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(AGI) - Torino, 14 gen - Debutterà in prima assoluta al Teatro 
Carignano di Torino, il prossimo 19 gennaio, l’atteso 
spettacolo con la regia di John Turturro «Fiabe italiane», 
liberamente ispirato alle «Fiabe italiane» di Italo Calvino. Le 
musiche saranno eseguite dal vivo dalla Compagnia artistica «La 
Paranza del Geco». Fiabe Italiane, prodotto dalla Fondazione 
del Teatro Stabile di Torino e dal Teatro Stabile di Napoli, è 
un progetto speciale realizzato con il sostegno del Ministero 
per i beni e le attività culturali in occasione del 300* 
anniversario dalla fondazione del Teatro Carignano. Lo 
spettacolo sarà replicato fino al 31 gennaio prossimo. 
Dopo Torino, sarà in tournee al 
Teatro San Ferdinando di Napoli (2-7 febbraio) e al Teatro 
Strehler di Milano (9-14 febbraio). «Fiabe Italiane - spiega 
Turturro - è stato il primo regalo ricevuto da mia moglie 
Katherine Borowitz, quando ancora eravamo fidanzati. La grande 
sfida è stata quella di portare nella drammaturgia teatrale le 
favole di Calvino. È stato molto interessante lavorare su un 
intreccio di lingue». La stessa Katherine Borowitz ha scritto 
il testo dello spettacolo con il marito e con Carl Capotorto e 
Max Casella. In occasione del debutto della nuova produzione 
Fiabe Italiane, il Teatro Stabile di Torino, il Museo Nazionale 
del Cinema ed il Dams dell’Università torinese hanno unito le 
proprie energie per dar vita ad un progetto che rende omaggio 
alla personalità artistica dell’attore e regista. Il Museo 
Nazionale del Cinema organizza dal 23 al 26 gennaio «Tra 
Palermo e Brooklyn. Omaggio a John Turturro», una rassegna di 
film da lui interpretati e diretti, mentre il Dams dedicherà 
all’attore newyorkese, il prossimo 27 gennaio, una giornata di 
studi «Ritratto d’autore». Infine, il 26 e il 28 gennaio, John 
Turturro terrà alla «Scuola per attori» del Teatro Stabile di 
Torino un workshop rivolto ai nuovi allievi del triennio 2009/2012. 


