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TORINO: LO STABILE ENTRA NELL'UNIONE DEI TEATRI EUROPEI 

 

Torino, 13 mar. (Adnkronos/Adnkronos Cultura) - L'Assemblea Generale dell'UTE/Union des The'a'tres 

de l'Europe si e' riunita ieri a Torino, nell'ambito delle manifestazioni legate al Premio Europa per il 

Teatro e, sotto la presidenza di Jack Lang, la riunione ha discusso l'ammissione quale Socio 

permanente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. L'unanime votazione favorevole ha 

premiato un lavoro che vede nel rapporto con l'Europa e le sue maggiori Istituzioni teatrali uno 

degli elementi qualificanti della strategia del nostro teatro, realizzata in stretta sinergia con la Citta' 

di Torino, il sindaco Sergio Chiamparino e l'assessore comunale alle Risorse Culturali Fiorenzo Alfieri. 

Il presidente Agostino Re Rebaudengo e il Direttore Walter Le Moli esprimono piena soddisfazione 

per questo importante riconoscimento, ottenuto con il contributo di tutto il personale artistico, 

tecnico, amministrativo e organizzativo del TST e grazie alla stretta collaborazione con le parti 

sociali provinciali e territoriali. L'UTE e' una realta' internazionale fondata quindici anni fa per 

iniziativa di Giorgio Strehler, con l'intento di contribuire alla costruzione di un linguaggio comune 

europeo attraverso il teatro, nel rispetto delle diversita' e delle peculiarita' dei singoli paesi. La 

Fondazione del Teatro Stabile di Torino vede cosi' attuarsi quel progetto culturale, avviato negli 

ultimi anni e divenuto una sua prospettiva prioritaria, di attivare un dialogo costante con l'Europa. 

(segue)  
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(Adnkronos/Adnkronos Cultura) - L'incontro con la scena europea trova proprio nell'ospitalita' alla 

 X Edizione del Premio Europa per il Teatro, assegnato quest'anno ad Harold Pinter, drammaturgo 

premiato col Nobel per la Letteratura, una sua prima concretizzazione. Ma la Fondazione del 

Teatro Stabile di Torino gia' da tempo sta operando nella direzione di un incremento e di una 

maggiore caratterizzazione della propria attivita'. Il teatro e' diventato protagonista della rinnovata 

vita culturale della citta' ed e' stato chiamato a prevedere, accompagnare e testimoniare la 

mutazione di Torino, da citta' della produzione industriale a citta' della produzione culturale. 

In questo difficile compito, l'ambizione del Teatro Stabile di Torino e' stata quella di orientarsi verso 

un teatro sempre piu' europeo, sempre piu' aperto al confronto con le tensioni del 

contemporaneo. (segue) 
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(Adnkronos/Adnkronos Cultura) - Nel 2005 la Fondazione del TST ha festeggiato il suo 

cinquantenario  e, per l'occasione, ha scelto di rivendicare il suo ruolo di istituzione culturale della 

citta' di Torino, attraverso la programmazione di una stagione importante e straordinaria che ha 

visto nel progetto ''Domani'', ideato da Luca Ronconi e Walter Le Moli, uno dei momenti piu' 

emblematici di tutto il programma delle Olimpiadi della Cultura di Torino 2006. 

I cinque spettacoli diretti da Luca Ronconi sono solo una significativa tappa di questo articolato 

percorso che ha portato lo Stabile a fare precise scelte, a disegnare e avviare un progetto 

culturale ampio e complesso, privilegiando l'attivita' di produzione rispetto a quella di ospitalita'; 

portando a compimento una vasta politica degli spazi, passando da due a dieci sale gestite. 

Inoltre, la citta' si e' impegnata a creare uno spazio adeguato e perfettamente attrezzato per le 

grandi produzioni internazionali, attivo nel campo della formazione, con la scuola per attori e con 

numerosi corsi di specializzazione, e nella documentazione con un Centro Studi tra i piu' importanti 

d'Italia.  

Il riconoscimento ricevuto ieri rappresenta per il TST un'importante svolta internazionale, necessaria 

non solo al nostro teatro, ma all'intera Citta' di Torino.   
 

 

 


