
 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 3 novembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TEATRO DI DIONISO 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
presentano  
 
CAVALLERIZZA, MANEGGIO REALE 
dal 3 al 10 novembre 2006 
DISCO PIGS 
di Enda Walsh 
uno spettacolo di Valter Malosti 
coreografie di Michela Lucenti 
in scena Michela Lucenti e Valter Malosti 
con Emanuele Braga, Yuri Ferrero, Emanuela Serra 
scene Paolo Baroni 
luci Francesco Dell’Elba 
costumi Patrizia Tirino 
maschere Stefano Perocco di Meduna 
suono G.U.P. 
traduzione, adattamento, scelte musicali Valter Malosti 
musiche: Allun, Aphex Twin, Craig Armstrong, Asian Dub Foundation, Mario Battaini, Mark Bingham, 
David Bowie, Bjork, Leigh Carline, Frank Churchill, Cory, John D'Andrea, Depeche Mode, Brian Eno, 
Fatboy Slim, Robert Fripp, Philip Glass, Michael Gordon, Hanna-Barbera, Peter Heidrich, Hell, Joe 
Henry, Kremerata Baltica, Jim Lerios Jamieson, Leftfield, György Ligeti, Matmos, Jesse Mccartney, 
Natalie Merchant, Jeff Mills, Me’shell Ndegéocello, Nearly God, Larry Morey, Nine Inch Nails, 
Nocturnal Emission, Prodigy, Redi-Bruno, Trent Reznor, Carl Stalling, Ringo Starr, Michael Stipe, 
Karlheinz Stockhausen, The Roches, Veljo Tormis, Tricky, Ned Washington, Hector Zazou 
 
Venerdì 3 novembre 2006, alle ore 20.45, alla Cavallerizza - Maneggio Reale, andrà in scena “DISCO PIGS” 
di Enda Walsh, uno spettacolo di Valter Malosti, interpretato dallo stesso Malosti e da Michela Lucenti, 
accanto a loro in scena Emanuele Braga, Yuri Ferrero, Emanuela Serra. Le coreografie sono di Michela 
Lucenti, le scene di Paolo Baroni, le luci di Francesco Dell’Elba, i costumi di Patrizia Tirino, le maschere di 
Stefano Perocco di Meduna, il suono di G.U.P. e la traduzione, l’adattamento e le scelte musicali di Valter 
Malosti. 
“DISCO PIGS”, coprodotto dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino e dal Teatro di Dioniso con il 
sostegno del Sistema Teatro Torino, è inserito nella Stagione in Abbonamento del TST e sarà replicato fino al 10 
novembre 2006. 
 
Dopo Torino, lo spettacolo andrà in tournée e sarà in scena al Teatro Vittorio Alfieri di Asti (il 12 novembre 
2006), al Teatro India di Roma (dal 22 novembre al 3 dicembre 2006), al Teatro Kismet di Bari (il 7 e l’8 
dicembre 2006), al Teatro Sociale di Brescia (il 18 e il 19 dicembre 2006), al Teatro Comunale di Casale 
Monferrato (l’11 gennaio 2007), al Teatro Toselli di Cuneo (il 13 gennaio 2007), al Teatro Sociale di Alba (il 
15 gennaio 2007) e al Teatro Due di Parma (il 20 e il 21 gennaio 2007). 
 



 
 
Lo spettacolo 
 
Porcello e Porcella indossano delle maschere. Li immagino come due Arlecchini incattiviti, o due cartoon acidi. 
Danzano. Agiscono su un palchetto che ricorda quello della “Commedia”. Ci spaventeranno e ci faranno ridere. 
“Disco Pigs” come commedia dell’arte rivisitata, cioè ripassata nel doppio filtro della drammaturgia e della 
danza contemporanea. Una “disco opera”. Questo lavoro rappresenta l’inizio di una ricerca che affronto, 
attraverso un lungo percorso di prove/laboratorio con una straordinaria danzatrice e coreografa: Michela Lucenti. 
Abbiamo anche coinvolto nella creazione una parte del suo ensemble di danzatori del Balletto Civile. 
Ed è anche il proseguimento di una ricerca comune con tutto il gruppo di lavoro di Giulietta… scene, luci, 
costumi e suoni sono nati parallelamente, respirando insieme alla creazione come un unico corpo. 
Ho sempre visto in questo testo (cinquecento anni fa si sarebbe chiamato un canovaccio?) un potente vettore di 
energia per gli attori a patto di divorarlo e risputarlo fuori con un lavoro fisico e vocale capillare e intenso per 
rendere il racconto, l’emozione del racconto e il suo grottesco incedere. Due flussi ininterrotti, organici, che 
immagino srotolarsi come strisce di un fumetto estremo attraverso il pulsare e la forza vitale della musica; un 
paesaggio sonoro e luminoso, in continua trasformazione, che dovrà restituirci il paesaggio interiore dei due 
ragazzi, abitato da presenze e visioni: il pulsare della vita che batte senza mezze misure dentro quei corpi, che si 
offrono a noi attraverso una danza barbara e senza fine.  

Valter Malosti 
 
 
Da un’intervista di Patrizia Bologna a Valter Malosti 
 
…Che sia una grande storia d’amore, questo non bisognerebbe mai cancellarlo dalla percezione dello 
spettatore… I due protagonisti creano un mondo tutto loro... che è un puzzle di Walt Disney, Arancia 
meccanica, Batman e una love story. Non bisogna negare però che la pièce sia anche molto cruda, forte, 
violenta. …Le parole spesso divengono puro suono, un flusso verbale grottesco, altre volte si sciolgono in canto 
o in una ipotesi di canto. …La disarticolazione verbale viene arricchita da quella dei corpi: …nel mio teatro 
cerco di rendere viventi le forme e i percorsi interiori della scrittura attraverso una scrittura dei corpi 
extraquotidiana... una ricerca che tenta di portare voce e corpo alla medesima altezza espressiva… 
I protagonisti di Disco Pigs non si riconoscono in niente eppure si riconoscono tra di loro. Pensano che il mondo 
in cui vivono gli possa bastare e quando scoprono che così non è, entrano in crisi. Odiano gli abitanti delle case 
popolari perché si riconoscono in quella povertà e allo stesso tempo vogliono essere diversi, diventa allora 
straziante la contraddizione tra il non voler essere parte del mondo in cui vivi e il non poter fare altro che essere 
di quel mondo. È forse la tragedia delle tragedie attuali delle nostre periferie…  
…Le maschere esplicitano la loro volontà di differenziarsi rispetto agli altri, metamorfosizzano un loro 
sentimento interiore. Quando uno viene allontanato perché diverso non fa che accentuare questi suoi caratteri di 
diversità. Quanti esempi abbiamo intorno a noi, anche drammatici?  
…I costumi rimandano a quello che i personaggi sentono di essere, un re e una regina di periferia… Due 
arlecchini da moderna Commedia dell’Arte che si confondono con i cartoon acidi dei nostri tempi. 
 
 
Il testo 
 
Disco Pigs è un testo travolgente e visionario, divertente e intenso, con una scrittura pirotecnica e sfrontata. 
I due giovanissimi protagonisti (Pig e Runt cioè Porcello e Porcella) attraversano la loro Porka città come due 
novelli Bonnie & Clyde, in un viaggio allucinato, quasi a ripercorrere dalla nascita al loro diciassettesimo 
compleanno tutta la loro breve esistenza: Porcello e Porcella sono infatti nati lo stesso giorno, cresciuti insieme, 
usano lo stesso linguaggio (da loro inventato), hanno la stessa visione del mondo, adorano la disco, fanno 
all’amore con furia, corrono, bevono, picchiano, si emozionano alla vista del mare.   
E il loro diciassettesimo compleanno diventerà il giorno decisivo della loro vita.  
Questo piccolo dramma potrebbe sembrare superficialmente una comune storia di emarginazione, scritto con una 
lingua aspra, ma ha invece la capacità di trasfigurare la realtà quotidiana in fibrillante tessitura visionaria, 
possiede una profonda poesia, al cui interno si cela una tenerezza irrealizzabile, straziante.  
Una potente e inusuale storia d’amore. 
 
 
 
 



 
 
L’autore 
 
Enda Walsh, nato nel 1967, è uno degli autori teatrali irlandesi più conosciuto e controverso, dalla scrittura 
sospinta da un sontuoso flusso verbale che salda i ponti tra i relitti di Beckett e i furibondi ossessi elisabettiani 
mostrando il Dna delle parole in aspra colluttazione fra loro e con il mondo. Talento precocissimo, Walsh è il 
drammaturgo residente della compagnia Corcadorca di Cork, sua città natale, per la quale ha scritto numerosi 
testi, incluso Disco Pigs, che ha vinto i premi Stewart Parker e George Devine Awards nel 1997. Disco Pigs è 
stato messo in scena in tutto il mondo, ed è anche diventato un film diretto da Kirsten Sheridan nel 2001. Tra gli 
altri testi di Walsh citiamo: Misterman, che ha debuttato a Cork nel 1999 con Walsh stesso come protagonista e 
Bedbound che scosse il festival di Dublino nel 2000 e successivamente (2001) Edinburgo. In Italia 
l’interpretazione della protagonista femminile valse a Michela Cescon nel 2002 il premio UBU e il premio 
DUSE come nuova attrice. Tra i testi più recenti segnaliamo: The New Electric Ballroom, che ha debuttato nel 
settembre 2004 alla Munich Kammerspiele, e Fraternity messo in scena alla fine del 2004 alla Zürich 
Schauspielhaus. Nel gennaio 2005, The Small Things ha inaugurato una rassegna a Londra (This Other England) 
e nell’estate ha debuttato A Pondlife, scritto appositamente per le celebrazioni della città di Cork che nel 2005 è 
Capitale Europea della Cultura.  
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Repliche: da venerdì 3 a venerdì 10 novembre 2006  
Orari: dal martedì al sabato, ore 20.45. Domenica, ore 15.30. Lunedì riposo.  
Per informazioni Biglietteria TST, tel. 011 5176246  
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490  
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
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 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 8 novembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
Programmazione 2006/2007: gli spettacoli 
 
Teatro Vittoria 
18 novembre 2006, ore 20.45 
19 novembre 2006, ore 15.30 
FEDRA 
di Ghiannis Ritsos 
traduzione Nicola Crocetti 
con Elisabetta Pozzi 
regia Francesco Tavassi 
musica Daniele D'Angelo 
Associazione Culturale Mistras 
 
 
Sabato 18 novembre 2006, alle ore 20.45, al Teatro Vittoria di Torino, andrà in scena lo spettacolo “Fedra” 
di Ghiannis Ritsos, nella traduzione di Nicola Crocetti, con la regia di Francesco Tavassi, 
l’interpretazione di Elisabetta Pozzi e la musica di Daniele D’Angelo. 
Lo spettacolo, prodotto dall’Associazione Culturale Mistras, è inserito nella Stagione 2006/2007 del Teatro 
Vittoria e sarà replicato domenica 19 novembre, alle ore 15.30. 
 
Fedra, matrigna innamorata e respinta, causa della morte di un innocente, suicida per sfuggire all’onta delle 
proprie azioni e del proprio sentimento, al pari di Medea e Antigone ha attraversato la storia del teatro nelle 
pagine di Euripide, Seneca, Racine, D’Annunzio, fino alla versione pop di Sarah Kane, ultima in ordine di 
tempo ed estrema tra tutte le attualizzazioni realizzate. 
Un posto a parte lo occupa il lavoro del greco Ghiannis Ritsos: Fedra fa parte di Quarta dimensione, un 
ciclo di monologhi di ispirazione mitologica composto dal poeta durante l’esilio, cui fu costretto dalla 
dittatura dei colonnelli alla fine degli anni ‘60. Si tratta di un’operazione profonda di attualizzazione del mito 
che il poeta greco ridisegna secondo tematiche e situazioni proprie della quotidianità, rendendolo vicino, 
umano e contemporaneo. La Fedra di Ritsos esplora i turbamenti contrastanti di una donna vittima delle 
proprie passioni e dei sensi di colpa che ne scaturiscono: Fedra si ritaglia in questa versione della tragedia 
uno spazio tutto per sé, rendendo il pubblico partecipe dell’enormità di una passione e di una solitudine, ma 
anche del tormento dell’incomunicabilità, che è l’autentica cifra della nostra esistenza. 
Elisabetta Pozzi lavora su un monologo di rara intensità, unendo la propria voce alla musica di Daniele 
D’Angelo e utilizzando tecnologie audio che aiutano a portare allo scoperto e alla nostra percezione un 
mondo di suoni occulto, sotterraneo o, a volte, estraneo e lontano. Fedra è una figura mitologica descritta da 
Euripide nella tragedia Ippolito. Fedra accudisce come una sacerdotessa il proprio desiderio d’amore: lo 
analizza, lo penetra, se ne consuma. Disperata, struggente, sensuale, viene immaginata in una grande alcova 
bianca, dove le tracce, il sudore, il seme di Ippolito sono conservati in un letto sfatto e imballato, come il 
resto dell’ambiente, nel cellophane: una prospettiva impazzita, quasi un’esplosione, rappresenta l’immagine 
dirompente e distorta che Fedra ha del suo tempio di desiderio e di dolore. 
 
Elisabetta Pozzi descrive così il suo personaggio: «Le parole arrivano da un passato lontanissimo e nello 
stesso tempo sono invase, impregnate del mondo di Ritsos, così quotidiano, così contemporaneo. Fedra è 
morta da 2000 anni ma è continuamente risorta nei secoli e Ritsos la pone in uno spazio-tempo non 
identificabile che ci contiene e appartiene a tutti noi. Forse per questo le sue parole ci arrivano così dirette, 
semplici, profonde, evocano fantasmi di passioni, di dolori che tutti abbiamo provato, raccontano deliri che 
 



 
  
non ci sono mai estranei. La sua voce è la nostra voce in mezzo a vie piene di traffico, con sirene che 
risuonano in lontananza o in luoghi deserti, con insetti che ci ronzano sulle teste o dentro ad appartamenti 
pieni di elettrodomestici che prendono a vivere insieme a noi». 
 
«Vestale della memoria di Ritsos - scrive Ugo Ronfani su Il Giorno - Elisabetta Pozzi torna al suo poeta 
neoellenico e interpreta Fedra. […] La Pozzi, modellandosi sulla eloquente tessitura musicale di Daniele 
D’Angelo, vestita di bianco, luminosa e ardente, sacerdotessa della sua passione proibita per Ippolito, da 
questa penetrata e consumata, sensuale e sognatrice, rende in una trasfigurazione del tema di Euripide in un 
dramma moderno tutta la bellezza: Fedra che fra impeti e abbandoni rivela le fibre più intime di una donna 
preda di un Eros non corrisposto. Tra vampate di ardori e reticenze, rivendicazione del diritto di amare e 
sensi di colpa, fondendo parola e mimica, gesto e danza, Elisabetta Pozzi raggiunge una perfezione recitativa 
che le viene dal profondo, quale oggi è raro vedere».  
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Repliche: sabato 18 e domenica 19 novembre 2006  
Orari: sabato 18 novembre, ore 20.45. Domenica 19 novembre, ore 15.30.  
Per informazioni Biglietteria TST, tel. 011 5176246  
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490  
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
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 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 21 novembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Carignano 
dal 21 al 26 novembre 2006 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
IVANOV 
di Anton Čechov 
traduzione Antal Páll 
drammaturgia Géza Fodor, Ildikó Gáspár 
con Ernõ Fekete, Ildikó Tóth, Judit Csoma, Erika Molnár, Zoltán Bezerédi,  
Adél Jordán, Gábor Máté, Zoltán Rajkai, Ági Szirtes, Ervin Nagy,  
János Bán, Éva Olsavszky, Vilmos Kun, Vilmos Vajdai, 
Imre Morvay, Béla Mészáros, Klára Czakó, Máté Zarári 
e con Szabina Nemes, Réka Pelsczy, Anna Pálmai, Csaba Erss, Csaba Hernádi 
regia Tamás Ascher 
scene Zsolt Khell 
costumi Györgyi Szakács 
luci Tamás Bányai 
musiche Márton Kovács 
Katona József Szinház, Budapest 
Spettacolo programmato in collaborazione con UTE/Union des Théâtres de l’Europe 
 

Soprattitoli a cura di Prescott Studio, Firenze 
 
 
Grazie al suo ingresso nell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe, la Fondazione del Teatro Stabile di Torino, 
nella stagione di ospitalità, ha ampliato il suo cartellone internazionale proponendo alla città le principali 
produzioni dei teatri membri dell’UTE. 
Martedì 21 novembre 2006, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Carignano di Torino “Ivanov” di Anton 
Čechov, nella traduzione di Antal Páll, drammaturgia di Géza Fodor, Ildikó Gáspár, con la regia di 
Tamás Ascher. Lo spettacolo è interpretato da Ernõ Fekete (Ivanov), Ildikó Tóth (Anna Petrovna), Judit 
Csoma, Erika Molnár (che si alterneranno nel ruolo di Zinaída), Zoltán Bezerédi (Lebedev), Adél Jordán 
(Sasha), Gábor Máté (Sabelski), Zoltán Rajkai (Lvov), Ági Szirtes (Babakina), Ervin Nagy (Borkin), 
János Bán (Kosih), Éva Olsavszky (Avdotha Nazharovna), Vilmos Kun (Yegorushka), Vilmos Vajdai 
(Gavrila), Imre Morvay (Petr), Béla Mészáros (Primo ospite), Klára Czakó (Secondo ospite), Máté 
Zarári (Terzo ospite). Accanto a loro Szabina Nemes, Réka Pelsczy, Anna Pálmai, Csaba Erss, Csaba 
Hernádi. Le scene sono di Zsolt Khell, i costumi di Györgyi Szakács, le luci di Tamás  Bányai e le 
musiche di Márton Kovács. 
Lo spettacolo “Ivanov”, prodotto dal Katona József Szinház di Budapest, è programmato in collaborazione 
con UTE/Union des Théâtres de l’Europe e resterà in scena, al Teatro Carignano, fino a domenica 26 
novembre 2006 per la Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
Dopo la straordinaria “Medea” vista la passata stagione al Carignano, torna sui palcoscenici torinesi il 
prestigioso Katona di Budapest. Considerato la realtà teatrale ungherese più importante, il Katona è guidato 
da registi del calibro di Gábor Zsámbéki, Gábor Máté, Péter Gothár e Tamás Ascher, che è ormai 
considerato un maestro dell’analisi testuale checoviana, e porta qui a compimento un percorso decennale 
iniziato con una straordinaria edizione de Le tre sorelle, nel 1986, e proseguito con un intenso Platonov nel 
1990 per approdare, nel 2004, proprio all’Ivanov, un testo di rarefatta bellezza, di intensa umbratilità. 
Ivanov, personaggio inquietante ed inquieto, depresso e sconfitto dalla vita, viene assunto da Ascher come 
 



 
  
metafora di una condizione umana familiare. Ambientando il capolavoro di Čechov in uno spaccato 
ungherese anni Sessanta e Settanta, Tamás Ascher illumina di luce livida le sottili trame relazionali create da 
Čechov, svelandone eterne valenze. 
 
Ha scritto Rodolfo Di Giammarco: «[…] La fiacchezza proverbiale di Ivanov che assiste indifferente alla 
morte della moglie, che sfugge a fremiti ed espansività, fino a sottrarsi in extremis anche alle mire nuziali 
d’una giovane arrembante, l’ignavia di questo uomo fuori dal mucchio è resa dall’ungherese Ernõ Fekete 
con una immobilità intensa, un disfattismo da ipocondriaco provinciale e una tenerezza da uomo con i pugni 
in tasca che fanno della sua interpretazione un quadro di Lucian Freud ritraente un misantropo di Čechov. 
Ma nel clima di squallore domestico e festaiolo che Ascher condisce con canzonette del nostro boom, nella 
scena disadorna e disarmante che è vera, è l’intera compagine del Katona a sbalordirci per l’amarezza 
contagiosa di azioni senza speranza. E il fatto che Ivanov alla fine non si spari neanche, ma crolli a terra, fa 
venire un groppo dentro. Magnifico» (La Repubblica, 10 ottobre 2005). 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 24,00 
Recite: da martedì 21 a domenica 26 novembre 2006 
Orari: dal martedì al sabato, ore 20.45. Domenica, ore 15.30 
Per informazioni Biglietteria TST, tel. 011 5176246  
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490  
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
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 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 15 novembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
TEATRO VITTORIA 
dal 29 novembre al 7 dicembre 2006  
dal 11 al 17 dicembre 2006 
 
LA CASA D’ARGILLA 
testo e regia Lisa Ferlazzo Natoli 
scrittura scenica collettiva 
con Monica Angrisani, Valentina Curatoli,  
Tania Garribba, Alice Palazzi, Paola Tintinelli 
scene e costumi Fabiana Di Marco 
drammaturgia delle luci Luigi Biondi 
musiche Gabriele Coen e Andrea Pandolfo 
suono Fabio Vignaroli 
fonica Francesco Bala 
Fondazione Teatro Due 
 
 
Mercoledì 29 novembre 2006, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Vittoria di Torino lo spettacolo “La casa 
d’argilla” di Lisa Ferlazzo Natoli, che ne cura anche la regia. In scena Monica Angrisani, Valentina 
Curatoli, Tania Garribba, Alice Palazzi e Paola Tintinelli. Le scene e i costumi sono di Fabiana Di 
Marco e le musiche di Gabriele Coen e Andrea Pandolfo. 
Lo spettacolo “La casa d’argilla”, prodotto dalla Fondazione Teatro Due, resterà in scena dal 29 novembre al 
7 dicembre e dall’11 al 17 dicembre 2006 per la Stagione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino al 
Teatro Vittoria. 
 
