
www.fi at500.com
Consumi ciclo combinato: 6,1 l/100km. Emissioni CO

2
: 140 g/km.

n
e
w
 
f
ia

t 
5O

O
c
. 
b
e 

o
p
e
n
.

500c_TeatroStabile_165x240.indd   1 21-07-2009   15:06:06

diretto da  
mario martone

un nuovo viaggio
0’ 91’ 0

Stagione

coperta09_10_165x240.indd   1 7-09-2009   11:11:40



Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Presidente
Evelina Christillin

Direttore
Mario Martone

Consiglio d’Amministrazione
Evelina Christillin (Presidente)
Agostino Gatti (Vicepresidente)
Guido Davico Bonino
Gabriella Geromin
Franca Pastore Trossello

Collegio dei Revisori dei Conti
Paolo Ferrero (Presidente)
Domenico Morabito
Anna Paschero

Supplenti
Claudia Margini
Margherita Spaini

Segretario del Consiglio d’Amministrazione
Maria Piera Genta

Direttore Organizzativo
Filippo Fonsatti

Consiglio degli Aderenti
Città di Torino
Regione Piemonte
Provincia di Torino
Compagnia di San Paolo
Fondazione CRT

Soci e Sostenitori
Città di Moncalieri

con il sostegno del
Ministero per i Beni
e le Attività culturali

La Fondazione del Teatro Stabile di Torino è membro dell’UTE

L’arte 
Libera la vita.
Il Teatro come libera espressione 
dell’Uomo, forte di passione, 
impegno e cultura. 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.

coperta09_10_165x240.indd   2 7-09-2009   11:11:48



1un nuovo 
    viaggio

diretto da  
mario martone

Stagione



2 calendario   13

prospettiva 09    19
 Rewind   20
 Paranoia   20
 made in italy  21
 Buenos Aires  21
 Too late!   22
 Prozeß   22
 Le pulle   23
 L’esausto   23
 La morte di Babbo Natale 24
 Void Story   24
 La natura delle cose  25
 Ein Chor irrt sich gewaltig 25
 Epistola ai giovani attori 26
 Adamo’s Home project 26
 SoS   27
 Lev   27
 C’est pas mort, ça bouge pas 28
 Ali   28
 I pescecani   29
 Risorgimento pop  29
 Appunti per un film ... 30
 Lotta di negro e cani  30
 Lo spazio della quiete  31
 Il popolo non ha il pane? ... 31
 Mythobarbital  32
 L’azzurro Rosa  32
 Ingiuria   33
 Spara, trova il tesoro e ripeti 33
 La timidezza delle ossa  34
 Concerto per harmonium... 34
 Le mammole  35
 Concerto senza titolo  35
 Post-it   36
 Inaugurazione Club to Club 36
 My flowers  37
 Passo (forma breve)  37
 Short Ride in a Fast Machine 38
 orgy of  Tolerance  38
 Artissima in Prospettiva 09 39



3torinodanza    83
 Artifact   84
 Sonate Bach  84
 La natura delle cose  85
 C’est pas mort, ça bouge pas 85
 Ali   86
 My flowers  86
 Passo (forma breve)  87
 Short Ride in a Fast Machine 87
 Érection   88
 Press   88
 Ashes   89
 Sorelline   89
 Relazione pubblica  90
 Ad VITAM - 2009  90
 Passo (forma breve)  91
 Extra dry...  91

scuola del teatro stabile  93

centro studi   96

sistema teatro torino  97

il teatro stabile in tournée  99

abbonamenti / biglietti / info 101

piante teatri   109

stagione ‘09’10   43

carignano    45
 Tradimenti  46
 Tartufo   47
 Romolo il grande  48
 Fiabe italiane/Italian Folktales 49
 La tempesta  50
 Il piacere dell’onestà  51
 ditegli sempre di sì  52
 Il birraio di Preston  53
 Stasseira   54
 Re Lear   55
 Edipo Re   56
 Manfred   57

gobetti    59
 La locandiera  60
 La scuola delle mogli  61
 otello   62
 Le nuvole   63
 Ecuba   64
 Medea e la luna  65
 Riccardo III  66

limone     67
 Frankenstein  68
 Angels in America parte II 69
 Giusto la fine del mondo 70
 Viaggiatori di pianura 71

cavallerizza   73
 Passio Laetitiae et Felicitatis 74 
 La commedia dell’amore...  75 
 Flags   76
 Nel lago dei leoni  77
 Il signore del cane nero 78

 Teatro e storia  79
 Il signore del cane nero 79
 Fratello clandestino  80
 Il prete giusto  81
 Terra matta  82

Indice



4 Undici nuovi allestimenti e quattro riprese, settantadue compagnie 
ospiti di cui undici internazionali: in queste cifre si articola la stagione 
2009-2010, un rinnovato appuntamento con artisti di talento e grandi 
nomi della scena internazionale che rafforza la nostra idea di teatro. 
Il risultato è un cartellone di rilievo come quello che proponiamo, 
giocato su poetiche e generi estremamente differenziati, che conferma 
questo Stabile come polo di attrazione per collaborazioni con le 
eccellenze del territorio, tra cui Teatro Regio, Torinodanza, Artissima, 
Club to Club, Teatro Regionale Alessandrino, Festival delle Colline 
Torinesi, MITo Settembre Musica.
La partenza è affidata a Prospettiva 09, un progetto ideato da Mario 
Martone in collaborazione con Fabrizio Arcuri, che propone nell’arco di 
un mese una selezione delle compagnie italiane storiche o emergenti 
e delle proposte internazionali di nuovo teatro, confermando Torino 
come punto di riferimento per la scena contemporanea, un ruolo di 
rilievo che si è consolidato nel tempo anche grazie alla nostra struttura. 
La stagione prosegue con una carrellata tra titoli che soddisferanno 
gli amanti del teatro più tradizionale e il pubblico più avvezzo alle 
contaminazioni. 
Il sostegno organizzativo a Torinodanza, che quest’anno amplia la 
selezione di spettacoli curata da Gigi Cristoforetti, conferma il teatro 
come luogo privo di barriere di genere.
Al Carignano, in piena attività dopo l’inaugurazione dello scorso 
febbraio e la successiva visita del Presidente Giorgio Napolitano, si 
affiancano il Gobetti e le Fonderie Limone Moncalieri. Gli spazi della 
Cavallerizza Reale infine tornano ad essere programmate dallo Stabile, 
che si alternerà al Teatro Regio, ridisegnando la planimetria del cuore 
pulsante del teatro cittadino. 
Al nostro pubblico, che in questi anni è cresciuto sempre di più, 
offriamo un’ampia varietà di occasioni e offerte per accedere alla 
programmazione, consapevoli delle necessità degli spettatori, diversi 
per età, gusti, possibilità economiche. La sinergia che ci lega al Teatro 
Regio si articola in un’intensificata attività di coproduzione, in offerte 
trasversali per una fruizione incrociata prosa-opera e nel debutto di 
una biglietteria unificata in piazza Castello, segno concreto di un una 
volontà di fare sistema che ottimizza risorse e forze. 
In questo volume troverete non solo la programmazione, ma anche i 
quattro corsi d’insegnamento - attori, cantanti, danzatori e spettatori 
- della nostra Scuola, moderno campus residenziale alle Fonderie 
Limone Moncalieri, il cui esito più che positivo ci invita a proseguire e 
ampliare, l’offerta formativa. 
Tutto questo è stato possibile grazie al pubblico che anche la scorsa 
stagione ci ha regalato un invidiabile record d’abbonamenti, al 
Consiglio d’amministrazione che ha supportato le scelte organizzative 
ed artistiche, agli Enti locali, alle Fondazioni bancarie, alla Fiat e 
tutti coloro che ci confermano, giorno dopo giorno, un sostegno 
determinante, nel segno della cultura e del buon teatro. 

Evelina Christillin
Presidente del Teatro Stabile di Torino
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Mario Martone
Direttore del Teatro Stabile di Torino

La stagione 2009-2010 è la naturale evoluzione di quella conclusa, 
a cominciare dall’evento di apertura, una rassegna che mi auguro 
possa diventare un appuntamento fisso dello Stabile di Torino: 
Prospettiva 09, dedicata al teatro contemporaneo. Spettacoli di 
grandi artisti internazionali si intrecceranno con quelli dei migliori 
gruppi italiani e dei nuovi gruppi torinesi, in modo da confrontare 
le diverse esperienze in un dialogo che indichi una reale 
“prospettiva” per il teatro contemporaneo. del resto Torino è la 
città ideale per un progetto del genere: questo festival si fonda 
sul rapporto con altre importanti manifestazioni, prima tra tutte 
Torinodanza, gemellata allo Stabile da quest’anno anche dal punto di 
vista per così dire istituzionale; Artissima, che presenterà nei nostri 
teatri la sezione dedicata alla performance e il Festival delle Colline 
Torinesi, di cui la nostra rassegna rappresenta per certi versi una 
sorta di prolungamento autunnale. L’auspicio è che l’insieme delle 
sezioni confluenti in Prospettiva 09 vada a costituire un vero e proprio 
Festival d’Autunno, come quelli che si svolgono in alcune grandi 
città europee, a cominciare da Parigi. 
Il programma è curato insieme a Fabrizio Arcuri e, come scrivevo, 
si svolgerà nei quattro teatri dello Stabile: Carignano, Gobetti, 
Cavallerizza e Fonderie Limone. 
Le produzioni sono tante, tutte molto interessanti e premiate da 
lunghe tournée. Aprono e chiudono la stagione due registi a me 
cari, Andrea Renzi, che affronta un classico di Harold Pinter come 
Tradimenti insieme a Nicoletta Braschi e alla coppia Enzo Ianniello 
-  Tony Laudadio e Andrea de Rosa che propone la prima messa in 
scena integrale in Italia del Manfred di Byron-Schumann con 
Frédérique Lolliée. Quest’ultima è una nuova preziosa 
collaborazione, tra Stabile e Teatro Regio, che coproduce lo 
spettacolo con la sua orchestra e Coro guidati da Gianandrea 
Noseda. Ci sono poi gli spettacoli che hanno origine a Torino, le 
produzioni degli artisti che stanno dando nuova linfa allo Stabile: 
da Laura Curino e il suo ritratto di Enrico Mattei, Il signore del cane 
nero, a Valter Malosti che mette in scena La scuola delle mogli di 
Molière, da Beppe Rosso che conclude con Flags la trilogia dei testi 
di Jane Martin a davide Livermore che realizza Stasseira,un lavoro 
centrato sulla grande figura di un chansonnier come Gipo Farassino. 
E concludo con John Turturro, che conquistò il pubblico italiano 
qualche stagione fa con una affascinante versione di Questi 
fantasmi di de Filippo e che ora, stregato dalle Fiabe italiane di 
Italo Calvino, le rielabora in chiave contemporanea adattandole 
per il teatro.
Su tutta la stagione, in modi diversi, spira il soffio del 
centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia che si 
avvicina: ma all’interno di essa un nucleo più ravvicinato, vero 
anticipo delle programmazioni del 2011, sarà quello coordinato alla 
Cavallerizza da Giovanni de Luna, dal titolo Teatro e storia.



In un momento instabile ci si chiede spesso cosa sia superfluo, e quanto 
di ciò che facciamo risponda allo spirito dei tempi. Il presente sfugge, 
lasciandosi dietro immagini, corpi, oggetti. oltre alle parole. In scena 
ritroviamo, come in uno specchio, l’ansia e il bisogno di riprendere 
una parte di questo presente che svanisce rapidamente, di cogliere un 
momento di bellezza, di raccoglimento, di lucidità. Nei giorni dei festival 
estivi del 2009 si è parlato di un teatro e di una danza militanti nella 
società, ma forse l’artista testimonia meglio il proprio ruolo quando fa 
convergere estetica, etica e sentimento nel perimetro del palcoscenico. 
Il sogno è un motore potente, nelle società in crisi, e se non riusciamo a 
introdurlo in politica, certo non è il momento di toglierlo dalla scena. Ecco 
di cosa si occupa quest’anno Torinodanza, con spettacoli d’intensa bellezza 
estetica o singolari esperienze visive, qualche momento di passione civile, 
e un po’ d’ironia nel raccontare storie personali di singoli artisti. 
da quest’anno, inoltre, lo sguardo di Torinodanza si rivolge anche verso 
un repertorio contemporaneo non recente, con l’obiettivo di offrire una 
profondità temporale diversa al cartellone, senza rimanere bloccato in una 
dimensione “istantanea” dell’arte. Quanto ai modelli di programmazione, 
l’intrecciarsi autunnale di festival importanti, che si occupano di 
discipline diverse, aggiunge e sovrappone punti di vista, poetiche e 
politiche culturali, in un mosaico che è novità e motivo di soddisfazione 
della nuova stagione.

Gigi Cristoforetti
Torinodanza Festival

La cultura contemporanea non conosce confini, afferma la propria 
identità nella contrattazione tra i generi e i linguaggi e ri-determina 
continuamente la propria forma, ignorando le barriere e i recinti 
predeterminati. La nascita di Prospettiva è il frutto di queste numerose 
contrattazioni, di molteplici dialoghi tra progetti e realtà anche molto 
lontane tra loro. Sarà un festival d’ouverture, che intercetterà molte delle 
tematiche della stagione 2009/2010 del Teatro Stabile di Torino - penso 
alle presenze internazionali, al teatro di narrazione, alla rilettura dei 
classici e alla relazione teatro e musica - ma eviterà di declinarli solo con 
stili e forme diverse: nella contaminazione offrirà spunti di riflessione 
eterogenei, nuovi, trasferendo in cornici inusuali contenuti normalmente 
destinati a spazi meno istituzionali. In quest’ottica, del resto, sono nate 
le collaborazioni con Torinodanza, di cui Prospettiva 09 integrerà una parte del 
programma, con la fiera internazionale di arte contemporanea Artissima 16, 
che quest’anno proporrà, accanto alle esposizioni del Lingotto, anche 
un cartellone di performance e spettacoli; con il Festival delle Colline Torinesi 
e con i live-set di musica elettronica di Club to Club. Un festival d’autunno 
che oltre agli appuntamenti dal vivo concentrerà la propria attenzione 
anche su un ciclo teorico di interazioni e riflessioni politiche su temi 
relativi alle problematiche della rappresentazione della realtà nelle società 
contemporanee, che metteranno a confronto artisti e studiosi, giornalisti 
e maître à penser. Seguendo le leggi compositive della prospettiva, questo 
festival si propone come un intreccio di linee, dal quale prenderà vita 
un disegno di relazioni e di incontri: osando, si potrebbe usare la parola 
“sistema”, non solo in ambito prettamente artistico, ma anche sul piano 
della gestione e della comunione di risorse.

Fabrizio Arcuri
Prospettiva 09



7Il Teatro Stabile di Torino rappresenta una risorsa centrale e 
insostituibile per la vita culturale della città; per questo il Comune 
negli anni ha dedicato un’attenzione particolare e ha compiuto 
sforzi significativi, proprio per garantire allo Stabile di dispiegare al 
meglio le proprie potenzialità, e dare così la possibilità di raggiungere 
obiettivi ambiziosi ma necessari, consci del ruolo di primo piano che 
il teatro pubblico svolge all’interno di una comunità. 
La stagione qui documentata - che salutiamo con interesse e 
curiosità - può finalmente contare pienamente sull’utilizzo di uno 
straordinario Teatro Carignano che è stato restaurato e ammodernato 
nelle sue componenti tecniche proprio in virtù degli impegni portati 
avanti negli anni passati e che oggi, con il suo rinnovato fascino e 
splendore, ha già colpito il cuore dei torinesi che hanno ripreso a 
frequentarlo dal febbraio scorso. 
Il cartellone di attività rappresenta inoltre un ulteriore passo in avanti 
verso quella auspicata collaborazione - e in alcuni casi integrazione 
- fra il Teatro Stabile e Teatro Regio, le due più importanti istituzioni 
culturali della città, che si troveranno a dialogare e a lavorare 
insieme su diversi terreni, soprattutto nel campo della formazione, 
della ricerca, delle attività tecnologie, dell’utilizzo degli spazi ma 
anche nella direzione di produrre insieme progetti culturali forti e 
innovativi.
L’apertura verso il pubblico, la ricerca di nuovi linguaggi, l’incontro 
con le diverse forme espressive che questa stagione sarà capace 
di trasmettere, sono elementi che vogliono anche essere una 
sottolineatura del ruolo della cultura in momenti di crisi sociale ed 
economica come quello che stiamo attraversando, che non coinvolge 
certo solo la nostra città; la cultura e nello specifico il teatro, pur tra 
mille sforzi e sacrifici che il momento impone, devono continuare a 
svolgere il loro compito di strumento per l’educazione e la coesione 
sociale, fondamentale e insostituibile per costruire fiducia e 
consapevolezza nei cittadini, e allo stesso tempo riuscire a svolgere la 
funzione di messaggeri positivi della trasformazione e della voglia di 
rilancio del nostro territorio nei confronti degli osservatori esterni, 
alimentando l’immagine positiva che la nostra città ha saputo 
costruirsi in questi anni.
In tale duplice dimensione dunque possiamo leggere la 
programmazione che offre il Teatro Stabile in questa stagione 
(anche grazie al dialogo continuo con le realtà teatrali del territorio 
coordinate dal Sistema Teatro), che siamo sicuri incontrerà il favore, 
l’apprezzamento e l’affetto del pubblico.

Fiorenzo Alfieri 
Assessore alla Cultura e al 150° dell’Unità d’Italia

Sergio Chiamparino 
Sindaco della Città di Torino



8 L’azione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, fin da 
sempre protagonista della vita culturale cittadina, è connotata 
da una forte e crescente propensione alla partecipazione sia a 
progetti internazionali, sia a collaborazioni nazionali, sia a 
rappresentazioni territoriali. In tale contesto l’importante lavoro 
del Teatro Stabile si esprime anche attraverso la gestione diretta 
di numerosi e qualificati spazi utilizzati per le proprie attività di 
produzione e ospitalità.
Crediamo che l’idea di un teatro pubblico, fortemente legato 
al territorio e vissuto da artisti e spettatori in più luoghi, sia 
congeniale per una città che è storicamente fonte e matrice di 
innovazione e propulsione economica.
Un’affermazione come questa, in un periodo particolarmente 
complesso e difficile come quello che stiamo vivendo in Italia e 
nel mondo, non fa che sottolineare che anche la cultura, quindi 
il teatro, è economia; e che, come ogni altro bene, è soggetto 
alle regole del mercato, anche se si tratta di una “merce” molto 
speciale. 
La capacità di diversificazione del progetto artistico, testimoniata 
dalla ricchezza delle iniziative e dall’articolazione del cartellone, 
trova nella direzione affidata a Mario Martone un prezioso e 
solido punto di equilibrio.
Anche per questa nuova stagione è evidente la nascita di un 
circolo virtuoso di crescita artistica e culturale, un innovativo 
percorso produttivo che rafforza il ruolo del nostro territorio sulla 
scena teatrale e culturale, nazionale ed europea. 
Nel rinnovare dunque il sostegno alle attività della Fondazione, 
la Regione Piemonte sottolinea il rilievo e il valore strategico 
dell’attività dello Stabile nell’ambito delle proprie politiche 
culturali e in particolare della nuova stagione, volte entrambe 
alla graduale definizione di un sistema teatrale regionale, di cui 
il Teatro Stabile di Torino, per la qualificata e articolata attività 
produttiva, formativa e di ospitalità, è componente essenziale.

Mercedes Bresso
Presidente della Regione Piemonte

Gianni oliva
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili



9Il nuovo mandato amministrativo della Provincia di Torino si apre 
con il rinnovato impegno verso una delle principali istituzioni 
culturali del territorio. 
La Fondazione Teatro Stabile ha saputo interpretare con la propria 
offerta l’esigenza di valorizzare le connettività di rete tra la 
Città capoluogo e le tante, virtuose realtà che la provincia offre. 
L’esperienza intrapresa alle Fonderie Limone di Moncalieri è, in 
questo senso, una buona pratica da proseguire e imitare anche in 
altri generi del panorama artistico.
Per la Provincia di Torino, come per le altre amministrazioni 
territoriali, il futuro presenta ancora molti elementi di incertezza 
per ciò che concerne le disponibilità finanziarie, poiché le 
politiche culturali non possono prescindere dall’andamento della 
congiuntura nell’economia produttiva.
È invece del tutto certa la volontà di proseguire, anche nel prossimo 
quinquennio, gli investimenti che puntino a valorizzare il grande 
patrimonio già esistente, cercando di sviluppare collaborazioni 
sempre più estese tra i diversi soggetti culturali.
In questo senso la Provincia di Torino ha voluto imprimere un 
indirizzo netto, sia nel rientrare tra i soci della Fondazione sia nel 
riunificare le deleghe di Cultura e Turismo, fino a oggi separate. 
Siamo convinti che le due politiche debbano stringere un’alleanza 
forte, ognuno nella propria specificità di missione, per continuare a 
rendere appetibile ai visitatori, nonché piacevole ai residenti questa 
parte del Paese.
Le occasioni per iniziare un nuovo corso non mancano di 
certo: come il cartellone 2009-2010 già dimostra, gli eventi di 
avvicinamento alle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia ne sono 
un esempio, così come i programmi di collaborazione con il Festival 
delle Colline Torinesi e la Residenza Multidisciplinare di Rivoli.
Constatare che è possibile realizzare un’offerta culturale di 
assoluto livello anche in un periodo di gravi difficoltà collettive, 
come l’attuale, è di grande conforto per chi ha la responsabilità 
dell’amministrazione pubblica. Significa che si può fare, e forse 
anche che si deve.
Auguri per una bella stagione di teatro.

Antonio Saitta
Presidente della Provincia di Torino

Ugo Perone
Assessore alla Cultura



10 LA CoMPAGNIA dI SAN PAoLo RINNoVA IL SUo IMPEGNo
PER LA FoNdAZIoNE dEL TEATRo STABILE dI ToRINo

La Compagnia di San Paolo, socio Aderente della Fondazione del 
Teatro Stabile di Torino, conferma il proprio sostegno all’ente 
torinese stanziando 650 mila euro a titolo di quota associativa 
annuale.

In accordo con quanto previsto dalle Linee Programmatiche 
2009 per il settore Beni e Attività Culturali, la Compagnia di San 
Paolo sostiene i grandi enti lirici e teatrali, impegnandosi in 
una attenta razionalizzazione delle spese e un’oculata gestione 
delle risorse, anche alla luce della delicata fase economica che 
stiamo attraversando. 

Ciò si traduce in una costante ricerca di sinergie tra le grandi 
istituzioni teatrali torinesi anche attraverso la coproduzione e la 
circuitazione degli spettacoli.

LA CoMPAGNIA dI SAN PAoLo

La Compagnia di San Paolo persegue finalità di interesse 
pubblico e di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo 
civile, culturale ed economico delle comunità in cui opera. 

Sue aree di riferimento prioritarie sono, anzitutto, Torino 
e il Piemonte, cui si affiancano Genova e la Liguria. Ma la 
Compagnia è attenta anche al Mezzogiorno, al quale dedica 
risorse importanti, e opera inoltre come “fondazione europea” 
su progetti di respiro internazionale, in collaborazione con altre 
grandi fondazioni. 

La Compagnia di San Paolo è attiva nei settori della ricerca 
scientifica, economica e giuridica; dell’istruzione; dell’arte, 
beni e attività culturali; della sanità e dell’assistenza alle 
categorie sociali deboli. oggi è il cuore di un “gruppo non 
profit” che definisce i propri obiettivi con una programmazione 
annuale e pluriennale. opera attraverso il sostegno a progetti 
coerenti con le proprie linee, l’adozione di programmi, 
l’emanazione di bandi, nonché attraverso i propri “enti 
strumentali”, strutture che operano direttamente in vari settori 
di attività della fondazione.

