
patrizio esposito, monitor iraq 1991 - 2003

Seminario interdisciplinare e interdipartimentale

TEATRO DI GUERRA
Continuità e discontinuità tra i conflitti del ‘900 e quelli della contemporaneità

La Fondazione del Teatro Stabile di Torino e l’Università degli Studi di Torino realizzano insieme uno 
speciale seminario interfacoltà e interdipartimentale sul tema del “conflitto armato” e della sua 

rappresentazione. Oltre alle lezioni frontali riservate agli studenti, il seminario prevede la visione di 
alcuni spettacoli inseriti all’interno della stagione teatrale 2012-13.



ottobre - dicembre 2012 
seminari
TEATRO GOBETTI - via Rossini, 8 - dalle ore 10 alle 12

12 ottobre / Mario Martone (introduce il progetto insieme a tutti i docenti)

17 ottobre / Giovanni De Luna  

24 ottobre / Luigi Bonanate

31 ottobre / Edoardo Greppi

12 novembre / Generale Mauro Del Vecchio

21 novembre / Federica Mazzocchi e Antonio Pizzo 

28 novembre / Giulia Carluccio e Giaime Alonge

5 dicembre / Enrico Mattioda

Giovanni De Luna
Educazione siberiana da Nicolai Lilin
Cavallerizza Reale Maneggio 27 febbraio

Giulia Carluccio
Una cena armena di Paola Ponti
Cavallerizza Reale Maneggio 28 febbraio

Luigi Bonanate
Requiem for Ground Zero di Steven Berkoff
Cavallerizza Reale Maneggio 28 marzo

Giaime Alonge
Das interview di Theo van Gogh 
Cavallerizza Reale Maneggio 7 aprile

Edoardo Greppi
Piccola guerra perfetta da Elvira Dones 
Cavallerizza Reale Maneggio 11 aprile

Federica Mazzocchi
Nine finger di Fumiyo Ikeda, Anne-Catherine Kunz, Alain Platel, 
Herman Sorgeloos & Benjamin Verdonck 
Cavallerizza Reale Maneggio 14 aprile

Antonio Pizzo
Giochi di famiglia di Biljana Srbljanovic
Fonderie Limone Moncalieri 24 aprile

Enrico Mattioda
Quando Nina Simone ha smesso di cantare di Darina Al Joundi 
Teatro Gobetti 2 maggio

febbraio - maggio 2013 
introduzione agli spettacoli

teatrostabiletorino.it
• Gli interpreti, i registi e i cast artistici sono consultabili su stampati e on-line



L’esordio letterario di Nicolai Lilin, Educazione siberiana, è stato 
travolgente: tradotto in venti lingue sarà presto un film diretto da 
Gabriele Salvatores e interpretato da John Malkovich.
Primo di una trilogia, il libro è il crudo resoconto di ciò che significa 
per l’autore far parte degli Urka siberiani, ultimi discendenti di 
una stirpe guerriera:uomini che si definiscono “criminali onesti”, 
gente animata da un’etica forte e antica, capace di brutalità ma 
anche di esprimere un codice etico che paradossalmente si dichiara 
incorrotto nonostante sia l’espressione di una comunità criminale.
Quando Lilin nasce in Transnistria, regione dell’ex Unione 
Sovietica oggi Moldova, la criminalità dilagante è l’unica certezza 
per un bambino come lui, cresciuto nel culto delle armi, che 
vengono esposte in ogni casa ai piedi delle icone religiose, come 
fossero anch’esse ammantate di sacralità. Nel suo quartiere, 
Bender, si concentrano i criminali espulsi dalla Siberia e la scuola 
della strada è l’unica che vale per Nicolai, un’educazione che passa 
attraverso i “vecchi”, i criminali anziani ai quali la comunità 
riconosce lo specialissimo ruolo di «nonni» adottivi. Sono loro, 
giorno dopo giorno, a trasmettere valori che paiono in conflitto con 
quelli criminali: l’amicizia, la lealtà, la condivisione dei beni. Ma 
anche la cultura dei tatuaggi che dicono il destino di ognuno, e che 
ricoprono la pelle di Nicolai adulto. In uno stile spiazzante, con una 
dimensione etica tangibile ma incredibilmente distorta, Educazione 
siberiana è un moderno romanzo di formazione.
Nicolai Lilin ha trentadue anni e tre romanzi all’attivo, tutti editi 
da Einaudi. Di origine siberiane, ha vissuto in Transnistria fino 
al 2003, quando è giunto in Italia dove già si trovava la madre. 
Educazione siberiana (2009) catapulta l’autore alla ribalta letteraria 
nazionale per la crudezza del mondo che descrive e per lo stile che 
gli fanno guadagnare numerosi elogi da critici e da importanti 
autori come Roberto Saviano. 
Da un lavoro a stretto contatto con Lilin, la compagnia Nest 
diretta da Giuseppe Miale di Mauro ha tratto uno spettacolo 
strutturato come una discesa nell’inferno dei dieci comandamenti 
dell’educazione degli Urka.

26 febbraio - 21 marzo 2013 | prima assoluta | maneggio

Produzione

Educazione 
siberiana 
di Nicolai Lilin e Giuseppe Miale di Mauro 
con (in ordine alfabetico) 
Elsa Bossi, Ivan Castiglione, Luigi Diberti, 
Francesco Di Leva, Giuseppe Gaudino, 
Stefano Meglio, Adriano Pantaleo, Andrea Vellotti  

regia Giuseppe Miale di Mauro 

da un’idea di Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo

Fondazione del Teatro Stabile di Torino/ERT - Emilia Romagna 
Teatro/Teatro Metastasio Stabile della Toscana
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Spettacolo inserito nel programma di Prospettiva 4

