter misurare noi stessi con il mondo: un pianoforte in
scena accompagna il racconto di una storia dedicata a
Luigi Tenco, diretta da Marco Mattolini ed interpretata da
un intenso Gianluca Ferrato, che sposa la propria forma-
zione nella prosa con la lunga militanza nel musical.
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[36] 5 - 10 febbraio 2008
VITA DI GALILEO
di Bertolt Brecht
traduzione Emilio Castellani
con Franco Branciaroli
e (in ordine alfabetico) Lello Abate,
Giancarlo Cortesi, Daniele Griggio,
Giorgio Lanza, Lucia Ragni
e con (in ordine alfabetico)
Alessandro Albertin, Giulia Beraldo,
Tommaso Cardarelli,
Jesus Emiliano Coltorti,
Emanuele Fortunati, Greta Zamparini
regia Antonio Calenda
scene Pier Paolo Bisleri
luci Gigi Saccomandi
costumi Elena Mannini
musiche Germano Mazzocchetti
Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia/
Teatro de Gli Incamminati

 Spettacoli ospiti
TEATRO GRANDE VALDOCCO

Dopo il grande successo del dissacrante Finale di partita,
Franco Branciaroli torna sulle scene torinesi diretto da
Antonio Calenda per celebrare l’anno del cinquantenario
della morte di Bertolt Brecht, con Vita di Galileo. È questo
un intenso dramma sul conflitto tra scienza e potere, tra
etica e ricerca, tra responsabilità civile e salvezza perso-
nale. Composto fra il 1938 e il 1943, il testo ripercorre la
vita dello scienziato pisano soffermandosi sulle inquietu-
dini che lo abitarono quando, obbligato dalla Santa Inqui-
sizione, dovette scegliere tra la fedeltà alla scienza e la
salvezza attraverso l’abiura delle proprie rivoluzionarie te-
orie. In questo nuovo allestimento, Antonio Calenda si
concentra sugli aspetti morali e politici del dramma per
offrire una riflessione sul nostro presente: «Brecht ci ha
donato - afferma il regista - un testo presago, turbato dal-
l’intuizione dei disastri che l’uso distorto della scienza
avrebbe procurato all’umanità: oggi siamo noi quell’uma-
nità. La scienza e la necessità di rigenerarla secondo
un’etica che le offra motivazioni assolute saranno dunque
i temi nodali della nostra lettura».
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[61] 6 - 10 febbraio 2008
IO, L'EREDE
di Eduardo De Filippo
con Geppy Gleijeses, Leopoldo Mastelloni
e con la partecipazione di
Marianella Bargilli
e con Umberto Bellissimo,
Gabriella Franchini, Ferruccio Ferrante,
Valentina Tonelli, Antonio Ferrante,
Margherita Di Rauso
regia Andrèe Ruth Shammah
scene e costumi Gian Maurizio Fercioni
luci Marcello Jazzetti
musiche Michele Tadini
Teatro Stabile di Calabria/
Teatro Franco Parenti

 Spettacoli ospiti
LIMONE FONDERIE TEATRALI MONCALIERI
Sala grande

Io, l’erede, commedia che chiude, nel 1942, il ciclo della
Cantata dei giorni pari, è uno dei testi più corrosivi, e
forse per questo meno frequentati, di Eduardo De Filip-
po. A riportarlo in scena, con un allestimento che ha già
ottenuto un grande successo nella passata stagione,
sono la regista Andrée Ruth Shammah e due interpreti
sensibili ed eclettici come Geppy Gleijeses e Leopoldo
Mastelloni.
Dramma d’eredità, come già L’abito nuovo e Non ti pago,
la storia di Ludovico Ribera, ambiguo avventuriero che si
presenta a casa dei ricchi Selciano per occupare il posto
di “mantenuto” di cui il padre defunto ha beneficiato per
anni, mette in scena un subdolo gioco tra vivi e morti
capace di destabilizzare dall’interno l’equilibrio di una
famiglia “per bene”. Raisonneur pirandelliano con il guizzo
folle dei visionari eduardiani, il protagonista riesce a
mettere alla berlina il valore della carità cristiana, dimo-
strando come questo rispettabilissimo “commercio del-
la beneficenza” non celi altro che egoismo e ipocrisia.
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[37] 12 - 17 febbraio 2008
TRE SORELLE
di Anton Cechov
con (in ordine alfabetico)
Roberto Baldassarri, Paolo Calabresi,
Claudia Coli, Milutin Dapcevic,
Angelo Di Genio, Miro Landoni,
Mauro Malinverno, Laura Pasetti,
Sergio Romano, Bruna Rossi,
Roberto Salemi, Renato Scarpa,
Alice Torrioni
regia Massimo Castri
scene e costumi Maurizio Balò
luci Gigi Saccomandi
Teatro di Roma

 Spettacoli ospiti
TEATRO GRANDE VALDOCCO

In una noiosa città di provincia tre sorelle aspettano, ri-
cordano e sperano. Attendono un futuro che sembra non
decidersi mai ad arrivare; ricordano un passato forse
felice, sicuramente idealizzato; sperano in un cambia-
mento che pare destinato solo ai posteri. «Tre sorelle -
ha scritto Gerardo Guerrieri - è un poema sul Tempo»:
un tempo bloccato, fermo su un presente intollerabile e
dilatato in maniera patologica verso il passato e il futuro,
che anticipa il tempo sospeso di tanta drammaturgia del
Novecento.
Dopo Alcesti di Euripide, Massimo Castri si confronta
con un classico del teatro moderno, le Tre sorelle di Anton
Cechov. «Euripide e Cechov, - dichiara il regista - pur
nella loro grande lontananza, sono attraversati da una
tensione comune: sono testi che nascono dentro la crisi
o il cambiamento di un mondo e cercano forme nuove
per raccontare questo cambiamento. Tre sorelle è, a mio
parere, il testo più bello e più duro di Cechov; un testo
che parla di noi a distanza di un secolo in maniera sor-
prendente, e ci racconta in tutta la nostra capacità di vive-
re il presente e di costruire il futuro; insomma una porta
spalancata sul Novecento».
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[48] 13 - 17 febbraio 2008
NOCCIOLINE - PEANUTS
di Fausto Paravidino
con (in ordine alfabetico) Elena Arvigo,
Alessia Bellotto, Luigi Di Pietro,
Denis Fasolo, Iris Fusetti, Aram Kian,
Mauro Parrinello, Fulvio Pepe,
Alba Caterina Rohrwacher,
Roberta Rovelli, Michele Sinisi
regia Valerio Binasco
scene Antonio Panzuto
luci Pasquale Mari
regista collaboratore Nicoletta Robello
costumi Sandra Cardini
Nuova Teatro Eliseo in collaborazione
con Fondazione Teatro Due /Asti Tea-
tro/BAM Teatro

 Spettacoli ospiti
TEATRO GOBETTI

«Scoperto e lanciato nel settembre 1999 a Riccione dal
nostro massimo premio per la drammaturgia, Fausto
Paravidino è subito divenuto un caso nel teatro italiano,
non solo per averci dato a 22 anni un testo folgorante
sulla sua generazione, ma per la capacità di scrivere
commedie con la naturalezza con cui respira, e la pas-
sione che ha continuato a fargli vedere nella scena la
destinazione primaria, resistendo ad altre sirene». Così
Franco Quadri descrive, nell’introduzione alla quadrilogia
pubblicata da Ubulibri, lo stile del giovane scrittore. Uno
dei frutti di questo talento è Noccioline, testo scritto su
commissione del Royal National Theatre of London nel-
l’ambito del progetto “International Connections 2001”. Il
dramma, già allestito in diversi paesi e premiato in Ger-
mania, ritrae la brusca evoluzione di un mondo
adolescenziale spensierato tipo Peanuts in un sistema
di torture da regime poliziesco. Valerio Binasco, uno de-
gli attori-registi italiani più apprezzati degli ultimi anni,
mette in scena, con una compagnia di attori giovani ep-
pure esperti, Noccioline, nella convinzione che la scrittu-
ra di Paravidino sia un documento importante di quella
“poetica del nulla” che è il vero destino tragico dell’oggi.
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[49] 18 - 23 febbraio 2008
IL CONTRABBASSO
di Patrick Süskind
versione italiana Annabella Cerliani e
Maurizio Micheli
con Maurizio Micheli
e con Federico Vigorito, Nina Splendor
regia Marco Risi
scene Francesco Scandale
musiche a cura di Paolo Terni
APAS Produzioni

 Spettacoli ospiti
TEATRO GOBETTI

Berlino. Franz abita in un alloggio/bunker insonorizzato
e quella stessa imbottitura gli consente di vivere solo, in
apparenza tranquillo: partiture, fogli, appunti, esercizi, tut-
to quello che occorre nella vita di un contrabbassista di
fila dell’Orchestra di Berlino.
Ma quel rifugio, costruito a misura, è in realtà un involu-
cro, una sottile pellicola di separazione dal mondo. Lì il
musicista e il suo contrabbasso possono dialogare, rac-
contarsi, facendo risalire a galla la loro vera esistenza,
la timidezza, le frustrazioni di una vita condotta in solita-
ria. Franz racconta di sé, dell’impossibilità di emergere,
della sua solitudine ma anche del suo amore per una
giovane mezzosoprano, Sara, che di lui non si accorge
affatto a causa della sua infelice posizione nell’orche-
stra: la buca destinata al contrabbasso di fila.
Così Il contrabbasso, scritto nel 1981 da Patrick Süskind,
torna sulle scene nell’interpretazione di Maurizio Micheli
per la regia di Marco Risi: un monologo serrato, causti-
co, ma allo stesso tempo sentimentale che si interrom-
pe solo a sprazzi con le domande del giovane figlio della
portinaia, intento a imparare a suonare lo strumento e
piombato a rompere la clautrofobica vita del musicista.
Giudizi aspri per stigmatizzare le orchestre contempora-
nee si alternano a punte satiriche per descrivere l’ipocri-
sia degli invitati ai debutti dell’opera.
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[62] 19 - 24 febbraio 2008
GLI UCCELLI
di Aristofane
drammaturgia Sandro Lombardi
traduzione Dario Del Corno
con (in ordine di entrata)
Sandro Lombardi, Alessandro Schiavo,
Massimo Verdastro, Silvio Castiglioni,
Marion D'Amburgo, Clara Galante,
Ciro Masella, Debora Zuin,
Aleksandar Karlic
regia Federico Tiezzi
scene Pier Paolo Bisleri
luci Gianni Pollini
costumi Giovanna Buzzi
Compagnia Lombardi - Tiezzi