Nella propria azione, la Compagnia di San Paolo annette 
particolare rilevanza alla valorizzazione del pluralismo sociale e 
culturale, anche in quanto “soggetto dell’organizzazione delle 
libertà sociali”, secondo la definizione individuata dalla Corte 
Costituzionale per le fondazioni di origine bancaria.

www.compagnia.torino.it



11LA FoNdAZIoNE CRT 
per la Fondazione del Teatro Stabile di Torino

La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino è socio fondatore 
del Teatro Stabile di Torino e anche quest’anno garantisce un 
significativo contributo all’attività del teatro. operando in 
una delle regioni più ricche di storia e testimonianze nella 
musica e nel teatro, la Fondazione CRT ha sempre garantito il 
proprio sostegno alle iniziative che continuano a rendere unico 
il palcoscenico culturale del nord ovest d’Italia. Il sostegno al 
sistema teatrale e musicale è intenso e capillare e comprende 
dalle massime istituzioni di settore sino alle associazioni 
culturali di minore dimensione, ma di eccellente livello 
artistico. L’intervento della fondazione torinese si deve alla 
convinzione che la musica e il teatro, nella molteplicità dei loro 
aspetti e modulazioni, rappresentino significativi momenti 
di aggregazione giovanile e di crescita culturale e sociale delle 
comunità. 
La Fondazione CRT è tra i principali soggetti attivi a favore 
del patrimonio culturale e artistico del Piemonte e della 
Valle d’Aosta. Il settore “Arte e cultura” è, nella storia della 
Fondazione CRT, quello in cui sono state investite le maggiori 
risorse: dal 1992 ad oggi, sono stati deliberati oltre 297 milioni 
di euro, su un totale di 1 miliardo di euro, per operazioni che 
hanno contribuito a cambiare l’immagine del Piemonte e della 
Valle d’Aosta.

www.fondazionecrt.it
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21.00
21.00 21.00

settembre

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

sonate bach
maneggio

teatro regioartifact

cavallerizza gobetti limonecarignano

maneggioérection 20.45 20.45

novembre

ingiuria

state of inDePen/Dance

Pablo bronstein
jim shaw

matt mullican
steven clayDon

joanne tatham anD tom o’sullivan
beDwyr williams

guy De cointet
jimmy raskin

nico vascellari
erik anD haralD thys

soaP & skin the Present
orgy of  tolerance

tris vonna-michell

le mammole

mithobarbytal

la timiDezza Delle ossa

Post it

concerto Per harmonium e città

concerto senza titolo

l’azzurro rosa

my flowers

Passo

21.30

21.30

19.00
20.00

11.00

19 e 21.30

20.00

19.30

20.00

a seguire

20.00

20.45

20.45

22.00

20.45

20.45

22.00

maneggio

manica corta

manica corta

Sala Piccola

manica corta

12.00

14.00
15.30
16.00
18.00
17.00
19.00

21.00
20.45

13.00 e 19.00

maneggio

maneggio

maneggio

short riDe in a fast machine 20.45 maneggio

manica corta

manica corta

2 3 4 5 6 7 8 10 119 12 13 14 15 16 17

traDimenti 20.45 20.45 20.4520.45 20.45 20.4515.30

Passio laetitiae et felicitatis 20.45 15.3020.45 maneggio

Press 20.45

sPara, trova il tesoro e riPeti 19.00 19.00 19.00 maneggio
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ottobre

le Pulle 21.30 21.30

Paranoia
rewinD

buenos aires
maDe in italy

too late!
Prozeß

l’esausto

la morte Di babbo natale

voiD story
la natura Delle cose

21.30
20.00 20.00

21.30
20.00

21.30
20.00
21.30

20.00
20.00

20.00

21.30
20.45

20.00
20.45

20.00

manica corta

maneggio

manica corta

maneggio

ePistola ai giovani attori

ein chor irrt sich get waltig
aDamo’s home Project

sos

i Pescecani

aPPunti Per un film sulla lotta Di classe
risorgimento PoP

lev

lotta Di negro e cani
lo sPazio Della quiete

c’est Pas mort, Ça bouge Pas
ali

20.00

21.30
20.00 20.00

21.30

21.30

21.30
20.00 20.00

20.00

20.00
21.30 20.00

20.45
a seguire a seguire a seguire

20.45 20.45

21.30

20.00
manica corta

manica corta

maneggio

maneggio

il PoPolo non ha il Pane? Diamogli le brioche 21.30

novembre

19 21 23 24 25 26 27 28 29 3018 20 22

traDimenti 20.45 20.4520.45 20.45 20.45

Press 20.4520.45 maneggio

ashes 20.45 20.45
la commeDia Dell’amore, jack e jill 20.45 20.45 20.45 20.4520.45 15.30 maneggio

tartufo 20.45 20.45
20.45

20.45

20.4520.45 20.45 15.30
sorelline

relazione Pubblica
aD vitam - 2009

Passo 20.45
20.45
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1 2 3 4 5 6

la temPesta 
nel lago Dei leoni

febbraio

20.4520.45extra Dry

tartufo

romolo il granDe

20.45

20.45

20.45

20.45

20.45

20.45
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20.45

20.45
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15.30
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Passo

24232215 16 17 18 19 20 2112 1413
la locanDiera 20.45 20.45 20.4520.45 20.45 20.4520.45 20.45 20.4515.30 20.45 15.30

gennaio

flags 20.45 20.45 20.45 20.4520.45 20.4515.30 20.4520.45 15.30maneggio

Sala Piccola

fiabe italiane/italian folktales 20.45 20.45 20.45 20.45 20.45 15.30

la scuola Delle mogli 20.45 20.45 20.4520.45 20.45 15.30

2 3 4 5 6 7 8 10 12 149 11 13
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frankenstein ossia il Prometeo moDerno
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20.45
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20.45 20.45
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15.3020.4520.4520.4520.45
20.45

20.45
20.45 15.30
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15.30

20.4520.4515.30 20.4520.4520.45
20.45

20.45
20.45 20.45

20.45
20.45

manica corta

Ditegli semPre Di sì
il signore Del cane nero

20.45
20.45

20.45
20.45

20.45
20.45

20.45
20.45

20.45
20.45

15.30
15.30

15.30
15.30

20.45
20.45
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20.45

20.45
20.45

20.45
20.45

20.45
20.45
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20.45
20.45
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20.45
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6 7 8 9 10 11
stasseira
angels in america
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20.45

20.45
20.45

20.45
20.45

20.45
20.45

20.45
20.45

15.3015.30
15.30

20.45 20.45 20.45 20.45 20.45
4 5 6 7 8 9 10 12 14 1611 13 15

eDiPo re

maggio

giugno

viaggiatori Di Pianura

20.45 20.45 20.45 20.45 15.30
11 12 13 14 15 16

manfreD
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giusto la fine Del monDo
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 18 - 19 ottobre 2009
ore 20.00
durata 1h.15 min

Rewind
omaggio a Cafè Müller 
di Pina Bausch

di e con daria deflorian 
e Antonio Tagliarini

Planet 3 e Dreamachine
con il contributo dell’Imaie 
e la collaborazione di Area 06-Roma/ 
RialtoSantambrogio, Roma/Florian TSI, 
Pescara/Centro Artistico Grattacielo, 
Livorno/Armunia-Castiglioncello

Paranoia 
di Rafael Spregelburd
traduzione Manuela Cherubini

con Andrea Garrote, 
Mónica Raiola, Pablo Seijo, 
Rafael Spregelburd, 
Alberto Suárez

regia Rafael Spregelburd

musiche Nicolas Varchausky
tecnici Santiago Badillo, 
Alejo Varisto
producer Corina Cruciani 

El Patrón Vázquez/Festival Internacional 
de Buenos Aires /Complejo Cultural Cine/
Teatro 25 de Mayo 

Ambientato in un indefinito futuro remoto, Paranoia 
sviluppa un’intricata struttura a scatole cinesi, nella 
quale una storia sembra contenerne un’altra, e questa 
un’altra ancora. 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. 
I buoni rapporti e di conseguenza la sopravvivenza del 
pianeta sono garantiti da un semplice patto: gli alieni 
hanno bisogno dell’uomo perché consumano con 
avidità inesauribile qualcosa che la Terra produce in 
gran quantità, la fiction. Rafael Spregelburd, attore e 
drammaturgo, ha esordito giovanissimo in 
Argentina, ma il suo talento lo ha portato presto in 
Europa, dove ha presentato i suoi lavori al Royal Court 
Theatre di Londra, al deutsches Schauspielhaus di 
Amburgo, al Theaterhaus di Stuttgart. I suoi testi sono 
stati tradotti e messi in scena in Francia, Germania, 
Slovacchia, olanda, Italia. Fra le sue opere, un posto 
d’eccezione lo occupa il ciclo Heptalogya de Hieronymus 
Bosch, sette opere distinte, ispirate alla tavola dei sette 
vizi capitali del pittore fiammingo: L’Inappetenza, 
La Stravaganza, La Modestia, La Stupidità, Il Panico, 
La Cocciutaggine, La Paranoia.

«Per tutti noi, troppo giovani allora, Café Müller è stato 
una pietra di paragone, - scrive la compagnia - un 
mito, una frase fatta. A distanza di trent’anni lo
prendiamo come punto di partenza. Quell’oggetto
oggi è inevitabilmente altro: il tempo trasforma,
cancella, confonde e l’idolo, intoccabile e mitizzato,
si frantuma, rimangono le sacre macerie.
Finalmente le macerie. E allora è possibile 
camminare tra queste macerie, prenderne in mano 
una, guardarla da vicino e frantumarla 
ulteriormente». Rewind. Omaggio a Café Müller di Pina 
Bausch nasce nel 2008 dal lavoro di daria deflorian 
e Antonio Tagliarini, entrambi performer e registi 
che a partire da quel lavoro hanno iniziato a firmare 
insieme alcune creazioni tra cui Blackbird, lettura 
scenica dal testo di david Harrower e From a to d and 
back again liberamente ispirato a La filosofia di Andy 
Warhol.

carignano

cavallerizza
manica corta

18 ottobre 2009
ore 21.30
prima europea
(spettacolo con soprattitoli in italiano)
durata 2h.50 min



21

19 ottobre 2009
ore 21.30
prima nazionale
(spettacolo con soprattitoli in italiano)
durata 1h.15 min

19 - 20 ottobre 2009
ore 20.00
durata  50 min

Buenos Aires 
di Rafael Spregelburd
traduzione Manuela Cherubini

con Alberto Suárez, 
Mónica Raiola, Andrea Garrote, 
Rafael Spregelburd 

regia Rafael Spregelburd

musiche Federico Zypce
tecnici Santiago Badillo,
Alejo Varisto, Pablo Ruiz Seijo
producer Corina Cruciani

El Patrón Vázquez 

Una vecchia casa che sta per essere messa in vendita, 
in attesa che gli eredi sbrighino tutte le pratiche 
d’ufficio. Una 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. Un luogo dove la modernità sembra non 
aver mai dispiegato le proprie ali. E all’improvviso, 
una speranza. Uno straniero che arriva da Cardiff, 
in fuga da un passato misterioso, sarà il pezzo 
mancante di un ridicolo rompicapo che ha come 
soluzione la via per la salvezza: una criminale e 
fallimentare truffa, in una città nella quale nessuna 
identità sembra avere concretezza.

Made in italy non racconta una storia. Affronta in 
modo ironico, caustico e dissacrante le 
contraddizioni del nostro tempo. Lo spettacolo 
procede per accumulo. Fotografa, condensa e fagocita 
quello che ci circonda: i continui messaggi che ci 
arrivano, il bisogno di catalogare, sistemare, 
ordinare tutto. 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. Babilonia Teatri è 
stata fondata da Valeria Raimondi e Enrico 
Castellani: con made in italy hanno vinto il premio 
Scenario 2007.

carignano

gobetti

made in italy
di e con Valeria Raimondi 
Enrico Castellani

scene Babilonia Teatri/Gianni Volpe
luci e audio Ilaria dalle donne
costumi Franca Piccoli
movimenti di scena 
Maurizio Faccioli

Babilonia Teatri 
in coproduzione con 
Operaestate Festival Veneto
con il sostegno di Viva Opera CIrcus/
Teatro dell’Angelo
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20 - 21 ottobre 2009
ore 21.30
prima nazionale
durata 1h

Too late!
(antigone) contest # 2
ideazione e regia 
Enrico Casagrande 
& daniela Nicolò

con Silvia Calderoni e 
Vladimir Aleksic

scrittura daniela Nicolò
ambito sonoro Enrico Casagrande
direzione tecnica Valeria Foti

Motus
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, fatto per contest/
confronti/scontri consecutivi su vari nuclei tematici 
di un’(Antigone) rigorosamente fra parentesi, un 
metodo per mantenere accese le nostre stesse 
capacità critiche e di dialettica di gruppo. 
È impressionante come Antigone sia figura 
“impossibile a dimenticare”, che ancora scandalizza 
per il suo genere oscillante e la unicità del suo rifiuto 
a divenire madre e moglie, tanto da abbracciare la 
morte come camera nuziale. Abbiamo scelto il suo 
nome come pre-testo per continuare la ricerca avviata 
in Ics sulle possibili forme di ribellione e 
scontro/incontro fra generazioni… Lei che 
implacabilmente si sbarazza delle leggi dello stato, 
dell’educazione, della parola e della famiglia 
attraverso un atto personale».

cavallerizza
maneggio

21 - 22 ottobre 2009
ore 20.00
prima nazionale
durata 1h.15 min

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 
Elisa Boccaccini, Roberta Bonetto, 
Michela de Petris, Sara Fiorillo, 
Marco Intraia, Anna Montalenti, 
Antonella Selvaggi, Paola Spennati, 
Nadia Surrenti, Guendalina Tondo

regia e drammaturgia 
Massimo Giovara

disegno luci Francesco dell’Elba
coreografie Paola Chiama
regia multimediale Motor
video Alessandro Amaducci

‘O Zoo Nô 
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. diventa una variabile. L’annuncio 
dell’arresto diventa il modo di confrontarsi con il 
processo stesso, con l’esistenza stessa, di rivendicare 
un Sé. Lo spettacolo Prozeß è concepito come il nucleo 
centrale di una rete di eventi che organicamente si 
sviluppano quali gemmazioni dal ramo principale, 
così come ‘o Zoo Nô si pone come nucleo artistico 
polarizzante all’interno di una rete di competenze 
multidisciplinari. 

cavallerizza
manica corta
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21 - 22 ottobre 2009
ore 21.30
durata 1h.40 min

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

testi delle canzoni Emma dante 
musiche originali 
Gianluca Porcu, alias Lu
scene Emma dante 
e Carmine Maringola
luci Cristian Zucaro
costumi Emma dante

Teatro Stabile di Napoli/
Théâtre du Rond-Point, Paris
 in coproduzione con Théâtre National 
de la Communauté Française, Bruxelles

Il Teatro Stabile di Napoli coproduce con il Théâtre du 
Rond-Point di Parigi e il Théâtre National de Bruxelles 
l’ultimo lavoro di Emma dante, una delle autrici e 
registe più interessanti del teatro italiano. 
«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. Puttane, 
trans per essere precisi che, nonostante il giudizio 
cattolico le additi a peccatrici, credono in dio... 
Il canto sarà la lingua metafisica di queste creature 
ambigue e favolose che l’Italia non è ancora in grado 
di accettare».

carignano

22 ottobre 2009
ore 20.00
durata 1h.20 min

L’esausto
o il profondo azzurro 
uno spettacolo di Lorenzo Gleijeses 

con Lorenzo Gleijeses 
e Manolo Muoio 

regia di Julia Varley (odin Teatret)

scene e videoambiente 
Paolo Calafiore

Teatro Stabile di Calabria 
in collaborazione con  
Teatro Stabile di Napoli

Sorta di viaggio intorno al pianeta Beckett, 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. Qui, come due novelli 
Vladimiro e Estragone, l’esausto e l’ombra sono parte 
dello stesso ego. Questo lavoro consolida il sodalizio 
artistico tra Gleijeses e Julia Varley iniziato nel 2001 
a Holstebro, in danimarca, presso l’odin Teatret. 
Lorenzo Gleijeses, attore cinematografico e televisivo, 
dal 2000 al 2004 ha appofondito diversi tipi di 
metodologie teatrali lavorando con maestri come 
Lindsay Kemp, Eimuntas Nekrosius, Yoshi oida, 
Eugenio Barba, il Workcenter di Jerzy Grotowski. 
Con Il figlio di Gertrude ha vinto il premio Ubu 2006 come 
miglior attore under 30.

gobetti
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23 ottobre 2009
ore 20.00
durata 1h.10 min

23 ottobre 2009 | ore 21.30
24 ottobre 2009 | ore 20.00
prima nazionale
durata 1h.20 min

Void Story
ideato da Forced Entertainment
testo, immagini 
e regia Tim Etchells

con Robin Arthur, 
Richard Lowdon, Cathy Naden, 
Terry o’Connor 

scene Richard Lowdon
suono e musiche John Avery
luci Nigel Edwards
 
Forced Entertainment
per SPILL  con il supporto di Tanzquartier/
Vienna e Tate Media

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

musiche originali Enzo Palazzoni
luci Chiara Martinelli
soluzioni sceniche Rocco Berlingeri

Tony Clifton Circus 09
in coproduzione con Ztl pro/Area 06/
Armunia Festival Costa degli Etruschi /
Lieux Publics/Arti vive Festival/Les Ateliers 
Frappaz/Le Forneau

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. Per ogni bambino scoprire 
che Babbo Natale non esiste significa capire che si sta 
diventando grandi e che la cosa non è poi così bella. 
Ma Babbo Natale, lui come si sente? Probabilmente 
nessuno lo riconosce fuori stagione, probabilmente 
ha una vita come tante altre. Babbo Natale esiste 
quindi... ma ha deciso di suicidarsi. Il Tony Clifton 
Circus vuole essere un’insegna luminosa, con 
lampadine colorate e ad intermittenza, utile a 
segnalare la presenza di qualcosa di inatteso. La 
compagnia, ospite di numerosi festival internazionali, 
nasce dall’incontro tra Nicola danesi de Luca e Iacopo 
Fulgi. Nel 2007 si è unito a loro Stefano Cenci.

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, con le sembianze di un radiodramma,
messa in scena da Forced Entertainment, che seduti 
ad un tavolo, sfogliano le pagine del testo e 
sonorizzano le sequenze. Rumore di spari, pioggia 
e interferenze telefoniche accostate ad una scena 
dominata da proiezioni si fanno storyboard di 
un’impossibile versione cinematografica 
dell’inquietante testo scritto da Tim Etchells.

gobetti
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23 - 24 ottobre 2009
ore 20.45
durata 1h

Compagnia Virgilio Sieni

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
costumi Geraldine Tayar
luci Virgilio Sieni

coproduttori Teatro Metastasio - Stabile 
della Toscana/Torinodanza Festival/CANGO 
Cantieri Goldonetta Firenze

La natura delle cose ossia la necessità di rivolgersi 
all’anima e all’origine della realtà, situando la danza 
come strumento di indagine e come manifesto per 
una riflessione sull’oggi: 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, prodotto per 
la prima volta da un teatro stabile italiano, il Teatro 
Metastasio Stabile della Toscana.

limone

carignano 25 ottobre 2009
ore 21.30
prima nazionale
(spettacolo con soprattitoli in italiano)
durata 1h

Ein Chor irrt 
sich gewaltig
(Un coro completamente 
stonato) 
testo e regia René Pollesch

con Jean Chaize, Brigitte Cuvelier, 
Christine Groß, Sophie Rois

coro Claudia A. daiber, 
Jana Hampel, Lisa Hrdina, 
Anna Kubelik, Marie Löcker, 
Silvana Schneider, Nele Stuhler 
Lisa Wenzel

scene e costumi Bert Neumann
luci Frank Novak
direttore del coro Christine Groß

drammaturgia Aenne Quinones

Volksbühne am Rosa Luxemburg-Platz 
Berlin

«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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25 - 26 ottobre 2009
ore 20.00
durata 1h 

25 - 26 ottobre 2009
ore 20.00
prima assoluta
durata 50 min

Epistola ai giovani 
attori 
di olivier Py
traduzione Gioia Costa

con Filippo dini, Mauro Pescio

regia Giorgio Barberio Corsetti

luci Gianluca Cappelletti
video Angelo Longo
costumi Anna Coluccia 
e Annalisa Gallina

Fattore K/Face à Face

«Provocazione per chi recita, inno scomodo alla 
parola, saggio filosofico per una primadonna 
transgender, manifesto poetico alla Koltès (con 
disputa annessa), e supplica radicale e vertiginosa 
per le nuove generazioni». Così scrive Rodolfo 
di Giammarco su Epistola ai giovani attori per la regia di 
Giorgio Barberio Corsetti, testo scritto nel 2000 da 
olivier Py, autore e regista francese tra i più vivaci 
e rappresentati nel suo paese e direttore del Théàtre 
dell’odéon di Parigi. «La Parola è al centro della 
riflessione che percorre tutto il testo - spiega lo stesso 
Corsetti -. La Parola è intesa nel suo senso più 
misterioso e profondo: condivisione con gli altri e 
ascolto degli altri. Epistola ai giovani attori è un invito alla 
rivolta contro lo svilimento della parola nella società 
dei consumi, della pseudo-cultura, delle mode 
formalistiche, una “supplica per l’insurrezione della 
parola”».

Adamo’s Home è un progetto che si inserisce nel lavoro di 
ricerca che Portage sviluppa dal 2004, quando nasce la 
collaborazione tra i suoi due fondatori, Enrico Gaido 
e Alessandra Lappano. «Adamo è l’inizio. La sua 
dimora è psicologica e fisica. La sua casa è il luogo di 
nascita perduto contrapposto alla casa senza radici 
della società postindustriale. Eppure, in un certo 
senso, Adamo è dedomesticato poiché è in grado di 
riformulare i paradigmi di analisi spaziale. Il suo è 
puro progetto, qui ogni cosa è necessaria perché vera, 
manca l’orpello, manca il rapporto sociale, manca la 
mediazione. Adamo non si serve della forma 
architettonica per cumulare le condizioni dello 
straniamento dello spazio simulato. Solo trompe l’oeil 
riempiono le apparenze superficiali della nostra   
cultura. Adamo è più forte perché non conosce il lato 
da mostrare al pubblico, non crede che sia necessario 
sempre aggiungere un temporale per rafforzare la 
sensazione di essere in un luogo protetto». 
L’operazione artistica di Portage privilegia lo 
strumento della performance e tende a salvaguardare 
la propria autonomia attraverso la realizzazione di 
installazioni che ne restituiscano il carattere 
di “evento” nella forma del fermoimmagine.

gobetti

cavallerizza
manica corta

Adamo’s 
Home project
un progetto di Portage

ideazione e regia Enrico Gaido 
e Alessandra Lappano

con Enrico Gaido, 
Alessandra Lappano 

camera/editing 
Fulvio Montano /Azul
audio e luci Yann Gioria

Portage 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
in collaborazione con Endemica Arte 
Contemporanea
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27 - 28 ottobre 2009
ore 21.30
prima nazionale
(spettacolo con soprattitoli in italiano)
durata 1h.10 min

cavallerizza
maneggio

SoS
ideazione Caden Manson 
e Jemma Nelson

regia, video installazioni, 
scene e costumi Caden Manson 
testo e suono Jemma Nelson

con david Commander, 
Michael Helland, Mikeah Ernest 
Jennings, Heather Litteer, 
Willie Mullins 
e Edward Stresen-Reuter

direzione tecnica luci e scene 
Hillery Makatura 
producer Ana Mari de Quesada 
assistente alla regia 
Kathleen Amshoff 
video system design 
Jared Mezzocchi 
video system tech dan Hansell 

Big Art Group e Diane White 
in coproduzione con 
The Wiener Festwochen and The Kitchen

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. Alcuni 
animali, interpretati da attori in costume con 
videocamere indosso, si spingono dai loro habitat 
naturali verso altri luoghi che non lasciano alcuna 
speranza di sopravvivenza. In questa giungla, 
popolata da “peluche” multimediali, si analizza il 
massiccio passaggio dall’essere uomo a bassa 
intensità tecnologica, che da sempre è la risultante 
di se stesso e di ciò di cui dispone per sopravvivere, 
a homo tecnologicus, aprendo nuovi scenari anche di 
dipendenza. In una società con un futuro incerto, SOS 
cerca di rispondere a una domanda fondamentale: 
come costruire un mondo migliore e a quale prezzo? 

28 ottobre 2009
ore 20.00
durata 50 min

Lev
ideazione Muta Imago

con Glen Blackhall 

regia Claudia Sorace

drammaturgia e suono 
Riccardo Fazi
realizzazione scena 
Massimo Troncanetti
vestito di scena 
Fiamma Benvignati

Muta Imago 08/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 come 
tante, ma inesorabilmente vera, questa di un ragazzo 
russo reduce della seconda guerra mondiale, un caso 
studiato dal grande psichiatra Alexander Luria. In 
cinquanta minuti prende forma il claustrofobico 
spazio mentale dello smemorato, che non fa che 
cadere a terra, scavare con le proprie mani, grattare le 
superfici incrostate, in balia di apparizioni e visioni, 
rimasugli di un qualche angolo ancora attivo delle 
sue capacità mnemoniche. Muta Imago nasce a 
Roma nel 2004 dall’incontro tra Riccardo Fazi, 
Claudia Sorace, Massimo Troncanetti cui si aggiunge 
due anni più tardi Glen Blackhall. Comeacqua (2007), 
(a + b)3 (2007), Lev (2008) sono gli ultimi spettacoli 
prodotti.

gobetti
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28 - 29 - 30 ottobre 2009
ore 20.45
prima nazionale
durata 20 min

Cridacompany

C’est pas mort, 
ça bouge pas
uno spettacolo di e con 
Jur domingo Escofet 
e Julien Vittecoq

regia generale 
e creazione luci Eric Fassa

spettacolo realizzato nell’ambito di 
Jeunes Talents Cirque 2006

Compagnia franco-catalana nata nel 2006 
dall’incontro tra Jur domingo Escofet e Julien 
Vittecoq, Cridacompany costruisce un approccio 
trasversale e multidisciplinare allo spettacolo dal 
vivo, incarnando appieno il meglio della scena 
atipica internazionale. Fin dalla prima creazione, 
On the edge, Cridacompany ha dato vita ad una 
progettualità che unisce danza, acrobazia, giocoleria 
in un teatro fatto di oggetti e di movimenti 
coreografici, tra tragico e comico, follia e piccoli deliri 
quotidiani, mimica infantile e gestualità dell’età 
adulta. C’est pas mort, ça bouge pas prende il via dalla 
storia di un incontro impossibile tra personaggi 
smarriti: in scena un uomo e una donna, stupefatti 
per le azioni, il linguaggio, le relazioni che si 
instaurano tra di loro.

limone

28 - 29 - 30 ottobre 2009
a seguire
durata 25 min

Compagnie Les mains les pieds
et la tête aussi

Ali
con Mathurin Bolze e Hedi Thabet

regia, luci e suono JerÔme Fevre, 
Ana Samoilovich
promozione Julie Grange, 
Colin diederichs

con il sostegno di Centre des arts du cirque 
de Basse Normandie/Le Studio Lucien/
Les Nouvelles Subsistances/ 
Conseil Régional RhÔne Alpes/
DRAC RhÔne Alpes

Un’affettuosa e tenera complicità celebra le capacità 
del corpo e del movimento, esplorando i limiti del 
possibile. Questo è Ali, per volare, oltre qualunque 
angoscia. In scena la grazia di Hedi Thabet giocoliere 
belgo-tunisino e la forza di Mathurin Bolze, il più 
bravo acrobata di circo contemporaneo, ma anche 
danzatore con François Verret, che trova in questa 
riflessione sul “limite” una rinnovata prospettiva di 
azione. Mathurin Bolze ha lavorato per il CNAC 
(Centre National des Arts du Cirque), per la creazione 
dello spettacolo Le cri du Caméléon, diretto da Joseph 
Nadj, secondo alcuni vero e proprio atto di nascita 
artistica del circo contemporaneo. 
Nel 2001, è stato co-fondatore della compagnia MPTA 
con la quale a prodotto fra gli altri Fenêtres presentato 
a Torino, negli spazi del Teatro Astra per l’edizione 
2008 di Torinodanza.

limone
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28 ottobre 2009
ore 21.30
durata 1h.30 min

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

Premio Ubu 2004 per miglior spettacolo e miglior 
regia, I pescecani ovvero quello che resta di Bertolt Brecht è un 
dirompente grido di denuncia contro ingiustizie, 
prevaricazioni, 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. 
La Fortezza, tra le più importanti compagnie del 
panorama teatrale italiano ed europeo, nasce nel 1988 
con un progetto di laboratorio all’interno del carcere 
di massima sicurezza di Volterra, sotto la direzione di 
Armando Punzo. A partire dal 1993 gli spettacoli della 
Compagnia della Fortezza sono stati rappresentati 
anche fuori dal carcere e sono stati invitati nei 
principali teatri e festival italiani e internazionali. 

