
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 20 settembre 2006 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO/CAMPAGNA ABBONAMENTI 2006/2007 
INIZIA LA VENDITA DEGLI ABBONAMENTI:  
“SETTE SPETTACOLI A SCELTA” 
 
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino, oggi più che mai, è in grado di offrire un programma di 
spettacoli di altissimo livello artistico e culturale. Sul palcoscenico delle sue numerose sale, alcune 
appena ristrutturate, si apre una stagione ricca di appuntamenti: dalla prosa agli eventi musicali, alle 
sperimentazioni.  
Il pubblico, per la Stagione 2006/2007, può scegliere tra le diverse formule di abbonamento quella che 
meglio risponde alle sue esigenze.  
In particolare, è in corso la vendita dell’abbonamento “Sette Spettacoli a Scelta”, che dà diritto ad 
assistere a 7 spettacoli a scelta, di cui 2 produzioni TST - 1 ospitalità internazionale - 4 spettacoli ospiti. 
 
Costo dell’abbonamento acquistato alle biglietterie 
Intero € 126,00 
Ridotto € 105,00 (riservato a Cral/Associazioni/Insegnanti/Pensionati) 
Giovani € 77,00 (nati dal 1981 in poi) 
 
Costo dell’abbonamento acquistato on-line 
Intero € 112,00 
Ridotto € 91,00 (riservato a Cral/Associazioni/Insegnanti/Pensionati) 
Giovani € 70,00 (nati dal 1981 in poi) 
 
Modalità d’acquisto presso le biglietterie 
Dal 20 al 28 settembre presso le biglietterie del Teatro Gobetti, via Rossini, 8 e del Teatro Vittoria, via 
Gramsci, 4 vendita degli abbonamenti, nella quantità desiderata, senza assegnazione contestuale dei 
posti. 
Dal 20 al 28 settembre presso le biglietterie di via Roma, 49 assegnazione dei posti agli abbonati che si 
sono prenotati tramite il call center.  
Dal 29 settembre, senza prenotazione, presso tutte le biglietterie (via Roma, 49 - via Rossini, 8 - via 
Gramsci, 4) vendita degli abbonamenti con o senza assegnazione contestuale dei posti (per la vendita 
degli abbonamenti con assegnazione contestuale dei posti non più di quattro abbonamenti a persona). 
Per informazioni sugli orari delle biglietterie consultare il sito internet www.teatrostabiletorino.it, il 
materiale promozionale del TST o chiamare il numero verde 800 235 333. 
 
I clienti della Unicredit Banca già in possesso dell’abbonamento, potranno effettuare, dal 20 settembre 
2006,  la scelta degli spettacoli e l’assegnazione dei posti direttamente agli sportelli delle agenzie 
convenzionate: 
Torino Carducci via Nizza, 148 - Torino 
Torino Caboto via Caboto, 35 - Torino 
Torino Rivoli piazza Rivoli, 7 - Torino 
Moncalieri Vittorio Emanuele piazza Vittorio Emanuele II, 5 - Moncalieri Torino 
San Mauro Torinese Mochino piazzale Mochino, 1 - San Mauro Torinese, Torino 
 
Vendita on-line  
Il TST, per la Stagione 2006/2007, oltre al collaudato servizio di vendita presso le Biglietterie 
implementa il sistema di vendita on-line, ampliando la tipologia dei servizi offerti al pubblico. Gli utenti 
della biglietteria on-line potranno stampare direttamente dal proprio computer gli abbonamenti e 
accedere in sala senza dover effettuare alcun cambio alla cassa del Teatro.  
Il TST, in collaborazione con Ticketone, è il primo teatro in Italia a fornire questo nuovo servizio. 
Dal 20 settembre 2006, sul sito internet www.teatrostabiletorino.it, sarà possibile effettuare l’acquisto e 
l’assegnazione dei posti 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Biglietteria TST - Via Roma, 49 - Torino 
Tel. 011 517 6246 
Numero Verde 800 235 333 
Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 
 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
(aggiornato al 28 settembre 2006) 
 

 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
2006 - 2007 
TORINO TEATRO D’EUROPA 
 
 

 
 
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino, proseguendo sulla strada intrapresa con successo nella 
scorsa Stagione, presenta il nuovo cartellone 2006/2007 che, oltre a proporre a Torino le migliori 
produzioni teatrali del panorama nazionale, si apre a proposte internazionali di altissimo livello, grazie 
al recente ingresso dell’Ente nell’UTE/Unione dei Teatri d’Europa, la più importante associazione di 
teatri a livello europeo. 
 
