
 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 25 ottobre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
TEATRO GOBETTI 
dal 25 al 29 ottobre 2006 
CIPPUTI - Cronache dal Bel Paese 
di Francesco Tullio Altan e Giorgio Gallione 
con Eugenio Allegri, Simona Guarino, Orietta Notari,  
Aldo Ottobrino, Giorgio Scaramuzzino, Federico Vanni 
regia Giorgio Gallione 
collaborazione alla drammaturgia Giulio Costa 
scene e costumi Guido Fiorato 
musiche Paolo Silvestri 
luci Aldo Mantovani 
Società Cooperativa Artquarium/Fondazione Teatro dell’Archivolto 
in collaborazione con Asti Teatro 28 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
Mercoledì 25 ottobre 2006, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Gobetti di Torino lo spettacolo “Cipputi - 
Cronache dal Bel Paese” di Francesco Tullio Altan e Giorgio Gallione, diretto dallo stesso Gallione. In 
scena Eugenio Allegri, Simona Guarino, Orietta Notari, Aldo Ottobrino, Giorgio Scaramuzzino, 
Federico Vanni. La collaborazione alla drammaturgia è di Giulio Costa, le scene e i costumi sono di Guido 
Fiorato, le musiche di Paolo Silvestri, le luci di Aldo Mantovani. 
Lo spettacolo, prodotto da Società Cooperativa Artquarium/Fondazione Teatro dell’Archivolto in 
collaborazione con Asti Teatro 28 e con il sostegno del Sistema Teatro Torino, resterà in scena al Teatro 
Gobetti fino a domenica 29 ottobre 2006 per la Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino. 
 
«La classe operaia non esiste più». L’annuncio della precoce, quanto supposta, estinzione non ha 
evidentemente raggiunto i fumetti. Cipputi è ancora lì, ormai trentenne, in tuta blu e battute fulminanti. 
Tuttavia, l’indomabile personaggio di Altan ha deciso di salire sul palcoscenico e mettere in scena, con la 
regia di Giorgio Gallione e l’interpretazione di Eugenio Allegri, una testimonianza “dal bel paese” dei 
cambiamenti già avvenuti e di quelli ancora in atto nel mondo del lavoro. Una piéce scomposta e sfaccettata, 
dove si intrecciano, in un turbine di battute, vicende personali e corali, ed episodi esaltanti e tragici. Ci sono 
tutti, da Cipputi a Bundazzi, da Zighelli a Cavazzuti, e le loro parole danno vita ad una sorta di graffiante 
commedia dell’arte contemporanea: microstorie teatrali, canzoni inedite o di repertorio e, soprattutto, le 
vicende reali, “di fabbrica”, stilizzate e raccontate secondo le regole più tipiche del teatro civile. Un mondo 
affatto nostalgico o celebrativo per confrontare il non ancora estinto Cipputi con i giovani d’oggi che 
rischiano di vedere cancellata dal mercato non soltanto una definizione, ma un’intera classe sociale, con i 
suoi valori e le sue lotte. 
In un’intervista di Ugo Volli per La Repubblica, alla domanda «Ma non era sparita la classe operaia?», 
risponde Altan: «No, la classe operaia non è affatto sparita. E non è neppure vero che si trovi solo all’estero 
nei paesi dove le fabbriche vengono spostate. È ancora qui, fra noi. Ma è diventata come invisibile, perché 
nessuno vuole vederla». 
 
«2006. Cipputi - scrive la Compagnia - compie trent’anni. La CGIL un secolo. È l’occasione perfetta e quasi 
doverosa per celebrare queste due ricorrenze. Il progetto del Teatro dell’Archivolto mira proprio a questo, a 
costruire uno spettacolo-evento che incroci i due compleanni e racconti, attraverso le suggestioni della satira, 
della cronaca, del racconto politico, della comicità, del teatro di impegno civile, un mondo, una storia, che è 
quella della classe operaia italiana. Una storia fatta di “storie”: personali e di gruppo, esaltanti e tragiche. 
Queste storie emblematiche, raccontate in maniera quasi arcaica e che parlano di lotte e utopie 
rivoluzionarie, di crescita individuale e di ingiustizie, si intrecceranno nel nostro caso con un crudele, 
chirurgico, esilarante teatrino abitato dai personaggi di Altan, in una sorta di controcanto satirico, dove si 