Una cena armena è una pièce di Paola Ponti nata dall’incontro di Màlbeck 
Teatro con Sonya Orfalian. Negli anni Settanta, dopo il colpo di Stato 
di Gheddafi, la Orfalian ha trovato asilo in Italia. Qui ha scritto il 
testo da cui lo spettacolo attinge e a cui si mescola, La Cucina d’Armenia, 
che custodisce, insieme alle oltre centotrenta ricette, le radici di una 
intera cultura, offesa e misconosciuta, ma non per questo meno 
profondamente ricca di tradizione e cultura. Attraverso gli ingredienti 
della tradizione, che permettono all’autrice la ricostruzione della vita 
quotidiana in terra d’Armenia, prende forma il passato del padre, 
armeno palestinese, rifugiato in terra di Libia e vissuto senza avere mai 
avuto una cittadinanza, né un passaporto, ma solo un lasciapassare 
verde con la scritta: “Palestinian Refugee in Libya”. Così, dando sfogo al 
ricordo di luoghi, usi, proverbi, leggende e ricorrenze, si mescola il peso 
dolce a quello amaro di un’eredità da onorare. 
Una cena armena racconta la storia di due generazioni che hanno la forza 
di guardarsi in faccia, di affrontarsi e di passarsi il testimone. La regia è 
affidata a Danilo Nigrelli che, insieme alla giovane Rosa Diletta Rossi, 
ne ha anche interpretato il testo. Danilo è Aram, Rosa Diletta è Nina, 
rispettivamente un signore armeno e una ragazzina italiana, i cui 
destini si incrociano in una notte qualunque, al calore dell’ojàkh, il 
focolare, mentre fuori impazza una tormenta di neve. I due personaggi 
si muovono nello spazio come due bestie in gabbia, che lentamente 
cominciano ad annusarsi. Entrambi nascondono un mistero, entrambi 
con lo stesso profondo bisogno di conoscere le proprie origini. 
Una cena armena è una commedia dolorosa e insieme divertente, a 
tratti comica, a tratti profondamente commovente. È la summa di 
due storie, antitetiche e insieme riflesso l’una dell’altra, che hanno 
alla fine la forza di guardarsi, di affrontarsi e di passarsi il testimone, 
stemperando, attraverso il cucinare insieme, le oscurità del proprio 
passato.

26 febbraio - 3 marzo 2013 | manica corta

Una cena armena
di Paola Ponti
consulenza Sonya Orfalian

con Danilo Nigrelli 
e Rosa Diletta Rossi

regia Danilo Nigrelli

scene e costumi Luigi Perego
disegno luci Marco Maione
musiche Laura Lala

Màlbeck Teatro/La Compagnia della Luna



La “piccola guerra perfetta” è quella dichiarata dalla Nato il 24 
marzo 1999, in seguito alla feroce pulizia etnica scatenata da 
Milošević, che si concluderà il 12 giugno dello stesso anno. Una 
guerra nei cieli del Kosovo, dove la Nato dà inizio a una escalation 
di bombardamenti su tutto il paese con l’operazione Allied Force, 
diretta dall’americano Clark. L’intervento non colpì solo obiettivi 
militari, ma furono effettuati anche interventi “dissuasivi” ed 
intimidatori nei confronti della popolazione allo scopo di esercitare 
una pressione su Milošević; tra questi il bombardamento delle 
centrali elettriche, della sede della televisione serba a Belgrado, di 
colonne di profughi, di industrie chimiche con successive pesanti 
ricadute ambientali. Il numero esatto di vittime della guerra, sia 
serbe che albanesi, militari e civili, non è ancora oggi conosciuto 
con esattezza.
Questa triste pagina della nostra storia più recente non deve essere 
dimenticata. Così come la rabbia delle protagoniste di Piccola guerra 
perfetta, tre donne assediate a Pristina: Rea, Nita e Hano. Donne 
che vivono sulla propria pelle i bombardamenti che gli ottanta 
giorni di orrore scatenati dall’esercito serbo infliggono ai civili. 
Donne normali, arrabbiate, che provano a resistere e a ribellarsi 
alla violenza che spazza via ogni cosa, cercando di attraversare tutti 
i giorni la città per telefonare al mondo e raccontare quello che sta 
succedendo. 
Elvira Dones è nata a Tirana, è cittadina svizzera e ora vive negli 
Stati Uniti. Il suo libro, Una piccola guerra perfetta (Einaudi), scritto in 
italiano, racconta l’orrore della guerra in Kosovo, partendo dalle 
testimonianze dei sopravvissuti. 
Domenico Castaldo, diplomato alla scuola del Teatro Stabile di 
Torino, ha lavorato presso il Workcenter di Jerzy Grotowski e 
Thomas Richards. Dal 1996 guida il Laboratorio Permanente di 
Ricerca sull’Arte dell’Attore.

19 marzo - 14 aprile 2013 | prima assoluta | manica corta

Produzione

Piccola guerra 
perfetta
uno spettacolo di Domenico Castaldo
tratto dall’omonimo romanzo di Elvira Dones

con Domenico Castaldo e gli attori del LabPerm

drammaturgia, canti e movimenti LabPerm
luci e scene Lucio Diana

Fondazione del Teatro Stabile di Torino/
Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore 
progetto realizzato con il contributo della Città di Torino/Provincia 
di Torino/con il sostegno del Sistema Teatro Torino e Provincia/in 
collaborazione con Biennale Democrazia

Spettacolo inserito nel programma di Prospettiva 4

Requiem for Ground Zero è un poema di Steven Berkoff nato per rendere 
omaggio alle vittime dell’11 settembre 2001. «In quel periodo 
di tempo - scrive Berkoff - avevo cercato di ottenere le date per 
la mia pièce Messiah: Scenes from a Crucifixion (vincitore del premio 
Fringe nel 2000), e naturalmente era stato rifiutato da tutti i teatri 
sovvenzionati a Londra. Così abbiamo girato la Gran Bretagna e 
abbiamo messo in scena Messiah a Oxford, alla Oxford Playhouse la 
notte del disastro delle torri gemelle. 
La pièce è stata tempestiva si potrebbe dire e le passioni infiammate 
e il dolore che la maggior parte delle persone sentivano quel 
giorno erano in parte mitigata dalla possibilità di identificarsi con 
un’altra tragedia. Così mi sono trovato a scrivere questo poema 
come se avessi il bisogno per dare qualcosa a questa tragedia; 
piangere e al tempo stesso rendere omaggio, piangere e esprimere 
anche rabbia, rabbia, furore, compassione e in ultima analisi, 
comprensione. Non intendo prendere le parti o emettere giudizi, 
ma semplicemente cercare di esprimere l’atmosfera di quel 
tempo... coglierne la “temperatura” per così dire... Immaginare 
che cosa ha voluto dire, per persona ignare di tutto trovarsi su un 
aereo dirottato dai terroristi che hanno come meta un schianto 
fatale contro il simbolo e il cuore di Manhattan e usare il proprio 
telefono cellulare per effettuare l’ultima chiamata ai propri cari».
Steven Berkoff è autore, regista e attore inglese, formatosi tra 
la francia e l’Inghilterra le sue opere e gli adattamenti sono 
stati messi in scena in molti paesi e in diverse lingue. Nel 1968 
crea il London Theatre Group e pochi anni dopo inizia la sua 
carriera cinematografica costellata di pertecipazioni a pellicole 
importantissime: Arancia Meccanica, Barry Lyndon, The Passenger e 
Octopussy.