«Il percorso che presentiamo - dichiara il Direttore del TST, Walter Le Moli - è innanzi tutto un 
percorso ispirato all’Europa. Se nella passata stagione abbiamo appena sfiorato il teatro internazionale, 
da quest’anno il TST, diventato membro dell’UTE, apre chiaramente i propri cartelloni a numerose e 
significative proposte di artisti e teatri del nostro continente. 
La programmazione, dunque, sarà “naturalmente” anche internazionale, e ospiterà produzioni di alcuni 
teatri dell’Unione dei Teatri d’Europa, come Porto, Budapest, Barcellona, Francoforte, Tel Aviv, con 
registi come Tamás Ascher o Àlex Rigola e testi di Eschilo, Lars Norén, Shakespeare, Cechov…». 
 
Con lo stesso impegno il TST  promuove un’ulteriore partecipazione alla vita culturale cittadina 
aprendosi sempre più a collaborazioni con il mondo della musica in particolare, e con tutte quelle realtà 
che, insieme, stanno lavorando per consolidare a Torino un’immagine di città culturalmente propositiva 
in perenne fermento. 
 
Per il Presidente del TST, Agostino Re Rebaudengo: «il nostro teatro ha dimostrato con le idee e con i 
fatti di essere all’altezza di un progetto di riforma e rinnovamento - intrapreso nelle passate stagioni - 
unico in Italia. La Fondazione ha svolto appieno il proprio ruolo di Istituzione culturale in una città che 
ha deciso di puntare sulla cultura, compreso lo spettacolo dal vivo, per disegnare il proprio futuro. In 
questo senso, la presenza dello Stabile di Torino nel territorio della città si è decisamente strutturata e 
fortificata». 
 
TST/PRODUZIONI 
 
A testimonianza di questa politica e di questo preciso impegno sono da segnalare in particolare la 
collaborazione con l’Unione Musicale per la messa in scena di tre spettacoli: “Didone” opera in un 
prologo e tre atti, musica di Francesco Cavalli, libretto di Giovanni Francesco Busenello, con Europa 
Galante, maestro concertatore e direttore Fabio Biondi. Lo spettacolo, coprodotto dal Teatro La Fenice 
di Venezia e dall’Unione Musicale di Torino in collaborazione con FdA - Facoltà Design e Arti 
dell’Università IUAV di Venezia, andrà in scena al Teatro Carignano il 7, il 9 e l’11 novembre 2006; 
“Eraritjaritjaka, il museo delle frasi” spettacolo di Heiner Goebbels su testi di Elias Canetti, 
drammaturgia di Stephan Buchberger, con il Quartetto Mondriaan e l’attore André Wilms. Lo 
spettacolo, prodotto dal Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E., sarà presentato alle Limone Fonderie Teatrali di 
Moncalieri dal 23 al 28 gennaio 2007. Infine, “Oedipus in Kolonos” musiche di scena di Felix 
Mendelssohn-Bartholdy per l’omonima tragedia di Sofocle, con Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico 
di Milano “Giuseppe Verdi”, direttore György Györiványi Ráth. Questo progetto è coprodotto 
dall’Unione Musicale e dal TST in collaborazione con Schauspielfrankfurt. Il debutto è previsto 
all’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto il 6 e il 7 marzo 2007.  
 
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino, grazie ad un accordo di collaborazione con la Fondazione 
per il Libro, la Musica e la Cultura, parteciperà alle manifestazioni conclusive dell’anno di “Torino 
Capitale Mondiale del Libro con Roma” con la messa in scena, in prima nazionale, dal 21 aprile al 6 
maggio 2007, alle Fonderie Limone di Moncalieri dello spettacolo “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury, 
un progetto di Luca Ronconi ed Elisabetta Pozzi, per la regia di Luca Ronconi.  



 
 
In occasione del “Torino Pride 2006”, il TST, in coproduzione con il Teatro Stabile dell’Umbria e in 
collaborazione con il Théâtre National Populaire TNP Villeurbanne-Lyon, presenterà lo spettacolo “Le 
lacrime amare di Petra von Kant” di Rainer Werner Fassbinder, con la regia di Antonio Latella e 
l’interpretazione di Laura Marinoni. La pièce andrà in scena al Teatro Astra dal 2 al 15 novembre 2006. 
 
Al Teatro Nuovo, dal 13 al 25 marzo 2007, debutterà in prima nazionale “Macbeth” di William 
Shakespeare, uno spettacolo di Valter Malosti interpretato da Michela Lucenti e dallo stesso Malosti, 
coprodotto dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino e dal Teatro di Dioniso. 
 
