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Nel Sogno di una notte di mezza estate Valter Malosti dirige i 
neodiplomati della Scuola dello Stabile torinese.  

a cura di Roberto Canavesi 

Torino: alla Cavallerizza Reale, da martedì 22 maggio a domenica 10 giugno 2012, debutto per i giovani 

attori ed attrici giunti al termine del loro corso di studi. 

E’ in ordine cronologico l’ultimo titolo della stagione 2011/2012 della Fondazione del 
Teatro Stabile di Torino, ed a ben vedere potrebbe esser inteso come il primo passo di un 
percorso artistico che interessa un gruppo di diciannove giovani interpreti: è il caso della 
messinscena del Sogno di una notte di mezza estate, lo spettacolo dei neodiplomati 
della Scuola per Attori dello Stabile di Torino, in scena alla Cavallerizza Reale con la regia 
del direttore dei corsi Valter Malosti.  

Composto tra il 1595 e il 1596, il Sogno è ambientato in un contesto notturno dai contorni 
fiabeschi ed onirici, il calendimaggio, la celebrazione del risveglio della natura in 
primavera, dove a dominare sono amori, metamorfosi e sogni. Motore trainante dell’azione 
il desiderio, trasfigurato e dispiegato in tutte le possibili declinazioni e varianti: “il Sogno - 
scrive Malosti - sarà un lavoro corale ma vorrei che si vedessero in scena 19 persone. Sarà 
anche teatro musicale grazie alle straordinarie musiche originali di Bruno De Franceschi, 
cucite sulle voci dei nostri giovani attori. Abbiamo scelto una strada impervia, quella della 
semplicità, in scena non ci sarà praticamente nulla: i corpi e le voci creeranno lo spazio 
fisico e mentale di questa commedia fatta di sogni magie e amore, ma anche di disordine, 
pulsioni oscure, istinti a volte brutali”. 

Copione destinato ad una rappresentazione collettiva, il testo shakespeariano è ideato come una grande 

festa di comunità dove non mancheranno la violenza ed il desiderio di reciproca sopraffazione: l’universo 

della notte ed il mondo reale si intrecceranno di continuo, al pari della follia e della ragione, del sogno e della 

realtà, per dar vita ad un unicum di grande suggestione e poesia. A dar corpo e voce alle suggestioni della 

scena il gruppo di giovani attori ed attrici pronto ad aprirsi a quel mondo del professionismo teatrale 

destinato da oggi a rappresentare il loro futuro lavorativo. “I ragazzi hanno lavorato duramente e in maniera 

generosa e appassionata - conclude Malosti - e ora sono in grado di proporre, ognuno col suo talento, che 

giudicheranno gli spettatori, un loro percorso sulla scena, sono pronti a tentare di metterci in comunicazione 

col loro eros”. 
  
Sogno di una notte di mezza estate, dal 22 maggio al 10 giugno feriali alle 20.45, 
festivi alle 15.30, martedì e giovedì alle 19.30. Biglietti a Euro 25 con informazioni e 
prenotazioni allo 011.51.76.246 o su www.teatrostabiletorino.it. 
 