Una veglia, dolcissima e dolente, piena di tenerezze e di piccoli gesti, tutta al femminile. Nel ricordo di una 
madre morta, sedute attorno ad un tavolo: cinque donne, ancora ragazze, raccontano, ricordano, parlano, 
sussurrano. Sono storie di abbandoni, di morte, di affetti, di sogni… 
Questo è “La casa d’argilla”, lavoro collettivo della giovane regista-autrice Lisa Ferlazzo Natoli e delle sue 
attrici. Suggestioni al femminile per un’opera compatta ed evanescente, materica e sognante, che avvolge 
leggera gli spettatori, trasportandoli con grazia in un altrove, antico e quotidiano, pieno di ammaliante 
mistero.  
«In “La casa d’argilla” - ha dichiarato Lisa Ferlazzo Natoli - si declina Alcesti, si declina Antigone e quel 
rapporto di reversibilità con la morte, che mi interessa più nelle donne, che negli uomini: mi interessa la 
flessibilità del corpo, la disponibilità, e la pericolosa attitudine ad andare in fondo alle cose, a scavare […]. 
Abbiamo cominciato costruendo tante piccole riflessioni sulla notte, sulla morte, e sulla donna, usando vari 
libri, da Chiedi perdono di Anne-Marie MacDonald a Donna di dolori della Valduga. Volevo trovare un filo, 
costruire un legame parentale, addirittura familiare: quella di “La casa d’argilla” è una falsa famiglia, 
composta da tre sorelle, una figlia, una governante. Ma la famiglia è un luogo esemplare, in cui la vita non 
ha scampo, viene messa all’angolo. Il passato comune, la prossimità che fa attrito, la veglia funebre: ci si 
siede al tavolo, tutti insieme, e si passa la notte. Il corpo è lì […]». 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Orari: da mercoledì 29 novembre a sabato 2 dicembre, ore 20.45. Domenica 3 dicembre, ore 15.30. Lunedì 4 
dicembre riposo. Da martedì 5 a giovedì 7 dicembre, ore 20.45. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre 
riposo. Da lunedì 11 a sabato 16 dicembre, ore 20.45. Domenica 17 dicembre, ore 15.30.  
 
Per informazioni Biglietteria TST, tel. 011 5176246  
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490  



 
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
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 



FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
Programmazione 2006/2007: gli spettacoli 
 
 
Teatro Vittoria 
4 - 7 novembre 2006 
MATEMATICO E IMPERTINENTE 
Un varietà differenziale 
testi di Piergiorgio Odifreddi 
con Piergiorgio Odifreddi, Selena Khoo, C-Project 
regia, creazione video e drammaturgia Fabio Massimo Iaquone 
musiche originali Valentino Corvino 
scene e costumi Erminia Palmieri 
luci Fabio Menozzi 
Promo Music - Festival della Scienza di Genova 
in collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
Sabato 4 novembre 2006, alle ore 20.45, al Teatro Vittoria di Torino, debutterà lo spettacolo “Matematico e 
impertinente. Un varietà differenziale” testi di Piergiorgio Odifreddi, drammaturgia e regia di Fabio 
Massimo Iaquone. Lo spettacolo è interpretato dallo stesso Piergiorgio Odifreddi e da Selena Khoo, C-
Project, le musiche originali sono di Valentino Corvino, le scene e i costumi di Erminia Palmieri, le luci 
di Fabio Menozzi e la creazione video di Fabio Massimo Iaquone. 
“Matematico e impertinente”, prodotto da Promo Music, Festival della Scienza di Genova in collaborazione 
con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino, resterà in scena fino a martedì 7 novembre 2006. 
 
Matematico e impertinente nasce dall’incontro tra Fabio Massimo Iaquone e Piergiorgio Odifreddi, due 
personalità dalle competenze professionali distanti tra loro, che hanno saputo costruire uno spettacolo di 
estremo rigore teorico e contemporaneamente di notevole fascinazione. Il titolo cita un recentissimo libro di 
Odifreddi, illustre studioso e professore di logica presso l’Università di Torino e la Cornell University, dove 
il matematico celebra la sua impertinenza nel senso letterale del termine: la non appartenenza a una politica, 
una religione o una filosofia, con i conseguenti risentimenti di coloro che, sentendosi partecipi di una o più 
categorie, tacciano l’intellettuale di arroganza o insolenza.  
Dopo Variazioni sul cielo con Margherita Hack, Fabio Massimo Iaquone continua il proprio lavoro sul teatro 
virtuale attraverso la modalità del DVT (Digital Versatil Theatre). La sua ricerca è, da anni, incentrata 
sull’estetica di un teatro che vuole trasformare i parametri classici in una narrazione evocativa: tutto viene 
assorbito dalla sfera sensoriale, dove a prevalere è la dimensione visuale. Questa volta la sfida è il confronto 
con la scienza esatta per eccellenza, la matematica, indagata nei suoi molteplici aspetti e sviluppi: filosofia, 
arte, letteratura, musica e politica. Lo spettacolo è strutturato in sette sezioni tematiche, un prologo ed un 
epilogo, in un dinamismo equilibrato tra sapere concreto e suggestioni visive derivanti dalle immagini create 
da Iaquone.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Repliche: da sabato 4 a maredì 7 novembre 2006  
Orari: sabato 4 novembre, ore 20.45. Domenica 5 novembre, ore 15.30. Lunedì 6 e martedì 7 novembre, ore 
20.45.  
Per informazioni Biglietteria TST, tel. 011 5176246  
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490  
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
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 
 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 9 novembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE PRIMA: 
ovvero “IL PAESE DOVE NON SI MUORE MAI” 
FOYER DEL TEATRO VITTORIA 
 

a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
i lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli,  
Mariangela Granelli, Alessandro Loi,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo, Guia Zapponi 
ospiti (tra gli altri): Umberto Orsini, Mauro Avogadro, Graziano Piazza,  
Mariangela D’Abbraccio, Monica Nappo, Agnese Nano 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
 
Sabato 11 novembre 2006, alle ore 20.45, nel Foyer del Teatro Vittoria di Torino verrà inaugurato il progetto 
Théâtre Ouvert parte prima: ovvero “Il paese dove non si muore mai” curato da Elisabetta Pozzi e 
Daniele D’Angelo e ispirato all’esperienza del francese Théâtre Ouvert, una realtà che a Parigi da più di 
trent’anni promuove la drammaturgia contemporanea nazionale, mettendo in contatto gli autori e il pubblico. 
Il tutto attraverso una formula semplicissima: la lettura. 
 
Durante la serata dell’11 novembre, curata da Carmelo Rifici e con la partecipazione di Elisabetta Pozzi, 
Noemi Condorelli, Mariangela Granelli, Alessandro Loi, Alessio Romano, Carlotta Viscovo, Guia 
Zapponi, gli ospiti Mauro Avogadro e Graziano Piazza e l’editrice Monica Capuani, verrà presentato il 
programma, l’equipe e i trailers di alcuni testi che saranno poi proposti nei mesi di novembre e dicembre 
2006. 
«Chi ha voglia di sedersi - scrive Elisabetta Pozzi - in una accogliente poltrona rossa o appollaiarsi su di uno 
sgabello high-tech, bevendo al bar un long drink e partire con noi per un viaggio nell’incanto che la lettura di 
racconti o di testi teatrali può creare è invitato all’avventura di Théâtre Ouvert al Foyer del Teatro Vittoria. 
Nella serata di inaugurazione un assaggio della prima parte della programmazione con trailers delle saporite 
novità drammaturgiche e una selezione di pregiata narrativa italiana e straniera». 
 
Il Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma e con 
l’Associazione Mistras, presenta dunque la prima parte di questo progetto che si dipanerà nei mesi di 
novembre e dicembre 2006: una stagione di letture di testi nazionali ed internazionali contemporanei, con il 
contributo artistico di un gruppo di attori professionisti, registi, autori, traduttori e curatori, che si 
alterneranno, nei primi due mesi di programmazione, nel Foyer del Teatro e, dopo Natale, approderanno in 
parte in palcoscenico. «La nuova drammaturgia - dichiara Elisabetta Pozzi in un’intervista per Teatro 
Pubblico - è fondamentale per un paese: il teatro è un riferimento per la società e se non si rinnova attraverso 
le parole dei suoi testi, inevitabilmente muore. Sul palcoscenico si può continuare a proporre rivisitazioni di 
opere del passato, ma le parole del nostro tempo rimangono la sola testimonianza del mondo a cui 
apparteniamo». 
 
Le letture, che partiranno martedì 14 novembre 2006 con il racconto “Il paese dove non si muore mai” di 
Ornela Vorpsi, gradita ospite del primo incontro, avranno tutte inizio alle ore 17.30: il pubblico potrà 
  



 
 
entrare liberamente e assistere all’evento, preceduto da una breve introduzione da parte dell’autore o del 
traduttore. Al termine delle letture dei testi teatrali, gli spettatori saranno invitati ad esprimere un’opinione su 
quanto hanno ascoltato, tramite una scheda che verrà distribuita all’ingresso. «Abbiamo pensato - prosegue 
nell’intervista per Teatro Pubblico Elisabetta Pozzi - di fare un “regalo” al pubblico a conclusione del primo 
ciclo di incontri: l’opera maggiormente apprezzata sarà oggetto di una vera e propria mise en espace, cui 
lavoreranno registi come Valter Malosti, Carmelo Rifici, Mauro Avogadro… Vogliamo che questa sia una 
vera e propria stagione a sorpresa, dove la parola sia protagonista degli appuntamenti». 
 
 
PROGRAMMA 
 
Martedì 14 novembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: IL PAESE DOVE NON SI MUORE MAI di Ornela Vorpsi 
Ospite Ornela Vorpsi 
 
Giovedì 16 novembre 2006 - ore 17.30 
AFTERPLAY di Brian Friel 
Ospite Umberto Orsini 
Presentazione di Massimiliano Farau 
 
Venerdì 17 novembre 2006 - ore 17.30 
FILOTTETE - SONATA AL CHIARO DI LUNA - LA FINESTRA 
poemetti inediti di Ghiannis Ritsos 
Presentazione di Nicola Crocetti 
 
Lunedì 20 novembre 2006 - ore 17.30 
SEDICI FERITI di Eliam Kraiem 
 
Mercoledì 22 novembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: FUMO di Djuna Barnes 
 
Venerdì 24 novembre 2006 - ore 17.30 
LA NOTTE DELL’ANGELO di Furio Bordon 
Presentazione di Furio Bordon 
 
Lunedì 27 novembre 2006 - ore 17.30 
TRE GIORNI DI PIOGGIA di Richard Greenberg 
Presentazione di Monica Capuani 
 
Mercoledì 29 novembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: IL NOSTRO QUARTIERE di Nagib Mahfuz 
 
Venerdì 1 dicembre 2006 - ore 17.30 
LA SOSTANZA DEL FUOCO di Jon Robin Bait 
Presentazione del traduttore Masolino d’Amico 
 
Lunedì 4 dicembre 2006 - ore 17.30 
MERCURIO di Amelie Nothomb 
Presentazione delle traduttrici Monica Capuani e Agnese Nano 
Ospite Agnese Nano 
 
Mercoledì 6 dicembre 2006 - ore 17.30 
MATRIA di Ricci e Forte 
Presentazione di Ricci e Forte 



 
 
Martedì 12 dicembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: TANTO VALE VIVERE di Dorothy Parker 
 
Giovedì 14 dicembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: CRONACHE MARZIANE di Ray Bradbury 
 
Venerdì 15 dicembre 2006 - ore 17.30 
AFTER THE END di Dennis Kelly 
Presentazione di Monica Capuani 
 
Lunedì 18 dicembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: PICCOLE STORIE NERE di Marcello Fois 
 
Mercoledì 20 dicembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: NESSUNA NOTIZIA DI GURB di Eduardo Mendoza 
 
Giovedì 21 dicembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: IL MILIONE di Marco Polo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
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 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 16 novembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
TEATRO CARIGNANO 
dal 28 novembre al 3 dicembre 2006 
TITO ANDRONICO (TITUS ANDRONICUS) 
di William Shakespeare 
traduzione Maria Vittoria Tessitore 
con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini 
e con (in ordine di locandina) Luca Lamberti, Nicola D’Eramo, Mirella Mazzeranghi,  
Luciano D’Amico, Antonio Spadaro, Roberto Pappalardo, Massimo Triggiani, 
Lorenzo Praticò, Liliana Massari, Davide D’Antonio, Francesco Cutrupi, 
Francesco Frangipane, Martino Duane, Pietro Faiella 
adattamento e regia Roberto Guicciardini 
scene e costumi Lorenzo Ghiglia 
musiche a cura di Dario Arcidiacono 
luci Luigi Ascione 
Doppiaeffe Compagnia di Prosa Mariano Rigillo 
 
Martedì 28 novembre 2006, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Carignano di Torino lo spettacolo “Tito 
Andronico” di William Shakespeare, nella traduzione di Maria Vittoria Tessitore, con l’adattamento e la 
regia di Roberto Guicciardini. I protagonisti dello spettacolo sono Mariano Rigillo (nel ruolo di Tito 
Andronico) e Anna Teresa Rossini (in quello di Tamora). Le scene e i costumi sono di Lorenzo Ghiglia, le 
luci di Luigi Ascione, le musiche a cura di Dario Arcidiacono. 
Lo spettacolo “Tito Andronico”, prodotto da Doppiaeffe Compagnia di Prosa Mariano Rigillo, resterà in 
scena al Teatro Carignano fino a domenica 3 dicembre 2006 per la Stagione in Abbonamento della 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
“Titus Andronicus” appartiene alla produzione giovanile di Shakespeare, eppure ha già in sé l’intensità 
passionale dei personaggi e la forza del linguaggio che ne caratterizzeranno le opere più importanti.  
È l’affresco di una società dominata dalla sete di potere, dal desiderio di vendetta, dalla violenza più spietata; 
il ritratto di un mondo in crisi che sembra avere ormai smarrito la speranza di sopravvivere e che tuttavia si 
ostina a celebrare le proprie false vittorie in campo militare, cercando di mantenere vivi la propria fierezza 
ed il proprio eroismo. 
L’opera di Shakespeare racconta del generale Tito Andronico che torna vittorioso dalla guerra contro i Goti, 
conducendo con sé la regina Tamora, accompagnata dai tre figli e dall’amante segreto, Aronne il Moro. 
Rispettando il rituale religioso, il capo militare romano, come ringraziamento per la vittoria ottenuta, 
sacrifica agli dei uno dei figli della regina, ma la crudeltà del gesto scatena una serie di omicidi sanguinosi 
da parte di Tamora e dell’imperatore Saturnino, geloso dei successi di Tito Andronico. Sconfitto e 
abbandonato da tutti, il generale consuma così una vendetta cruenta e terribile, coerente con l’efferatezza dei 
comportamenti e dei tempi, sullo sfondo di una società che arriva a giustificare violenza e malvagità con la 
ragion di Stato. 
 
«“Tito Andronico” - dichiara Mariano Rigillo in un’intervista rilasciata per Teatro/Pubblico - è stato indicato 
dalla critica addirittura come il primo dramma scritto dal drammaturgo, e l’opera tiene in considerazione le 
caratteristiche del teatro elisabettiano, dove gli eventi luttuosi erano scatenati non solo dal caso, ma dalla 
malvagità, dalla debolezza degli uomini. Da tempo la Compagnia ed io desideravamo confrontarci con 
Shakespeare e abbiamo scelto questo testo sia per la sua infrequenza sui nostri palcoscenici, sia perché ci è 
sembrato quello che al momento maggiormente esprime una critica alla situazione attuale, interpretando 
arroganza e violenza ineliminabili nel potere. È uno scontro di forze ma anche di sentimenti, quei sentimenti 
che il potere ha in sè o che suscita inevitabilmente, caricando il lavoro di una forte valenza contemporanea… 
Dal punto di vista visivo si vuole suggerire allo spettatore immagini che qua e là negli ultimi tempi 
purtroppo abbiamo visto piuttosto frequentemente. Tuttavia il pubblico troverà un Tito Andronico molto 
diverso da quello che si aspetta. Certo il testo è truculento, in un certo senso barbaro, ma la nostra 



 
messinscena, pur rispettando questi canoni, ha trovato una strada che permette una visione molto oggettiva di 
quello che accade, senza lasciarsi inutilmente impressionare dagli eventi del dramma. Per questo spettacolo 
abbiamo fatto un “bagno” nel nostro Rinascimento, periodo storico contemporaneo a quello elisabettiano: 
abbiamo immaginato che tutto potesse accadere in un teatro anatomico, il luogo dove si dissezionavano 
cadaveri allo scopo di studiare il corpo umano. In scena ci sono alcuni scienziati, che abbiamo chiamato 
elisabettiani, i quali intervengono alla maniera di un Coro commentando l’azione, in modo velato. Sono un 
elemento di grande alleggerimento alla durezza e alla crudezza dei fatti che accadono, sono un veicolo 
addolcente per il pubblico per accostarsi all’asprezza di questo materiale. È un’idea di Roberto Guicciardini, 
che ne ha scritto anche le battute: si tratta di un commento poco invadente, che permette allo spettatore di 
non subire, di non essere aggredito dalla violenza del testo, ma di diventare immediatamente critico e 
ragionatore sui fatti che vede. Potremmo considerarla una didascalia registica molto moderna e non priva di 
ironia: è chiaro che è facile ironizzare su un testo di questo tipo, ma questo è umorismo intellettuale, ironia 
storica e intelligente, che permette al pubblico un divertimento critico». 
Scrive Roberto Guicciardini «nella nostra proposta lo spettacolo sarà realizzato esaltandone il livello 
metaforico: un grande affresco visionario, dove anche l’atrocità più efferata, in apparenza inconcepibile, 
diventa plausibile evidenziandosi nel suo significato primordiale. Tra frastuoni di armi, banchetti, rituali di 
corte, giuochi feroci, nella visionarietà della grande pittura rinascimentale e barocca, la tensione onirica sul 
crinale dell’incubo che dovrà sorreggere lo spettacolo, aprirà dei varchi nelle zone segrete dell’inconscio. Il 
tragico subirà degli smottamenti verso la derisione e il grottesco. Nello svolgersi dell’azione, l’assurdo 
dell’eccesso, l’orrore che non ha tregua, il ridicolo, il pathos, il grido, il gesto si amalgamano come in una 
sorta di scenico rituale». 
 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 24,00 
Recite: da martedì 28 novembre a domenica 3 dicembre 2006 
Orari: dal martedì al sabato, ore 20.45. Domenica, ore 15.30 
Per informazioni Biglietteria TST, tel. 011 5176246  
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490  
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
 
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 



 

      

 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
Programmazione 2006/2007: gli spettacoli 
 
 
Teatro Vittoria 
4 - 7 novembre 2006 
MATEMATICO E IMPERTINENTE 
Un varietà differenziale 
testi di Piergiorgio Odifreddi 
con Piergiorgio Odifreddi, Selena Khoo, C-Project 
regia, creazione video e drammaturgia Fabio Massimo Iaquone 
musiche originali Valentino Corvino 
scene e costumi Erminia Palmieri 
Promo Music - Festival della Scienza di Genova 
in collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
Matematico e impertinente nasce dall’incontro tra Fabio Massimo Iaquone e Piergiorgio Odifreddi, due 
personalità dalle competenze professionali distanti tra loro, che hanno saputo costruire uno spettacolo di 
estremo rigore teorico e contemporaneamente di notevole fascinazione. Il titolo cita un recentissimo 
libro di Odifreddi, illustre studioso e professore di logica presso l’Università di Torino e la Cornell 
University, dove il matematico celebra la sua impertinenza nel senso letterale del termine: la non 
appartenenza a una politica, una religione o una filosofia, con i conseguenti risentimenti di coloro che, 
sentendosi partecipi di una o più categorie, tacciano l’intellettuale di arroganza o insolenza.  
Dopo Variazioni sul cielo con Margherita Hack, Fabio Massimo Iaquone continua il proprio lavoro sul 
teatro virtuale attraverso la modalità del DVT (Digital Versatil Theatre). La sua ricerca è, da anni, 
incentrata sull’estetica di un teatro che vuole trasformare i parametri classici in una narrazione 
evocativa: tutto viene assorbito dalla sfera sensoriale, dove a prevalere è la dimensione visuale. Questa 
volta la sfida è il confronto con la scienza esatta per eccellenza, la matematica, indagata nei suoi 
molteplici aspetti e sviluppi: filosofia, arte, letteratura, musica e politica. Lo spettacolo è strutturato in 
sette sezioni tematiche, un prologo ed un epilogo, in un dinamismo equilibrato tra sapere concreto e 
suggestioni visive derivanti dalle immagini create da Iaquone.  
 
 
Teatro Vittoria 
18 novembre 2006, ore 20.45 
19 novembre 2006, ore 15.30 
FEDRA 
di Ghiannis Ritsos 
con Elisabetta Pozzi 
musica Daniele D'Angelo 
Associazione Culturale Mistras 
 
Fedra fa parte di Quarta dimensione, un ciclo di monologhi di ispirazione mitologica composto dal 
poeta greco Ghiannis Ritsos durante l'esilio, cui fu costretto dalla dittatura dei colonnelli alla fine degli 
anni '60. Si tratta di un'operazione profonda di attualizzazione del mito che il poeta greco ridisegna 
secondo tematiche e situazioni proprie della quotidianità, rendendolo vicino, umano e contemporaneo. 
La Fedra di Ritsos esplora i turbamenti contrastanti di una donna vittima delle proprie passioni e dei 
sensi di colpa che ne scaturiscono: Elisabetta Pozzi lavora su un monologo di rara intensità, unendo la 
propria voce alla musica di Daniele D'Angelo, e utilizzando tecnologie audio che aiutano a portare allo 
scoperto e alla nostra percezione un mondo di suoni occulto, sotterraneo o, a volte, estraneo e lontano. 
Fedra è una figura mitologica descritta da Euripide nella tragedia Ippolito. Fedra accudisce come una 
sacerdotessa il proprio desiderio d'amore: lo analizza, lo penetra, se ne consuma. Disperata, struggente, 
sensuale, viene immaginata in una grande alcova bianca, dove le tracce, il sudore, il seme di Ippolito 
sono conservati in un letto sfatto e imballato, come il resto dell'ambiente, nel cellophane: una 
prospettiva impazzita, quasi un'esplosione, rappresenta l'immagine dirompente e distorta che Fedra ha 
del suo tempio di desiderio e di dolore.  