27 - 28 marzo 2013 | prima nazionale | maneggio
spettacolo con soprattitoli in italiano

Requiem 
for Ground Zero
di e con Steven Berkoff

Uk Arts International

Spettacolo inserito nel programma di Prospettiva 4



fo
to

 A
dr

ia
n 

Eh
ra

t

Intervista è l’adattamento teatrale dell’omonimo film di Theo 
Van Gogh del 2003. Van Gogh, regista e autore di numerosi 
lungometraggi è stato assassinato nel novembre 2004 da un 
fondamentalista islamico per aver diretto il cortometraggio 
Submission, intensa denuncia delle violenze subite da alcune donne 
musulmane, testo scritto da Ayaan Hirsi Ali, una donna olandese di 
origine somala. 
Peter, un importante giornalista politico e corrispondente di guerra 
è costretto a intervistare una giovane, procace e popolare star 
della fiction televisiva, la bionda e inconsistente Katia. L’incontro 
ha inizio in modo disastroso e degenera rapidamente. Tra il 
mondo apparentemente impegnato di Peter e quello formalmente 
superficiale di Katia le parole diventano subito armi di violenza e 
di seduzione. Non si distingue più la verità dalla menzogna, né il 
vero dal falso. Peter è un uomo diffidente, che rivendica la propria 
appartenenza al modo delle cose reali, importanti e serie. La donna 
è effimera in tutte le sue manifestazioni.
A Peter che non dissimula il disprezzo per lei, Katia reagisce con 
argomentazioni pertinenti dimostrando, al di là dello stereotipo, 
temperamento, intelligenza e astuzia. 
E l’intervista diventa un vero corpo a corpo. Lo status di vittima e 
carnefice si trasmette dall’uno all’altra con un ritmo incalzante. 
La stanza diventa metafora di un ring, in cui i contendenti tra 
scontri e seduzione mettono in moto un perverso meccanismo 
psicologico in cui la parola gridata è un’arma che frastorna e si 
alimenta con la menzogna. Sono due mondi che si scontrano: 
l’impegno politico di Pierre, la vita in technicolor di lei. 
In questa pièce verità e finzione e riemergono lasciando sempre un 
margine di dubbio. 
Martin Kušej ha lavorato al Burgtheater di Vienna, alla 
Staatsschauspiel di Monaco di Baviera, al Teatro Klagenfurt, alla 
Deutsches Schauspielhaus, nonché presso la Volksbuhne di Berlino. 
Dal 2011 è direttore del Bayerisches Staatsschauspiel di Monaco di 
Baviera.

6 - 7 aprile 2013 | prima nazionale | maneggio
spettacolo con soprattitoli in italiano

Das Interview
dal film di Theo van Gogh 
sceneggiatura Theodor Holman 
drammaturgia Rachel Booker
collaborazione artistica Clara Bauer 
tradotto e adattato per il palcoscenico da Stephan Lack 

con Birgit Minichmayr, Sebastian Blomberg 

regia Martin Kušej

scene Jessica Rockstroh 
costumi Fritz Werner 

Theater Neumarkt Zurigo

Spettacolo inserito nel programma di Prospettiva 4

«Future!» grida Stijn Van Opstal a squarciagola mentre Fumyo 
Ikeda muove i passi della propria danza spezzata. Sul suo volto e 
nei movimenti la sofferenza, la violenza. Così ha inizio Nine Fingers, 
ideato dalla danzatrice giapponese Fumiyo Ikeda, della compagnia 
Rosas, insieme a Benjamin Verdonck e ad Alain Platel. Partito dalle 
suggestioni di Uzodimna Iweala autore di Beasts of No Nation - romanzo 
che narra la storia di Agu, bambino africano che viene rapito e 
costretto ad arruolarsi - lo spettacolo colpisce per la carica di violenza 
e di introspezione nel male, ma anche nel desiderio. Sulla scena, 
dove è presente solo il minimo indispensabile (una grande scatola 
di cartone, un materasso sfondato e altre cianfrusaglie da discarica, 
di nessun valore) ci sono Van Opstal e Ikeda: il meccanismo studiato 
insieme a Platel non porta alla definizione dei ruoli, bensì lavora 
sulle discrepanze, le antinomie, i pieni e i vuoti. L’uomo esprime 
la sofferenza di Agu, rivive i suoi ricordi in maniera plateale, porta 
tutto fuori di sé. Usa un microfono per modulare la propria voce, 
scuote i nervi degli spettatori con toni in falsetto; il suo corpo segue i 
complessi schemi vocali muovendosi all’impazzata. La donna invece 
incarna l’interiorità, il silenzio del corpo, con una danza semplice e 
discontinua: racconta un io ferito, lavora sugli stati intermedi, tra 
mobilità e immobilità. All’interno di una rigorosa partitura fisica, 
riaffiora il ricordo del bambino soldato: le violenze contro le donne 
e le bambine inermi, i genitori, un futuro da dottore o chissà cosa, 
poi la scoperta di una sessualità già malata, estrema… Nine Finger 
unisce il talento del grande Alain Platel a quello di Fumiyo Ikeda, 
che recentemente ha portato a termine un progetto con Forced 
Entertainment.