TST/RIPRESE 
 
Dopo lo straordinario successo di pubblico e di critica ottenuto in questa stagione, saranno ripresi, alle 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri, gli spettacoli “Lo specchio del Diavolo” di Giorgio Ruffolo, 
con Giovanni Crippa, Iaia Forte, Luca Lazzareschi, Elia Schilton e “Il silenzio dei comunisti” di 
Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo Reichlin, con Luigi Lo Cascio, Maria Paiato, Fausto Russo Alesi, 
per la regia di Luca Ronconi, nati nell’ambito del progetto “Domani” ideato da Luca Ronconi e Walter 
Le Moli per le Olimpiadi della Cultura di Torino 2006. “Lo specchio del diavolo” sarà rappresentato 
dal 21 ottobre al 12 novembre 2006 e “Il silenzio dei comunisti” dal 25 maggio al 10 giugno 2007. 
 
Il TST riproporrà alla Cavallerizza Reale, dal 2 novembre al 17 dicembre 2006, “R & J LINKS”, un 
progetto di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco, realizzato in collaborazione con il Settore Politiche 
Giovanili della Città di Torino. Durante le repliche si svolgerà “LinksLab: un Laboratorio di 
formazione per spettatori ed attori”. 
 
Sarà anche ripreso lo spettacolo, prodotto dal TST e dal Teatro di Dioniso con il sostegno del Sistema 
Teatro Torino, “Disco Pigs” di Enda Walsh con la regia di Valter Malosti e le coreografie di Michela 
Lucenti. La pièce, interpretata da Malosti e dalla Lucenti, è andata in scena al Festival dei Due Mondi 
di Spoleto nel luglio scorso e sarà replicata alla Cavallerizza Reale di Torino dal 3 al 10 novembre 
2006. 
 
 
TST/SPETTACOLI OSPITI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 
Grazie al suo ingresso nell’UTE/Unione dei Teatri d’Europa, la Fondazione del Teatro Stabile di 
Torino, nella stagione di ospitalità, amplierà il suo cartellone internazionale proponendo alla città le 
principali produzioni dei teatri membri dell’UTE. Al Carignano andranno in scena: “Ivanov” di Anton 
Cechov, con la regia di Tamás Ascher prodotto dal Katona József Szinház di Budapest; “European 
House  (prólogo a un hamlet sin palabras)” creazione e regia di Àlex Rigola del Teatre Lliure di 
Barcellona. Al Teatro Astra debutteranno: “Bakchen” di Euripide, con la regia di Christof Nel, prodotto 
dalla Schauspielfrankfurt e “War” di Lars Norén, con la regia di Ilan Ronen, prodotto dall’Habimah 
National Theatre di Israele. Alle Fonderie Limone verrà presentato “D. João. Dom Juan ou le Festin 
de Pierre (1665)” di Molière per la regia di Ricardo Pais, prodotto dal Teatro Nacional São João di 
Porto. 
 
La Stagione del Teatro Carignano sarà aperta ufficialmente il 24 ottobre 2006 con lo show 
internazionale “Marciel in Italia - I Colori della Vita” di e con Marc Hollogne, in arte Marciel, 
descritto dal quotidiano Le Figaro come l’artista «che sta rivoluzionando il teatro francese!». Uno 
spettacolo che mescola con intelligenza ed emozione teatro e cinema.  
 
Sempre al Carignano andranno in scena gli spettacoli “Il padre” di Strindberg con Umberto Orsini 
diretto, per la prima volta, da Massimo Castri; “Tito Andronico” di Shakespeare con Mariano Rigillo, 
per la regia di Roberto Guicciardini; “Le false confidenze” di Marivaux che segnano il ritorno nella 
nostra città della coppia Toni Servillo, Anna Bonaiuto; “Peter Pan o la fine inizia a due anni, ovvero 
il bambino che si rifiutò di crescere” elaborazione di Luca Fontana dal play di James Mattew Barrie, 
con la regia di Davide Livermore e “Memorie dal sottosuolo” da Dostoevskij, interpretato e diretto da 
Gabriele Lavia. 
 



 
Alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri andrà in scena il meglio del teatro di creazione 
contemporanea con tre dei maggiori esponenti della scena italiana: “Hey girl!” della Socìetas Raffaello 
Sanzio, con la regia di Romeo Castellucci; “Cani di bancata” della giovane regista palermitana Emma 
Dante e “Questo buio feroce” ideato e diretto da Pippo Delbono, presentato in forma di studio al 
Festival delle Colline Torinesi. 
 