 

      

 

Teatro Vittoria 
29 novembre - 7 dicembre 2006 / 11 - 17 dicembre 2006 
LA CASA D’ARGILLA 
testo e regia Lisa Ferlazzo Natoli 
scrittura scenica collettiva 
con Monica Angrisani, Valentina Curatoli, Tania Garribba, Alice Palazzi, Paola Tintinelli 
scene e costumi Fabiana Di Marco 
drammaturgia delle luci Luigi Biondi 
musiche Gabriele Coen e Andrea Pandolfo 
suono Fabio Vignaroli 
fonica Francesco Bala 
Fondazione Teatro Due 
 
Una veglia, dolcissima e dolente, piena di tenerezze e di piccoli gesti, tutta al femminile. Nel ricordo di 
una madre morta, sedute attorno ad un tavolo: cinque donne, ancora ragazze, raccontano, ricordano, 
parlano, sussurrano. Sono storie di abbandoni, di morte, di affetti, di sogni… Questo è La casa di 
argilla, lavoro collettivo della giovane regista-autrice Lisa Natoli e delle sue attrici. Suggestioni al 
femminile per un’opera compatta ed evanescente, materica e sognante, che avvolge leggera gli 
spettatori, trasportandoli con grazia in un altrove, antico e quotidiano, pieno di ammaliante mistero. «In 
La casa d’argilla – ha dichiarato Lisa Natoli – si declina Alcesti, si declina Antigone e quel rapporto di 
reversibilità con la morte, che mi interessa più nelle donne, che negli uomini: mi interessa la flessibilità 
del corpo, la disponibilità, e la pericolosa attitudine ad andare in fondo alle cose, a scavare… Abbiamo 
cominciato costruendo tante piccole riflessioni sulla notte, sulla morte, e sulla donna, usando vari libri, 
da Chiedi perdono di Anne-Marie MacDonald a Donna di dolori della Valduga. Volevo trovare un filo, 
costruire un legame parentale, addirittura familiare: quella di Casa d’argilla è una falsa famiglia, 
composta da tre sorelle, una figlia, una governante. Ma la famiglia è un luogo esemplare, in cui la vita 
non ha scampo, viene messa all’angolo. Il passato comune, la prossimità che fa attrito, la veglia funebre: 
ci si siede al tavolo, tutti insieme, e si passa la notte. Il corpo è lì…» 
 
 
 
Teatro Vittoria 
3 febbraio 2007, ore 20.45 
4 febbraio 2007, ore 15.30 
MEDEA 
di Christa Wolf 
con Elisabetta Pozzi, Alessio Romano 
musica eseguita dal vivo da Daniele D'Angelo 
Associazione Culturale Mistras 
 

Con Medea Christa Wolf restituisce credibilità e peso alle fonti più antiche, antecedenti al testo 
euripideo, riconsegnando il personaggio a un’identità differente da quella comunemente conosciuta: una 
donna forte e libera, emarginata in terra straniera perché diversa. Così i veri barbari sono gli abitanti 
della "civile" Corinto, uomini e donne incapaci di comprendere o anche semplicemente di accettare una 
cultura diversa dalla loro, più complessa, più ricca e meno uncinata alla logica del potere, ma anche più 
vicina alla natura, ai bisogni e all'eros. Di qui l'annientamento di Medea, dei suoi affetti, fino alla 
lapidazione dei figli, vittime non della madre, ma della "ragion di stato" dei corinzi. Rispettando il testo 
della Wolf, Elisabetta Pozzi ne firma l'adattamento, salvaguardando la struttura narrativa originale, che 
alterna i diversi punti di vista dei protagonisti della vicenda ed interpretando tutti i personaggi, 
compreso quello dell'odiato-amato Giasone. Lo spettacolo, oltre all'avvicendarsi dei personaggi 
interpretati dall’attrice, vede in scena un testimone impotente e disperato, il secondo astronomo di corte, 
interpretato da Alessio Romano. È la voce di Corinto, che segue senza intervenire la tragica storia della 
protagonista. Lo spettacolo si avvale poi dell'esecuzione dal vivo della trama musicale composta da 
Daniele D'Angelo.  

 



 

      

 
Teatro Vittoria 
7 - 25 marzo 2007 
SIBILLA D’AMORE 
di Osvaldo Guerrieri 
con Liliana Paganini 
regia e scena Pietro Carriglio 
luci Franco Caruso 
Teatro Biondo Stabile di Palermo 
 
14 agosto 1932. Sibilla Aleramo compie 56 anni. Li festeggia aspettando l’ultimo dei 
suoi amanti, il poeta Franco Matacotta, infinitamente più giovane di lei, passionale 
almeno quanto lei, e geloso. Nel vuoto dell’attesa, Sibilla ripercorre l’eccezionalità della 
propria vita: lo stupro subito da ragazza, la maternità non voluta, la fuga dal marito e 
dalla provincia, l’approdo a Roma, l’impegno per la liberazione e la dignità femminile, 
la letteratura che sfocerà nel libro-capolavoro Una donna. E poi gli amori, i tanti amori 
vissuti come espressione di libertà e come risarcimento, spesso anche come moneta di 
scambio per far carriera. Ricordare gli amori e gli scandali dei propri amori (non per 
caso è stata definita “l’amante di tutta la letteratura italiana”), induce Sibilla a rivivere 
l’amore più grande e violento, quello per il poeta Dino Campana. Avrebbe potuto essere 
l’approdo a ciò che lei ha inseguito per tutta la vita: “l’amore perfetto”. Invece è un 
calvario di violenze, di oltraggi, di sputi in faccia, un viaggio erotico inghiottito 
dall’inferno atroce della follia e del manicomio.  
Nei vari aspetti del suo percorso, Sibilla d’amore è anche uno specchio della società 
letteraria italiana della prima metà del Novecento. Il testo è tutto giocato sull’intreccio 
di vita e arte, la poesia è il velo che avvolge la vita dei protagonisti e di un intero 
ambiente.  
 
 
 
 
INFO/ABBONAMENTI/BIGLIETTI 
 
Abbonamento Teatro Vittoria 
(tre spettacoli assegnazione dei posti al momento dell’acquisto) 
Matematico e impertinente - La casa d’argilla - Sibilla d’amore  
€ 36,00  in biglietteria 
€ 30,00  on-line 
 
Per gli Abbonati 
€ 21,00  in biglietteria 
€ 15,00  on-line 
 
BIGLIETTI 
Intero  € 19,00 
Ridotto  di legge € 16,00 (under 18 – over 60) 
Ridotto  € 13,00 (riservato ai gruppi organizzati dall’Ufficio Promozione e agli abbonati) 
 
In vendita dal 24 ottobre 2006 presso 
Biglietteria TST di via Roma, 49  
Biglietteria del Teatro Gobetti, via Rossini, 8  
Biglietteria del Teatro Vittoria, via Gramsci, 4  
con orario 12,00 - 19,00, chiuso domenica e lunedì, telefono 011 517 6246, Numero Verde 800 235 333. 
Da quest’anno gli abbonamenti e i biglietti sono in vendita anche on-line sul sito 
www.teatrostabiletorino.it 
 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 17 novembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE PRIMA: 
ovvero “IL PAESE DOVE NON SI MUORE MAI” 
FOYER DEL TEATRO VITTORIA 
 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
i lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli,  
Mariangela Granelli, Alessandro Loi,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo, Guia Zapponi 
ospiti (tra gli altri): Umberto Orsini, Mauro Avogadro, Graziano Piazza,  
Mariangela D’Abbraccio, Monica Nappo, Agnese Nano 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 20/25 NOVEMBRE 2006 
 
Lunedì 20 novembre 2006 - ore 17.30 
SEDICI FERITI di Eliam Kraiem 
 
Mercoledì 22 novembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: FUMO di Djuna Barnes 
 
Venerdì 24 novembre 2006 - ore 17.30 
LA NOTTE DELL’ANGELO di Furio Bordon 
Presentazione di Furio Bordon 
 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 
 
 



 
 
Prosegue presso il Foyer del Teatro Vittoria di Torino il progetto Théâtre Ouvert parte prima: ovvero “Il 
paese dove non si muore mai” curato da Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo e ispirato all’esperienza del 
francese Théâtre Ouvert, una realtà che a Parigi da più di trent’anni promuove la drammaturgia 
contemporanea nazionale, mettendo in contatto gli autori e il pubblico. Il tutto attraverso una formula 
semplicissima: la lettura. 
 
«Chi ha voglia di sedersi - scrive Elisabetta Pozzi - in una accogliente poltrona rossa o appollaiarsi su di uno 
sgabello high-tech, bevendo al bar un long drink e partire con noi per un viaggio nell’incanto che la lettura di 
racconti o di testi teatrali può creare è invitato all’avventura di Théâtre Ouvert al Foyer del Teatro Vittoria». 
 
Il Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma e con 
l’Associazione Mistras, presenta dunque la prima parte di questo progetto che si dipanerà nei mesi di 
novembre e dicembre 2006: una stagione di letture di testi nazionali ed internazionali contemporanei, con il 
contributo artistico di un gruppo di attori professionisti, registi, autori, traduttori e curatori, che si 
alterneranno, nei primi due mesi di programmazione, nel Foyer del Teatro e, dopo Natale, approderanno in 
parte in palcoscenico. «La nuova drammaturgia - dichiara Elisabetta Pozzi in un’intervista per Teatro 
Pubblico - è fondamentale per un paese: il teatro è un riferimento per la società e se non si rinnova attraverso 
le parole dei suoi testi, inevitabilmente muore. Sul palcoscenico si può continuare a proporre rivisitazioni di 
opere del passato, ma le parole del nostro tempo rimangono la sola testimonianza del mondo a cui 
apparteniamo». 
 
Le letture avranno tutte inizio alle ore 17.30: il pubblico potrà entrare liberamente e assistere all’evento, 
preceduto da una breve introduzione da parte dell’autore o del traduttore. Al termine delle letture dei testi 
teatrali, gli spettatori saranno invitati ad esprimere un’opinione su quanto hanno ascoltato, tramite una 
scheda che verrà distribuita all’ingresso. «Abbiamo pensato - prosegue nell’intervista per Teatro Pubblico 
Elisabetta Pozzi - di fare un “regalo” al pubblico a conclusione del primo ciclo di incontri: l’opera 
maggiormente apprezzata sarà oggetto di una vera e propria mise en espace, cui lavoreranno registi come 
Valter Malosti, Carmelo Rifici, Mauro Avogadro… Vogliamo che questa sia una vera e propria stagione a 
sorpresa, dove la parola sia protagonista degli appuntamenti». 
 
 
 
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 



 

g
                              Nello svolgersi dell’azione,l’assurdo dell’eccesso, l’orrore che non ha tregua,  
                              il ridicolo, il pathos, il grido, il gesto si amalgamano come in una sorta di  
                              scenico rituale. 
                                                                                                                                       R. G. 



Note di Emanuela Giordano 
 
ALICE DELLE MERAVIGLIE: 
  
Non è “meraviglioso” ciò che scopre Alice ma è sicuramente fonte di meraviglia ovvero di stupore. È la scoperta che si manifesta 
davanti a ciò che non si conosce. Le meraviglie sono quindi le scoperte. È l’Alice delle scoperte quella che andremo a conoscere. Le 
scoperte sono legate all’esplorazione, l’esplorazione al viaggio, il viaggio alla curiosità ma anche alla necessità. Si parte perché si è 
chiamati a partire, perché si deve partire, perché il luogo dove viviamo, luogo fisico o metaforico che sia non offre più risorse o ci 
rifiuta. Il viaggio è processo di confronto con noi stessi e con il mondo che ci circonda, il viaggio, se si è dei veri viaggiatori e non 
dei predatori è sempre cambiamento ma è anche nostalgia perché ci si allontana da ciò che conosciamo, dalla terra nota. 
Alice scopre parti inesplorate di se, è costretta ad abbandonare le certezze, assume la scomoda posizione dello straniero, 
dell’indesiderato, del mostro, dell’affamato. Ma di che fame parliamo? Fame vera, indubbiamente, fame di sopravvivenza ma non 
solo.   
Esistono molte forme di conoscenza. E non sempre vanno d’accordo. Neppure la filosofia e la poesia vanno d’accordo. I greci 
riconoscevano che la nostra vita mentale è abitata da potenze che la sovrastano, che sfuggono ad ogni controllo. Ad un certo punto 
l’occidente ha scelto un altro modo di conoscere: all’essere posseduto ha preferito il possedere per enumerare, elencare, catalogare, 
definire e quindi… controllare. Tutto quello che non rientra in questo processo è patologico o di scarsa importanza.  
Nell’antichità invece la possessione poteva essere anche frutto di conoscenza, di “delirio divino” di metamorfosi, ovvero di 
trasformazione. 
La metamorfosi che compie la possessione è diversa dalla rappresentazione di uno stato emotivo o di un personaggio, è una via di 
conoscenza non sempre governabile e per questo più pericolosa. Ebbene, Alice grazie al “popolo” che la prenderà in ostaggio, entrerà 
da cartesiana e si ritroverà “posseduta”! Anche, ma non solo. 
Le “estrose” presenze che incontrerà nella sua esperienza di viaggio sono stimoli, provocazioni, sollecitazioni, capricci divini, 
intemperanze, umori divertiti e divertenti, crudeltà che abitano in noi. 
 



 
 

Scheda a cura della Compagnia 
 

Teatro Festival Parma – Fondazione Teatro Due 
La casa d'argilla 

testo e regia Lisa Ferlazzo Natoli 
scrittura scenica collettiva 

con  
Monica Angrisani 
Valentina Curatoli 

Tania Garribba 
Alice Palazzi 

Paola Tintinelli 
 

scene e costumi Fabiana Di Marco 
luci Luigi Biondi 

musiche Andrea Pandolfo e Gabriele Coen 
suono Fabio Vignaroli 

 
foto Sveva Bellucci 

 
Note 
 
Argilla, roccia nata dal fango, bianca e porosa, terra friabile pronta a sgretolarsi. 
Casa, luogo parentale, abitato da fantasmi e memorie, mentre dall'esterno penetra, per le crepe 
dei muri, un'aria densa di sortilegi. 
Casa che emette voci gemiti, sgocciolii d'acqua e suoni lontani. 
Solo un tavolo lungo e stretto e cinque donne intorno, sei sedie.  Interno dove guardare come 
dal buco di una serratura, primo piano su un'orda al femminile. 
Quattro donne sono appena tornate, la quinta le accoglie, forse le ha chiamate.  Per assistere la 
madre morente? O per ricordarla? Ma è davvero la madre in quella camera chiusa?  E' solo lei 
che sta morendo? 
Come fosse cibo, dopo una lunga astinenza, le donne consumano e divorano immagini e 
storie, desideri rancori, memorie d'infanzia e ossessioni, mentre il giorno s'incrina nella notte 
e la notte nell'alba, il tempo bianco della vestizione.  
Quel tavolo, come una trappola per topi, espone i corpi e produce mutazioni: posture 
anomale- le spalle, i profili, le sole gambe e le mani come arti smembrati; spazi inattesi- il 
sotto tavolo, il sopra, il piano orizzontale come un campo da esplorare; buchi temporali- 
memorie mobili, instabili tra passato e presente. Finzioni e travisamenti volontari. 
Si veglia una morte e una morte le veglia, il corpo resiste, ha una voce e un odore, si ostina a 
non voler morire. E una lotta s'ingaggia con i morti, in un'intimità meravigliosa e terribile, 
sgranando, come sul rosario di famiglia, un inventario e una conta dei defunti, un calendario 
di abbandoni precoci.  
La veglia riguarda il morire, e l'essere vigili, è una soglia e un tempo di mezzo, ricorrenza tra 
le morti, che sostituisce al coro antico dei lamenti una festa di corpi di risate e di canti.  Si 
celebra il defunto?  O la vita che resiste? O è una festa d'addio? 
 
Sul gruppo e sul testo 
Cinque donne e un gruppo che si è scelto per una reciproca intuizione d'affinità, per la 
necessità di una scrittura scenica e improvvisativa che facesse nascere dai corpi, assieme alle 



posture, anche le parole. Femminile come popolo minore, per disegnare forse nuove mappe e 
parlare di un sapere come corpo e desiderio, dove agiscono forze, affetti e passioni. 
"La casa d'argilla" si è scritta sui corpi delle attrici, intorno ai temi della morte del luogo 
familiare e del desiderio, producendo biografie e mutazioni, sdoppiando e sfocando le 
immagini, come in una foto in movimento. Un gioco di assonanze e rimembranze in cui i testi 
fossero tracce suggestioni, affetti per esplorare il linguaggio di un corpo-coro parentale. 
 

"Quanto più allontano il mio cuore dalla casa d'argilla 
in queste notti spazzate dal vento e dalla luna, tanto 

più sono…felice" (Emily Bronte) 
 



 
Il cast de “La casa d’argilla” 

 
 
Le interpreti 
 
Monica Angrisani 
Dal 1992 lavora stabilmente con la compagnia libera mente di Napoli. 
Ha preso parte a numerosi laboratori con, tra gli altri, Gabriele Vacis, Raffaele Di Florio, 
Marco Baliani, Mariangela Gualtieri, Raffaella Giordano, Andrea De Rosa, Bruce Meyers    
Ha lavorato in spettacoli di Davide Iodice, Leo De Berardinis, Alfonso Santagata, Mauro 
Maggioni, Emma Dante. 
 
 
Valentina Curatoli 
Dal 95 al 98 frequenta a Napoli il laboratorio teatrale Bardafè, diretto da Umberto Serra. 
Dal 97 al 99 lavora con Pierpaolo Sepe. 
Nel 2001 frequenta il corso superiore per attori 'Zampanò', diretto da Silvio Castiglioni, 
lavorando, tra gli altri, con A. Santagata, D. Iodice, Domenico Castaldo, Roysten Abel. 
Dal 96 fa parte di un gruppo di lavoro diretto da Vincenza Modica. 
Dal 99 collabora con la compagnia I teatrini.  
 
Tania Garribba 
Dal 1995 lavora stabilmente con la compagnia libera mente di Napoli, partecipando sia alla 
produzione degli spettacoli che alle attività pedagogiche. 
Dal 1999 lavora anche con la compagnia Sud Costa Occidentale allo spettacolo 'mPalermu'. 
 
 
Alice Palazzi 
Dal 95 al 98 frequenta la Scuola teatrica della discesa della Societas Raffaello Sanzio. Nel 
2001 partecipa al corso superiore per attori 'Zampanò'. Ha partecipato a seminari di. 
Mamadou Dioume, Danio Manfredini, Yves Lebreton, Abbondanza-Bertoni, R. Di Florio-A. 
Cossia-R. Veno.  
Dal 2004 lavora con Lisa Ferlazzo Natoli alle 'Tre Sorelle', da A. Cechov, attualmente in 
scena. 
 
 
 
Paola Tintinelli 
Frequenta l'accademia di Brera, si diploma nel 91.  Partecipa tra gli altri a laboratori di Pippo 
Del Bono, Pierre Biland, Danio Manfredini, Claudio Morganti, Abbondanza-Bertoni. 
Realizza con Davide Iodice 'I Giganti della Montagna', per la BiennaleTeatro, nel ruolo della 
Sgricia, e 'Dammi almeno un raggio di sole' prodotto dal festival di Santarcangelo. Lavora 
come clown nel circo della famiglia Minetti.Attualmente è ne 'La Zecca' e 'Mac&Beth' con A. 
Astorri e ne 'La bellezza' di D. Iodice 
 
 
 
 
 
Testo e regia 



 
Lisa Ferlazzo Natoli 
 
-sta completando la casa d'argilla di cui cura la scrittura e la regia, per la Fondazione Teatro 
Due di Parma. Il debutto è previsto nel maggio 2006 all'interno di Teatro Festival Parma- 
Meeting europeo dell’attore (lavoro già presentato in forma di studio in finale al premio 
scenario 2005) 
-è interprete e regista de Il canto d'amore e di morte dell'alfiere da un racconto di R M Rilke, 
prodotto dal Roccella Jazz Festival, riallestimento di uno spettacolo di Lisi Natoli, con Ada 
Montellanico al canto Gabriele Coen Andrea Pandolfo e Lutte Berg agli strumenti, giugno 
2005 
-ha realizzato la sua prima regia teatrale da Tre sorelle di Cechov, presentata al teatro Furio 
Camillo al Teatro Vascello di Roma e in un primo tour italiano, gennaio/giugno 2005. 
-ha curato la regia del reading dedicato a Biografia della fame di Amelie Nothomb al Teatro 
Palladium di Roma, aprile 2005 
-ha interpretato per "Ad alta voce" di RadioTre I vicerè di De Roberto, giugno 2005. 
- ha scritto e interpretato Ssst… con Pietro Durante, film selezionato alla Mostra del Cinema 
di Venezia, sezione Nuovi Territori, settembre 2004 
 
spettacoli (selezione) 
Il canto d'amore e di morte dell'alfiere, regia di Lisi Natoli, riallestimento di Lisa Ferlazzo 
Natoli 2005-06 
La Bellezza, regia di Davide Iodice 2004-05 
Qualcosa di Scritto, di Emanuele Trevi e Fabrizio Ruggirello- ‘Progetto Petrolio’ a cura di 
Mario Martone 2004 
Dammi almeno un raggio di sole, regia di Roysten Abel e Davide Iodice, Santarcangelo dei 
Teatri 2002 
Come una rivista, regia di Leo de Berardinis 2000  
Il canto d’amore e di morte dell’Alfiere, da R.M. Rilke, regia di Lisi Natoli 1999. 
Le relazioni pericolose, da C. de Laclos e H. Muller, regia di Pierpaolo Sepe 1997 
King Lear n1, regia di Leo de Berardinis 1996 
Cime Tempestose, da E. Bronte, regia di Lisi Natoli 1995 
Les enfants terribles, da J. Cocteau, regia di Riccardo Reim 1994 
A Sergej Esenin, regia di Lisi Natoli 1992 
Tre Sorelle, da A. Cechov, regia di Fabrizio Monteverde 1991 
Novecento e Mille, regia di Leo de Berardinis 1989 
pubblicazioni  
scrive un saggio su Carmelo Bene nel volume A C.B. a cura di Gioia Costa- 
Editoria&Spettacolo; cura il saggio su ‘Il doppio nel cinema muto’- Edizioni Piccolo Teatro, 
in occasione de I due gemelli veneziani, regia di Luca Ronconi; cura la monografia su 
Kenneth Branagh per Dino Audino Editore; collabora con Ossimori rivista di Antropologia 
Culturale dell’Università La Sapienza di Roma. 
formazione 
teatro: Royal Academy of Dramatic Arts di Londra, anno accademico libero; ‘Acting 
Shakespeare’ a cura di Anton Alexander (Bristol Old Vic Theatre School); laboratorio-
spettacolo su “La Dodicesima Notte” diretto da Giorgio Barberio Corsetti; seminario di 
movimento scenico e biomeccanica diretto da Nicolaj Karpov (Gjitis di Mosca); seminario-
spettacolo su “La figlia di Iorio” diretto da Carmelo Bene. 
voce e canto: voce con Michiko Hirayama; canto lirico con Catharina Krueger; 
specializzazione nel Metodo Tomatis. 



danza: Carolyn Lucas e Randy Warshaw (Trisha Brown Company); Malou Airaudo e 
Beatrice Libonati (Pina Bausch – Tanz Theater Wuppertal); Merce Cunningham Studio di 
New York; Enzo Cosimi; Fabrizio Monteverde (Balletto dell’Opera di Roma) 
 
 
 
Luci 
 
Luigi Biondi 
Si laurea in letteratura araba. Partecipa ai seminari di Leo De Berardinis, Alfonso Santagata e 
Laura Curino. Dal 92 collabora con la compagnia libera mente. Con Davide Iodice è, tra gli 
altri, in 'Io muoio Orazio', 'Io non mi ricordo niente', 'I Giganti della Montagna', 'Dammi 
almeno un raggio di sole' e 'La Bellezza'. Lavora con Alessandra Cutolo all'interno del carcere 
di Lauro come operatore teatrale. Collabora con i Motus in 'Splendid's' come attore e in 
generale anche alle luci. Disegna le luci il Tre Sorelle di Lisa Ferlazzo Natoli. 
 