 
mette in scena questa graffiante commedia dell’arte contemporanea, fatta di “maschere” moderne, ognuna 
con la propria particolare tipizzazione, carattere, personalità». 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da mercoledì 25 a domenica 29 ottobre 2006 
Orari: dal mercoledì al sabato, ore 20.45. Domenica doppia recita, ore 15.30 e 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, 31 ottobre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
TEATRO CARIGNANO 
dal 14 al 19 novembre 2006 
IL PADRE 
di August Strindberg 
traduzione di Luciano Codignola 
con (in ordine di locandina) Umberto Orsini, Manuela Mandracchia, 
Corinne Castelli, Roberto Valerio, Alarico Salaroli, 
Gianna Giachetti, Roberto Salemi 
regia Massimo Castri 
scene e costumi Maurizio Balò 
luci Gigi Saccomandi 
suono Franco Visioli 
Emilia Romagna Teatro Fondazione, Nuova Scena - Arena del Sole - Teatro Stabile di Bologna 
 
 
Martedì 14 novembre 2006, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Carignano di Torino lo spettacolo “Il Padre” 
di August Strindberg, nella traduzione di Luciano Codignola e diretto da Massimo Castri. In scena 
Umberto Orsini (Il Capitano di cavalleria), Manuela Mandracchia (Laura, sua moglie), Corinne Castelli 
(Berta, loro figlia), Roberto Valerio (Il Dottor Östermark), Alarico Salaroli (Il pastore), Gianna Giachetti 
(La balia), Roberto Salemi (Nöjd). Le scene e i costumi sono di Maurizio Balò, le luci di Gigi 
Saccomandi, il suono di Franco Visioli. 
Lo spettacolo “Il padre”, prodotto da Emilia Romagna Teatro Fondazione, Nuova Scena - Arena del Sole - 
Teatro Stabile di Bologna, resterà in scena al Teatro Carignano fino a domenica 19 novembre 2006 per la 
Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
Quando, nel 1887, appena terminata la scrittura de Il padre, August Strindberg inviò due copie del 
manoscritto a Émile Zola e a Friedrich Nietzsche, le reazioni furono decisamente contrastanti. Per il padre 
del naturalismo l’opera, che gli era stata presentata come un esempio della “formule expérimentale”, era in 
realtà “alquanto astratta”. Il filosofo tedesco, invece, non senza una vena ironica nei confronti del romanziere 
francese, definiva Il padre come “un capolavoro di dura psicologia”. 
Massimo Castri, dopo le indagini critiche sulla drammaturgia pirandelliana e ibseniana, sceglie di mettere in 
scena il malato salotto borghese dello scrittore svedese: accentuando la violenza del rapporto tra i sessi, la 
contrapposizione tra universo maschile e femminile, la decadenza psicologica e morale dell’uomo che, 
incapace di essere padre, non può che tornare ad essere figlio. 
«Il padre - afferma il regista in un’intervista con Roberto Alonge - resta un documento importante della 
nevrosi maschile di fine secolo, anticipa certe tematiche freudiane, ma non è un testo poetico. È la fine 
secolo, la fine dell’Ottocento. L’imperialismo, il militarismo, il Superuomo, Nietzsche; e poi questo terrore 
del maschio di non essere nulla. Si passa da Nietzsche a una misoginia maschilista da caserma». 
 
