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18 ottobre 2009 | prima europea 
(spettacolo con soprattitoli in italiano)

Paranoia 

di Rafael Spregelburd / con Andrea Garrote, Mónica Raiola, Pablo Seijo, 
Rafael Spregelburd, Alberto Suárez / regia Rafael Spregelburd 
El Patrón Vázquez/Festival Internacional de Buenos Aires /Complejo Cultural Cine/
Teatro 25 de Mayo (Argentina)

Un gruppo di uomini è responsabile di un progetto nodale per il 
futuro dell’umanità: mantenere un buon livello di relazione con le 
“intelligenze” aliene che minacciano la Terra. Rafael Spregelburd ha 
esordito in Argentina, ma il suo talento ha portato presto i suoi lavori 
al Royal Court Theatre di Londra, al Deutsches Schauspielhaus di 
Amburgo, al Theaterhaus di Stuttgart. 

19 ottobre 2009 | prima nazionale 
(spettacolo con soprattitoli in italiano)

Buenos Aires 

di Rafael Spregelburd / con Alberto Suárez, Mónica Raiola, 
Andrea Garrote, Rafael Spregelburd  / regia Rafael Spregelburd 
El Patrón Vázquez (Argentina)

Una vecchia casa che sta per essere messa in vendita, un’agente 
immobiliare che si guadagna un piccolo extra ospitando lì il suo 
amante, un insegnante disoccupato che pensa di avere il piano 
perfetto per coinvolgere la NASA in una truffa milionaria, in una 
cittadina nella quale nessuna identità sembra avere stabilità.

18 - 19 ottobre 2009 | Manica Corta 

Rewind 

omaggio a Café Müller di Pina Bausch / di e con Daria Deflorian, 
Antonio Tagliarini 
Planet 3 e Dreamachine (Roma)

«Per tutti noi, troppo giovani allora, Café Müller è stato una pietra 
di paragone - scrive la compagnia - un mito, una frase fatta. Dopo 
trent’anni lo prendiamo come punto di partenza e allora è possibile 
camminare tra queste macerie, prenderne in mano una, guardarla da 
vicino e frantumarla ulteriormente». 

19 - 20 ottobre 2009 

Made in Italy 

di e con Valeria Raimondi, Enrico Castellani 
Babilonia Teatri (Verona)/coproduzione Operaestate Festival Veneto con il sostegno 
di Viva Opera CIrcus/Teatro dell’Angelo

Made in Italy affronta in modo ironico, caustico e dissacrante le 
contraddizioni del nostro tempo. Condensa e fagocita quello che ci 
circonda. Procede per accostamenti, intersezioni, spostamenti di 
senso. Le scene non iniziano e non finiscono. Vengono continuamente 
interrotte. Morsicate. Le immagini e le parole nascono e muoiono di 
continuo.
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20 - 21 ottobre 2009 | prima nazionale | Maneggio 

Too late!  
 (Antigone) contest # 2

ideazione e regia Enrico Casagrande & Daniela Nicolò 
scrittura Daniela Nicolò / ambito sonoro Enrico Casagrande 
direzione tecnica Valeria Foti 
Motus (Rimini) 
un progetto in collaborazione con Festival delle Colline Torinesi e Fondazione del 
Teatro Stabile di Torino e il supporto di L’Arboreto di Mondaino/Progetto Geco-
Ministero della Gioventù e Regione Emilia Romagna

«Too late!»: Motus sceglie questa imprecazione come titolo del secondo 
contest, un percorso che la compagnia descrive di avvicinamento a 
Syrma Antigónes, lo spettacolo definitivo, su vari nuclei tematici di 
un’(Antigone) rigorosamente fra parentesi, un metodo per mantenere 
accese le capacità critiche e di dialettica di gruppo.  

21 - 22 ottobre 2009 

Le pulle  
 operetta amorale

testo e regia Emma Dante 
con Elena Borgogni, Sandro Maria Campagna, Sabino Civilleri,  
Clio Gaudenzi, Ersilia Lombardo, Chiara Muscato, Manuela Lo Sicco, 
Carmine Maringola, Antonio Puccia 
Teatro Stabile di Napoli /Théâtre du Rond-Point, Paris in coproduzione con Théâtre 
National de la Communauté Française, Bruxelles

«L’operetta amorale, con cui definisco questo spettacolo - spiega 
l’artista palermitana - è un atto unico di carattere popolare in cui la 
recitazione si alterna col canto e l’argomento che viene trattato non ha 
relazione con la comune morale. Protagoniste sono le puttane (pulle in 
palermitano), che camminano lontane dalle vie del Signore».

21 - 22 ottobre 2009 | prima nazionale | Manica Corta

  
Prozeß  
il processo

da Il processo di Franz Kafka   
un progetto di Massimo Giovara, Paola Chiama, Motor  
con Massimo Giovara, Simona Nasi e con il Coro Sindrome K  
regia e drammaturgia Massimo Giovara 
‘O Zoo Nô (Torino) in collaborazione con Zone Spazio Performativo / Tecnologia 
Filosofica / con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Il processo che va in scena è quello virale del mondo in cui viviamo 
oggi. Che relazione ha con il romanzo di Kafka? Molteplici. Un Processo, 
costituito da flussi di dati e informazioni, ineluttabile come un 
calcolatore, il cui solo scopo pare essere la propria sopravvivenza. In 
questo contesto Joseph K, come noi, non ha più un senso, non ha più 
storia. Non ha più identità. 
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22 ottobre 2009 

L’esausto  
 o il profondo azzurro

uno spettacolo di Lorenzo Gleijeses / con Lorenzo Gleijeses, Manolo Muoio 
regia Julia Varley (Odin Teatret) 
Teatro Stabile di Calabria in collaborazione con Teatro Stabile di Napoli (Italia, Stati 
Uniti, Danimarca)

L’esausto o il profondo azzurro è imperniato sulla produzione dell’ultimo periodo 
dell’autore irlandese. Lorenzo Gleijeses e Manolo Muoio condividono la 
scena che è al tempo stesso spazio dell’interiorità del protagonista e suo 
luogo fisico: la stanza dove vive insieme alla sua ombra. Questo lavoro 
consolida il sodalizio artistico tra Gleijeses e Julia Varley iniziato nel 2001 a 
Holstebro, in Danimarca, presso l’Odin Teatret.

23 ottobre 2009 

La morte di Babbo Natale  
 eutanasia di un mito sovrappeso

di Tony Clifton Circus / con Stefano Cenci, Iacopo Fulgi,  
Enzo Palazzoni, Nicola Danesi de Luca 
Tony Clifton Circus 09 (Roma) in coproduzione con Ztl pro/ AREA06 (Roma) /
Armunia Festival Costa degli Etruschi (Castiglioncello)/Lieux Publics (Marsiglia)/
Arti vive Festival (Soliera)/Les Ateliers Frappaz (Villeurbanne)/Le Forneau (Brest)

È un santo. È un vecchio. È simile a Dio. È saggio. È un supereroe. 
È una pubblicità. È il simbolo assoluto del consumismo. È una 
delle divinità dell’Olimpo dell’Immaginario Collettivo. Ma, allo 
stesso tempo, è un sogno d’infanzia preconfezionato deprimente e 
volgarmente sfruttato. Deprimente come il mondo di oggi. Ma Babbo 
Natale, lui come si sente? Probabilmente nessuno lo riconosce fuori 
stagione... Babbo Natale esiste quindi... ma ha deciso di suicidarsi.