 

 
 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 22 novembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE PRIMA: 
ovvero “IL PAESE DOVE NON SI MUORE MAI” 
FOYER DEL TEATRO VITTORIA 
 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
i lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli,  
Mariangela Granelli, Alessandro Loi,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo, Guia Zapponi 
ospiti (tra gli altri): Umberto Orsini, Mauro Avogadro, Graziano Piazza,  
Mariangela D’Abbraccio, Monica Nappo, Agnese Nano 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 27 NOVEMBRE – 3 DICEMBRE 2006 
 
Lunedì 27 novembre 2006 - ore 17.30  
CARMILLA di Joseph Sheridan Le Fanu 
(Si comunica che il programma ha subito la seguente variazione: lunedì 27 novembre la lettura di TRE 
GIORNI DI PIOGGIA di Richard Greenberg è stata sostituita con la lettura del racconto CARMILLA di 
Joseph Sheridan Le Fanu) 
Presentazione Monica Capuani 
Leggono: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli, Carlotta Viscovo 
 
 
Mercoledì 29 novembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: IL NOSTRO QUARTIERE di Nagib Mahfuz 
Leggono: Mauro Avogadro, Alessandro Loi, Alessio Romano 
 
 
Venerdì 1 dicembre 2006 - ore 17.30 
LA SOSTANZA DEL FUOCO di Jon Robin Bait 
Presentazione del traduttore Masolino d’Amico 
Leggono: Mauro Avogadro, Elisabetta Pozzi, Graziano Piazza, 
Mariangela Granelli, Alessandro Loi 
 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 
 



 
 
Prosegue presso il Foyer del Teatro Vittoria di Torino il progetto Théâtre Ouvert parte prima: ovvero “Il 
paese dove non si muore mai” curato da Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo e ispirato all’esperienza del 
francese Théâtre Ouvert, una realtà che a Parigi da più di trent’anni promuove la drammaturgia 
contemporanea nazionale, mettendo in contatto gli autori e il pubblico. Il tutto attraverso una formula 
semplicissima: la lettura. 
 
«Chi ha voglia di sedersi - scrive Elisabetta Pozzi - in una accogliente poltrona rossa o appollaiarsi su di uno 
sgabello high-tech, bevendo al bar un long drink e partire con noi per un viaggio nell’incanto che la lettura di 
racconti o di testi teatrali può creare è invitato all’avventura di Théâtre Ouvert al Foyer del Teatro Vittoria». 
 
Il Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma e con 
l’Associazione Mistras, presenta dunque la prima parte di questo progetto che si dipanerà nei mesi di 
novembre e dicembre 2006: una stagione di letture di testi nazionali ed internazionali contemporanei, con il 
contributo artistico di un gruppo di attori professionisti, registi, autori, traduttori e curatori, che si 
alterneranno, nei primi due mesi di programmazione, nel Foyer del Teatro e, dopo Natale, approderanno in 
parte in palcoscenico. «La nuova drammaturgia - dichiara Elisabetta Pozzi in un’intervista per Teatro 
Pubblico - è fondamentale per un paese: il teatro è un riferimento per la società e se non si rinnova attraverso 
le parole dei suoi testi, inevitabilmente muore. Sul palcoscenico si può continuare a proporre rivisitazioni di 
opere del passato, ma le parole del nostro tempo rimangono la sola testimonianza del mondo a cui 
apparteniamo». 
 
Le letture avranno tutte inizio alle ore 17.30: il pubblico potrà entrare liberamente e assistere all’evento, 
preceduto da una breve introduzione da parte dell’autore o del traduttore. Al termine delle letture dei testi 
teatrali, gli spettatori saranno invitati ad esprimere un’opinione su quanto hanno ascoltato, tramite una 
scheda che verrà distribuita all’ingresso. «Abbiamo pensato - prosegue nell’intervista per Teatro Pubblico 
Elisabetta Pozzi - di fare un “regalo” al pubblico a conclusione del primo ciclo di incontri: l’opera 
maggiormente apprezzata sarà oggetto di una vera e propria mise en espace, cui lavoreranno registi come 
Valter Malosti, Carmelo Rifici, Mauro Avogadro… Vogliamo che questa sia una vera e propria stagione a 
sorpresa, dove la parola sia protagonista degli appuntamenti». 
 
 
 
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 



GIANFRANCO CAPITTA 
 
Vincenzo Pirrotta è una delle personalità più nuove ed energiche della scena italiana. Poco più che 
trentenne, da quindici anni ha mescolato frequentazioni eclettiche che sono diventate una grande 
accademia di formazione. Ha iniziato con i classici all’Inda di Siracusa, ma quasi 
contemporaneamente ha frequentato Mimmo Cuticchio e la grande tradizione del Cunto, ha 
lavorato nella lirica con Roberto De Simone, ed è arrivato a una originale reinterpretazione della 
Sicilia contemporanea con titoli come N’gnanzoù, epico canto della mattanza. Insieme a Peppe 
Lanzetta ha messo in parallelo Palermo e Napoli con Malaluna. Ha interpretato Vincenzo Consolo 
prima di arrivare a due successi personali: Eumenidi che tra musica e fisicità chiudeva l’Orestea di 
Gibellina alla Biennale di Venezia, e lo scorso anno un ritrovato Ciclope scavato nell’antropologia 
profonda delle montagne siciliane. 
Ora, per il Teatro di Roma, realizza un altro testo poco frequentato, La sagra del Signore della nave 
di Luigi Pirandello, una sorta di sacra rappresentazione rovesciata, attorno ai riti  in onore di quel 
Crocifisso protettore dei marinai, in una Sicilia cuore estremo del Mediterraneo.  
 
Perché hai scelto Pirandello? 
Il Teatro di Roma mi ha chiesto di confrontarmi con un grande autore italiano, dopo che mi avevano 
visto lavorare su testi miei o rielaborazione di classici, da Eumenidi al Ciclope. Io questo Signore 
della nave l’avevo nel cassetto da tempo, perché mi affascinava la sua atmosfera sacrale, e anche 
perché volevo lavorare sul grottesco pirandelliano, magari portandolo all’eccesso.  
 
Perché la scelta del grottesco? 
Perché grazie al grottesco si può andare ancora più a fondo nell’animo delle persone e dei 
personaggi. Tanto più in un testo dove c’è un contrasto forte tra peccato e spiritualità, mi affascina 
la possibilità di andare a disincrostare certe cose profonde, e questo si può fare meglio lavorando in 
maniera esasperata, almeno secondo me. Questo è uno spettacolo “disperato”, dove la disperazione 
è presente in tutti i personaggi. Nel grande dialogo tra il Pedagogo e il signor Lavaccara padrone del 
maiale, il primo difende strenuamente l’umanità, ma poi messo di fronte all’evidenza di quanto 
accade in scena, deve ammettere che questa umanità sta crollando verso il baratro, senza nessuna 
possibilità di redenzione. Anche se alla fine questo mondo, fino ad allora infoiato e imbestialito, va 
in processione piangendo dietro al Signore della nave. E’ davvero una tragedia che raggiunge il suo 
culmine.  
Pirandello descrive l’abiezione con elementi che oggi mi sembrano troppo leggeri, come la presenza 
dei bari o il furto di una collanina. Ho lasciato la presenza della prostituta, ma ho voluto creare una 
metafora più forte. Lo spettacolo si divide così nettamente in due parti. Dapprima il circo che 
raduna tutte questi personaggi grotteschi, poi la ricerca di far emergere tutta quella umanità. 
Partendo dalla ode al porco, quasi fosse un rito antico (come ancora esiste in certi luoghi delle 
Madonie della mia infanzia), questo diventa il canto di tutte quelle creature, che come una fiamma 
si può allargare a tutti gli spettatori. Il macellaio che ha ucciso il porco e ne porta la testa su un 
bastone che gronda il sangue dell’animale come fosse un trofeo o una insegna devozionale, la 
trasforma in una fiamma che può contagiare tutti i presenti, fino a distruggerli, fino a farli crollare. 
Come crollano del resto le teste dei bastoni/marionette che tutti impugnano: dopo quella specie di 
sabba, dopo quella taranta primordiale, non c’è razionalità che possa salvare quelle creature dalla 
decapitazione. 
 
Prima del dramma satiresco Ciclope, il pubblico ti aveva visto misurarti con Eumenidi, che è 
un percorso verso il perdono e la “santità”, la convivenza civile e la democrazia. Ora qui 
sembra che tu voglia invertire la rotta con il tuo teatro, addentrandoti nei sentieri più oscuri 
di questo Pirandello ancestrale, che dai vizi della piccola borghesia indirizza verso territori 
ingovernabili e inconfessabili. 



E’ vero, posso dare questa impressione. Ma, semplicemente, io non credo alla santità. Infatti anche 
nel finale delle Eumenidi io cercavo di suggerire di non fidarsi troppo della apparente civiltà 
raggiunta, che forse era solo una illusione. Questa Sagra del Signore della nave è uno spettacolo 
disperato e sanguinante: i personaggi non sono più neanche dei piccoli borghesi, ma solo dei clown 
piangenti, anzi “clown sanguinanti” nell’animo, come mi piace immaginarli. 
 
I clown dovrebbero far ridere... 
Invece vorrei che i miei fossero portatori di lacrime... Possono far sorridere certo, ma ho cercato di 
costruire un impianto drammaturgico che alla stregua di un giocattolo infantile faccia mettere in 
moto tutti i personaggi come un congegno meccanico, una reazione a catena che si animi attorno al 
nucleo centrale del dialogo tra il signor Lavaccara (che interpreto io stesso) e il Pedagogo. L’altro 
punto forte è la religiosità popolare: tutto lo spettacolo è stato pensato come un insieme di 
processioni. Ce ne sono diverse, da quella religiosa del Signore della Nave a quelle profane, per 
esempio dietro a un piatto di maccheroni fumanti per cunzare ‘a tavola, come si dice dalle mie 
parti. Un rito naïf certo, ma dove la pasta viene portata come fosse la salma in un funerale. 
 
Una scelta di questo tipo è solo una invenzione scenica, oppure tu vedi davvero così la Sicilia? 
E’ una chiave di lettura, ma probabilmente  nasce dalle immagini rituali che ho negli occhi e nella 
memoria della mia infanzia. Mi hanno sempre colpito quei vecchi che accompagnavano il venerdì 
santo il Cristo morto al Calvario. Era un canto sommesso che diventava un pianto, in un silenzio 
attorno assoluto. E’ quella sensazione che vorrei ricreare. 
 
Il canto che hai messo nello spettacolo è proprio quello che sentivi da ragazzo? 
Il canto è quello, ma l’ha messo in musica Ramberto Ciammarughi con cui lavoro da tempo. Sono 
musiche di tipo religioso, che cerco di far stridere a contrasto con le musiche circensi, magari con 
qualche accento “felliniano”. 
 
Torniamo alla domanda iniziale: perché tra tante opere pirandelliane hai scelto questa Sagra 
del Signore della nave, che non si vede quasi mai in scena, forse è considerato addirittura 
irrapresentabile, anche per i troppi personaggi che prevede... 
Infatti le difficoltà ci sono. I personaggi indicati da Pirandello ci sono tutti. Ho tolto solo le folle 
indicate dall’autore, anche se siamo diciassette sulla scena.  Io conosco il testo da tanto tempo, ed è 
stato subito un pugno nello stomaco. Forse per quella umanità ritratta mentre crolla; per quel 
contrasto tra l’atmosfera di festa paesana e l’apparizione finale del Cristo sanguinante. La sfida  che 
mi attraeva da tempo era di giocare in scena su questo contrasto tragico. E mostrare quella umanità 
allo sbando e sull’orlo dell’abisso, mi sembra oggi anche un dovere civile.  
 
Mostrare a tutti sulla scena questa umanità, è un modo per sostenerla in qualche modo, o solo 
per farne spettacolo? 
Solo per farne spettacolo, io quella umanità non voglio sostenerla: sono perfettamente d’accordo col 
signor Lavaccara, quando grida al Pedagogo e agli spettatori: “Eccola la sua umanità, la riconosce 
ancora?”. Ormai quegli umani sono diventati bestie. 
 
Questa visione di sangue e sofferenza, sembra essere, nella autonomia di linguaggio di 
ognuno, una costante della nuova scena palermitana e siciliana, dalla “carnezzeria” di Emma 
Dante e alla “scanna” di Davide Enia. Perché? 
E’ vero, e riguarda anche Franco Scaldati, e certi racconti crudeli di Mimmo Cuticchio, per quanto 
mediati dal Cunto e dai Pupi. In fondo il discorso del sangue non ce lo siamo mai scrollato di dosso. 
Noi siamo un popolo pessimista, anche senza farcene un cruccio.  Ed è un discorso tanto più 
significativo oggi, nella calma apparente che vede meno sangue scorrere per le strade di Palermo. 



QUANDO SHAKESPEARE INCONTRA SENECA 
intervista a Mariano Rigillo 
di Ilaria Godino 
Teatro/Pubblico 16 dicembre/gennaio 
 
Tito Andronico viene considerato uno dei primi drammi shakespeariani, poco convincente nei risultati e 
denso di efferatezze e crudeltà, con un grosso debito nei confronti di Seneca ed Ovidio. Questa è anche 
un’opera che lo spettatore incontra poche volte nelle stagioni teatrali: per quale ragione avete scelto di 
portarla in scena? 
  
Tito Andronico è stato indicato dalla critica addirittura come il primo dramma scritto dal drammaturgo, e 
l’opera tiene in considerazione le caratteristiche del teatro elisabettiano, dove gli eventi luttuosi erano 
scatenati non solo dal caso, ma dalla malvagità, dalla debolezza degli uomini. Da tempo la Compagnia 
ed io desideravamo confrontarci con Shakespeare e abbiamo scelto questo testo sia per la sua 
infrequenza sui nostri palcoscenici, sia perché ci è sembrato quello che al momento maggiormente 
esprime una critica alla situazione attuale, interpretando arroganza e violenza ineliminabili nel potere. È 
uno scontro di forze ma anche di sentimenti, quei sentimenti che il potere ha in se o che suscita 
inevitabilmente, caricando il lavoro di una forte valenza contemporanea. 
 
Che cosa vedrà in scena il pubblico? 
 
Dal punto di vista visivo si vuole suggerire allo spettatore immagini che qua e là negli ultimi tempi 
purtroppo abbiamo visto piuttosto frequentemente.  Tuttavia il pubblico troverà un Tito Andronico molto 
diverso da quello che si aspetta. Certo il testo è truculento, in un certo senso barbaro, ma la nostra 
messinscena, pur rispettando questi canoni, ha trovato una strada che permette una visione molto 
oggettiva di quello che accade, senza lasciarsi inutilmente impressionare dagli eventi del dramma. Per 
questo spettacolo abbiamo fatto un “bagno” nel nostro Rinascimento, periodo storico contemporaneo a 
quello elisabettiano: abbiamo immaginato che tutto potesse accadere in un teatro anatomico, il luogo 
dove si dissezionavano cadaveri allo scopo di studiare il corpo umano. In scena ci sono alcuni 
scienziati, che abbiamo chiamato elisabettiani, i quali intervengono alla maniera di un Coro 
commentando l’azione, in modo velato. Sono un elemento di grande alleggerimento alla durezza e alla 
crudezza dei fatti che accadono, sono un veicolo addolcente per il pubblico per accostarsi alla asprezza 
di questo materiale. È un’idea di Roberto Guicciardini, che ne ha scritto anche le battute: si tratta di un 
commento poco invadente, che permette allo spettatore di non subire, di non essere aggredito dalla 
violenza del testo, ma di diventare immediatamente critico e ragionatore sui fatti che vede. Potremmo 
considerarla una didascalia registica molto moderna e non priva di ironia: è chiaro che è facile 
ironizzare su un testo di questo tipo, ma questo è umorismo intellettuale, ironia storica e intelligente, 
che permette al pubblico un divertimento critico. 
 
Tornando alla sua lunga e densa carriera, lei ha affrontato soprattutto testi e autori classici, in misura 
minore autori contemporanei. Si è trattato di un caso, di una scelta o pensa che questo repertorio 
permetta una più ampia possibilità di espressione all’interprete teatrale? 
 
La risposta forse si trova in tutte queste ragioni... Confesso che al di là di Patroni Griffi o del cinema, 
sulla mia strada – non so se sia dipeso da me o dalle circostanze – non ho incontrato la possibilità di 
recitare autori contemporanei. Certo, forse sarei potuto andare alla loro ricerca: ad esempio sono stato 
il primo lettore di Uscita d’emergenza di Manlio Santarelli, ma una serie di circostanze mi hanno fatto 
soprassedere dal progetto e lo spettacolo inevitabilmente è stato messo in scena da altri. Sono 
convinto però che il testo classico sviluppi nell’attore una maggiore preparazione. L’Accademia d’Arte 
Drammatica “Silvio d’Amico”, almeno quando l’ho frequentata io, ci preparava su questo tipo di opere 
per acquisire una buona padronanza tecnica del mestiere, e ho sempre ritenuto il repertorio classico 
una palestra efficace per la crescita dell’attore. Certamente ci sono altre ragioni, oltre a questa: il fatto 
che io non mi sia confrontato con la drammaturgia contemporanea si giustifica anche con la mia lunga 
esperienza di teatro napoletano, che rappresenta la mia vera via di fuga dal classico, soprattutto con 
Raffaele Viviani, espressivamente molto ricco, anche se non era la sua contemporaneità a spingermi 
verso quel tipo di teatro… 
 



C’è stato un testo di drammaturgia contemporanea che le sarebbe piaciuto mettere in scena? 
  
Forse no, ma direi che non ho avuto neppure il tempo di occuparmene. Ci sono molto autori che 
conosco e che sono amici, come Roberto Cavosi e Giuseppe Manfridi. Apprezzo molto anche il lavoro di 
Edoardo Erba, ma non abbiamo mai avuto una seria occasione per lavorare insieme. Del resto, anche 
l’organizzazione della Compagnia mi ruba tempo, e forse per essa sarebbe opportuno fare questo tipo 
di ricerca. Ma sappiamo anche, per una Compagnia che non ha una casa e che deve vivere delle 
possibilità che danno altre strutture in termini di ospitalità, quanto sarebbe difficile immaginare di 
proporre un lavoro contemporaneo, in particolare italiano. Le possibilità di offrire questi testi sono 
limitate a manifestazioni circoscritte come rassegne, festival. L’autore italiano che circuita nei teatri di 
tutta Italia non c’è, a meno che non sia l’autore-attore che si rappresenta da solo, da Salemme a 
Celestini. È molto difficile trovare una compagnia che giochi tutta la stagione su un contemporaneo, 
soprattutto italiano: penso che sia compito dei teatri pubblici far conoscere questi scrittori al pubblico. 
 
I suoi maestri? 
 
Primo fra tutti Orazio Costa, poi altri incontri fondamentali sono stati quelli con Ettore Giannini e 
Giuseppe Patroni Griffi. 
 
Lei è uno dei pochi grandi capocomici che lavorano oggi in Italia: quando ha a che fare con  
giovani interpreti che provengono dalle scuole del nostro paese cosa nota di differente rispetto alla sua 
esperienza? In cosa si differenziano da chi di formava in Accademia e girava con una certa continuità 
con grosse compagnie? 
 
Quando ho cominciato a recitare era tutto molto diverso da ora, nel senso che spesso mi capita di 
incontrare giovani attori molto preparati sul piano culturale, ma lo stesso non accade sul piano tecnico, 
nell’uso della respirazione e della voce, in quelli che in termini calcistici si chiamerebbero “i 
fondamentali”. Si da per scontato oggi che tutto ciò non sia necessario, mentre io ritengo che la 
conoscenza tecnica di se stessi sia il punto di partenza imprescindibile per la professione... 
Noto invece una bella preparazione, un vasto bagaglio di istruzione nelle nuove leve attorali, ma noi ci 
presentavamo cercando di far capire che sapevamo recitare, mentre oggi si cerca di valorizzare il punto 
di vista intellettuale e non quello tecnico, velando il vero istinto naturale, che è quello che ci deve 
guidare sul palcoscenico, ora come ieri. 
 