«Che cos’è Il padre? - si chiede Franco Cordelli sul Corriere della Sera - Si potrebbe definire il dramma di 
un conflitto coniugale. Ma in tanti altri modi. Storia di una battaglia, o meglio d’una guerra (tra due persone, 
tra i sessi). Storia di una congiura. Storia di una sconfitta. Storia di una regressione. Storia di un 
procedimento mimetico. Storia di una interrogazione filosofico-religiosa e, dunque, non più una storia ma 
un’allegoria». Umberto Orsini e Massimo Castri si incontrano per la prima volta sulla scena, nel nome del 
grande drammaturgo svedese August Strindberg. Maria Grazia Gregori ha scritto su L’Unità: «il 
protagonista di Il padre trova in un bravissimo Umberto Orsini un interprete di rara forza espressiva: dopo 
l’amore iniziale, ha nella moglie Laura (la sensibile Manuela Mandracchia) il suo maggiore nemico a causa 
dello scontro su chi debba occuparsi dell’educazione dell’unica figlia. Condannati alla più cupa 
incomunicabilità i due coniugi non si risparmiano colpi per affermare il proprio potere, in una vera mattanza 
sentimentale: alla fine sarà lei a vincere e lui impazzirà, chiuso dentro una camicia di forza che assomiglia 
tanto alle fasce della sua infanzia». 



 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 24,00 
Recite: da martedì 14 a domenica 19 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, 31 ottobre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 
dal 14 al 19 novembre 2006 - Fuori abbonamento 
IL PICCOLO PRINCIPE 
di Antoine de Saint-Exupéry 
con Gian Maria Picchianti, Lorenzo Pacini,  
Italo Dall’Orto, Erika Giansanti, Simona Haag 
adattamento e regia di Italo Dall’Orto 
scena Armando Mannini 
costumi Elena Mannini 
coreografie Margherita Pecol Guicciardini, Deanna Losi 
musiche originali Gionni Dall’Orto, Erika Giansanti 
progetto luci Ugo Benedetti 
La “Canzone della rosa” è interpretata da Irene Grandi 
Catalyst/Mannini Dall’Orto Teatro 
 
 
La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani si apre al pubblico del TST grazie alla preziosa collaborazione con la 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani e martedì 14 novembre, alle ore 21.00, nella sede di Corso Galileo 
Ferraris, andrà in scena “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, adattato e diretto da Italo 
Dall’Orto. A Torino lo spettacolo è interpretato da Gian Maria Picchianti, Lorenzo Pacini, Italo 
Dall’Orto, Erika Giansanti, Simona Haag. La scena è di Armando Mannini, i costumi sono di Elena 
Mannini, le coreografie di Margherita Pecol Guicciardini e Deanna Losi, le musiche originali di Gionni 
Dall’Orto ed Erika Giansanti, il progetto luci di Ugo Benedetti. La “Canzone della rosa” è interpretata da 
Irene Grandi. 
Lo spettacolo “Il Piccolo Principe”, prodotto da Catalyst e Mannini Dall’Orto Teatro, resterà in scena fuori 
abbonamento alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani fino a domenica 19 novembre 2006. 
 