23 - 24 ottobre 2009 | prima nazionale | Maneggio 

Void story 

testo, immagini e direzione Tim Etchells / con Robin Arthur,  
Richard Lowdon, Cathy Naden, Terry O’ Connor 
Forced Entertainment (Gran Bretagna)

Void story racconta la “favola” di una coppia che compie un percorso 
attraverso i resti, decimati, della cultura contemporanea. Attraverso 
sistemi di tunnel sotterranei, tra paesaggi urbani degradati, 
aggrediti e colonizzati dagli insetti, i due protagonisti viaggiano 
clandestinamente in convogli freddi, riposando in alberghi stregati e 
persi nella giungla, viaggiando nel cuore di una notte in cui «non ci 
sono stelle da vedere». Una favola tetra e al contempo comica, messa in 
scena da Forced Entertainment con le sembianze di un radiodramma.
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25 - 26 ottobre 2009 

Epistola ai giovani attori 

di Olivier Py / con Filippo Dini, Mauro Pescio  
regia Giorgio Barberio Corsetti 
Fattore K (Roma)/Face à Face

«Provocazione per chi recita, inno scomodo alla parola, saggio 
filosofico per una primadonna transgender, manifesto poetico alla 
Koltès, e supplica radicale e vertiginosa per le nuove generazioni». 
Così scrive Rodolfo Di Giammarco di Epistola ai giovani attori per la regia di 
Giorgio Barberio Corsetti, testo scritto nel 2000 da Olivier Py, direttore 
del Théàtre dell’Odéon di Parigi, autore e regista francese tra i più 
vivaci e rappresentati nel suo paese.

23 - 24 ottobre 2009  
Compagnia Virgilio Sieni (Firenze)

La natura delle cose 

di Virgilio Sieni / dal De rerum natura di Lucrezio / regia, coreografia, 
scene Virgilio Sieni / collaborazione alla drammaturgia e traduzioni  
Giorgio Agamben / con Ramona Caia, Massimiliano Barachini, 
Jacopo Jenna, Csaba Molnar, Daniele Ninarello / musiche originali 
Francesco Giomi / voce Nada Malanima 
coproduttori Teatro Metastasio - Stabile della Toscana/Torinodanza Festival

Partendo dal poema di Lucrezio De rerum natura , Virgilio Sieni ha 
realizzato uno spettacolo intessendo importanti collaborazioni 
con il filosofo Giorgio Agamben, che ha contribuito al concept dello 
spettacolo e all’elaborazione della drammaturgia, con il compositore 
Francesco Giomi che ha creato la musica originale, e con la cantante 
Nada, che ha letto il testo di Lucrezio. Un lavoro di folgorante bellezza 
visiva, danzato fino allo stremo delle forze dei danzatori.

25 ottobre 2009 | prima nazionale 
(spettacolo con soprattitoli in italiano) 

Ein Chor irrt sich gewaltig  
 (Un coro completamente stonato)

testo e regia René Pollesch 
con Jean Chaize, Brigitte Cuvelier, Christine Groß, Sophie Rois, 
drammaturgia Aenne Quinones / scene e costumi Bert Neumann 
Volksbühne am Rosa Luxemburg-Platz Berlin (Germania)

 «Noi siamo già abbastanza buoni!» (D.Dath). Cosa accadrebbe allora 
se muovessimo una critica violenta a questo capitalismo dominante? 
Starebbero finalmente zitti? Perché si limitano a dire che noi 
dovremmo essere uomini migliori? Come diceva Brecht nell’Opera da Tre 
Soldi: «Prima viene il mangiare poi viene la morale!». È facile parlare di 
principi quando si ha lo stomaco pieno! Con arguzia esplosiva e acume 
seducente l’autore e regista René Pollesch analizza il mondo del lavoro 
e della vita contemporanea, nella sua complessità e contraddittorietà.
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28 ottobre 2009 

I pescecani  
 ovvero quello che resta di Bertolt Brecht

testo e regia Armando Punzo / con i detenuti-attori della Compagnia 
della Fortezza / e con Stefano Cenci e Pascale Piscina / musiche 
originali eseguite dal vivo Ceramiche Lineari: Marco Bagnai,  
Antonio Chierici, Marzio Del Testa / direzione musicale e 
arrangiamenti Giacomo Brunetti 
Compagnia della Fortezza (Volterra)

Premio Ubu 2004 per miglior spettacolo e miglior regia, I pescecani è un 
dirompente grido di denuncia contro le ingiustizie, le prevaricazioni e 
l’arroganza, che nei grossi squali trova l’incarnazione perfetta. Cabaret 
espressionista in cui la musica dal vivo domina la scena, I pescecani è un 
tributo al genio drammaturgico di Brecht. 

25 - 26 ottobre 2009 | prima nazionale | Manica Corta 

Adamo’s home project 

un progetto di Portage / ideazione e regia Enrico Gaido,  
Alessandra Lappano / con Enrico Gaido, Alessandra Lappano,  
Portage Associazione Culturale (Torino) con il sostegno del Sistema Teatro Torino  
in collaborazione con Endemica Arte Contemporanea (Roma)

Adamo’s home è un progetto che si inserisce nel lavoro di ricerca che 
Portage sviluppa dal 2004: «Un’operazione artistica che privilegia 
lo strumento della performance e tende a salvaguardare la propria 
autonomia attraverso la realizzazione di installazioni che ne 
restituiscono il carattere di “evento” nella forma del fermoimmagine».

28 ottobre 2009 

Lev 

ideazione Glen Blackhall, Riccardo Fazi, Claudia Sorace,  
Massimo Troncanetti / con Glen Blackhall / regia Claudia Sorace 
Muta Imago 2008 (Roma)/Ztl pro/in collaborazione con Inteatro/Scenari Danza 2.0, 
Amat/ Kilowatt Festival

Lev non ricorda più nulla, una pallottola finitagli nel cervello ha 
cancellato il suo passato. Una storia vera, un caso studiato dal grande 
psichiatra Alexander Luria. 

27 - 28 ottobre 2009 | prima nazionale | Maneggio 
(spettacolo con soprattitoli in italiano)

SOS 

regia Caden Manson 
Big Art Group (Stati Uniti)

Il provocatorio ensemble newyorkese Big Art Group porta in scena 
il suo ultimo lavoro dal titolo SOS. Con un’indagine sulla natura del 
sacrificio all’interno di una società satura di immagini e messaggi 
mediatici, Big Art Group trasforma lo spazio scenico in una foresta di 
cavi e telecamere in cui si sovrappongono strutture narrative diverse. 
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29 ottobre 2009 

Appunti per un film sulla lotta di classe 

con Ascanio Celestini / e i musicisti Roberto Boarini (violoncello), 
Gianluca Casadei (fisarmonica), Matteo D’Agostino (chitarra) 
Fabbrica (Roma)/in collaborazione con Teatro Stabile dell’Umbria/Fandango

Questi “appunti” nascono nel dicembre 2005 dall’incontro con gli 
operatori del call center più grande d’Italia, l’Atesia. La precarietà è la 
condizione che accomuna pressoché tutti i lavoratori, organizzati in 
un collettivo che cerca di sondare le pieghe della legge Biagi.

28 - 30 ottobre 2009 
Cie MPTA (Francia)

Ali 

con Mathurin Bolze e Hedi Thabet 
coproduttori Centre des arts du cirque de Basse Normandie (Cherbourg)/Le Studio 
Lucien (Lyon)/Les Nouvelles Subsistances (Lyon)

Mathurine Bolze e Hedi Thabet si conoscono da quando erano tra i 
migliori interpreti della “Nouvelle Vague” del circo contemporaneo. 
Si ritrovano ora dopo molte storie anche dolorose per uno spettacolo 
veramente insolito, che si propone di esplorare i limiti del corpo, 
passando dalla commozione alla sorpresa al sorriso. 

28 - 30 ottobre 2009 | prima nazionale 
Cridacompany (Francia, Spagna)

C’est pas mort, ça bouge pas 

uno spettacolo di e con Jur Domingo e Julien Vittecoq  
regia generale e creazione luci Eric Fassa 
spettacolo realizzato nell’ambito di Jeunes Talents Cirque 2006

In scena sono un uomo e una donna, stupefatti per le azioni, il 
linguaggio, le relazioni che si instaurano tra di loro. Compagnia 
franco-catalana nata nel 2006 Cridacompany costruisce un approccio 
trasversale e multidisciplinare allo spettacolo dal vivo. 