carignano

29 - 30 ottobre 2009
ore 20.00
durata 1h.10 min

Risorgimento pop 
memorie e amnesie 
conferite ad una gamba 
drammaturgia e regia 
daniele Timpano, Marco Andreoli

con daniele Timpano, 
Marco Andreoli

luci Marco Fumarola
realizzazione cadavere 
di Giuseppe Mazzini 
Francesco Givone
musiche originali Marco Maurizi
collaborazione artistica 
Elvira Frosini 

amnesiA vivacE/Circo Bordeaux/
RialtoSantambrogio/Voci di Fonte
con il sostegno di “Scenari Indipendenti” 
Provincia di Roma
in collaboraziona con Ozu/Area 06/
Centro di Documentazione Teatro Civile/
Consorzio Ubusettete

«L’Italia non risorge. L’Italia non c’è. La Storia non 
c’è. Perché è sempre inattendibile, la Storia. Nella 
ricostruzione dello storico, come nei ricordi dei 
testimoni, nelle fiction, come nei romanzi, negli 
spettacoli dei Baliani e dei Paolini, dei Timpano, 
degli Enia e dei Celestini, così come nella TV di 
Alberto Angela. E allora bisogna prendere tutto con le 
pinze perché tutto, ahinoi, dev’essere interpretato, 
aggiornato e discusso. Le cinque giornate di Milano, 
l’impresa dei Mille, Porta Pia e Pio IX, Garibaldi e 
Mazzini». daniele Timpano presenta così 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. due attori, 
immortali cadaveri, per raccontare l’Italia che non 
c’è, l’Italia che «se è risorta, è rimorta».

cavallerizza
manica corta
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30 ottobre 2009
ore 20.00
durata 1h.30 min

Lotta di negro e cani 
di Bernard-Marie Koltès
traduzione Valerio Magrelli

diretto e interpretato da 
Teatrino Giullare 

Teatrino Giullare
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. Attorno ad esse si sviluppa la poetica di 
questo autore, morto di Aids nel 1989 a soli 
quarantuno anni, cacciatore di realtà, capace di una 
scrittura di straordinaria forza visionaria, ispiratrice 
di metafore indimenticabili. Lotta di negro e cani è la 
cruda fotografia di un’Africa nascosta, raccontata 
attraverso un alternarsi di luci e ombre, suoni e 
parole nella notte, con un procedere cinematografico 
di visioni aperte e primi piani che esaltano la doppia 
natura claustrofobica e apocalittica del testo. Una 
storia esemplare di crudeltà senza scampo che giunge 
ineluttabilmente alla sua tragica conclusione finale. 
Teatrino Giullare, fondato e diretto da Giulia 
dall’ongaro ed Enrico deotti, dal 1995 ad oggi ha 
realizzato allestimenti teatrali, mostre e laboratori in 
tutta Italia e in molti paesi del mondo. Tra i 
riconoscimenti ricevuti, il Premio Nazionale della 
Critica (2006), il Premio Speciale Ubu 2006, il Premio 
Speciale della Giuria e Premio Brave New World per la 
regia al 47° Festival Internazionale di Teatro MESS di 
Sarajevo (2007).

gobetti
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29 ottobre 2009
ore 21.30
durata 2h

Appunti per un film 
sulla lotta di classe
con Ascanio Celestini

e i musicisti 
Roberto Boarini (violoncello), 
Gianluca Casadei (fisarmonica), 
Matteo d’Agostino (chitarra)

suono e luci Andrea Pesce

Fabbrica
in collaborazione con Teatro Stabile 
dell’Umbria/Fandango

Questi “appunti” nascono nel dicembre 2005 
dall’incontro di Ascanio Celestini 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, allo scopo 
di comprendere la validità dei contratti sottoscritti. 
Queste vite a progetto rimangono tali negli anni, 
nonostante i cambi di governo e le sentenze 
legislative, e Celestini segue e aggiorna il proprio 
lavoro con l’evoluzione della vicenda dei lavoratori 
Atesia, tristemente simile a quella di migliaia di 
altri. Celestini è considerato uno dei più significativi 
rappresentanti della seconda generazione del 
cosiddetto “teatro di narrazione”.

carignano
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30 ottobre 2009 | ore 21.30 
31 ottobre 2009 | ore 20.00
durata 1h

31 ottobre 2009
ore 21.30
durata 1h.20 min

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 srl/
artedanzaE20/Teatro Stabile dell’Umbria

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

costumi e oggetti di scena 
Patrizia Izzo
suono Luca Fusconi

Teatro Valdoca 
in collaborazione con 
Teatro Bonci di Cesena
con il contributo di Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, Regione Emilia 
Romagna, Provincia di Forlì-Cesena e 
Comune di Cesena

la prima versione dello spettacolo (1983) 
è stata ideata da Mariangela Gualtieri, 
Paola Trombin, Cesare Ronconi
e prodotta dal Teatro Valdoca e dal Centro 
Teatrale S. Geminiano di Modena

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. Teatro Valdoca nasce a 
Cesena, dal sodalizio fra il regista Cesare Ronconi e la 
drammaturga Mariangela Gualtieri. La compagnia 
emerge con prepotenza fin dagli esordi sulla scena 
internazionale, grazie a lavori di estremo rigore e 
raffinatezza, fondendo in un unicum creativo 
pittura, musica, danza, poesia e atletismo 
dell’attore. Tra gli spettacoli ricordiamo: Le radici 
dell’amore (1984), la trilogia delle Antenate (1991-1993), 
Fuoco Centrale (1995), Parsifal (1999) e la trilogia Paesaggio 
con fratello rotto (2004-2005).

«Un poveraccio quando esce fuori di testa si sente 
RE, un RE quando impazzisce che cosa si può mai 
immaginare di essere? Un ragazzino viziato… che 
probabilmente se avesse mai sbirciato nella camera 
dei genitori, li avrebbe trovati a fare le orge con le 
fattucchiere di corte e i soldati in divisa… un 
ragazzino viziato che d’improvviso si sveglia nella 
notte… inizia a ridere e demolire il mondo… 
esasperando i meccanismi di potere, desiderio… 
e brama… che regolano la natura violenta 
dell’uomo»: così nelle note di regia che introducono 
Il popolo non ha il pane? Diamogli le brioche. Filippo Timi, che 
presta il suo talento incontestabile a cinema, teatro 
e letteratura, ha ideato insieme a Stefania de Santis 
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.

cavallerizza
maneggio
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2 novembre 2009
ore 20.00
prima nazionale
(spettacolo con soprattitoli in italiano) 
durata 1h.15 min

Mythobarbital
Fall of the Titans
regia Stef Lernous

drammaturgia Nathalie Tabury 
& Nick Kaldunski

con Tine Van den Wyngaert, 
Chiel van Berkel, Kirsten Pieters

scene Leo de Nijs
luci Sven Van Kuijk
musiche Kreng

Abattoir Fermé in collaborazione con kc 
nOna/Kaaitheater & Campo

Cosa significa Mythobarbital? Il dizionario non riporta 
il termine, ma per noi spettatori è il titolo dell’ultimo 
spettacolo del collettivo Abattoir Fermé. 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 
Europa. Le performance sono caratterizzate da uno 
stile originale, eccentrico ed evocativo al contempo, 
privo di una storia immediata, ma potente nella sua 
opprimente desolazione.

cavallerizza
maneggio

2 - 3 novembre 2009
ore 20.45
prima assoluta
durata 1h

L’azzurro rosa
creazione Barbara Altissimo

partitura drammaturgica 
Argia Coppola

con Fanny oliva, Alessandro Mor, 
Gianluca Colombelli

disegno luci Massimo Vesco
scene Maurizio Kovàcs
sound designer Gianni denitto

LiberamenteUnico
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Un uomo e una donna, un tempo per un’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. Credono di 
ricominciare ogni volta da capo ma, nell’attesa, un 
impercettibile spostamento di campo emotivo si è 
già consumato: L’Azzurro Rosa. LiberamenteUnico, 
compagnia fondata da Barbara Altissimo, nasce come 
centro di formazione e produzione di teatro, 
teatro-danza, movimento e tecniche corporee. 
L’esigenza è di indagare il pianeta umano, per un 
teatro che muove dagli impulsi che maggiormente 
hanno bisogno di raccontarsi per sviluppare 
l’autenticità di ogni singolo essere umano, 
utilizzando e affrontando linguaggi espressivi 
diversi, in cui il corpo ed il movimento - per la qualità 
di verità - diventano i veri protagonisti.

limone
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2 novembre 2009
ore 21.30
fuori abbonamento
durata 50 min

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

Lo spettacolo è presentato 
in collaborazione con Club to Club

Ingiuria nasce in primo luogo dal lavoro di Teho Teardo 
con Chiara Guidi su alcune parole liberamente tratte 
da testi di Claudia Castellucci.Le parole evocano una 
sequenza imprecatoria, formula, questa, 
antichissima del canto, dove le parole dispiegano una 
voce corposa e martellante. L’idea è quella di lanciare 
sassi con la glottide, scagliare timbri e toni che 
tracciano traiettorie sotterranee al testo. La voce 
invade ogni parola, sopraffacendola: la forza ritmica 
e melodica delle singole parole frantuma il discorso 
sino a farlo diventare un mucchio di polvere. 
Per questo spettacolo, una compagine di sicuro 
richiamo: con Chiara Guidi, Teho Teardo, musicista - 
ha remixato pezzi per Placebo, Cop Shoot Cop, 
departure Lounge, Marlene Kuntz, Lydia Lunch e 
scritto colonne sonore per film di Guido Chiesa e 
Gabriele Salvatores -, Blixa Bargeld, leggendario 
leader degli Einstürzende Neubauten e chitarrista per 
oltre un decennio nei Bad Seeds di Nick Cave - il 
violinista Alexander Balanescu dei Balanescu Quartet.

carignano

cavallerizza
maneggio

3 - 4 - 5 novembre 2009
ore 19.00
durata 6h

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/
Teatro Metastasio - Stabile della Toscana

Nella primavera del 2007 Mark Ravenhill, il 
drammaturgo inglese, cade in coma e quando si 
risveglia realizza di aver preso l’impegno di scrivere 
una pièce al giorno per ognuno dei giorni del festival 
teatrale di Edimburgo. Nelle settimane successive, 
Ravenhill scrive Shoot get treasure and repeat (Spara, trova il 
tesoro e ripeti), 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; e così anche i luoghi e le scene, gli stessi 
ma continuamente camuffati. Una guerra tra 
finzione e realtà, una realtà capace di vincere solo 
all’interno dell’artificio. dopo Martin Crimp e Tim 
Crouch, l’Accademia degli Artefatti incontra 
Ravenhill, autore capace di raccontare il mondo 
ricomponendo i modi, le lingue e le relazioni entro 
cui le storie avvengono - dall’antica Grecia a oggi.
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3 novembre 2009
a seguire
durata 30 min

Concerto per 
harmonium e città
di pathosformel

con daniel Blanga Gubbay, 
Paola Villani

e con Lorenzo Senni

pathosformel/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”, un vero concerto in cui daniel Blanga Gubbay 
si esibisce dinanzi al pubblico affiancato dal supporto 
elettronico di Lorenzo Senni. «L’harmonium - scrive 
Matteo Antonaci - diviene un giocattolo sul cui lato 
frontale prendono forma le immagini video di Paola 
Villani: linee bianche, frammenti di strade, mappe 
di diverse città. Le note si susseguono una dopo l’altra 
intersecandosi ai rumori degli spazi urbani, a voci, 
allo strisciare continuo di corrente elettrica. 
Percorrono strade tingendole di improvvisi 
e immaginari colori, di passi e respiri meccanici, 
quelli dell’harmonium e delle sue viscere che, 
improvvisamente, come in una radiografia 
traspaiono davanti ai nostri occhi».

cavallerizza
manica corta

3 novembre 2009
ore 19.30
durata 20 min

La timidezza 
delle ossa
di pathosformel

con daniel Blanga Gubbay, 
Francesca Bucciero, Paola Villani

e con la collaborazione di 
Milo Adami

pathosformel
in collaborazione con 
Fies Factory One e 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.
Il gruppo lavora con raffinate macchine sceniche, 
in cui la prospettiva della visione è provocata ed 
elaborata con forza, come ne La timidezza delle ossa, dove 
l’immagine, tra superficie e profondità, evoca lo 
scheletro, l’ossatura di un corpo scomposto. In questa 
sorta di studio d’anatomia, un telo bianco rivela 
questo timoroso apparire di corpi umani sgretolati, in 
un patetico tentativo di ricomposizione che cattura 
lo sguardo. Nato nel 2004, il gruppo parte dalla 
determinazione dell’assenza di gerarchia all’interno 
degli elementi che compongono una partitura 
teatrale: lavoro sul corpo, abilità artigianali e 
tecnologiche, spunti testuali e rapporto con lo spazio 
non predominano l’uno sull’altro a priori, ma solo - di 
volta in volta - in virtù di una resa scenica.

cavallerizza
manica corta
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4 novembre 2009
ore 20.00
prima nazionale
durata 50 min

Concerto senza titolo
show multimediale
con ConiglioViola 
e Antonella Ruggiero

regia Brice Coniglio

ConiglioViola
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 
il più grande tabù della cultura contemporanea, per 
restituircele in una veste completamente 
riattualizzata dagli arrangiamenti di una crew 
internazionale di musicisti elettronici di culto e 
dalla magia dell’interpretazione live di Antonella 
Ruggiero. Un concerto senza titolo, dunque, giacché 
la protagonista è innominabile, interpretato da un 
quartetto d’archi elettrici, voce, piano e computer. 
Il tutto per portare in scena una nuova opera d’arte 
totale, ipnotica e naturalmente fantasmagorica, che 
combina le tecniche tradizionali del Black Light 
Theatre con tecnologie video all’avanguardia come le 
proiezioni olografiche.

gobetti

4 novembre 2009
ore 19.00 e 21.30
prima nazionale
(doppia replica)
durata 1h.15 min

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”. 
L’Associazione 15febbraio è fondata da quattro 
professionisti del teatro, della musica e della 
scrittura: Lorenzo Fontana, Roberta Cortese, 
Valentina diana, Elena Pugliese. L’esigenza di 
associarsi è nata dal bisogno di creare progetti teatrali 
indipendenti, perseguendo una ricerca che investe 
ambiti diversi eppure tra loro strettamente 
interconnessi: la scrittura, le possibilità di 
commistione tra forme diverse di espressione 
artistica, le potenzialità che ha il teatro oggi in 
quanto veicolo di cultura e di sensibilizzazione 
al sociale.

carignano

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

luci Cristian Zucaro

Associazione 15febbraio
con il sostegno del Sistema Teatro Torino
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5 novembre 2009
ore 20.00
durata 50 min

Post-it
creazione collettiva 
Teatro Sotterraneo

con Sara Bonaventura, 
Iacopo Braca, Matteo Ceccarelli, 
Claudio Cirri

dramaturg daniele Villa
scene Camilla Garofano, 
Giovanna Moroni

Teatro Sotterraneo/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. Una guaina 
di teli neri. 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, presentazione 
scenica che offre e poi rimuove, impacchetta, mette 
via cose e persone. Post-it è un recesso, un 
dimenticatoio dove cercare e verificare ogni possibile 
fine: nel consumo di oggetti, nell’esaurirsi di un 
discorso o di una partitura, nell’assenza che prelude 
sempre e comunque al ritorno. Teatro Sotterraneo è 
un collettivo di ricerca teatrale in cui cinque elementi 
coabitano una pratica orizzontale che va dalla 
progettazione del prodotto scenico alla sua 
circuitazione.

Il vulcanico Carl Craig, il giovane pianista e 
arrangiatore Francesco Tristano Schlimé, 
l’imprevedibile Moritz Von oswald. 
Sono questi tre grandi artisti ad aprire 
ufficialmente la nona edizione di Club To Club, 
il festival internazionale di musiche e arti 
elettroniche di Torino, insieme a Prospettiva 09. 
Craig è protagonista assoluto della techno di 
detroit e delle sue contaminazioni col jazz, 
l’elettronica e la musica classica come testimonia 
la recente pubblicazione del lavoro Recomposed 
proprio con Moritz Von oswald per la prestigiosa 
deutsche Grammophon. Il tedesco Moritz Von 
oswald, fondatore all’inizio degli anni Novanta 
del seminale marchio sonoro Basic Channel, ha 
da pochissimo pubblicato l’album Vertical Ascent tra 
musica concreta, techno berlinese, il krautrock 
dei Can e la musica etnica.

cavallerizza
manica corta

State of 
Indepen/dance
con 
CARL CRAIG, 
MoRITZ VoN oSWALd, 
FRANCESCo TRISTANo SCHLIMÉ 
  
Carl Craig 
(elettronica, composizioni) 
Francesco Tristano Schlimé 
(pianoforte, arrangiamenti) 
Moritz von oswald 
(elettronica, percussioni, 
composizioni)

5 novembre 2009
ore 21.30
fuori abbonamento

carignano

Inaugurazione

in Prospettiva 09

informazioni e prevendita  biglietti www.clubtoclub.it
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5 - 6 novembre 2009
ore 22.00
durata 30 min

Ambra Senatore lavora in Italia e in Francia dal 1997, 
affiancando esperienze attoriali a quelle di 
danzatrice. Formatasi con Raffaella Giordano e 
Carolyn Carlson, ha collaborato con Giorgio Rossi, 
Jean Claude Gallotta, Roberto Castello, Marco Baliani 
e Georges Lavaudant. Commenta così il proprio 
lavoro: «Tendo a sfuggire le definizioni e dunque 
evito di incasellare un lavoro in un unico genere. 
Questo mi accade anche da spettatrice, per la danza 
come per il teatro. Non mi interessa ribadire la 
provenienza dall’ambito coreografico, ma se rifletto 
su come costruisco i miei spettacoli, nella mia 
relativamente breve esperienza di autrice, è evidente 
che parto dal corpo».

limone

limone
sala piccola

5 - 6 novembre 2009
ore 20.45
prima assoluta
durata 1h

Interrogandosi sulle proprie origini ed esperienze, 
in questa sua opera seconda, Valeria Apicella pone lo 
sguardo là dove l’essere e il femminile si dissolvono in 
materia contemporanea ma al contempo arcaica. Le 
campane in scena 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. Tra una camera da letto e un ingresso, tra 
l’essere esteriore e la creatura interiore, tra il corpo e 
la voce, My flowers cerca uno spazio affinché il corpo 
possa tornare qualcosa di primitivo e impersonale, 
quasi divino. Valeria Apicella, danzatrice di eleganza 
e levità assolute, unisce la propria esperienza a quella 
di Ruth Rosenthal, cantante e autrice di origine 
ebraica, un lavoro al confine tra danza, canto e 
recitazione, ricreando i confini di una ritualità che 
sconfina nel sacro.

Compagnie 3.14
My flowers
concezione coreografica 
Valeria Apicella

con Valeria Apicella, 
Ruth Rosenthal

montaggio musicale Cyril Béghin
creazione luci Jean-Pascal Pracht
scenografia Luca Servino
diffusione sonora Sébastien Tondo

coproduzione Maison de la culture de 
Bourges, Torinodanza Festival,
Maison du Théâtre et de la 
Danse d’Epinay-sur-Seine
con il sostegno di DRAC Île-de-France, 
Filature, Scène nationale - Mulhouse,
Studios Micadanses, di Lanificio 25 - 
Carlo Rendano Association e Consultrading

Ambra Senatore

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

informazioni e prevendita  biglietti www.clubtoclub.it
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8 novembre 2009
ore 20.45
(spettacolo con soprattitoli in italiano) 
adatto ad un pubblico adulto
durata 1h. 45 min 

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
luci Jan dekeyser, Jan Fabre
costumi Andrea Kränzlin, Jan Fabre
tecnici Tom Buys, Harry Cole, 
Anton devilder
producer Sophie Vanden Broeck

Troubleyn/Jan Fabre 
in coproduzione con Festival Internacional de 
Teatro ‘Santiago a Mil’/Peak Performances 
@ Montclair State University/Tanzhaus 
NRW/deSingel/Théâtre de la Ville/Dubrovnik 
Festival
Tournée italiana organizzata in collaborazione 
con Romaeuropa Festival

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. ovunque, ammiccamenti al mondo 
dell’eccesso, alla spinta all’acquisto che ciascuno 
percepisce come ineluttabile. Musica, danzatori e 
attori disegnano uno schizzo della società odierna, 
riflettendo sulla brama di eccesso: calcando sui tasti 
dell’assurdo e del surreale, la performance esplora la 
tensione strisciante nella cultura della carta di 
credito, in cui cose e persone sono in vendita, ma si 
bandisce ogni deviazione dalla norma. Artista visivo, 
coreografo, regista, scrittore, Jan Fabre è da oltre 
vent’anni una delle personalità più 
rilevanti della scena europea, promotore di una 
ricerca artistica completa, tesa ad oltrepassare con 
pervicace spirito di provocazione le barriere espressive 
e morali del suo tempo.

limone

7 novembre 2009
ore 20.45
durata 45 min

Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi

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)

assistente coreografo 
davide Montagna
musica John Adams 
da Two Fanfares for Orchestra (1987)
responsabile allestimento 
Fabrizio Palla
luci Paolo Latini
costumi Enza Bianchini

con la collaborazione del Corso tecnici 
di palcoscenico della Scuola d’Arte 
Drammatica Paolo Grassi 
realizzato in collaborazione con il 
Comune di Milano per FuturisMI

Capofila del Postmodern americano anni Sessanta, 
con Trisha Brown, Twyla Tharpe e Yvonne Rainer, 
Lucinda Childs è la creatrice del Minimalismo 
coreutico. Childs da quattro anni è Master Teacher al 
corso di teatrodanza della Scuola d’Arte drammatica 
Paolo Grassi di Milano. Con Short Ride in a Fast Machine 
ha organizzato e coreografato le improvvisazioni nate 
dal corso degli allievi diplomandi del terzo anno, 
dopo un anno di sperimentazione di idee e 
suggestioni sul Futurismo, la geniale e irriverente 
fucina italiana di talenti avanguardistici. Così, 
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.

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

7 - 8 novembre 2009
fuori abbonamento

7 novembre 2009 | ore 18.00

Pablo Bronstein
Phèdre
durata 1h
coreografie e scene 
Pablo Bronstein

carignano

Un esperimento di balletto e teatro neo-barocco,
che riprende la famosa tragedia di incesto
e tradimento di Racine.

7 novembre 2009  | ore 20.00

Jim Shaw
A Tone Meant for Your Sins
durata 1h.20min

carignano

Su uno sfondo di tessuti vibranti e immagini di 
precedenti performance, un programma musicale 
di improvvisazioni vocali e strumentali miste a canzoni 
folk nello stile oist creato da Jim Shaw. Molti degli 
strumenti - elettronici, tradizionali, misti ad apparecchi 
elettrodomestici - sono stati realizzati dall’artista.

8 novembre 2009 | ore 11.00

Matt Mullican
Reading that Person
durata 1h

cavallerizza
maneggio

Una performance sperimentale per “liberare” le emozioni 
del proprio subconscio durante la quale Matt Mullican 
rivivrà sotto ipnosi una precedente performance. L’artista 
parlerà, canterà e si muoverà sul palcoscenico. Alla fine 
cadrà in trance. 
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gobetti 8 novembre 2009 | ore 14.00

Joanne Tatham and 
Tom o’Sullivan
The story of how we came 
to be here, what we did 
before we got here, 
how you have forgotten why 
you asked us here and why 
we cannot remember why 
we came, or: Is this what 
brings things into focus?
durata 30 min

Un monologo, una lunga storia paradossale raccontata 
da un vagabondo. Intorno a lui, sul palcoscenico, alcune 
strane sculture geometriche con volti disegnati.

8 novembre 2009 | ore 13.00 e 19.00

Tris Vonna-Michell
Photography is My Punishment
durata variabile, performance di 8 e 15 min

cavallerizza
maneggio

Attraverso una serie di monologhi lungo l’arco dell’intera 
giornata Tris Vonna-Michell racconterà una storia in con-
tinua mutazione che prende spunto da una sua visita in 
un cimitero a Torino nel 2006. Photography is My Punishment 
è un amalgama di molti lavori incrociati e paralleli.

8 novembre 2009 | ore 12.00

Steven Claydon
Bestiary
durata 30 min

cavallerizza
manica corta

Il titolo della performance/proiezione Bestiary è il nome 
di un gioco ormai in disuso simile ai tradizionali giochi 
infantili con i dadi. Steven Claydon utilizzando tecniche 
e forme di teatro, gioco e cinema cerca di evocare gli 
obiettivi di un gioco che è allo stesso tempo uno 
spettacolo, un enigma e un disastro: “modesta la 
ricompensa, spartani i parametri”.
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cavallerizza
manica corta

8 novembre 2009 | ore 17.00

Nico Vascellari
Monologo senza titolo
durata 1h

L’ultima performance di Nico Vascellari in Italia è al 
momento assolutamente segreta.

gobetti 8 novembre 2009 | ore 16. 00

Guy de Cointet
Going to the Market
At Sunrise a Cry was Heard
durata 45 min

Mary Ann Glicksmann, per molti anni musa di Guy de 
Cointet, propone due monologhi dell’artista francese, 
vissuto per lunghi anni a Los Angeles, scomparso nel 
1983, noto per le sue performance e per le ricerche sul 
linguaggio. La performer racconta storie drammatiche, 
assurde e divertenti, quasi cogliendo le parole dai 
caratteri dipinti sulle opere in scena.

8 novembre 2009 | ore 15.30

Bedwyr Williams
Mini Bus 
durata 45 min

cavallerizza
maneggio

Un incidente stradale coinvolge cinque artisti che hanno 
trascorso insieme un periodo “in residenza”. 
Bedwyr Williams, l’unico sopravvissuto, fruga tra i loro 
indumenti ed oggetti personali, facendosi gioco delle 
abitudini e caratteristiche dei suoi compagni.
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gobetti 8 novembre 2009 | ore 19.00

Erik and Harald Thys
The Automobile
durata 1h.30 min

due fratelli, ossessionati fin dall’infanzia dalle macchine, 
in una conferenza che è in realtà un esercizio di 
psicoanalisi sulle automobili. Si parte dalla foto dell’auto 
del padre per arrivare,  attraverso un lungo viaggio 
attraverso Europa, Asia e Stati Uniti, ad analizzare 
l’identità dell’automobile come specie autonoma e il suo 
impatto sugli oggetti e le persone.

