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Teatro: a Malosti il premio UBU 
 

 
 

Valter Malosti ha vinto il Premio UBU 2009 come miglior regia per lo spettacolo “Quattro atti 
profani” di Antonio Tarantino, prodotto dal Teatro Stabile di Torino e dal Teatro Eliseo di Roma. 
A contendersi con Valter Malosti il prestigioso riconoscimento Peter Stein e Luca Ronconi. La 
cerimonia di premiazione si è svolta ieri al Piccolo Teatro Grassi di Milano. 
La tournée 2009/2010 di “Quattro atti profani” (Stabat Mater, Passione secondo Giovanni, Vespro 
della Beata Vergine, Lustrini) di Antonio Tarantino, con la regia di Valter Malosti inizierà al Teatro 
Eliseo di Roma, dal 2 al 14 marzo 2010. 
Lo spettacolo è interpretato (in ordine di apparizione) da Maria Paiato, Valter Malosti, Mauro 
Avogadro, Michele Di Mauro, Mariano Pirrello. Le scene sono di Botto & Bruno, il suono di Giupi 
Alcaro, le luci di Francesco Dell’Elba e i costumi di Federica Genovesi. 
Quattro atti profani ha debuttato in prima assoluta alle Fonderie Limone di Moncalieri il 6 maggio 
2009. Dopo Roma, lo spettacolo proseguirà la tournée al Teatro Morlacchi di Perugia (17 – 21 
marzo 2010), al Teatro Duse di Genova (24 – 28 marzo 2010) e al Teatro Comunale Odeon di 
Lumezzane (30 marzo 2010). 
Per questa produzione, Valter Malosti ha scelto di riunire in un unico corpus i “quattro atti” (Stabat 
Mater, Passione secondo Giovanni, Vespro della Beata Vergine, Lustrini): “Affronto questo lavoro 
con un cast straordinario e inaspettato che darà voce e corpo alle creature estreme dei Quattro 
atti profani di Antonio Tarantino. Ho immaginato che le creature di questi quattro testi, in realtà 
autonomi, condividano la scena in una nuova creazione. Nuova creazione cui l’autore ha 
coraggiosamente aderito. Torino è per queste creature un luogo cruciale, e dentro lo spazio della 
città, che diviene un luogo non luogo beckettiano o metafisico com’è appunto il cuore segreto di 
Torino, li vedo muoversi e vomitare i loro flussi inarrestabili di parole, commoventi e sgradevoli; quasi 
attori di un visionario avanspettacolo in un deserto urbano fattosi sacro”.  