29 - 30 ottobre 2009 | Manica Corta 

Risorgimento pop  
 memorie e amnesie conferite ad una gamba

drammaturgia e regia Daniele Timpano, Marco Andreoli 
con Daniele Timpano, Marco Andreoli 
amnesiA vivacE/Circo Bordeaux/Rialto Santambrogio/Voci di Fonte (Roma)

Daniele Timpano presenta un nuovo lavoro dal titolo Risorgimento pop. 
Memorie e amnesie conferite ad una gamba: uno spettacolo sul Risorgimento 
e i suoi protagonisti, da Mazzini a Garibaldi, da Cavour a Vittorio 
Emanuele, passando per Papa (antipapà) Pio IX.
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30 ottobre 2009 

Lotta di negro e cani 

di Bernard-Marie Koltès / traduzione Valerio Magrelli  
diretto e interpretato da Teatrino Giullare 
Teatrino Giullare (Bologna) con il sostegno di Comune di Bologna 
Provincia di Bologna/Regione Emilia Romagna

Quattro sono le parole chiave del teatro di Bernard-Marie Koltès: scontro, 
solitudine, notte e deserto. Lotta di negro e cani è la cruda fotografia di 
un’Africa nascosta, raccontata attraverso un alternarsi di luci e ombre, 
suoni e parole. Una storia esemplare di crudeltà senza scampo.

30 - 31 ottobre 2009 | Maneggio 

Lo spazio della quiete 

spazio luci e regia Cesare Ronconi / parole Mariangela Gualtieri / con 
Susanna Dimitri e Mila Vanzini / e la partecipazione di Leonardo Delogu  
Teatro Valdoca (Cesena) in collaborazione con Teatro Bonci di Cesena

Il Teatro Valdoca ripropone Lo spazio della quiete a 25 anni dal debutto: per 
chi vide lo spettacolo allora, sarà come tornare ad un paesaggio amato, 
in cui natura e geometria sono pacificate. I giovani che non lo hanno 
visto, scopriranno i primordi di una lingua col suo scintillante alfabeto.

31 ottobre 2009 

Il popolo non ha il pane?  
 diamogli le brioche  
di Filippo Timi / con Lucia Mascino, Luca Pignagnoli, Marina Rocco, 
Paola Fresa, Filippo Timi / regia Filippo Timi e Stefania De Santis 
Santo Rocco e Garrincha in collaborazione con Nuovo Teatro Nuovo/artedanzaE20/
Teatro Stabile dell’Umbria (Perugia)

Filippo Timi ha ideato una rappresentazione surreale e scanzonata, 
che si serve della tragedia di Amleto come pretesto, vestendo i panni di 
un eroe shakespeariano stanco dei cliché affibbiatigli, stufo del dover 
ogni sera tornare in scena, indossando i soliti costumi. 

2 novembre 2009 (fuori abbonamento) 

Ingiuria  
 una sequenza utile per imprecare

versi cadenzati da Chiara Guidi e musicati da Teho Teardo 
tratti liberamente da testi di Claudia Castellucci 
con Alexander Balanescu, Blixa Bargeld / suono Boris Wilsdors 
Link Musik/Socìetas Raffaello Sanzio/ in coproduzione con Romaeuropa Festival 2009

Chiara Guidi della Socìetas Raffaello Sanzio e il compositore Teho Teardo 
hanno lavorato insieme attorno ad un’idea di voce utilizzata come cura. 
In scena con loro Blixa Bargeld, leggendario leader degli Einstürzende 
Neubauten e chitarrista per oltre un decennio nei Bad Seeds di Nick Cave 
e il violinista Alexander Balanescu dei Balanescu Quartet.
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2 novembre 2009 | prima nazionale | Maneggio 
(spettacolo con soprattitoli in italiano) 

Mythobarbital  
 Fall of the Titans
 
regia Stef Lernous / con Tine Van den Wyngaert, Chiel van Berkel, 
Kirsten Pieters / drammaturgia Nathalie Tabury & Nick Kaldunski  
Abattoir Fermé in collaborazione con kc nOna/Kaaitheater & Campo (Belgio)

Mito e barbiturici fanno parte del quotidiano e il loro mix produce 
lo stordimento di cui sono vittime i protagonisti, folgorati nei gesti 
banali dalla quotidianità, ma assurti ad una nuova dimensione 
sovrumana. Abattoir Fermé, compagnia belga, con le sue produzioni 
ha raggiunto presto la notorietà in patria e all’estero.

2 - 3 novembre 2009 | prima nazionale 

L’Azzurro Rosa 

creazione Barbara Altissimo / partitura drammaturgica Argia Coppola 
con Fanny Oliva, Alessandro Mor, Gianluca Colombelli 
LiberamenteUnico (Torino) con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Un uomo e una donna, un tempo per una indagine su un incontro 
d’amore: le due creature si avvicinano, vivono una passione, la 
cristallizzano più volte, la distruggono e ne ricompongono ogni volta i 
pezzi perdendo per strada qualcosa. 

3 novembre 2009 | Manica Corta 

La timidezza delle ossa 

di pathosformel / con Daniel Blanga Gubbay, Francesca Bucciero, 
Paola Villani / e con la collaborazione di Milo Adami 
pathosformel (Venezia)/in collaborazione con FIES Factory One/Sezione Autonoma - 
Teatro Comandini, Cesena

L’incantamento dello sguardo e dell’illusione umana sono quasi un 
manifesto per i veneziani pathosformel, che nel nome richiamano 
Aby Warburg, colui che con pathosformel si riferiva ai filamenti della 
memoria culturale che sostanziano la creazione artistica.

a seguire 

Concerto per harmonium e città 

di pathosformel / con Daniel Blanga Gubbay, Paola Villani  
e con Lorenzo Senni 
pathosformel (Venezia)/Fies Factory One

Pathosformel da sempre lavora a creazioni prive di tutti quegli elementi 
che compongono uno spettacolo teatrale, recuperando ciò che ne 
determina l’essenza: suono, forma, immagine sonora. Concerto per 
harmonium e città rappresenta un’insolita e disorientante eccezione 
attraverso “l’esposizione dei corpi”. 



4 novembre 2009 | prima nazionale 

Concerto senza titolo 
 show multimediale

con ConiglioViola e Antonella Ruggiero / regia Brice Coniglio 
ConiglioViola (Torino) con il sostegno del Sistema Teatro Torino

«Nella musica pop non ci sono molte canzoni sulla morte» scriveva 
Nick Hornby in Alta Fedeltà. ConiglioViola ci guida invece attraverso 
un’antologia di canzoni che raccontano e indagano poeticamente 
questo tabù della cultura contemporanea, per restituircele in una veste 
completamente riattualizzata. Una nuova opera d’arte totale, ipnotica 
e naturalmente fantasmagorica.

4 novembre 2009 | prima nazionale 
(doppia replica)

Le mammole  
 prova o ripetizione di un dramma romantico

di Michel Marc Bouchard / con Nicola Bortolotti, Fausto Caroli,  
Andrea Collavino, Lorenzo Fontana, Luigi Valentini, Giancarlo Judica 
Cordiglia,  / regia Lorenzo Fontana 
Associazione 15febbraio (Torino) con il sostegno del Sistema Teatro Torino

In una prigione del Quebec, nel 1952, un gruppo di carcerati mette in 
scena la storia di uno di loro, il vecchio Simon, accusato di omicidio. Le 
mammole ha reso celebre Michel Marc Bouchard in Canada negli anni 
’80, definito “il Jean Genet del Quebec”. 
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3 - 4 - 5 novembre 2009 | Maneggio 

Spara, trova il tesoro e ripeti  
 Shoot/Get Treasure/Repeat

di Mark Ravenhill / con Miriam Abutori, Michele Andrei,  
Matteo Angius, Livio Beshir, Emiliano Duncan Barbieri,  
Gabriele Benedetti, Chandra&Francesco&Joshua Costa,  
Fabrizio Croci, Pieraldo Girotto, Francesca Mazza, Danilo Puzello, 
Federica Seddaiu, Caterina Silva, Sandra Soncini, Damir Todorovic  
regia Fabrizio Arcuri 
Accademia degli Artefatti09 (Roma)/Teatro Metastasio - Stabile della Toscana

