
 
 
 

 

 

 
 

 

 
Settore Stampa e Comunicazione 
Torino, 15 dicembre 2005  
 
 

Gli allievi della Scuola per Attori della Fondazione del Teatro Stabile  
di Torino, diretti da Mauro Avogadro, leggeranno brani dell’opera di 

Grossman lungo il percorso espositivo della mostra:  
“VASILIJ GROSSMAN (1905-2005) - Vita e Destino:  

il romanzo della libertà e la battaglia di Stalingrado”  
 
Dal 13 dicembre 2005 al 26 febbraio 2006, tutti i giovedì sera, dalle ore 20.00 alle ore 22.00, 
lungo il percorso espositivo della mostra: “VASILIJ GROSSMAN (1905-2005) - Vita e Destino: il 
romanzo della libertà e la battaglia di Stalingrado”, allestita presso il Museo Diffuso della 
Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, gli allievi della 
Scuola per Attori della Fondazione del Teatro Stabile di Torino reciteranno, diretti da 
Mauro Avogadro, alcuni brani tratti dal romanzo Vita e destino. 
 
Vasilij Grossman (1905-1964), uno degli scrittori più importanti e, al tempo stesso, più 
ignorati del XX secolo, affronta in Vita e destino, considerato il suo capolavoro, l’assoluta 
irriducibilità del singolo uomo a qualsiasi forma di potere. Grossman scoprì questo volto 
ultimo della propria libertà nella battaglia di Stalingrado e lo intravide, seppur nascosto, in 
tutti i gesti degli uomini. «La libertà consiste nell’irripetibilità, nella unicità dell’anima di ogni 
singola vita». In nome di questa libertà fu il primo a patire: il manoscritto del romanzo fu 
sequestrato dal KGB nel 1961 e fu pubblicato postumo in Occidente vent’anni più tardi 
(1984). 
 
Gli allievi della Scuola per Attori della Fondazione TST daranno voce e corpo ad una 
mostra che intende ripercorrere l’affascinante storia del romanzo, rendere omaggio al 
coraggio del suo autore ed essere per ciascuno l’occasione di immedesimarsi in questa 
esperienza di libertà.  
 
La Scuola per Attori del TST, fondata nel 1992 da Luca Ronconi e diretta attualmente da 
Mauro Avogadro, è diventata un importante punto di riferimento per il mondo teatrale 
italiano. Finanziata in parte da fondi comunitari, promossa e sostenuta dal Teatro Stabile, 
dall’Amministrazione Provinciale e dal Comune di Torino, la Scuola prevede un corso di 
studi della durata di tre anni con frequenza obbligatoria.  
 
La mostra, promossa dal Centro Culturale Pier Giorgio Frassati e dalla Fondazione Arte 
Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale ONLUS, si potrà 
visitare gratuitamente dal 13 dicembre 2005 al 26 febbraio 2006, presso il Museo Diffuso 
della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà (Corso 
Valdocco, 4a - 10122 Torino). Gli orari di apertura sono: dal martedì alla domenica ore 
10.00-18.00, il giovedì ore 14.00-22.00, il lunedì chiuso. È possibile effettuare visite guidate, 
prenotandosi al numero verde 800-553130. 
 
 



 
 
 

 

 

 
 

 

INFO MOSTRA 
Centro Culturale Pier Giorgio Frassati 
Via delle Rosine, 11 - 10123 Torino - Tel. 011 8126601 - fax 011 8396656 
E-mail: p.frassati@virgilio.it; 
www.centrofrassati.it - www.museodiffusotorino.it - www.casalebraica.org; 
 
INFO SCUOLA PER ATTORI DELLA FONDAZIONE DEL TST 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Scuola per Attori 
Corso Moncalieri, 18 - 10100 Torino 
Tel. 011 6600097 - fax 011 6602872 
info@teatrostabiletorino.it; 
www.teatrostabiletorino.it 
 