 Spettacoli ospiti
LIMONE FONDERIE TEATRALI MONCALIERI
Sala grande

Pisetero ed Evelpide, due cittadini ateniesi stanchi della
corruzione che regna nella loro città, partono alla ricerca
di Nubicuculia, la città degli uccelli, la patria dell’utopia
realizzata. Il loro arrivo, però, porterà anche in quel luogo,
senza leggi né violenza, le logiche del potere, dimostran-
do l’impossibilità, per gli uomini, di sfuggire a un destino
scritto nella loro natura.
Scritta nel 414 a.C. ma sempre attualissima, Gli uccelli di
Aristofane è stata definita la più bella commedia di tutti i
tempi: una satira surreale e lirica che dissacra tutti i miti di
allora e di oggi, rendendo il commediografo greco - come
ha scritto Pasolini - «il più moderno di ogni moderno».
Del capolavoro di Aristofane, Federico Tiezzi e Sandro
Lombardi offrono una lettura filtrata attraverso il “dramma
didattico” di Brecht e la leggerezza mozartiana, a cui si
mescolano la comicità popolare di Totò e i vagabondi
beckettiani, il Kathakali e la Commedia dell’Arte: «un cabaret
politico - ha scritto Maria Grazia Gregori - allo stesso tem-
po classico e contemporaneo», che ha meritato il Premio
Ubu 2006 come miglior spettacolo e miglior regia.

G
li 

uc
ce

lli

17x24.p65 24/07/2007, 11.0459



60

[67] 19 febbraio - 2 marzo 2008
Posti limitati - prenotazione obbligatoria
NIETZSCHE ECCE HOMO
un progetto di Valter Malosti
in collaborazione con Michela Lucenti
e Marzia Migliora
in scena Valter Malosti, Michela Lucenti
con Massimo d'Amore,
Francesco Gabrielli
e la partecipazione di
Margherita De Virgilio Malosti
direzione, drammaturgia
e scelte musicali Valter Malosti
direzione tecnica e luci Francesco Dell'Elba
suono G.U.P.
coreografie Michela Lucenti
scene Marzia Migliora
costumi Daniela Cavallo
Teatro di Dioniso/Festival delle Colline
Torinesi/Residenza Multidisciplinare di Asti
con il sostegno di Torino Capitale
Mondiale del Libro con Roma

 Spettacoli ospiti
LUOGO DA DEFINIRE
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o «Io non sono un filosofo - afferma Valter Malosti -,
tantomeno so qual è lo stato dell’arte in filosofia in que-
sto momento. Credo però che tutte le discipline che
interrogano e si interrogano sull’uomo abbiano in co-
mune un sentire, un respirare, un “fiutare” come direb-
be Nietzsche, l’aria, le vibrazioni del proprio tempo.
Quello che abbiamo cercato di fare con Nietzsche Ecce
Homo è un lavoro sulla percezione ‘sottile’, le parole di
Nietzsche non vanno gridate, devono cadere ‘goccia
su goccia con tenera lentezza’».

Nell’autunno del 1888, nelle febbrili settimane che pre-
cedettero l’«euforia di Torino» e il successivo, definitivo
silenzio, vennero scritte queste pagine che rimangono
una delle vette stilistiche di Nietzsche e insieme un ten-
tativo senza precedenti (e senza conseguenti) di capi-
re se stessi non già sciogliendo gli enigmi, ma moltipli-
candoli. Non è solo una vita, ma un’opera e una forma,
in una parola: la singolarità di Nietzsche che qui viene
illuminata in una sorta di messa in scena totale, dove i
due poli di Nietzsche - l’uomo dionisiaco e il comme-
diante - in un attimo abbagliante vengono a coincidere
per rivelarci «come si diventa ciò che si è».

Roberto Calasso, Monologo fatale, Milano, 1965

17x24.p65 24/07/2007, 11.0460



61

[50] 25 febbraio - 1 marzo 2008
IL DIO BAMBINO
di Giorgio Gaber e Sandro Luporini
con Eugenio Allegri
regia Giorgio Gallione
Fondazione Teatro dell'Archivolto

Il Teatro dell’Archivolto mette in scena Il dio bambino, un
monologo scritto da Giorgio Gaber e Sandro Luporini
nel 1993, a tre anni di distanza da Il Grigio e dopo le
fortunate stagioni del “Teatro Canzone”. Un testo scritto
interamente in prosa e nato da un felice percorso iniziato
con Parlami d’amore Mariù. In un’intervista Gaber e
Luporini dichiararono «Abbiamo chiamato il nostro lavo-
ro “Teatro di evocazione” anche se non siamo stati certo
noi ad inventare questa formula. Chiunque reciti da solo
e voglia rappresentare una storia a più personaggi non
ci pare abbia altre strade. Non può certo raccontare le
vicende come se si leggesse un libro. Per arrivare al-
l’emozione del teatro, l’attore, oltre a raccontare deve rivi-
vere al presente personaggi e fatti che sono nella sua
memoria. Questa tecnica rende vive le situazioni come
se stessero accadendo e al tempo stesso lascia molto
spazio alle riflessioni, cioè ai monologhi». Il dio bambi-
no, interpretato da Eugenio Allegri, racconta di una storia
d’amore, una fra tante, vista con gli occhi di un uomo che
si pone domande circa la sua maturità o il suo essere
ancora bambino. Un viaggio per indagare l’universo ma-
schile, le paure e le fragilità nel confronto con le donne.
Un disegno lucido e asciutto dell’uomo di oggi e una
riflessione sul possibile uomo del domani.

 Spettacoli ospiti
TEATRO GOBETTI
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[38] 26 febbraio - 2 marzo 2008
LA VEILLÉE DES ABYSSES
Rubrique de nuit proposée par
James Thiérrée
con Raphaëlle Boitel, Niklas Ek, Thiago
Martins, James Thiérrée, Uma Ysamat
regia James Thiérrée
luci Jérôme Sabre
costumi Victoria Thiérrée, Cidalia Da Costa
suono Thomas Delot
Compagnie du Hanneton/La Coursive
Scène Nationale de La Rochelle/
Théâtre Vidy Lausanne
in collaborazione con L'Espace des
Arts de Chalon/Saône, les Halles de
Sierre (Ch), l'Avant Seine Théâtre de
Colombes et l'Opéra Comique
e con il sostegno della DRAC
Bourgogne et du Conseil Régional de
Bourgogne
in collaborazione con JUST IN TIME Art
Management

 Spettacoli ospiti
TEATRO GRANDE VALDOCCO

La Symphonie du Hanneton, il primo spettacolo di James
Thiérrée, si chiudeva con un «bestiario» fantastico, rac-
colto attorno ad un banchetto di mostri e di draghi. Una
scena di grande impatto che metteva in luce tutta l’esplo-
siva immaginazione del multiforme artista francese. La
stessa che ritroviamo nel suo lavoro La Veillée des
Abysses, un vero e proprio inno a quella libera creatività
che nasce spontaneamente quando s’incontrano e s’in-
trecciano nello stesso contesto tante arti spettacolari.
Dall’evocazione di Eolo alla lotta contro un uragano fino
all’arrivo in una «terra di mezzo» attraversata dalla ruvida
musica di Tom Waits che si mescola a quella di un con-
certo per contrabbasso, creando magiche suggestioni.
Lì, nulla rimane al suo posto, soprattutto il centro di gra-
vità. Allora, tutto si ingarbuglia, gli oggetti si nascondono,
si impongono, mostrano le loro leggi, si trasformano,
mentre gli esseri umani si alzano in volo… Questa è
solo una delle interpretazioni possibili de La Veillée des
Abysses, ma migliaia di altre interpretazioni - quanti gli
spettatori - sono possibili. Con rara capacità immagina-
tiva, James Thiérrée celebra la gioiosa libertà che nasce
dal matrimonio tra humour e poesia, mescolando le dif-
ferenti tecniche circensi e teatrali.
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[63] 27 febbraio - 9 marzo 2008
IL RE MUORE
di Eugène Ionesco
traduzione Edoardo Sanguineti
con Nello Mascia, Alvia Reale,
Eva Drammis, Aldo Ralli,
Fiorenza Brogi, Sergio Basile
regia Pietro Carriglio
scene e costumi Maurizio Balò
luci Gigi Saccomandi
musiche Matteo D'Amico
Teatro Biondo Stabile di Palermo

