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(ANSA) - TORINO, 29 APR - Il 3 novembre con la prima 
nazionale di “La belle joyeusè” con Anna Bonaiuto si apre la 
nuova stagione 2011-2012 del Teatro Stabile di Torino. La 
rappresentazione è incentrata sulla figura di Cristina 
Trivulzio Principessa di Belgioioso, che Bonaiuto ha anche 
incarnato sul grande schermo nel film “Noi credevamo” di Mario 
Martone. 
Il programma prosegue fino a giugno, ripartito tematicamente 
in base agli spazi: al Teatro Carignano sono proposti i grandi 
allestimenti e le prove d’attore, il Teatro Gobetti ospita tutte 
compagnie del territorio, alla Cavallerizza Reale ci sono i 
monologhi e gli allestimenti internazionali, alle Fonderie 
Limone di Moncalieri i classici e la danza. 
Il cartellone diretto da Mario Martone sarà introdotto ad 
ottobre dalla terza edizione del festival “Prospettiva” 
dedicato ai linguaggi della contemporaneità, a cura di Fabrizio 
Arcuri. Tante le scommesse previste nel 2011/2012, in 
particolare “The coast of utopia” di Tom Stoppard, una piece 
scritta nel 2002 che ripercorre trent’anni di storia russa, dal 
1833 al 1866, di cui furono protagonisti tra gli altri 
l’anarchico Bakunin e lo scrittore Ivan Turgenev: uno spettacolo 
con oltre trenta interpreti, di grande successo in Inghilterra 
ed in America, scoperto dall’attrice Michela Cescon che ha 
creato una casa di produzione, la Zachar ed ha trovato nello 
Stabile di Torino e nel Teatro di Roma due importanti sodali; la 
prima nazionale sarà al Teatro Carignano di Torino il 20 marzo 
2012.  
Tra le altre produzioni vanno ricordate almeno a marzo “Il 
segno del chimico, dialogo con Primo Levi” di e con Valter  
Malosti, a 25 anni dalla scomparsa del grande scrittore, e a 
maggio “Macbeth” di Shakespeare diretto da Andrea De Rosa  
ed impersonato dall’ottimo Giuseppe Battiston.  
La presidente della Fondazione Teatro Stabile Torino Evelina 
Christillin, nel presentare la stagione, ha dato volutamente i 
numeri, che rivelano una costante crescita dal 2007 ad oggi, 
cioè dal suo insediamento; gli spettatori sono aumentati del 
58%, gli abbonamenti sono passati da 12.000 a 15.000, si sono 
ampliate o rafforzate le collaborazioni con Torinodanza, Teatro 
Regio e molti altri soggetti, mentre il bilancio dello Stabile 
si è ridotto in quattro anni del 10% per la riduzione dei 
finanziamenti, senza però intaccare la forza lavoro. (ANSA). 
 