8 novembre 2009 | ore 21.00

Soap & Skin
The Present  
e altri ospiti speciali  

Concerto in collaborazione con Club to Club

carignano

Soap & Skin, al secolo Anja Plaschg,  artista austriaca 
diciannovenne, mescola musica elettronica e una voce 
che spazia dal sussurro all’urlo. In perfetto equilibrio tra 
dramma e malinconia, potenza e turbamento, 
esuberanza giovanile e maturità espressiva.

The Present è la band di Rusty Santos, produttore di 
Animal Collective, Panda Bear, Gang Gang dance, 
Born Ruffians, e della musicista giapponese Mina e Jesse 
Lee of Gang Gang dance. The Present suoneranno per la 
prima volta a Torino per presentare il loro nuovo 
bellissimo album The Way We Are.

informazioni e prevendita  biglietti artissima 16 www.artissima.it

gobetti 8 novembre 2009 | ore 18.00

Jimmy Raskin
The disciple’s 
Premature Nostalgia
durata 30 min

Una conferenza  sull’allievo, una figura chiave nella 
ricerca estetico-filosofica di Jimmy Raskin. 
Un allievo sempre confuso al quale il Nuovo Filosofo 
cerca di spiegare la differenza tra il Poeta Puro e il Nuovo 
Poeta-Filosofo. Immagini, oggetti, proiezioni 
accompagneranno la lettura tra divertimento e poetica 
sorpresa.
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Stagione
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carignano



  

Produzione

Tradimenti
di Harold Pinter

con Nicoletta Braschi, 
Enrico Ianniello,
Tony Laudadio

regia Andrea Renzi

scene e costumi Lino Fiorito
luci Pasquale Mari

Fondazione del Teatro Stabile di Torino/ 
OTC Onorevole Teatro Casertano

[01] 10 - 22 novembre 2009 | prima nazionale

Tradimenti (Betrayal), commedia che Harold Pinter 
scrisse nel 1978, è stata celebrata fin dagli esordi 
come uno dei maggiori testi del premio Nobel 
inglese, grazie ai dialoghi stringati, alle ambigue 
emozioni che filtrano attraverso il fair play dei 
protagonisti, all’ipocrisia dei rapporti personali e 
professionali. La pièce parte dall’appuntamento 
tra due ex amanti che, anni dopo la fine del 
loro “affaire”, si incontrano in un pub. In nove, 
rapide scene si riavvolge il nastro della storia 
clandestina dei due, fino al bacio che sigla l’inizio 
della relazione tra Emma, sposata con Robert, 
e Jerry, miglior amico dell’uomo. Tra viaggi 
all’estero e riferimenti al mondo sofisticato in 
cui si muovono i protagonisti, Tradimenti mette in 
scena personaggi poco amabili e profondamente 
egotici, le cui parole vengono smentite dai fatti, 
scena dopo scena, in un brutale viaggio nel 
tempo, ma anche viaggio alla ricerca dell’identità 
di ciascuno, che sembra strutturarsi proprio 
partendo dai ricordi. Jerry ed Emma si amano, 
e il loro amore fluttua in un labirinto di bugie, 
che avvolge ogni cosa e semina menzogna 
ovunque: Emma tradisce il marito, Jerry tradisce 
il miglior amico e la propria moglie Judith, ma 
anche Robert ha tradito Emma con altre donne. 
E c’è quasi una prospettiva interna al testo che 
riguarda il tradimento: Jerry, agente letterario, e 
Robert, editore, sono figure di successo, ma Pinter 
insinua che le loro carriere siano la mistificazione 
delle loro aspettative di un tempo. 
Nicoletta Braschi, Enrico Ianniello e Tony 
Laudadio tornano in scena dopo il successo de Il 
metodo Grönholm, diretti da uno dei più interessanti 
interpreti della nostra scena, Andrea Renzi, 
che scrive: «“È solo il trucco della memoria. 
La memoria è così. Comincia tutto dall’ultimo 
istante, si riavvolge all’indietro”. Così Harold 
Pinter, in una delle sue rare interviste a proposito 
della singolare struttura drammaturgica di 
Tradimenti, una commedia il cui plot è l’amore 
ma il cui tema è la memoria. È lo srotolarsi 
all’indietro degli eventi che accende una luce 
diversa sulle orditure degli inganni e delle 
omissioni».



47Rappresentata per la prima volta nel 1669, 
ma scritta cinque anni prima e poi censurata, 
Tartufo di Molière è certamente tra le sue più 
note commedie e certamente una delle più 
frequentate. Al centro della vicenda una famiglia 
agiata alle prese con un insolito personaggio, 
Tartufo. Costui spacciandosi per uomo onesto, 
pio e altruista, riesce a conquistare la fiducia di 
orgone, padrone di casa ricco e sprovveduto, 
tentando in realtà di appropriarsi del patrimonio 
dell’uomo e di sedurne la moglie. Tartufo è un 
impostore, un acrobata della dialettica che non 
si fa alcuno scrupolo, se necessario, nel ricorrere 
anche alla fede e alla morale cristiana per 
condurre la discussione verso i propri obiettivi. 
La famiglia di orgone, però, non cede alle sue 
lusinghe e menzogne e con un inganno lo 
smaschera agli occhi dell’ingenuo padrone di 
casa, ma non a quelli della società: sarà il re, vero 
e proprio deus ex machina, a sistemare le cose 
salvando la famiglia dalla rovina.
Per Carlo Cecchi, acclamato interprete e regista 
de Il borghese gentiluomo e Il misantropo, la scelta di 
Molière ha il valore di un appuntamento con 
un grande della scena: «Spesso mi domandano 
perché ritorno così volentieri a Molière. Come 
Shakespeare, Molière ha scritto per gli attori, e 
io sono un attore che lavora con altri attori. Una 
commedia di Molière si rivela in scena, grazie agli 
attori. Le sue battute sono battute per un copione, 
non per un libro». Con Cecchi / orgone, in scena 
anche Elia Schilton nei panni del trasformista 
Tartufo, Angelica Ippolito (Madama Pernella) e 
Licia Maglietta (Elmira).

Tartufo
di Molière
traduzione Cesare Garboli

con Carlo Cecchi, Licia Maglietta, 
Elia Schilton, Angelica Ippolito, 
Antonia Truppo, 
Roberto de Francesco, 
Francesco Ferrieri, Rino Marino, 
Barbara Ronchi, diego Sepe

regia Carlo Cecchi

scene Francesco Calcagnini
costumi Sandra Cardini
musiche Michele dall’ongaro

Teatro Stabile delle Marche 
Teatro Stabile di Napoli

[09] 24 novembre - 6 dicembre 2009



48 Mariano Rigillo, uno degli attori più significativi 
della nostra scena, affiancato da Anna Teresa 
Rossini, ribadisce il grande successo della 
compagnia interpretando per questa nuova 
stagione Romolo il grande di Friedrich dürrenmatt, 
testo scritto nel 1949 ma rielaborato a più riprese 
fino al 1964. Centrale rispetto alla produzione 
dell’autore, Romolo il grande è una “commedia 
storica in quattro atti, che non si attiene alla 
storia”, un testo profondo, divertente ma anche 
cinico, spietato, stravagante. 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 con odoacre in testa. Ma quest’uomo, 
che per vent’anni tutti hanno ritenuto un 
buffone, in realtà persegue un disegno molto 
più grande: Romolo Augusto si erge a giudice 
dell’impero romano e lo condanna a morte a causa 
della sua corruzione, del sangue inutilmente 
versato, in guerra o per mero divertimento. 
Quella dell’ultimo imperatore di Roma, però, non 
è semplice pazzia: è una maschera che serve a 
esprimere il rifiuto per una società priva di ideali. 
dürrenmatt usa il terzo atto come una sferzante 
denuncia contro tutte le tirannie e contro tutte 
le perversioni ad esse legate, una riflessione 
attuale nei giorni della stesura del testo, ma che 
ancora oggi torna di particolare, raccapricciante, 
attualità.

Romolo il grande
una commedia storica che non 
si attiene alla storia
di Friedrich dürrenmatt
traduzione di Aloisio Rendi

con Mariano Rigillo, 
Anna Teresa Rossini
e con Virgilio Zernitz, 
Norma Martelli, Luciano d’Amico, 
Antonio Fornari, Liliana Massari, 
Francesco Sala, Francesco Cutrupi, 
Francesco Frangipane, 
Roberto Pappalardo, 
Lorenzo Praticò, Alfredo Troiano

regia Roberto Guicciardini

scene Lorenzo Ghiglia
disegno luci Luigi Ascione
musiche Lino Patruno 

Doppia Effe Srl/
Compagnia di Prosa di Mariano Rigillo

[10] 15 - 20 dicembre 2009



49Nella 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, specchio della 
più arcaica tradizione orale italiana, archetipo 
della vicenda umana, della sua lotta inesausta 
per raggiungere la felicità. La fiaba veicola la voce 
grezza, ma proprio per questo più autentica, di 
un’esistenza primaria, immediata, coinvolta 
appieno negli entusiasmi così come nelle paure, 
disegnando un ritratto antichissimo e nel 
contempo attuale del nostro Paese. 
Una fotografia perfetta delle “Cento Città”, 
che nella loro varietà e complementarità 
rappresentano ancor oggi l’essenza più autentica 
del carattere culturale italiano. John Turturro, il 
grande attore e regista italo-americano, interprete 
prediletto dai fratelli Cohen e da Spike Lee, 
ha realizzato Fiabe italiane/Italian Folktales, in un 
adattamento drammaturgico originale scritto 
insieme a Carl Capotorto, Katherine Borowitz e 
Max Casella . A partire da una selezione di alcune 
delle fiabe di Calvino (Il Fiorentino, La storia dello spirito 
maligno, La scuola della Salamanca, Pelle di vecchia - La 
vecchia dell’orto -, Lo sciocco senza paura, Il re degli animali, 
Salta nel mio sacco!, La tacchina), il progetto raggiunge 
il cuore più autentico della nostra identità 
nazionale. 

Produzione

Fiabe italiane/
Italian Folktales
liberamente ispirato alle 
Fiabe italiane di Italo Calvino 

scritto da Carl Capotorto
Katherine Borowitz, Max Casella 
e John Turturro

con John Turturro, 
Katherine Borowitz, Max Casella, 
Alvin Epstein, Aida Turturro, 
Carl Capotorto 

regia John Turturro

Fondazione del Teatro Stabile di Torino
in collaborazione con 
Teatro Stabile di Napoli

[03] 19 - 31 gennaio 2010 | prima assoluta

(Spettacolo con soprattitoli in italiano)

 Verso il 150° dell’Unità d’Italia



50 Andrea de Rosa e Umberto orsini tornano a 
lavorare insieme, dopo Molly Sweeney di Brian Friel, 
scegliendo uno dei testi più complessi e riusciti 
della produzione shakespeariana, La tempesta. 
Con loro, ancora una volta, Hubert Westkemper, 
l’ingegnere del suono prediletto da Bob Wilson e 
Luca Ronconi.
Il regista napoletano, direttore del Teatro 
Stabile di Napoli, ha abituato il pubblico alle 
contaminazioni del linguaggio scenico con la 
tecnologia, tradotta in elemento poetico che 
amplifica una nudità scenica concettuale ed 
emozionale. de Rosa ha fatto di tutto ciò la 
propria originale cifra stilistica, applicandola con 
efficacia a testi classici e moderni e spaziando da 
Elettra di Hugo von Hofmannsthal a Maria Stuart di 
Friedrich Schiller, a Molly Sweeney di Brian Friel, 
tutti spettacoli già programmati nel cartellone del 
Teatro Stabile di Torino.
Vendetta e perdono, morte e rinascita, schiavitù 
e libertà sono affrontati alla luce dell’illusione e 
del sogno: Prospero, cui Umberto orsini dà voce e 
corpo, diviene il potere stesso, la sua incarnazione 
magica e arcana, la capacità di inventare leggi 
e obblighi, concessioni ed esclusioni, trame di 
vita. La tempesta è l’ultima commedia composta 
da Shakespeare, nella quale il drammaturgo 
racchiude tutta la propria storia teatrale, non a 
caso intesa fin dalla sua prima edizione a stampa 
del 1623 come introduzione all’opera drammatica 
dell’autore. Commenta il regista: «La tempesta 
somiglia a un labirinto. Come in una casa di 
specchi, ogni volta che intravedi una via d’uscita, 
questa uscita si rivela essere dalla parte opposta 
a quella che avevi immaginato. Come in un 
miraggio o in un sogno, quando provi ad afferrare 
qualcosa, l’oggetto su cui credi di aver messo le 
mani si dilegua. Finché capisci che ciò che conta 
non è l’uscita e che non c’è nulla da afferrare. 
Stare ad ascoltare le domande che il testo ti pone 
e restarci dentro (restare dentro alle domande, al 
labirinto) è l’unica via».

La tempesta
di William Shakespeare

con Umberto orsini, 
Flavio Bonacci, Rino Cassano, 
Gino de Luca, Francesco di Leva, 
Francesco Feletti, 
Carmine Paternoster, 
Rolando Ravello, Enzo Salomone, 
Federica Sandrini, 
Francesco Silvestri, 
Salvatore Striano

regia Andrea de Rosa

spazio scenico 
Alessandro Ciammarughi, 
Andrea de Rosa, Pasquale Mari
scene e costumi 
Alessandro Ciammarughi
luci Pasquale Mari
suono Hubert Westkemper

Teatro Stabile di Napoli/Emilia Romagna 
Teatro Fondazione/Teatro Eliseo

[11] 2 - 14 febbraio 2010



51Tra il 1916 ed il 1917 Luigi Pirandello abbandona 
il teatro dialettale e il suo interprete prediletto, 
Angelo Musco, per iniziare la lunga e fortunata 
produzione in lingua italiana, salutata nel giro di 
un biennio da capolavori come Il berretto a sonagli e 
La giara, nelle versioni definitive in lingua. Il piacere 
dell’onestà inaugura la collaborazione con Ruggero 
Ruggeri, cui calza a pennello il personaggio 
del protagonista, quell’«Angelo Baldovino: sui 
quaranta; grave, capelli fulvi: non curati affatto… 
La persona trasandata, l’aria, il modo di parlare, 
di sorridere, denotano un uomo dalla vita tradotta 
che serba in sé, ben nascosti, tempestosi a 
amarissimi ricordi, da cui ha tratto una strana 
filosofia piena insieme di ironia e d’indulgenza». 
La commedia debutta al Teatro Carignano di 
Torino il 27 novembre 1917 e il testo entra nel 
repertorio di Ruggeri, che continua a metterlo in 
scena fino alla propria morte. 
Leo Gullotta, che già con L’uomo, la bestia e la virtù 
aveva ottenuto uno straordinario successo di 
critica e di pubblico, nei tre anni di tournée 
in tutta Italia, torna a Pirandello nei panni 
di Angelo Baldovino, sfruttando al meglio le 
proprie straordinarie doti di interprete per 
rendere in scena la complessità del personaggio, 
a cui attribuisce una attualità inconfutabile: 
«La commedia - commenta - sembra scritta 
ieri mattina: certe storture sono le stesse che 
affliggono la nostra povera umanità».

Leo Gullotta

Il piacere dell’onestà
di Luigi Pirandello

con Martino duane, Paolo Lorimer, 
Mirella Mazzeranghi, 
Marta Richeldi
e con Antonio Fermi, Federico 
Mancini, Vincenzo Versari

regia Fabio Grossi

scene e costumi Luigi Perego
luci Valerio Tiberi
musiche Germano Mazzocchetti

Teatro Eliseo

[12] 16 - 28 febbraio 2010



52 Ditegli sempre di sì è uno dei più rilevanti titoli 
della produzione edoardiana. Scritta nel 1927, 
la commedia esordisce nell’interpretazione 
di Scarpetta, per essere allestita da Eduardo 
a partire dal 1932. Nel testo, Michele Murri, 
apparentemente guarito dalla malattia mentale, 
torna a casa dopo essere stato internato. La sorella 
Teresa è l’unica a sapere della follia del fratello e il 
vicinato accoglie l’uomo sapendolo tornato da un 
lungo viaggio d’affari. Ma Michele non è guarito, 
e il suo disagio si materializza nell’intendere 
alla lettera quel che viene detto da parenti e 
conoscenti, con esiti sempre più drammatici. 
Il tema della pazzia, particolarmente amato 
dal pubblico anche sulla spinta dei successi di 
Luigi Pirandello, da Enrico IV e Il berretto a sonagli, 
nasce anche e soprattutto dalla tradizione 
napoletana, che Eduardo reinterpreta rovesciando 
i presupposti narrativi: nel piccolo mondo della 
commedia, il pazzo viene scambiato per savio 
e la macchietta dell’attore, vittima di manie 
che lo avvicinano molto al mondo di Michele, 
permette invece al drammaturgo di ridicolizzare 
il dilettantismo e il velleitarismo di tanti falsi 
artisti. 
Geppy Gleijeses, dopo tre anni di trionfale 
tournée con Io, l’erede, affronta ancora de Filippo, 
riservando per sé la parte di Michele e con una 
interessante lettura interpretativa presenta nella 
parte di Luigi il figlio Lorenzo, attore emergente 
della nostra scena. «La sfida con il personaggio 
di Michele - dichiara Geppy Gleijeses - nella mia 
interpretazione diventa tic linguistico, non 
balbuzie, ma disco rotto o incantato, ripetizione 
ossessiva, inspirazione angosciante, non fissata a 
copione ma disseminata in modo jazzistico, quasi 
a ricordare che il linguaggio di un folle rispecchia 
la sua angoscia e la sua sofferenza». Con lui, nel 
ruolo della sorella Teresa, “mancante di qualche 
rotella”, Gennaro Cannavacciuolo. 

ditegli sempre di sì
di Eduardo de Filippo

con Geppy Gleijeses, 
Gennaro Cannavacciuolo, 
Lorenzo Gleijeses, Gigi de Luca, 
Felicia del Prete, Gino de Luca, 
Antonio Ferrante, Gina Perna, 
Laura Amalfi, Ferruccio Ferrante, 
Stefano Ariota

regia Geppy Gleijeses

scene Paolo Calafiore
luci Luigi Ascione
costumi Gabriella Campagna
musiche a cura di Matteo d’Amico

Teatro Stabile di Calabria

[13] 2 - 14 marzo 2010



53«Era una notte che faceva spavento, veramente 
scantusa»: questo l’incipit che Andrea Camilleri 
usa per il suo Birraio di Preston, con buona pace 
dell’originale «Era una notte buia e tempestosa» 
di Edward Bulwer-Lytton. Nella versione di 
Camilleri la lingua si innerva, come di consueto, 
con lessemi siciliani, in un italiano dialettato 
che nei romanzi storici raggiunge i risultati più 
alti. Come per La stagione della caccia e La bolla di 
componenda, per Il Birraio di Preston l’autore prende 
spunto da l’Inchiesta sulle condizioni sociali ed economiche 
della Sicilia (1875-1976), un’indagine parlamentare 
che verificava l’atteggiamento degli isolani verso 
il governo a tre lustri dall’unificazione italiana, 
registrando come l’incomprensione e il disagio 
nascessero anche dalla rigidità degli uomini 
chiamati a governare la regione. Così è per la 
vicenda del prefetto Fortuzzi, fiorentino che si era 
distinto per scarsa empatia con la popolazione, 
fino all’imposizione dell’opera Il birraio di Preston, 
scelta per inaugurare il nuovo teatro di 
Caltanissetta. La notizia aveva destato malumore 
per la scelta incomprensibile, concretizzandosi 
in tafferugli durante la recita, fino all’ingresso in 
teatro di soldati a cavallo. Questo per la cronaca. 
Ma Camilleri gioca a partire dal dato storico per 
ambientare a Vigata la vicenda, protagonista 
il prefetto di Montelusa, Bortuzzi, intestardito 
nell’infelice imposizione. E le schermaglie 
dei melomani si incrociano con quelle tra il 
prefetto, che parla con spiccato accento toscano, 
interloquendo con altri “continentali” come 
il colonnello piemontese Aymone Vidusso, 
in un’avviticchiarsi linguistico speculare al 
complesso momento storico e sociale. 
Con Il birraio di Preston lo Stabile di Catania mette 
in scena Andrea Camilleri, riprendendo un 
allestimento di grande successo. La regia è di 
Giuseppe dipasquale, autore con Camilleri della 
riduzione e dell’adattamento teatrale.

Il birraio di Preston
dal romanzo di Andrea Camilleri
riduzione e adattamento teatrale 
Andrea Camilleri e 
Giuseppe dipasquale

con Pino Micol, Giulio Brogi, 
Mariella Lo Giudice, 
Gian Paolo Poddighe,
Ester Anzalone, Cosimo Coltraro, 
Fulvio d’Angelo, Massimo Leggio, 
Leonardo Marino, 
Margherita Mignemi, 
Rosario Minardi, 
Stefania Nicolosi, 
Giampaolo Romania,
Sergio Seminara

regia Giuseppe dipasquale

scene Antonio Fiorentino
costumi Gemma Spina
musiche Massimiliano Pace
luci Franco Buzzanca

Teatro Stabile di Catania

[14] 16 - 28 marzo 2010 



54 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, il cui impianto 
scenografico sarà per tutti una grande sorpresa 
“mozzafiato”: la Mole, ricostruita in una sua 
vertiginosa prospettica porzione sul nostro 
palcoscenico. Macchina elaborata e generosa, 
quanto evocativa. La scena di volta in volta diventa 
trampolino, scala, via di fuga, marciapiede, 
porta, ingresso, uscita, ringhiera, cortile, strada, 
letto, argine di fiume. Su di essa i protagonisti, 
straordinari equilibristi della parola, della musica 
e dell’emozione, si muoveranno, suoneranno, 
ci porteranno nell’iter, ora nebbioso, ora solare, 
dello spettacolo. E tutto con leggerezza... quando 
cala la notte, e le luci della città brillano sul fondo, 
e incantano, o all’alba, quando il profilo di una 
ciminiera ci riporta alla durezza del giorno e del 
quotidiano viaggio di chi, per dirla alla Farassino, 
paga il biglietto per intero. L’orizzonte materico 
della Mole che ci si para davanti, trasformato di 
volta in volta nel Ciclorama alle sue spalle dalle 
progressioni audiovisive in alta definizione, è 
l’altro fondamentale attore dello spettacolo. Uno 
schermo-specchio della città e del viaggio nella 
memoria, che il demiurgo Farassino conduce. 
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. 

Produzione

Stasseira
la sera delle sere, vaudeville 
con canzoni di Gipo
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

[07] 6 - 11 aprile 2010 | prima nazionale
Verso il 150° dell’Unità d’Italia



55Re Lear è l’unica delle grandi tragedie 
shakespeariane nella quale alla vicenda portante 
si intreccia una seconda trama, che incide 
fortemente sul plot principale. Le storie di padri 
irragionevoli, costretti a subire una sorte crudele 
come viatico per la verità, convince il drammaturgo 
di Stratford ad attingere a due fonti diverse per 
la storia di Lear e delle sue tre figlie e per quella 
di Gloucester e dei suoi due figli, riunendole in 
un’unica potente creazione. definita tragedia, ma 
nella sostanza dramma a lieto fine, Re Lear è una 
sorta di scatola cinese di metafore, animate da due 
sovrani che non sanno vedere giusto e ingiusto 
nei propri figli, fino a un accecamento fisico che è 
ancora una volta simbolo dell’accecamento della 
mente.
Marco Sciaccaluga ha scelto di ambientare il 
lavoro in un mondo barbarico, attraversato dalle 
grandi passioni primordiali, partendo da un vitale 
e raffinato uso del linguaggio, che trova nella 
nuova versione italiana di Edoardo Sanguineti 
(fedelmente in versi e in prosa, come nel testo 
originale) una preziosa partitura drammaturgica. 
«La storia di Lear - scrive Mario Sciaccaluga - è la 
mia storia preferita, da quando me la raccontavano 
da bambino nella edulcorata versione di Charles 
Lamb. Me ne domando spesso il motivo: forse 
perché nessuna storia più di questa racconta 
il paradosso di stare al mondo. In essa tutto è 
efferato e insensato. Questa mostrificata storia 
dell’umanità me ne svela tutto l’orrore, ma è 
insieme capace di farmela disperatamente amare».
Eros Pagni veste i panni di Lear in questa nuova 
edizione della tragedia, che il Teatro Stabile di 
Genova inserisce per la prima volta tra le proprie 
produzioni, affidandola a un grande interprete e a 
una compagnia di attori formatisi tutti alla scuola 
dello stabile genovese e che da diversi anni ne 
costituiscono la compagnia.

Re Lear
di William Shakespeare
traduzione Edoardo Sanguineti

con Eros Pagni

e con Alice Arcuri, Gianluca Gobbi, 
Maurizio Lastrico, 
Massimo Mesciulam, 
orietta Notari, Aldo ottobrino, 
Enzo Paci, Nicola Pannelli, 
Fiorenza Pieri, Vito Saccinto, 
Federico Vanni, Massimo Cagnina, 
Fabrizio Careddu, 
Michele di Siena, 
Pier Luigi Pasino, Marco Pieralisi

regia Marco Sciaccaluga

scene e costumi Valeria Manari
musiche Andrea Nicolini
luci Sandro Sussi
fonica Claudio Torlai

Teatro Stabile di Genova

[15] 13 - 25 aprile 2010



56 Emblema del legame dell’uomo verso chi lo 
ha generato, emblema dell’amore e dell’odio, 
della felicità e dell’orrore della scoperta, 
del flusso di coscienza, Edipo dall’antichità ai 
giorni nostri si è fatto vero e proprio archetipo 
delle dinamiche nelle quali la progressione del 
linguaggio comunica i rapporti fra gli uomini 
e le vite si dimensionano nel tempo e nel 
mistero che li circonda. 
Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia insieme 
al Teatro de Gli Incamminati e al Teatro 
di Messina affronta, con la regia di Antonio 
Calenda, l’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 continuando 
una proficua collaborazione con la figura 
carismatica di Franco Branciaroli. «In un mondo 
smarrito, minaccioso, delle cui ombre sentiamo 
costantemente l’incombere - dichiara Antonio 
Calenda - è emblematico rielaborare il percorso, 
dal buio verso la chiarezza che Edipo compie nella 
tragedia sofoclea: un percorso nella coscienza 
che allo stesso tempo è individuale ma anche 
collettivo…».