 Spettacoli ospiti
LIMONE FONDERIE TEATRALI MONCALIERI
Sala grande

«Non ho mai capito la differenza tra comico e tragico. Es-
sendo il comico l’intuizione dell’assurdo, esso mi sembra
più desolante del tragico». Con queste parole, nel 1962,
Ionesco definì la natura de Il re muore, che si presenta
come un affresco sulla nostra sorte comune, quasi il ri-
chiamo ad un generale esame di coscienza. Al centro di
questo lungo atto troviamo la figura del Re, con la sua vo-
lontà di vivere e la sua sostanziale mancanza di motivi per
vivere. Ai lati gli antagonisti, che cercano di calamitarlo ver-
so situazioni opposte. Da una parte la regina che è espres-
sione di spietata frigidezza logica e dall’altra quella che è
simbolo di amore creativo e di gioia. La vittoria toccherà a
quella delle due che, nonostante tutto, saprà diventare in-
terprete della situazione reale di Baérenger, del suo egoi-
smo e della sua stanchezza velleitaria. Il tema della fine -
Ionesco definì la pièce come un «apprendistato della mor-
te» - la ricerca costante di una speranza, sono sempre stati
al centro dell’attenzione dell’autore, ma in questa comme-
dia in particolare approfondì la sua riflessione, ovviamen-
te affrontando il problema alla sua maniera: grottesca e a
tratti divertita, ironizzando e ridicolizzando la condizione
umana. Nello Mascia è il protagonista di questa nuova
edizione del dramma di Ionesco, che il regista Pietro
Carriglio immagina come una vera e propria metafora del
teatro, scenario privilegiato per raccontare la crisi della
modernità, innestata sulle macerie del teatro beckettiano.
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[51] 4 - 9 marzo 2008
GRIDO D'AMORE
Edith Piaf
di Ennio Speranza
con Gianni De Feo
e con Cristiano Lui (fisarmonica),
Diego Fieni (violino),
Stefano Ciotola (chitarre)
regia Gianni De Feo
scene Franco Grasso
costumi Simona Morresi
arrangiamenti musicali Cristiano Lui
Compagnia Le Nuvole Teatro

 Spettacoli ospiti
TEATRO GOBETTI

Il suo nome di battesimo era Edith Giovanna Gassion.
Tra gli anni ‘30 e gli anni ‘60 divenne la più grande
“chanteuse realiste” francese e così, in occasione del
debutto nel 1935, il suo nome d’arte divenne Edith Piaf
che nell’argot parigino voleva dire “passerotto”.
Les amants de Paris, Paris-méditerranée, Les Amants
d’un jour e la nota ai più La vie en rose furono soltanto
alcuni dei brani che la resero celebre, amata e desidera-
ta. Donna acuta ma al tempo stesso sregolata, dolce e
aggressiva, amò con passione e allo stesso modo soffrì
per amore. La sua voce la lanciò sui più grandi palco-
scenici, ma gli eventi della vita non contraccambiarono
tanto talento.
Proprio a lei è dedicato Grido d’amore. Edith Piaf, un
testo di Ennio Speranza con Gianni De Feo per la Com-
pagnia Le Nuvole Teatro. In scena un attore-cantante,
una piccola orchestra e il desiderio di inseguire l’anima
di una cantante che con la voce placava la sofferenza di
una vita difficile, raccontava di sé, permetteva alla musica
di attraversarla e distillare, ad ogni nota, una goccia della
sua anima. Grido d’amore è l’omaggio ad un’artista che
oggi possiede i colori del mito, che ha affascinato grandi
autori, uno fra tutti Jean Cocteau, il quale scrisse per lei Le
bel indifférent e non l’abbandonò mai sino al punto di
morire nello stesso giorno della grande cantante.
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[52] 10 - 16 marzo 2008
IL MERCANTE DI VENEZIA
di William Shakespeare
uno spettacolo di Massimiliano Civica
con Mirko Feliziani, Oscar De Summa,
Elena Borgogni, Angelo Romagnoli
Fondazione Teatro Due di Parma
Compagnia Civica-Borgogni-De Summa-
Feliziani-Romagnoli

 Spettacoli ospiti
TEATRO GOBETTI

Il giovane regista Massimiliano Civica, dopo il successo
ottenuto nella scena off con Ai fantoccini meccanici, Grand
Guignol e La parigina, approda sulle scene teatrali con
una nuova produzione, Il mercante di Venezia di
Shakespeare. Scritta intorno al 1596, la commedia in
cinque atti, composta di prosa e versi, presenta la storia
di un patto non mantenuto e di una vendetta sullo sfondo
della millenaria intolleranza religiosa nei confronti degli
ebrei. «Il Mercante di Venezia - afferma Massimiliano
Civica - è un enigma. Non provo neanche a sintetizzare le
tante questioni interpretative che solleva. È nella nostra
voglia di interpretare, di spiegare, cioè di sciogliere l’enig-
ma, che forse si trova un vizio di forma, il peccato origina-
le. Perché pensiamo che l’enigma sia una domanda?
Siamo sempre stati convinti che esso preveda e conten-
ga una risposta, che solleciti la sua risoluzione. L’enig-
ma non è una domanda, ma una certificazione della re-
altà. Non è qualcosa da capire, è qualcosa da contem-
plare. Come si contempla un paesaggio, il mare, l’abis-
so dei nostri ricordi, un amore, l’irriducibilità al senso di
ogni manifestazione piena della vita».
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[39] 11 - 16 marzo 2008
SVET
La luce splende nelle tenebre
di Lev Tolstoj
con Vittorio Franceschi, Orietta Notari,
Gianluca Gobbi, Lisa Galantini,
Federico Vanni, Fiammetta Bellone
regia Marco Sciaccaluga
Teatro Stabile di Genova

 Spettacoli ospiti
TEATRO GRANDE VALDOCCO

Se Guerra e pace e Anna Karenina sono i suoi capolavo-
ri indiscussi, nella produzione letteraria di Lev Tolstoj si
annovera anche una piccola perla spesso trascurata,
Svet. La luce splende nelle tenebre. Iniziato nel 1896,
rimasto incompiuto e pubblicato postumo a Berlino nel
1912 a cura dell’amico Certkov, questo testo ha un carat-
tere fortemente autobiografico. Il dramma racconta la vi-
cenda di Nikolaj Ivanovic Sarìnzov, ricco proprietario
terriero che, dopo la lettura dei Vangeli, decide di spo-
gliarsi di ogni ricchezza per vivere pienamente le prescri-
zioni di Cristo e annullare così il divario tra chi possiede
la terra e chi la lavora, tra chi è ricco e parla di musica, si
diverte e mangia, e chi muore di stenti e fatica in un
baracca ai margini del bosco. Ma alla sua decisione si
oppone fermamente la famiglia: la moglie, che non rie-
sce a comprenderne le motivazioni, il figlio maggiore
che teme di perdere i propri privilegi, i parenti, spaventati
dalle conseguenze sociali delle sue idee. L’allestimento
diretto da Marco Sciaccaluga che ha riscosso nella scor-
sa stagione grandi successi di stampa e pubblico, si
avvale delle straordinarie interpretazioni di Orietta Notari
e Vittorio Franceschi.
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29 marzo - 9 aprile 2008
ODISSEA: DOPPIO RITORNO
Un progetto per Ferrara Città
del Rinascimento
[64] ITACA
di Botho Strauss
traduzione Luisa Gazzerro Righi
[68] L'ANTRO DELLE NINFE
da Omero e Porfirio
traduzioni Giuseppe Aurelio Privitera,
Laura Simonini
a cura di Emanuele Trevi
con (in ordine alfabetico) Riccardo Bini,
Riccardo Bocci, Francesca Ciocchetti,
Francesco Colella, Pierluigi Corallo,
Pasquale Di Filippo, Massimo Di Michele,
Raffaele Esposito, Mele Ferrarini,
Valerio Vittorio Garaffa, Cristina Gardumi,
Alessandro Genovesi, Elena Ghiaurov,
Cristian Giammarini, Marco Grossi,
Tatiana Lepore, Giovanni Ludeno,
Michele Maccagno, Vinicio Marchioni,
Stefano Moretti, Cristiano Nocera,
Irene Petris, Graziano Piazza,
Mirko Rizzotto, Giorgia Salari,
Raffele Sinkovic, Umberto Terruso,
Nicolò Todeschini, Camilla Zorzi
regia Luca Ronconi
progetto scenico Marco Rossi
luci Nevio Cavina
costumi Silvia Aymonino
musiche Carlo Maria Boccadoro
movimenti Maria Consagra
registi assistenti Carmelo Rifici,
Fabrizio Arcuri
Centro Teatrale Santa Cristina - Teatro
Comunale di Ferrara
in collaborazione con La scuola del
Piccolo Teatro di Milano/Teatro d’Europa