Il Piccolo Principe, nella messinscena di Italo Dall’Orto, continua ad affascinare il pubblico dei palcoscenici 
italiani. Il testo - scritto nel 1943 da Antoine de Saint-Exupéry (1900 - 1944), pilota civile e militare, uomo 
capace di grandi battaglie e di grandi solitudini, autore di libri dove il volo aereo è quasi sempre 
protagonista, ma mai in senso aneddotico o auto-celebrativo, bensì come tramite di considerazioni molto 
profonde sull’animo umano, dettate da un uomo che s’è trovato spesso ai limiti delle condizioni estreme - è 
dedicato “a tutti i grandi che sono stati bambini ma non se lo ricordano più” e si presenta come un viaggio 
attraverso i sentimenti e gli stati d’animo di ogni età: i desideri e le disillusioni, gli amori e le delusioni, i 
sorrisi e le lacrime visti attraverso “gli occhi del cuore”.  
Scrive Rodolfo Di Giammarco: «Esplode sui palcoscenici italiani l’emozionante e inquieta malinconia mai 
passata di moda de Il Piccolo Principe. L’allestimento di Dall’Orto ha un garbo misterioso, una malia 
pungente, una spudoratezza beata e incantatoria, e fa leva sulle adorabili dimensioni plastiche del veicolo in 
avaria, e sulle fattezze dei pianeti rievocati dal piccolo Principe, sormontati di volta in volta dai vari 
personaggi» (La Repubblica, 27 dicembre 1998). 
«Uno spettacolo - afferma Simona Antonucci - che restituisce all’autore, Antoine de Saint-Exupéry, la 
profonda malinconia che trasuda dalle sue opere, ma anche la luminosità di sani e saldi valori che fanno di 
questo testo una “favola adulta” in grado di incantare i grandi (che una volta erano bambini) e i bambini (che 
un giorno saranno grandi)» (Il Messaggero, 16 dicembre 1998). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: intero € 10,00 
Recite: da martedì 14 a domenica 19 novembre 2006 
Orari: dal martedì al sabato, ore 21.00. Domenica, ore 16.30 
Per informazioni Biglietteria c/o La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani - Corso Galileo Ferraris, 266/c - 
10134 Torino. Tel. 011 23 40 090 (orari dal lunedì al venerdì ore 10.30-13.00 e 14.00-18.00, sabato e 
domenica ore 15.00-19.00) 
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, 17 ottobre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
TEATRO ALFIERI 
dal 31 ottobre al 5 novembre 2006 
LE DUE ZITTELLE 
di Tommaso Landolfi 
con Anna Marchesini 
adattamento e regia Anna Marchesini 
costumi Santuzza Calì 
scene Carmelo Giammello 
musiche Luciano Francisci 
luci Angelo Ugazzi 
Marisa srl 
 
 
Martedì 31 ottobre 2006, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Alfieri di Torino lo spettacolo “Le due zittelle” 
di Tommaso Landolfi, adattato, diretto e interpretato da Anna Marchesini. I costumi sono di Santuzza 
Calì, le scene di Carmelo Giammello, le musiche di Luciano Francisci, le luci di Angelo Ugazzi. 
Lo spettacolo “Le due zittelle”, prodotto da Marisa srl, resterà in scena al Teatro Alfieri fino a domenica 5 
novembre 2006 per la Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
Due sorelle, zitelle (anzi “zittelle”), in una vecchia casa claustrale. Vivono con la madre malata, in una noia 
quotidiana movimentata dal solo racconto di pettegolezzi e dicerie. Con loro una «scimia», la loro scimmia 
Tombo, un «animale blasfemo» che durante la notte lascia la casa e «fastidia le moniche, sconquassa le 
coscienze devote, spampanate e sciattate, trascinate penzoloni su e giù, nell’avanti e indietro per le stanze, 
colle fettucce delle mutande pendenti, divorando ostie e celebrando messe proibite». Questo il racconto 
canzonatorio e grottesco de “Le due zittelle” scritto nel 1946 da Tommaso Landolfi, diretto e interpretato da 
Anna Marchesini. 
Nelle vesti tardo ottocentesche della narratrice e delle due sorelle, la Marchesini trasforma il testo in un 
ironico monologo a più voci, vertiginoso per velocità e ricchezza linguistica, in grado però di svelare il senso 
stesso della narrazione. Scrive Anna Marchesini: «ho sposato un altro monologo, sempre più difficile e senza 
rete, sempre più imbottito, ciarliero, chiassoso sfrenato polifonico e zoologico, con cui oltre che ridere io, 
una trina e multipla, spero di raccontare un luogo, un tempo che alcuni di noi possono ricordare, altri non 
hanno mai conosciuto».  
 
«Anna Marchesini, che si è specializzata in magistrali montaggi di romanzi in cui fa tutte le parti, - scrive 
Franco Quadri su La Repubblica - punta con grande fedeltà descrittiva, a descriverci un tempo e un 
ambiente, diversificandosi con ironia nelle figure delle due protagoniste e dei loro interlocutori nel 
minispazio di Carmelo Giammello coi costumi assai appropriati di Santuzza Calì». 
La Marchesini impone allo spettacolo, sin dalla prima battuta, un ritmo serrato e divertentissimo. «Il suo 
controllo su ogni momento della situazione - scrive Masolino d’Amico su La Stampa - è totale, il suo 
coraggio nel proporre una materia insolita, encomiabile, e il suo successo alla fine, ineccepibile». 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 24,00 
Recite: da martedì 31 ottobre a domenica 5 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, 17 ottobre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
LinksLab: un Laboratorio di formazione per spettatori ed attori  
Progetto che vede nella riproposta dello spettacolo R & J LINKS l’origine della ricerca di un nuovo 
rapporto tra spettatori e spettacolo: 
 