Al Teatro Gobetti, il TST ospiterà una serie di spettacoli che vanno dal teatro di narrazione alla nuova 
drammaturgia e dal teatro di impegno civile al teatro d’attore: “Smemorando” di e con Gianrico 
Tedeschi; “Finale di partita” di Samuel Beckett interpretato e diretto da Franco Branciaroli; “Alice 
delle meraviglie” liberamente tratto da Lewis Carroll, con Mascia Musy; “La Maria Zanella” con 
Maria Paiato, per la regia di Maurizio Panici; “Le intellettuali” di Molière con la regia di Arturo 
Cirillo; “Il sorriso di Daphne” di Vittorio Franceschi, anche interprete insieme a Laura Curino, con la 
regia di Alessandro D’Alatri; “Ubu c’è” da “Ubu roi” di Alfred Jarry, con la regia di Giancarlo 
Cauteruccio; “Processo a Dio” di Stefano Massini, con Ottavia Piccolo, per la regia di Sergio Fantoni e 
“La pecora nera. Elogio funebre del manicomio elettrico”, uno spettacolo sull’istituzione 
manicomiale di e con Ascanio Celestini. 
 
L’Alfieri sarà il palcoscenico dedicato ad un teatro di grande tradizione popolare italiana: “Le due 
zittelle” liberamente tratto dal racconto di Tommaso Landolfi, interpretato e diretto da Anna 
Marchesini; “Morte di un commesso viaggiatore” di Arthur Miller con Eros Pagni, regia di Marco 
Sciaccaluga; “Le voci di dentro” di Eduardo De Filippo, con la regia di Francesco Rosi e 
l’interpretazione di Luca De Filippo e “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello con Giulio Bosetti e 
Marina Bonfigli, per la regia dello stesso Bosetti. 
 
Alla Cavallerizza Reale andrà in scena “La sagra del signore della nave” da Luigi Pirandello, 
elaborazione e regia di Vincenzo Pirrotta.  
“La casa d’argilla”, scritto e diretto da Lisa Ferlazzo Natoli, già presentato al Teatro Festival di Parma 
e al Festival dei Due Mondi di Spoleto, debutterà al Teatro Vittoria. 
 
La stagione completa del Teatro Vittoria - nuovo e vivace centro propulsore delle attività del TST - sarà 
presentata successivamente in una apposita conferenza stampa.  
 
La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani si apre per la prima volta al pubblico del TST grazie alla 
collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani. Nel nuovo teatro di Corso Galileo Ferraris, 
il TST presenterà “Il piccolo Principe” tratto dal testo di Antoine de Saint-Exupéry, con la regia di Italo 
Dall’Orto. 
 
STT - SISTEMA TEATRO TORINO/SPETTACOLI OSPITI E PROGETTI SPECIALI 
 
La stagione del Sistema Teatro Torino (STT), promossa dall’Assessorato alle Risorse e allo Sviluppo 
della Cultura della Città di Torino e dalla Fondazione del TST, punto di riferimento per tutto il settore 
teatrale cittadino, comprende: “Cipputi/Cronache dal Bel Paese”, presentato, in occasione del 30° 
compleanno dell’operaio più famoso d’Italia, da Francesco Tullio Altan e Giorgio Gallione, interprete 
Eugenio Allegri; gli spettacoli della Trilogia dell’Invisibilità di Beppe Rosso, “Seppellitemi in piedi”, 
“Anime schiave” e “Senza”; “Per sempre” di Barbara Altissimo; “Atto ludico” da Natalia Ginzburg 
per la regia di Roberto Zibetti; “Il viaggio di Ulisse” liberamente tratto da Omero, con la regia di Bruno 
Maria Ferraro e Ivana Ferri e “Kvetch (Piagnistei)” di Steven Berkoff, per la regia di Carlo Roncaglia.  
Rientra in questa programmazione il progetto speciale “Incanti/Rassegna Internazionale di Teatro di 
Figura”. In occasione di “Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma”, la 13ª edizione del Festival, 
organizzata da Controluce Teatro d’Ombre, è dedicata al rapporto tra Teatro di Figura e Letteratura.  
Il secondo progetto speciale, “I Marcido in Mostra” (spettacoli e laboratori, costumi e scenari, disegni 
e grafica dei Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, in occasione del 20° anno dalla fondazione della 
Compagnia), sarà presentato alla Promotrice delle Belle Arti dal 2 febbraio all’11 marzo 2007. 
 