 Spettacoli ospiti
LIMONE FONDERIE TEATRALI DI MONCALIERI
O
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Un percorso teatrale sull’ambigua e affascinante figura
di Ulisse, personaggio mitico della classicità, paradigma
di temi centrali nella nostra cultura: il viaggio come av-
ventura della conoscenza, il confronto con il potere e la
politica, l’ambiguità della vita e dei rapporti fra gli uomini.
Questi molteplici punti di vista saranno sviluppati e mes-
si a confronto nei due spettacoli che Luca Ronconi ha
immaginato per gli spazi delle Fonderie Limone. In una
sala sarà rappresentato Itaca di Botho Strauss, un autore
che ama confrontarsi in modo provocatorio con i miti dei
passato. Nell’altra, L’antro delle ninfe, interpretazione al-
legorica del filosofo Porfirio (III d.c.) che scava nei versi di
Omero come in una miniera di significati segreti di arcane
verità iniziatiche sul cosmo e sul destino dell’uomo.
Nel progetto sono impegnati 30 attori: professionisti che,
con la loro partecipazione  permettono al Centro Teatrale
Santacristina e al Teatro Comunale di Ferrara di speri-
mentare una formula produttiva unica, per agilità e
incisività, nel panorama teatrale italiano.
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[53] 1 - 6 aprile 2008
DECAMERONE
amori e sghignazzi
libero adattamento di Ugo Chiti
con Giuliana Colzi, Andrea Costagli,
Dimitri Frosali, Massimo Salvianti,
Lucia Socci, Teresa Fallai, Alessio Venturini
regia Ugo Chiti
luci Marco Messeri
costumi Giuliana Colzi
musica originale e adattamento
Vanni Cassori e Jonathan Chiti
oggetti di scena Lucia Socci
Arca Azzurra Teatro/Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali
Teatro Comunale Niccolini

 Spettacoli ospiti
TEATRO GOBETTI

Prosegue il viaggio di Ugo Chiti nelle novelle di Giovanni
Boccaccio: dopo Decameron-Variazioni, Amori e sghi-
gnazzi percorre con maggiore leggerezza le pagine del
grande autore, celebrandone i repentini passaggi dal
comico al tragico, dal satirico al filosofico. Nella grande
commedia umana, tre grandi forze si confrontano, go-
vernando le sorti del mondo: Fortuna, Ingegno, Amore.
Chiti isola quindi quattro novelle dove beffe, travestimen-
ti, doppiezze, amori assoluti, sacrifici estremi diventano
materia drammaturgica e gioco squisitamente teatrale.
L’amore secondo Boccaccio è una forza insopprimibile,
motivo di diletto ma anche di dolore, che agisce nei più
diversi strati sociali e per questo spesso si scontra con
pregiudizi culturali e di costume. La virtù in questo conte-
sto non è mortificazione dell’istinto, bensì capacità di
appagare e dominare gli impulsi naturali. Quattro i pro-
tagonisti delle novelle che compongono l’ossatura di
questo lavoro: Masetto, che “si fa mutolo e diviene ortola-
no in un monastero di donne”; Alatiel, oggetto sessuale
che rielabora l’esperienza per sopravvivere in un mondo
dominato da uomini; Alibech, proiezione onirica di Masetto
al femminile; Isabetta, vittima innocente di un ordine so-
ciale spietato che le nega l’amore.
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[40] 8 - 13 aprile 2008
L'UOMO, LA BESTIA
E LA VIRTÙ
di Luigi Pirandello
con Leo Gullotta,
Carlo Valli e Antonella Attili
e con Gianni Giuliano
regia Fabio Grossi
scene e costumi Luigi Perego
luci Gigi Saccomandi
musiche Germano Mazzocchetti
Nuova Teatro Eliseo

 Spettacoli ospiti
TEATRO GRANDE VALDOCCO

Nel dichiarare apertamente L’uomo, la bestia e la virtù un
apologo, Luigi Pirandello vincola esplicitamente gli svi-
luppi alla definizione del genere, facendo balenare l’ipote-
si di una morale che alla luce di quel “pirandellismo”,
celebrato senza interruzioni sui palcoscenici fin dal suo
primo apparire, si rivela tutt’altro che limpida. Nata dalla
rielaborazione della novella Richiamo d’obbligo del 1906,
e andata in scena per la prima volta nel maggio 1919,
questa commedia tragica declina ancora una volta la criti-
ca al perbenismo e all’ipocrisia della classe borghese,
rivelando inconsueti risvolti boccacceschi che le valsero
giudizi critici poco lusinghieri, da Praga a Simoni, senza
tuttavia intaccare un crescente successo di pubblico in
Italia e all’estero. Nell’eterno triangolo borghese lui-lei-
l’altro, l’Uomo è un onesto insegnante, la Virtù è la signo-
ra Perella, trascurata moglie della Bestia, l’ammiraglio,
assente dalla casa ma anche dal talamo nuziale. L’impre-
vista gravidanza della donna scatena una farsa che molto
deve alla pochade: la complicità di una torta afrodisiaca
favorirà un amplesso coniugale che scongiuri lo scanda-
lo, riportando ogni cosa all’ordine. Nell’eterno e
pirandelliano gioco delle parti, le verità si contraddicono,
l’evidenza dei fatti va in crisi, la verità si maschera, rivelan-
do un insospettabile capovolgimento delle parti: Leo
Gullotta è un Uomo dalle intriganti sfaccettature
interpretative, diretto magistralmente da Fabio Grossi.
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 Spettacoli ospiti
LIMONE FONDERIE TEATRALI MONCALIERI
Sala grande
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Fuori abbonamento
PROMEMORIA
15 anni di storia d'Italia
ai confini della realtà
di e con Marco Travaglio
musiche dal vivo di C-Project
Valentino Corvino (violino, elettronica)
Fabrizio Pugliesi (tastiere, sintetizzatori)
scene e costumi Rosanna Monti
luci Stefano Delle Piane
regia Ruggero Cara
Promo Music

Promemoria - 15 anni di storia italiana ai confini della
realtà si sviluppa in sette quadri narrati da Marco Trava-
glio e intervallati da musiche dal vivo di Valentino Corvino.
Punto di partenza: “La storia è maestra, ma nessuno
impara mai niente”. I quadro: “1992-’93. A Tangentopoli
c’erano le tangenti”. II quadro: “1992-’93. Tangentopoli
non era solo a Milano: come la corruzione s’è mangiata
la Prima Repubblica”. III quadro: “1993. Milano-Palermo
andata e ritorno Mentre l’Italia è squarciata dalle stragi di
mafia e Riina finisce in galera, uno stalliere fa la spola
tra Palermo e Milano e un manager Fininvest fa la spola
tra Milano e Palermo. Poi nasce Forza Italia”. IV quadro:
“1994-96. Una storia troppo italiana. Silvio Berlusconi, i
suoi misteri e il primo governo-vergogna”. V quadro:
“1996-2001. La sinistra dell’inciucio e delle le leggi ad
personas”. VI quadro: “2001-2006. La bolla delle balle.
Cinque anni di regime berlusconiano”. VII quadro: “2006-
2007. Il ritorno del centrosinistra, una coa(li)zione a ripe-
tere”. Epilogo: “Come siamo, come eravamo e come sa-
remo. Avanti il prossimo: se non vi son bastati Andreotti,
Craxi, Berlusconi e D’Alema, ora magari arrivano Lele
Mora, Fabrizio Corona e Briatore. Eppure l’Italia ha cono-
sciuto anche grandi cambiamenti e grandi uomini....”
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 Spettacoli ospiti
TEATRO GRANDE VALDOCCO

Eimuntas Nekrosius torna sulle scene italiane con un
capolavoro della letteratura russa, Anna Karenina di Lev
Tolstoj. Il teatro del grande regista lituano è stato accolto
in Europa come una vera e propria rivelazione: straordi-
naria la sua capacità di smontare, frammentare e rimon-
tare la materia drammaturgica; sensazionale l’attenzio-
ne nel lavoro con gli attori, di qualsiasi nazionalità essi
siano; emozionante l’uso di elementi primari (fuoco, ac-
qua, terra) che caratterizzano tutti i suoi spettacoli. Scritto
tra il 1873 e il 1877, il romanzo di Tolstoj ripercorre, attra-
verso una narrazione polifonica, la vita della protagoni-
sta sottolineando le reazioni suscitate dal suo passag-
gio all’interno della società russa di fine secolo. La strut-
tura dell’opera, basata sulla molteplicità degli sguardi dei
personaggi, favorisce una lettura teatrale che Nekrosius
ha colto con la genialità che lo contraddistingue. In questa
messinscena, l’affascinante figura di Anna Karenina è af-
fidata al talento di Mascia Musy.A
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ANNA KARENINA
di Lev Nikolaevic Tolstoj
con Mascia Musy, Annalisa Amodio,
Corinne Castelli, Nicola Cavallari,
Vanessa Compagnucci,
Alessandro Lombardo, Paolo Mazzarelli,
Paolo Musio, Renata Palminiello,
Paolo Pierobon, Alfonso Postiglione,
Nicola Russo, Stefano Vercelli, Gaia Zoppi
regia Eimuntas  Nekrošius
scene Marius Nekrošius
luci Audrius Jankauskas
costumi Nadezda Gultiajeva
adattamento del testo, selezione musiche,
assistente alla regia Tauras Cizas
Emilia Romagna Teatro Fondazione,
Teatro Biondo Stabile di Palermo,
in collaborazione con Aldo Miguel
Grompone

~
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[43] 13 - 18 maggio 2008
ALDO MORO, UNA TRAGEDIA
ITALIANA
di Corrado Augias e Vladimiro Polchi
con Paolo Bonacelli
regia Giorgio Ferrara
scene Gianni Silvestri
luci Mario Loprevite
Teatro Stabile della Sardegna/
Teatro Eliseo