CAVALLERIZZA REALE, MANICA CORTA 
dal 2 novembre al 17 dicembre 2006 
R & J LINKS 
progetto di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco 
in scena Glen Blackhall, Christian Burruano, Simona Frattini, Fabio Ghidoni 
e con Marco Bono, Gabriele Capilli, Elisa Gennari, Jovita Gerbaudo,  
Isabella Locurcio, Francesca Logozzo, Marco Pajola,  
Darianna Tedesco, Michel Uwailomwan, Selene Baiano 
fuori scena Bianca Scavino, Enrico Viarengo 
regia Gabriele Vacis 
impianto scenico Lucio Diana, Roberto Tarasco 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
 
Giovedì 2 novembre 2006, alle ore 18.00, alla Cavallerizza Reale - Manica Corta, tornerà in scena “R & J 
LINKS”, un progetto di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco, con la regia dello stesso Vacis. Lo spettacolo è 
interpretato da Glen Blackhall, Christian Burruano, Simona Frattini, Fabio Ghidoni, accanto a loro in 
scena Marco Bono, Gabriele Capilli, Elisa Gennari, Jovita Gerbaudo, Isabella Locurcio, Francesca 
Logozzo, Marco Pajola, Darianna Tedesco, Michel Uwailomwan, Selene Baiano, fuori scena Bianca 
Scavino, Enrico Viarengo. L’impianto scenico è di Lucio Diana e Roberto Tarasco. 
“R & J LINKS”, prodotto dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, è inserito nella Stagione in 
Abbonamento del TST e sarà replicato fino al 17 dicembre 2006. 
 
«L’intelligenza - dichiara Gabriele Vacis - non è sapere tante cose, ma essere capaci di collegare le poche 
che sappiamo. Goethe l’ha intuito nel Settecento, ma oggi con Internet è chiaro quello che voleva dire, no? 
La cosa interessante della rete sono i links, i collegamenti. Essere collegati col mondo è avere a disposizione 
una grande quantità di links. Tu parti a cercare una cosa in rete, e magari arrivi da tutt’altra parte. 
“Romeo e Giulietta” è una delle storie più popolari dell’occidente. Non se l’è inventata Shakespeare. L’ha 
presa da un racconto popolare italiano. Poi lui ci ha messo del suo, cioè il contributo più grosso a renderla 
immortale. Poi sono nati infiniti spettacoli, ma anche film, dipinti, opere liriche… Di tutto. Oggi “Romeo e 
Giulietta” è uno scrigno che contiene tutto questo lavorarci di secoli. È un nucleo di materia pesante da cui 
partono infinite tangenti. LINKS è la messa in scena di quello che “Romeo e Giulietta” fanno venire in 
mente a dei ragazzi di oggi. 
A Torino esiste un ufficio comunale che coordina i laboratori teatrali delle scuole superiori. Si chiama 
“ScuolaSuper”. Ci siamo messi in contatto con loro e loro ci hanno organizzato un incontro con gli 
insegnanti che dirigono questi laboratori teatrali. Sono tanti, e sono degli eroi. Nel senso che lo fanno per 
passione. Non hanno mai soldi e ogni anno devono conquistarsi gli spazi per lavorare con le unghie e con i 
denti. Però si divertono. Simona Frattini, Glen Blackhall ed io abbiamo preparato una lezione-spettacolo su 
“Romeo e Giulietta” e siamo andati nelle scuole. Abbiamo incontrato centinaia di ragazzini di istituti tecnici 
e di licei. Alla fine della lezione-spettacolo li invitavamo a venire in teatro. Ne sono venuti centocinquanta. 
Con loro abbiamo lavorato per un anno. Non con tutti, naturalmente. Alcuni hanno partecipato al primo 
incontro e poi non si sono più visti, altri hanno continuato per un po’, ma noi non abbiamo fatto sconti. Il 
lavoro era duro sia fisicamente che psicologicamente. Fisicamente si è trattato di imparare a guardare e 
ascoltare: difficilissimo. Psicologicamente abbiamo cercato di capire quello che dicevo all’inizio. Persone 



