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TEATRO: TORINO, ALLO STABILE UNA STAGIONE D'ECCELLENZA NONOSTANTE LA CRISI 

 
Torino, 6 mag. - (Adnkronos) - Trecentosei recite, di cui 81 a Torino e 225 in tournee, 7 nuove 
 produzioni, 5 delle quali in prima nazionale, 11 compagnie e artisti internazionali, a cominciare da 
John Turturro, 13 compagnie torinesi e piemontesi integrate nell'attività ordinaria, una ouverture di 
stagione formata da quello che ha l'ambizione di diventare un festival autunnale legato alla 
cultura contemporanea, 'Prospettiva 09' che conta 11 prime nazionali, 2 prime europee, una prima 

assoluta e 10 spettacoli internazionali.  
Sono alcuni dei numeri della stagione 2009/2010 del Teatro Stabile di Torino presentata oggi dal 
direttore artistico Mario Martone e della presidente della Fondazione Tst, Evelina Christillin, che 
sottolinea che ''la congiuntura di questi ultimi mesi ci obbliga a declinare, in modo non distruttivo 
ma certamente non del tutto ottimistico, un futuro che vogliamo ostinatamente mantenere ai livelli 
d'eccellenza a cui il pubblico e la critica presenti nei nostri teatri sono ormai abituati e per questo 

Martone e tutta la struttura dello Stabile hanno compiuto un'operazione davvero straordinaria nel 
riuscire a coniugare le condizione di minore disponibilità finanziaria con la composizione di un 
cartellone comunque di grande rilievo''. Tre le linee guida della nuova stagione: l'attenzione e la 
collaborazione con i  protagonisti del palcoscenico internazionale e nazionale, la realizzazione di 
importanti tournee italiane ed europee con le proprie produzioni e, parallelamente, una specifica 

attenzione dedicata alle realtà torinesi e piemontesi. A fare da anteprima alla stagione 'ufficiale' 
sarà la nuova rassegna 'Prospettiva 09' in programma dal 18 ottobre all'8 novembre nel 4 teatri 
dello Stabile e nella quale, come illustra Martone, ''gli spettacoli di grandi artisti internazionali si 
intrecceranno con quelli dei migliori gruppi italiani e dei nuovi gruppi torinesi, così da confrontare le 
diverse esperienze in un dialogo che indichi una reale 'prospettiva' per il teatro contemporaneo, 
che veda Torino protagonista''.  

La rassegna, che si aprirà con la prima europea di 'Paranoia' dell'enfant prodige del teatro 
argentino, Rafael Spregelburd che porterà anche per la prima volta in Italia il suo 'Buenos Aires', si 
fonda sul rapporto con altre importanti manifestazioni, come Torinodanza, il Festival delle Colline, il 
festival di musica elettronica 'Club to club' e Artissima. La sedicesima edizione della manifestazione 
internazionale d'arte contemporanea, infatti, quest'anno proporrà, oltre all'esposizione, anche un 
cartellone di performance e spettacoli dal titolo 'Accecare l'ascolto'.  

L'apertura della stagione 2009/2010 del Tst sarà invece affidata a 'Tradimenti', la piece di Harold 
Pinter che debutta in prima nazionale il 10 novembre al Teatro Carignano con l'interpretazione, per 
l'occasione, di Nicoletta Braschi. Un'altra anteprima e' poi quella di 'Fiabe italiane/Italian Folktales', 
liberamente ispirato alle 'Fiabe italiane' di Italo Calvino e diretto e interpretato da John Turturro. Un 
evento che segna una delle tappe di avvicinamento ai 150 anni dell'Unita' d'Italia insieme ad altri 
tre spettacoli, 'Il Signore del cane nero. Storie su Enrico Mattei' scritto e interpretato da Laura Curino 

e con la regia di Gabriele Vacis, 'Alcione 51' di e con Gipo Farassino e la prima versione integrale in 
epoca contemporanea del dramma di Byron 'Manfred', entrambi in collaborazione con il Teatro 
Regio. Sei le produzioni che il Tst porterà nei principali teatri d'Italia e d'Europa. Fra queste 'La 
menzogna' di Pippo Delbono che sarà ospitata, fra l'altro, dal Piccolo Teatro di Milano e alcuni dei 
piu' importanti teatri di Francia, Germania, Belgio, Spagna, Polonia e Malta. Per quel che riguarda i 
teatri dello Stabile, anche per la nuova stagione il  Carignano sarà dedicato ai più celebri e grandi 

attori e al vasto pubblico che in loro si riconosce, con nomi come Carlo Cecchi, Umberto Orsini, 
Leo Gullotta nel pirandelliano 'Il piacere dell'onesta'', Pino Micol e Giulio Brogi interpreti de 'Il birraio 
di Preston' tratto dal romanzo di Andrea Camilleri.  
Al Teatro Gobetti andranno invece in scena i grandi classici rivisitati in chiave contemporanea, da 
Euripide a Goldoni, da Moliere a Shakespeare, mentre le Fonderie Limone di Moncalieri 

ospiteranno 4 spettacoli: 'Frankenstein ossia il Prometeo Moderno', scritto e diretto da Stefano 
Massini, la seconda parte di 'Angels in America' proposto da Ferdinando Bruni e Elio De Capitani, 
'Giusto la fine del mondo' diretto da Luca Ronconi e 'Viaggiatori di pianura.  
Tre storie d'acqua per la regia di Gabriele Vacis. Inoltre la stagione 2009/10 segnerà il rientro del 
complesso della Cavallerizza Reale fra gli spazi utilizzati dallo Stabile e nel Maneggio saranno 
programmati alcuni degli spettacoli che coinvolgono importanti realtà  torinesi, come Valter 

Malosti, Beppe Rosso e i Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa. Sempre alla Cavallerizza Reale sarà 
realizzato 'Teatro e storia', un ciclo di narrazioni che dal palcoscenico si confrontano con gli episodi 
della nostra storia, sfiorando i confini della cronaca e dell'attualità. 