 Spettacoli ospiti
TEATRO GOBETTI

Alle 9,15 del 16 marzo 1978, a Roma, in zona Monte
Mario una Fiat 130 imboccava via Fani. A bordo c’erano
l’appuntato Domenico Ricci e l’onorevole Aldo Moro. Cosa
accadde nei minuti successivi è ben noto a tutti: un ricor-
do collettivo, più o meno nitido e più o meno chiarito. Il
sequestro Moro fu senza ombra di dubbio l’atto più cla-
moroso della storia delle Brigate Rosse, ma il suo peso
storico, anche nella vita del nostro Paese, fu fin da subito
assai rilevante, dividendo l’opinione pubblica tra i soste-
nitori del valore della vita umana ed i difensori della Re-
pubblica, che temevano l’inizio di una spirale di ricatti
capace di far soccombere la concezione stessa dello
“Stato”. Oggi, dopo sei processi ed un numero infinito di
libri, inchieste, film e fiction tv, il rapimento di Aldo Moro
resta ancora una delle pagine più oscure degli ultimi
trent’anni. Corrado Augias e Vladimiro Polchi, traendo
spunto dalle lettere del sequestrato hanno deciso di por-
tare in scena questa drammatica vicenda con uno spet-
tacolo, diretto da Giorgio Ferrara, che ripercorre la crona-
ca del più tragico sequestro politico del nostro secondo
dopoguerra: le lettere, i documenti, le immagini d’archi-
vio, i commenti, i punti di vista, la ricostruzione dei fatti
fino al drammatico epilogo.
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[66] 13 - 18 maggio 2008
BOCCUCCIA DI ROSA
testo e regia Pietra Selva Nicolicchia
ideazione progetto Laura Salvetti Firpo
con Gloria Liberati, Patrizia Schiavo,
Antonio Damasco, Raffaella Tomellini,
Eloisa Perone
Compagnia Viartisti con il sostegno del
Sistema Teatro Torino, Regione Piemonte,
Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT

 Spettacoli ospiti
CAVALLERIZZA REALE
Maneggio
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a Immaginate un caleidoscopio di situazioni in un incastro
che rimanda al labirinto, ai luoghi nascosti della mente,
dove “l’educazione sentimentale” delle prostitute, con-
dotta spietatamente da una feroce Maman e dal compa-
gno Max, affianca le “motivazioni” dei clienti e i dati deva-
stanti della tratta, dove la violenza sessuale, sconvol-
gente e criminale, incontra la sordida violenza delle mura
domestiche nascosta nelle pieghe del ricordo di una
donna invecchiata in un museo delle bambole.
I destini dei personaggi appaiono e scompaiono come i
luoghi della scena: un vecchio museo delle bambole,
ormai in disuso, abitato da due donne, un’anziana e di-
stinta signora e una giovane incinta, che ne accudisco-
no le ultime vestigia preparandosi a lasciarlo. Poi, come
dal nulla, come una vetrina di una casa di bambole, una
stanza spoglia: è notte, si sente ancora il temporale che
ha imperversato sul museo, e una donna armeggia al
fornello del cucinino mentre un uomo siede al tavolo,
con una tazza in mano, in attesa. Un vecchio si appoggia
alle pareti, mangia e beve come l’ultimo pasto e sogna
boccucce di rosa sulla sua pelle rugosa.
E di nuovo il museo delle bambole all’alba, nella quiete
che segue al temporale. Qui, in questa sorta di “museo
dell’infanzia”, si incontrano e si consumano i destini del-
le donne di questa storia, qui si fa corpo e voce il grumo
inconfessato e difficilmente confessabile della violenza.
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Sistema Teatro Torino

Il Sistema Teatro Torino (STT) è un progetto per un modello partecipato tra istituzione teatrale,
ente locale e compagnie e intende collocarsi come punto di riferimento per tutto il settore
teatrale cittadino.
L’originale iniziativa del Sistema Teatro Torino, voluta dall’Assessorato alla Cultura e al 150°
dell’Unità d’Italia della Città di Torino insieme alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, ha
come obiettivo principale lo sviluppo e la promozione della politica teatrale cittadina secondo
una logica di sistema.

Il Sistema Teatro Torino opera per conferire visibilità, riconoscibilità ed equilibrio alla rete
torinese del teatro professionale, attivando il coordinamento degli interventi che Enti Pubblici,
Fondazione del TST, associazioni di categoria, soggetti teatrali (Stabilità e Compagnie) pro-
grammano, nel rispetto delle singole autonomie decisionali e organizzative, favorendo
contestualmente la collaborazione tra soggetti pubblici e privati di altri settori artistici.

Dalla sua costituzione STT sviluppa in modo articolato e continuativo la pianificazione di colla-
borazioni su programmazioni e produzioni; il supporto organizzativo, tecnico e finanziario per la
realizzazione di manifestazioni culturali; la realizzazione di campagne promozionali per le real-
tà teatrali torinesi; lo sviluppo e l’ampliamento di tavoli di concertazione tra Enti Pubblici, impre-
se teatrali (Stabilità e Compagnie) e associazioni di categoria; monitoraggio e la verifica dei
progetti sostenuti.

Nel nuovo assetto previsto per la stagione 2007/2008 il Sistema Teatro Torino sosterrà:
- convenzioni con sale teatrali (Alfa Teatro, Teatro Baretti, Teatro Cardinal Massaia,

Espace);
- convenzioni con compagnie (Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, Teatro di Dioniso,

Unoteatro, Ondateatro);
- progetti produttivi di compagnie ospitate all’interno della stagione della Fondazione

del Teatro Stabile di Torino;
- Festival (Festival delle Colline Torinesi, Incanti, Malafestival, Torino Spiritualità);
- RIgenerazione, iniziativa rivolta alle nuove realtà teatrali del territorio.

A partire da questa stagione teatrale, verrà pubblicato un invito rivolto alle compagnie cittadine
per la realizzazione di progetti produttivi annuali.

SISTEMA TEATRO TORINO
Ufficio di coordinamento
Città di Torino - Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Via Rossini, 12 - 10123 Torino
Tel. 011 5169 460 - fax 011 5169 410
info@sistemateatrotorino.it
www.sistemateatrotorino.it
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Scuola di Teatro

La Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Torino è diventata fin dalla sua fondazione, avvenuta nel
1992 ad opera di Luca Ronconi, un importante punto di riferimento per il mondo teatrale
italiano.
La Scuola  promossa e sostenuta dal Teatro Stabile è finanziata, attraverso fondi comunitari,
dall’Amministrazione Provinciale e dalla Città di Torino.
Il Corso si articola in 2400 ore di studio con frequenza obbligatoria; vi si accede attraverso un
esame attitudinale. Possono parteciparvi tutti i giovani in età compresa tra i 18 e i 23 anni, in
possesso di diploma di scuola media superiore.

Le materie di insegnamento sono: storia del teatro e storia dello spettacolo, teatro e musica,
analisi ed interpretazione del testo, recitazione, improvvisazione, tecniche di interpretazione
cinematografica, mimo, educazione del corpo, danza, educazione della voce e canto, dizione.

I docenti sono: Mauro Avogadro, Ola Cavagna, Maria Consagra, Guido Davico Bonino, Ema-
nuele De Checchi, Piero Ferrero, Marise Flach, Claudia Giannotti, Michela Lucenti, Marco Merlini,
Franca Nuti, Germana Pasquero, Domenico Polidoro, Massimo Popolizio, Oskar Schindler,
Daniele Segre, Irene Vernero.

Dal 1997 la Scuola è diretta da Mauro Avogadro.

Scuola di Teatro del TST
tel. 011 660 00 97 - tel./fax 011 660 28 72
scuola@teatrostabiletorino.it
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Centro Studi del Tst

Biblioteca teatrale circa 26.000 volumi: Fondo Lucio Ridenti, Fondo Armando Rossi, Fondo
Gian Renzo Morteo, Biblioteca Centro Studi in continuo aggiornamento. Periodici teatrali storici
e in corso. Catalogo informatizzato (ricerca per autori, per titoli di testi drammatici, per soggetti)
consultabile anche sul sito internet www.teatrostabiletorino.it

Archivio documentario dello spettacolo oltre 30.000 buste: ritagli-stampa, fotografie, pro-
grammi di sala, locandine e manifesti, registrazioni audio e video. Sorto sui materiali raccolti
da Lucio Ridenti per la storica rivista Il Dramma (Torino, 1925-1973), poi costantemente ag-
giornato, è divenuto uno dei maggiori archivi italiani degli spettacoli del Novecento. In grande
espansione la documentazione multimediale: foto, bozzetti, locandine, materiali editoriali
catalogati informaticamente o raccolti in Cd-rom, come centinaia di spettacoli su DVD che è
possibile visionare nella Sala video o presso le postazioni informatiche della Sala lettura.

Archivio storico del Teatro Stabile di Torino tutti gli spettacoli (350 circa) dal 1955 a oggi. La
documentazione recente, come il ronconiano Progetto Domani realizzato per le Olimpiadi, è
interamente consultabile a video. Per i materiali storici è avviato un piano di catalogazione
informatizzata, con il sostegno della Regione Piemonte.

E inoltre Archivio Gruppo della Rocca (1969-99), Archivio Laboratorio Teatro Settimo (1982-
2002), Archivio Cabaret Voltaire (1975-94), Archivio Teatro Popolare Italiano di Vittorio Gassman
(1959-64), Fondo Misa e Febo Mari, Copioni Eugenio Salussolia, Epistolario Renato Simoni,
Dono Gigi Cane, Fondo Davide Peterle, Fondo Alberto Blandi - Osvaldo Guerrieri, Dono Gualberto
Ranieri, Dono Carla Bizzarri, Dono Rizzi-Trabucco, Dono Edmo Fenoglio, Dono Giorgio Calca-
gno, Dono Attilio Cucari. Recenti donazioni: Fondo Giorgio Cattarello, Fondo Nuccio Messina,
Fondo Teatro dei Sensibili di Guido Ceronetti. Ultime accessioni: Carteggi e foto dell’archivio
Lucio Ridenti ceduti dalla Signora Lidia Ronco; Libri e cimeli del grande attore Giovanni Emanuel
(1848-1902) in dono dalla pronipote Maria Forneris; Fondo Fabio Doplicher (biblioteca e archi-
vio teatrale) in dono dalla vedova Valeria Rossella.

