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La stagione 2011-2012 del Teatro Stabile di Torino si conferma come vivace e ricca di spettacoli, ed è la 
chiusura di un ciclo di quattro anni di lavori dei Consiglieri della Fondazione sotto la guida di Evelina 
Christillin.  
Per il 2011-2012 sono in programma sette nuove produzioni del Teatro Stabile, a Torino in prima nazionale, 
e sei riprese che animeranno anche i palcoscenici delle principali città italiane. In parallelo alle nuove 
proposte, fino a novembre ci sarà la concluscione della rassegna Fare gli italiani.  
Tra gli spettacoli in programma, da segnalare in prima assoluta l´edizione italiana di The Coast of Utopia (La 
sponda dell´utopia) di Tom Stoppard, diretto da Marco Tullio Giordana con Luca Zingaretti e Valentina Cervi, 
Macbeth  di Andrea de Rosa con Giuseppe Battiston e i due Fatzer Fragment di Brecht, in coproduzione con 
la Volskbuhne di Berlino, con la quale lo Stabile ha instaurato un rapporto di sinergia. La Scuola per Attori 
del Teatro Stabile diretta da Valter Malosti si dedicherà a Shakespeare, presentando tra maggio e giugno 
alla Cavallerizza Sogno di una notte di mezza estate, mentre continuerà la collaborazione stretta con le 
compagnie del territorio piemontese, con spettacoli quali Malapolvere di Laura Curino e La bottega del caffè 
di Goldoni diretta da Beppe Rosso. Le riprese di successi passati comprendono I Rusteghi di Goldoni e Il 
segno del chimico dialogo con Primo Levi. 
Tutto partirà comunque in autunno con il consueto appuntamento con Prospettiva, con trenta spettacoli sul 
tema degli stranieri in patria, con la partecipazione di artisti internazionali tra cui il belga Guy Cassier, 
l´inglese Pete Brooks, la russa Yana Ross. 
Primo spettacolo ufficiale della stagione sarà La belle joyeuse con Anna Bonaiuto per la regia di Gianfranco 
Fiore su Cristina di Belgioioso, sempre per rimanere in tema risorgimentale, e gli spettacoli saranno divisi tra 
il Carignano, che ospiterà i nomi importanti della scena italiana, il Teatro Gobetti con le compagnie torinesi e 
piemontesi, la Cavallerizza Reale teatro per gli spettacoli internazionali e le fonderie Limone di Moncalieri 
per le proposte tra classico e contemporaneo. 
È già possibile prenotare ed abbonarsi, consultando il sito ufficiale teatrostabiletorino.it 
 