Edipo Re
di Sofocle
traduzione Raul Montanari 

con Franco Branciaroli

con Giancarlo Cortesi, 
Alfonso Veneroso, 
Emanuele Fortunati

e con (in ordine alfabetico) 
Livio Bisignano, Tino Calabrò, 
Angelo Campolo, Filippo de Toro, 
Luca Fiorino, daniele Gonciaruk, 
oreste de Pasquale, 
Gianfranco Quero 

regia Antonio Calenda

scene Pier Paolo Bisleri
luci Gigi Saccomandi
costumi Stefano Nicolao
musiche Germano Mazzochetti

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia/ 
Teatro de Gli Incamminati/ 
Teatro di Messina

[16] 4 - 16 maggio 2010



57Amante 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. di Manfred, il 
romanticismo assoluto, l’algida solitudine 
del superuomo, lo scontro tra umano e 
soprannaturale seducono ancora oggi e così fu in 
particolare per il compositore Robert Schumann, 
che, dopo Genoveva e Faust, nel 1848 ne scrisse le 
musiche. Anche se l’opera di Byron non era stata 
pensata per la rappresentazione scenica, egli 
compose questo lavoro con lo scopo di enfatizzare 
il testo poetico, affidandosi al melologo. 
Andrea de Rosa firma la regia dello spettacolo, 
scrivendo nelle proprie note: «“Che cosa vorresti 
tu da noi?” chiedono nel primo atto a Manfred 
quegli spiriti che egli stesso ha evocato. “L’oblio” 
è la risposta. Forgetfulness è la parola chiave, quella 
che mi ha attirato dentro questo strano e difficile 
testo-mondo, in cui valgono regole che sono 
ormai quasi impossibili da immaginare e dove si 
parla di cose lontane e perdute. Spiriti, appunto, 
dolore irreparabile, morte. A ben guardare con 
la morte di dio - che, come spiega bene qualche 
filosofo, nulla ha a che vedere con l’ateismo dei
singoli, ma col fatto che egli è oggettivamente 
sparito dalle nostre vite, dalle società, non ne 
determina più i tempi e i modi se non in forme 
vuote e residuali - sono morte molte parole: spirito 
è una di queste, l’altra è l’assoluto. Su l’una e 
l’altra l’ottocento ha battuto la testa, in direzioni 
a volte contrapposte, attraverso ogni disciplina, 
dalla poesia alla pittura passando per la musica, 
la filosofia, il teatro - la politica. Manfred vive 
in questa terra lontana in cui è ancora possibile 
evocare i morti, gli spiriti, chiedere loro cosa vale 
e scoprire che non “un giorno in più” è la risposta 
ma il silenzio, l’oblio, la morte. 
La morte e il silenzio, la libertà e l’assoluto che a 
Manfred, per un maleficio, sono negati. difficile 
da immaginare. Ma proprio per questo tanto più 
irresistibile l’invito a varcare la soglia di questo 
inquietante universo».

Produzione

Manfred
di George Gordon Byron
traduzione Enzo Moscato
musiche Robert Schumann

con Frédérique Lolliée

regia Andrea de Rosa

direttore d’orchestra 
Gianandrea Noseda

scene Sergio Tramonti
luci Pascuale Mari
suono Hubert Westkemper
Maestro del coro Roberto Gabbiani

orchestra e Coro del Teatro Regio

Fondazione del Teatro Stabile di Torino/ 
Teatro Regio

[08] 11 - 16 giugno 2010 | prima nazionale
            19 - 24 giugno 2010 Teatro Regio
             Verso il 150° dell’Unità d’Italia



58



59

gobetti



60 Cavallo di battaglia per attrici italiane e straniere, 
come per la leggendaria edizione del 1952 diretta 
da Luchino Visconti alla Biennale di Venezia, 
protagonista Rina Morelli, La locandiera di Carlo 
Goldoni ha visto nel nostro paese le più grandi 
interpreti calarsi nei panni di Mirandolina. 
Mirandolina è «donna, che conoscendo il suo 
punto, sa stabilire la sua fortuna» e Goldoni 
dimostra di affrontare e risolvere con maturità il 
tema dell’affermazione femminile, recependo e 
trattando le istanze che emergono dal pensiero 
illuminista del tempo. 
Il perché del successo della commedia risiede nella 
modernità della protagonista, una donna caustica 
e autonoma, una imprenditrice che sceglie di 
essere tale anche nel gestire gli affari di cuore, 
attenta alla borsa e lucida nelle valutazioni dei 
possibili pretendenti. Sfilano nella sua locanda 
nobili e arricchiti, ma la donna non perde di vista 
il proprio tornaconto, evitando di recitare una 
parte che non le appartiene (e il siparietto delle 
attricette ne è la riprova), scegliendo per sé il 
fedele servitore, un uomo del suo censo, che possa 
sostenerla senza intralciarla nella vita e nel lavoro. 
Carlo Goldoni costruisce personaggi femminili a 
tutto tondo, affidando loro una lucidità di intenti 
che l’eroe positivo Pantalone ha ormai smarrito. 
In questa nuova edizione Elena Bucci è 
Mirandolina, mentre il servo Fabrizio è 
interpretato da Marco Sgrosso.

[17] 12 - 24 gennaio 2010 | prima nazionale

La locandiera
di Carlo Goldoni

con Elena Bucci, Marco Sgrosso
Maurizio Cardillo, Gaetano Colella 
e altri attori in via di definizione

progetto di Elena Bucci 
e Marco Sgrosso

disegno luci Maurizio Viani 
suono Raffaele Bassetti

CTB Teatro Stabile di Brescia
in collaborazione con 
Compagnia Le Belle Bandiere



61Erano gli anni dei primi ampliamenti di Versailles 
e Parigi a quel tempo fu percorsa da una vera e 
propria guerra santa a favore o contro un nuovo 
autore giunto dalla provincia. Per due anni, i 
salotti della capitale schernirono, adorarono, 
criticarono ogni verso, frase, doppio senso de 
La scuola delle mogli di Molière. Valter Malosti, 
recentemente premiato dall’Associazione 
Nazionale Critici di Teatro per Quattro atti profani 
e Venere e Adone, si accosta per la prima volta al 
grande autore francese: «Colgo nella pièce un 
carattere visionario, il delirio in cui sprofonda il 
protagonista al termine della commedia, si 
trasforma in una vera e propria anatomia della 
rovina di cui è Arnolfo stesso l’artefice, come 
l’Alceste del Misantropo. Una volta stabilito il fatto 
che La scuola delle mogli non è una semplice farsa 
dico anche che la farsa naturalmente deve 
conservarsi, perché se non si fa ridere con questo 
testo, si fallisce, e in questo contesto ripenso 
alla grande lezione delle farse alte e allucinate di 
Leo de Berardinis e del suo alter ego: il Leòn de 
Berardin di Scaramouche». Attraverso un processo di 
ri-creazione del testo, cifra stilistica del suo lavoro, 
Malosti, «andrà alla ricerca della folgorante 
musica di Moliere, che nell’originale francese 
deflagra e scintilla per mezzo del verso e delle 
rime. I corpi, la partitura sonora, le visioni, 
dovranno colmare la perdita inevitabile di 
ricchezza nel voltare in italiano questa lingua 
che vibra con una corda quasi pre-mozartiana e 
trovare uno spazio nell’immaginario delle persone 
che condivideranno con noi questo viaggio, oggi».

[04] 26 gennaio - 7 febbraio 2010

Coproduzione

La scuola delle mogli 
di Molière 

uno spettacolo di Valter Malosti

con Valter Malosti, 
Mariano Pirrello, 
Valentina Virando

scene Carmelo Giammello
luci Francesco dell’Elba
costumi Federica Genovesi
suono Gi.U.Pi. Alcaro

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



62 «Il Moro di Venezia è una cosa bella e bellissima e 
divina»: sono le parole che Alessandro Verri 
scriveva al fratello Pietro, nel mezzo della 
traduzione del testo.Ma l’ammirazione per la 
tragedia era già stata espressa da Giuseppe 
Baretti, primo critico shakespeariano in Italia, 
seguito da Pietro Verri, Alessandro Manzoni, 
Ugo Foscolo. Otello viene messo in musica da 
Rossini e Verdi, mentre sulle scene ottocentesche 
avrà il volto dei più grandi interpreti, da Ernesto 
Rossi e Tommaso Salvini, fino alle versioni 
contemporanee di Vittorio Gassman e Carmelo 
Bene. Otello è tragedia della parola, intesa come 
mistero e inganno, apparenza che interviene sulla 
realtà modificandola e corrompendola, fino alla 
catastrofe. otello è un eroe tragico che non riesce 
a leggere la realtà, e la sua credulità di fronte alle 
parole di Iago gli impedisce di comprendere il 
mondo reale. di contro, Iago deforma con le 
proprie subdole parole la realtà, istituendo 
un doppio binario dove il pubblico percepisce 
l’inganno, mentre otello no.
Arturo Cirillo, regista ed interprete di grande 
talento, Premio Ubu 2004 per la miglior regia con 
L’ereditiera di Ruccello e nel 2006 come miglior 
attore non protagonista per Le intellettuali di 
Molière, sceglie di interpretare un classico 
shakespeariano insieme ad un gruppo 
consolidato di attori. di Otello scrive: «Tutto nasce 
da un racconto, quello di otello a Brabanzio e poi a 
desdemona. La parola inventa i luoghi, costruisce 
i sentimenti, determina l’agire dei personaggi. 
L’Otello si gioca tra pochi individui che si 
confrontano ossessivamente tra di loro; il gioco 
di Iago li trova già tutti pronti, sembra che non 
aspettassero altro, bastano poche parole e la 
macchina si mette in moto. La gelosia esiste dal 
momento che la si nomina, poi come un tarlo, 
come una frase musicale continuamente ripetuta, 
non ti abbandona più. La gelosia non si spiega, 
come la musica».

[18] 9 - 14 febbraio 2010

otello
di William Shakespeare
traduzione Patrizia Cavalli

con Salvatore Caruso,
Arturo Cirillo, 
Michelangelo dalisi, 
Rosario Giglio, danilo Nigrelli, 
Monica Piseddu, 
Luciano Saltarelli,
Sabrina Scuccimarra

regia Arturo Cirillo

scena dario Gessati
luci Pasquale Mari
costumi Gianluca Falaschi
musiche Francesco de Melis

Teatro Stabile delle Marche/
Teatro Eliseo/Nuovo Teatro srl



63Le nuvole cominciano di notte. Il gallo ha già 
cantato e la scena comincia a essere invasa da 
odori e colori della campagna che lentamente 
prende vita. Aristofane “dedica” a Socrate questa 
sua commedia e lo fa attraverso i personaggi di 
Strepsiade, di suo figlio Fidippide e di Socrate. 
Nel testo, Strepsiade rimpiange la vita semplice 
che conduceva prima del matrimonio con 
un’aristocratica, dalla quale ha avuto il figlio 
Fidippide. Costui ha ereditato dalla donna 
cattive abitudini e inclinazione al lusso. Così 
l’uomo cerca di convincere il figlio ad entrare nel 
pensatoio socratico, per apprendere la pratica e la 
dialettica…
Commedia senza tempo, Le nuvole racconta il 
perenne conflitto tra generazioni e l’incertezza di 
una società che ha smarrito il senso del giusto. 
Antonio Latella sceglie di metterla in scena con 
l’intento di renderne pienamente ricchezza, 
versatilità e soprattutto attualità: «Le nuvole - scrive 
Latella - sono tutto e non sono niente, sono i 
nostri desideri e le nostre paure, le nostre gioie e 
i nostri orrori, e diventano tutto ciò che vogliamo 
ma non potranno mai essere. 
Eppure in quel gesto estremo compiuto 
dall’uomo, la distruzione per la sopravvivenza, 
la sola cosa che si salverà sono le nuvole che non 
sono mai state e mai esistite, quindi sono 
indistruttibili, come i pensieri, le idee».

[19] 23 - 28 febbraio 2010

Le nuvole
di Aristofane 
traduzione Letizia Russo

con Marco Cacciola, 
Annibale Pavone, 
Maurizio Rippa, 
Massimiliano Speziani

regia Antonio Latella

scene e costumi 
Annelisa Zaccheria
luci Giorgio Cervesi Ripa 
musiche Franco Visioli

Teatro Stabile dell’Umbria



64 Per il regista Carlo Cerciello, Ecuba di Euripide è 
«tragedia delle vittime innocenti e degli agnelli 
sacrificali, i figli». Nel suo spettacolo, la regina di 
Troia, uno dei personaggi più complessi di 
Euripide, vive nelle parole e nei gesti di una 
grandissima attrice, Isa danieli. 
A Ecuba, madre straziata ma determinata nella 
vendetta, è affidata la chiave di lettura della 
tragedia, potente metafora dell’instabilità 
umana: «Chi ha il potere non deve farne abuso/ 
e chi gode di buona sorte non deve illudersi che 
starà bene sempre:/ anch’io ero felice, ma adesso 
non lo sono più,/ e un solo giorno mi ha portato 
via tutta la gioia».
Mater dolorosa ma anche donna di lucida 
intelligenza, Ecuba assiste impotente alla 
sciagura dei figli: Polissena, vittima della legge 
degli uomini, viene sacrificata per volontà dello 
spirito di Achille; Polidoro, restituito cadavere 
dalle onde del mare, è stato ucciso dal tracio 
Polimestore, presso il quale il padre lo aveva 
inviato con un carico d’oro. E sono i figli, traditi 
e uccisi da chi li ospita, o sacrificati in nome di 
vendetta, leggi tribali, vincoli politici o militari, 
a farsi merce di scambio, non più speranza per il 
futuro: Ecuba, donna, schiava senza patria, 
ottiene proprio attraverso la morte dei figli del 
carnefice Polimestore la propria sterile vendetta, 
in un circolo vizioso di dolore e sventura che 
neppure la fine della tragedia fa cessare. 
Cerciello però rivela uno stretto vincolo tra la sete 
di vendetta del testo euripideo e la sanguinaria 
brutalità della cronache dei nostri giorni: «Una 
catena di morti reclama vendetta, come nelle 
faide criminali e proprio come in una guerra tra 
famiglie, dove in nome dell’onore e dei vincoli 
parentali si può ottenere “soddisfazione” per 
il torto subito, Ecuba, ex donna di potere, non 
esita a pretendere da Agamennone, colui che ha 
distrutto la sua famiglia e l’ha resa schiava, il 
“favore” di poter regolare i conti con Polimestore, 
uno dei suoi “amici”, che le ha ucciso il figlio 
Polidoro, per depredarlo dell’oro di famiglia. 
Ecuba è tragicamente perdente, un grumo nero 
di odio e disperazione, che annega il suo folle 
tormento nel sangue. È la protagonista di una 
tragedia senza catarsi, dove agiscono i resti di 
un’umanità terminale, incapace del benché 
minimo dignitoso riscatto».

[20] 16 - 21 marzo 2010

Ecuba
di Euripide 
adattamento e regia Carlo Cerciello 

con Isa danieli 
e 
Franco Acampora 
Fortunato Cerlino, Ciro damiano, 
Niko Mucci, Imma Villa, 
Raffaele Ausiello, 
Caterina Pontrandolfo, 
Autilia Ranieri, daniela Vitale 

scene Roberto Crea
costumi daniela Ciancio
musiche Paolo Coletta
luci Cesare Accetta 

Gli Ipocriti



65Scritto 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. Nel pensare a questo 
allestimento, Giancarlo Cauteruccio ha attinto 
all’universo e ai colori della Calabria che hanno 
ispirato Alvaro: le donne vestite di scuro, capaci 
di salvare dalle fatture compiendo ‘u sfacinu’, il 
calore del sole, la seduzione ammaliante della 
luna… 
Scrive il regista: «La messinscena di questo testo 
diviene per me un atto sentimentale, un viaggio 
introspettivo dentro il ricordo che è insieme 
pungente e armonioso, quel tempo perduto che 
risiede in ogni uomo. E l’emozione è ancora 
più forte, la passione più accesa, la tensione 
più dolorosa, quando penso che lo spettacolo è 
nato proprio tra le rovine, dove un tempo fu la 
grandezza della Magna Grecia: i siti archeologici 
della Calabria, ancora abitati dalle piante di 
cicuta di socratica memoria». Medea è antenata 
di molte donne che, respinte dalla propria patria, 
profughe, vengono considerate straniere 
pericolose. Medea sceglie di uccidere i figli per 
sottrarli al vagabondaggio, alla persecuzione, 
tentando di estinguere una volta per tutte il seme 
di una maledizione sociale e di razza. 
Uccide in uno slancio disperato di amore materno, 
uccide come conseguenza dell’odio razziale e 
dell’intolleranza umana. Nel ruolo struggente 
della protagonista, una superba Patrizia Zappa 
Mulas.

[21] 23 - 28 marzo 2010

Medea e la luna
da Lunga notte di Medea 
di Corrado Alvaro
adattamento di 
Patrizia Zappa Mulas e 
Giancarlo Cauteruccio

con Patrizia Zappa Mulas, 
Fulvio Cauteruccio, 
Giancarlo Cauteruccio, 
coro Laura Marchianò, 
Rosalba di Girolamo 

regia Giancarlo Cauteruccio

musiche originali Peppe Voltarelli
eseguite dal vivo da 
Peppe Voltarelli, Raffaele Brancati, 
Gennaro de Rosa, Luca Marino
oggetti scenici Loris Giancola
costumi Massimo Bevilacqua
progetto luci Trui Malten
video Andrea Montagnani

Compagnia teatrale Krypton/
Magna Grecia Teatro Festival/
Assessorato alla Cultura - Regione Calabria/ 
MiBAC-Dipartimento dello Spettacolo/
Regione Toscana/Scandicci Cultura/
Comune di Firenze
in collaborazione con 
Fondazione Teatro Metastasio di Prato/
Fondazione Corrado Alvaro-San Luca RC



Pur non figurando tra le opere cosiddette maggiori 
di William Shakespeare, Riccardo III è uno dei suoi 
personaggi più amati: il re usurpatore, assassino e 
deforme, incarnazione del male assoluto, 
rappresenta infatti uno dei banchi di prova 
maggiormente ambiti dagli attori, a partire da 
mostri sacri come Lawrence olivier e Vittorio 
Gassman. Anche alla più superficiale delle 
letture, l’opera lascia trasparire i contorni 
universali di una parabola sulla sfrenata e furiosa 
sete di potere. 
Jurij Ferrini incarna le fattezze del protagonista 
del dramma, restituendo all’eroe nero una 
gamma di emozioni e sfumature che sono insite 
nel testo. Scrive il regista: «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”; non che vi siano altri 
aggettivi più adatti a definire il malvagio 
protagonista della celebre tragedia, ma ogni 
aggettivo ne imprigiona la complessità e un 
interprete non può appoggiarsi su un solo 
carattere di questa sfaccettata invenzione teatrale. 
Per mettermi alla prova come attore, come non 
bastasse il gigantesco ruolo, interpreto Riccardo 
da una sedia a rotelle, escludendo completamente 
l’uso degli arti inferiori. È seducente, 
manipolatore, non teme di autocommiserarsi 
per ottenere i suoi scopi, mente spudoratamente 
e ride di chi gli crede, disprezza persino chi lo 
sostiene. Ma il suo cuore non lo vedremo mai per 
davvero, resterà il mistero che è alla base di questo 
fascinoso mostro, suadente e istrionico mattatore, 
abile politico e grande improvvisatore».

[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 Petix, Wilma Sciutto,
Angelo Tronca

ideazione scenica, adattamento 
e regia Jurij Ferrini

disegno luci dario Andreoli

progetto U.R.T./ Compagnia Jurij Ferrini
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limone



68 Abbiamo un’estate lontana nel tempo, una villa a 
Ginevra, un gruppo di giovanissimi che il tempo 
ci consegnerà come maestri della poesia e della 
letteratura: da qui, dalle intemperanza degli 
ospiti, dalla romantica ed emancipata morale che 
li riunisce, nasce un capolavoro della letteratura, 
Frankenstein di Mary Shelley. «Fu un’estate piovosa 
e poco clemente» ricorda Mary nel 1831, «la pioggia 
incessante ci costrinse spesso in casa per giornate 
intere». In un’atmosfera di autosuggestione, 
alimentata da un discreta dose di eccessi, la 
compagnia legge, scrive e riflette sugli 
esperimenti condotti nel XVIII secolo da Erasmus 
darwin, che affermava di esser riuscito a 
rianimare la materia morta, e sul galvanismo, 
possibilità di ricomporre e ridare vita alle parti 
componenti un essere vivente. 
Stefano Massini, dopo il tributo a Voltaire 
e all’Europa dei Lumi con il suo La commedia 
di Candido, approda all’Inghilterra dei primi 
dell’ottocento e al capolavoro di Mary Shelley, nel 
quale riconosce la storia di un’ossessione: «Ed 
eccoci al formidabile gioco di specchi che rende 
capolavoro la visione di Mary Shelley: mentre tutti 
siamo Frankenstein, al tempo stesso ci scopriamo 
tutti anche la sua Creatura, abbandonata e sola in 
un oceano di non senso, inchiodata a quel Caucaso 
di solitudine che tanto colpì Cesare Pavese nella 
sua giovanile traduzione del Prometheus Unbound di 
Percy Shelley. Il racconto di Mary Shelley offre una 
perfetta occasione per addentrare il coltello nella 
carne viva. Impietosamente. Un’inchiesta sul 
labile confine che separa la scienza dal territorio 
inesplorato dell’oltre. oltre la vita. oltre il tempo 
circoscritto della mortalità fissata. La partita a 
scacchi immaginata da Bergman trova adesso 
una rivoluzione inattesa: davanti alla Morte il 
Cavaliere rovescia la scacchiera e si ribella ad ogni 
verdetto. d’ora innanzi sarà l’Uomo stesso a dare 
la vita».

[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

scene Laura Benzi
luci Roberto Innocenti
costumi Micol J. Medda, 
Caterina Bottai 

Teatro Metastasio Stabile della Toscana/ 
Teatro delle Donne - Centro Nazionale di 
Drammaturgia
in collaborazione con 
Festival della Creatività 2008



69Angels in America è un capolavoro di drammaturgia 
contemporanea, scritto negli anni Novanta da 
Tony Kushner su commissione di oscar Eustis, 
regista del Mark Taper Forum di Los Angels, per 
parlare dell’impatto dell’Aids sulla comunità gay 
di San Francisco. diviso in due parti, Si avvicina il 
millennio e Perestroika, il testo si sviluppa 
raccontando le vicende private della relazione 
omosessuale tra Prior, che scopre di essere affetto 
da Aids, e il suo compagno Louis. 
Angels in America, che ha ottenuto un successo 
unanime in tutto il mondo, in Italia ha debuttato 
nel 2007 con la prima parte, Si avvicina il millennio, 
ottenendo i principali premi teatrali italiani: 
Premio ANCT (Associazione Critici di Teatro), 
Premi Ubu 2007 a Elio de Capitani come Attore 
non protagonista, a Umberto Petranca come 
Nuovo attore under 30, nel ruolo di Louis, Premio 
Hystrio alla regia 2008, Miglior regia e Miglior 
spettacolo di prosa ai premi Eti - Gli olimpici per 
il Teatro 2008.
Perestroika è la seconda tappa di questa via crucis 
contemporanea, 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. 
In Perestroika si moltiplica il gioco di specchi tra 
realtà, immaginazione e rappresentazione, 
in un continuo sovrapporsi e sdoppiarsi di scene e 
personaggi: una sfida per la fantasia creativa 
dei due registi e per gli attori. In questa seconda 
puntata ritroviamo gli acclamati interpreti del 
primo episodio, impegnati in doppi e tripli ruoli, 
ancora con la regia di Ferdinando Bruni e Elio de 
Capitani.

[24] 7 - 11 aprile 2010

Angels in America
parte II
Perestroika
di Tony Kushner
traduzione di 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, Sara Borsarelli

scene Carlo Sala 
luci Nando Frigerio
costumi Ferdinando Bruni
video Francesco Frongia 

Teatridithalia e Ert/
Emilia Romagna Teatro Fondazione



70 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. Jean-Luc Lagarce, 
morto di Aids nel 1995, è oggi l’autore teatrale 
contemporaneo più rappresentato in Francia, 
ma la sua fama ha da tempo travalicato i confini 
nazionali. 
Lo spettacolo racconta con estrema delicatezza e 
discrezione la storia di Louis, che va a trovare la 
sua famiglia dopo una lunga assenza interrotta 
di tanto in tanto da brevi messaggi scritti su 
cartoline illustrate. 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. Al momento della stesura del testo, Lagarce 
non sapeva di essere malato e la profondità delle 
sue parole non fanno che amplificare l’impatto 
emotivo del testo. 
«Giusto la fine del mondo - ha dichiarato Luca Ronconi 
- è, prima di ogni altra cosa, un testo che pretende 
l’ascolto. Portata in palcoscenico, la commedia 
mantiene tutte le sue promesse, ma esige di non 
essere tradita. Il linguaggio di Lagarce chiede di 
essere rispettato in tutte le sue difficoltà, asperità, 
ambiguità: ed è un linguaggio che può anche 
sconcertare. La complessità verbale svela la 
semplicità assoluta di sentimenti che 
appartengono a tutti. Ciò che è commovente, 
nella commedia, è lo scarto che si crea tra il 
pensiero profondo che ciascun personaggio 
alimenta dentro di sé e le difficoltà che incontra 
nel verbalizzarlo: servono troppe parole per 
esprimere concetti lineari. Si può scegliere di 
tacere e isolarsi - come Louis, che si rifugia nel 
silenzio - oppure di alimentare una volontà 
inarrestabile di comunicare il cui inevitabile esito 
sarà rimanere impigliati nei passaggi che 
separano immagine, pensiero ed eloquio. 
Ed è questo che trovo molto bello».

