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Un suggestivo omaggio Guido Ceronetti, con un doppio 
appuntamento a cura della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 

Torino: negli spazi della Cavallerizza Reale, da giovedì 26 marzo a domenica 19 aprile 2009, in scena I 
misteri di Londra ed Albergo Ceronetti, un tributo ad una memoria torinese che non può non esser 
considerata patrimonio dell’intera nazione.  
 

Un progetto ad personam vero e proprio, quello che la Fondazione del Teatro Stabile di Torino realizza per 
Guido Ceronetti con l’allestimento di due suoi titoli storici: si parte con I misteri di Londra, l’ultima “tragedia 
per marionette” apparsa nel teatrino contemporaneo di Guido Cernetti ed Erica Tedeschi, nell’appartamento 
di Albano di Roma tra il 1970 ed il 1981, per esser fruita da un limitatissimo numero di spettatori. Ispirata alla 
leggenda legata a Jack “lo squartatore”, la vicenda è ambientata nel 1888 nello sconfinato East End e 
regalerà un’impronta di inconfondibile humour ceronettiano con la presenza in scena di Dickens, Darwin, 
Frankestein, la stessa Regina Vittoria, tutte marionette animate per l’occasione da Valeria Sacco, Patrizia Da 
Rol, Erika Borroz e Luca Maceri, per la regia di Manuela Tamietti. 
 
La seconda tessera del mosaico ceronettiano sarà, invece, Albergo Ceronetti, lo spettacolo di Egumteatro 
concepito da Annalisa Bianco e Virginio Liberti quale omaggio al Ceronetti poeta e traduttore, oltrechè anima 
fondante del Teatrino dei Sensibili: all’interno di un appartamento privato della Cavallerizza Reale, sarà 
possibile visitare due volte al giorno, ore 18.00 e 19.15 ad ingresso libero, questo spaccato dell’universo 
artistico e poetico dello scrittore torinese, animato dall’interpretazione di Francesca Bracchino, Lino Musella 
e Francesca Rota. Il tutto avrà la dimensione del viaggio in una dimensione fuori dal mondo e dal tempo in 
cui si attraverseranno numerose stanze ognuna dedicata a differenti sfaccettature dell’uomo Cernetti, il 
viaggiatore come il visionario, il collezionista piuttosto che il fotografo. 
 
Da giovedì 26 marzo a domenica 19 aprile con biglietti a Euro 19 per I misteri di Londra : info e 
prenotazioni sul sito www.teatrostabiletorino.it.  
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