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Spettacolo per le Olimpiadi della Cultura di Torino 2006 
Teatro Carignano 
13 - 15 -17 - 19 - 20 febbraio 2006 - PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA - FUORI ABBONAMENTO * 
LA TEMPESTA 
dramma giocoso e masque in parole e musica in un prologo, due atti e un entr’acte 
libretto di Luca Fontana da The Tempest di William Shakespeare 
musica di Henry Purcell / Carlo Galante 
con (in ordine di locandina): Laura Cherici, Gemma Bertagnolli,  
Claudia Nicole Bandera, Carlo Lepore, Umberto Chiummo,  
Roberto Abbondanza, Danilo Formaggia, Michele de’ Marchi 
direttore d’orchestra Giuseppe Grazioli 
regia di Giancarlo Cobelli 
scene e costumi Alessandro Ciammarughi 
maestro del coro Claudio Marino Moretti 
Orchestra e Coro del Teatro Regio 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Fondazione Teatro Regio Torino  
 
* I biglietti per La Tempesta sono in vendita c/o la Biglietteria del Teatro Regio dal 26 ottobre 2005.  
Agevolazioni per gli Abbonati del TST. 
 
 
Il Teatro Stabile di Torino e il Teatro Regio di Torino presenteranno, dal 13 al 20 febbraio 2006, al Teatro 
Carignano, la prima assoluta de La tempesta, «dramma giocoso e masque in parole e musica» tratto 
da brani di Henry Purcell “restaurati” e integrati creativamente dal compositore Carlo Galante sul 
nuovo libretto di Luca Fontana – drammaturgo, anglista e ineguagliabile indagatore del mondo 
shakespeariano – che ha riscritto il testo teatrale puntando a riconquistare lo spirito originario dell’ultimo 
capolavoro di Shakespeare.  
Al regista Giancarlo Cobelli e allo scenografo e costumista Alessandro Ciammarughi il compito di 
portare in scena questa nuova produzione. La direzione musicale è affidata a Giuseppe Grazioli, 
apprezzato interprete delle proposte musicali contemporanee più originali ed eclettiche. 
L’interpretazione è affidata: Laura Cherici, Gemma Bertagnolli, Claudia Nicole Bandera, Carlo Lepore, 
Umberto Chiummo, Roberto Abbondanza, Danilo Formaggia, Michele de’ Marchi.  
Bozzetto per le scene di Tempesta 



Evocata a partire da un contesto attuale, la vicenda viene messa in stretto rapporto con elementi di 
modernità, in un gioco tragico-ironico di specchi tra il passato e il presente. In un angolo di una 
metropoli europea d’oggi, Calibano, divenuto un clochard di colore dedito all’alcool, si addormenta  
e comincia a sognare… Una tempesta incombe sulla nave del re di Napoli, Alonso I. A invocarla sono 
state le arti magiche di Prospero, che con la collaborazione dello spirito aereo Ariel provoca il 
naufragio dell’imbarcazione, dirottata sull’isola dove da dodici anni è stato confinato con la figlia 
Miranda, dopo essere stato spodestato dal governo di Milano a seguito della congiura ordita dal 
fratello Antonio e dallo stesso Alonso. L’azione viene poi ricontestualizzata in un odierno villaggio 
turistico: durante una grande festa in maschera, dove Calibano serve long-drinks, i congiurati vengono 
trasformati in statue di sale mentre gli astanti festeggiano l’unione di Miranda con Ferdinando, principe 
ereditario di Napoli. Un gesto di Prospero fa sparire tutto, tra tuoni e lampi. Il mattino dopo tutti sono 
vestiti da turisti, in attesa della lancia che li riporterà a casa. Ciò che da lontano era sembrato il rumore 
del motoscafo… si rivela poi una gigantesca onda anomala, che travolge tutto e tutti.  
 
