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Dall’8 marzo a Torino: LAURA CURINO CON "LE DESIGNER" 
 

Prima rappresentazione al Teatro Vittoria dello spettacolo di Laura Curino 

 

di Carlo Rosati 

 

Roma (4.3.08) - Debutterà l’8 marzo al Teatro Vittoria di Torino "Le Designer", uno spettacolo di e 

con Laura Curino, con il coordinamento artistico e scenofonico di Roberto Tarasco, proposto dal 

Teatro Stabile di Torino in collaborazione con Associazione Culturale Muse, Unione Donne in Italia 

ed il Circolo dei Lettori di Torino. 

"Da qui al 2011 vogliamo tracciare 365 brevi ritratti di donne - ha dichiarato Lauro Curino - che 

hanno fatto l’Italia e le cui vite, anche solo per un momento, hanno incrociato sia Torino che il 

Piemonte, ma anche la Savoia e la Sardegna. Vogliamo raccontare la genialità e il fascino, il 

coraggio e i segreti di queste donne. Storie di donne per bene e per male, sia nella società che 

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 memoria, ancora nascoste negli archivi e nei documenti. Nuove scritture accanto a quelle già 

note ed apprezzate. Attrici esordienti accanto alle maestre. C’è da perdere la testa, sono tante, 

non si sa da dove cominciare. Ma quest’anno Torino è capitale del design, e allora mi sono detta: 

comincio da qui, da un’arte che non teme di misurarsi con il quotidiano e con l’industria e lo 

faccio insieme a Roberto Tarasco, curatore della messa in scena". 

Laura Curino, narratrice e protagonista scenica tra le più intense, aggiunge un altro tassello al suo 

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 Passione e Telai, 

lucida e penetrante come in Una stanza tutta per me, riunisce nomi illustri e nomi sconosciuti, 

donne che della società civile sono state protagoniste, ma anche altre che hanno operato con 

semplicità e nell’anonimato che si ritrovano in un racconto che celebra l’energia creativa, 

paziente artefice della creazione del tessuto sociale ed economico del nostro paese. 

Il debutto dello spettacolo "Le Designer" al Teatro Vittoria, è la prima tappa di Turin Eleven ma è 

anche uno studio teatrale legato al design, realizzato in con l’Adi/Associazione per il Design 

Industriale, che viene presentato in concomitanza con l’inaugurazione della mostra "La mano, la 

mente e il cuore" curata da Anty Pansera e Luisa Bocchietto, in programma il 7 marzo 2008 al 

Museo delle Scienze Naturali di Torino.  

Turin Eleven è un progetto realizzato con il Circolo dei Lettori di Torino a cui sta lavorando un 

gruppo di giovani scrittori, ricercatori e collaboratori coordinati da Laura Curino, Michela Marelli e 

Luca Scarlini. Un workshop di scrittura per ritrovare nella memoria o nel nostro tempo storie da 

raccontare. Una raccolta di centinaia di spunti biografici, voci di testimoni e di artiste per costruire 

un grandioso affresco al femminile: quello delle donne che hanno fatto l’Italia. Racconti di donne 

famose o misconosciute, accomunate dalla convinzione di voler portare fino in fondo la propria 

vocazione, nella società e nel mondo del lavoro. Turin Eleven prevede, inoltre, anche proiezioni 

video, letture, incontri, tavole rotonde e un sito web "www.turin11.it" che aggiorna il pubblico, i 

partecipanti e gli operatori del settore sulle varie iniziative in programma. 

http://www.turin11.it/