[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

impianto scenografico 
Marco Rossi
luci Claudio de Pace
costumi Margherita Baldoni

Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa



71Nel vagone di un treno ad alta velocità si 
incontrano casualmente alcuni viaggiatori che, 
senza saperlo, hanno qualcosa in comune: sono in 
qualche modo dei reduci. Cominceranno a 
raccontarsi le proprie storie e scopriranno di 
essere tutti scampati all’acqua. L’acqua del 
Polesine, l’acqua di New orleans, l’acqua dello 
Tsunami, l’acqua dei mille posti inondati, più o 
meno conosciuti: vicende terribili, dalle quali chi 
è riuscito a sopravvivere ha ricavato una nuova 
consapevolezza della precarietà umana ed ha 
trovato la forza per continuare a vivere. 
Come nei racconti dei pescatori, tutto sembra 
prendere il tono di una sfida a chi l’ha scampata 
meglio, a chi ha avuto l’avventura peggiore. 
Laura Curino, usa la cadenza lenta di chi è nato 
nella pianura padana per manifestare lo stupore 
di Regina la ragazza polesana sposatasi il 18 
novembre 1951, proprio il giorno in cui il Po ha 
rotto gli indugi e gli argini allagando ogni cosa.
Natalino Balasso è invece Cedric Lafontaine, 
veneto di terza generazione e scatenato chitarrista 
in un complesso blues di New orleans. L’uragano 
Katrina lo sorprende durante un concerto e a 
salvarlo sono le doti di galleggiamento del 
contrabbasso a cui lui e il collega musicista si 
aggrappano. Con loro, due giovani e due storie che 
si legano indissolubilmente a questi cantori del 
nostro tempo.

[26] 4 - 9 maggio 2010

Viaggiatori di pianura
tre storie d’acqua
di Gabriele Vacis 
e Natalino Balasso

con Laura Curino, Natalino Balasso, 
Christian Burruano, Liyu Jin

regia Gabriele Vacis

scenofonia Roberto Tarasco
scene Lucio diana

Fondazione del Teatro Regionale 
Alessandrino
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cavallerizza



74 Fitto intreccio di citazioni e rimandi all’interno di 
una struttura narrativa fatta di acrobazie 
linguistiche: di tutto questo vive la scrittura di 
Giovanni Testori che, fra la fine degli anni 
Sessanta e i quindici anni successivi, costruì un 
intenso corpus di opere, di cui fa parte Passio 
Laetitiae et Felicitatis. Per questo spettacolo, 
Laura Marinoni è stata insignita del premio 
dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro 2009.
«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; la bestemmia rincorre 
l’amore per il Cristo, l’osceno rincorre l’ascesi, le 
canzonette incalzano il melodramma, il teatro 
se stesso e stana lo spettatore, “spettacolante”, 
“partecipante”, attraverso una risata nera da 
avanspettacolo cimiteriale. Passio Laetitiae et 
Felicitatis appartiene a pieno titolo allo stesso 
magma linguistico ed emotivo dei magnifici testi 
teatrali della “trilogia degli scarrozzanti” (Ambleto, 
Macbetto ed Edipus), originale rivisitazione di 
argomenti e protagonisti del teatro classico. 
Ed eccomi ad assecondare l’intuizione, di un atto 
teatrale, nell’inesausta ricerca delle mie radici 
espressive, un atto teatrale che sarebbe 
impossibile senza un atto di grande coraggio e 
denudamento da parte di chi incarnerà quelle 
parole in scena. Il finale dello spettacolo è una 
piccola gemma ritrovata, un capitolo inedito 
del romanzo che, studiando, ho scoperto presso 
l’Archivio Giovanni Testori».

[27] 13 - 15 novembre 2009

Passio Laetitiae et 
Felicitatis
uno studio dal romanzo omonimo 
di Giovanni Testori
adattamento teatrale Valter Malosti

con Laura Marinoni, Silvia Altrui

uno spettacolo di Valter Malosti

direzione tecnica e luci 
Francesco dell’Elba
suono G.U.P. Alcaro
spazio scenico Carmelo Giammello
costumi Federica Genovesi
scelte musicali Valter Malosti
musiche di Antonio Amenduni, 
don Backy, Leo Ferrè, Philip Glass, 
New Composers, John Tavener, 
Luigi Tenco, Giuseppe Verdi

si ringrazia Alain Toubas per aver 
concesso i diritti dell’opera di Testori

Teatro di Dioniso / Festival Delle Colline 
Torinesi/ Asti Teatro 30 / Residenza 
Multidisciplinare di Asti / CRUT Torino 
con il sostegno di Regione Piemonte 



75Successo di pubblico e critica della passata 
stagione, Jack e Jill è un testo scritto da Jane Martin 
nel 1998, alcuni anni dopo Keely and Du, di cui 
prosegue l’indagine sui paradossi del mondo 
occidentale, riuscendo nella difficile impresa di 
coniugare commedia e attualità. Come ha scritto 
Beppe Rosso «Jack e Jill affronta 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. La famiglia si 
scioglie in separazioni e divorzi lampo, una realtà 
che coinvolge tutta la struttura sociale: se nel 
teatro ottocentesco il triangolo d’amore era il 
cardine del dramma borghese, la nostra 
contemporaneità ha superato questa dimensione 
della crisi. I due protagonisti sono colti, 
intelligenti e si trovano a recitare la parte 
di chi in realtà non ha drammi, di chi vive 
desiderando una felicità che sconfina col vuoto nel 
tentativo di afferrare quel fantasma dell’amore 
divenuto un’oasi nel deserto degli ideali e motore 
dell’economia, desiderio di tutti e il più delle volte 
miraggio impossibile da raggiungere. 
Come sempre nella scrittura della Martin 
è l’uso del tempo a rendere l’azione ancora più 
straniante: i tagli, la brevità delle battute, le scene 
che entrano una nell’altra senza soluzione di 
continuità impongono una velocità innaturale 
alla storia, per giungere ad un finale sospeso che 
apre alla possibilità di nuove visioni della coppia».

[28] 21 - 26 novembre 2009

Coproduzione

La commedia 
dell’amore
Jack e Jill
di Jane Martin
traduzione Filippo Taricco

con Sara Bertelà e Jurij Ferrini

regia Beppe Rosso

servi di scena Marta Massano 
e Francesco Mina
scene Paolo Baroni
luci Cristian Zucaro
costumi Monica di Pasqua
musiche Fabio Viana
datore luci davide Rigodanza

ACTI Teatri Indipendenti/Fondazione del 
Teatro Stabile di Torino/Asti Teatro 30 - 
Residenza Multidisciplinare di Rivoli 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

L’utilizzo dell’opera Jack and Jill 
è stato accordato dalla SAMUEL 
FRENCH, INC per concessione 
dell’Arcadia & Ricono Srl in Italia



76 Flags di Jane Martin chiude il percorso che Acti ha 
costruito sulle pagine dell’autrice, una delle voci 
più dirompenti della scena americana degli ultimi 
due decenni: la sua opera, affidata a una scrittura 
secca e pungente, ha scandagliato con efficacia la 
realtà dei rapporti interpersonali nel chiuso della 
famiglia e nello spazio dell’istituzione, 
affrontando temi come divorzio, integrazione 
razziale, aborto, guerra e affrancandosi da 
ideologismi o schematismi da barricata. 
dopo Keely and Du e Jack e Jill (la commedia dell’amore) 
ecco Flags, una delle opere più recenti dell’autrice: 
strutturato come una tragedia greca, il dramma 
offre al pubblico la disperazione di una famiglia 
americana di fronte a una che non comprende. 
Carter, soldato professionista, 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 risposta 
nel padre, che espone la bandiera degli Stati Uniti 
capovolta, creando un caso nella piccola comunità 
locale, che viene ripreso con avida curiosità dai 
media. Jane Martin regola il dramma alternando 
picchi tragici e ironici, che si riverberano nella 
parole di un coro, che riprende e amplifica i 
passaggi essenziali del testo.

[02] 14 - 24 gennaio 2009 | prima nazionale

Coproduzione

Flags
di Jane Martin
traduzione di Luca Scarlini

con Giorgio Li Bassi, 
Alarico Salaroli, Aram Kian, 
Celeste Gugliandolo, 
Elio d’Alessandro
e altri due interpreti 
in via di definizione

regia Beppe Rosso

scene Paolo Baroni
luci Cristian Zucaro

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



77I grandiosi fenomeni di ordine estatico che 
contraddistinsero l’esperienza esistenziale di 
Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, costituiscono il 
centro motore della nuova avventura spettacolare 
della compagnia. I Marcido (che nell’ultima 
stagione sono stati premiati dall’Associazione 
Nazionale Critici di Teatro per … ma bisogna che il 
discorso si faccia! dall’Innominabile di Beckett) 
tengono in maniera molto speciale a questo loro
tentativo di riduzione scenica di un’esperienza 
religiosa «che la modalità del vivere 
contemporaneo sembrerebbe escludere - scrive 
l’Isidori - dal novero delle potenzialità esistenziali 
nelle quali si può incorrere durante la quotidiana 
ordinarietà della vita. Ci siamo però dovuti 
accorgere, nel corso della preparazione dello 
spettacolo, che ciascun “punto” maddaleniano, 
anche il meno direttamente collegabile con un 
problema dell’oggi, si faceva nello studio e nella 
meditazione, “Punto” fermo per comprendere 
e meglio valutare non soltanto la dimensione 
storico/politica dell’essere, “essere umano”, ma 
quella che più propriamente, anche se certo 
ambiguamente, ne conveniamo, dobbiamo 
chiamare dimensione “metafisica”. È questo il 
Punto che la nostra fatica di teatranti deve, e 
speriamo possa comunicare con chiarezza e 
dignità scenica».

[29] 2 - 7 febbraio 2010 | manica corta | prima nazionale

Nel lago dei leoni
da Le parole dell’estasi di 
Maria Maddalena de’ Pazzi
drammaturgia Marco Isidori

con Maria Luisa Abate, 
Paolo oricco, Anna Fantozzi, 
Stefano Re

regia Marco Isidori

scene e costumi daniela dal Cin

Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino



78 «Enrico Mattei è, senza dubbio, l’uomo più 
potente d’Italia e, all’infuori dell’elezione del 
Santo Padre, tutto il resto dipende - in Italia - 
direttamente o indirettamente da lui nel senso 
che, dovunque egli lo voglia, può attivamente 
intervenire e far sentire il peso della sua 
smisurata forza. Col metano egli controlla 
l’industria, coi concimi chimici egli è in grado di 
controllare l’agricoltura, con le sue circa 
cinquanta aziende “sicure” (in quanto garantite 
dallo Stato) egli regna sul mercato finanziario ed è 
in grado di assorbire facilmente una parte 
colossale del risparmio nazionale.
Non esiste città, paese, villaggio, strada che non 
siano presidiati dai distributori di benzina del 
Cane Nero: attraverso questi “blocchi” stabili, il 
Signore del Cane nero è in grado di controllare 
qualsiasi spostamento di uomini o cose»: così 
Giovanni Guareschi parlava di Enrico Mattei, 
personaggio chiave della storia economica e 
culturale del nostro paese, dal dopoguerra al 1962, 
anno della sua tragica fine. 
Partigiano, deputato, regista della creazione di 
una forte industria energetica nazionale, Mattei 
ha rappresentato una figura imprenditoriale di 
grande forza e carisma, capace di imporre l’Italia 
come soggetto economico autorevole anche sui 
mercati internazionali.
dopo l’approfondito e acclamato lavoro su Camillo 
e Adriano olivetti, Laura Curino porta in scena la 
storia da Mattei, un altro grande industriale del 
Novecento.

[05] 2 - 14 marzo 2010 | prima nazionale
              Verso il 150° dell’Unità d’Italia

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 
da uno spettacolo ideato dal Piccolo Teatro 
in collaborazione con Eni



79

VERSo IL 150° dELL’UNITÀ d’ITALIA
Teatro e Storia
a cura di Giovanni de Luna

Quella dei 150 anni della nostra unità è una storia eccessiva, carica di troppi eventi; una 
storia che, nel Novecento, ha conosciuto due guerre mondiali, una dittatura totalitaria, 
catastrofi naturali; una storia così ingombrante da sollecitare più la rimozione che il 
ricordo.
di fronte a questa inquietante “monumentalità”, le forme tradizionali della trasmissione 
del sapere storico sembrano soccombere, incapaci di costruire conoscenza, di sfidare un 
senso comune affollato da stereotipi, semplificazioni, revisioni grottesche. Il bisogno di 
storia si indirizza così verso altre modalità di “raccontare storia”. 
È il caso delle “narrazioni” che dai palcoscenici dei nostri teatri sempre più spesso si 
confrontano con gli episodi della nostra storia, sconfinando anche in quella più recente, 
ai confini della cronaca e dell’attualità. La trasmissione del sapere storico è uno scambio, 
un gioco profondo. A teatro questo scambio non avviene tra un libro e un lettore lontano, 
anonimo, astratto, ma fisicamente e concretamente con spettatori che ti guardano, ti 
scrutano, ti ascoltano. In questo senso l’attore/narratore “protegge” i suoi spettatori dalla 
dimensione eccessiva e straripante della storia novecentesca non per distoglierli dalla 
realtà, ma per renderla sostenibile, percepibile.
È così che la storia del Novecento esce dalle nebbie delle distorsioni e dell’oblio: il suo carico 
eccessivo, quel surplus di violenza che ne accompagna il ricordo e che reca fastidio a chi 
non vede l’ora di dimenticare, nel farsi spettacolo diventa finalmente riconoscibile: il 
passato arriva nel presente, smette di essere muto, monumentale, inaccessibile.

[06] 15 marzo 2010

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 
da uno spettacolo ideato dal Piccolo Teatro 
in collaborazione con Eni

dopo l’importante e acclamato lavoro su Camillo 
e Adriano olivetti, Laura Curino racconta sulle 
scene la storia di Enrico Mattei, un grande 
industriale: «Sarà una ricostruzione biografica 
all’anglosassone - ha dichiarato in un’intervista al 
Corriere della Sera - darò forma alla sua genialità, 
a quella capacità di spiazzare, di puntare 
ossessivamente un obiettivo tenendosi però 
sempre aperta ogni strada possibile».



80 Mimmo Sorrentino lavora con passione 
utilizzando per la partitura drammaturgica dei 
propri spettacoli il decantato di laboratori condotti 
con adolescenti. dopo Ave Maria per una gattamorta, 
lucido e annichilente affresco di una adolescenza 
abbandonata a se stessa, Sorrentino, prendendo 
spunto dai racconti dei ragazzi, ha prodotto un 
testo attraverso i tradizionali elementi della 
tragedia classica, il mito e la sua conseguente 
ritualità, lo scontro tra grandi forze eticamente 
connotate (l’odio e l’amore, la vita e la morte, il 
giusto e l’ingiusto, l’illusione e la delusione, la 
speranza e la disperazione) parlandoci di un 
mondo in cui anche accanto all’orrore, 
all’assurdità, al tormento c’è qualcosa che 
assomiglia alla felicità. Fratello clandestino racconta 
le storie di ragazzi che hanno affrontato prove 
drammatiche per arrivare nella nostra Europa. 
Alla ricerca di un Eden che non esiste, imbarcatisi 
bambini in stive di navi, si trasformano presto da 
vittime in carnefici, da sfruttati a sfruttatori. 
In scena quattro giovani extracomunitari a fianco 
di un’attrice italiana: i loro racconti si snodano 
crudamente e la verità, qualsiasi essa sia, emerge, 
come rilevato da Renato Palazzi «con abbacinante 
chiarezza appena appaiono alla ribalta - sono loro, 
la verità è impressa con lancinante evidenza nei 
loro volti marchiati da sofferenze a noi ignote, 
nella loro parlata incerta, nel loro smarrimento 
alla ribalta, che riproduce forse lo smarrimento 
che ne segna l’esistenza quotidiana».

[30] 16 marzo 2010

Fratello clandestino
testo e regia Mimmo Sorrentino

con Adriana Busi, Hamza Kaddouri, 
Abdelhadi Koutair, Redi Mali, 
Mohamed Rochdi

scene Rosanna Monti
musiche Andrea Taroppi

CRT Centro di Ricerca per il Teatro
in collaborazione con Fondazione L’Aliante 



81Traendo spunto dal testo del 1998 di Nuto Revelli, 
Progetto Cantoregi racconta la storia di don Viale, 
mettendo in scena Il prete giusto. Con l’adattamento 
teatrale di Vincenzo Gamna e Marco Pautasso e 
la direzione di Koji Miyazaki, la pièce ripercorre 
le tappe che delinearono carisma e fermezza 
di quest’uomo. «Il Prete Giusto - scrive Progetto 
Cantoregi - è la testimonianza di un sacerdote che 
della giustizia ha fatto la propria ragione di vita. 
Resistere è stata sempre la sua parola d’ordine: 
resistere ai soprusi, resistere al pestaggio, 
resistere alla condanna al confino, ad Agnone in 
Molise, e poi resistere al nemico nazista e al suo 
alleato fascista». Sullo sfondo della campagna 
cuneese si snodano gli eventi della prima guerra 
mondiale, l’impegno nella parrocchia di Borgo 
San dalmazzo fino allo scontro con i fascisti e 
l’imbarazzo della Chiesa. Poi, la difesa degli ebrei 
e la sospensione “a divinis”. dopo l’8 settembre 
riprese il suo posto come parroco e si impegnò a 
trovare case, baite, rifugi, cibo a centinaia di ebrei 
provenienti dalla Francia, e a farli giungere a 
Genova per imbarchi verso terre più sicure. 
opera che nel 1980 gli valse dallo Stato d’Israele 
l’appellativo di “Giusto”. Ma aiutò anche i 
partigiani. Li aiutò in quanto sacerdote, 
trafugando un cadavere di una delle vittime 
dell’eccidio di Boves per vegliarlo e dargli 
sepoltura, o confortando i tredici partigiani 
catturati dai nazisti in Val Grana prima della 
fucilazione, così come, dopo la liberazione, 
confessò e comunicò le spie fasciste condannate 
a morte. 
Uno spettacolo per raccontare 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 e trasmetterla ai più giovani, 
interrogandosi anche sul rapporto tra fede e 
storia, fedeltà ad una missione e debolezza 
umana.

[31] 17 marzo 2010

Il prete giusto
liberamente tratto dall’opera 
omonima di Nuto Revelli
e da Cella Numero Zero di 
Elena Giuliano e Gino Borgna 

con Raffaella Antona, 
Chiara Bodda, Marco Chiavazza, 
Anita Cordasco, Valerio dell’Anna, 
Aldo demontis, Fabio Ferrero, 
daniela Gazzera, dario Geroldi, 
Elide Giordanengo,
Samuel Lampronti, 
Simone Morero, orazio ostino, 
Simone Pozzato, Adriana Ribotta, 
Emanuele Romagnoli, 
Cristiana Soci, Nicola Stante

progetto e composizione 
Vincenzo Gamna e Marco Pautasso

ambiente, luci e regia 
Koji Miyazaki 

Progetto Cantoregi



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, 
secondo la personalissima convinzione che: «Se 
all’uomo in questa vita non ci incontro aventure, 
non ave niente darraccontare». Nato nel 1899 a 
Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, 
Rabito ne ha raccolte per una vita intera, 
cominciata e proseguita in giro per l’Italia fino alla 
morte nel 1981. Tutto il Novecento in una storia 
cinica, poetica e tragicomica che è venuta alla luce 
grazie al figlio Giovanni, quello “pazzo che se ne 
voleva antare a cirare litalia, la Spagna, la Francia 
tutta con lauto stoppe” e che alla morte del padre 
con un lavoro certosino riordina tutte le carte. 
Allievo di Mimmo Cuticchio, Vincenzo Pirrotta, 
puparo e cantastorie palermitano, erede della 
tradizione dei cuntisti, si è dedicato alla ricerca 
sulla voce e sul corpo dell’attore, portando in 
scena miti, favole e grandi autori della sua terra, 
la Sicilia. di questo suo nuovo lavoro il regista e 
interprete ha scritto così: «Uno spettacolo non 
si può raccontare lo si deve vedere, tuttavia, dirò 
soltanto che il lavoro più difficile è stato quello 
dell’adattamento per la scena: bisognava dire 
tutto ma il teatro non può avere gli stessi tempi 
di un “romanzo”, e perciò ho provato a raccontare 
inventandomi delle scene che mi consentissero 
di condensare la storia e di sviluppare i passaggi 
delle varie epoche. Si troveranno perciò caratteri 
che vanno dalla farsa al teatro dada, e comunque 
il grottesco è stato la mia strada maestra, perché 
lavorando sul grottesco a mio avviso potevo 
rendere vivi i personaggi di Rabito. Abbiamo 
lavorato ad un teatro senza barocchismi, la scena 
è semplicissima e tutte le soluzioni avvengono 
attraverso il corpo degli attori, si costruisce 
un’epoca o un’immagine con la carne e la voce 
e tanto sudore».

[32] 18 marzo 2010

Terra matta
dall’autobiografia di 
Vincenzo Rabito
pubblicata da Giulio Einaudi Editore

con Vincenzo Pirrotta, 
Amalia Contarini, Marcello Montalto, 
Alessandro Romano, 
Mario Spolidoro, Salvatore Lupo, 
Giovanni Parrinello

adattamento, regia e impianto 
scenico Vincenzo Pirrotta

luci Franco Buzzanca
costumi Giuseppina Maurizi
musiche Luca Mauceri
movimenti coreografici 
Alessandra Luberti

Teatro Stabile di Catania
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11 settembre 2009
ore 21.00
prima nazionale

19 - 20 settembre 2009
ore 21.00
durata 1h. 10min

Royal Ballet of Flanders

Artifact
coreografia William Forsythe
scene, luci e costumi 
William Forsythe

musica
parte I Eva Crossman-Hecht
parte II Johann Sebastian Bach
parte III sound mix 
di William Forsythe
parte IV Eva Crossman-Hecht

con il Corpo di Ballo, lo staff 
artistico, tecnico ed organizzativo 
del Royal Ballet of Flanders

Nato a New York nel 1949, Forsythe è il coreografo 
formalista che meglio ha saputo aggiornare e 
riplasmare il patrimonio del balletto classico, 
dimostrandosi l’erede più autentico di George 
Balanchine. Artifact è stato il primo lavoro come 
direttore del Ballett Frankfurt di William Forsythe, 
creazione che molto deve al pensiero di Michael 
Foucault, oltre ad essere strettamente legata al 
modello di movimento teorizzato da Rudolf von 
Laban. Il Royal Ballet of Flanders, fondato nel 1969, è 
l’unico corpo di ballo classico del Belgio. La direzione di 
Kathryn Bennetts ha raggiunto un prezioso equilibrio 
tra tradizione e innovazione, alla ricerca di un nuovo 
ruolo nella società per la danza contemporanea: a 
partire dal 2005 Bennets ha ripreso le coreografie di 
William Forsythe con il Royal Ballet of Flanders, 
focalizzando l’attenzione sulle opere create tra il 1984 
e il 2004 per il Ballett Frankfurt.

Virgilio Sieni, coreografo e danzatore, è uno dei 
maggiori protagonisti della danza contemporanea 
italiana. Con Sonate Bach Sieni ha creato undici 
coreografie per gli undici brani che compongono le 
tre Sonate di Johan Sebastian Bach. A ogni 
coreografia si lega una data nodale di uno dei conflitti 
che dal 1994 ad oggi hanno insanguinato altrettanti 
luoghi del mondo, un filo che unisce idealmente le 
tappe di una via crucis moderna attraverso il dolore 
della guerra: Sarajevo, Kigali, Srebrenica, Tel Aviv, 
Jenin, Baghdad, Istanbul, Beslan, Gaza, Benthala, 
Kabul. Gli undici pezzi si succedono come ballate, 
come epitaffi per la sublimazione della tragedia, 
realizzando un’impresa artistica difficilissima: 
danzare la paura, il dolore, la morte.

teatro
regio

cavallerizza
maneggio

Compagnia Virgilio Sieni

Sonate Bach
di fronte al dolore degli altri
coreografia e regia Virgilio Sieni
musica J.S. Bach Tre Sonate 
per violoncello e pianoforte 
(BWV 1027, 1028, 1029)
Rocco Filippini (violoncello)
Stefania Redaelli (pianoforte)
con Simona Bertozzi, Ramona Caia, 
Massimiliano Barachini, 
Csaba Molnàr
immagini video tratte da I cani e i bambini 
di Sarajevo (1994) di Adriano Sofri
costumi Giulia Pecorari
luci Virgilio Sieni

coproduzione 
Comune di Siena - Assessorato alla Cultura
Comune di Firenze - Assessorato alla Cultura
in collaborazione con Festival Chiassodanza/
RED Festival Reggio Emilia Danza
CANGO - Cantieri Goldonetta Firenze 
con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività
Culturali Dipartimento dello spettacolo, Regione 
Toscana/ si ringrazia il Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino 
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28 - 29 - 30 ottobre 2009
ore 20.45
prima nazionale
durata 20min

Compagnia franco-catalana con vocazione circense, 
nata a Toulose nel 2006 dall’incontro tra Jur domingo 
Escofet, musicista specializzatasi in giocoleria alla 
scuola di circo di Madrid, e Julien Vittecoq, che, dopo 
il Lido di Toulouse, ha seguito corsi di danza 
contemporanea a Rouen e di mimo alla scuola 
internazionale di Mimodramma Marcel Marceau di 
Parigi, Cridacompany costruisce un approccio 
trasversale e multidisciplinare alle discipline 
artistiche, incarnando una delle proposte emergenti 
di Nouveau Cirque. C’est pas mort, ça bouge pas è la storia 
di un incontro impossibile tra personaggi smarriti: in 
scena un uomo e una donna, stupefatti per le azioni, 
il linguaggio, le relazioni che si instaurano tra di 
loro. Nella convergenza di discipline che caratterizza 
il lavoro di Cridacompany, tutto è pretesto per un 
lavoro sul corpo che arriva fino agli estremi: partire 
da un dettaglio e sfruttarlo al massimo, fino alla 
distorsione del corpo, così è C’est pas mort, ça bouge pas.

limone

limone

Compagnia Virgilio Sieni

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 Molnàr, daniele Ninarello

musiche originali Francesco Giomi
voce Nada Malanima
costumi Geraldine Tayar
luci Virgilio Sieni

coproduzione 
Teatro Metastasio - Stabile della Toscana
collaborazione alla produzione Torinodanza 
Festival/CANGO Cantieri Goldonetta Firenze

23 - 24 ottobre 2009
ore 20.45
prima europea
(spettacolo con soprattitoli in italiano)
durata 1h

La natura delle cose ossia la necessità di rivolgersi 
all’anima e all’origine della realtà, situando la danza 
come strumento di indagine e come manifesto per 
una riflessione sull’oggi: 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. Cinque 
danzatori, cinque tra gli artisti con cui Virgilio Sieni 
ha lavorato più intensamente nel corso della carriera, 
attraversano le tre scene che compongono lo 
spettacolo, dando vita a un compatto quartetto di 
uomini in costante relazione con una figura 
femminile, metamorfica e sempre presente, come la 
“Venere-dea dell’atto generativo” evocata da Lucrezio 
all’inizio del poema.