Shoot/Get Treasure/Repeat (Spara, trova il tesoro e ripeti) è un ciclo di sedici pièce, 
ispirate ad altrettanti classici della letteratura, del cinema o della 
musica. Ogni pezzo è autonomo, una sola storia declinata in molti 
modi. Uno stesso spazio abitato da persone che continuamente si 
travestono e si nascondono.
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5 novembre 2009 | Manica Corta 

Post-it 

creazione collettiva Teatro Sotterraneo / con Sara Bonaventura,  
Iacopo Braca, Matteo Ceccarelli, Claudio Cirri / dramaturg Daniele Villa 
Teatro Sotterraneo (Firenze)/Fies Factory One in coproduzione Centrale FIES in 
collaborazione con Teatro della Limonaia con il sostegno di Teatro Studio di Scandicci 
- Scandicci Cultura

Un volume cubico neutro, metri 5x5. Quattro performer che 
aggrediscono la scatola teatrale con tagli e aperture. Partendo dalla 
formula “svelare occultando”, Teatro Sotterraneo imposta un funerale 
consapevole di stare sulla scena, una catena di montaggio che va dalla 
produzione all’imballaggio fino allo smaltimento. 

5 - 6 novembre 2009 | prima assoluta 
Compagnie 3.14 (Italia, Francia)

My flowers 

concezione coreografica Valeria Apicella  
con Valeria Apicella, Ruth Rosenthal 
coproduttori Maison de la Culture de Bourges/Torinodanza Festival

Interrogandosi sulle proprie origini ed esperienze, Valeria Apicella 
pone lo sguardo là dove l’essere e il femminile si dissolvono in materia 
contemporanea ma al contempo arcaica. In scena le campane accanto 
a corpi di donna si fanno strumento per creare una continuità tra 
l’universo esteriore e il tumulto interiore, dove il suono scandisce la 
mutazione di vita e di tempo. 

5 - 6 novembre 2009 | Sala Piccola 
Ambra Senatore (Italia)

Passo (forma breve) 

progetto vincitore del Premio Equilibrio 2009 
promosso dalla Fondazione Musica per Roma 
progetto e coreografia Ambra Senatore 
con Ambra Senatore e Caterina Basso 
la forma completa debutterà all’Auditorium Parco della Musica di Roma nel febbraio 2010

A Torinodanza Ambra Senatore presenta la forma breve di Passo, 
progetto vincitore del Premio Equilibrio 2009 dell’Auditorium della 
Musica di Roma. Formatasi con Raffaella Giordano e Carolyn Carlson, 
ha collaborato con Giorgio Rossi, Jean Claude Gallotta, Roberto 
Castello, Marco Baliani e Georgers Lavaudant.  

5 novembre 2009 (fuori abbonamento) 

inaugurazione  
 in Prospettiva 09
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8 novembre 2009 
(spettacolo con soprattitoli in italiano 
adatto a un pubblico adulto)

 Orgy of Tolerance 

ideazione, messa in scena, coreografia Jan Fabre  
testo creato con i performers  / drammaturgia Miet Martens 
con Linda Adami, Christian Bakalov, Annabelle Chambon, Cédric 
Charron, Bert Huysentruyt, Ivana Jozic, Katrin Lohman, Kasper 
Vandenberghe, Kurt Vandendriessche  
Troubleyn/Jan Fabre (Anversa, Belgio) in coproduzione con Festival Internacional 
de Teatro ‘Santiago a Mil’ (Santiago del Cile)/Peak Performances @ Montclair State 
University (Stati Uniti)/Tanzhaus NRW (Düsseldorf, Germania)/deSingel (Anversa, 
Belgio)/Théâtre de la Ville (Parigi, Francia)/ Dubrovnik Festival (Croazia)

Troubleyn, la compagnia teatrale di Jan Fabre, presenta Orgy of Tolerance, 
fotografia a più livelli dell’appiattimento della società tardocapitalista 
in uno stato di degrado che trasforma l’individuo in consumatore. 
Musica, danzatori e attori disegnano uno schizzo della società odierna, 
riflettendo sulla brama di eccesso.

7 novembre 2009 | Maneggio 
Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi   
(Milano, Stati Uniti)

Short Ride in a Fast Machine 

arrangement Lucinda Childs / con Mattia Agatiello, Chiara Ameglio, 
Cesare Benedetti, Noemi Bresciani, Pieradolfo Ciulli, Maura Di Vietri, 
Gabriele Marra, David Melcarne, Riccardo Olivier, Francesca Penzo, 
Maria Giulia Serantoni, Wilma Trevisan (III Corso di Teatrodanza 
della Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi) 
realizzato in collaborazione con il Comune di Milano per FuturisMI

Capofila del Postmodern americano anni Sessanta, Childs da quattro 
anni è Master Teacher al corso di teatrodanza della Scuola d’Arte 
Drammatica Paolo Grassi di Milano. Questa “breve cavalcata in una 
macchina veloce” raccoglie l’impeto coreografico di Lucinda Childs 
e l’eco delle suggestioni che la parola “futuro” ha fatto nascere nei 
giovani danzatori.

Programma suscettibile di variazioni.

7 - 8 novembre 2009 (fuori abbonamento) 

   
 accecare l’ascolto/aveugler l’écoute/ 
 blinding the ears/action, behaviour,  
 performance, instant theatre in Turin

Pablo Bronstein, Steven Claydon, Matt Mullican, Jim Shaw, Joanne 
Tatham & Tom O’Sullivan, Harald & Erik Thys, Nico Vascellari, Tris 
Vonna-Michell, Bedwyr Williams, Guy De Cointet, Jimmy Raskin, 
Soap & Skin       
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[01] 10 - 22 novembre 2009 | prima nazionale 
Produzione

Tradimenti 

di Harold Pinter / con Nicoletta Braschi, Enrico Ianniello, Tony Laudadio 
regia Andrea Renzi 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/OTC Onorevole Teatro Casertano

Tradimenti (Betrayal) parte dall’appuntamento tra due ex amanti che, 
anni dopo la fine del loro affaire, si incontrano in un pub. Nicoletta 
Braschi, Enrico Ianniello e Tony Laudadio tornano in scena insieme 
dopo il successo de Il metodo Grönholm, diretti da uno dei più interessanti 
interpreti della nostra scena, Andrea Renzi.

[09] 24 novembre - 6 dicembre 2009  

Tartufo 

di Molière / traduzione Cesare Garboli / con Carlo Cecchi,  
Licia Maglietta, Elia Schilton, Angelica Ippolito, Antonia Truppo, 
Roberto De Francesco / regia Carlo Cecchi 
Teatro Stabile delle Marche/Teatro Stabile di Napoli

Rappresentata per la prima volta nel 1669, Tartufo è certamente tra le 
più note e frequentate commedie di Molière. Al centro della vicenda 
una famiglia agiata alle prese con un insolito personaggio: Tartufo 
è un impostore, un acrobata della dialettica che non si fa alcuno 
scrupolo nel ricorrere anche alla fede e alla morale cristiana per i 
propri scopi. Carlo Cecchi, con un cast d’eccezione, porta in scena 
questo testo nell’illustre traduzione di Cesare Garboli. 

[10] 15 - 20 dicembre 2009 

Romolo il grande  
una commedia storica che non si attiene alla storia

di Friedrich Dürrenmatt / traduzione Aloisio Rendi  
con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini / regia Roberto Guicciardini 
Doppia Effe srl/Compagnia di prosa di Mariano Rigillo

Mariano Rigillo interpreta Romolo, il grande di Friedrich Dürrenmatt, un 
testo profondo, divertente ma anche cinico e spietato. Protagonista 
l’ultimo imperatore romano, Romolo Augusto, non un giovinetto come 
nella realtà storica, ma un uomo di mezz’età, che si annulla nell’esercizio 
della pollicoltura, mentre i barbari sono alle porte di Roma.
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[11] 2 - 14 febbraio 2010  

La tempesta 

di William Shakespeare / con Umberto Orsini / regia Andrea De Rosa 
Teatro Stabile di Napoli/Emilia Romagna Teatro Fondazione/Teatro Eliseo

Andrea De Rosa approda a La tempesta di William Shakespeare, i cui 
temi cardine - vendetta, perdono, morte, rinascita, colpa, schiavitù 
e ricerca della libertà - sono affrontati alla luce dell’illusione e del 
sogno. Il mondo misterioso e indecifrabile dei versi shakespeariani 
diventa così terreno ideale per la nuova avventura di De Rosa.