13 - 14 aprile 2013 | maneggio
spettacolo con soprattitoli in italiano

Nine Finger
di Fumiyo Ikeda, Alain Platel, Benjamin Verdonck

con Fumiyo Ikeda, Stijn Van Opstal

costumi Anne-Catherine Kunz
scene e luci Herman Sorgeloos 

KVS, Rosas, De Munt / La Monnaie
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Scappare dai luoghi in cui si è nati e cresciuti, sfuggire ad un’identità 
che non si è scelta e con la quale si è costretti a confrontarsi: questo è 
uno dei temi preferiti dalla scrittrice serba Biljana Srbljanovic autrice di 
Giochi di Famiglia. La sua pièce ha luogo nella periferia degradata di una 
qualsiasi città europea e racconta di quattro bambini che giocano a fare 
gli adulti; aderendo alla cattiveria del mondo che li circonda, questi 
fanciulli arrivano a commettere atti estremi, espressione della brutalità 
insita in ogni uomo. Alcuni di loro giocano, indossando vestiti troppo 
larghi e utilizzando gesti e parole lontani dal linguaggio infantile: sono 
violenti, talvolta inquietanti. Ogni scena è composta da famiglie con 
caratteristiche e valori diversi; nuclei diversi, ideologie differenti, un 
comune denominatore nell’epilogo: il figlio che uccide i genitori. 
Biljana Srbljanovic ha scritto un diario durante i terribili 
bombardamenti della città di Belgrado, pagine apparse sul quotidiano 
“La Repubblica”, e sette commedie per il teatro, rappresentate in più di 
cinquanta paesi. 
Paolo Magelli dopo una formazione in slavistica inizia a lavorare come 
assistente alla regia di Giorgio Strehler. A metà degli anni Settanta è al 
Teatro Nazionale di Belgrado e da lì inizierà una carriera che lo porterà 
a numerosi riconoscimenti nelle principali città jugoslave. Pina Bausch 
lo ha voluto accanto a sé a Wuppertal per una collaborazione che è 
durata dal 1989 al 1995. Nel 2010 è diventato direttore artistico del Teatro 
Metastasio Stabile della Toscana.
Nelle parole di Magelli, Giochi di famiglia è «un testo che crea discussione, 
disagio e un dolore sorridente, che ti lascia un punto di domanda nella 
mente e nello stomaco».

23 - 28 aprile 2013

Giochi di famiglia 
di Biljana Srbljanovic
traduzione Paolo Magelli
drammaturgia Željka Udovičič

con la Compagnia Stabile del Teatro Metastasio:
Valentina Banci, Mauro Malinverno, Francesco Borchi, 
Fabio Mascagni, Elisa Langone

regia Paolo Magelli

scene Lorenzo Banci
progetto luci Roberto Innocenti
costumi Leo Kulas
musiche Arturo Annecchino

Teatro Metastasio Stabile della Toscana

Spettacolo inserito nel programma di Prospettiva 4

Darina irrompe nella stanza in cui viene vegliata la salma del padre, 
toglie l’audiocassetta del Corano e al suo posto mette Save me di Nina 
Simone. Con questo gesto ha inizio Quando Nina Simone ha smesso di cantare. 
Darina è una donna giovane e bella ma troppo libera in una Beirut 
tormentata dalla guerra, dove essere donne non è facile, ed essere libere 
è un sogno o, in alternativa, una condanna. Assim è suo padre. Un 
intellettuale laico in esilio, innamorato del jazz e della bella vita, che 
insegna alla figlia il piacere del buon vino, l’amore per la letteratura 
e l’indifferenza. Ma a Beirut è l’inferno: bombardamenti, massacri, 
fame, isolamento sono la quotidianità di una lunga, agonizzante guerra 
civile. L’unica legge è quella delle armi. Per gli adolescenti, la guerra 
e la sua adrenalina è una droga, come lo è l’hashish o il sesso che si fa 
per dimenticare l’orrore o la roulette russa, dove si rischia di morire per 
provare a sentirsi vivi. Darina sperimenta tutto fino in fondo ma, dopo 
la morte del padre viene rinchiusa dalla sua famiglia in manicomio: 
qui l’unico modo per sopravvivere è fingersi pazza e scrivere su fogli 
immaginari la propria storia. Quando Nina Simone ha smesso di cantare è un 
testo teatrale, poi divenuto romanzo scritto a quattro mani da Darina 
Al Joundi e Mohamed Kacimi, successo editoriale e teatrale in Francia, 
rivelazione del festival di Avignone nel 2007, pubblicato in Italia da 
Einaudi nel 2009. Raccontata ad alta voce, Quando Nina Simone ha smesso di 
cantare è una storia cruda e tragicamente teatrale. Una storia scioccante, 
autobiografica che pagina dopo pagina, con grazia e determinazione, 
ricorda, denuncia, grida. Racconta la violenza e l’intolleranza, i 
bombardamenti e gli stupri, il sesso facile e disperato di tanti uomini 
goduti e consumati, le sfide con la morte, il dolore per il padre che 
ha perduto, il lutto per una paese bellissimo, il Libano, che si sta 
distruggendo a poco a poco, e da cui, purtroppo, si può solo fuggire. Ma 
alla fine del racconto Darina è in piedi: una donna fiera e piena di vita, 
pronta a regalarci la sua grande e irrefrenabile gioia di vivere. 
Nei panni di Darina, in questo allestimento prodotto dal Teatro 
dell’Archivolto, e diretto da Giorgio Gallione è in scena Valentina 
Lodovini, giovane interprete dedita sia al teatro che al cinema. Esordisce 
nel film Ovunque sei di Michele Placido, e lavora con Paolo Sorrentino, 
Francesca Comencini ed altri importanti registi italiani. Recentemente 
ha vinto il David di Donatello come migliore attrice non protagonista per 
la sua interpretazione in Benvenuti al Sud.

30 aprile - 5 maggio 2013

Quando Nina Simone ha smesso 
di cantare
di Darina Al Joundi
con la complicità di Mohamed Kacimi

con Valentina Lodovini

regia Giorgio Gallione

scene e costumi Guido Florato

Teatro dell’Archivolto/Circolo dei Lettori di Torino
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GIOVANNI DE LUNA
I “conflitti armati” della contemporaneità e la prospettiva storica