Cridacompany

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
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5 - 6 novembre 2009
ore 20.45
prima assoluta
durata 1h

Un’affettuosa e tenera complicità celebra le capacità 
del corpo e del movimento, esplorando i limiti del 
possibile. Questo è Ali, per volare, oltre qualunque 
angoscia. In scena la grazia di Hedi Thabet giocoliere 
belgo-tunisino e la forza di Mathurin Bolze, il più 
bravo acrobata di circo contemporaneo, ma anche 
danzatore con François Verret, che trova in questa 
riflessione sul “limite” una rinnovata prospettiva di 
azione. Mathurin Bolze ha lavorato per il CNAC 
(Centre National des Arts du Cirque), per la creazione 
dello spettacolo Le cri du Caméléon, diretto da Joseph 
Nadj, secondo alcuni vero e proprio atto di nascita 
artistica del circo contemporaneo. 
Nel 2001, è stato co-fondatore della compagnia MPTA 
con la quale a prodotto fra gli altri Fenêtres presentato 
a Torino, negli spazi del Teatro Astra per l’edizione 
2008 di Torinodanza.

Interrogandosi sulle proprie origini ed esperienze, 
in questa sua opera seconda 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. Tra una 
camera da letto e un ingresso, tra l’essere esteriore e 
la creatura interiore, tra il corpo e la voce, My flowers 
cerca uno spazio rituale affinché il corpo possa 
tornare qualcosa di primitivo e impersonale, quasi di-
vino. Valeria Apicella, danzatrice di eleganza e levità 
assolute, unisce la propria esperienza a quella di Ruth 
Rosenthal, cantante e autrice di origine ebraica, in 
questo lavoro al confine tra danza, canto e 
recitazione, ricreando i confini di un ritualità che 
sconfina nel sacro.

limone

Compagnie 3.14
My flowers
concezione coreografica 
Valeria Apicella

interpreti Valeria Apicella, 
Ruth Rosenthal

montaggio musicale Cyril Béghin
creazione luci Jean-Pascal Pracht
scenografia Luca Servino
diffusione sonora Sébastien Tondo

coproduzione Maison de la culture de 
Bourges, Torinodanza Festival,
Maison du Théâtre et de la 
Danse d’Epinay-sur-Seine
con il sostegno di DRAC Île-de-France, 
Filature, Scène nationale - Mulhouse,
Studios Micadanses, di Lanificio 25 - Carlo 
Rendano Association e Consultrading

28 - 29 - 30 ottobre 2009
ore 20.45
durata 25min

limone

Compagnie Les mains les pieds
et la tête aussi

Ali
con Mathurin Bolze e Hedi Thabet

regia, luci e suono JerÔme Fevre, 
Ana Samoilovich
promozione Julie Grange, 
Colin diederichs

con il sostegno di Centre des arts du cirque 
de Basse Normandie/Le Studio Lucien/
Les Nouvelles Subsistances/ 
Conseil Régional RhÔne Alpes/
DRAC RhÔne Alpes
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7 novembre 2009
ore 20.45
durata 45min

Torinodanza presenta il risultato di un incontro 
inconsueto, quello avvenuto tra una delle figure di 
spicco della danza contemporanea, Lucinda Childs, 
e i giovani del III anno del corso di Teatrodanza della 
Scuola d’Arte drammatica Paolo Grassi di Milano. 
I futuri danzatori con Childs si nutrono di una danza 
spogliata di ogni ridondanza, di ogni elemento 
accessorio, ridotta all’essenzialità e alla purezza del 
gesto performativo. Scrive Marinella Guatterini: «Tra 
le più carismatiche danzatrici del suo tempo e ancora 
attiva, come attrice, in palcoscenico, Lucinda Childs 
è ormai da quattro anni Master Teacher al Corso di 
Teatrodanza della Scuola d’Arte drammatica Paolo 
Grassi di Milano. In Short Ride in a Fast Machine Lucinda 
Childs ha organizzato e “messo in coreografia” le 
improvvisazioni da lei stessa guidate, degli allievi 
diplomandi del terzo anno, i quali interpretano 
e sperimentano pièce espressamente dedicate al 
Futurismo, o nate dalle immagini e dalle risonanze 
interiori che la parola “futuro” suscita in loro».

limone
sala piccola

cavallerizza
maneggio

Ambra Senatore

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

5 - 6 novembre 2009
ore 22.00
durata 30min

Passo, progetto vincitore del Premio Equilibrio 2009 
dell’Auditorium della Musica di Roma, debutterà nella 
sua forma definitiva nel febbraio 2010, sempre 
all’Auditorium. Ambra Senatore, danzatrice che 
realizza un crossover di generi, transitando con 
disinvoltura tra danza e teatro, definisce così la propria 
poetica: «Non mi interessa ribadire la provenienza 
dall’ambito coreografico, ma se rifletto su come 
costruisco i miei spettacoli, nella mia relativamente 
breve esperienza di autrice, è evidente che parto dal 
corpo. Ho un approccio alla costruzione scenica 
decisamente coreografico: costruisco partiture di 
azioni che vanno a creare strutture molto precise e allo 
stesso tempo aperte ad intuizioni che possono 
occorrere nel momento dell’incontro con il pubblico. 
Sfuggire le definizioni per me significa soprattutto 
smettere di parlare di generi, perché penso che la 
creazione non abbia confini. È importante riferirmi ad 
un unica grande materia, difforme e magmatica, che 
è la creazione contemporanea».

Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi

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)
assistente coreografo 
davide Montagna
musica John Adams 
da Two Fanfares for Orchestra (1987)
responsabile allestimento 
Fabrizio Palla
luci Paolo Latini
costumi Enza Bianchini

con la collaborazione del Corso tecnici 
di palcoscenico della Scuola d’Arte 
Drammatica Paolo Grassi 
realizzato in collaborazione con il 
Comune di Milano per FuturisMI



88

17 - 19 novembre 2009
ore 20.45
prima nazionale
durata 1h

Compagnie dernière minute  
Pier Rigal/Aurélien Bary

Érection
ideazione, coreografia, 
interpretazione, creazione video 
Pierre Rigal

ideazione e regia Aurélien Bory

suono e musiche Sylvain Chauveau, 
Joan Cambon, ARCA

Compagnie dernière minute/ 
Théâtre national de Toulouse
con il sostegno di CDC Toulouse / 
Midi-Pyrénées/Conseil Régional 
Midi-Pyrénées/Conseil Général de la 
Haute-Garonne/DRAC Midi-Pyrénées/
Ville de Toulouse/Fondation BNP Paribas

Pierre Rigal è ospite di Torinodanza festival con due 
delle tre coreografie che hanno consacrato il suo talento 
in tutto il mondo. Spiazzamento sensoriale, scatola di 
illusioni ottiche e di movimento, Érection sovverte il 
limite del corpo lavorando sulla percezione. Gabbia 
ipnotica illuminata da un vecchio proiettore regolato 
in diretta, Érection è uno spettacolo di radiosa eleganza, 
che lascia nello spettatore la sensazione intensa di un 
assolo che illustra bene il gusto per la fusione di 
elementi a prima vista incompatibili. Il coreografo e 
danzatore Pierre Rigal e il regista Aurlién Bory 
riuniscono in scena un eterogeneo insieme di 
specializzazioni (atleta e matematico il primo, 
giocoliere ed esperto di fisica acustica il secondo), 
all’insegna della comune passione per i video,
l’illusione ottica, le soluzioni high-tech e il mestiere 
artigianale.

Nel 2008 The Gate Theatre di Londra ha commissionato 
un progetto a Pierre Rigal, ponendo come condizione 
imprescindibile l’uso di uno spazio scenico 
ridottissimo: la risposta del coreografo ha trasformato 
in pregio il limite e attribuito un senso all’operazione 
che va ben oltre la pièce stessa, per la quale diversi 
critici hanno parlato di una sfida coreografica alla 
Houdini, una straordinaria prova di audacia e bravura. 
Nei cinquanta minuti scanditi dalla musica eseguita 
dal vivo da Nihil Bordures, Rigal trasmette al pubblico 
tensione, inquietudine, smarrimento, tutti i grandi 
temi del disagio contemporaneo. Press racconta 
l’immensa solitudine e l’enigmatica banalità 
dell’uomo moderno, capace di adattarsi alle 
trasformazioni del proprio habitat senza percepirne 
la portata spaventosa.

cavallerizza
maneggio

Compagnie dernière minute /Pier Rigal

Press
ideazione, scenografia, coreografia 
e interpretazione Pierre Rigal

costruttore scenografie, tecnico 
luci, macchinista Frédéric Stoll
musica originale dal vivo 
Nihil Bordures
assistente alla coreografia 
Mélanie Chartreux
responsabile di produzione 
Sophie Schneider

Compagnie dernière minute/
Gate Theatre London
in coproduzione Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis/
Théâtre Garonne - Toulouse
col sostegno di DRAC Midi-Pyrénées/Ville 
de Toulouse/Région Midi-Pyrénées/Conseil 
Général de la Haute-Garonne
e convenzione Culturesfrance Ville 
de Toulouse/Fondation BNP Paribas

10 - 11 novembre 2009
ore 20.45
durata 45min

cavallerizza
maneggio
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26 novembre 2009
20.45
durata 1h

Cie Caterina & Carlotta SAGNA

Sorelline
coreografia Caterina Sagna
drammaturgia Roberto Fratini Serafide

con Antonio Montanile, 
Alessandro Bernardeschi, Elisa Cuppini,
Susana Panades díaz, Caterina Sagna

costumi Tobia Ercolino
disegno luci Nuccio Marino
regia luci Philippe Gladieux
regia suono Carlo Bottos

in coproduzione con Kunstencentrum Vooruit/ 
Théâtre de la Bastille / CND - Centre National 
de la Danse /amministrazione e diffusione Bureau 
Cassiopée/organizzazione Italia Anna Damiani 
(PAV)

SPAZI PER LA DANZA CONTEMPORANEA
progetto interRegionale Piemonte-Lazio-Campania
in collaborarazione con ETI Ente Teatrale Italiano

Piccole donne è il più famoso dei romanzi che un tempo 
venivano definiti “per signorine”, con il suo percorso 
di formazione che racconta l’istituto della famiglia e 
il confronto con il mondo esterno, declinato secondo 
i canoni della borghesia americana dell’ottocento. 
Ed è da questo spunto che parte la controproposta di 
Caterina Sagna, che ribalta il buonismo del testo per 
coglierne le vere radici trasgressive. Realizzazione 
scenica dal carattere profondamente ludico, Sorelline 
punta a smascherare quelle dinamiche del potere 
che si avvalgono sottotraccia dei legami della 
consanguineità. Un gioco surreale, che nella traccia 
musicale sceglie consapevolmente di lambire i 
confini catodici delle sitcom o dei reality, ribadendo 
la cifra stilistica della danzatrice che fin da La Signora 
ha iniziato un periodo caratterizzato da un aspetto 
inedito della coreografia, quello dell’umorismo e 
dell’ironia.

limone

limone

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 (o Koen Augustijnen), 
Jakub Truszkowski, Ligia Manuela Lewis, 
Sung-Im Her
cantanti Amaryllis dieltiens (soprano), 
Steve dugardin (contralto)
musicisti Gwen Cresens (fisarmonica), 
Jurgen de Bruyn (liuto), Aurélie dorzée 
(violino), Saartje Van Camp (violoncello), 
Mattijs Vanderleen (marimba e percussioni)
musiche di G.F. Handel
drammaturgia Guy Cools
scenografia Jean Bernard Koeman
luci Kurt Lefevre
suono Sam Serruys
costumi dorothée Catry
in coproduzione con Theaterhaus Gessnerallee/
La Rose des Vents/Théâtre de la Ville/Brighton 
Festival/Theater Bonn /Torinodanza/ KVS/
Theaterfestival Boulevard  
in collaborazione con Theater aan de Parade /
con il supporto di The City of Ghent/
Province of East-Flanders/The Flemish authorities

20 - 21 novembre 2009
ore 20.45
prima nazionale
durata 1h. 35min

Fin dal titolo, il tema principale di questa nuova 
creazione è la provvisorietà. Niente è per sempre. 
Ashes parla di ciò che le persone fanno o non fanno per 
cercare di non perdere quel che hanno raggiunto. 
Parla del costante dualismo della vita di ciascuno, 
stretta tra il desidero di trattenere le cose e la difficoltà 
di separarsene. E che non è necessariamente una 
sensazione negativa o triste. Ma parla anche della 
infinita capacità di rigenerazione che ognuno di noi 
possiede. Koen Augustijnen ha scelto danzatori molto 
diversi l’uno dall’altro per nazionalità, formazione ed 
espressività. Ciascuno si muove in un modo diverso, 
e si approccia alla danza e alla fisicità in maniera del 
tutto personale. Augustijnen nel passato ha già 
collaborato con il compositore Wim Selles per Ernesto e 
Just another Landscape for some Juke-Box Money. 
Per Ashes hanno scelto la musica di Handel, riarran-
giata da Selles.
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30 novembre 
1 dicembre 2009
prima nazionale
durata 1h

Cie Caterina & Carlotta SAGNA

Relazione Pubblica
di Caterina Sagna
coreografie Carlotta Sagna 
e Caterina Sagna
incontro presentato da daniela Bisconti
con Alessandro Bernardeschi, 
Claire Croizé, Lisa Gunstone, 
Antonio Montanile, Mauro Paccagnella, 
Carlotta Sagna, Caterina Sagna
drammaturgia Roberto Fratini Serafide
costumi Tobia Ercolino
disegno luci Nuccio Marino
adattamento luci Philippe Gladieux
regia suono Carlo Bottos

in coproduzione con Théâtre de la Ville -Paris/
la Biennale di Venezia/Halle aux Grains -Blois 
(Francia)/ Centre National de la Danse-Paris 
(Parigi )/ si ringrazia Needcompany - Bruxelles/
organizzazione Italia Anna Damiani (PAV)
SPAZI PER LA DANZA CONTEMPORANEA
progetto interRegionale Piemonte-Lazio-Campania
in collaborarazione con ETI Ente Teatrale Italiano 

È l’ironia l’ingrediente segreto con cui Caterina Sagna 
propone nel suo Relazione pubblica una riflessione 
metateatrale: smascherare gli altarini, gli usi e i 
luoghi comuni che appartengono al mondo del 
teatro e l’imbarazzante scarto che spesso il pubblico 
percepisce tra le intenzioni dell’artista, attore o 
regista e quanto finiamo col vedere. 
È coinvolto anche lo spettatore sospeso tra una 
conferenza-spettacolo ed un’analisi aperta che sfocia 
in dibattito pubblico; è l’ironia appunto la chiave 
fondamentale ché consente di toccare anche le vette 
più alte di acidità e asprezza stemperandole con 
battute colme di polemica e sarcasmo sull’ipocrita 
stato di grazia della macchina culturale: privo di idee 
quanto ricco di altisonanti luoghi comuni.

Esprimere le proprie impressioni, arrivando anche al 
limite della follia, in luoghi in cui si oscilla, AD VITAM, 
sul baratro dell’abisso. Carlotta Sagna immagina una 
pièce intima, tenera, 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. «Una volta - scrive Carlotta Sagna - ho 
letto lo slogan di una réclame che recitava: “per gli 
uomini che sanno vivere” e mi sono chiesta… e gli 
altri? Qualche tempo dopo, mi sono imbattuta in 
un’altra definizione “Gli uomini incapaci a vivere sono 
perlopiù psicotici e artisti”. A mio avviso, però, quando 
ad un artista diciamo che è folle gli facciamo solo un 
complimento. Così ho deciso di mettermi nei panni di 
chi si trova sull’orlo del precipizio e della follia, 
tentando di scremare il bordo, rivelando la 
vulnerabilità e la fragilità della sottile linea che fa da 
spartiacque fra “normale” e “patologico”».

limone

Cie Caterina & Carlotta SAGNA

Ad VITAM - 2009
scritto e interpretato da 
Carlotta Sagna

testo Anna Sagna e Carlotta Sagna

luci Philippe Gladieux
costumi Alexandra Bertaut
un grazie particolare a Arnaud Sallé

coproduzione Arcadi (Action régionale 
pour la création artistique et la diffusion 
en Ile-de-France)/ Torinodanza Festival/
L’Espal, scène conventionnée Le Mans
con il sostegno di Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d’Ile-de-France/
Ministère de la Culture et de la 
Communication/La Ménagerie de Verre 
nell’ambito di Studiolab.
Residenze creative: Ferme du Buisson, Scène 
nationale de Marne La Vallée/L’Espal,
scène conventionnée, Le Mans

28 novembre 2009
ore 20.45
durata 1h. 15min

limone
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limone

Compagnia Emio Greco | P C

Extra dry - Fra Cervello 
e Movimento
coreografia, ideazione
Emio Greco Pieter C. Scholten

ideazione luci, scenografia e suono 
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)
ICKamsterdam - Emio Greco | PC è supportata 
dal Netherlands Fund for Performing Arts+
(NFPK+) e la municipalità di Amsterdam

3 - 4 dicembre 2009
ore 20.45
durata 55min

Emio Greco è uno dei talenti più brillanti della danza 
internazionale. Partito da una rigorosa disciplina 
classica, Greco propone un nuovo, rivoluzionario 
linguaggio coreografico, muscolare ed estremo al 
contempo. All’indomani della creazione ad 
Amsterdam della compagnia Emio Greco | PC va in 
scena Bianco, primo episodio della trilogia Fra Cervello e 
Movimento, che prosegue con il successivo Rosso e con 
il duetto Extra Dry, un vero capolavoro che compie 
quest’anno dieci anni. Le tre performance del 
progetto investigano il rapporto tra cervello e 
movimento, tra una mente che desidera imporre 
un controllo e un corpo che cerca nuove sensazioni. 
In Extra Dry c’è l’utopia dell’unicità, un corpo che si 
sdoppia e si ricongiunge, secondo Greco «un assolo 
per due lo definisco (all’origine era per due uomini). 
Extra Dry celebra la ferma resistenza del corpo allo 
strapotere della mente, svelando il primitivo 
potenziale della parte animale dell’essere.

limone
sala piccola

Ambra Senatore

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

30 novembre
1 dicembre 2009
ore 20.45
durata 30min

A Torinodanza Ambra Senatore presenta la forma 
breve di Passo, progetto vincitore del Premio Equilibrio 
2009 dell’Auditorium della Musica di Roma, la cui 
forma completa debutterà nel febbraio 2010, sempre 
all’Auditorium. 
Passo andrà in scena in occasione della creazione di 
My flowers, la seconda in concomitanza con la presenza 
di Carlotta Sagna. Ambra Senatore lavora in Italia e 
in Francia dal 1997, affiancando esperienze attoriali a 
quelle di danzatrice. Formatasi con Raffaella Giordano 
e Carolyn Carlson, ha collaborato con Giorgio Rossi, 
Jean Claude Gallotta, Roberto Castello, Marco Baliani e 
Georges Lavaudant.
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scuola del teatro stabile di torino

Scuola del Teatro Stabile Torino
Fonderie Limone Moncalieri
Via Eduardo de Filippo
(angolo via Pastrengo 88) 
Moncalieri



94 La scuola per attori è stata fondata nel 1991 da 
Luca Ronconi che ne fu direttore fino al 1997, 
anno in cui gli subentrò Mauro Avogadro. Il corso 
è organizzato e finanziato dal Teatro Stabile di 
Torino, con il sostegno dell’Amministrazione 
Provinciale che attinge a risorse del Fondo Sociale 
Europeo. L’itinerario didattico è finalizzato alla 
formazione professionale di giovani orientati al 
teatro attraverso lo studio e la pratica di metodi 
di lettura, analisi, interpretazione e recitazione 
del testo. Fino a oggi si sono svolti sette corsi, 
diplomando un totale di 175 giovani attori. Con 
questa stagione si avvia l’ottavo corso che si 
svolgerà nel triennio 2009-2012, per una durata 
di circa millecento ore ogni anno, a frequenza 
obbligatoria. Sarà aperto a una ventina di allievi, 
di età compresa tra i 18 e i 23 anni, in possesso di 
diploma di maturità. Le domande si presentano 
sulla base del bando pubblicato sul sito da metà 
giugno. Le selezioni si svolgono in due fasi tra 
settembre e ottobre. Le lezioni avranno inizio nel 
mese di novembre. 

Scuola per attori 
t. +39 011 19748013 
t. +39 011 6600097
scuola@teatrostabiletorino.it

Scuola per attori 
diretta da Mauro Avogadro

Corso di recitazione per cantanti 
diretto da Davide Livermore

L’innovativo “master” per cantanti si avvale per la 
seconda edizione del prestigioso sostegno del Teatro 
Regio di Torino, entrato come contitolare accanto al 
Teatro Stabile. Rivolto a diplomati e/o diplomandi 
provenienti dai Conservatori, dalle Accademie 
Musicali e dalle scuole di teatro italiane ed europee 
di età compresa tra 18 e 35 anni: domande fino al 12 
settembre, sulla base del bando pubblicato sul sito 
da giugno. In seguito a selezione, sono ammessi 
non più di 12 allievi. Il corso è finalizzato all’alto 
perfezionamento nelle arti sceniche di attori-cantanti 
e cantanti-attori, parallelamente a un importante 
approfondimento tecnico-vocale e storico-teorico. 
Si svolge tra novembre 2009 e giugno 2010, in forma 
laboratoriale (ogni mese un laboratorio di una 
settimana) per un totale di 600 ore, a frequenza 
obbligatoria. Si concluderà con l’allestimento di 
un’opera settecentesca. Tra i docenti, con 
davide Livermore figurano Alfonso Antoniozzi, 
Vittorio Borrelli, Santi Centineo, Manuela Custer, 
Roberto de Candia, Gianluca Floris, 
Claudia Giannotti, Giusi Giustino, 
Giancarlo Landini, Mario Martone, 
Gianandrea Noseda, Alberto Paloscia, Federico 
Sardelli, Gabriella Sborgi, Stefano Valanzuolo.
 
Corso di recitazione per cantanti 
t. +39 011 19748013 
t. +39 011 6600097
scuola@teatrostabiletorino.it
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Scuola dello spettatore 
diretta da Guido Davico Bonino

L’iniziativa del primo anno di corso 
della Scuola dello Spettatore si è rivelata 
largamente positiva per l’efficacia didattica 
dei 30 seminari realizzati e per l’impegno assiduo 
degli oltre 30 partecipanti. 
Si è perciò deciso di dare seguito con un secondo 
anno di corso, questa volta dal tema monografico 
“Il teatro di William Shakespeare”; 25 seminari, 
i lunedì dalle ore 17,30 alle 19,30 nel campus delle 
Limone Fonderie, per tutto l’arco della stagione 
teatrale.
Il Corso si articolerà in 15 seminari sulle maggiori 
opere e titoli teatrali, 3 seminari su Shakespeare e 
la musica, 3 seminari su Shakespeare e il cinema, 
4 seminari/incontri con registi e/o interpreti 
e/o traduttori degli allestimenti shakespeariani 
compresi nel cartellone del nostro teatro 
(La tempesta, Otello, Riccardo III, Re Lear ). 
Nuovamente dedicato agli Abbonati della nostra 
Stagione, che potranno presentare domanda 
di adesione alle selezioni compilando la scheda 
distribuita in biglietteria con gli abbonamenti e 
scaricabile dal sito www.teatrostabiletorino.it

Scuola dello spettatore
t. +39 011 5169406
t. +39 011 5169404 
centrostudi@teatrostabiletorino.it

Corso biennale per la sensibilizzazione e lo 
sviluppo delle arti corporee 
direzione artistica Raffaella Giordano 
“L’artista scenico deve essere un corpo responsabile, 
un individuo che si interroga sulla propria cultura 
del corpo e che assume la consapevolezza di essere 
portatore di una parola, di un gesto, di visioni 
poetiche sul mondo, del potere che ne deriva.” 
La proposta si è costruita intorno al primo anno di 
studi biennale sotto forma di laboratori settimanali 
con cadenza mensile dal mese di febbraio 09. 
Il progetto formativo agisce nel campo della 
sperimentazione e della formazione per danzatori 
e attori con un’alta sensibilità corporea, destinato 
a 15 allievi dai 18 ai 35 anni di età, selezionati nel 
mese di novembre 08.
Il secondo anno avrà inizio con le stesse modalità 
nell’ottobre 09 e si concluderà nel mese di giugno 
2010.
Il Progetto è sostenuto dal Teatro Stabile Torino e 
L’arboreto - Teatro dimora di Mondaino (RN) in 
collaborazione con l’Associazione Sosta Palmizi 
di Cortona.

Corso di scritture per la danza contemporanea 
t. +39 011 19748013 
t. +39 011 6600097
scuola@teatrostabiletorino.it

Corso di scritture per la danza 
contemporanea
diretto da Raffaella Giordano



96 Biblioteca teatrale circa 28.000 volumi: 
Fondo Lucio Ridenti, Fondo Armando Rossi, 
Fondo Gian Renzo Morteo, Biblioteca Centro 
Studi in continuo aggiornamento. Periodici 
teatrali storici e in corso. Catalogo 
informatizzato (ricerca per autori, per 
titoli di testi drammatici, per soggetti) 
consultabile anche sul sito internet
teatrostabiletorino.it, alla sezione 
centro studi/biblioteca.

Archivio documentario dello spettacolo 
oltre 30.000 buste: ritagli-stampa, fotografie, 
programmi di sala, locandine e manifesti, 
registrazioni audio e video. Sorto sui materiali 
raccolti da Lucio Ridenti per la storica 
rivista Il Dramma (Torino, 1925-1973), poi 
costantemente aggiornato, è divenuto uno 
dei maggiori archivi italiani degli spettacoli 
del Novecento. In grande espansione la 
documentazione multimediale: foto, bozzetti, 
locandine, materiali editoriali catalogati 
informaticamente o raccolti in Cd-rom, come 
centinaia di spettacoli su dVd che è possibile 
visionare nella Sala video o presso le postazioni 
informatiche della Sala lettura.

Archivio storico del Teatro Stabile di Torino 
tutti gli spettacoli (350 circa) dal 1955 a oggi. 
La documentazione recente è interamente 
consultabile a video. Per i materiali storici 
è avviato un piano di catalogazione 
informatizzata.
Per orientarsi su questa sezione è disponibile il 
volume Teatro Stabile Torino 1955-2005, gli spettacoli a 
cura di Pietro Crivellaro, Torino 2005, pp.316. 