Attività formative per docenti e studenti: il Centro Studi progetta percorsi didattici
multidisciplinari, collegati all’attività della Fondazione sia riferiti alla programmazione di sta-
gione, sia alla collaborazione a specifici eventi, Attraverso queste attività, la Fondazione del
Teatro Stabile di Torino agevola la fruizione dell’offerta culturale, fornendo un importante servi-
zio di formazione e di approfondimento destinato a docenti e studenti.

via Rossini, 12 - 10124 Torino

Servizio al pubblico
dal lunedì al venerdì, ore 9.30-13.00 / 14.30-18.00
su prenotazione telefonica, tel. 011 5169 405 / 411
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 Progetti speciali

RASSEGNA INTERNAZIONALE DI TEATRO DI FIGURA - XIV edizione
2 - 12 ottobre 2007
Teatro Vittoria, Teatro Gobetti, Teatro del Castello di Rivoli, Chalet Allemand di Grugliasco

Con il titolo Teatro di Figura & Live Music, la programmazione della quattordicesima edizione di Incanti è
dedicata al rapporto fra teatro di figura e musica dal vivo. Lo sposalizio tra Musica e Teatro è particolarmente
fertile nel Teatro di Figura: i due linguaggi possono dialogare fra loro con grande fantasia e creatività. Incanti
2007 analizza questo rapporto portando a Torino spettacoli che hanno saputo coniugare musica e teatro di
figura in modo affascinante sulla scena internazionale. Ben 13 compagnie, provenienti da Belgio, Francia,
Germania, Austria, Spagna, Cile e Italia con 21 spettacoli, molti dei quali in prima nazionale, contribuiscono
questo anno a mantenere Incanti tra i più prestigiosi festival europei di teatro di figura.
Incanti si svolge grazie alla fiducia e al sostegno della Regione Piemonte, la Città di Torino, la Compagnia di
San Paolo, la Fondazione CRT e il Comune di Grugliasco con la collaborazione della Fondazione del Teatro
Stabile di Torino.

In
ca

nt
i

Ritorno a Torino dei signori Tornio è il titolo del testo teatrale
scritto da Giuseppe Culicchia su incarico dell’Associazione Tea-
tro “I Tranvieri e la Città” da un’idea di Luciano Filicetti (Direttore
divisione Infrastrutture e Ingegneria GTT). La pièce svela i cam-
biamenti più profondi che hanno mutato l’aspetto e l’anima di
Torino dall’inizio degli anni Ottanta fino ad oggi attraverso gli
occhi ingenui dei signori Tornio, assenti dalla propria città per un
lungo periodo. La loro guida, un po’ per professione un po’ per
vocazione, è un volenteroso tranviere (immigrato dal sud Italia).
Un viaggio nella storia e nei luoghi della città, le cui tappe sono le
maggiori trasformazioni sociali, culturali ed economiche svelate
attraverso l’incontro con i personaggi che popolano la scena.
Quest’atto unico, scritto per essere rappresentato in viaggio per
la città, verrà messo in scena proprio su un tram-teatro per
festeggiare i cento anni della GTT che l’1° ottobre 1907 iniziava,
con il nome di  ATM - Azienda Tranvie Municipali, la propria attivi-
tà. Lo spettacolo, realizzato dalla Fondazione del Teatro Stabile
di Torino, verrà diretto da Mauro Avogadro e seguirà un “tragitto”
teatrale ideato appositamente insieme all’Associazione Teatro “I
Tranvieri e la Città” e al Gruppo Torinese Trasporti.

RITORNO A TORINO DEI SIGNORI TORNIO
date in via di definizione
di Giuseppe Culicchia
cast in via di definizione
regia Mauro Avogadro
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
in collaborazione con Associazione
“I Tranvieri e la Città” e Gruppo Torinese
TrasportiTS

T 
+ 

G
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Domande a Dio. Domande agli uomini
15 e 16 settembre e 19 - 23 settembre 2007
La nuova edizione di Torino Spiritualità. Domande a Dio, domande agli uomini si terrà a Torino nei giorni 15
- 16 e dal 19 al 23 settembre 2007. L’iniziativa è promossa dal Comitato Organizzatore Torino Spiritualità di cui
fanno parte Antonella Parigi, Roberto Tarasco, Gabriele Vacis, Giorgio Vasta. Anche quest’anno l’iniziativa
sarà promossa dal Comune di Torino, dalla Regione Piemonte, dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fonda-
zione CRT, con il supporto della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, e prevede la collaborazione con le
principali istituzioni culturali di Torino quali MITO Torino Milano Settembre Musica, Torinodanza, Mutamento
Zona Castalia e il Centro Interculturale della Città di Torino.
Pur rimanendo fedele all’impostazione originaria, Torino Spiritualità si arricchisce di ulteriori contenuti, che
ampliano e approfondiscono il suo nucleo centrale: il dialogo interreligioso e interculturale, la riflessione sulle
tematiche attinenti la dimensione etica e spirituale dell’essere umano e sulle diverse forme di pensiero che
questa assume nelle diverse culture e nei diversi orientamenti spirituali.

Torino Spiritualità
c/o Centro Interculturale / Corso Taranto 160 - 10154 Torino
per informazioni www.torinospiritualita.org
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Non vendiamo 
automobili.

Le creiamo su misura per voi.

www.mirafiorimotorvillage.it
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Ristorante del Cambio da 250 anni
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Piazza Carignano, 2 - 10123 Torino - Tel. 011 54 66 90 - Fax 011 53 52 82 - cambio@thi.it - www.ristorantedelcambio.thi.it

Una città, una piazza e tante pagine di storia della Torino di ieri
e di oggi. Al centro di Piazza Carignano, fulcro di un’alchimia
storica ed urbanistica, il Ristorante del Cambio. Un luogo
speciale in cui si respira tutto il fascino della tradizione,
sapientemente armonizzata con lo stile di vita contemporaneo.

170x240_cambio_ita:170x240  13-07-2007  14:36  Pagina 1
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Il Teatro Carignano, nella stagione 2007/2008, non potrà ospitare rappresentazioni a causa
dei lavori di restauro in corso, ma continuerà ugualmente a dare spettacolo, trasformando il
proprio cantiere in un vero e proprio evento. Dopo il weekend “porte aperte” di fine aprile e
l’incontro per la stampa organizzato a fine maggio, il più importante teatro storico torinese
vedrà la recinzione dell’area lavoro rivestita da una pannellatura che racconterà a cittadini e
visitatori la storia dell’edificio e degli spettacoli che ha accolta.

Con questa iniziativa, la Fondazione del Teatro Stabile e la Città di Torino intendono da un lato
controbilanciare l’impatto del cantiere sulla piazza, rendendo la recinzione un elemento
decorativo di arredo urbano, e dall’altro offrire un contributo culturale, divulgando aspetti poco
conosciuti della storia del Carignano, che è anche la storia della città.
In scena una straordinaria stagione di lavori: questo il titolo del racconto che si sviluppa per
oltre trenta metri, alternando immagini e testi in italiano e in inglese - piazza Carignano è una
delle tappe d’obbligo dei turisti in visita a Torino.
Nella sezione sulla storia del teatro, ogni pannello rappresenta un capitolo dei trecento anni di
vita del Carignano: dall’inizio ‘700, quando spettacoli e feste di corte si svolgevano nel padiglio-
ne del Trincotto Rosso, al nuovo teatro progettato da Benedetto Alfieri nel 1753; dall’incendio
del 1786 alla ricostruzione ad opera di Giovanni Battista Ferroggio fino alle trasformazioni
dell’800 e del ‘900. La narrazione delle vicende architettoniche del teatro va di pari passo con
quella dei personaggi celebri che sono passati dal Carignano e delle rappresentazioni più
importanti, da La calamita dei cuori su libretto di Carlo Goldoni, che inaugurò nel ‘700 il nuovo
teatro dell’Alfieri, agli spettacoli messi in scena dal Teatro Stabile, che dal 1977 ha preso in
gestione la sala.
La sezione sul progetto illustra, con l’ausilio di disegni comprensibili anche da un pubblico di
non addetti ai lavori, caratteristiche e obiettivi dell’importante lavoro di restauro che ha preso il via
da circa un mese e che durerà fino al luglio 2008. Anche qui il racconto è articolato in capitoli: gli
spazi per il pubblico, la sala teatrale, le nuove scale esterne, la scena, l’organizzazione dei lavori.
Le bellissime fotografie che documentano il teatro prima e durante i lavori sono di Tommaso
Le Pera, mentre le moltissime immagini d’archivio sono state concesse dal Centro Studi del
Teatro Stabile di Torino, dall’Archivio Storico della Città di Torino, dall’Archivio di Stato Sezioni
Riunite, dalla Biblioteca Reale e dalla Galleria Sabauda. Le illustrazioni sulla recinzione di
cantiere, infine, sono state realizzate dallo staff del Teatro Stabile, con il coordinamento del-
l’agenzia di comunicazione GRM.

