
In una commissione esti-
va anche nel numero del-
le presenze, stamattina 
nella sala dell’Orologio di 
Palazzo Civico Evelina 
Christillin e Filippo Fon-
satti, presidente e diretto-
re amministrativo del Tea-
tro Stabile di Torino, han-
no presentato le attività 
della Fondazione in vista 
delle celebrazioni per il 
150° anniversario dell'U-
nità d'Italia. “Non ci sono 
stati incrementi ai contri-
buti già richiesti – ha sot-
tolineato la Christillin – né 
fondi aggiuntivi. Il decala-
ge annunciato dal sinda-
co nel 2009 per il triennio suc-
cessivo si sta concretizzando. 
“La produzione dello Stabile, la 
sua programmazione ordinaria, 
l’allestimento della mostra Fare 
gli italiani alle Ogr sono le tre 
frecce all’arco della Fondazione 
Tst. A queste se ne aggiunge una 
quarta, quella che il direttore 
artistico Mario Martone conside-
ra il completamento del progetto 
complessivo realizzabile solo se 
si troveranno i fondi. Si tratta di 
una rassegna che si potrà svol-
gere quasi interamente negli 
spazi della Cavallerizza 
nell’ambito delle due stagioni 
2010/11 e 2011/12, iniziando 
dal marzo prossimo e concluden-
dosi nel novembre dello stesso 
anno, il periodo di apertura della 
mostra alle Ogr. Raccoglierebbe 
spettacoli da tutta Italia collegati 
alle tredici isole tematiche della 
mostra: un’isola teatrale, la 
quattordicesima, al centro della 
città. Alle esibizioni verrebbero 
affiancati degli incontri di appro-
fondimento su temi culturali e 
storiografici, con specialisti in 
materia per rendere partecipanti 
attivi gli spettatori. 
Un’occasione, secondo i vertici 
della Fondazione TST, per coin-
volgere il territorio e sorreggere 
al tempo stesso il lavoro di nu-
merose realtà teatrali nazionali. 
“A Roma durante la notte bianca 
di Caravaggio venti mila persone 
sono andate a vedere le sue o-
pere – ha detto la presidente 
ricollegandosi all’importanza 
degli stimoli formativi – La cultu-
ra è pane per la mente!”.  

Evelina Christillin ha poi presenta-
to Laboratorio Italia, una sezione 
della stagione interamente dedi-
cata ai grandi registi italiani come 
Pippo Delbono, Emma Dante o 
Mariangela Gualtieri. Oltre alle 
produzioni dello Stabile, faranno 
parte del settore Italia 150 la 
maggior parte degli spettacoli o-
spiti: sette diversi esempi di dram-
maturgia contemporanea con at-

tori e registi come Carlo Cecchi, 
Roberto Herlitzka, Massimo Popo-
lizio, Ugo Pagliai, Eros Pagni, Mas-
simo Castri, Fabrizio Gifuni, Luca 
De Filippo. A queste si aggiunge 
una coproduzione, Il Pitone: testo 
di Andrea Bajani sulla condizione 
operaia, con Gianmaria Testa e 
Giuseppe Battiston.  

Luisa Cicero 
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Il ‘Sandro Pertini’ di nuovo operativo 
 

Oggi alle ore 12 l’aeroporto di Torino Caselle ha riaperto i battenti 
dopo 63 ore di black out per lavori sulla pista di atterraggio. 
L’aeroporto era infatti chiuso dalle ore 21 del 16 luglio; la chiusura 
ha permesso di rinnovare la parte centrale della pavimentazione 
della pista per una superficie di 16mila metri quadrati e una profon-
dità di circa 35 centimetri. 
Gli interventi di manutenzione sono iniziati nel mese di giugno e so-
no tuttora in corso; la fine è prevista per settembre con la reinstalla-
zione degli aiuti visivi luminosi (Avl). La chiusura dell’Aeroporto di 
Torino ha comportato la cancellazione di 291 voli. I voli sono stati 
dirottati su Malpensa e Sagat ha messo a disposizione dei circa 900 
passeggeri 122 navette per l’hub lombardo. (mm) 

Evelina Christillin  (Foto Tonino Di Marco) 