 
che hanno tra quattordici e diciotto anni oggi, persone che sono nate con il computer in casa, che cervello 
hanno? Che sentimenti hanno? Insomma, io leggevo “Romeo e Giulietta”, isolavo parti e chiedevo che cosa 
veniva loro in mente quando Romeo confida al suo amico Benvolio che si è innamorato di una ragazza, 
quando vede per la prima volta Giulietta, quando uccide Tebaldo… Insomma ad ogni momento della 
tragedia di Shakespeare abbiamo associato testi, musiche, azioni che sono i testi, le musiche e le azioni di 
oggi, le nostre. LINKS». 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da giovedì 2 novembre a domenica 17 dicembre 2006 
Orari: dal giovedì alla domenica, ore 18.00. Lunedì, martedì, mercoledì 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: 
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, 31 ottobre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
TEATRO GOBETTI 
dal 13 al 19 novembre 2006 
SMEMORANDO 
La ballata del tempo ritrovato 
di e con Gianrico Tedeschi 
e Sveva Tedeschi, Gianfranco Candia 
regia Gianni Fenzi 
scene Milli 
costumi Stefano Nicolao 
arrangiamenti e musiche originali U.T. Gandhi 
progetto tecnico luci Fabrizio Tausani  
a.ArtistiAssociati/Compagnia di Prosa Gianrico Tedeschi 
 
 
Lunedì 13 novembre 2006, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Gobetti di Torino lo spettacolo 
“Smemorando. La ballata del tempo ritrovato” di Gianrico Tedeschi, con la regia di Gianni Fenzi. Lo 
spettacolo è interpretato dallo stesso Gianrico Tedeschi, affiancato in scena da Sveva Tedeschi e 
Gianfranco Candia. Le scene sono di Milli, i costumi di Stefano Nicolao, gli arrangiamenti e le musiche 
originali di U.T. Gandhi, il  progetto tecnico delle luci di Fabrizio Tausani. 
“Smemorando. La ballata del tempo ritrovato”, prodotto da a.ArtistiAssociati e Compagnia di Prosa Gianrico 
Tedeschi, resterà in scena al Teatro Gobetti fino a domenica 19 novembre 2006 per la Stagione in 
Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
In “Smemorando. La ballata del tempo ritrovato” Gianrico Tedeschi si fa autore, bricoleur e attore che scava 
nelle proprie memorie e nei propri tesori per ricomporli con la scioltezza e la sicurezza di chi sa modulare i 
toni più diversi. Tedeschi fa percorrere al suo pubblico un viaggio nel teatro del ’900 e dentro se stessi, una 
riflessione sulla Memoria come identità, come storia, ricorrendo a testi ironici, umoristici, ma anche 
monologhi, frammenti di commedie, aneddoti del mondo del teatro, gags, canzoni. Depositario di un 
patrimonio raro per la sua ricchezza, vuole restituire al pubblico le emozioni che ha ricevuto durante il suo 
percorso artistico in una forma divertente, incalzante, ma anche suggestiva, vuole trasmettere e condividere 
una parte di ciò che ha imparato e acquisito rovistando insieme agli spettatori il magazzino della sua 
Memoria. 
 