VERSO IL 150° DELL’UNITÀ D’ITALIA  

[03] 19 - 31 gennaio  2010 | prima assoluta 
(spettacolo con soprattitoli in italiano) | Produzione

Fiabe italiane/Italian Folktales 

liberamente ispirato alle Fiabe italiane di Italo Calvino 
regia John Turturro / scritto da Carl Capotorto  
insieme a Katherine Borowitz, Max Casella e John Turturro 
con John Turturro, Katherine Borowitz, Max Casella, Alvin Epstein, 
Aida Turturro 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino in collaborazione con Teatro Stabile di Napoli

Nella seconda metà degli anni Cinquanta Italo Calvino, ispirandosi 
all’opera di Giambattista Basile, curò una raccolta di fiabe 
provenienti dalle diverse tradizioni regionali d’Italia. John Turturro, 
il grande attore e regista italo-americano, ha realizzato Fiabe italiane/
Italian Folktales, in un adattamento drammaturgico scritto a quattro 
mani con Carl Capotorto, a partire da una selezione di alcune delle 
fiabe di Calvino.

[12] 16 - 28 febbraio 2010   

Il piacere dell’onestà  

di Luigi Pirandello / con Leo Gullotta / e Martino Duane, Paolo Lorimer, 
Mirella Mazzeranghi, Marta Richeldi / regia Fabio Grossi 
Teatro Eliseo

Leo Gullotta, che dopo L’uomo, la bestia e la virtù, torna a Luigi Pirandello 
diretto ancora da Fabio Grossi, incarnandone uno dei personaggi 
più articolati e impegnativi, Angelo Baldovino, nobile decaduto, 
chiamato a salvare il decoro di una giovane, incinta di un nobile non 
libero. 
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VERSO IL 150° DELL’UNITÀ D’ITALIA  

[07] 6 - 11 aprile  2010 | prima nazionale  
Produzione

Staseira 

progetto di Davide Livermore 
testi di Gipo Farassino, Eugenio Cappuccio, Davide Livermore 
con Gipo Farassino, Silvia Gavarotti, Davide Livermore 
regia Davide Livermore 
musiche Gipo Farassino 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino in collaborazione con Teatro Regio

Uno spettacolo al Carignano di musica di Gipo Farassino, di ricordi, 
poesia, testimonianze, gioco, balli, umori e amori, e grande vitalità, 
che ci porterà attraverso cinquanta anni di canzoni, di storia 
torinese ed italiana. Affiancati a Gipo ed al gruppo di suoi musicisti, 
Davide Livermore ed una cantante-attrice stilizzeranno con voce e 
danza il susseguirsi degli umori, fungendo da interpreti di questo 
e quel personaggio, da coro poetico, da pubblico vicino, ascoltatore 
commosso, da birbante disturbatore, da costumati curiosi, da coppia 
innamorata.

[13] 2 - 14 marzo 2010  

Ditegli sempre di sì  

di Eduardo De Filippo / con Geppy Gleijeses / e con Gennaro Cannavacciuolo, 
Lorenzo Gleijeses / e la partecipazione di Gigi De Luca  
regia Geppy Gleijeses 
Teatro Stabile di Calabria in collaborazione con Napoli Teatro Festival Italia

Geppy Gleijeses affronta De Filippo con Ditegli sempre di sì, riservando 
per sé la parte di Michele Murri, apparentemente guarito dalla 
malattia mentale, torna a casa dopo essere stato internato. Ma 
l’uomo non è guarito, e il suo disagio si materializza nell’intendere 
alla lettera quel che viene detto da parenti e conoscenti.

[14] 16 - 28 marzo  2010  

Il birraio di Preston  

dal romanzo di Andrea Camilleri / riduzione e adattamento teatrale 
Andrea Camilleri, Giuseppe Dipasquale / con Pino Micol, Giulio Brogi, 
Mariella Lo Giudice, Gian Paolo Poddighe 
regia Giuseppe Dipasquale 
Teatro Stabile di Catania

Nel celebrato italiano dialettato di Andrea Camilleri si sviluppa la 
vicenda del prefetto Bortuzzi, fiorentino scarsamente empatico con 
la popolazione siciliana, che impone l’opera Il birraio di Preston per 
inaugurare il nuovo teatro di Caltanissetta, scatenando veri e propri 
tumulti la sera della prima. 
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[15] 13 - 25 aprile 2010    

Re Lear   

di William Shakespeare / traduzione Edoardo Sanguineti 
con Eros Pagni / regia Marco Sciaccaluga 
Teatro Stabile di Genova

Tragedia della cecità, quella di Lear, anziano sovrano incapace di 
vedere la realtà, come del resto accade a Gloucester, altro padre 
tradito nel ruolo e incapace di leggere il mondo. Eros Pagni, grande 
della nostra scena, è Re Lear per la regia di Marco Sciaccaluga.

[16] 4 - 16 maggio 2010    

Edipo Re   

di Sofocle / traduzione Raul Montanari / con Franco Branciaroli  
e con Giancarlo Cortesi, Alfonso Veneroso, Emanuele Fortunati  
regia Antonio Calenda 
Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia/Teatro de Gli Incamminati/Teatro di Messina

Antonio Calenda e Franco Branciaroli tornano a lavorare insieme, 
dopo Riccardo III del 1997, con un classico: Edipo Re. Un progetto che 
si inserisce a dovere in quel percorso di ricerca attraverso i grandi 
classici iniziato con l’Orestea di Eschilo e continuato con una proficua 
collaborazione con il Teatro de Gli Incamminati e con Franco 
Branciaroli.

VERSO IL 150° DELL’UNITÀ D’ITALIA  
[08] 11 - 16 giugno  2010 | prima nazionale 
 19 - 24 giugno  2010 | Teatro Regio 
Produzione

Manfred   
di George Gordon Byron / musiche Robert Schumann  
con Frédérique Loliée / regia Andrea De Rosa / direttore d’Orchestra 
Gianandrea Noseda / Orchestra e Coro del Teatro Regio 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro Regio

Amante dell’Italia, dove soggiornò a lungo, George Byron si impose 
nel mondo romantico-risorgimentale per il suo spirito poetico, 
capace di animare alte imprese e gesti eroici, quegli stessi ideali che 
infiammarono l’Italia non ancora unificata. Robert Schumann nel 
1848 scrisse le musiche per l’opera di Byron affidandosi al melologo. 
La regia di Andrea De Rosa si unisce al talento di uno dei più brillanti 
direttori d’orchestra italiani, Gianandrea Noseda.
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[17] 12 - 24 gennaio 2010 | prima nazionale   

La locandiera   

di Carlo Goldoni / con Elena Bucci, Marco Sgrosso, Maurizio Cardillo, 
Gaetano Colella / progetto Elena Bucci e Marco Sgrosso 
CTB Teatro Stabile di Brescia in collaborazione con Compagnia le Belle Bandiere

Cavallo di battaglia per attrici italiane e straniere, La locandiera di Carlo 
Goldoni ha visto nel nostro paese le più grandi interpreti calarsi nei 
panni di Mirandolina. In questa nuova edizione Elena Bucci è “la 
locandiera”, il servo Fabrizio è interpretato da Marco Sgrosso.