Proseguono intanto a pieno ritmo i lavori di restauro: dopo lo smontaggio della bussola d’in-
gresso in legno e la demolizione delle scale nei due cortili su via Principe Amedeo e via Cesare
Battisti, si avviano ora i lavori per la realizzazione dei due nuovi corpi scala laterali.
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VENDITA IN BIGLIETTERIA

FEDELTÀ / SEI SPETTACOLI di cui:
quattro spettacoli ospiti al Teatro Grande Valdocco
“Faust” dal 15 al 20 gennaio 2008
“Vita di Galileo” dal 5 al 10 febbraio 2008
“Svet - La luce splende nelle tenebre” dall’11 al 16 marzo 2008
“Anna Karenina” dal 6 all’11 maggio 2008
due a scelta (2 produzioni TST oppure 1 produzione TST + 1 ospitalità internazionale)
€ 108,00
Modalità per le conferme (abbonamenti ex-Posto Fisso Carignano ed ex-Posto Fisso Alfieri):
in vendita dal 3 al 12 settembre 2007 presso la biglietteria del Salone delle Guardie - Cavalle-
rizza Reale, via Verdi 9, dalle ore 10,30 alle ore 19,00, domenica riposo
Modalità per i nuovi abbonati: in vendita dal 13 al 19 settembre 2007 presso la biglietteria del
Salone delle Guardie - Cavallerizza Reale, via Verdi 9, dalle ore 10,30 alle ore 19,00, domenica
riposo.
Emissione limitata e assegnazione del posto al momento dell’acquisto.

novità DIECI SPETTACOLI A SCELTA di cui 2 produzioni TST a scelta
Intero € 140,00
Giovani € 90,00 (nati dal 1982 in poi)

SETTE SPETTACOLI A SCELTA di cui 1 produzione TST (in vendita anche presso i CRAL con-
venzionati) oppure 1 ospitalità internazionale a scelta.
Intero € 119,00
Ridotto € 105,00 (riservato a Cral/Associazioni/Insegnanti/Pensionati)
Giovani € 77,00 (nati dal 1982 in poi)

ACQUISTO DELL’ABBONAMENTO SENZA CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DEI POSTI
A partire dal 3 settembre 2007, presso la biglietteria del Teatro Vittoria, via Gramsci 4, tel 011
537312 - Numero Verde 800 235 333, in orario 10,30 - 19,00, dal lunedì al sabato.

ACQUISTO E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DEI POSTI
A partire dal 20 settembre 2007, presso la biglietteria del Salone delle Guardie - Cavallerizza
Reale, in orario 8,30 - 19,00, dal lunedì al sabato, sarà possibile scegliere i posti contestualmente
all’acquisto dell’abbonamento, previa telefonata al Call Center (Numero Verde 800 320 600)
nei giorni e negli orari sotto indicati:
- venerdì 7 settembre 2007 con orario 8,00 - 20,00
- sabato 8 e lunedì 10 settembre 2007 con orario 10,00 - 18,00.
Dal 12 settembre 2007, per informazioni, contattare la biglietteria del TST tel 011 5176246.
A conferma verrà inviata una comunicazione scritta con data, orario di presentazione allo spor-
tello e numero d’ordine progressivo giornaliero.
Dalle ore 18,00 sarà effettuato il passaggio di coloro che hanno perso il turno durante la
giornata. Per il passaggio non sarà più valido l’ordine della contromarca, ma verrà mantenuto
l’ordine di arrivo in coda.
Non più di 4 abbonamenti a persona.
La stessa modalità verrà utilizzata per le persone già in possesso dell’abbonamento.

AGENZIE UNICREDIT BANCA (per i clienti della banca già in possesso dell’abbonamento) a
partire dal 20 settembre 2007 gli abbonati potranno effettuare la scelta degli spettacoli e l’as-

Abbonamenti
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segnazione dei posti direttamente agli sportelli delle agenzie convenzionate:
Torino Carducci via Nizza 148 - Torino
Torino Caboto via Caboto 35 - Torino
Torino Rivoli piazza Rivoli 7 - Torino
Moncalieri Vittorio Emanuele piazza Vittorio Emanuele II, 5 - Moncalieri Torino
San Mauro Torinese Mochino piazzale Mochino, 1 - San Mauro Torinese, Torino

ASSEGNAZIONE ANTICIPATA DEI POSTI per gli spettacoli “Misura per Misura”, “King Lear”,
“Andromaca”, “Una delle ultime sere di Carnovale”, “OEdipe 2007 a Colone”, a partire da
mercoledì 10 ottobre 2007, presso la biglietteria del Teatro Vittoria - via Gramsci 4, in orario
10,30 - 19,00 (domenica riposo), tel. 011 537312 - Numero Verde 800 235 333 e vendita telefo-
nica, dal martedì al sabato, in orario 12,00 - 18,00, tel. 011 5637079.

STUDENTI UNIVERSITARI
5 spettacoli a scelta di cui 1 produzione TST oppure 1 ospitalità internazionale a scelta.
€ 35,00
Abbonamento in vendita dall’8 ottobre 2007 presso la Biglietteria del TST a Palazzo
Nuovo - DAMS (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 16,00) e presso le librerie Celid
all’interno delle Facoltà universitarie:
Palazzo Nuovo orario continuato 8,30 - 18,30
Economia e Commercio orario 9,00 - 13,00 e 14,00 - 18,00
Politecnico orario 8,30 - 13,00; 14,00 - 18,00
Architettura orario 9,00 - 13,00; 14,00 - 18,30
Politecnico sede via Boggio 71/a orario continuato 9,00 - 17,00.
Assegnazione dei posti al momento dell’acquisto.
Per gli Studenti Universitari abbonati, costo del biglietto degli spettacoli non scelti in abbona-
mento € 8,00. Per gli Studenti Universitari non abbonati, biglietto ridotto.

VENDITA ON-LINE
a partire dal 20 settembre 2007 ore 8,30

novità DIECI SPETTACOLI A SCELTA di cui 2 produzioni TST a scelta
Intero € 120,00
Giovani € 76,00 (nati dal 1982 in poi)*

SETTE SPETTACOLI A SCELTA di cui 1 produzione TST oppure 1 ospitalità internazionale a
scelta.
Intero € 98,00
Ridotto € 91,00 (riservato a Cral/Associazioni/Insegnanti/Pensionati)*
Giovani € 70,00 (nati dal 1982 in poi)*

STUDENTI UNIVERSITARI a partire dall’8 ottobre 2007
5 spettacoli a scelta di cui 1 produzione TST oppure 1 ospitalità internazionale a scelta.
€ 30,00 *

* All’ingresso in teatro potrà essere richiesta l’esibizione del documento che dà diritto alla
riduzione. Eventuali irregolarità comporteranno il pagamento della differenza.

Abbonamenti
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Guida alla composizione
degli abbonamenti

Produzioni e Coproduzioni

[22] 4 - 5 novembre
[03] 8/10/12/15/16/19 gennaio
14/16/19/21/23 febbraio
LA FOLLE GIORNATA
O IL MATRIMONIO DI FIGARO

[25] 9 - 14 novembre
[02] 12 - 16 dicembre
25 - 26 - 27 - 31 gennaio
1 - 2 - 3 febbraio
THE CHANGELING
(GLI INCOSTANTI)

[30] 23 - 25 novembre
[01] 27 novembre - 9 dicembre
23 - 24  - 29 - 30 gennaio
DOSSIER IFIGENIA

[04] ANTIGONE

[05] A VOI CHE MI ASCOLTATE

[06] FANTASIO/NON SI SCHERZA
CON L’AMORE

[07] I CAPRICCI DI MARIANNA

[09] VENERE E ADONE

[10] CANTI DALL’INFERNO

[11] TURIN ELEVEN

[12] KEELY AND DU

[08] SYNAGOSYTY

Ospitalità Internazionali

[14] KING LEAR

[15] ANDROMAQUE

[16] UNA DELLE ULTIME SERE DI
CARNOVALE

[17] OEDIPE 2007 A COLONE

[18] MACBETH

[19] PLAY STRINDBERG

[20] I PERSIANI

[21] O SAQUE/Loot/Il Malloppo [1964]

[24] MACBETH

[26] PECCATO FOSSE PUTTANA

[27] VESTIRE GLI IGNUDI

[28] MEDEA

[29] LONG FRIDAY

[38] LA VEILLÉE DES ABYSSES

Ospitalità Stagione

[13] 23 - 25 ottobre
[33] 26 - 28 ottobre
MISURA PER MISURA

[54] ANGELS IN AMERICA

[55] L’UNA E L’ALTRA

[42] LA PACE

[56] SCHERZO, SATIRA, IRONIA E SI-
GNIFICATO PROFONDO

[44] SEI BRILLANTI

[31] 28 - 31 dicembre
[59] 1 - 5 gennaio
IL VENTAGLIO

[60] MARIA STUART

[65] NEVERMORE

[34] FAUST

[45] IL METODO GRÖNHOLM

[35] MARGARITA E IL GALLO

[46] SISTEMI GEMELLI

[47] QUANTE VITE AVREI VOLUTO

[36] VITA DI GALILEO

[61] IO, L’EREDE

[37] TRE SORELLE

[48] NOCCIOLINE - PEANUTS

[49] IL CONTRABBASSO

[62] GLI UCCELLI

[67] NIETZSCHE ECCE HOMO

[50] IL DIO BAMBINO

[63] IL RE MUORE

[51] GRIDO D’AMORE - EDITH PIAF

[52] IL MERCANTE DI VENEZIA

[39] SVET
La luce splende nelle tenebre

ODISSEA DOPPIO RITORNO
[64] ITACA
[68] L’ANTRO DELLE NINFE

[53] DECAMERONE
Amori e sghignazzi

[40] L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ

[41] ANNA KARENINA

[43] ALDO MORO, UNA TRAGEDIA
ITALIANA

[66] BOCCUCCIA DI ROSA
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P.ZZA CARIGNANO, 8
10123 Torino

