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TEATRO: ALLO STABILE DI TORINO 'LE BEL INDIFFERENT'/ANSA 

FUSI INSIEME L'ORIGINALE DI COCTEAU E IL MONOLOGO DI TUTINO 

 

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - ''Le Bel Indifferent'', scritto da Jean Cocteau per Edith Piaf, va in 

scena domani alle Fonderie Limone di Moncalieri, nell' ambito del cartellone del Teatro 

Stabile, in duplice forma, quella originale pensata da Cocteau e quella rivista in chiave di 

monologo lirico da Marco Turino, compositore e direttore del Teatro Regio di Torino. Un 

esperimento, una sfida lanciata da due direttori di teatro, Tutino e Walter Le Moli, direttore 

del Tst, entrambi promotori di un teatro di frontiera, quello che con grande facilita' passa 

dalla musica alla prosa e viceversa. Il testo di Cocteau fu rappresentato per la prima 

volta nel 1940 al Theatre des Bouffes Parisiens. Quello di Tutino, tratto dal precedente, e' 

un monologo lirico per mezzosoprano e orchestra rappresentato in prima esecuzione al 

Macerata Opera Festival del 2005. Il regista Davide Livermore, da tempo interessato a 

progetti teatrali tesi a riavvicinare teatro di parola e teatro musicale, ha messo in scena in 

un unico spettacolo entrambi i lavori: la piece teatrale di Cocteau in italiano e l'opera di 

Tutino, in lingua originale, nella versione da camera per canto e due pianoforti. 

L'interpretazione della pie'ce teatrale, nella traduzione di Sergio Licursi, e' affidata a Olivia 

Manescalchi e a Giancarlo Judica Cordiglia e l'opera di Marco Tutino, su testo di Jean 

Cocteau adattato da Pierluigi Pizzi e Marco Tutino, e' interpretata da Manuela Custer 

(mezzosoprano) e da Giancarlo Judica Cordiglia. Le scene e i costumi sono di Santi 

Centineo. Le Bel Indiffe'rent e' coprodotto dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino e 

dall' Ope'ra National et Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon in 

collaborazione con l'Associazione Baretti di Torino. Per Marco Tutino '''Le Bel Indiffe'rent' e' 

un monologo drammatico, in cui tutta la tensione ricade sulle spalle della protagonista 

che, sola, si relaziona con una misteriosa figura presente in scena, ma muta. La musica 

segue i momenti psicologici della donna e si pone al servizio del teatro. Per quel che mi 

riguarda - ha aggiunto il compositore - io mi sento un compositore di teatro e inoltre amo 

molto la forma del monologo, ovvero del dialoga con se stesso. Questo lavoro di 

Livermore da' la possibilita' allo spettatore di confrontare le due versioni, vedere cioe' 

quale sia il lavoro di sintesi che un compositore opera affrontando un testo. Il risultato 

finale, comunque, e' fedele all' originale''. Tutino ha poi sottolineato come con questo 

lavoro ''Torino si dimostri ancora una volta un laboratorio per sperimentare 'sinergie', 

parola brutta per indicare un incontro tra musica e prosa. Sia io sia Le Moli riteniamo utile 

e interessante spostare i propri ambiti, 'invadere' e mettere insieme esperienze differenti e 

linguaggi diversi. Teatro, musica, melodramma sono nati dall' unione dei generi e non 

dalla separazione degli stessi. Questo nostro 'tornare alle origini' delle arti non e' frutto di 

una visione arcadica e nostalgica, ma anzi serve proprio a trovare nuove energie che 

possano stimolare una rinnovata creativita'''.  

 


