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Seduti a loro agio sulle poltronci-
ne fascianti della sala Capigrup-
po si sono alternati questa matti-
na il presidente del Tst Evelina 
Christillin, il direttore artistico 
Mario Martone e il responsabile  
amministrativo della struttura di 
via Rossini, Filippo Fonsatti. Han-
no sintetizzato in due ore di pia-
cevole conversazione 
l’imminente apertura della Sta-
gione del Teatro Stabile, sottoli-
neando l’attenzione e la sensibili-
tà di Palazzo Civico nei confronti 
delle produzioni artistiche. 
L’esposizione è stata contrac-
cambiata da elogi da parte dei 
componenti della V Commissione 
consiliare – deputata a esamina-
re le politiche culturali della cit-
tà -.  In quattro teatri - il Carigna-
no, la Cavallerizza, il Gobetti e le 
Fonderie Limone - proprio l’altro 
ieri, domenica, ha debuttato Pro-
spettiva 09.  È il  nuovo festival 
autunnale del Teatro Stabile, 
rassegna “ouverture” con dodici 
compagnie impegnate, dedicata 
ai lavori contemporanei: una ini-
ziativa simile a quelle che si svol-
gono nelle grandi città europee, a 
cominciare da Parigi, e segna già 
un discreto successo. Si svolge in 

Manfred, Flags e La scuola delle 
mogli), di cui 5 debutteranno a 
Torino in prima nazionale, una 
sarà una novità assoluta e 4 sa-
ranno le riprese, per un totale di 
306 recite complessive, di cui 81 
a Torino e 225 in tournée. Nei 
mesi di maggio e giugno prossi-
mi, Regio e Stabile lavoreranno 

collaborazione con Torinodanza, 
Artissima, Club to Club con il so-
stegno di Fondiaria SAI ed è un 
progetto firmato dal regi-
sta  Mario Martone e da Fabrizio 
Arcuri che terminerà l’8 novem-
bre. Poi la stagione entrerà nel 
vivo il 10 novembre, con l'esordio 
di Tradimenti, uno dei testi del 
premio No-
bel Harold 
Pinter, in-
terpretato 
da Nicolet-
ta Braschi 
(la sua 
compagnia 
vive in que-
sti giorni 
nella fore-
steria del 
campus del 
Tst di Moncalieri)  e con  una se-
rie di produzioni fra cui spicca 
Fiabe italiane/Italian Folkta-
les,  ispirata alle Fiabe italiane di 
Italo Calvino per la regia e 
l’interpretazione di John Turturro. 
Con il cartellone 2009/2010 il 
Teatro Stabile propone 7 nuove 
produzioni ( Tradimenti, Fiabe 
Italiane/Italian folktales, Il Signo-
re del cane nero, Alcione 51, 

Un cartellone ricco, malgrado i tagli 
Presentata  

in commissione  
la stagione del Teatro 
Stabile. Crescono gli 

spettatori giovani e gli 
abbonati, ma per i conti  

c’è sempre  
preoccupazione   

Erp, Torino acquisterà 100 nuovi alloggi 
La Città di Torino acquisterà da 
operatori privati alloggi in costru-
zione da finalizzare alle assegna-
zioni di Edilizia residenziale pub-
blica. L’assessore alle Politiche 
per la Casa, Roberto Tricarico, ha 
presentato oggi in Giunta uno 
schema di contratto preliminare 
d’acquisto che sarà lo strumento 
dei prossimi bandi di acquisto 
emessi dalla città. 
Il 12 ottobre il Consiglio comuna-
le aveva dato via libera all’emis-
sione di bandi per l’acquisto di 
alloggi “immediatamente disponi-
bili oppure da realizzarsi a cura 
di operatori privati su aree di loro 

proprietà da destinare a edilizia 
residenziale pubblica”. È prevista 
una prossima emissione di bandi 
per l’acquisto di 100 alloggi che 
comportano una spesa comples-
siva di circa 18 milioni di euro 
provenienti da contributi regiona-
li. 
Oggi, con lo schema di contratto 
preliminare si definisce un tas-
sello importante per le prossime 
acquisizioni immobiliari del Co-
mune in ambito Erp. 
Lo schema prevede che l’ope-
ratore privato presenti alla Città 
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Evelina Christellin, sopra, e Mario 
Martone, a sinistra, con Filippo  
Fonsatti hanno presentato in 
commissione l’attività del Tst 
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Classifica sindaci più apprezzati 
Chiamparino si conferma  
 

Si conferma al secondo posto Sergio 
Chiamparino nella speciale classifica 
semestrale tra i sindaci più apprezzati. 
Sei mesi fa era dietro a Scopelliti, sin-
daco di Reggio Calabria, ora terzo. Nel-
la rilevazione Monitor Città che Ekma 
Ricerche ha diffuso oggi, Flavio Tosi, 
sindaco di Verona con il 66,8% dei con-
sensi, davanti al sindaco di Torino col 
66,2%. Giova ricordare che Chiampari-
no è ormai da diversi anni stabilmente 
ai vertici di queste classifiche. 