Tel. 011.54.20.09
Fax 011.511.34.41

prenotazioni gelati “forme speciali”
brunch domenicale

ricevimenti
catering
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Biglietti

VENDITA ON-LINE E IN BIGLIETTERIA
Teatro Grande Valdocco, Teatro Alfieri
Intero € 24,00
Ridotto di legge € 21,00 (under 18 - over 60)*
Ridotto riservato ai gruppi organizzati dall’Ufficio Promozione e agli abbonati TST € 19,00

Teatro Gobetti, Cavallerizza Reale, Teatro Astra, Teatro Vittoria, Limone Fonderie Teatrali di
Moncalieri
Intero € 19,00
Ridotto di legge € 16,00 (under 18 - over 60)*
Ridotto riservato ai gruppi organizzati dall’Ufficio Promozione e agli abbonati TST € 13,00

In vendita dal 30 ottobre 2007 presso:
• Teatro Vittoria - via Gramsci 4, tel 011 537312
• novità Salone delle Guardie - Cavallerizza Reale, via Verdi 9, tel 011 5176246
Orari: dal martedì al sabato, con orario 12,00 - 19,00
• Palazzo Nuovo - DAMS via Sant’Ottavio 20, dal lunedì al venerdì con orario 10,00 - 16,00
• Biblioteca Civica A. Arduino di Moncalieri, via Cavour 31, Moncalieri, dal lunedì al venerdì con
orario 16,00 - 19,00; sabato con orario 10,30 - 13,30.
Vendita telefonica dal martedì al sabato, con orario 12,00 - 18,00, tel 011 563 7079
Numero Verde 800 235 333.
Biglietteria on-line www.teatrostabiletorino.it

PUNTI VENDITA TICKETONE - TORINO
Fnac Torino via Roma, 56
Regione Piemonte / Ufficio Relazioni con il Pubblico Piazza Castello, 165

AGENZIE UNICREDIT BANCA (solo per i clienti della banca) presso gli sportelli delle agenzie
convenzionate:
Torino Carducci via Nizza, 148 - Torino
Torino Caboto via Caboto, 35 - Torino
Torino Rivoli piazza Rivoli, 7 - Torino
Moncalieri Vittorio Emanuele piazza Vittorio Emanuele II, 5 - Moncalieri, Torino
San Mauro Torinese Mochino piazzale Mochino 1 - San Mauro Torinese, Torino

VENDITA ANTICIPATA (on-line, biglietteria e telefonica) per gli spettacoli “Misura per Misura”,
“King Lear”, “Andromaca”, “Una delle ultime sere di Carnovale”, “OEdipo 2007 a Colone”, a
partire da mercoledì 10 ottobre 2007, presso la biglietteria del Teatro Vittoria - via Gramsci 4, in
orario 10,30-19,00 (domenica riposo), tel. 011 537312. Numero Verde 800 235 333 e vendita
telefonica, dal martedì al sabato, in orario 12,00 - 18,00, tel. 011 5637079.

In caso di cambio data, smarrimento, deterioramento degli abbonamenti o dei biglietti, per la
sostituzione degli stessi verrà richiesto il pagamento di un biglietto d’ingresso pari a € 2,00 per
recupero spese.

A spettacolo iniziato, non sarà consentito l’accesso in sala, se non durante gli eventuali intervalli.

Gli spettacoli, gli orari, le sedi potranno subire variazioni.

*All’ingresso in teatro potrà essere richiesta l’esibizione del documento che dà diritto alla
riduzione. Eventuali irregolarità comporteranno il pagamento della differenza.
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Info

AGEVOLAZIONI PER GLI ABBONATI

Teatro Regio
Biglietti ridotti per gli spettacoli programmati alla Stagione d’Opera del Teatro Regio, presen-
tando l’abbonamento alla stagione del Teatro Stabile di Torino presso la biglietteria del
Teatro Regio. Fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Abbonamento Musei 2008
Il Teatro Stabile di Torino offre ai suoi abbonati alla stagione 2007/2008 la possibilità di acqui-
stare a prezzo speciale l’Abbonamento Musei 2008 a partire dal 1° dicembre 2007, presso le
biglietterie di tutti i musei aderenti e presso lo sportello InfoPoint della Regione Piemonte
(piazza Castello 165). L’abbonamento è valido dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2008.
Museo Nazionale del Cinema - Mole Antonelliana
L’abbonato del TST ha diritto all’ingresso a prezzo ridotto al Museo Nazionale del Cinema -
Mole Antonelliana.
CUS e CUS Card
L’abbonato del TST ha diritto allo sconto del 10% sui servizi offerti dal CUS e CUS Card.
Info su www.custorino.it
Teatro Stabile di Torino
L’abbonato ha diritto al biglietto ridotto per gli spettacoli non compresi nel proprio abbonamento.

INFORMAZIONI dal 3 settembre 2007

Biglietterie TST dal lunedì al sabato, dalle ore 10,30 alle 19,00 tel. 011 537312
Numero Verde 800 235 333
www.teatrostabiletorino.it
info@teatrostabiletorino.it

BIGLIETTERIE

Teatro Vittoria, via Gramsci 4
- da lunedì 3 settembre a sabato 27 ottobre 2007, orario 10,30 - 19,00. Domenica riposo.
- da martedì 30 ottobre, orario 12,00 - 19,00. Domenica e lunedì riposo.
Salone delle Guardie - Cavallerizza Reale, via Verdi 9
- da lunedì 3 settembre a mercoledì 19 settembre 2007, orario 10,30 - 19,00. Domenica riposo.
- da giovedì 20 settembre a sabato 27 ottobre 2007, orario 8,30 - 19,00. Domenica riposo.
- da martedì 30 ottobre, orario 12,00 - 19,00. Domenica e lunedì riposo.
Palazzo Nuovo - DAMS, via Sant’Ottavio 20
A partire dall’8 ottobre, dal lunedì al venerdì con orario 10,00 - 16,00
Biblioteca Civica A. Arduino, via Cavour, 31 - Moncalieri
da martedì 30 ottobre 2007, dal lunedì al venerdì, orario 16,00 - 19,00 - sabato 10,30 - 13,30.
Domenica riposo.

SPAZI TEATRALI

Teatro Grande Valdocco via Sassari 28/B - Torino
Teatro Gobetti via Rossini, 8 - Torino
Cavallerizza Reale (Manica Lunga, Manica Corta, Maneggio Reale, Salone delle Guardie)
via Verdi, 9 - Torino
Teatro Vittoria via Gramsci, 4 - Torino
Teatro Astra via Rosolino Pilo, 6 - Torino
Limone Fonderie Teatrali via Pastrengo, 88 - Moncalieri
Teatro Alfieri piazza Solferino, 4 - Torino
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Teatro Alfieri
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Teatro Astra
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Cavallerizza Reale

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 C

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 D

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E

12 11 10 9 8 7 15 14 13 6 5 4 3 2 1 F

PALCOSCENICO

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 C

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 D

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E

12 11 10 9 8 7 15 14 13 6 5 4 3 2 1 F

PALCOSCENICO

A 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A

B 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B

C 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 C

D 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 D

E 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E

F 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 F

G 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G

H 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 H

PALCOSCENICO

MANEGGIO REALE

MANICA LUNGA

MANICA CORTA

17x24.p65 24/07/2007, 11.0496



97

Teatro Gobetti
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Teatro Grande Valdocco

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 A 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 B 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 C 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 D 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 E 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 F 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 G 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 H 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 A 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 B 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 C 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 D 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 E 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 F 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 G 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 H 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

12 11 10 9 8 7 A 6 5 4 3 2 1

14 13 12 11 10 9 8 B 7 6 5 4 3 2 1

16 15 14 13 12 11 10 9 C 8 7 6 5 4 3 2 1

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 D 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 E 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 F 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 G 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 H 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 I 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 L 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 M 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 N 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 O 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 P 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 Q 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 R 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 S 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 T 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 U 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 V 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 Z 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 W 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PALCOSCENICO

PLATEA

PRIMA GALLERIA

SECONDA GALLERIA
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Teatro Vittoria
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Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri

PALCOSCENICO

SALA PICCOLA

A 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A

B 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B

C 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 C

D 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 D

E 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E

F 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 F

G 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 G

28 27 26 25 24 23 22 A 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 A 7 6 5 4 3 2 1
28 27 26 25 24 23 22 B 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 B 7 6 5 4 3 2 1
28 27 26 25 24 23 22 C 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 C 7 6 5 4 3 2 1
28 27 26 25 24 23 22 D 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 D 7 6 5 4 3 2 1
28 27 26 25 24 23 22 E 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 E 7 6 5 4 3 2 1
28 27 26 25 24 23 22 F 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 F 7 6 5 4 3 2 1

28 27 26 25 24 23 22 G 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 G 7 6 5 4 3 2 1
28 27 26 25 24 23 22 H 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 H 7 6 5 4 3 2 1
28 27 26 25 24 23 22 I 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 I 7 6 5 4 3 2 1
28 27 26 25 24 23 22 L 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 L 7 6 5 4 3 2 1
28 27 26 25 24 23 22 M 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 M 7 6 5 4 3 2 1
28 27 26 25 24 23 22 N 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 N 7 6 5 4 3 2 1
28 27 26 25 24 23 22 O 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 O 7 6 5 4 3 2 1
28 27 26 25 24 23 22 P 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 P 7 6 5 4 3 2 1

PALCOSCENICO

SALA GRANDE
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