[04] 26 gennaio - 7 febbraio 2010   
Coproduzione

La scuola delle mogli   

di Molière / uno spettacolo di e con Valter Malosti 
Teatro di Dioniso/ Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
con il contributo di Regione Piemonte con il sostegno del Sistema Teatro Torino con 
la collaborazione della Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte e CRUT - Centro 
Regionale Universitario Torinese

Valter Malosti si accosta per la prima volta a Molière con La scuola 
delle mogli, un testo che ha ricevuto un’attenzione distratta in Italia 
ma in cui esiste, come scriveva Cesare Garboli, «una lucida e oscura 
provocazione» riposti nella struttura di farsa. 

[18] 9 - 14 febbraio 2010  

Otello   

di William Shakespeare / traduzione Patrizia Cavalli  
con Danilo Nigrelli, Arturo Cirillo / regia Arturo Cirillo 
Teatro Stabile delle Marche/Teatro Eliseo/Nuovo Teatro srl

Otello è la tragedia della parola, intesa come mistero e inganno, 
apparenza che interviene sulla realtà modificandola e corrompendola. 
Arturo Cirillo ha vinto nel 2004 il Premio Ubu per la miglior regia 
con L’ereditiera di Ruccello e nel 2006 un Ubu come miglior attore non 
protagonista per Le intellettuali di Molière. Nella stagione 2009/2010 
affronta Shakespeare per la prima volta.
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[19] 23 - 28 febbraio  2010 

Le nuvole    

di Aristofane / traduzione Letizia Russo / con Marco Cacciola,  
Annibale Pavone, Maurizio Rippa, Massimiliano Speziani  
regia Antonio Latella 
Teatro Stabile dell’Umbria

Le nuvole cominciano di notte: il gallo ha già cantato e la scena 
comincia a essere invasa da odori e colori della campagna. Antonio 
Latella mette in scena Aristofane con l’intento di rendere pienamente 
la ricchezza, la versatilità e soprattutto l’attualità dell’autore.

[20] 16 - 21 marzo  2010  

Ecuba    

di Euripide / adattamento e regia Carlo Cerciello / con Isa Danieli 
Gli Ipocriti

Euripide scrive Ecuba intorno al 424 a.C., portando sulla scena gli esiti 
dolorosi della guerra di Troia: la sconfitta e l’annientamento della casata 
di Priamo, le sofferenze delle donne, che nel conflitto perdono ogni cosa. 
Isa Danieli, diretta da Carlo Cerciello, la rende asciutta e atemporale. 

[21] 23 - 28 marzo 2010  

Medea e la luna    

da Lunga notte di Medea di Corrado Alvaro / adattamento Patrizia Zappa 
Mulas e Giancarlo Cauteruccio / con Patrizia Zappa Mulas, Fulvio 
Cauteruccio, Giancarlo Cauteruccio / regia Giancarlo Cauteruccio 
Compagnia teatrale Krypton

Scritto nel primo dopoguerra da Corrado Alvaro, Medea e la luna 
ridefinisce i contorni dell’eroina tragica di Euripide, facendone 
una figura nuova, in cui è possibile cogliere una spiazzante 
contemporaneità. Giancarlo Cauteruccio attinge all’universo e ai 
colori della Calabria, che hanno ispirato Alvaro nella sua riscrittura.

[22] 13 - 18 aprile 2010  

Riccardo III    

di William Shakespeare / traduzione Claudio Moranti / con Jurij 
Ferrini, Matteo Alì, Massimo Boncompagni, Roberta Calia, Andrea 
Cappadona, Pablo Gaston Franchini, Rosario Petiz, Wilma Sciutto, 
Angelo Tronca / ideazione scenica, adattamento e regia Jurij Ferrini 
Progetto U.R.T. /Compagnia Jurij Ferrini

«Ogni volta che si cerca di rappresentare Riccardo III, di narrare la sua 
spietata ascesa al potere, occorre guardarsi da un pericolo fatale: tentare 
di aprire la sua mente e definirlo un “cattivo”»: così scrive Jurij Ferrini 
nelle note di regia, anticipando come la sua interpretazione restituisca 
all’eroe nero di Shakespeare una gamma di emozioni e sfumature che la 
sua bravura conclamata non potrà che esaltare.
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[23] 9 - 14 febbraio 2010 

Frankenstein   
ossia il Prometeo Moderno

scritto e diretto da Stefano Massini / liberamente ispirato al libro di 
Mary Shelley / Sandro Lombardi dà viso e voce alla Creatura  
con (in ordine di apparizione) Luisa Cattaneo, Silvia Frasson, 
Amerigo Fontani, Alessio Nieddu, Daniele Bonaiuti, Simone Martini, 
Antonio Fazzini, Roberto Posse  
Teatro Metastasio Stabile della Toscana/Teatro delle Donne-Centro Nazionale di 
Drammaturgia in collaborazione con Festival della Creatività 2008

Stefano Massini, dopo il tributo a Voltaire e all’Europa dei Lumi del suo 
La commedia di Candido, approda all’Inghilterra dei primi dell’Ottocento 
con il capolavoro di Mary Shelley, Frankenstein, nel quale riconosce la 
storia di un’ossessione, un’inchiesta sul labile confine che separa la 
scienza dal territorio inesplorato dell’oltre.

[24] 7 - 11 aprile  2010 

Angels in America   
fantasia gay su temi nazionali 
seconda parte: Perestroika

di Tony Kushner / traduzione Ferdinando Bruni (edita da Ubulibri) 
uno spettacolo di Ferdinando Bruni e Elio De Capitani  
con Elio De Capitani, Ida Marinelli, Elena Russo Arman,  
Cristina Crippa, Cristian Maria Giammarini, Edoardo Ribatto, 
Fabrizio Matteini, Umberto Petranca 
Teatridithalia - ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione

Perestroika è la seconda tappa di Angels in America, via crucis del nostro 
tempo, manifesto di vite di uomini semplici e disarmati ma anche di 
angeli barocchi e narcisisti, di allucinazioni psicotiche che si fanno 
reali e di personaggi della recente storia americana.

[25] 20 - 25 aprile 2010 

Giusto la fine del mondo    

di Jean-Luc Lagarce / traduzione Franco Quadri / con (in ordine di 
locandina) Riccardo Bini, Melania Giglio, Pierluigi Corallo,  
Francesca Ciocchetti, Bruna Rossi / regia Luca Ronconi 
Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa 
 
Giusto la fine del mondo è la seconda tappa del Progetto Lagarce di Luca 
Ronconi, inaugurato da I pretendenti, con la regia di Carmelo Rifici. 
Louis va a trovare la famiglia dopo una lunga assenza. Torna perché 
sa di morire di lì a poco. E vuole essere lui a raccontare, a “dire” la sua 
morte, ma partirà senza essere riuscito a farlo. 
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[26] 4 - 9 maggio 2010 

Viaggiatori di pianura  
tre storie di acqua    

di Gabriele Vacis e Natalino Balasso / con Laura Curino,  
Natalino Balasso, Cristian Burruano e Liyu Jin / regia Gabriele Vacis 
Fondazione Teatro Regionale Alessandrino

Nel vagone di un treno ad alta velocità, che attraversa una pianura, 
si incontrano casualmente alcuni viaggiatori. Loro non lo sanno, 
ma hanno qualcosa in comune: sono in qualche modo dei reduci 
scoprendo di essere scampati tutti alla furia dell’acqua.
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[27] 13 - 15 novembre 2009 

Passio Laetitiae et Felicitatis    

uno studio dal romanzo di Giovanni Testori / adattamento teatrale 
Valter Malosti / con Laura Marinoni e Silvia Altrui  
uno spettacolo di Valter Malosti 
Teatro di Dioniso/Festival delle Colline Torinesi/Asti Teatro 30/Residenza 
Multidisciplinare di Asti/CRUT Torino con il sostegno di Regione Piemonte

Valter Malosti propone un’intensa messinscena della testoriana 
Passio Laetitiae et Felicitatis. «Il testo - scrive Malosti - narra la tragica 
ma tenerissima storia d’amore tra Suor Felicita e un’orfana quasi 
bambina. Felicita tenta di strappare all’oscurità le parole che possano 
raccontare la sua vita in un crescendo visionario di sesso, morte e 
religione».

