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TEATRO: AL GOBETTI DI TORINO I GIGANTI DELLA COMPAGNIA MARCIDO 

 

Torino, 10 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Cultura) - La Fondazione del Teatro Stabile di 

Torino e la  Compagnia Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa presentano ''Facciamo 

nostri questi giganti!'', spettacolo tratto da ''I giganti della montagna'' di Luigi Pirandello, 

che debuttera', in prima nazionale, martedi' 21 marzo alle ore 20.45, presso il Teatro 

Gobetti di Torino, dove sara' in scena fino al 26 marzo. La piece, diretta da Marco Isidori, 

indaga con originale sapienza il terreno della drammaturgia e della musica, in una 

fusione ricca di sorprese: ''Abbiamo cercato, nonostante la sostanziale fedelta' al testo 

originale - ha spiegato il regista - di tradurre la lezione pirandelliana in una favola politica, 

che rappresentasse con verita' i termini della nostra tristezza per la realta' della 

convivenza tra gli uomini e per gli obiettivi attuali che ci appaiono in una luce di terribilita' 

demente che il teatro, nostro mezzo e nostro maestro, deve saper cantare, prima d'esser 

consegnato forse anch'esso e del tutto, alla macina di questa vaga temporalita'''. 

Il palcoscenico sara' animato da dieci motivi sonori che intervallano l'azione scenica, 

commentandone musicalmente il corso e intervenendo, qualche volta, nel corpo della 

drammaturgia, fino a diventare essi stessi organi funzionanti di quel corpo. 

''Questi Giganti che facciamo nostri - ha continuato il regista - ci rappresentano come mai 

altri spettacoli ci hanno rappresentato in passato, poiche' contengono la dolorosa gioia 

che ci e' costato farli vivere e il valore testimoniale che abbiamo proiettato in essi, mentre 

li costruivamo. Perche' facciamo nostri questi Giganti? Perche' la Marcido s'appropria 

quasi sempre sentimentalmente dei testi, per mettere in scena se' stessa. Dunque, I giganti 

della montagna di Pirandello, dispiegano la loro trama fabulistica, permettendoci di 

saturarne l'ordito, tramite l'espressione della nostra sensibilita' d'artisti, per arrivare alla 

costruzione di qualcosa d'inedito, d'una convergenza di forze, mai prima d'allora 

formalmente esistita''. 

 