 
Teatro Carignano 
14 marzo - 2 aprile 2006  
ALCESTI 
di Euripide 
traduzione di Umberto Albini 
con Paolo Calabresi, Milutin Dapcevic, Ilaria Genatiempo, Sergio Romano, Renato Scarpa,  
Alessia Vicardi e con Roberto Baldassari, Giovanni Carta, Angelo Di Genio, Michele Di Giacomo, 
Daniele Griggio, Andrea Ruggieri, Emilio Vacca 
regia di Massimo Castri 
scene e costumi di Maurizio Balò 
luci di Gigi Saccomandi 
musiche di Arturo Annecchino 
suono di Franco Visioli 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Roma/Teatro Stabile dell’Umbria  
 
«Il rapporto che si stabilisce con un testo di Euripide è in prima istanza un rapporto di stupore, perché ci 
si trova di fronte a una macchina di scrittura estremamente varia, inventiva, straordinaria. Poi c’è un 
rapporto di forte empatia, perché se sei un uomo fortemente radicato nel nostro tempo, ti riconosci 
molto nei modi e nei modelli operativi di Euripide. Sono due binari di movimento: da un lato lo stupore 
di chi si trova di fronte a un paesaggio bellissimo, lo stupore per la bellezza formale e contenutistica; 
dall’altra parte l’empatia che scaturisce dal porsi gli stessi problemi, dal provare la stessa ansia, 
dall’avere gli stessi nodi da sciogliere». 

Massimo Castri (1994) 
 

«Euripide vive un momento di crisi della civiltà greca, ma la affronta in maniera fortemente attiva, 
sforzandosi di raccontarla con un grande, continuo lavoro di sperimentazione, dentro e contro la 
maniera tragica. Euripide, infatti, posto di fronte alla struttura “data” della tragedia, la deforma in 
modo diverso in ogni opera, spingendola ora da una parte, ora dall’altra. Soprattutto, inventa un 
modo nuovo di essere personaggio, già strutturato in maniera moderna, in una inconsueta dimensione 
realistica». 
 

 Massimo Castri (1998) 
 
Massimo Castri affronta ancora una volta Euripide, dopo gli importanti allestimenti di Elettra, Ifigenia in 
Tauride e Oreste, proseguendo la sua ricerca su un autore fondamentale e tuttavia ancora da 
esplorare, straordinario narratore di una società in crisi e profondo innovatore del linguaggio 
drammatico. 



Alcesti, figura che incarna fedeltà e amore, umiltà e grandezza d’animo, si espone al sacrificio più 
grande, quello della propria vita, per salvare il marito Admeto: l’assurdo fato irrompe nella vita di un 
uomo puro quale Admeto, che Apollo riesce a sottrarre alle Moire solo al prezzo di un’altra vita che 
volontariamente si consegni al suo posto.  
Alcesti, prima tra le tragedie di Euripide a noi giunta, rappresenta, però, un raro caso di lieto fine nella 
produzione del «più tragico di tutti i poeti», come lo definisce Aristotele nella Poetica. È, infatti, 
l’integrità di Admeto a consentire ad Eracle di combattere quel male che il Coro ha sancito essere 
senza rimedio: nonostante il lutto Admeto ospita l’amico Eracle nascondendogli, per pudore e rispetto, 
il dolore che lo affligge, ma Eracle, scoperta la verità da un servo, riesce a strappare Alcesti dalla presa 
mortale di Tanato e a ricondurla, velata, dal marito, che può infine riconoscerla e accudirla finché il 
suo risveglio dalla morte sarà completo. 
 
 
Teatro Gobetti 
21 - 26 marzo 2006 - PRIMA NAZIONALE 
I GIGANTI DELLA MONTAGNA 
di Luigi Pirandello  
inscenati dalla Marcido col titolo programmatico di: 
“FACCIAMO NOSTRI QUESTI GIGANTI!” 
con Marco Isidori, Maria Luisa Abate, Alessandro Curti, Paolo Oricco, Grazia Di Giorgio,  
Roberta Cavallo, Davide Barbato, Elena Serra, Isadora Pei, Carlino Sorrentino, Claudio Del Toro 
regia di Marco Isidori 
scene e costumi di Daniela Dal Cin 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
«Ci presentiamo all’appuntamento col grande testo pirandelliano dei Giganti, con tutte le intenzioni di 
produrne una messa in scena che sia in qualche modo “memorabile”: una rappresentazione che 
dovrà essere assolutamente musicale, nel senso che la trama pirandelliana si scioglierà in una 
atmosfera dove la musica strumentale dal vivo, le canzoni cantate dagli attori, lo stesso ritmo 
drammaturgico, si andranno a comporre come “Opera”, come un’opera di teatro totale. 
La prima misura che prenderemo perché questo traguardo venga raggiunto sarà quello di imbrigliar la 
trama del dramma con una serie di “canzoni” o, più propriamente di “songs”, che avranno il compito 
di commentare l’andamento della storia, focalizzando quei momenti per i quali la semplice resa 
recitativa si renderebbe, a nostro avviso, insufficiente, chiedendo, quasi naturalmente, d’essere portata 
su un piano tutto musicale; un’operetta? un musical? un varietà contemporaneo? Sì, tutte queste cose 
ma cucinate “alla Marcido”. 
Se I giganti della montagna di Pirandello contengono la profezia di un’umanità accerchiata 
dall’avanzare apocalittico (i Giganti) del cavallo della tecnica, il nostro spettacolo vuole portare un 
grano di riflessione sulla consistenza di una tal profezia, perché ne sia scongiurato l’avverarsi: allora la 
musica, allora l’architettura dello spazio scenico, allora il profondo lavoro di scavo sulle potenzialità 
attorali, allora, e non da ultimo, il coraggio di puntare ancora forte, senza calcolar troppo, senza 
assestarsi su posizioni acquisite, farà di questi nostri Giganti un grande spettacolo necessario». 