1.  Nuove figure di combattenti (il mercenario, il kamikaze), nuove strategie militari 
(l’“opzione zero morti”), nuove configurazioni della guerra (asimmetria e guerre civili 
di terza generazione): questi cambiamenti rinviano a un mutamento profondo della 
stessa natura della guerra  che ci obbliga a un confronto con gli esiti della sfida che il 
Novecento ha a suo tempo lanciato alla guerra nel tentativo di “civilizzarla”. Così come è 
disciplinata dal diritto internazionale la guerra simmetrica rappresenta infatti una sorta 
di sfida radicale, accarezzando il proposito di introdurre regole e norme là dove da sempre 
si annidano solo violenza e arbitrio. Eppure sembra oggi che la guerra si ostini nel rifiuto 
di ogni disciplina, quasi volesse confermare il suo porsi al confine estremo con lo stato di 
natura, con gli oscuri territori in cui si alimenta la ferinità dell’uomo. 
In realtà, a rendere sempre incerto l’esito di quella sfida concorrono cause diverse che 
essenzialmente riguardano il modo in cui la violenza e la guerra vengono declinate sia 
nel rapporto tra gli Stati che nelle relazioni tra gli uomini.
Una componente centrale delle moderne teorie della sovranità era la necessità di 
porre fine allo stillicidio di guerre intestine, cercando almeno di contenere la violenza 
fratricida. Questa necessità  sollecitò l’avvio di un duplice processo: da un lato, 
all’interno dei propri confini, lo Stato moderno si legittimò come unico detentore 
legale della Forza, il solo abilitato a usare la violenza nel nome della Giustizia e della 
Legge; dall’altro, all’esterno, solo il potere sovrano - il monarca, ovvero lo Stato - poteva 
intraprendere la guerra, ed esclusivamente contro un altro potere sovrano. In altre 
parole, la guerra venne espulsa dall’interno degli Stati e riservata alle relazioni con gli 
altri Stati. Nell’ambito dello Stato il confronto con gli avversari doveva essere risolto 
pacificamente con la mediazione politica: non più, quindi, la violenza esercitata in modo 
spontaneo, irrazionale e emozionale dagli individui, ma la violenza monopolizzata e 
centralizzata dallo Stato... Da allora in poi, il monopolio statuale della Violenza è stata 
la garanzia dell’Ordine, la Politica è stata la forma rituale in cui il conflitto  ha smarrito 
le sembianze della guerra di tutti contro tutti per diventare, anzi, funzionale alla 
perpetuazione della pace sociale. 
Lungo questo percorso si sviluppò anche il tentativo di “disciplinare” la guerra. Il diritto 
di guerra classico fissa così la distinzione tra guerra e pace, nemico e criminale, soldato 
e civile: come sottolinea Carl Schmitt, in ciò si esprime anche il rispetto del nemico, che 
è riconosciuto come tale: il nemico è il nemico e non è un criminale. Nonostante tutta la 
sua brutalità, la guerra tra Stati protetta dal diritto si fonda sul reciproco riconoscimento 
della necessità di un tentativo comune di limitarne le opzioni più violente ed estreme.
C’è, però, in tutto questo, una irrisolta ambiguità; alla lunga, l’accumulo 
“monopolistico” della violenza ne provoca come una concentrazione eccessiva, avviando 
una spirale che lo stesso Stato non può più controllare, così che questa alla fine fuoriesce 
con una potenza inarrestabile e incomprimibile. Fare dello Stato l’unico detentore legale 
della Forza è funzionale all’eliminazione dei dissensi, delle rivalità, degli odi all’interno, 
ma innesca anche un meccanismo in cui diventa quasi inevitabile la proiezione esterna 
della ferocia che si è risparmiata ai membri della propria comunità; ed è già questa 
una prima spiegazione del carattere totale, progressivamente sempre più accentuato, 
che hanno assunto tutte le guerre moderne, da quelle napoleoniche a quelle culminate 
nell’Olocausto e nelle bombe di Hiroshima e Nagasaki.
Finchè il nesso tra Stato, Violenza e Guerra è stato così stretto da sembrare indissolubile, 
si determinava quindi una situazione in cui da un lato, lo Stato sovrano si presentava 
come uno strumento politico che intrinsecamente favoriva la Guerra; dall’altro, gli Stati 
sovrani, proprio perché consapevoli di questa realtà, si adoperavano per contenerla, 
disciplinarla, imbrigliarla in un sistema di regole. Così, dopo la Seconda guerra 
mondiale, proprio per reazione agli “eccessi” della sua dimensione totale, tutto sembrò 
andare verso la realizzazione del vecchio sogno del liberalismo moderno - dall’idea 
kantiana della pace perpetua ai progetti che animarono la Lega delle Nazioni - per il 
quale la fine della guerra tra stati sovrani avrebbe comportato la fine della possibilità 
stessa della guerra e, di conseguenza, l’estensione universale del primato della politica. 
La comunità o società delle nazioni avrebbe allargato lo spazio sociale interno della pace 
in modo tale da comprendere il mondo intero, il cui ordine sarebbe stato garantito dal 
diritto internazionale. Nel 1945, dopo la sconfitta di Hitler, la stessa identità europea 
cominciò faticosamente a definirsi proprio a partire dalla consapevolezza che la guerra 
era il male assoluto da evitare; l’espansionismo aggressivo degli Stati nazionali era il 
virus che innescava la malattia; una comunità sovranazionale l’unica terapia efficace 
per prevenire e estirpare quel male. Il fallimento della Società delle Nazioni era stata 
una lezione difficile da dimenticare; la nuova ONU veniva fondata con un ambizioso 
obbiettivo strategico: evitare che gli Stati si dilaniassero per i propri egoismi ideologici 
e i propri appetiti territoriali. Lo stesso impegno a difendere “i diritti dell’uomo” 



che segnò gli atti costitutivi del nuovo ordine internazionale derivava dalla diffusa 
consapevolezza che le guerre che avevano sconvolto il Novecento erano state rese possibili 
dal modo ossessivo e totalizzante con cui tutti gli Stati avevano interpretato il principio 
della propria sovranità. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata 
dall’Assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre 1948, introduceva, così, un criterio di 
legittimazione degli Stati e del diritto internazionale del tutto nuovo, non più fondato 
sulla sovranità nazionale ma su principi etico-giuridici universali (i diritti dell’uomo, 
appunto). 
Da allora in poi si è configurato uno dei più sinistri paradossi dei nostri tempi: le 
nefandezze commesse contro i civili sono atti condannati dalle Convenzioni di Ginevra, 
in assoluto gli strumenti giuridici “più ratificati del mondo”; ma anche quelli più 
clamorosamente disattesi. Nonostante il progressivo, faticoso adeguamento della 
costruzione giuridica ginevrina alla sfuggente e mutevole realtà della guerra, oggi, 
si ha l’impressione che invece di muoverci verso un mondo di pace,  ci si sia ritrovati 
nell’incubo di uno stato di guerra perpetuo e indeterminato, nel quale non c’è alcuna 
chiara distinzione tra atti di guerra e mantenimento della pace così da svuotare 
dall’interno le vecchie regole del diritto internazionale bellico. 
Cominciano però a delinearsi le prime norme giuridiche in grado di confrontarsi 
efficacemente con questa realtà; per punire la violenza illegittima sono nate nuove 
istituzioni rappresentate dai  tribunali penali internazionali per la ex Jugoslavia e per il 
Rwanda, istituiti dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite rispettivamente nel 1993 e 
nel 1994 e, soprattutto, dalla Corte penale internazionale permanente dell’Aja, creata nel 
2002 .