 



 
 
Lungo la strada di argilla 
di Lisa Ferlazzo Natoli 
 
  
Ho chiamato casa d'argilla un’immagine ostinata: un tavolo lungo e stretto, cinque donne sedute 
intorno; un tempo da consumare dall'alba al tramonto, e l'occasione, una veglia funebre. Avevo 
poco altro e lì torno, per dire come si è costruito questo testo.  
Argilla viene dal greco argos, bianco, sedimento di roccia alluvionale, per sua natura modellabile e 
friabile ad un tempo. Del tutto irragionevolmente questo testo si è scritto a dodici mani, le mie più 
quelle di ogni attrice (per non mettere in campo la natura drammaturgica e narrativa fortissima 
delle luci, ma questa è un'altra storia…), e che senza tutte queste 'mani in pasta' non si sarebbe 
potuto fare.  
Penso a Pessoa e al suo amore per le parole, "mi piace dire. Anzi, meglio, mi piace parolare", 
parole come "corpi tattili, sirene visibili, sensualità incorporate", parole che sono appunto corpi, e 
dal corpo emergono, che hanno corpo e nascono grazie a un corpo singolare che si muove e vive 
sulla scena. Un patto si era sottoscritto: costruire una piccola ricognizione sulla morte avendo per 
restrizione un nucleo familiare; alle attrici ho chiesto di costruire assieme a me una biografia di 
queste donne, partendo dalla scelta del nome, insomma, un temperamento e un piccolo elenco di 
temi e testi cari, che magari si portavano appresso da tempo.  
"Siate irragionevoli, portate in scena quello che desiderate veramente", questa è certamente la 
frase che ho detto più spesso all'inizio del lavoro. Perché, chi mai si metterebbe a fare uno 
spettacolo sulla morte senza avere un testo o una rete? Senza avere nient'altro se non l'urgenza - 
irragionevole, appunto - di far parlare la morte proprio nel cuore della vita, magari facendogli uno 
sberleffo e facendosi una risata? E avendo per bagaglio una valigia rattoppata, fatta di materie 
diverse tra loro e a tratti incompatibili; ne nomino alcune di volata una via l'altra, e non in ordine di 
importanza: Bergman Sussurri e Grida e Fanny e Alexander; Pessoa Il marinaio, Joyce l'Ulysse, 
Rilke Chiedi Perdono di Anne Marie McDonald, Patrizia Valduga Donna di Dolori, i quadri di 
Munch, Beckett, le drammaturgie del nord europeo, i racconti di Marquez…ce n'è davvero di che 
ridere…In effetti si trattava soprattutto di costruire un immaginario comune, un lessico, in modo 
tale che se una delle donne avesse usato la parola fotografia o rosso le altre avrebbero intuito 
dove andare, come usarla per costruire una storia comune. Di tutti quei 'testi' nel senso letterale è 
rimasto ben poco, poche, pochissime parole, ma è come fiorito un 'senso', le materie hanno messo 
radici e indicato alle attrici e a me di dove si veniva.  
"Potremmo mai essere noi, senza i morti?", dice Rilke, e io avevo semplicemente preparato una 
grande sala da pranzo, scegliendo i mobili, una certa consistenza delle pareti e una luce. Dentro vi 
avevo lasciato oggetti e libri, alcuni chiaramente in vista, appoggiati sul tavolo, addirittura aperti e 
sottolineati, altri stipati nei cassetti, altri ancora chiaramente dimenticati. E le attrici si erano 
attrezzate, portando libri cari, luoghi della memoria, canzoni. Alcuni dei miei 'testi' sono stati 
ignorati, bellamente travisati, trasformati, sostituiti o buttati giù dal tavolo in tutta fretta, altri si sono 
aperti nell'uso che ogni attrice ne ha fatto come non avrei mai potuto immaginare. Un negoziato, 
tra le attrici, la casa ed io. In pratica si è trattato di improvvisare su temi, brandelli di testo, scene di 
film, quadri, trascrivere quel che di interessante usciva, riscrivere creando un linguaggio omogeneo 
tra le donne e le lingue, restituire alle attrici, sottoporre a verifica e rettifica più volte. Capire via via 
se si stava andando dove si voleva, scoprire se si stava già raccontando qualcos'altro, 
eventualmente sceglierlo e allora dargli spazio. Ci sono state tracce assolutamente singolari, 
proposte da ognuna, e altre dispoticamente comuni, decise dalla mano esterna. Si è trattato quindi 
d'accettare soprattutto quel che andava componendo le pareti di questa casa, prima che si 
solidificasse diventando un testo; essere sedotti da un'aria, da quel che vi pullulava dentro. 
Accettare un micro mondo quasi invisibile, un incanto delle parole e un procedimento di lavoro. 
Muoversi bene al suo interno, tanto bene da ingannare la casa e fargli assorbire linee narrative 
imprevedibili.  
E' venuto fuori un testo fatto di storie minute, dove bisogna tener care le cose di poco conto e di 
poco peso. E ne è nata una strana notte, in cui queste donne attraverso un ritorno e una soglia 



aperta dalla morte della madre, come fossero le ultime di una stirpe, giocano con il tempo, rivivono 
blocchi di passato, falsificano i fatti, toccano ognuna a suo modo la pelle viva dei propri morti, 
scivolano in un calendario di morti dimenticate per ridargli un nome. Festeggiano danzando questo 
banchetto funebre che libera e incatena ad un tempo, prima che la notte si consumi in un gesto 
che riesca a trattenere la memoria. 
 

 
 



Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma
in collaborazione con Associazione Culturale Mistras

Théâtre Ouvert parte prima: 
ovvero “Il paese dove non si muore mai”
Foyer del Teatro Vittoria

a cura di 
Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo
i lettori: 
Elisabetta Pozzi, Carlotta Viscovo, Mariangela Granelli, Noemi Condorelli, 
Alessio Romano
ospiti (tra gli altri): 
Umberto Orsini, Mauro Avogadro, Graziano Piazza, Mariangela D’Abbraccio, 
Monica Nappo, Agnese Nano
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani

«Il Teatro Vittoria apre le porte ad un progetto ispirato a Théâtre Ouvert, che a Parigi da più 
di trent’anni promuove la drammaturgia contemporanea nazionale, mettendo in contatto gli 
autori e il pubblico, che diventa quindi partecipe del processo di elaborazione di un testo. Il 
tutto attraverso una formula semplicissima: la lettura. Lettura che in seguito può trasformarsi 
in mise-en-espace. Quello a cui il pubblico assiste è sempre comunque la fase embrionale di uno 
spettacolo.
Il Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma, 
ci ha dato l’opportunità di proporre una stagione di letture di testi internazionali contemporanei, 
che si avvarrà del contributo artistico di un gruppo di attori professionisti, registi, autori, 
traduttori e curatori che si alterneranno, nei primi due mesi di programmazione, nel foyer del 
Teatro e, dopo Natale, approderanno in parte in palcoscenico. L’intenzione è anche quella di fare 
qualche incursione in certa narrativa o poesia, la cui scrittura ha già in sé una qualità teatrale che, 
sviluppata, può essere immaginata per il palcoscenico.  
Le letture avranno inizio alle ore 17.30: il pubblico potrà entrare liberamente, usufruire del bar in 
funzione nel foyer e assistere all’evento, preceduto da una breve introduzione da parte dell’autore 
o del traduttore. Al termine, gli spettatori saranno invitati ad esprimere un’opinione su quanto 
hanno ascoltato, tramite una scheda che verrà distribuita all’ingresso. 
Il nostro obiettivo è quello di creare un appuntamento fisso con chi ama il teatro in uno spazio 
nel quale, grazie al fascino dell’“incompiuto” e della parola che ritorna protagonista, sia possibile 
far nascere un incanto. Uno spazio dedicato alla fantasia che diventi davvero “il paese dove non 
si muore mai”». 

Elisabetta Pozzi



Théâtre Ouvert parte I: ovvero 
“Il paese dove non si muore mai”
Foyer del Teatro Vittoria

NOVEMBRE

sabato 11 novembre 2006 - ore 20.45
SERATA DI INAUGURAZIONE 
con presentazione del progetto “Théâtre Ouvert”, dell’equipe e trailers 
di alcuni testi che saranno proposti nei mesi di Novembre - Dicembre.

martedì 14 novembre 2006 - ore 17.30
Racconti: IL PAESE DOVE NON SI MUORE MAI di Ornela Vorpsi  

giovedi 16 novembre 2006 - ore 17.30
AFTERPLAY di Brian Friel
Ospite Umberto Orsini 
Presentazione Massimiliano Farau

venerdì 17 novembre 2006 - ore 17.30
FILOTTETE - SONATA AL CHIARO DI LUNA - LA FINESTRA
poemetti inediti di Ghiannis Ritsos
Presentazione di Nicola Crocetti

lunedì 20 novembre 2006 - ore 17.30
SEDICI FERITI di Eliam Kraiem

mercoledì 22 novembre 2006 - ore 17.30
Racconti: FUMO di Djuna Barnes

venerdì 24 novembre 2006 - ore 17.30
LA NOTTE DELL’ANGELO di Furio Bordon                        
Presentazione di Furio Bordon

lunedì 27 novembre 2006 - ore 17.30
TRE GIORNI DI PIOGGIA di Richard Greenberg
Presentazione di Monica Capuani

mercoledì 29 novembre 2006 - ore 17.30
Racconti: IL NOSTRO QUARTIERE di Nagib Mahfuz



Théâtre Ouvert parte I: ovvero 
“Il paese dove non si muore mai”
Foyer del Teatro Vittoria

DICEMBRE

venerdì 1 dicembre 2006 - ore 17.30
LA SOSTANZA DEL FUOCO di Jon Robin Bait  
Presentazione del traduttore Masolino d’Amico 

lunedì 4 dicembre 2006 - ore 17.30
MERCURIO di Amelie Nothomb
Presentazione delle traduttrici Monica Capuani e Agnese Nano
Ospite Agnese Nano

mercoledì 6 dicembre - ore 17.30
MATRIA di Ricci e Forte
Presentazione di Ricci e Forte

martedì 12 dicembre 2006 - ore 17.30
Racconti: TANTO VALE VIVERE di Dorothy Parker

giovedì 14 dicembre 2006 - ore 17.30
Racconti: CRONACHE MARZIANE di Ray Bradbury 

venerdì 15 dicembre 2006 - ore 17.30
AFTER THE END di Dennis Kelly
Presentazione di Monica Capuani

lunedì 18 dicembre 2006 - ore 17.30
Racconti: PICCOLE STORIE NERE di Marcello Fois

mercoledì 20 dicembre 2006 - ore 17.30
Racconti: NESSUNA NOTIZIA DI GURB di Eduardo Mendoza

giovedì 21 dicembre 2006 - ore 17.30
Racconti: IL MILIONE di Marco Polo

PER INFORMAZIONI:
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line a partire da mercoledì 8 novembre 2006
Sito internet: www.teatrostabiletorino.it



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 22 novembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE PRIMA: 
ovvero “IL PAESE DOVE NON SI MUORE MAI” 
FOYER DEL TEATRO VITTORIA 
 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
i lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli,  
Mariangela Granelli, Alessandro Loi,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo, Guia Zapponi 
ospiti (tra gli altri): Umberto Orsini, Mauro Avogadro, Graziano Piazza,  
Mariangela D’Abbraccio, Monica Nappo, Agnese Nano 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DAL 4 AL 10 DICEMBRE 2006 
 
Lunedì 4 dicembre 2006 - ore 17.30 
MERCURIO di Amelie Nothomb 
Presentazione di Monica Capuani e Agnese Nano 
Leggono: Mauro Avogadro, Elisabetta Pozzi, Graziano Piazza, 
Noemi Condorelli, Mariangela Granelli, Alessandro Loi, Alessio Romano, Carlotta Viscovo 
 
 
 
Mercoledì 6 dicembre 2006 - ore 17.30 
MATRIA di Ricci e Forte 
Presentazione di Ricci e Forte 
Leggono: Elisabetta Pozzi, Graziano Piazza, Noemi Condorelli, Alessandro Loi, Alessio Romano, 
Carlotta Viscovo, Guia Zapponi 
 
 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 



 
 
 
Prosegue presso il Foyer del Teatro Vittoria di Torino il progetto Théâtre Ouvert parte prima: ovvero “Il 
paese dove non si muore mai” curato da Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo e ispirato all’esperienza del 
francese Théâtre Ouvert, una realtà che a Parigi da più di trent’anni promuove la drammaturgia 
contemporanea nazionale, mettendo in contatto gli autori e il pubblico. Il tutto attraverso una formula 
semplicissima: la lettura. 
 
«Chi ha voglia di sedersi - scrive Elisabetta Pozzi - in una accogliente poltrona rossa o appollaiarsi su di uno 
sgabello high-tech, bevendo al bar un long drink e partire con noi per un viaggio nell’incanto che la lettura di 
racconti o di testi teatrali può creare è invitato all’avventura di Théâtre Ouvert al Foyer del Teatro Vittoria». 
 
Il Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma e con 
l’Associazione Mistras, presenta dunque la prima parte di questo progetto che si dipanerà nei mesi di 
novembre e dicembre 2006: una stagione di letture di testi nazionali ed internazionali contemporanei, con il 
contributo artistico di un gruppo di attori professionisti, registi, autori, traduttori e curatori, che si 
alterneranno, nei primi due mesi di programmazione, nel Foyer del Teatro e, dopo Natale, approderanno in 
parte in palcoscenico. «La nuova drammaturgia - dichiara Elisabetta Pozzi in un’intervista per Teatro 
Pubblico - è fondamentale per un paese: il teatro è un riferimento per la società e se non si rinnova attraverso 
le parole dei suoi testi, inevitabilmente muore. Sul palcoscenico si può continuare a proporre rivisitazioni di 
opere del passato, ma le parole del nostro tempo rimangono la sola testimonianza del mondo a cui 
apparteniamo». 
 
Le letture avranno tutte inizio alle ore 17.30: il pubblico potrà entrare liberamente e assistere all’evento, 
preceduto da una breve introduzione da parte dell’autore o del traduttore. Al termine delle letture dei testi 
teatrali, gli spettatori saranno invitati ad esprimere un’opinione su quanto hanno ascoltato, tramite una 
scheda che verrà distribuita all’ingresso. «Abbiamo pensato - prosegue nell’intervista per Teatro Pubblico 
Elisabetta Pozzi - di fare un “regalo” al pubblico a conclusione del primo ciclo di incontri: l’opera 
maggiormente apprezzata sarà oggetto di una vera e propria mise en espace, cui lavoreranno registi come 
Valter Malosti, Carmelo Rifici, Mauro Avogadro… Vogliamo che questa sia una vera e propria stagione a 
sorpresa, dove la parola sia protagonista degli appuntamenti». 
 
 
 
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 



      LA SAGRA DEL SIGNORE DELLA NAVE  DI LUIGI PIRANDELLO 
 
“L’ideologia pirandelliana non ha origine libresche e filosofiche, ma è connessa a 
esperienze storico-culturali vissute con apporto minimo di carattere libresco” scrive 
Antonio Gramsci. E precisa che i personaggi di Pirandello sono “reali storicamente, 
regionalmente, popolani siciliani che pensano e operano così, proprio perché sono 
popolani e siciliani”. E scrive questo, Gramsci, in opposizione alla riduzione in 
concetti, in formule filosofiche che dell’opera di Pirandello aveva fatto soprattutto 
Adriano Tilgher (Schopenhauer, Bergson, Dilthey, Simmel…) 
“Popolani siciliani” dice Gramsci. Ma noi vogliamo dire più precisamente girgentani 
o agrigentini; “popolani, e piccolo borghesi e borghesi. Tutti di quella città vale a dire 
dove è nata e morta la storia, la civiltà, lasciando il vuoto, il deserto, ammassi di 
pietre e colonne che si sgretolano. Un luogo dove si è spento il “conato”, il 
movimento, e su cui è calata – prefigurazione, anticipo dell’eterna quiete metafisica, 
come l’immaginò Campanella – la stasi, l’immobilità (“Lì, a Girgenti, nessuno si 
muoveva né accennava a volersi muovere” ha scritto Pirandello). Di quella città dove 
uomini nudi, “cavi”, sono bloccati in un arresto, in una cristallizzazione del tempo, 
com’è nella tragedia greca. Solo che là, in Eschilo, Sofocle o Euripide, l’intervento 
esterno, divino, il theòs ek mecanès, scioglie ogni nodo, e il tempo riprende a scorrere 
nel suo ritmo umano. Al contrario , nel mondo pirandelliano non si scioglierà nessun 
nodo, non scorrerà nessun tempo. A quegli uomini nudi non si aprono che due vie: 
allontanarsi (per morte civile, come Mattia Pascal, o per vera o fittizia follia, per 
demenza, come Enrico IV o come la Demente di Come tu mi vuoi); oppure, rivestire 
la propria e l’altrui nudità, insostenibile in sé, negli altri, di maschere, di forme 
(prosopeiòn è la maschera degli attori nel teatro greco; prosòpsis è il modo come gli 
altri ci vedono). E nelle maschere e nelle forme credere, esse affermare e imporre con 
il ragionamento, la dialettica, il sofisma, con la parola sottile, tagliente, come in un 
ossessivo, torturante (Pirandello o stanza della tortura è il titolo del famoso saggio di 
Giovanni Macchia) processo verbale come quello che si svolge nell’agrigentina, 
“borghese” via Atenèa (“via Atenèa, Rupe Atenèa, Empedocle… -:luce di nomi che 
rendeva più triste la miseria e la bruttezza delle cose e dei luoghi”. I vecchi e i 
giovani) : angusto e affollato teatro, ribalta e platea, passaggio obbligato, temuto e 
ambito dove tutti s’incontrano e si scontrano, si guardano e si spiano, recitano e si 
ascoltano, si analizzano e si giudicano); oppure nei quartieri popolari intorno a via 
Atenèa -  Bibirrìa, Ràbato, Pojo, Bac Bac – i cui abitanti le forme “borghesi” hanno 
gradualmente assorbito e ad esse aspirano. Ma non sempre e non tutti. Spesso, e in 
tanti, i popolani agrigentini eludono il codice borghese, infrangono la forma, escono 
dalla “stanza della tortura” e s’immergono nella natura, nella solare campagna, nella 
vita, nell’istinto: entrano in una ”armonia proibita, nella festa delle trasgressioni” 
come dice Italo Calvino dei Mimi siciliani di Francesco Lanza. In Pirandello la 
“trasgressione” s’incontra in parecchie novelle, in drammi e commedie: citiamo per 
tutti Liolà (“E’, dopo il Fu Mattia Pascal, la cosa mia a cui tengo di più: forse la più 
fresca e viva” scrive Pirandello al figlio Stefano). E trasgressione, contrasto 



s’incontra quando la novella o la commedia hanno per argomento la religione, la festa 
religiosa. In quei casi l’illuminista (in L’avemaria di  
Bobbio il protagonista legge gli Essais di Montaigne), l’agnostico Pirandello dispiega 
tutto il suo umorismo, il suo sarcasmo, senza tuttavia mai giungere alla scurrile 
dissacrazione di qualche “mimo” di Lanza o alla surreale blasfemìa de Le due zittelle 
di Tommaso Landolfi. In  novelle come Il tabernacolo, La Madonnina, La fede, Lo 
storno e l’angelo Centuno, Il vecchio Dio, Il signore della nave e ancora in altre, c’è 
in Pirandello la conoscenza del mondo magico-popolare, delle superstizioni, del 
materialismo, del paganesimo di cui sono intrisi gli spettacoli e le feste popolari 
siciliane, di cui il Pitrè ci ha dato ampio ragguaglio, ma c’è soprattutto la memoria 
della sua infanzia, il tempo in cui la serva Maria Stella lo inizia, conducendolo nella 
chiesa di San Pietro, alla pratica religiosa. “Pare infatti che una precocissima crisi 
mistica si impadronisse del bambino, che ogni mattino si recava, all’alba, alla messa 
dell’opera” scrive Gaspare Giudice, biografo di Pirandello. 
Abbiamo sopra citato la novella Il Signore della nave, novella che, nel 1924, 
diventerà commedia, come tante altre novelle in Pirandello, opera che inaugurerà nel 
1925 la stagione del nuovo Teatro d’Arte di Roma, e in cui l’autore sarà per la prima 
volta anche regista.Apologo sulla dignità della natura dell’Uomo, animale nobile che 
in varie occasioni, come quella della festa popolare, si abbrutisce, animalizza. ; 
maializza anzi, per ritrovare dopo, di fronte al simbolo del sacrificio e del dolore 
umano, di fronte al terrificante Cristo crocefisso, la sua dignità. Opera, La sagra de 
Signore della nave, che sarà l’inizio del nuovo teatro corale pirandelliano, che si 
ripeterà ne La giara, La nuova colonia o nel mito incompiuto I giganti della 
montagna. Sessanta personaggi ha previsto, l’autore-regista, e il capovolgimento 
della grammatica teatrale: l’azione che parte dall’ingresso della sala, attraversa il 
corridoio della platea, si svolge sul palcoscenico e si conclude quindi nel ridotto. 
Cosa avviene nella commedia? Nella prima domenica di settembre, sullo spiazzo 
davanti una chiesa di campagna, si svolge la festa del Signore della nave. E là, sullo 
spiazzo, per la festa, affluiscono signori e popolani, beghine e miracolati, venditori 
d’ogni mercanzia, suonatori ambulanti, donnacce da trivio, ladruncoli, gaglioffi 
d’ogni risma. E là sono apparecchiati banchi di mescita, taverne all’aperto, macellerie 
e vendite di carni suine…Tutti mangiano, s’ingozzano, si ubriacano, s’imbestiano 
nell’orgia. Nel bailamme, avviene il dialogo, (intercalato da battute del 
Tavoleggiante) tra il signor Lavaccara, che ha venduto al macellaio il suo maiale 
Nicola, e il Giovane Pedagogo. Il Lavaccara vuol dimostrare che il suo maiale Nicola 
era intelligente (“Solo la parola, solo la parola gli mancava!”), più intelligente e più 
umano di tanti “porci” uomini, di tutti quelli che erano là ad ingozzarsi di carne di 
maiale e ubriacarsi di vino. No e no! Dice il Giovane Pedagogo, un porco è porco 
perché mangia e s’ingrassa per gli altri; un uomo invece, per quanto maializzato, 
magia e s’ingrassa per sé. 
Davanti allo spiazzo di una chiesa fuori Agrigento si svolge l’azione. Ed è nella realtà 
la normanna chiesa di San Nicola, e reale è la tradizione della festa settembrina. Ad 
Agrigento, ma anche in altri luoghi, in altri santuari della Sicilia, come quello della 
Madonna nera del Tindari o quella di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino, si sgozzano 



e si mangiano i primi maiali, dopo la vera o presunta fine della grande calura 
agostana, (“Questa nostra estate lunga e tetra quanto l’inverno russo” dice 
Lampedusa). E deve essere un rito, questo di sgozzare il maiale ai primi di settembre, 
che viene certo da lontano, che aveva presso i greci un carattere sacro di immolazione 
(“E ricordi al suo discepolo Maia, madre di Mercurio, da cui questo animale ripete il 
suo più nobile nome” recita una battuta della commedia). Ma noi crediamo che in 
quel settembrino scannamento di maiali ci sia dell’altro: la volontà di affermare, 
ingozzandosi di carne di maiale, dopo la cacciata dalla Sicilia dei Musulmani, (ai 
quali è proibito di mangiare carni suine) di essere dei veri cristiani, dimostrare di 
essere dei cristiani antichi, e non nuovi, sulla cui ossessione ironizzò il Cervantes ne 
El retablo de las meravillas. E la chiesa normanna di San Nicola di Agrigento, che 
conserva il Crocefisso, il Signore della nave, diviene come un fondale che separa due 
storie, due civiltà. Dietro l’abside di quella chiesa infatti si dispiegano i resti greci 
dell’oratorio di Falaride e l’ekklesiasterion, il luogo di assemblea dei cittadini. Al di 
qua di quel fondale avviene l’orgia della festa popolare. E scrive Sebastiano Aglianò 
in Cos’è questa Sicilia: “In Sicilia il carattere sacro dei misteri greci, la prostrazione 
islamica al Dio onnipossente hanno confuso i propri germi con quelli più vivi del 
cristianesimo. Il risultato del connubio è deprimente al massimo grado”.Questa 
“depressione” o regressione crediamo abbia voluto sarcasticamente rappresentare 
Pirandello con la sua duplice scrittura di autore e di regista de La sagra del Signore 
della nave. 
A queste due scritture pirandelliane si sovrappone ora, nella rappresentazione 
dell’opera nel Teatro di Roma, la scrittura scenica, con innesti di profonda cultura 
popolare, del regista Vincenzo Pirrotta. Di questo mediterraneo narratore, di questo 
straordinario contastorie. 
 