Marco Isidori 
 
Dopo aver affrontato, nella scorsa stagione, l’opera di Brecht e quella di Shakespeare con gli 
spettacoli Marilù dei Mar(cido) e Vortice del Macbeth, la compagnia Marcido Marcidorjs e Famosa 
Mimosa, torna sui palcoscenici torinesi con il frutto del suo ultimo lavoro, Facciamo nostri questi giganti!, 
tratto da I giganti della montagna di Luigi Pirandello. Una nuova tappa nel percorso di Marco Isidori e 
Daniela Dal Cin, che porta il gruppo a indagare con originale sapienza il terreno della drammaturgia e 
della musica, in una fusione ricca di sorprese. 



 
SPETTACOLI OSPITI 

Spettacoli che debutteranno nel periodo: 
24 gennaio 2006 / 30 marzo 2006 

 
 
Teatro Alfieri  
24 gennaio - 5 febbraio 2006  
DELITTO E CASTIGO 
di Fëdor Dostoevskij 
versione e riduzione teatrale di Glauco Mauri 
con Glauco Mauri, Roberto Sturno 
Silvia Ajelli, Mino Manni, Simone Pieroni, Odoardo Trasmondi  
regia di Glauco Mauri 
scene di Alessandro Camera 
costumi di Simona Morresi 
musiche di Arturo Annecchino 
Compagnia Mauri Sturno 
in collaborazione con il Teatro Chiabrera di Savona 
 
Scritto tra la metà del 1865 e la fine del 1866, il romanzo, tra i più noti di Dostoevskij, è stato tradotto in 
numerose lingue e portato in scena in varie riduzioni teatrali e cinematografiche.  
«Trasportare i grandi capolavori dalla pagina scritta alla scena è sempre una terribile impresa. Ci siamo 
immersi in essa con libertà di interpreti ma anche con profondo rispetto e amore per il nostro lavoro» 
dichiara Glauco Mauri nella doppia veste di regista e attore. In scena Mauri veste i panni del 
magistrato inquirente Porfirij Petrovic, mentre Roberto Sturno interpreta il ruolo dello studente 
Raskol’nikov. 
 
 
Teatro Carignano 
28 febbraio - 10 marzo 2006 
LA LOCANDIERA 
di Carlo Goldoni 
uno spettacolo di Giancarlo Cobelli 
con (in ordine di locandina) 
Mascia Musy 
e Francesco Biscione, Paolo Musio, Massimo Cimaglia, Alessandra Celi, Federica De Cola,  
Andrea Benedet, Antonio Fermi, Vincenzo Rollo, Peppe Sottile, Antonio Burgio 
spazio scenico Alessandro Ciammarughi 
disegno luci Robert John Resteghini 
Compagnia del Teatro Moderno/Teatro Stabile del Veneto/Europa Duemila 
 
Fra i primi grandi caratteri femminili disegnati da Goldoni, la Locandiera possiede una centralità e una 
notorietà indiscusse. 
Nell’allestimento firmato dal regista Giancarlo Cobelli, l’orizzonte della borghesissima Mirandolina, qui 
interpretata da Mascia Musy, si definisce nel calcolo, nell’utilità economica, nei soldi: «...come la 
Rivoluzione francese ha traghettato il vecchio mondo verso un rinnovamento - dichiara Cobelli - così 
Mirandolina, futura incarnazione di una intraprendente donna d’affari, spalanca la finestra al nuovo 
secolo e ne scaraventa fuori merletti, parrucche, jabeaux, tricorni e bautte, reperti di un Settecento in 
agonia». 