[28] 21 - 26 novembre  2009 

La commedia dell’amore. Jack e Jill   

di Jane Martin / traduzione Filippo Taricco / con Sara Bertelà,  
Jurij Ferrini / regia Beppe Rosso 
ACTI Teatri Indipendenti/Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Asti Teatro 30/Residenza Multidisciplinare di Rivoli 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Scritto alcuni anni dopo Keely and Du, Jack e Jill porta avanti l’indagine 
sui paradossi del mondo occidentale, La Commedia dell’Amore 
affrontando il nodo della crisi della famiglia, in un momento storico 
dove, al suo evidente fallimento come perno inossidabile della 
società, si frappone un rigido scudo ideologico da più parti. 

[02] 14 - 24 gennaio  2010 | prima nazionale 
Coproduzione

Flags  

di Jane Martin / cast in via di definizione / regia Beppe Rosso / scene 
Paolo Baroni 
ACTI Teatri Indipendenti/ Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
con il contributo di Regione Piemonte con il sostegno del Sistema Teatro Torino con la 
collaborazione della Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte

Dopo Keely and Du e La Commedia dell’Amore. Jack e Jill ecco Flags, una delle 
opere più recenti di Jane Martin. Carter, soldato americano, muore 
a Baghdad, mentre sta cercando di piantare una bandiera irachena 
su un mucchio di immondizia. Il dolore per la perdita del ragazzo 
determina una violenta reazione nel padre, creando un caso che 
viene ripreso con avida curiosità dai media.
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[29] 2 - 7 febbraio  2010 | Manica Corta 

Nel lago dei leoni    

da Le parole dell’estasi di Maria Maddalena de’ Pazzi / drammaturgia 
Marco Isidori / con Maria Luisa Abate, Anna Fantozzi, Paolo Oricco, 
Stefano Re / regia Marco Isidori / scene e costumi Daniela Dal Cin  
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa con il sostegno del Sistema Teatro Torino

«I Marcido - scrive la Compagnia nelle note dello spettacolo - tengono 
in maniera molto speciale a questo loro tentativo di riduzione scenica 
di un’esperienza religiosa che la modalità del vivere contemporaneo 
sembrerebbe escludere dal novero delle potenzialità esistenziali, nelle 
quali si può incorrere durante la quotidiana ordinarietà della vita».

VERSO IL 150° DELL’UNITÀ D’ITALIA  

[05] 2 - 14 marzo  2010 | prima nazionale 
Produzione

Il signore del cane nero   
storie su Enrico Mattei

di Laura Curino e Gabriele Vacis / con Laura Curino  
regia Gabriele Vacis 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Associazione culturale Muse 
in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano -Teatro d’Europa / dallo spettacolo 
ideato dal Piccolo Teatro in collaborazione con Eni

Laura Curino racconta la storia di Enrico Mattei: «Darò forma alla sua 
genialità, a quella capacità di spiazzare, di puntare ossessivamente 
un obiettivo tenendosi però sempre aperta ogni strada possibile». 
Verranno ripercorse le tappe di una carriera e di un pensiero politico 
e sociale, la ferma determinazione di un uomo, le critiche e le 
polemiche con la stampa, il duello tra Mattei e Indro Montanelli. 



[30] 16 marzo 2010 

Fratello clandestino    

scritto e diretto da Mimmo Sorrentino / con Adriana Busi,  
Hamza Kaddouri, Abdelhadi Koutair, Redi Mali, Mohamed Rochdi 
CRT Centro di Ricerca per il Teatro in collaborazione con Fondazione L’aliante

Mimmo Sorrentino prende spunto da un laboratorio teatrale per dar 
vita a Fratello Clandestino, realizzato con un gruppo di giovani stranieri.  
Lo spettacolo raccoglie le storie di ragazzi che hanno affrontato prove 
drammatiche per arrivare nella nostra Europa, parlandoci di un 
mondo in cui anche accanto all’orrore, all’assurdità, al tormento c’è 
qualcosa che assomiglia alla felicità.

[31] 17 marzo 2010 

Il prete giusto    

liberamente tratto dall’omonimo libro di Nuto Revelli / e da Cella 
Numero Zero di Elena Giuliano e Gino Borgna / di Vincenzo Gamna e 
Marco Pautasso / regia Koji Miyazaki 
Progetto Cantoregi con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Traendo spunto dal testo di Nuto Revelli, con Il prete giusto Progetto 
Cantoregi racconta la storia di Don Viale. La piéce ripercorre le tappe 
che delinearono carisma e fermezza di quest’uomo. Uno spettacolo che 
racconta di un uomo che ha incarnato il senso di giustizia e ha difeso 
sempre, senza indugi, il valore della democrazia: un’occasione per 
mantenere viva la memoria di un passato recente.

[32] 18 marzo  2010 

Terra matta    

di Vincenzo Rabito / con Vincenzo Pirrotta, Amalia Contarini, 
Marcello Montalto e Alessandro Romano / regia di Vincenzo Pirrotta 
Teatro Stabile di Catania

Già caso letterario, Terra matta è l’autobiografia postuma del contadino 
semianalfabeta Vincenzo Rabito. Ottant’anni di vita racchiusi 
in un manoscritto di oltre mille pagine, in siciliano, battute 
caparbiamente su una vecchia Olivetti. Vincenzo Pirrotta scrive del 
suo nuovo spettacolo: «Imprevedibile, umanissimo e vitale, Terra 
matta ci racconta le peripezie, le furbizie e gli esasperati sotterfugi di 
chi ha dovuto lottare tutta la vita per affrancarsi dalla miseria».

[06] 15 marzo  2010 
Produzione

Il signore del cane nero   
storie su Enrico Mattei

VERSO IL 150° DELL’UNITÀ D’ITALIA

Teatro e storia (fuori abbonamento)      
a cura di Giovanni De Luna
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con il sostegno di

in collaborazione con

con il contributo di
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23 - 24 ottobre 2009 
La natura delle cose 
   vedi pag. 7

28 - 30 ottobre 2009 
Ali 
  vedi pag. 9

5 - 6 novembre 2009 | prima assoluta 
My flowers 
  vedi pag. 13

5 - 6 novembre 2009 | Sala Piccola 
Passo (forma breve)  
  vedi pag. 13

7 novembre 2009 | Maneggio 
Short Ride in a Fast Machine 
   vedi pag. 14

10 - 11 novembre 2009 | Maneggio 
Compagnie dernière minute

Érection    

ideazione, coreografia, interpretazione, creazione video Pierre Rigal 
ideazione e regia Aurélien Bory / suono e musiche Sylvain Chauveau, 
Joan Cambon, ARCA 
coproduzione Théâtre national de Toulouse 
 
Pierre Rigal è ospite a Torinodanza festival con due delle tre coreografie 
che ne hanno consacrato il talento in tutto il mondo. Érection sovverte 
il limite del corpo lavorando sulla percezione dello spettatore. Gabbia 
ipnotica illuminata da un vecchio proiettore regolato in diretta, è uno 
spettacolo di radiosa eleganza, che illustra bene il gusto per la fusione 
di video, illusione ottica, soluzioni hightech e mestiere artigianale.

28 - 30 ottobre 2009 | prima nazionale 
C’est pas mort, ça bouge pas 
  vedi pag. 9
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17 - 19 novembre  2009 | prima nazionale | Maneggio 
Compagnie dernière minute

Press    

ideazione, scenografia, coreografia e interpretazione Pierre Rigal 
musiche originale dal vivo Nihil Bordures  
assistente alla coreografia Mélanie Chartreux 
coproduzione Gate theatre London/Rencontres chorégraphiques internationales de 
Seine-Saint-Denis/ Théâtre Garonne - Toulouse

Ponendo come condizione imprescindibile l’uso di uno spazio scenico 
ridottissimo. il Gate Theatre di Londra commissiona a Pierre Rigal un 
progetto. Nasce Press, una straordinaria prova di audacia e bravura: in 
un minuscola scatola, un uomo si adatta all’ambiente, mentre questo 
per gradi si riduce nelle dimensioni sfiorando la grandezza di una bara.