 
 
                                                     Vincenzo Consolo 
 
 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 28 novembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE PRIMA: 
ovvero “IL PAESE DOVE NON SI MUORE MAI” 
FOYER DEL TEATRO VITTORIA 
 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
i lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli,  
Mariangela Granelli, Alessandro Loi,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo, Guia Zapponi 
ospiti (tra gli altri): Umberto Orsini, Mauro Avogadro, Graziano Piazza,  
Mariangela D’Abbraccio, Monica Nappo, Agnese Nano 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DALL’11 AL 17 DICEMBRE 2006 
 
Martedì 12 dicembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: TANTO VALE VIVERE di Dorothy Parker 
 
Giovedì 14 dicembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: CRONACHE MARZIANE di Ray Bradbury 
 
Venerdì 15 dicembre 2006 - ore 17.30 
AFTER THE END di Dennis Kelly 
Presentazione di Monica Capuani 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 



 
 
 
Prosegue presso il Foyer del Teatro Vittoria di Torino il progetto Théâtre Ouvert parte prima: ovvero “Il 
paese dove non si muore mai” curato da Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo e ispirato all’esperienza del 
francese Théâtre Ouvert, una realtà che a Parigi da più di trent’anni promuove la drammaturgia 
contemporanea nazionale, mettendo in contatto gli autori e il pubblico. Il tutto attraverso una formula 
semplicissima: la lettura. 
 
«Chi ha voglia di sedersi - scrive Elisabetta Pozzi - in una accogliente poltrona rossa o appollaiarsi su di uno 
sgabello high-tech, bevendo al bar un long drink e partire con noi per un viaggio nell’incanto che la lettura di 
racconti o di testi teatrali può creare è invitato all’avventura di Théâtre Ouvert al Foyer del Teatro Vittoria». 
 
Il Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma e con 
l’Associazione Mistras, presenta dunque la prima parte di questo progetto che si dipanerà nei mesi di 
novembre e dicembre 2006: una stagione di letture di testi nazionali ed internazionali contemporanei, con il 
contributo artistico di un gruppo di attori professionisti, registi, autori, traduttori e curatori, che si 
alterneranno, nei primi due mesi di programmazione, nel Foyer del Teatro e, dopo Natale, approderanno in 
parte in palcoscenico. «La nuova drammaturgia - dichiara Elisabetta Pozzi in un’intervista per Teatro 
Pubblico - è fondamentale per un paese: il teatro è un riferimento per la società e se non si rinnova attraverso 
le parole dei suoi testi, inevitabilmente muore. Sul palcoscenico si può continuare a proporre rivisitazioni di 
opere del passato, ma le parole del nostro tempo rimangono la sola testimonianza del mondo a cui 
apparteniamo». 
 
Le letture avranno tutte inizio alle ore 17.30: il pubblico potrà entrare liberamente e assistere all’evento, 
preceduto da una breve introduzione da parte dell’autore o del traduttore. Al termine delle letture dei testi 
teatrali, gli spettatori saranno invitati ad esprimere un’opinione su quanto hanno ascoltato, tramite una 
scheda che verrà distribuita all’ingresso. «Abbiamo pensato - prosegue nell’intervista per Teatro Pubblico 
Elisabetta Pozzi - di fare un “regalo” al pubblico a conclusione del primo ciclo di incontri: l’opera 
maggiormente apprezzata sarà oggetto di una vera e propria mise en espace, cui lavoreranno registi come 
Valter Malosti, Carmelo Rifici, Mauro Avogadro… Vogliamo che questa sia una vera e propria stagione a 
sorpresa, dove la parola sia protagonista degli appuntamenti». 
 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
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COMUNICATO STAMPA 
Torino, 22 novembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Gobetti 
dal 13 al 17 dicembre 2006 
ALICE DELLE MERAVIGLIE 
un progetto di Emanuela Giordano e Mascia Musy 
liberamente tratto da Lewis Carroll 
regia e drammaturgia Emanuela Giordano 
con Mascia Musy 
e con Fabrizio Coniglio, Giuseppe Gaudino, Claudia Gusmano, Frédéric Lachkar, 
Stefano Mereu, Yaser Mohamed, Bianca Nappi, Fabrizio Odetto 
scene Andrea Nelson Cecchini 
costumi Emanuela Giordano 
luci Michelangelo Vitullo 
teatroinaria stanzeLuminose 
in collaborazione con TSA - Teatro Stabile d’Abruzzo 
 
 
Mercoledì 13 dicembre 2006, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Gobetti di Torino lo spettacolo “Alice delle 
meraviglie”, un progetto di Emanuela Giordano e Mascia Musy, liberamente tratto da Lewis Carroll, per la 
regia e la drammaturgia di Emanuela Giordano. In scena Mascia Musy e, accanto a lei, Fabrizio Coniglio, 
Giuseppe Gaudino, Claudia Gusmano, Frédéric Lachkar, Stefano Mereu, Yaser Mohamed, Bianca Nappi, 
Fabrizio Odetto. Le scene sono di Andrea Nelson Cecchini, i costumi di Emanuela Giordano, le luci di 
Michelangelo Vitullo. 
“Alice delle meraviglie”, prodotto da teatroinaria stanzeLuminose in collaborazione con TSA - Teatro 
Stabile d’Abruzzo, resterà in scena, al Teatro Gobetti, fino a domenica 17 dicembre 2006 per la Stagione in 
Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
“Alice delle meraviglie” è una messa in scena, un laboratorio, un video che conserva le molteplici identità 
dell’opera originale di Lewis Carroll. «Lo spettacolo - scrive Emilia Costantini sull’edizione romana del 
Corriere della Sera (29 ottobre 2006) - è composto da dieci scene, dieci esperienze, dieci sollecitazioni 
visive. Un atto unico, un viaggio introspettivo fra realtà e finzione, dove la protagonista, l’Alice del titolo, 
incontra demoni e dèi del suo inconscio […]. Mutuando la situazione dalla celebre favola, Alice viene 
circondata da una girandola di personaggi, che l’accompagneranno in scena, nel suo viaggio, senza 
distaccarsene mai. Alice, come Ulisse, ha dentro un’inquietudine che la stimola a sperimentare e a scoprire, 
quindi a rischiare. E non potendo scavalcare i confini delle sue certezze, Alice scivola dentro di sé. Ed è un 
sé che individua la follia del mondo, l’assoluta caducità delle ragioni e dei segni». 
 
«Alice - scrive Emanuela Giordano - è una bambina di cento anni che recupera la memoria. Una creatura 
capace di cogliere nei suoi ricordi visionari la meraviglia e l’orrore dell’universo, delle sue non regole, dei 
suoi misteri. Alice torna indietro, si rituffa nel suo sogno, ce lo racconta oggi. Ci racconta di quando, curiosa 
e ancora, grazie al cielo, inconsapevole, scappò dalla noia per finire dentro le sue stesse viscere, popolate da 
bestie che fanno (anche) paura. Sono bestie che cospirano, tendono trappole, la provocano, la esasperano, 
nemici e complici al tempo stesso, un tempo che corre veloce come un sogno. 
La mia Alice, questa nostra Alice, non si può che costruire in scena. La parola scritta deve esplodere in 
esperienza totale dei sensi, si deve scaldare al contatto col corpo. Non c’è più nulla forse da scrivere che non 
sia già stato meravigliosamente scritto, ma si può ancora scrivere pensando alla scena come un corpo caldo. 
Per questo lavoro il “mestiere” forse non basta, c’è bisogno di una certa sprovveduta follia che non conosce 
calcolo […]. 
 



 
 
Non è “meraviglioso” ciò che scopre Alice, ma è sicuramente fonte di meraviglia ovvero di stupore. È la 
scoperta che si manifesta davanti a ciò che non si conosce. Le meraviglie sono quindi le scoperte. È l’Alice 
delle scoperte quella che andremo a conoscere. Le scoperte sono legate all’esplorazione, l’esplorazione al 
viaggio, il viaggio alla curiosità ma anche alla necessità. Si parte perché si è chiamati a partire, perché si 
deve partire, perché il luogo dove viviamo, luogo fisico o metaforico che sia, non offre più risorse o ci 
rifiuta. Il viaggio è processo di confronto con noi stessi e con il mondo che ci circonda, il viaggio, se si è dei 
veri viaggiatori e non dei predatori, è sempre cambiamento, ma è anche nostalgia, perché ci si allontana da 
ciò che conosciamo, dalla terra nota. 
Alice scopre parti inesplorate di sé, è costretta ad abbandonare le certezze, assume la scomoda posizione 
dello straniero, dell’indesiderato, del mostro, dell’affamato. Ma di che fame parliamo? Fame vera, 
indubbiamente, fame di sopravvivenza ma non solo.   
Esistono molte forme di conoscenza. E non sempre vanno d’accordo. Neppure la filosofia e la poesia vanno 
d’accordo. I greci riconoscevano che la nostra vita mentale è abitata da potenze che la sovrastano, che 
sfuggono ad ogni controllo. Ad un certo punto l’Occidente ha scelto un altro modo di conoscere: all’essere 
posseduto ha preferito il possedere per enumerare, elencare, catalogare, definire e quindi… controllare. Tutto 
quello che non rientra in questo processo è patologico o di scarsa importanza. Nell’antichità invece la 
possessione poteva essere anche frutto di conoscenza, di “delirio divino” di metamorfosi, ovvero di 
trasformazione. La metamorfosi che compie la possessione è diversa dalla rappresentazione di uno stato 
emotivo o di un personaggio, è una via di conoscenza non sempre governabile e per questo più pericolosa. 
Ebbene, Alice grazie al “popolo” che la prenderà in ostaggio, entrerà da cartesiana e si ritroverà “posseduta”! 
Anche, ma non solo. Le “estrose” presenze che incontrerà nella sua esperienza di viaggio sono stimoli, 
provocazioni, sollecitazioni, capricci divini, intemperanze, umori divertiti e divertenti, crudeltà che abitano 
in noi». 
 
Scrive Rodolfo Di Giammarco su La Repubblica (5 novembre 2006): «[…] Assistita dalla fauna letteraria di 
otto partner, braccata da una drammaturgia che è ben immersa nell’oscurità, ingigantita o miniaturizzata con 
tecniche artigiane maliose e nere, circonfusa di rose e fisarmoniche, quest’Alice postuma ambisce ora a un 
teatro della testa che passa per segreti non detti del corpo». 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da mercoledì 13 a domenica 17 dicembre 2006 
Orari: dal mercoledì al sabato, ore 20.45. Domenica, ore 15.30 
Per informazioni: Biglietterie TST, tel. 011 5176246 (Via Roma 49, Via Rossini 8, Via Gramsci 4/orario 
12.00-19.00 domenica e lunedì riposo) 
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490  
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
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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 



   

  

 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 6 novembre 2006 
 
TEATRO GOBETTI 
Lunedì 6 novembre 2006, ore 20.45 
 
Lettura scenica de  
LA DIDONE 
libretto di Gian Francesco Busenello 
per “La Didone” di Francesco Cavalli 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Si ringraziano Teatro Festival Parma, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, Unione 
Musicale, Spoleto Festival - Festival dei Due Mondi, Fondazione Teatro Due di Parma, 
Università IUAV di Venezia - Facoltà di Design e Arti  
 
 
Alla vigilia del debutto torinese dell’opera di Francesco Cavalli, capolavoro del barocco italiano, la 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino presenta lunedì 6 novembre 2006, alle ore 20.45, al Teatro 
Gobetti, la lettura scenica de La Didone di Francesco Busenello.   
 
Marco Toloni, Paola De Crescenzo, Francesco Rossini, Alice Bachi, Valentina Bartolo, Enzo Curcurù, 
Fausto Cabra, Paola D’Arienzo, Franca Penone, Nanni Tormen affrontano il libretto de La Didone tra 
rigore filologico e invenzione teatrale, nella versione integrale realizzata a complemento 
dell’allestimento operistico prodotto dal Teatro La Fenice di Venezia e dall’Unione Musicale di Torino 
in collaborazione con la Facoltà Design e Arti dello IUAV di Venezia 
 
In uno spazio scenico lineare segnato solo da suggestivi ed evanescenti cambi luce, la lettura di Didone 
è sostenuta da un “ostinato” di percussioni eseguita da Danilo Grassi e Lisa Bartolini e composta dallo 
stesso Danilo Grassi: la dialettica musicale, quindi, si muta in una pulsione ritmica costante, che 
contrappunta, accompagna, sottolinea il dettato verbale. 
 
Autore del testo è Gian Francesco Busenello, già librettista della Poppea di Claudio Monteverdi e del 
bellissimo La prosperità infelice di Giulio Cesare dittatore, di cui la partitura è andata perduta. Artista 
visionario, eccelso e intrigante uomo di teatro, dotato di penna incantevole. Avvocato, erede di una ricca 
famiglia veneziana, «scrittore più per entusiasmo che per professione», Busenello è considerato il primo 
vero librettista della storia dell’Opera: membro dell’Accademia degli Incogniti, che raccoglieva - nella 
Venezia settecentesca - gli spiriti forti e libertini, sviluppa nei suoi testi una visione del mondo 
sorprendentemente moderna e personale, a volte edonista e pessimista. Una visione che si lega alla 
mutevole ambivalenza barocca e che si svela protesa a sperimentare nuovi principi formali per meglio 
servire la “poesia per musica”. 
 
Busenello scrive per Francesco Cavalli La Didone, rappresentata per la prima volta al Teatro San 
Cassiano di Venezia nel 1641, poco prima di dedicarsi al lavoro con Monteverdi, e il libretto svela tutte 
le sue potenzialità di testo di grande incisività “teatrale”. Ritmo e versi di rara bellezza, ma anche 
battute piccanti e romantiche dichiarazioni, intrecci realistici e stilizzati che sviluppano i temi più 
svariati - amore, corruzione, destino, ragion di Stato, umana fragilità - e presentano dei personaggi 
straordinariamente vivi. Nel libretto, eccezionale per il solido impianto drammatico, ricorrono le 
situazioni convenzionali dell’opera seicentesca, come il lamento e la follia, e s’intrecciano tematiche 
eterne e universali come il rapporto col potere, il conflitto fra corpo e ragione, fra destino e libero 
arbitrio, la disperazione d’amore. 
 
Con grande inventiva, questo poeta sconosciuto ai più, sa dosare l’umorismo nella tragedia, passare dal 
lirismo sublime al grottesco più popolare, all’ironia che distanzia e sorprende.  
 
Fabio Biondi, direttore e fondatore di Europa Galante, ha curato, oltre alla edizione critica della partitura 
di Cavalli, anche la revisione di libretto: la puntuale ricerca filologica e il confronto fra partiture e 
libretti hanno portato così alla ricostruzione della versione più vicina all’originale, che viene resa 
accessibile al pubblico per la prima volta in epoca moderna.  
  



   

  

 
La Didone in lettura è stata presentata in anteprima ai festival di Parma e di Spoleto e ha poi debuttato 
con grande successo al Teatro La Fenice di Venezia il 12 settembre scorso, precedendo di un giorno la 
prima assoluta, al Teatro Malibran, dell’omonima opera lirica. 
  
La prima dell’opera in un prologo e tre atti di Francesco Cavalli, eseguita dall’orchestra Europa Galante 
diretta da Fabio Biondi, debutterà a Torino al Teatro Carignano il 7 novembre 2006, con repliche il 9 e 
l’11 novembre.   
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti in sala.  
Prenotazioni on line al sito www.teatrostabiletorino.it  
Per informazioni Biglietteria TST, tel. 011 5176246  
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490  
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
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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 
 
 



                     
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 16 novembre 2006 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
TEATRO GOBETTI 
dal 30 novembre al 7 dicembre 2006 
FINALE DI PARTITA 
di Samuel Beckett  
con Franco Branciaroli 
e Tommaso Cardarelli e Alessandro Albertin 
e con la partecipazione di Lucia Ragni 
regia Franco Branciaroli  
scene e costumi Margherita Palli 
luci Gigi Saccomandi 
Teatro de Gli Incamminati  
con il contributo di Artemide 
 
 
Giovedì 30 novembre 2006, alle ore 20.45, al Teatro Gobetti andrà in scena lo spettacolo “Finale di partita” 
di Samuel Beckett proposto dal Teatro de Gli Incamminati, con Franco Branciaroli (nel ruolo di Hamm) 
e con Tommaso Cardarelli (nel ruolo di Clov), Alessandro Albertin (Nagg), Lucia Ragni (Nell). 
Le scene e i costumi sono di Margherita Palli, le luci di Gigi Saccomandi e la regia di Franco 
Branciaroli. 
Lo spettacolo fa parte della Stagione in Abbonamento del Teatro Stabile di Torino e sarà replicato al 
Teatro Gobetti fino a giovedì 7 dicembre 2006. 
 
Nel centenario della nascita di Samuel Beckett Franco Branciaroli porta in scena, nella duplice veste di attore 
e regista, uno dei capolavori del drammaturgo irlandese: “Finale di partita”. Una grande prova d’attore e una 
messa in scena che punta al tragicomico e che dà evidenza plastica ad un mondo residuale, sospeso nel vuoto 
di ogni possibile significato, in cui l’uomo è prigioniero della propria invalidità esistenziale e comunicativa. 
Considerato un classico del teatro contemporaneo, “Finale di partita” è riconosciuto come il maggior lavoro 
teatrale di Beckett e uno dei più significativi di tutta la sua opera. 
 
Beckett compose la prima versione di “Finale di partita” nel febbraio 1955, il dramma venne rappresentato 
per la prima volta al Royal Court Theatre di Londra il 3 aprile 1957 nella versione pubblicata a Parigi nel 
1957. In un interno spoglio, arredato solo con due bidoni, la luce filtra da due ampie finestre così alte da 
dover salire su una scala per vedere all’esterno; Hamm, cieco, sempre con gli occhiali scuri e seduto su una 
sedia a rotelle, è assistito da Clov, suo figlio adottivo, richiamato al dovere con un fischietto e costretto a 
scrutare in un cannocchiale per dire a Hamm che cosa accada all’esterno. Dai bidoni, contenenti una lettiera 
di sabbia, emergono rispettivamente Nagg e Nell, genitori di Hamm, privi delle gambe per un incidente in 
bicicletta. Hamm intrattiene i congiunti con una storia frammentaria e sconclusionata. Clov, non volendo 
morire asservito a Hamm, decide di andare verso la vita all’esterno, lasciando Hamm a riflettere sulla 
“partita” persa, attaccato a ciò che gli rimane, gli oggetti, senza che Nagg e Nell gli rispondano nemmeno più 
dai bidoni. 
 
Scrive Branciaroli nelle sue note di regia: «Il teatro di Beckett fu definito “assurdo”, oggi si rivela profetico. 
Il mondo rappresentato è quanto resta dell’ultimo naufragio, i personaggi in gioco sono dei resti alla deriva. 
Hamm è cieco e immobilizzato sulla sedia a rotelle, il padre e la madre vegetano inchiodati dentro due 
bidoni della spazzatura, dai quali emergono, se Clov alza il coperchio, con la sola testa. Clov può ancora 
camminare, ma senza potersi piegare né sedere. E anche questi mi paiono simboli della condizione umana, 
validi oggi. Il messaggio di Beckett sull’uomo è tragicamente vero, la sfida che mi sono proposto è farlo 
arrivare cercando di togliere peso alle parole. Non per togliere peso al tragico: anzi, per renderlo più 
efficace».  
 



                     
 
Rodolfo Di Giammarco nella recensione allo spettacolo pubblicata su “La Repubblica” il 19 aprile del 2006 
scrive: « “Chapeau!” a Franco Branciaroli che mette da parte i beckettismi angosciosi da teatro dell’assurdo 
di 50 anni fa, e che nel centenario della nascita dell’autore irlandese realizza un “Finale di partita” di rottura, 
di acuta surrealtà, dove il suo Hamm parla costantemente (e beatamente) con accento francese alla ispettore 
Clouseau. Dicendo “calmont” anziché “calmante”, o “che sta suscetand?” invece di “che sta succedendo?”, e 
via così. Non è una parodia linguistica: Beckett giudicò la propria pièce “una faccenda di suoni” dove viene 
decretata l’insensatezza della comunicazione umana. E non è, questa eco di un idioma d’Oltralpe, una 
forzatura arbitraria, se si pensa che la versione originale francese fu tanto cara allo scrittore che la traduzione 
in inglese gli richiese poi un anno…». 
 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da giovedì 30 novembre a sabato 2 dicembre, ore 20.45; domenica 3 dicembre, ore 15.30 e ore 20.45; 
da lunedì 4 dicembre a giovedì 7 dicembre, ore 20.45 
Per informazioni Biglietteria TST, tel. 011 5176246 
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490 
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
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 



                     
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 22 novembre 2006 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
CAVALLERIZZA – MANEGGIO REALE 
dal 13 al 22 dicembre 2006 
LA SAGRA DEL SIGNORE DELLA NAVE 
rielaborazione di Vincenzo Pirrotta 
dal testo teatrale di Luigi Pirandello 
con Giovanni Calcagno, Filippo Luna, Vincenzo Pirrotta 
e con Amalia Contarini, Gabriella De Fina, Andrea Gambadoro, 
Nancy Lombardo, Rosario Minardi, Marcello Montalto,  
Salvatore Ragusa, Alessandro Romano, Antonio Silvia, Salvatore Tringali 
musicisti Rosario Liberti (trombone), Luca Mauceri (fisarmonica), Andrea Pandolfo (tromba), 
Giovanni Parrinello (percussioni) 
regia Vincenzo Pirrotta 
scene e costumi Giuseppina Maurizi  
musiche originali Ramberto Ciammarughi 
luci Giovanni Santolamazza 
Teatro di Roma 
 
Mercoledì 13 dicembre 2006, alle ore 20.45, alla Cavallerizza – Maneggio Reale andrà in scena lo spettacolo 
“La sagra del Signore della nave” tratto dal testo di Luigi Pirandello e interpretato da Giovanni Calcagno, 
Filippo Luna, Vincenzo Pirrotta che ne cura anche la regia. Accanto a loro in scena Amalia Contarini, 
Gabriella De Fina, Andrea Gambadoro, Nancy Lombardo, Rosario Minardi, Marcello Montalto, Salvatore 
Ragusa, Alessandro Romano, Antonio Silvia, Salvatore Tringali e i musicisti Rosario Liberti, Luca Mauceri, 
Andrea Pandolfo, Giovanni Parrinello. 
Le scene e i costumi sono di Giuseppina Maurizi, le musiche originali di Ramberto Ciammarughi, le luci di 
Giovanni Santolamazza. 
Lo spettacolo, prodotto dal Teatro di Roma, è inserito nella Stagione in Abbonamento del Teatro Stabile di 
Torino e sarà replicato alla Cavallerizza fino a venerdì 22 dicembre 2006. 
 