 
 
Teatro Alfieri  
7 - 12 marzo 2006  
GIROTONDO 
di Arthur Schnitzler 
traduzione di Paolo Chiarini 
con Giulio Brogi, Liliana Paganini, 
Gian Paolo Poddighe, Anna Gualdo, Giovanna Di Rauso,  
Umberto Cantone, Pierluigi Corallo, Eva Drammis, Valentina Gristina, Filippo Luna 
regia, scene e costumi di Pietro Carriglio 
direzione artistica dell’allestimento scenico di Paolo Tommasi 
musiche di Matteo D’Amico 
Teatro Biondo Stabile di Palermo 
 
Di tutto il teatro di Schnitzler, Girotondo è forse il testo più celebre, un gioco teatrale che descrive lo 
smarrimento dell’uomo contemporaneo attraverso il ritmo svagato di una commedia sentimentale.  
Cinque uomini e cinque donne si incontrano a coppie in dieci scene consecutive, consumando in 
ciascuna di esse un rapporto erotico, in un crescendo che corrisponde a una chiara gerarchia sociale, 
dove nessuno si salva dalla catastrofe affettiva. «Un esito altissimo - scrive Enrico Groppali su Il Giornale - 
per questa partitura teatrale che l’inesorabile metronomo di Carriglio scandisce con rintocchi di 
morte».  
 
 
Cavallerizza, Manica Lunga 
21 - 26 marzo 2006 
ELETTRA  
di Hugo von Hofmannsthal 
un progetto di Andrea De Rosa e Hubert Westkemper 
con Frédérique Loliée, Maria Grazia Mandruzzato, Moira Grassi, Gabriele Benedetti 
regia di Andrea De Rosa     
suono di Hubert Westkemper 
scene di Raffaele Di Florio 
costumi di Ursula Patzak 
luci di Enrico Bagnoli 
musiche di Giorgio Mellone  
Mercadante Teatro Stabile di Napoli 
in collaborazione con Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
  
Hugo von Hofmannsthal scrisse Elektre nel 1904. L’Elettra di Sofocle, cui essa direttamente si ispira, è 
datata approssimativamente al 425 a.C.: «penso - scrive il regista Andrea De Rosa - che la lontananza 
nel tempo sia una cifra per comprendere la seduzione che questi miti esercitano su di noi. Guardando 
in uno specchio rovinato ed opaco aguzziamo la vista, nella speranza di rintracciare un’origine». In 
questa messinscena il pubblico ascolterà lo spettacolo attraverso una cuffia stereofonica, per mezzo di 
una tecnica di ripresa del suono detta olofonica. «La sensazione di indossare una cuffia verrà presto 
dimenticata a vantaggio di una sensazione di immersione totale nello spazio scenico». 
 



 
Teatro Gobetti 
28 marzo - 2 aprile 2006  
FERDINANDO    
di Annibale Ruccello 
messo in scena da Isa Danieli 
con Isa Danieli 
Luisa Amatucci, Giuliano Amatucci, Adriano Mottola 
regia di Annibale Ruccello 
scene di Franco Autiero 
costumi di Annalisa Giacci 
musiche di Carlo De Nonno 
luci di Giorgio Saleri 
Compagnia Gli Ipocriti    
 
In occasione del ventennale (1986-2006) della scomparsa di Annibale Ruccello, uno dei principali 
esponenti della nuova drammaturgia contemporanea, la Compagnia Gli Ipocriti e Isa Danieli hanno 
deciso di riportare in scena Ferdinando, il pluripremiato testo che l’autore scrisse appositamente per lei. 
La regia dello spettacolo, ripresa dalla stessa Danieli, è quella originale di Ruccello. «Mi porto appesa al 
cuore un’assenza - scrive l’attrice - ed un dolce ricordo che non voglio qui raccontare; ma la voglia di 
raccontare una storia bellissima e amara in una lingua straordinaria, quella sì, è forte e caparbia. La 
racconterò senza forzature così come la raccontammo allora con Annibale...». 
 