20 - 21 novembre 2009 | prima nazionale 
les ballets C de la B

Ashes    

coreografia Koen Augustijnen / direzione musicale Wim Selles / 
creato e messo in scena da Athanasia Kanellopoulou, Beniamin Boar, 
Chantal Loïal, Gaël Santisteva, Grégory Edelein, Jakub Truszkowski, 
Ligia Manuela Lewis, Sung-Im Her / cantanti Amaryllis Dieltiens 
(soprano), Steve Dugardin (contralto) / musicisti Aurélie Dorzée /
Barbara Erdner (violino), Gwen Cresens / Otine van Erp (fisarmonica), 
Jurgen De Bruyn/Pieter Theuns (liuto), Mattijs Vanderleen 
(marimbas/percussioni), Saartje Van Camp/Nina Hitz (violoncello) 
musica G.F. Handel 
coproduzione Theaterhaus Gessnerallee (Zürich)/La Rose des Vents (Villeneuve 
d’Ascq)/Théâtre de la Ville (Paris)/Brighton Festival/Theater Bonn/ Torinodanza/ 
KVS (Brussel)/TheaterfestivalBoulevard (’s-Hertogenbosch) 
 
Dal 2006 Les Ballets C. de la B., creato da Alain Platel, presenta le 
proprie creazioni a Torinodanza. Ashes parla della paura che ciascuno di 
noi ha di perdere quel che ha raggiunto. Potente metafora di qualcosa 
che sfugge dalle mani, qualcosa di inafferrabile, la coreografia parla 
della infinita capacità di rigenerazione che ognuno di noi possiede, e 
che avvicina l’uomo alla fenice.

26 novembre 2009  
Cie Caterina & Carlotta SAGNA Sagna

Sorelline    

coreografia Caterina Sagna / drammaturgia Roberto Fratini Serafide 
con Antonio Montanile, Alessandro Bernardeschi, Elisa Cuppini, 
Susana Panades Díaz, Caterina Sagna 
coproduzione Kunstencentrum Vooruit (Gent - Belgio)/Théâtre de la Bastille (Parigi - 
Francia)/CND - Centre National de la Danse (Parigi - Francia) 
 
Piccole donne è il più famoso dei romanzi definiti “per signorine”. Da 
questo spunto parte il lavoro di Caterina Sagna: ribaltare il buonismo 
del testo per coglierne le vere radici trasgressive. Un gioco surreale, 
che nella traccia musicale sceglie consapevolmente di lambire i confini 
catodici di sitcom e reality.
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28 novembre 2009 
Cie Caterina & Carlotta SAGNA Sagna

Relazione pubblica    

di Caterina Sagna / coreografie Carlotta Sagna e Caterina Sagna  
con Alessandro Bernardeschi, Claire Croizé, Lisa Gunstone,  
Antonio Montanile, Mauro Paccagnella, Carlotta Sagna,  
Caterina Sagna / drammaturgia Roberto Fratini Serafide 
coproduzione Théâtre de la Ville - Paris/la Biennale di  Venezia/Halle  aux Grains - 
Blois (Francia)/Centre National de  la Danse-Paris (Parigi - Francia) 
 
È l’ironia l’ingrediente segreto con cui Caterina Sagna propone nel 
suo Relazione pubblica una riflessione metateatrale: smascherare gli usi 
e i luoghi comuni che appartengono al mondo del teatro e lo scarto 
che spesso il pubblico percepisce tra le intenzioni dell’artista e quanto 
finisce col vedere.

30 novembre - 1 dicembre 2009 | prima nazionale 
Cie Caterina & Carlotta SAGNA Sagna

Ad vitam - 2009     

scritto e interpretato da Carlotta Sagna  
testo Anna Sagna e Carlotta Sagna 
coproduzione Arcadi (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en 
Ile-de-France)/ Torinodanza Festival /L’Espal, scène conventionnée Le Mans 
 
Esprimere le proprie impressioni, arrivando anche al limite della 
follia: Carlotta Sagna immagina una pièce intima ma a tratti 
irriverente e piccante, un solo di primissimo piano in cui ogni 
frammento si trasforma in un autentico istante di grazia e di 
liberazione.

30 novembre - 1 dicembre 2009 | Sala Piccola 
Ambra Senatore (Italia)

Passo (forma breve) 

progetto vincitore del Premio Equilibrio 2009 
promosso dalla Fondazione Musica per Roma 
progetto e coreografia Ambra Senatore 
con Ambra Senatore e Caterina Basso 
la forma completa debutterà all’Auditorium Parco della Musica di Roma nel febbraio 2010

A Torinodanza Ambra Senatore presenta la forma breve di Passo, 
progetto vincitore del Premio Equilibrio 2009 dell’Auditorium della 
Musica di Roma. Formatasi con Raffaella Giordano e Carolyn Carlson, 
ha collaborato con Giorgio Rossi, Jean Claude Gallotta, Roberto 
Castello, Marco Baliani e Georgers Lavaudant. 
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3 - 4 dicembre 2009 
Emio Greco | PC

Extra Dry   
 Fra Cervello e Movimento 

coreografia, ideazione - Emio Greco | Pieter C. Scholten 
con Victor Callens and Vincent Colomes / luci Henk Danner 
costumi Clifford Portier / realizzazione del collage musicale Wim Selles 
produzione - ICKamsterdam - Emio Greco | PC/coproduzione - Kaaitheater, Brussels (B); 
Tanzwerkstatt, Berlin (D); Klapstuk Festival, Leuven (B); Springdance, Utrecht (NL)

Emio Greco è uno dei talenti più brillanti della danza internazionale e 
torna a Torino dopo il successo di Hell e [purgatorio] POPOPERA. Extra Dry, 
oltre a sublime saggio della danza di Emio Greco, è «un assolo per due», 
un gioco ricco di suggestioni sul rapporto tra gli interpreti. 
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abbonamento 
studenti

universitari



abbonamento studenti universitari 09/10
5 spettacoli a scelta                    € 40,00     /     on-line € 35,00 * 
di cui 1 produzione Teatro Stabile Torino
 
In vendita dal 5 ottobre 2009: 
on-line sul sito www.teatrostabiletorino.it

fino al 6 novembre presso la biglietteria del Teatro Stabile a Palazzo 
Nuovo/DAMS lunedì - venerdì, ore 10.00 - 16.00

dal 10 novembre presso la biglietteria del Teatro Regio, piazza Castello 215 
martedì - venerdì, ore 10.30 - 18.00  
sabato, ore 10.30 - 16.00

librerie Celid delle facoltà universitarie: 
Palazzo Nuovo orario continuato 9.00 - 18.30, sabato 9.00 – 12.15 
Economia orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00, sabato chiuso 
Politecnico orario continuato 9.00 - 17.00, sabato chiuso 
Architettura orario 14.00 - 18.00, sabato chiuso 
Politecnico sede via Boggio 71/a orario continuato 9.00 - 17.00, 
sabato chiuso

Assegnazione dei posti al momento dell’acquisto.

Per gli Studenti Universitari abbonati, costo del biglietto degli 
spettacoli non scelti in abbonamento € 8,00. Per tutti gli Studenti 
Universitari non abbonati, biglietto ridotto.

 
Non sarà consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato, se non 
durante eventuali intervalli.

 
www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it

 
 

* All’ingresso in teatro potrà essere richiesta l’esibizione del 
documento che dà diritto alla riduzione. Eventuali irregolarità 
comporteranno il pagamento della differenza.



main sponsor



L’arte 
Libera la vita.
Il Teatro come libera espressione 
dell’Uomo, forte di passione, 
impegno e cultura.
Rappresentazione della vita ed 
affermazione dei suoi valori più alti,  
a valicare l’orizzonte della 
quotidianità. 
Valori che il Gruppo Fondiaria Sai  
persegue da sempre, sostenendo 
attivamente iniziative culturali e di  
carattere sociale e proponendo 
un’offerta di protezione e sicurezza 
capace di garantire ad ogni individuo 
più tempo e libertà.