E inoltre Archivio Gruppo della Rocca 
(1969-99), Archivio Laboratorio Teatro Settimo 
(1982-2002), Archivio Cabaret Voltaire (1975-94), 
Archivio Teatro Popolare Italiano di Vittorio 
Gassman (1959-64), Fondo Misa e Febo Mari, 
Copioni Eugenio Salussolia, Epistolario Renato 
Simoni, dono Gigi Cane, Fondo davide Peterle, 
Fondo Alberto Blandi - osvaldo Guerrieri, dono 
Gualberto Ranieri, dono Carla Bizzarri, dono 
Rizzi-Trabucco, dono Edmo Fenoglio, dono 
Giorgio Calcagno, dono Attilio Cucari, Fondo 
Giorgio Cattarello, Fondo Nuccio Messina, 
Fondo Teatro dei Sensibili di Guido Ceronetti, 
dono Maria Forneris su Giovanni Emanuel. 

Recenti donazioni 
dalla famiglia Chiarella, carte sulla gestione 
del Teatro Carignano nel primo Novecento 
e ritratto di Vittorio Chiarella eseguito da 
Giacomo Grosso (1926). 
Fondo Fabio doplicher (biblioteca e archivio 
teatrale) in dono dalla vedova Valeria Rossella: 
il triestino doplicher (1938-2003) è stato poeta, 
critico teatrale, drammaturgo, anche per il 
Gruppo della Rocca, ha fondato e diretto la 
rivista Stilb (1981-1983).

Servizio al pubblico
dal lunedì al venerdì, 
ore 9.30/13.00 - 14.30/18.00
su prenotazione telefonica
tel. 011 5169 405 / 411
biblioteca@teatrostabiletorino.it

centro studi del teatro stabile di torino



97Sistema Teatro Torino (STT) 
È un progetto per un modello partecipato tra 
istituzione teatrale, ente locale e compagnie e 
intende collocarsi come punto di riferimento 
per tutto il settore teatrale cittadino.
L’originale iniziativa del Sistema Teatro Torino, 
voluta dall’Assessorato alla Cultura e al 150° 
dell’Unità d’Italia della Città di Torino insieme 
alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, 
ha come obiettivo principale lo sviluppo e la 
promozione della politica teatrale cittadina 
secondo una logica di sistema.

L’istituzione teatrale come strumento 
di attività sistematica in concertazione 
con la città
Il Sistema Teatro Torino opera di concerto con il 
Settore Eventi Culturali della Città di Torino per 
conferire visibilità, riconoscibilità ed equilibrio 
alla rete torinese del teatro professionale, 
attivando il coordinamento degli interventi che 
Enti Pubblici, Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, associazioni di categoria, soggetti 
teatrali (Stabilità e Compagnie) programmano, 
nel rispetto delle singole autonomie decisionali 
e organizzative, favorendo contestualmente la 
collaborazione tra soggetti pubblici e privati di 
altri settori artistici. 

Tipologie di intervento
Convenzioni con sale teatrali e compagnie, 
sostegno a progetti produttivi attraverso 
interventi rivolti alle compagnie cittadine 
e piemontesi, sostegno e collaborazione a 
festival ed eventi che investono la città oltre 
che iniziative rivolte alle nuove e giovani realtà 
teatrali del territorio, sono le principali attività 
svolte e coordinate dal Sistema Teatro Torino.

Sistema Teatro Torino
Ufficio di coordinamento Città di Torino 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Via Rossini, 12 - 10123 Torino
Tel. 011 5169 460 - fax 011 5169 410
info@sistemateatrotorino.it
www.sistemateatrotorino.it
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produzioni del teatro stabile in tournée 
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La menzogna
15 - 16 ottobre 2009 / Modena - Vie Scena Contemporanea 
Festival
18 - 31 ottobre 2009 / Milano - Piccolo Teatro di Milano
14 - 16 gennaio 2010 / Marsiglia - Le Merlan
20 gennaio 2010 - 6 febbraio 2010 / Parigi - Théâtre du 
Rond Point
9 - 10 febbraio 2010 / Bayonne - Scène Nationale de Bayonne
13 febbraio 2010 / Beziers - Théâtre Sortie Ouest
2 - 14 marzo 2010 / Catania - Teatro Stabile di Catania
31 marzo 2010 - 2 aprile 2010 / Liegi - Théâtre de la Place
7 - 8 aprile 2010 / Caen - Centre Dramatique National de 
Normandie
20 - 21 aprile 2010 / Bologna - Nuova Scena
4 - 7 maggio 2010 / Tolosa - Théâtre National de Toulouse
12 - 13 maggio 2010 / Lisbona - Centro Cultural de Belém
26 - 29 maggio 2010 / Rennes - Théâtre National de Bretagne

Tradimenti
31 ottobre 2009 / Pinerolo - Teatro Sociale
6 novembre 2009 / Scandiano - Teatro Boiardo
7 novembre 2009 / Ceva - Teatro Carlo Marenco
23 - 29 novembre 2009 / Milano - Teatro Franco Parenti
9 - 10 dicembre 2009/ Cesena - Teatro Bonci
18 dicembre 2009 / Villadossola - Teatro La Fabbrica
19 dicembre 2009 / Biella - Teatro Villani
7 - 8 gennaio 2010 / Crotone - Teatro Apollo
9 - 10 gennaio 2010 / Rende - Teatro Garden
31 gennaio 2010/ Vercelli - Teatro Civico
5 – 14 marzo 2010 / Napoli - Nuovo Teatro Nuovo

Zio Vanja
6 novembre 2009 / Alessandria - Teatro Comunale
10 - 22 novembre 2009 / Roma - Teatro Valle
24 - 25 novembre 2009 / Crotone - Teatro Apollo 
26 - 27 novembre 2009 / Rende - Teatro Garden
1 - 6 dicembre 2009 / Genova - Teatro della Corte
9 - 20 dicembre 2009 / Napoli - Teatro Mercadante
7 gennaio 2010 / Vercelli - Teatro Civico
8 gennaio 2010 / Cuneo - Teatro Toselli
9 gennaio 2010 / Pinerolo - Teatro Sociale
12 - 17 gennaio 2010 / Bergamo - Teatro Donizzetti
19 - 24 gennaio 2010 / Trieste - Teatro Rossetti
28 - 31 gennaio 2010 / Ancona - Teatro delle Muse
3 - 7 febbraio 2010 / Prato - Teatro Metastasio
10 - 14 febbraio 2010 / Brescia - Teatro Sociale

Fiabe Italiane/Italian Folktales
2 - 7 febbraio 2010 / Napoli - Teatro San Ferdinando
9 - 14 febbraio 2010 / Milano - Piccolo Teatro -Teatro Grassi

Quattro atti profani
2 - 14 marzo 2010 / Roma - Teatro Eliseo
17 - 21 marzo 2010 / Perugia - Teatro Morlacchi
24 - 28 marzo 2010 / Genova - Teatro Duse
30 marzo 2010 / Lumezzane - Teatro Comunale Odeon

La commedia dell’amore Jack e Jill
6 marzo 2010 / Firenze - Teatro Manzoni Calenzano
9 - 14 marzo 2010 / Genova - Teatro Duse 
17 marzo 2010 / Alba - Teatro Sociale 
19 e 20 marzo 2010 / Verbania - Auditorium Sant’Anna 
21 marzo 2010 / Vercelli - Teatro Civico

Il signore del cane nero
16 marzo 2010 / Valenza - Teatro Sociale
17 marzo 2010 / Saronno - Teatro Giuditta Pasta
19 - 21 marzo 2010 / Brescia - Teatro Sociale
23 - 28 marzo 2010 / Trieste - Sala Bartoli
29 marzo 2010 / Maniago  - Teatro Verdi
30 marzo 2010 / Udine - Teatro Club
31 marzo 2010 / Chiasso - Cinema Teatro
8 aprile 2010 / Matelica - Teatro Piemarini
9 aprile 2010 / Senigallia - Teatro La Fenice
10 aprile 2010 / Latina - Teatro Cafaro
19 - 30 aprile 2010 / Milano - Teatro Studio

Stasseira
13 aprile 2010 / Alessandria - Teatro Comunale

produzioni del teatro stabile in tournée 
2009/2010
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abbonamenti/biglietti/info



102 abbonamenti vendita in biglietteria

Posto Fisso Carignano 
6 spettacoli    € 120,00

 Tradimenti dal 10 al 15 novembre 2009
 Tartufo dal 24 al 29 novembre 2009
 La tempesta dal 2 al 7 febbraio 2010
 Il piacere dell’onestà dal 16 al 21 febbraio 2010
 Ditegli sempre di sì dal 2 al 7 marzo 2010
 Re Lear dal 13 al 18 aprile 2010

Modalità per le conferme per gli abbonati 
Posto Fisso Carignano
In vendita dal 15 al 27 giugno 2009 presso la biglietteria 
del Salone delle Guardie - Cavallerizza Reale, 
via Verdi 9, orario 12.00 - 19.00, domenica riposo.
Recita del martedì  15 e 16 giugno 2009
Recita del mercoledì  17 e 18 giugno 2009
Recita del giovedì  19 e 20 giugno 2009
Recita del venerdì  22 e 23 giugno 2009
Recita della domenica (diurna)  25 e 26 giugno 2009

Modalità per gli abbonati
ex Posto Fisso Teatro Nuovo
In vendita dal 29 giugno al 2 luglio 2009 presso la 
biglietteria del Salone delle Guardie - Cavallerizza Reale, 
via Verdi 9, orario 12.00 - 19.00, domenica riposo, 
tel. 011 5176246 - Numero Verde 800 235 333.

Modalità per i nuovi abbonati 
In vendita dal 3 all’11 luglio, orario 12.00 - 19.00, 
e dal 3 al 12 settembre 2009 orario 10.30 - 19.00,
presso la biglietteria del Salone delle Guardie - 
Cavallerizza Reale, via Verdi 9, domenica riposo.

Si ricorda che per le tre modalità sopra elencate è attiva 
anche la vendita telefonica, con lo stesso calendario 
e con il seguente orario: dal martedì al sabato, orario 
12.00 - 18.00, tel 011 563 7079.

novità
12 spettacoli a scelta 
di cui 2 produzioni Teatro Stabile Torino 
Intero     € 162,00

10 spettacoli a scelta 
di cui 1 produzione Teatro Stabile Torino
Intero     € 150,00
Giovani (nati dal 1984 in poi)   € 100,00

7 spettacoli a scelta 
di cui 1 produzione Teatro Stabile Torino
(in vendita anche presso i CRAL convenzionati)
Intero     € 126,00
Ridotto     € 112,00
(riservato a Cral/Associazioni/Insegnanti/Pensionati) 
Giovani (nati dal 1984 in poi)   € 84,00

Acquisto dell’abbonamento 
senza contestuale assegnazione dei posti
A partire dal 15 giugno presso la biglietteria del Salone 
delle Guardie - Cavallerizza Reale, via Verdi 9, 
orario 12.00 - 19.00, domenica riposo, 
tel. 011 5176246 - Numero Verde 800 235 333.

Acquisto e contestuale assegnazione dei posti
A partire dal 21 settembre 2009, presso la biglietteria del 
Salone delle Guardie - Cavallerizza Reale, via Verdi 9, 
orario 8.30 - 19.00, dal lunedì al sabato, sarà 
possibile scegliere i posti contestualmente all’acquisto 
dell’abbonamento, previa telefonata al Call Center 
(Numero Verde 800 998 066) nei giorni e negli orari 
sotto indicati:
10 settembre 2009,orario 8.00 - 20.00
11 e 12 settembre 2009, orario 10.00 - 18.00

dal 17 settembre 2009, per informazioni, contattare la 
biglietteria del Teatro Stabile Torino, tel. 011 5176246 
Numero Verde 800 235 333.
A conferma verrà inviata una comunicazione scritta 
con data, orario indicativo di presentazione allo 
sportello e numero d’ordine progressivo giornaliero.

dalle ore 18.00 sarà effettuato il passaggio di coloro che 
hanno perso il turno durante la giornata. 

Per il passaggio non sarà più valido l’ordine della 
contromarca, ma verrà mantenuto l’ordine di arrivo in 
coda. Non più di 4 abbonamenti a persona.
La stessa modalità verrà utilizzata per le persone già in 
possesso dell’abbonamento.

Agenzie Unicredit Banca (per i clienti della banca già 
in possesso dell’abbonamento) 
a partire dal 21 settembre 2009 gli abbonati potranno 
effettuare la scelta degli spettacoli e l’assegnazione dei 
posti direttamente agli sportelli delle agenzie
convenzionate:
Torino Carducci via Nizza, 148 - Torino
Torino Caboto via Caboto, 35 - Torino
Moncalieri Vittorio Emanuele 
piazza Vittorio Emanuele II, 5 Moncalieri, Torino
San Mauro Torinese Mochino 
piazzale Mochino, 1 - San Mauro Torinese, Torino

Nelle formule di abbonamento sopra indicate non è possibile 
inserire gli spettacoli di Torinodanza Festival e di Prospettiva 09
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5 spettacoli a scelta    € 40,00
di cui 1 produzione Teatro Stabile Torino
Abbonamento in vendita dal 5 ottobre al 6 novembre 
2009 presso la biglietteria del Teatro Stabile Torino a 
Palazzo Nuovo - dAMS (dal lunedì al venerdì, orario 
10.00 - 16.00) e presso le librerie Celid all’interno delle 
facoltà universitarie:
Palazzo Nuovo 
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 continuato 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.

abbonamento Armonie 
Teatro Regio e Teatro Stabile Torino € 180,00

3 spettacoli a scelta 
su 10 della stagione del Teatro Stabile Torino 
più
3 spettacoli a scelta 
su 8 della stagione del Teatro Regio

In vendita dal 13 giugno all’11 settembre 2009 presso:
Biglietteria del Teatro Stabile Torino 
Salone delle Guardie - Cavallerizza Reale, via Verdi 
9, dal 18 giugno all’11 luglio 2009, orario 12.00 -19.00, 
domenica riposo e dal 3 all’11 settembre 2009, orario 
10.30 - 19.00, domenica riposo
Biglietteria del Teatro Regio
piazza Castello 215, dal martedì al venerdì, 
orario 10.30 - 18.00, sabato orario 10.30 - 16.00

Teatro Stabile Torino 3 spettacoli a scelta su 10

Teatro Carignano 
Romolo  il grande  15 - 20 dicembre 2009
Fiabe italiane /folktales  19 - 31 gennaio 2010
Il birraio di Preston  16 - 28 marzo 2010
Stasseira   6 - 11 aprile 2010

Teatro Gobetti
Otello   9 - 14 febbraio 2010
Le nuvole   23 - 28 febbraio 2010
Medea e la luna  23 - 28 marzo 2010

Fonderie Limone Moncalieri
Frankenstein   9 - 14 febbraio 2010
Angels in America  7 - 11 aprile 2010
Giusto la fine del mondo 20 - 25 aprile 2010

Teatro Regio 3 spettacoli a scelta su 8
Settore unico predefinito
Si può scegliere 1 titolo per ciascuno dei seguenti gruppi:
La traviata   27 ottobre 2009
Lo schiaccianoci  22 dicembre 2009
La bohème   21 maggio 2010

Tannhäuser   20 marzo 2010
Peter Grimes   27 febbraio 2010

Tancredi   4 dicembre 2009
Idomeneo   30 gennaio 2010
Luisa Miller   15 aprile 2010

abbonamento Prospettiva 09
5 spettacoli a scelta
Intero     € 60,00
In vendita a partire dal 28 settembre 2009 presso la 
biglietteria del Salone delle Guardie - Cavallerizza 
Reale, orario 8.30 - 19.00, dal lunedì al sabato. 
Assegnazione dei posti al momento dell’acquisto.

abbonamento Torinodanza
4 spettacoli a scelta
Intero     € 48,00
In vendita a partire dal 28 settembre 2009 presso la 
biglietteria del Salone delle Guardie - Cavallerizza 
Reale, orario 8.30 - 19.00, dal lunedì al sabato. 
Assegnazione dei posti al momento dell’acquisto.

abbonamenti vendita on-line

12 spettacoli a scelta 
di cui 2 produzioni Teatro Stabile Torino
Intero     € 144,00
In vendita a partire dal 21 settembre 2009 dalle ore 8.30

10 spettacoli a scelta 
di cui 1 produzione Teatro Stabile Torino
Intero     € 130,00
Giovani (nati dal 1984 in poi)*   € 86,00
In vendita a partire dal 21 settembre 2009 dalle ore 8.30

7 spettacoli a scelta 
di cui 1 produzione Teatro Stabile Torino
Intero     € 105,00
Ridotto     € 98,00
(riservato a Cral/Associazioni/Insegnanti/Pensionati)* 
Giovani (nati dal 1984 in poi)*   € 77,00
In vendita a partire dal 21 settembre dalle ore 8.30

Nelle formule di abbonamento sopra indicate non è possibile 
inserire gli spettacoli di Torinodanza Festival e di Prospettiva 09



104 Studenti Universitari
5 spettacoli a scelta    € 35,00 *
di cui 1 produzione Teatro Stabile Torino
In vendita a partire dal 5 ottobre 2009 dalle ore 10.00

abbonamento Prospettiva 09
5 spettacoli a scelta    € 50,00
In vendita a partire dal 28 settembre 2009 dalle ore 8.30

Informazioni e prevendita State of Indepen/Dance 
www.clubtoclub.it

Informazioni e prevendita biglietti Artissima 16
www.artissima.it

abbonamento Torinodanza
4 spettacoli a scelta    € 40,00
In vendita a partire dal 28 settembre 2009 dalle ore 8.30

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

biglietti vendita on-line e in biglietteria

Teatro Carignano
Intero     € 29,00
Ridotto di legge (under 18 - over 60)*  € 26,00
Ridotto riservato ai gruppi organizzati dall’Ufficio 
Promozione e abbonati Teatro Stabile Torino  € 23,00
Scarsa visibilità (in vendita la sera a teatro)  € 12,00

Teatro Gobetti, Fonderie Limone Moncalieri,
Cavallerizza Reale Maneggio/Manica Corta
Intero     € 22,00
Ridotto di legge (under 18 - over 60)* € 19,00
Ridotto riservato ai gruppi organizzati dall’Ufficio 
Promozione e abbonati Teatro Stabile Torino  € 15,00

Prospettiva09 - Torinodanza
Intero    € 16,00
Ridotto     € 13,00

Per lo spettacolo Manfred
Poltronissima Intero    € 40,00
Poltronissima Ridotto di legge   € 35,00
Poltronissima Ridotto abbonati   € 30,00

Per il secondo settore: 
prezzi abituali del Teatro Carignano

In vendita dal 20 ottobre 2009 presso:
Salone delle Guardie - Cavallerizza Reale, via Verdi 9 
tel. 011 5176246 Numero Verde 800 235 333
dal martedì al sabato, orario 12.00 - 19.00

Vendita telefonica (pagamento con carta di credito) 
dal martedì al sabato, orario 12.00 - 18.00
tel. 011 563 7079

Biglietteria on-line www.teatrostabiletorino.it

Presso le biglietterie dei teatri, a partire da un’ora 
prima dell’inizio dello spettacolo.

Punti vendita VIVATICKET - TORINO
FNAC Torino via Roma, 56 Torino
FNAC Grugliasco via Crea, 10 (presso Shopville Le Gru)
La Biglietteria via XX Settembre, 68h Torino

Agenzie Unicredit Banca (solo per i clienti della banca) 
presso gli sportelli delle agenzie convenzionate:
Torino Carducci via Nizza 148 - Torino
Torino Caboto via Caboto 35 - Torino
Moncalieri Vittorio Emanuele 
piazza Vittorio Emanuele II, 5 Moncalieri, Torino
San Mauro Torinese Mochino 
piazzale Mochino, 1 - San Mauro Torinese, Torino

vendita anticipata (on-line, biglietteria e telefonica) 
per gli spettacoli di Torinodanza e Prospettiva09 a 
partire dal 5 ottobre 2009, presso la biglietteria del 
Salone delle Guardie - Cavallerizza Reale, via Verdi 9, 
tel. 011 5176246, orario 8.30 - 19.00, domenica riposo.

In caso di cambio data, smarrimento, deterioramento 
degli abbonamenti o dei biglietti, per la sostituzione 
degli stessi verrà richiesto il pagamento di un biglietto 
d’ingresso pari a € 2,00 per recupero spese.

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

orario spettacoli
feriali 20.45 - domenica 15.30

Non sarà consentito l’ingresso in sala a spettacolo 
iniziato, se non durante eventuali intervalli. 
Gli spettacoli, gli orari, le sedi potranno subire variazioni.

agevolazioni per gli abbonati

Teatro Regio
Biglietti ridotti per gli spettacoli programmati alla 
stagione d’opera del Teatro Regio, presentando 
l’abbonamento alla stagione del Teatro Stabile di Torino 
presso la biglietteria del Teatro Regio. 
Fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Abbonamento Musei 2010
Il Teatro Stabile di Torino offre ai suoi abbonati alla 
stagione 2009/2010 la possibilità di acquistare a prezzo 
speciale l’Abbonamento Musei 2010 a partire dal 1° 
dicembre 2009 presso le biglietterie di tutti i musei 
aderenti e presso lo sportello InfoPoint della Regione 
Piemonte (piazza Castello 165). L’abbonamento è valido 
dal 1° dicembre 2009 al 31 dicembre 2010.



105Museo Nazionale del Cinema - Mole Antonelliana
L’abbonato del Teatro Stabile di Torino ha diritto 
all’ingresso a prezzo ridotto al Museo Nazionale del 
Cinema - Mole Antonelliana.

Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte
L’abbonato del Teatro Stabile di Torino, presentando 
l’abbonamento presso le biglietterie, ha diritto al 
biglietto ridotto per gli spettacoli programmati nei 
teatri della Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte 
fino ad esaurimento dei posti.

CUS e CUS Card
L’abbonato del Teatro Stabile di Torino ha diritto allo 
sconto del 10% sui servizi offerti dal CUS e CUS Card. 
Info su www.custorino.it

Teatro Stabile di Torino
L’abbonato ha diritto al biglietto ridotto per gli 
spettacoli non compresi nel proprio abbonamento.

informazioni dal 17 settembre 2009

Biglietteria Teatro Stabile di Torino dal lunedì al sabato, 
orario 10.30 - 19.00, tel. 011 5176246. 
Numero Verde 800 235 333
www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it

biglietterie

Salone delle Guardie - Cavallerizza Reale, via Verdi 9
 dal 3 al 19 settembre 2009 
 orario 10.30 - 19.00, domenica riposo
 dal 21 settembre al 17 ottobre 2009
 orario 8.30 - 19.00, domenica riposo
 dal 20 ottobre al 7 novembre 2009
 orario 12.00 - 19.00, domenica e lunedì riposo

dal 10 novembre 2009
Biglietteria del Teatro Regio, piazza Castello 215, 
 da martedì a venerdì
 orario 10.30 - 18.00 e sabato, 10.30 - 16.00

Palazzo Nuovo - DAMS, via Sant’ottavio 20
 dal 5 ottobre al 6 novembre 2009
 dal lunedì al venerdì orario 10.00 - 16.00

spazi teatrali
Teatro Carignano, piazza Carignano, 6  Torino
Teatro Gobetti, via Rossini, 8 Torino
Cavallerizza Reale, via Verdi, 9 Torino
Fonderie Limone Moncalieri, via Eduardo de Filippo
angolo via Pastrengo, 88 - Moncalieri

www.teatrostabiletorino.it
prospettiva.teatrostabiletorino.it
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PALAZZO BRICHERASIO - VIA LAGRANGE, 20 TORINO

Class One

Chaumet x Girardi 165x240:Layout 1  28/07/09  10:29  Pagina 1
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Via Roma, 360 a Torino
C.C. 8 Gallery - Via Nizza, 262 a Torino

C.C. Shopville Le Gru - Via Crea, 10 Grugliasco (TO)
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GINGER COMPANY  011 837692  VIA PLANA, 5 (P.zza Vitt.)  TORINO 
Lezione di prova gratuita                                     www.g i nge rcompany. i t

BABY CONTACT  R ITMICA e MOVIMENTO  DANZA CLASSICA 
D A N Z A  C O N T E M P O R A N E A    M O V I M E N T O  C R E A T I V O 
MODERN JAZZ  HIP HOP  LABORATORIO COREOGRAFICO 
GINNASTICA DOLCE  YOGA   DANZA EGIZIANA  DANZA INDIANA 
D A N Z A  L AT I N O - A M E R I C A N A   G I O C O L E R I A    M U S I C A L
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Ristorante del Cambio

Piazza Carignano, 2 - 10123 Torino - Tel. 011 54 66 90 - Fax 011 53 52 82 
cambio@thi.it - www.ristorantedelcambio.thi.it

Una città, una piazza e tante pagine di storia della
Torino di ieri e di oggi. Al centro di Piazza Carignano,
fulcro di un’alchimia storica ed urbanistica, il
Ristorante del Cambio. Un luogo speciale in cui si
respira tutto il fascino della tradizione, sapientemente
armonizzata con lo stile di vita contemporaneo.

RdC 165x233:180x273_rap_ita  24-07-2008  12:27  Pagina 1
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info@festivaldellecolline.it
www.festivaldellecolline.it

XV Festival delle Colline Torinesi
Torino Creazione Contemporanea

3 - 23 Giugno 2010

Progetto transfrontaliero Alcotra
Chambéry 1 - 6 ottobre 2009

Torino 3 - 6 Giugno 2010

Progetto2:Layout 1  22/07/09  16:37  Pagina 1
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Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Presidente
Evelina Christillin

Direttore
Mario Martone

Consiglio d’Amministrazione
Evelina Christillin (Presidente)
Agostino Gatti (Vicepresidente)
Guido Davico Bonino
Gabriella Geromin
Franca Pastore Trossello

Collegio dei Revisori dei Conti
Paolo Ferrero (Presidente)
Domenico Morabito
Anna Paschero

Supplenti
Claudia Margini
Margherita Spaini

Segretario del Consiglio d’Amministrazione
Maria Piera Genta

Direttore Organizzativo
Filippo Fonsatti

Consiglio degli Aderenti
Città di Torino
Regione Piemonte
Provincia di Torino
Compagnia di San Paolo
Fondazione CRT

Soci e Sostenitori
Città di Moncalieri

con il sostegno del
Ministero per i Beni
e le Attività culturali

La Fondazione del Teatro Stabile di Torino è membro dell’UTE

L’arte 
Libera la vita.
Il Teatro come libera espressione 
dell’Uomo, forte di passione, 
impegno e cultura. 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.
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