2.   Quale che sia l’ efficacia repressiva di questi strumenti, resta il fatto che l’ampiezza 
sovranazionale della loro giurisdizione, ampliando notevolmente la concezione dei 
crimini contro l’umanità e l’ambito operativo delle corti internazionali di giustizia, lascia 
emergere una configurazione nuova e diversa della sovranità dello Stato nazionale che 
rimbalza in molti degli aspetti inediti assunti dalle guerre di oggi. Lo si vede riflettendo 
sui mercenari e sulla dimensione privatistica dei “conflitti di nuova generazione”: è una 
fase questa in cui l’insidia al tentativo di “civilizzare” la guerra, in molti casi non viene 
più solo dalla concentrazione monopolistica della violenza nello Stato nazionale, ma 
anche,- al contrario - da una sorta di deficit di autorità e di legittimità che ha investito 
il suo ruolo. Così oggi, alle forme di guerra classica che ancora sopravvivono si sono 
affiancate quelle che possiamo definire “la guerre postnazionali”, segnate dal passaggio 
“dal monopolio della violenza al mercato della violenza” e che corrispondono a situazioni 
di crisi del tutto diverse da quelle che comportano l’organizzazione e l’impiego statali 
della violenza.
Dopo l’11 settembre 2001 questa tendenza si è manifestata nitidamente. Territorio 
nazionale violato, confini statuali ridicolizzati, azzeramento della distinzione tra nemico 
interno e nemico esterno: le caratteristiche di quell’attentato sono state tali da mettere 
in discussione tutti i termini tradizionali della sovranità, segnando anche una rottura 
drastica nei confronti del terrorismo del Novecento. Questo si contrapponeva allo Stato 
replicandone strutture e comportamenti, ma restando tutto interno alla logica della 
statualità politica; lo sfidava alla radice, insidiandogli il monopolio della violenza e 
della forza armata. L’attentato dell’11 settembre fuoriesce invece in modo drammatico 
dagli orizzonti della statualità. Lo testimoniano i suoi bersagli/simbolo, un “cuore dello 
Stato” identificato non soltanto con i centri del potere istituzionale (Pentagono e Casa 
Bianca) ma anche e soprattutto con quelli del potere economico-finanziario. Non solo: 
è stata un’azione che per ampiezza di mezzi e di uomini e per la distruttività dei suoi 
esiti si poneva oltre i limiti quantitativi e qualitativi del terrorismo tradizionale per 
configurarsi come un vero e proprio atto di guerra; con l’organizzazione di Bin Laden, ci 
si trovò di fronte a una guerra in cui gli Stati che lo avevano eventualmente appoggiato 
furono fiancheggiatori, complici, protettori ma non furono essi “a fare la guerra”, bensì 
un gruppo privato. La rete di Bin Laden li attraversava, si serviva delle loro banche, ne 
sfruttava i canali finanziari, i centri di addestramento militari.
Allo stesso tempo, tra le prime cinquanta entità economiche del pianeta, oggi gli Stati 
sono meno della metà mentre gli altri sono gruppi privati con bilanci e disponibilità 
finanziarie che superano nettamente quelle della maggior parte degli Stati nazionali. 
Organizzando l’attentato dell’11 settembre, Bin Laden, coniugava così, nella sua strategia 
del terrore, la dimensione del fondamentalismo religioso con la sfrenata modernità di un 
impianto organizzativo compiutamente globalizzato, mettendo in luce, a suo modo, la 
crisi dello Stato-nazione: imprenditore di successo nel campo dell’edilizia, personaggio di 
rilievo del mondo finanziario internazionale decise di scendere in campo, di fare politica, 
di investire la sua fortuna per la causa dell’Islam, di diventare il capo di une potente 
rete terroristica; la sua organizzazione non era uno Stato, eppure dichiarò guerra allo 
Stato più forte del mondo; la ricchezza individuale, privata, quando assume dimensioni 
così rilevanti entra in concorrenza con lo Stato anche sul piano dell’efficacia distruttiva 



delle proprie iniziative belliche. I membri di Al Qaeda erano collegati l’uno all’altro da 
telefoni satelllitari, laptop e siti web; la loro forma organizzativa assunse l’aspetto di un 
intreccio transnazionale di comunicazioni e azioni. Iperterrorismo, lo si definisce; un 
terrorismo con una visione apocalittica del conflitto, in grado di sfruttare perfettamente 
i vantaggi offerti dalla globalizzazione e dal liberismo soprattutto per quanto riguarda le 
risorse finanziarie a cui attingere: grazie ai mercati off-shore e alle organizzazioni non 
governative a loro legate, in grado di reinvestire senza problemi i guadagni ottenuti da 
operazioni criminali, traffici illegali, aiuti economici ricevuti dai simpatizzanti. 
Con l’11 settembre, dunque, una guerra fu dichiarata da un soggetto non riconosciuto 
dal diritto internazionale, da un’organizzazione che, per i suoi scopi, usava uno o più 
Stati nazionali (da ultimo l’Afganistan, prima il Pakistan, prima ancora l’Arabia Saudita) 
ma non si identificava con nessuno. Osama Bin Laden si autorappresentava come il 
campione di una comunità tendenzialmente illimitata, i cui confini erano fissati non dal 
territorio ma dalla capacità espansiva dell’Islam: la sua guerra fu in apparenza la “guerra 
santa” di ieri ed è stata in realtà la guerra civile del mondo globalizzato di oggi. 
Una guerra civile, radicalmente nuova perché non si svolge più all’interno di un 
solo Stato, non ha una posta in gioco che coincide con la sovranità di un unico Stato. 
La risposta dell’America di Bush si è mossa nella stessa direzione globale. Oggi la 
“confessionalità” è il registro ideologico delle guerra postnovecentesca, si combatte in 
nome di Dio, e la dimensione laica delle categorie “amico” e “nemico” viene dissolta in 
un universo in cui l’avversario diventa un alleato del Diavolo, un ostacolo all’espandersi 
del bene da rimuovere, da cancellare. Non più la sconfitta militare ma l’annientamento 
del nemico rappresenta così l’unico scopo plausibile della guerra. Questa è la novità della 
guerra più difficile da accettare, psicologicamente e politicamente, per noi occidentali. 
Non più un simmetrico esercizio di azioni e reazioni tra due contendenti giuridicamente 
alla pari, uno scontro carico di orrore ma a suo modo prevedibile con le sue regole e 
i suoi riti, ma guerra a senso unico che sempre include la possibilità di una risposta 
asimettrica e irrazionale, il terrorismo, i kamikaze, la “guerra santa” propugnata dal 
fondamentalismo islamico. Nata per combattere il terrorismo, la guerra “globalizzata” lo 
trasforma in un fenomeno endemico, in una condizione permanente del sistema politico 
internazionale.