 
RINNOVAMENTO DELL’IMMAGINE DEL TST 
 
Questa importante fase della vita della nostra Istituzione sarà accompagnata da una nuova linea grafica 
coordinata, risultato di una proficua collaborazione con la prestigiosa Scuola di Emanuele Pirella, 
iniziata con il progetto “Domani” di Luca Ronconi e Walter Le Moli, realizzato nell’ambito delle 
Olimpiadi della Cultura. 
 
 

Carla Galliano 
 
 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Settore Stampa e Comunicazione 
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
via Rossini 12, 10124 Torino 
tel. +39 011 5169414 - 5169435 – 5169498 
e-mail: galliano@teatrostabiletorino.it – carrera@teatrostabiletorino.it – tosolini@teatrostabiletorino.it  
Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
 
Consulenti: 
l'agenzia - risorse per la comunicazione 
Alessandra Cossu 
via G. Mercalli, 13 -  00197  Roma 
tel. +39 06 80692424 – 3197/fax +39 06 80669906  
e-mail  a.cossu@lagenzia.it 
 
 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 27 settembre 2006 
 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
INAUGURAZIONE STAGIONE 2006/2007 
 
 
LIMONE FONDERIE TEATRALI DI MONCALIERI 
Sabato 21 ottobre 2006, ore 20.00 
LO SPECCHIO DEL DIAVOLO 
di Giorgio Ruffolo 
con Giovanni Crippa, Iaia Forte, Luca Lazzareschi, Elia Schilton 
regia Luca Ronconi 
scena Tiziano Santi 
costumi Simone Valsecchi, Gianluca Sbicca 
luci Guido Levi 
suono Hubert Westkemper 
training e movimento Maria Consagra 
responsabili di regia Carmelo Rifici, Paola Rota 
coordinamento artistico Mauro Avogadro 
consulenza scientifica Fondazione Sigma Tau 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
 
TEATRO CARIGNANO 
Martedì 24 ottobre 2006, ore 20.45 
Marciel in Italia 
I COLORI DELLA VITA 
Il Cinema Teatro di Marciel 
di e con Marc Hollogne 
e con Angela Delfini, Francesca Faiella, Fedele Papalia, Nicolas Goret 
Produzione Marciel e altri&venti 
 
 
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino inaugura la Stagione 2006/2007 con due straordinari 
allestimenti: “Lo specchio del diavolo” di Giorgio Ruffolo, con la regia di Luca Ronconi, che viene ripreso a 
grande richiesta dopo il successo di pubblico e di critica ottenuto nella scorsa Stagione e lo show 
internazione “Marciel in Italia - I Colori della Vita” del poliedrico artista Marc Hollogne, conosciuto ed 
acclamato in Francia come l’inventore dell’ottava arte: il Cinema - Teatro.  
 
Sabato 21 ottobre 2006, alle ore 20.00, alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri sarà “Lo specchio del 
diavolo” a dare il via alla nuova Stagione del TST: lo spettacolo, nato nell’ambito del progetto “Domani” 
ideato da Luca Ronconi e Walter Le Moli per le Olimpiadi della Cultura di Torino 2006, è interpretato da 
Giovanni Crippa, Iaia Forte, Luca Lazzareschi, Elia Schilton. La scena è di Tiziano Santi, i costumi di 
Simone Valsecchi e Gianluca Sbicca e le luci di Guido Levi. “Lo specchio del Diavolo”, prodotto dalla 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, sarà replicato alle Fonderie Limone fino a domenica 12 novembre 
2006. 



 
 
Martedì 24 ottobre 2006, alle ore 20.45, si inaugurerà la Stagione del Teatro Carignano con lo spettacolo 
“Marciel in Italia - I Colori della Vita”, il Cinema-Teatro di Marciel, scritto e interpretato da Marc Hollogne. 
Con lui in scena: Angela Delfini, Francesca Faiella, Fedele Papalia, Nicolas Goret.  
Marc Hollogne, in arte Marciel, descritto dal quotidiano Le Figaro come l’artista «che sta rivoluzionando il 
teatro francese!» presenta una commedia surreale che mescola con intelligenza ed emozione teatro e cinema. 
“Marciel in Italia - I Colori della Vita”, prodotto da Marciel e altri&venti, resterà in scena al Teatro 
Carignano fino a domenica 29 ottobre 2006. 
 
I due spettacoli sono inseriti nella Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 – 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it – carrera@teatrostabiletorino.it – tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 

 
 
 
 
 
In allegato i comunicati stampa dei due spettacoli. 
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