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7 produzioni in prima nazionale; 6 riprese in giro per l’Italia; cartelloni tematici per le diverse sale 
cittadine. Questi i numeri dello Stabile di Torino 2011-2012. 
a cura di Roberto Canavesi 
  
Torino: novità assolute ed attese riprese, più la consueta stagione di ospitalità, per la prossima 
stagione teatrale diretta da Mario Martone. 
  
In un’affollatissima Sala delle Colonne del Teatro Carignano di Torino è stata presentata la stagione 
2011-2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino: in attesa di conoscere il destino suo e 
dell’intero cda, prossimi alla scadenza, la presidente Evelina Christillin ha voluto in prima analisi fare 
un bilancio del quadrienno di direzione, sottolineando come i numeri conseguiti siano la miglior 
prova di un generale successo registrato sia per quanto attiene il numero degli abbonati che per 
quel che riguarda la qualità delle proposte. 
Dopo la “cascata” di numeri e di cifre sciorinate dalla sempre frizzante ed adrenalinica Christillin, 
espletati anche i consueti saluti delle autorità, è toccato al direttore Mario Martone introdurre un 
cartellone che, nella sua prima parte, vuole essere l’ideale continuum della ricca stagione dei 150 
anni dell’Unità d’Italia: detto dei consueti appuntamenti con l’autunno di Prospettiva, rassegna 
ideata da Fabrizio Arcuri con il meglio delle scena teatrale contemporanea italiana ed 
internazionale, e dell’approdo di Torinodanza per una nuova ed interessante sinergia con 
l’universo della danza europea, gli ultimi mesi del 2011 ed i primi del 2012 vedranno da un lato gli 
ultimi fuochi della rassegna Fare gli italiani, dall’altro la partenza delle programmazioni all’interno 
delle diverse sale cittadine, anche quest’anno ognuna con una propria precisa identità artistica. 
“Il cartellone del Teatro Carignano - spiega lo stesso Martone - sarà dedicato ai più celebri ed 
importanti attori della scena italiana ed alle grande produzioni: sarà il luogo di un lungo viaggio 
nell’arte della recitazione e negli allestimenti più interessanti della nuova stagione”: lato suo il 
Teatro Gobetti, con una programmazione ribattezzata “Piemonte felix”, testimonierà la sinergia 
realizzata con le realtà operanti sul territorio, sia per quanto concerne le produzioni che per la 
ricca sezione delle ospitalità. Ai grandi monologhi e spettacoli internazionali si apriranno gli spazi 
della Cavallerizza Reale, mentre le Fonderie Teatrali Limone di Moncalieri ospiteranno i titoli di 
Torinodanza, ma anche i grandi classici e le trasposizioni teatrali di alcuni grandi titoli 
cinematografici. 
La seconda parte della stagione sarà invece dedicata alle produzioni, fiore all’occhiello dell’intera 
stagione: “dal 20 marzo al 5 aprile in prima assoluta - continua Martone - al Carignano andrà in 
scena la versione italiana di The coast of Utopia di Tom Stoppard, una trilogia che penetra il mondo 
dei rivoluzionari dell’Ottocento attraverso la rilettura umana e politica di Alexander Herzen”. Un 
progetto rilevante, coprodotto con il Teatro di Roma e la Zachar Produzioni di Michela Cescon, 
che avrà la regia di Marco Tullio Giordana per un cast di oltre trenta interpreti, tra cui Luca 
Zingaretti, Alessio Boni, Michele Cescon, Jasmine Trinca e Valentina Cervi. 
La seconda grande produzione stagionale, in scena dal 15 maggio al 3 giugno, sarà il Macbeth 
diretto da Andrea De Rosa ed interpretato da Frédérique Loliée e Giuseppe Battiston: ed ancora 
l’attività internazione dello Stabile, oltrechè con Prospettiva, si rafforzerà con la conclusione del 
progetto biennale curato da Fabrizio Arcuri che porterà, in collaborazione con la Volksbühne di 
Berlino, alla realizzazione del Fatzer Fragment di Bertolt Brecht, in scena prima in Germania e poi a 
Torino. 
Le altre produzioni vedranno il debutto, dal 22 maggio al 3 giugno, degli allievi della Scuola per 
Attori al termine del triennio di formazione nel Sogno di una notte di mezza estate diretto da Valer 
Malosti: “si conferma - conclude Martone - anche la sinergia ed il dialogo con gli artisti del 
territorio: dal 31 gennaio al 12 febbraio al Gobetti andrà in scena Mala Polvere con Laura Curino, 
dal 21 febbraio al 4 marzo Edipo re dei Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, dal 7 marzo al 1 
aprile La bottega del caffè con Elia Schilton e Beppe Rosso”. 
  
Informazioni e programma completo della stagione consultabile su www.teatrostabiletorino.it.  