“La sagra del Signore della nave” è un atto di Luigi Pirandello, tratto dall’omonima novella, pubblicato nel 
1924 e rappresentato nel 1925. Con esso venne inaugurato l’anno dopo nella sala Odescalchi di Roma il 
Teatro d’Arte fondato da Pirandello, che doveva avere poi come stella Marta Abba. 
“Il Signore della nave” è un apologo sulla dignità della natura dell’uomo, animale nobile, comparata a quella 
del porco, animale vilissimo. 
«Nella prima domenica di settembre, - scrive la Compagnia - sullo spiazzo davanti ad una chiesa di 
campagna (che è, in realtà, la normanna chiesa di San Nicola, appena fuori Agrigento), si svolge la festa del 
Signore della nave, protettore dei marinai, con il rito della “scanna” del maiale. E là, sullo spiazzo, per la 
festa, affluiscono signori e popolani, beghine e miracolati, venditori d’ogni mercanzia, suonatori ambulanti, 
donnacce da trivio, ladruncoli, gaglioffi d’ogni risma. E là sono apparecchiati banchi di mescita, taverne 
all’aperto, macellerie e vendite di carni suine…  
Tutti mangiano, s’ingozzano, si ubriacano, s’imbestiano nell’orgia. Nel bailamme, avviene il dialogo tra il 
signor Lavaccara (interpretato dallo stesso Pirrotta), che ha venduto al macellaio il suo maiale Nicola, e il 
Giovane Pedagogo (Giovanni Calcagno), intercalato da battute del Tavernaio (Filippo Luna). Lavaccara vuol 
dimostrare che il suo maiale era intelligente (“Solo la parola, solo la parola gli mancava!”), più intelligente e 
più umano di tanti “porci” uomini, di tutti quelli che erano là ad ingozzarsi di carne di maiale e ubriacarsi di 
vino. No e no! Dice il Giovane Pedagogo, un porco è porco perché mangia e s’ingrassa per gli altri; un uomo 
invece, per quanto maializzato, mangia e s’ingrassa per sé. 
I dubbi sul primato dell’umanità raggiungono il culmine nella scena dell’Ode al porco: un’umanità ubriaca, 
sfrenata, imbestiata che però, al richiamo delle campane, si prostra di fronte a un inquietante Cristo 
flagellato. E per bocca del Pedagogo l’amara conclusione: “Vedete? Piangono, piangono! Si sono ubriacati, 



                     
si sono imbestiati, ma eccoli qua ora che piangono dietro al loro Cristo insanguinato! E volete una tragedia 
più tragedia di questa?”». 
 
Vincenzo Pirrotta è una delle personalità più nuove ed energiche della scena italiana. Poco più che trentenne, 
da quindici anni ha mescolato frequentazioni eclettiche che sono diventate una grande accademia di 
formazione. 
Pirrotta - alla sua prima incursione nella drammaturgia pirandelliana - affronta questo testo, poco 
frequentato, con il suo personalissimo e inconfondibile stile. 
«Il Teatro di Roma - dichiara Pirrotta in un’intervista a Gianfranco Capitta - mi ha chiesto di confrontarmi 
con un grande autore italiano, dopo che mi avevano visto lavorare su testi miei o rielaborazione di classici, 
da “Eumenidi” al “Ciclope”. Io questo “Signore della nave” l’avevo nel cassetto da tempo, perché mi 
affascinava la sua atmosfera sacrale, e anche perché volevo lavorare sul grottesco pirandelliano, magari 
portandolo all’eccesso … grazie al grottesco si può andare ancora più a fondo nell’animo delle persone e 
dei personaggi. Tanto più in un testo dove c’è un contrasto forte tra peccato e spiritualità, mi affascina la 
possibilità di andare a disincrostare certe cose profonde, e questo si può fare meglio lavorando in maniera 
esasperata, almeno secondo me. Questo è uno spettacolo “disperato”, dove la disperazione è presente in tutti 
i personaggi …».  
Continuando la sua ricerca sui ritmi mediterranei - con la danza, la musica, il canto, la parola recitata che si 
compenetrano - Pirrotta ha messo in scena uno spettacolo coinvolgente, suggestivo, trascinante, di grande 
ritmo e impatto visivo, con 13 attori che interpretano ben 36 personaggi e quattro musicisti in scena. Dove 
tra danze orgiastiche, canti rituali, processioni liturgiche, apparizioni di personaggi improbabili, viene fuori 
in tutta la sua drammaticità la condizione umana raccontata da Pirandello, tanto più tragica quanto più 
comica e grottesca. 
 
«La regia di Pirrotta - scrive Laura Novelli su Il Giornale - trasforma la scanna del maiale in una caricaturale 
scorribanda circense dove non poche sono le suggestioni che rimandano alla favola di “Ubu roi”, al cabaret 
espressionista dei primi del Novecento, ai quadri di Botero o di Grosz, agli eccessi strampalati della 
Commedia dell’Arte». 
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COMUNICATO STAMPA 
Torino, 22 novembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Carignano 
dal 12 al 17 dicembre 2006 
LE FALSE CONFIDENZE 
di Pierre de Marivaux 
traduzione Cesare Garboli 
con Anna Bonaiuto, Andrea Renzi, Toni Servillo, Gigio Morra 
e con Betti Pedrazzi, Salvatore Cantalupo, Monica Nappo, Lele Vezzoli, Francesco Paglino 
regia Toni Servillo 
scene Toni Servillo, Daniele Spisa 
costumi Ortensia De Francesco 
luci Pasquale Mari 
suono Daghi Rondanini 
Teatri Uniti 
 
  
Martedì 12 dicembre 2006, alle ore 20.45, al Teatro Carignano andrà in scena lo spettacolo “Le false 
confidenze” di Pierre de Marivaux, nella traduzione di Cesare Garboli, per la regia di Toni Servillo.  
Lo spettacolo è interpretato da: Anna Bonaiuto (nel ruolo di Araminte), Andrea Renzi (Dorante), Gigio 
Morra (Remy), Betti Pedrazzi (Argante), Salvatore Cantalupo (Arlecchino), Toni Servillo (Dubois), Monica 
Nappo (Marton), Lele Vezzoli (Il conte), Francesco Paglino (Garzone). 
Le scene sono ideate da Toni Servillo e Daniele Spisa, i costumi sono di Ortensia De Francesco, le luci di 
Pasquale Mari e il suono di Daghi Rondanini. Lo spettacolo, prodotto da Teatri Uniti, sarà replicato al 
Carignano fino a domenica 17 dicembre per la Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino. 
 
Toni Servillo e Anna Bonaiuto tornano nuovamente in scena  al Teatro Carignano con “Le false confidenze” 
di Marivaux, nella straordinaria traduzione di Cesare Garboli. 
La messinscena costituisce con “Il Misantropo” (1995) e il “Tartufo” (2000) di Molière la parte centrale del 
trittico dedicato da Servillo al grande teatro francese del diciassettesimo e diciottesimo secolo. “Le false 
confidenze”,  mirabile esempio di architettura verbale e relazionale creata e scritta da Pierre de Marivaux nel 
1737, portata in scena da Servillo per la prima volta nel 1998, torna oggi in un nuovo allestimento. A 
distanza di alcuni anni dal suo debutto, lo spettacolo riprende e prosegue la ricerca del regista attraverso 
alcuni selezionati testi teatrali che sintetizzano inequivocabilmente atteggiamenti, umori, azioni e reazioni di 
uomini, colti nell’intimità della loro vita familiare, nel ruolo di inconsapevoli simulacri della profonda 
rivoluzione sociale in atto nel momento storico descritto dall’azione. 
Un percorso che Toni Servillo ha recentemente approfondito portando in scena sia quella Napoli, agli albori 
del boom economico, “fotografata” da Eduardo De Filippo in “Sabato, Domenica e Lunedì” che il 
contemporaneo “italico nord-est” ritratto da Vitaliano Trevisan nei due atti unici messi in scena con “Il 
lavoro rende liberi”. Un’analisi che Servillo svilupperà ulteriormente, nel 2007, con l’allestimento della 
goldoniana “Trilogia della villeggiatura”. 
 
Nel Marivaux de “Le false confidenze” è l’amore ad essere ostacolato dall’interesse, dagli intrighi, soffocato 
dal denaro. Qui, in effetti, i personaggi trattano il matrimonio alla stregua di “un titolo zoppicante in una 
concitata sessione di Wall Street o di Piazza Affari”. Al centro della trama c’è una bella vedova benestante 
(Anna Bonaiuto), ricca e borghese che può scegliere di accasarsi col conte (Francesco Silvestri), che gli 
garantirebbe la consacrazione in società, e per questo è più che caldeggiato dalla borghese-madre (Betti 
Pedrazzi). Oppure abbandonarsi alla passione del giovane bello e nullatenente (Andrea Renzi), che il 
maggiordomo mariuolo (Toni Servillo) vorrebbe imporle con ogni stratagemma. Da questo intreccio e da un 
racconto che cattura e diverte, le parole di Marivaux spiegano dinamiche eterne di sentimenti e  di danaro, 
sotto le movenze affascinanti di una commedia d’altri tempi, “disarmante nella sua attualità”. 
 



 
 
«È la modernità del linguaggio di Marivaux ad avermi affascinato in modo irresistibile - dichiara Servillo in 
proposito - tutto è detto in maniera semplice, chiara, diretta, ma a questa limpidità corrispondono spesso 
zone oscure, torbide, ambigue, che creano intorno alla vicenda un’atmosfera fatta di attese e di trepidazione. 
Proprio quando i personaggi sembrano affidarsi con più disinvoltura alle parole, emerge ciò che non dicono 
o tentano di nascondere: alludono continuamente, e questo fa sì che i silenzi, le interruzioni, le pause 
diventino più espressive di qualsiasi discorso. Alla commedia di parole se ne affianca una fatta di 
comportamenti, reazioni, volti, sguardi. L’adattamento del testo allora si è svolto proprio in questa direzione: 
porzioni di dialogo o brevi scene interpretati come fossero didascalie che mi aiutassero ad orientarmi nelle 
pieghe più silenziose del testo». 
 
«Che bello spettacolo - scrive Renato Palazzi sul sito www.delteatro.it - asciutto, pungente, nervoso, 
divertente e inquietante al tempo stesso è “Le false confidenze” nella scarna messinscena di Toni Servillo. E 
che straordinario testo, ambiguo, misterioso, improntato a una nera vena di feroce lucidità nell'osservazione 
dei comportamenti umani si conferma la commedia di Marivaux, in questo approccio che ne evidenzia 
l'impeccabile ossatura intellettuale. L’autore delle spietate radiografie dei sentimenti, spogliato di qualunque 
orpello, viene letteralmente messo a nudo nelle sue dinamiche interiori, proiettato in una luce universale e 
insieme modernissima. …  
Di gran livello gli interpreti, con lo stesso Servillo che svetta nei panni di Dubois, un’acuta, sensibile Anna 
Bonaiuto, un Andrea Renzi giustamente enigmatico, e una Monica Nappo irresistibile nel ruolo della servetta 
Marton». 
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Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
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TONI SERVILLO 

Nato ad Afragola (Napoli) nel 1959, regista e attore, nel 1977 fonda il Teatro Studio di 
Caserta, con il quale dirige e interpreta, fra l’altro, Propaganda (1979), Norma (1982), Billy 
il bugiardo (1983), Guernica (1985). Nel 1986 inizia a collaborare con il gruppo Falso 
Movimento, interpretando Ritorno ad Alphaville di Mario Martone e mettendo in scena E… 
su testi di Eduardo De Filippo. Nel 1987 è tra i fondatori di Teatri Uniti e partecipa, come 
attore e regista, alla creazione di spettacoli come Partitura (1988) e Rasoi (1991) di Enzo 
Moscato, Ha da passà a nuttata (1989) dall’opera di Eduardo De Filippo, Zingari (1993) di 
Raffaele Viviani, fino al recente Sabato, domenica e lunedì (2002), pluripremiata 
rivisitazione del capolavoro eduardiano che sarà nuovamente in scena, per la quarta 
stagione, tra febbraio e marzo 2006 (programmato nei teatri di Vigevano, Bergamo, Mestre, 
Recanati e, dal 22 al 26 febbraio, a Parigi al Théâtre de l'Athénée Louis Jouvet). 

Con Il Misantropo(1995) e Tartufo (2000) di Molière, e con Le false confidenze (1998) di 
Marivaux, tutti  nelle mirabili traduzioni di Cesare Garboli, realizza un trittico sul grande 
teatro francese fra Sei e Settecento. ‘Le false confidenze’ è di nuovo in scena nella stagione 
2005/2006 programmato al Teatro Nuovo di Napoli (dal 22 dicembre 2005 fino all’8 gennaio 
2006) e al Teatro Studio nella stagione teatrale del Piccolo Teatro di Milano (dal 10 gennaio 
al 5 febbraio).  

Tra le sue regie figurano inoltre L’uomo dal fiore in bocca (1990/96) di Luigi Pirandello, 
Natura morta (1990), Da  Pirandello a Eduardo (1997), Benjaminowo: padre e figlio (2004), 
messo in scena in occasione della riapertura dello storico Teatro Garibaldi di Santa Maria 
Capua Vetere.   

Nel 2005 dirige Il lavoro rende liberi che  nasce dall’incontro con due testi teatrali di 
Vitaliano Trevisan. Lo spettacolo continua la sua tournèe 2006,  al Teatro delle Passioni di 
Modena (dal 29 marzo al 2 aprile), al  Teatro Bonci  di Cesena  (dal 4 al 9 aprile) e al Teatro 
Comunale di Pordenone l’11 ed il 12 aprile. 

Al 1999 risale il suo debutto da regista nel teatro musicale con La cosa rara di Martin y 
Soler per la Fenice di Venezia, cui fanno seguito Le nozze di Figaro di Mozart, Il marito 
disperato di Cimarosa, Boris Godunov di Mussorgskij, Arianna a Naxos di Richard Strauss.  

Il 4 dicembre 2005 ha inaugurato la stagione del San Carlo di Napoli con un nuovo 
allestimento del Fidelio di Beethoven e nel prossimo luglio allestirà L’Italiana in Algeri di 
Rossini al festival di Aix en Provence.   

Diretto da registi teatrali come Memè Perlini, Mario Martone, Elio De Capitani, interprete 
dei film di Mario Martone, Antonio Capuano, Paolo Sorrentino, e Elisabetta Sgarbi. Per Le 
conseguenze dell’amore, secondo film di Sorrentino, in concorso al Festival di Cannes 2004, 
riceve il Nastro d’argento e il David di Donatello. 

 



 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE PRIMA: 
ovvero “IL PAESE DOVE NON SI MUORE MAI” 
FOYER DEL TEATRO VITTORIA 
 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
i lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli,  
Mariangela Granelli, Alessandro Loi,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo, Guia Zapponi 
ospiti (tra gli altri): Umberto Orsini, Mauro Avogadro, Graziano Piazza,  
Mariangela D’Abbraccio, Monica Nappo, Agnese Nano 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
 
Martedì 14 novembre 2006 - ore 17.30 
 
Racconti: IL PAESE DOVE NON SI MUORE MAI di Ornela Vorpsi 
Ospite Ornela Vorpsi 
 
«[…] È il paese dove non si muore mai. Fortificati da interminabili ore passate a tavola, annaffiati dal raki, 
disinfettati dal peperoncino delle immancabili olive untuose, qui i corpi raggiungono una robustezza che 
sfida tutte le prove. Siamo in Albania, qui non si scherza […]».  
 
Una bambina intelligente e curiosa, la sua scoperta del mondo in un paese che ha spento l’utopia nella 
barbarie e che non tollera dubbi né domande. Il racconto tagliente e irresistibile delle sue diatribe con Madre-
Partito, delle sue esercitazioni militari, dei suoi giochi innocenti e sinistri; l’impertinenza del corpo che 
cambia sotto gli sguardi avidi dei maschi, il desiderio di fuggire come amara morale di un’acuminata «favola 
della dittatura». 
  
Ornela Vorpsi è arrivata in Italia quando aveva ventidue anni e ha scritto in un italiano “spaesato” quella che 
lei definisce «l’autobiografia dell’Albania». Un racconto vivido e feroce che sublima la brevità in efficacia, 
con uno stile sorprendentemente incisivo che non può non far pensare ad Agota Kristof. 
Ornela Vorpsi è nata a Tirana nel 1968. Ha studiato Belle Arti in Albania, poi, dal 1991, all’Accademia di 
Brera. Dal 1997 vive a Parigi. È fotografa, pittrice e videoartista. Il paese dove non si muore mai è il suo 
primo romanzo. 
 
 



lettura scenica de 
La Didone

libretto di 
Gian Francesco Busenello
per “La Didone” 
di Francesco Cavalli 

musiche eseguite dal vivo da 
Danilo Grassi e Lisa Bartolini 
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interpreti

Alice Bachi 

Valentina Bartolo 

Enzo Curcurù 

Fausto Cabra 

Paola D’Arienzo 

Paola De Crescenzo 

Franca Penone 

Francesco Rossini 

Marco Toloni 

Nanni Tormen 

Teatro 
Gobetti 

6 novembre 2006 ore 20.45
ingresso libero fino a esaurimento dei posti
prenotazioni on-line www.teatrostabiletorino.it



SCHEDA A CURA DEL TEATRO DE GLI INCAMMINATI 
 
CONVERSAZIONE CON FRANCO BRANCIAROLI 
 
Nel gioco degli scacchi, il finale di partita è la terza e ultima parte della sfida, quella a cui si arriva solo se i giocatori sono entrambi 
esperti, dopo l'apertura e il mediogioco. È una fase caratterizzata dall'esiguo numero di pezzi superstiti sulla scacchiera e dal fatto 
che il re non è più soltanto un pezzo da difendere ma diventa anche una figura di attacco. Fuori di metafora (e la metafora 
scacchistica fu portata a tema dallo stesso Beckett che era anche un discreto giocatore) è l’ultima mossa possibile nel gioco della vita, 
ma la fine è già avvenuta, come sottolinea Clov dalla prima battuta: “Finita è finita, sta per finire, sta forse per finire”. L'atto unico 
vede protagonista Hamm, un vecchio e ricco signore giunto al termine della sua esistenza. È lui il pezzo del re in questo finale di 
partita, continuamente messo sotto scacco dagli altri personaggi, primo tra tutti Clov, il suo servitore. Il botta e risposta incalzante tra 
i due sembra veramente un alternarsi di mossa e contromossa. Lo stesso Beckett, durante le prove dello spettacolo allo Schiller 
Theater di Berlino, spiegò: "Hamm è il re in questa partita a scacchi persa fin dall'inizio. Nel finale fa delle mosse senza senso che 
soltanto un cattivo giocatore farebbe. Un bravo giocatore avrebbe già rinunciato da tempo. Sta soltanto cercando di rinviare la fine 
inevitabile". La messa in scena di Franco Branciaroli dà un risalto originale alla scrittura beckettiana. Ripercorriamo con lui le tappe 
di questa scelta.  
 
Al di là dell’omaggio al centenario, da dove nasce questo suo incontro con Beckett? 
Il Centenario è un pretesto, in realtà Beckett è stato per me un autore “formativo”. E prima ancora del Beckett drammaturgo, ho 
conosciuto il Beckett romanziere: credo anzi che la conoscenza dei suoi romanzi giovi molto a comprendere il suo teatro, soprattutto 
a comprendere come la sua tragicità stringa la mano alla comicità. Anche il linguaggio del suo teatro è l’esito di un percorso di 
ricerca nato dai romanzi. Gli stessi personaggi e le loro deformità mettono radici nella narrativa: e partendo da quella si può capire 
come Beckett colpisca spesso il corpo dei suoi protagonisti, in particolare le gambe e la vista, come a dire quel che serve ad andare e 
a guardare avanti, cioé la speranza, il futuro. Insomma, come per tutti i “giganti”, quel che ci propone non è soltanto un fenomeno 
“estetico”: ma un’opera-mondo, una visione di quello che è l’uomo e anche una profezia di quel che siamo diventati. E questo era 
quello che mi interessava mettendo in scena “Finale di partita”. 
 
Eppure Beckett è uno degli autori meno rappresentati da noi. Secondo lei perché? 
Il teatro di parola nella seconda metà del Novecento ha avuto sostanzialmente due autori: Beckett e Brecht. Da noi si è scelta la strada 
della speranza, più o meno ideologica, offerta dal secondo. Beckett a mio avviso è stato più assoluto, ha affondato di più il colpo, è 
stato forse il punto più alto della drammaturgia moderna, ma certo fa paura perché è arrivato sia nella forma che nel contenuto ad un 
punto di non ritorno. È un po’ come Leopardi, che per altro lui leggeva e rileggeva: mentre lo si studia ci pare tragicamente lucido e 
vero in ogni conclusione, ma dobbiamo per forza allontanarlo per andare a cena o guardare un film. Se teniamo conto di quello che 
ha visto e ha detto Beckett, il teatro che è venuto dopo non ha nessun senso, è stato un tornare indietro, a cominciare dall’idea di un 
personaggio che possa ancora dire “io” dopo che lui l’aveva sezionato e mutilato in tutti i modi. E infatti al posto di Beckett è 
avanzato il beckettismo, così la sua messa in scena dell’impossibilità moderna di comunicare è stata letta come una legittimazione al 
non aver nulla da dire.  
 