EDOARDO GREPPI
Guerra e diritto internazionale

L’ordinamento giuridico della comunità internazionale prende tradizionalmente in 
considerazione la guerra sotto due profili: lo ius ad bellum (in quali casi uno Stato può 
muovere guerra ad un altro) e lo ius in bello (le norme che pongono limiti all’esercizio 
della violenza bellica).
Oggi la tematica è posta in una prospettiva più ampia, e si preferisce fare riferimento 
alla nozione di “uso della forza”, e quando si parla di guerra, la si colloca nel contesto più 
esteso di “conflitto armato”.
1 - Stati e uso della forza
Prima della costituzione delle Nazioni Unite gli Stati godevano della più ampia libertà 
di ricorrere alla forza, sia a protezione di un proprio diritto che a tutela di un semplice 
interesse. I tentativi del Patto della Società delle Nazioni (1919) e del Patto Briand Kellogg 
(1928) di bandire la guerra dalle relazioni internazionali non ebbero successo. Gli Stati 
potevano ricorrere alla guerra senza che occorresse un titolo giuridico, ed essa era 
ammessa come strumento di soluzione delle controversie internazionali.
Lo Statuto e la sentenza del Tribunale militare internazionale di Norimberga hanno 
codificato la nozione di “crimini contro la pace”, sanzionando lo scatenamento di una 
guerra di aggressione.
La Carta dell’ONU, all’art. 2 § 4 vieta l’uso e la minaccia della forza, sia contro l’integrità 
territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, sia “in qualunque altra maniera 
incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”. Successive dichiarazioni di principi 
dell’Assemblea generale (1970 sulle relazioni amichevoli; 1974 sull’aggressione) hanno 
confermato la norma, e nel 1986 la Corte internazionale di giustizia ha statuito che il 
divieto di uso della forza ha ormai rango di norma di diritto internazionale generale e che 
l’aggressione è oggetto di un divieto di ius cogens, di diritto imperativo.
L’ordinamento delle Nazioni Unite prevede due eccezioni al divieto. Una è quella dell’art. 
51 della Carta dell’ONU conferma il diritto “naturale” - di natura consuetudinaria - alla 
legittima difesa, individuale o collettiva, in caso di attacco armato. Esso è circoscritto dai 
tradizionali limiti della necessità e della proporzionalità, e dalla necessità di ricondurre 
comunque il conflitto alla competenza dell’Organizzazione (“fintantochè il Consiglio 
di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza 
internazionale”).
L’altra eccezione è rappresentata dal sistema di sicurezza collettiva previsto dal cap. 
VII della Carta dell’ONU, che assegna al Consiglio di Sicurezza (d’ora in avanti Cds) la 
competenza esclusiva in materia di mantenimento della pace e della sicurezza, un potere 
di decisione e un’ampia discrezionalità (non bisogna dimenticare che il CdS è un organo 
politico). All’art. 39 si stabilisce che il CdS valuta la situazione che si è determinata e 
decide quali azioni intraprendere. L’art. 40 riguarda le c.d. “misure provvisorie” (ad 
esempio la richiesta di un immediato “cessate il fuoco”, che lascia impregiudicate le 
pretese delle parti in conflitto). L’art. 41 prevede il ricorso a misure “non implicanti 
l’uso della forza” (embargo …) e, infine, l’art. 42 contempla le misure implicanti l’uso 
della forza. Il sistema di sicurezza collettiva configurato nella Carta è incentrato sulle 
norme degli artt. 43 e seguenti, che stabiliscono che gli Stati forniscano contingenti di 
forze armate al Consiglio di Sicurezza e che sia costituito un Comitato di Stato Maggiore 
(composto dai Capi di Stato Maggiore delle cinque potenze membri permanenti).
La prassi delle Nazioni Unite ha deviato da queste previsioni. La guerra fredda e l’abuso 
del diritto di veto da parte dei membri permanenti (il record appartiene all’Unione 
Sovietica) hanno impedito che il CdS divenisse il vero direttorio della politica mondiale. 
Si è, quindi, ripiegato su azioni dette di “peace-keeping” (che poggiano sul consenso 
degli Stati sul cui territorio sono dislocate le forze armate sotto l’egida dell’ONU, i c.d. 
“Blue Helmets”, dalla crisi di Suez del 1956 in avanti), e sulla pratica della autorizzazione, 
della delega agli Stati (dal caso della Corea a quello del Golfo e oltre). In altre parole, 
nell’impossibilità di dare vita ad un sistema gestito direttamente dall’organizzazione, si 
è accettato che fossero gli Stati a provvedere in nome dell’organizzazione. Ovviamente, 
perché gli Stati o le organizzazioni regionali possano intervenire occorre che il CdS li 
autorizzi. Quindi è da ritenersi lecito l’intervento del 1990 contro l’Iraq, mentre non lo 
sarebbe quello del 1999 della NATO in Kosovo (si ritiene, peraltro, che vi sia stata, da parte 
del Cds, una sorta di sanatoria ex post, in una risoluzione che ha cercato di porre fine al 
conflitto e di stabilire le condizioni per il ripristino della pace).
In anni più recenti, si è proposta la dottrina della “responsabilità di proteggere”, secondo 
la quale gli Stati hanno il dovere primario di garantire la protezione della popolazione 
civile. Nei casi in cui essi non possano e non vogliano farlo, la responsabilità passa alla 
comunità internazionale. Il CdS ha fatto riferimento a questa nozione nelle risoluzioni 
che hanno autorizzato l’uso della forza in Libia (2011).



