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A Milano i riconoscimenti all'eccellenza teatrale italiana  
Stabile e Martone, trionfo agli Ubu 
 

 
Mario Martone dal 2007 è direttore del Teatro Stabile di Torino 

"Miglior regia" alle "Operette morali" del direttore, premio speciale al festival 
Prospettiva 

Incetta di riconoscimenti per il teatro torinese al Grassi di Milano, dove oggi si è svolta la 
cerimonia di premiazione della trentaquattresima edizione degli Ubu per il teatro 2011, 
promossa dalla Ubulibri, che da anni celebra l’eccellenza artistica italiana, selezionata da 
studiosi e critici. 
 
Ex equo con Valerio Binasco per “Romeo e Giulietta”, la “Miglior regia” è andata al direttore 
dello Stabile Mario Martone per la messa in scena delle “Operette morali” di Giacomo Leopardi 
che ha debuttato in prima nazionale al Teatro Gobetti di Torino, il 22 marzo 2011, alla 
presenza del Presidente Giorgio Napolitano. La piece – realizzata in occasione del 150° 
dell’Unità e interpretata da Renato Carpentieri, Marco Cavicchioli, Roberto De Francesco, 
Maurizio Donadoni, Giovanni Ludeno, Paolo Musio, Totò Onnis, Franca Penone e Barbara 
Valmorin – tornerà sul palco del capoluogo piemontese anche in questa Stagione (dal 16 al 24 
aprile 2012 alla Cavallerizza Reale), ma approderà anche a Recanati (Teatro Persiani, dal 26 al 
28 aprile), Milano (Teatro Franco Parenti, dal 2 al 13 maggio) e a Bologna (Teatri di Vita/Sala 
Pasolini, dal 15 al 16 maggio). 
 
Foltissima anche la schiera dei Premi speciali che come sempre restituiscono uno sguardo 
ampio sui confini labili del teatro e sui suoi intrecci tra passato e futuro. Ha trionfato in questa 
sezione il Festival Prospettiva, un progetto fortemente voluto da Mario Martone e Fabrizio 
Arcuri, che da tre stagioni si svolge in autunno negli stessi teatri del circuito dello Stabile. In 
scena dall’11 ottobre al 3 novembre, coccarda tricolore sul petto, la rassegna quest’anno ha 
però cercato di svestirsi di ogni celebrazione, offrendo in cambio un percorso critico alternativo 
e riunendo in un’unica espressione il senso di appartenenza e il suo contrario: stranieri in 
patria, come clandestini o congiuranti, come giovani, come artisti, come chiunque in qualunque 
luogo non riesca a sentirsi a casa propria.  

 