Un cartellone ricco, malgrado i tagli 
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Le difficoltà economiche 
derivano anche dal fatto 

che il Tst attende 
arretrati da enti pubblici 
e teatrali italiani dove si 

sono esibiti in tournée 
gli attori torinesi. 

A questi si assommano i 
mancati trasferimenti 

dal Fus, il Fondo Unico 
dello Spettacolo  

  

alla produzione di un esperi-
mento di teatro musicale, 
una versione integrale in 
epoca contemporanea del 
dramma di Byron Manfred, 
con musiche di Schumann. 
Lo spettacolo sarà inserito 
in entrambi i cartelloni e 
verrà rappresentato sia al 
Carignano (dall’11 al 16 
giugno) sia al Regio (19 – 
24 giugno). Questi spettaco-
li, insieme a Italian Folkta-
les, segnano alcune delle 
tappe di avvicinamento al 
150° dell’Unità d’Italia.  
Martone - Christillin- Fonsat-
ti è un trio bene affiatato. 
Talmente amabile che l’incubo 
dei conti in rosso questa mattina 
è rimasto sullo sfondo 
dell’audizione: “Crescono gli 
spettatori giovani e gli abbonati- 
ha spiegato Christillin - ; riempia-
mo le sale all’’83% contro il 53% 
del passato, abbiamo 10 spetta-
coli in cartellone  che hanno già 
registrato il sold-out. Ma anche 
se per la Stagione 2009 ce la 
facciamo, abbiamo il fiato corto”. 
E giù a elencare le sofferenze  - 
compreso il pagamento alle ban-
che per interessi passivi di 500 
mila euro per il denaro preso a 
prestito nel  
2008 - , pur in presenza 
dell’aiuto di sponsor privati, dalla 
Sai all’Argus, di risparmi dracono-

esempio, devono ancora arrivare 
i quattrini di una produzione del 
2007. A questi si assommano i 
mancati trasferimenti di 2 milioni 
di euro sul capitolo 2008 dal Fus, 
il Fondo Unico dello Spettacolo , i 
cui tagli 2009 assottiglieranno 
ulteriormente il trasferimento di 
una cifra che oscilla dal 6 al 10%. 
Inoltre si prospetta il dècalage del 
Comune nel 2010 (“Si tratterà di  
un ulteriore milione di euro? ”- ha 
buttato lì la Christellin)  . Sottoli-
neata in sala l’energia e lo spirito 
combattivo della presidente – 
qualità peraltro riconosciute dalla 
stampa nazionale. 

Gianni Ferrero 
 

 

niani e di rapporti gestionali sem-
pre più stretti con il Teatro Re-
gio - la fusione della biglietteria è 
annuncita  a partire dal 10 no-
vembre – tagliando così 70 mila 
euro l’anno di costi: “Circa il bi-
lancio 2008 aspettiamo dal Co-
mune 3 milioni 250 mila euro e 
ammonta a 4 milioni la cifra atte-
sa da Palazzo Civico per il 2009. 
Un milione di questi serve per 
pagare parte dei lavori del Cari-
gnano.” Soldi che dovrebbero 
arrivare con l’assestamento di 
bilancio. Ma le difficoltà economi-
che derivano anche dal fatto che 
il Teatro Stabile attende arretrati 
da enti pubblici e teatrali italiani 
dove si sono esibiti in tournée gli 
attori torinesi. Da Palermo, ad 
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l’atto definitivo di acquisto sarà 
sottoscritto nei sei mesi successi-
vi al loro termine. 
Dall’anno 2000 ad oggi, la Città 
ha speso circa 10 milioni di euro 
da contributi regionali per 
l’acquisto di circa 79 alloggi e 44 
box. Ha avviato un piano di vendi-
ta, che interessa circa 2903 abi-
tazioni ubicate nei comuni 
dell’area metropolitana; tali allog-
gi non possono più essere asse-
gnati dalla Città di Torino a causa 
di una disposizione regionale del 
2002. I fondi delle vendite finan-
ziano l’acquisto di nuove case in 
Torino e la loro manutenzione.            

  Mauro Marras 
 

la sua proposta corredata da un 
dettagliato progetto, il quale do-
vrà ottenere il parere favorevole, 
emesso dal settore tecnico co-
munale, di conformità alla nor-
mativa Erp e una valutazione 
economica della divisione Patri-
monio. Qualora si giunga ad un 
accordo, la Città verserà all’atto 
di stipula il 10 percento del valo-
re complessivo dell’intervento, 
ricevendo una polizza fidejusso-
ria del 10 percento a garanzia 
della regolare esecuzione 
dell’intervento. I lavori dovranno 
essere terminati entro 24 mesi 
dall’inizio degli stessi, mentre 

Erp, Torino acquisterà 100 nuovi alloggi 

Gianandrea Noseda, Evelina Christellin, Valter Vergnano e Mario Martone l’anno 
scorso all’inaugurazione di MiTo Settembre Musica 
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