Restando sulla lingua di Beckett, lei ha deciso di metterne in risalto un accento comico, perché? 
In Beckett il tragico e il comico sono il recto e il verso della stessa medaglia. Qui la tragedia della perdita di riferimenti per l’uomo 
moderno diventa formalmente una successione casuale di gags, citazioni, luoghi comuni, ripetizioni, intercalari da conversazione 
quotidiana, proprio - cito Adorno - come se un burlone avesse acceso un magnetofono in una festa e avesse registrato la banalità della 
chiacchiera quotidiana. Si parla per andare avanti, per aspettare la fine. Naturalmente si vede in questo la deriva del teatro di 
conversazione ottocentesco, ma anche la caduta di ogni modello forte: non c’è più nulla che tenga, tutto è svuotato di senso, ancora 
con Adorno, la comunicazione “annuncia che non è possibile nessuna comunicazione”. Normalmente, quindi, l’attore che interpreta 
Hamm punta sulla nota del cinismo. A me è parsa un’idea possibile - anche sulla scorta dei suoi romanzi - tentare la via opposta e far 
esplodere il tragico per via comica: quindi il mio Hamm parla con uno strano accento francese alla ispettore Clouseau, e 
paradossalmente mi pare che in questo modo anche il pubblico, pur ridendo, si lasci raggiungere di più dal testo. Insomma non è stata 
una scelta per evitare il tragico, semmai per renderlo più efficace. 
 
E con la filologicità che in genere Beckett e gli eredi pretendono nelle messe in scena come la mette? 
Anzi, proprio Beckett, dopo aver fatto interpretare la parte di Hamm da Roger Blin, che lo faceva un po’ alla Re Lear, vide recitare 
Marechel, che aveva scelto una via più clownesca, tipo clown rosso, diciamo, cui si contrapponeva un Clov clown bianco, e fu molto 
soddisfatto dell’esito, anche se poi continuò a farlo alla Re Lear. D’altro canto l’autore dava l’indicazione di farlo atonale, e Clouseau 
è più atonale di una recitazione in dizione con tutte le intonazioni. Per il resto poi mi sono perfettamente attenuto alle sue indicazioni. 
 
E come mai qui oltre che l’interprete ha deciso di fare anche la regia? 
Innanzitutto perché, appunto, con Beckett la regia la fa sempre lui con le sue minuziose didascalie, poi perché, come ho detto, lo 
sentivo molto un autore “mio”. 
 
Anche la scena di Margherita Palli è molto caratterizzante nella sua messa in scena… 
Margherita Palli ha reso veramente fisica l’idea di questo luogo post-atomico, sospendendo la scena nel vuoto e rendendo tangibile la 
sua innaturalità ricoprendo e plastificando ogni superficie. A questo poi si aggiungono le luci abbacinanti e psichedeliche di 
Saccomandi, che ancora di più fanno capire che non c’è nessuna parvenza naturale in questo mondo residuale. Tutto lascia presagire 
che sia avvenuta una catastrofe che ha cancellato quasi ogni traccia di vita sulla Terra. Hamm, Clov e i due genitori di Hamm sono 
gli unici superstiti che ci è dato di vedere e che trascorrono i loro ultimi giorni, ormai senza speranza, in quello che sembra essere la 
sala principale del palazzo di Hamm, ovvero una grande arca che sta solcando il pianeta all’indomani di un nuovo esiziale diluvio. 
Hamm, cieco e paralizzato sulla sua sedia a rotelle, continua a tormentare Clov (Tommaso Cardarelli, che lavora con me dal 
Caligola) dandogli ordini assurdi e poi ritrattandoli in continuazione. Ma anche Clov (l'esatto opposto di Hamm: vede ma non può 



piegare le gambe per sedersi) tormenta a suo modo Hamm, con il suo alternare la minaccia di abbandonarlo al suo ostentare 
obbedienza. I genitori di Hamm (la madre Nell e il padre Nagg: Alessandro Albertin e Lucia Ragni) sono invece ridotti a tronchi 
umani e vegetano all'interno di due bidoni della spazzatura. Niente è più come dovrebbe essere. Non c’è neppure più posto per la 
speranza, rimane solo una sorta di consolazione stoica, pensiamo solo a quando Hamm risponde a Clov, che aveva notato quante cose 
terribili ci fossero, “No, no, non ce ne sono più tante”. 
 
Ma quest’idea dell’innaturalità ha anche molto a che vedere con il teatro… 
La metateatralità è una delle costanti di Beckett: qui, per esempio, si ripete di continuo in lingua originale il verbo “jouer”, che 
significa sia recitare che giocare. Ma consideriamo anche che Hamm, come vide ancora Adorno che era anche suo amico, deriva da 
“Hamlet”, tagliato però a metà. Hamm sarebbe insomma un Hamlet incompleto (e dunque un pezzo di carne, "ham", ridotto com’è su 
quella sedia a rotelle). Quando Beckett incontrò Adorno gli comunicò che la sua interpretazione era errata. Ma Adorno trovò questa 
negazione di una possibile via interpretativa della sua opera molto “beckettiana” e la sostenne ugualmente. 
 
Tirando le somme, secondo lei, Beckett davvero non ci ha lasciato nessuna speranza? 
Certamente tutta l’opera di Beckett è attraversata dall’idea di una condizione umana segnata dalla sofferenza e dall’assenza di senso, 
lo stesso Adorno vide in questo un paradigma della condizione umana moderna (e per lui in particolare della condizione succeduta 
agli orrori della seconda guerra mondiale, dopo i quali non possono più sopravvivere neanche i sopravvissuti), ma anche una verifica 
della propria idea per cui l’opera contemporanea non poteva far altro che dichiarare la negatività del presente e avere una sua 
positività proprio nella dichiarazione del negativo, che rinvia e-contrario a un utopico mondo altro. C’è, a mio avviso, per questa via, 
un residuo di speranza in Beckett, una sorta di nostalgia del sacro. Non a caso il testo è colmo di riferimenti biblici, a cominciare da 
molte battute di Hamm, che, guarda caso, appare coperto da un lenzuolo, un sudario, su cui io infatti ho voluto che fosse disegnata 
una sorta di sindone, seguendo l’indicazione beckettiana che lo voleva sporco di sangue. D’altro canto Hamm ha aspetti ora 
umanissimi, ora quasi cristologici, o addirittura divini in senso veterotestamentario. Ma di un Dio che si è fatto ormai troppo stanco, 
troppo lontano per tornare. O forse quella figura di bambino che appare ad un tratto alla finestra a Clov è l’unico spiraglio di speranza 
da cui può riapparire un’umanità più umana. Ma Beckett è abile a non darci mai una sola chiave di lettura e ogni volta che ci sembra 
di averne trovata una ci depista e ci porta su un’altra strada. 
 
 



DA CORREGGERE 
 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 27 NOVEMBRE – 3 DICEMBRE 2006 
 
Lunedì 27 novembre 2006 - ore 17.30 
CARMILLA di Joseph Sheridan Le Fanu 
 
“Carmilla”, pubblicato nel 1872, è per unanime considerazione uno dei più bei racconti dell’orrore che siano 
mai stati scritti. Maestro riconosciuto della ghost story, Joseph Sheridan Le Fanu crea con la donna vampiro 
Carmilla un personaggio di singolare fascino, sottilmente erotico, ambiguo e allarmante. 
 
Carmilla, Millarca, Mircalla: imprigionata in un nome che può solo camuffarsi nel suo anagramma 
e in un corpo che continua a reincarnarsi attraverso il tempo e attraverso la morte, la bellissima, 
infelice e demoniaca creatura rinnova in queste pagine il mito folclorico, antropologico e 
letterario del vampiro, che avrebbe assunto di lì a pochi anni le indimenticabili sembianze del 
Dracula di Stoker. Ma è una donna-vampiro che della femminilità conserva i tratti marcati e 
contraddittori che le sono assegnati dall'inquieto immaginario vittoriano: la sensualità dirompente 
e aggressiva, la dolcezza avvolgente e maliosa, desideri inconfessabili e una profonda, 
inestinguibile malinconia. È tutto questo che irrompe all'improvviso nel sonnolento e asfittico 
piccolo mondo biedermeier di Laura, la fanciulla casta e pura che rappresenta l'altra faccia del 
femminile, domestica e rassicurante. Da questo incontro fatale nasce non solo la storia eterna e 
avvincente della lotta tra il bene e il male, ma quella, ben più inquietante, di una crescente 
attrazione, fusione e con-fusione tra le due donne che arrivano a tratti a sovrapporsi in un doppio 
mostruoso, una figura speculare che rimanda all'una la propria immagine per sempre contaminata 
dai tratti seducenti e diabolici dell'altra, e del suo indicibile desiderio proibito.  
 
 
Joseph Sheridan Le Fanu, nato a Dublino nel 1814, fu romanziere, poeta e giornalista, ma deve la sua fama 
ad alcuni racconti del soprannaturale, divenuti veri e proprio classici del genere, come, Tè verde, Dickonil 
diavolo, Il giudice Harbottle, Il patto col Diavolo. Morì nel 1873. 
 
Mercoledì 29 novembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: IL NOSTRO QUARTIERE di Nagib Mahfuz 
Le cronache di un quartiere raccontate attraverso la quotidianità dei suoi abitanti: la realtà e le fantasie di un 
mondo in cui si compenetrano gli arcani della tradizione orientale e il sottile fascino della civiltà europea. 
Realtà come raffigurazione degli eventi che scandiscono la vita del rione e fantasia come strumento di 
conoscenza delle forme e delle essenze che compongono il ciclo nascita, vita e morte (la magica visione del 
monastero, il suo giardino di delizie, l’inquietante oscurità del tunnel, e ancora: l’invisibile Grande Vecchio, 
l’aleatorio paese al di là dei monti e la baluginante presenza divina). Il protagonista delle sessantotto 
sequenze in cui si ordina Il nostro quartiere,  un io infantile che si ritrova ad affrontare gli accadimenti 
dell’esistenza umana sempre dibattuto tra dato fisico e ipotesi metafisica, diventa così il cantore di gioie, 
passioni, ansie, soprusi, paure e disperazioni che consentono al’’umanità che popola il dedalo di viuzze della 
narrazione di trasformare quel microcosmo nell’effige dell’universo. 
 
Nagib Mafuz è nato al Cairo nel 1911. Laureato in filosofia, ha pubblicato numerosi romanzi, saggi e 
racconti. Ha anche svolto attività di sceneggiatore televisivo e cinematografico, lavora come giornalista ed è 
considerato uno dei migliori scrittori arabi di tutti i tempi. È stato insignito del Premio Nobel per la 
letterature nel 1988. 
 
 
Venerdì 1 dicembre 2006 - ore 17.30 
LA SOSTANZA DEL FUOCO di Jon Robin Bait 
Presentazione del traduttore Masolino d’Amico 
 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 28 novembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE PRIMA: 
ovvero “IL PAESE DOVE NON SI MUORE MAI” 
FOYER DEL TEATRO VITTORIA 
 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
i lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli,  
Mariangela Granelli, Alessandro Loi,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo, Guia Zapponi 
ospiti (tra gli altri): Umberto Orsini, Mauro Avogadro, Graziano Piazza,  
Mariangela D’Abbraccio, Monica Nappo, Agnese Nano 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DALL’11 AL 17 DICEMBRE 2006 
 
Martedì 12 dicembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: TANTO VALE VIVERE di Dorothy Parker 
 
I rasoi fanno male, 
i fiumi sono freddi, 
l'acido lascia tracce, 
le droghe danno i crampi, 
le pistole sono illegali, 
i cappi cedono, 
il gas è nauseabondo ... 
Tanto vale vivere. 
 
 
Collocando a ragione Dorothy Parker tra i Mostri degli anni Venti insieme a Scott Fitzgerald, Hemingway e 
Faulkner, Fernanda Pivano dice: «L’immagine di Dorothy Parker è legata alla New York ruggente degli anni 
Venti e alla Hollywood laminata d’oro degli anni Trenta: è legata al lusso e alla frivolezza, a sbronze più o 
meno festose e amori più o meno discutibili, a cronache maligne e a recensioni canzonatorie, a grandi feste 
fìtzgeraldiane in cui si fabbricava il gin nelle vasche da bagno e la numerosa servitù era assunta tra gli 
aristocratici europei in esilio». 
I folgoranti racconti, le irresistibili poesiole e le graffianti recensioni teatrali e letterarie qui raccolte 
(indimenticabile quella dedicata al romanzo storico di Benito Mussolini: L’amante del Cardinale) 
denunciano la precarietà della felicità e del desiderio, la necessità del cinismo e della forza per chi cerca di 
rendere tollerabile, se non divertente, vivere ogni attimo della propria vita coraggiosamente allo scoperto. 
Dorothy Parker conosce e prende in giro le umane debolezze camminando con passo leggero tra piccoli e 
grandi personaggi di cui mette a fuoco con delicata precisione tic, verità, ipocrisie, illusioni e speranze. 
Proprio lei che, pur vedendoci poco, non volle mai mettersi gli occhiali perché: Di rado gli uomini fan 
complimenti alle ragazze che portano le lenti. 
 
 



 
 
Giovedì 14 dicembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: CRONACHE MARZIANE di Ray Bradbury 
 
Scritto tra il 1946 e il 1950, Cronache marziane è il resoconto della colonizzazione di Marte da parte dei 
terrestri: un racconto ricco di inventiva e di situazioni capaci di scolpirsi nell’immaginazione di generazioni 
di scrittori e di lettori. Ma è soprattutto il romanzo che segnò una svolta nella letteratura americana di 
fantascienza. Per la prima volta in queste pagine, infatti, Bradbury riesce genialmente a superare i limiti della 
narrativa di genere, ritrovando l’universalità simbolica della fiaba. Opera originalissima di uno degli scrittori 
più innovativi del Novecento, capolavoro della fantascienza “classica”, Cronache marziane conserva ancora 
oggi una profondità, un equilibrio e una vitalità straordinarie, che ne fanno uno dei libri più amati della 
letteratura contemporanea. 
 
 
Venerdì 15 dicembre 2006 - ore 17.30 
AFTER THE END di Dennis Kelly 
Presentazione di Monica Capuani 
 
Un rifugio nucleare antiatomico degli anni Ottanta, ai giorni nostri. Mark e Louise, due ragazzi sui 
venticinque anni parlano di un attacco terroristico in un pub, un’esplosione nucleare che ha raso al suolo 
interi quartieri e ucciso un gran quantità di gente. Mark ha portato in braccio tra le macerie Louise - priva di 
sensi - fino a questo rifugio, a causa del quale è stato ripetutamente preso in giro dagli amici. Ora, invece, si 
è visto che aveva ragione lui, quel ridicolo rifugio è tornato utile, dice Mark, perché “il mondo è 
completamente impazzito”. I due devono passare il tempo, in attesa che la radio torni a funzionare, e che 
qualcuno li informi su cosa esattamente è accaduto là fuori. Dormono, mangiano le razioni di cibo 
approntate previdentemente da Mark. Lui vuole giocare a Dungeons and Dragons, lei no. E’ turbata, 
angosciata. Non ha nessuna voglia di starsene chiusa in quel bunker. Lui comincia a razionarle il cibo, ad 
affamarla. I giorni passano, la tensione sale. Louise crede di sentire dei rumori provenienti dalla botola che è 
l’unica via d’uscita verso il mondo esterno. Mark reagisce male. Le lega una catena al collo per impedirle di 
aprire la botola. Ma Louise riesce a liberarsi, e usa un coltello per tenere Mark in suo potere e vendicarsi dei 
giorni da vittima. La tensione continua a salire ed è una tensione anche sessuale. Mark è pazzo di Louise. E 
lei comincia a sospettare che la storia dell’esplosione nel pub sia tutta un’invenzione. Dopo tre giorni di 
veglia, Louise si addormenta e Mark si riprende il coltello. E il potere. La rabbia rende il suo desiderio ormai 
insopprimibile. Poi qualcuno bussa insistentemente alla botola…  
Nell’ultimo atto, intitolato appunto “After the end”, Mark è in prigione e Louise lo va a trovare. E’ in 
imbarazzo, gli racconta a sprazzi la sua “convalescenza” dal rapimento. Poi gli chiede di uccidersi. Ma la 
fine è più complicata di così. Louise tornerà a trovare Mark. Perché quello che li lega ormai è insopprimibile.      
   
Dennis Kelly ha esordito nel 2003 sulla scena teatrale con l’acclamatissimo Debris. Nel 2004, il suo Osama 
The Hero è stato rappresentato con successo all’Hampstead Theatre. After the End ha debuttato in prima 
mondiale al Traverse Theatre di Londra il 5 agosto 2005, ottenendo poi grandi consensi al Festival di 
Edimburgo.  
 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 



 
 
Prosegue presso il Foyer del Teatro Vittoria di Torino il progetto Théâtre Ouvert parte prima: ovvero “Il 
paese dove non si muore mai” curato da Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo e ispirato all’esperienza del 
francese Théâtre Ouvert, una realtà che a Parigi da più di trent’anni promuove la drammaturgia 
contemporanea nazionale, mettendo in contatto gli autori e il pubblico. Il tutto attraverso una formula 
semplicissima: la lettura. 
 
«Chi ha voglia di sedersi - scrive Elisabetta Pozzi - in una accogliente poltrona rossa o appollaiarsi su di uno 
sgabello high-tech, bevendo al bar un long drink e partire con noi per un viaggio nell’incanto che la lettura di 
racconti o di testi teatrali può creare è invitato all’avventura di Théâtre Ouvert al Foyer del Teatro Vittoria». 
 
Il Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma e con 
l’Associazione Mistras, presenta dunque la prima parte di questo progetto che si dipanerà nei mesi di 
novembre e dicembre 2006: una stagione di letture di testi nazionali ed internazionali contemporanei, con il 
contributo artistico di un gruppo di attori professionisti, registi, autori, traduttori e curatori, che si 
alterneranno, nei primi due mesi di programmazione, nel Foyer del Teatro e, dopo Natale, approderanno in 
parte in palcoscenico. «La nuova drammaturgia - dichiara Elisabetta Pozzi in un’intervista per Teatro 
Pubblico - è fondamentale per un paese: il teatro è un riferimento per la società e se non si rinnova attraverso 
le parole dei suoi testi, inevitabilmente muore. Sul palcoscenico si può continuare a proporre rivisitazioni di 
opere del passato, ma le parole del nostro tempo rimangono la sola testimonianza del mondo a cui 
apparteniamo». 
 
Le letture avranno tutte inizio alle ore 17.30: il pubblico potrà entrare liberamente e assistere all’evento, 
preceduto da una breve introduzione da parte dell’autore o del traduttore. Al termine delle letture dei testi 
teatrali, gli spettatori saranno invitati ad esprimere un’opinione su quanto hanno ascoltato, tramite una 
scheda che verrà distribuita all’ingresso. «Abbiamo pensato - prosegue nell’intervista per Teatro Pubblico 
Elisabetta Pozzi - di fare un “regalo” al pubblico a conclusione del primo ciclo di incontri: l’opera 
maggiormente apprezzata sarà oggetto di una vera e propria mise en espace, cui lavoreranno registi come 
Valter Malosti, Carmelo Rifici, Mauro Avogadro… Vogliamo che questa sia una vera e propria stagione a 
sorpresa, dove la parola sia protagonista degli appuntamenti». 
 
 
 
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 



 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE PRIMA: 
ovvero “IL PAESE DOVE NON SI MUORE MAI” 
FOYER DEL TEATRO VITTORIA 
 

a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
i lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli,  
Mariangela Granelli, Alessandro Loi,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo, Guia Zapponi 
ospiti (tra gli altri): Umberto Orsini, Mauro Avogadro, Graziano Piazza,  
Mariangela D’Abbraccio, Monica Nappo, Agnese Nano 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
I prossimi appuntamenti: 
 
Venerdì 24 novembre 2006 - ore 17.30 
LA NOTTE DELL’ANGELO di Furio Bordon 
Presentazione di Furio Bordon 
 
Lunedì 27 novembre 2006 - ore 17.30 
TRE GIORNI DI PIOGGIA di Richard Greenberg 
Presentazione di Monica Capuani 
 
Mercoledì 29 novembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: IL NOSTRO QUARTIERE di Nagib Mahfuz 
 



Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma 
in collaborazione con Associazione Culturale Mistras 
 

Théâtre Ouvert parte prima: 
ovvero “Il paese dove non si muore mai” 
Foyer del Teatro Vittoria 
 
a cura di 
Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
i lettori: 
Elisabetta Pozzi, Carlotta Viscovo, Mariangela Granelli, Noemi Condorelli, 
Alessio Romano 
ospiti (tra gli altri): 
Umberto Orsini, Mauro Avogadro, Graziano Piazza, Mariangela D’Abbraccio, 
Monica Nappo, Agnese Nano 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
 
«Il Teatro Vittoria apre le porte ad un progetto ispirato a Théâtre Ouvert, che a Parigi da più di trent’anni 
promuove la drammaturgia contemporanea nazionale, mettendo in contatto gli autori e il pubblico, che diventa 
quindi partecipe del processo di elaborazione di un testo. Il tutto attraverso una formula semplicissima: la lettura. 
Lettura che in seguito può trasformarsi in mise-en-espace. Quello a cui il pubblico assiste è sempre comunque 
la fase embrionale di uno spettacolo. 
Il Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma, ci ha dato 
l’opportunità di proporre una stagione di letture di testi internazionali contemporanei, che si avvarrà del 
contributo artistico di un gruppo di attori professionisti, registi, autori, traduttori e curatori che si alterneranno, nei 
primi due mesi di programmazione, nel foyer del Teatro e, dopo Natale, approderanno in parte in palcoscenico. 
L’intenzione è anche quella di fare qualche incursione in certa narrativa o poesia, la cui scrittura ha già in sé una 
qualità teatrale che, sviluppata, può essere immaginata per il palcoscenico. 
Le letture avranno inizio alle ore 17.30: il pubblico potrà entrare liberamente, usufruire del bar in funzione nel 
foyer e assistere all’evento, preceduto da una breve introduzione da parte dell’autore o del traduttore. Al 
termine, gli spettatori saranno invitati ad esprimere un’opinione su quanto hanno ascoltato, tramite una scheda 
che verrà distribuita all’ingresso. 
Il nostro obiettivo è quello di creare un appuntamento fisso con chi ama il teatro in uno spazio nel quale, grazie 
al fascino dell’“incompiuto” e della parola che ritorna protagonista, sia possibile far nascere un incanto. Uno 
spazio dedicato alla fantasia che diventi davvero “il paese dove non si muore mai”». 

Elisabetta Pozzi 
 
 
Prossimi appuntamenti 
 
lunedì 20 novembre 2006 - ore 17.30 
SEDICI FERITI di Eliam Kraiem 
 
mercoledì 22 novembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: FUMO di Djuna Barnes 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line a partire da mercoledì 8 novembre 2006 
Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
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