2 - Il diritto internazionale umanitario dei conflitti armati
Il secondo profilo della tematica “guerra e diritto internazionale” riguarda lo ius in bello, 
vale a dire il complesso di norme giuridiche stabilite per porre dei limiti alla violenza 
bellica e per proteggere le vittime dei conflitti armati. Si tratta del “diritto internazionale 
umanitario dei conflitti armati”. Un tempo si chiamava “diritto di guerra” o “diritto 
bellico”; oggi, essendo vietata la guerra, essa non viene più “dichiarata”, e il diritto 
internazionale prende in considerazione - più generalmente e in modo più ampio e 
comprensivo, i “conflitti”. La guerra, poi, è tradizionalmente un rapporto tra Stati, 
mentre la conflittualità contemporanea si caratterizza per essere ormai prevalentemente 
all’interno di Stati in disgregazione oppure “guerra civile”, o conflitto interetnico 
o di religione. La maggioranza dei conflitti odierni vede anche la partecipazione di 
una quantità di “attori” non statali, quali gruppi armati di ribelli, fazioni in lotta, 
organizzazioni terroristiche, pirati, private military companies, organizzazioni non 
governative…
Il conflitto è preso in considerazione come situazione di fatto. Non occorre, cioè, che 
vi sia stata una dichiarazione (prevista dalla III Convenzione dell’Aja del 1907). Sono 
sufficienti comportamenti concludenti, che mostrino l’esistenza di un animus bellandi. 
Le fonti normative del “diritto nella guerra” sono le vecchie Convenzioni dell’Aja del 1899 
e del 1907 (di “diritto bellico in senso stretto”, in quanto essenzialmente volte a porre 
“temperamenta in bello”, come scrisse Ugo Grozio nel 1625, nel suo “De iure belli ac 
pacis”) e le Convenzioni di Ginevra del 1864, del 1929 e, soprattutto, del 12 agosto 1949, con 
i Protocolli aggiuntivi dell’8 giugno 1977 (trattati multilaterali di “diritto umanitario”, 
volti alla protezione delle vittime dei conflitti: feriti, malati, naufraghi, prigionieri 
di guerra e popolazione civile). Buona parte di queste norme è ormai considerata un 
corpus di diritto consuetudinario, come è stato ripetutamente confermato a partire 
dalla giurisprudenza del Tribunale militare internazionale di Norimberga. Il diritto 
internazionale umanitario dei conflitti armati è stato soprattutto elaborato ad iniziativa 
del Comitato Internazionale della Croce Rossa.
Le violazioni gravi di queste norme sono considerate “crimini internazionali”. Tra 
questi, spiccano i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio. Essi sono 
stati elaborati nell’art. 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga (che li ha ripresi dal 
diritto consuetudinario previgente) e dalla giurisprudenza dello stesso Tribunale e delle 
decine di altri “minori” che hanno operato dopo la guerra. Negli anni Novanta, poi, il 
CdS ha costituito due altre importanti giurisdizioni, il Tribunale penale internazionale 
per i crimini commessi nella ex Iugoslavia e quello per quelli commessi in Ruanda 
(essenzialmente crimini contro l’umanità e genocidio). Si tratta di giurisdizioni ad hoc, 
istituite con decisione del CdS, e sono sovraordinate rispetto agli Stati membri dell’ONU 
che hanno un obbligo di cooperazione (e di consegna dei soggetti incriminati).
Il 17 luglio 1998, una Conferenza diplomatica dell’ONU ha adottato lo Statuto di 
Roma della Corte penale internazionale, che ha portato alla costituzione della prima 
giurisdizione a vocazione mondiale e a carattere permanente, precostituita rispetto 
ai crimini i cui autori viene chiamata a giudicare. Ha competenza rispetto ai crimini 
di guerra, a quelli contro l’umanità e al genocidio e, in prospettiva di ancora incerta 
realizzazione, rispetto al crimine di aggressione (quello che a Norimberga era qualificato 
come “crimine contro la pace”). La sua giurisdizione, tuttavia, è complementare: scatta, 
cioè, soltanto quando gli Stati - cui compete in prima battuta il diritto-dovere di giudicare 
- non possano o non vogliano farlo.
Questo, in estrema sintesi, è il panorama di quanto l’ordinamento internazionale 
prevede in materia di “guerra”. È ovvio che si tratta di un insieme di principi e norme che 
si sono fatti strada con fatica in un contesto sociale (la “comunità internazionale”) che si 
caratterizza per la sua anorganicità. Non esistono, infatti, un legislatore universale, un 
governo mondiale, un tribunale precostituito ed obbligatorio per gli Stati. Essi restano, 
dai trattati di Westphalia del 1648 in poi, enti “superiorem non recognoscentes”, le cui 
reciproche relazioni sono essenzialmente affidate a trattati, cioè ad accordi contratti in 
posizione di eguaglianza giuridica (definita “sovrana” dall’art. 2, § 1 della Carta dell’Onu 
e dal diritto consuetudinario). È, peraltro, evidente una tendenza - soprattutto ad opera 
dell’ONU, che in qualche modo supplisce all’anorganicità della comunità internazionale 
offrendo un contesto istituzionalizzato di cooperazione tra gli Stati per un esercizio 
congiunto di funzioni normative, esecutive e giurisdizionale - ad elaborare principi e 
regole di portata universale che attenuino i caratteri tradizionali.
Da circa mezzo secolo, poi, una forte attenzione è portata al tema della protezione 
internazionale dei diritti fondamentali della persona umana, sia nell’ambito delle 
organizzazioni internazionali (ONU, Istituti specializzati delle Nazioni Unite, 
organizzazioni regionali come il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea) sia in quello 
del vivacissimo e variegato mondo delle organizzazioni non governative, che esercitano 
un’importante pressione sugli Stati perché si dia spazio e voce agli esseri umani e al loro 
diritto alla pace, alla giustizia e alla sicurezza, nel rispetto dei loro inalienabili diritti 
individuali. 
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Teatro di guerra
Abbonamento speciale

A partire dal 12 ottobre 2012, al termine del primo incontro e fino alle ore 19.00 
(stesso orario anche per il giorno seguente), sarà possibile acquistare in biglietteria gli 
abbonamenti riservati esclusivamente agli studenti iscritti al seminario 
al costo di 48,00 euro, valido per 8 spettacoli. 
Da martedì 16 ottobre, invece, la biglietteria osserverà il seguente orario: 
martedì - sabato: dalle ore 13.00 alle ore 19.00 (tel. 011.5169555). 
Al momento dell’acquisto dell’abbonamento gli studenti dovranno presentare in 
biglietteria un documento di identità.
L’abbonamento potrà essere acquistato entro e non oltre il 27 ottobre 2012.

Biglietteria Teatro stabile di Torino 
Via Rossini 8, Torino (presso Teatro Gobetti)
Orario 13,00 - 19,00. Domenica e lunedì riposo
tel. 011 5169555 - Numero Verde 800 235 333.