Scrive Magda Poli sul Corriere della Sera: «È un recital anticonformista e originale come lo è la recitazione 
del suo grande interprete, Gianrico Tedeschi che con bravura magistrale corre lungo la sua memoria di uomo 
dove la vita si fonde con l’arte per raccontarsi nel suo Smemorando. Tedeschi dall’espressività di 
straordinaria naturalezza, quando la semplicità del porgere è arte raffinata. Tedeschi dai controtempi ruvidi 
che compensano una dolcezza che non è mai compiaciuta. Tedeschi uomo che vuole ricordare perché non 
ricordare è cancellare la propria identità. 
È col cuore che si ricorda davvero, è una questione di consapevolezza e di umanità, e Gianrico Tedeschi lo 
sa bene quando inizia il suo spettacolo ricordando la prigionia in un lager tedesco, la violenza spietata degli 
aguzzini, la fame, i compagni come Guareschi, le poesie di Carducci recitate come baluardo contro la 
barbarie, come “sì” alla vita. […] E con Gianrico Tedeschi si ride, si pensa, si sogna, si ricorda e si spera 
perché nella memoria di Tedeschi non c’è mai nostalgia, ma speranza e futuro. Si rimane incantati e 
stupefatti per la bravura con la quale interpreta Il canto del cigno di Cechov, finale strepitoso per uno 
spettacolo da non perdere». 
 



 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da lunedì 13 a domenica 19 novembre 2006 
Orari: dal lunedì 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, 17 ottobre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TEATRO STABILE DELL’UMBRIA 
in collaborazione con il Théâtre National Populaire Villeurbanne - Lyon 
 
presentano 
 
TEATRO ASTRA 
dal 2 al 15 novembre 2006 
LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT 
di Rainer Werner Fassbinder 
traduzione Roberto Menin 
con Laura Marinoni 
e con Silvia Ajelli, Cinzia Spanò, Sabrina Jorio, Stefania Troise, Barbara Schröer 
e gli animatori d’ombre Massimo Arbarello, Sebastiano Di Bella 
regia Antonio Latella 
scena e costumi Annelisa Zaccheria 
luci Giorgio Cervesi Ripa 
suono Franco Visioli 
 

Lo spettacolo sarà presentato nell’ambito di “Torino Pride 2006” 
 
 
Giovedì 2 novembre 2006, alle ore 20.45, al Teatro Astra di Torino debutterà lo spettacolo “Le lacrime 
amare di Petra von Kant” di Rainer Werner Fassbinder, nella traduzione di Roberto Menin, con la 
regia di Antonio Latella. 
Lo spettacolo è interpretato da un’affascinante protagonista delle nostre scene, Laura Marinoni nel 
ruolo di Petra von Kant, accanto a lei Silvia Ajelli (Karin Thimm), Cinzia Spanò (Sidonie von 
Grasenabb), Sabrina Jorio (Valerie von Kant), Stefania Troise (Gabriele von Kant), Barbara 
Schröer (Marlene), affiancate in scena dagli animatori d’ombre Massimo Arbarello e Sebastiano Di 
Bella. I collaboratori alla messinscena sono alcuni fra i più assidui compagni di lavoro del regista: 
Annelisa Zaccheria per la scena e i costumi, Giorgio Cervesi Ripa per le luci, Franco Visioli per il 
suono.  
Lo spettacolo, coprodotto dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino e dal Teatro Stabile 
dell’Umbria in collaborazione con il Théâtre National Populaire Villeurbanne - Lyon, è inserito nella 
Stagione in Abbonamento del TST e sarà replicato al Teatro Astra fino a mercoledì 15 novembre 2006. 
 
Dopo Torino, lo spettacolo andrà in tournée e sarà in scena al Teatro Verdi di Terni (il 17 e il 18 
novembre 2006), al Teatro Comunale di Todi (il 19 novembre 2006), al Teatro Argentina di Roma 
(dal 21 novembre al 3 dicembre 2006), al Teatro Ambasciatori di Catania (dal 6 al 10 dicembre 
2006), al Teatro Biondo di Palermo (dal 13 al 24 dicembre 2006), al TNP Théâtre National 
Populaire Villeurbanne di Lyon (dall’11 al 14 gennaio 2007), al Teatro Sociale di Brescia (dal 17 al 
21 gennaio 2007) e al Teatro Mercadante di Napoli (dal 23 al 28 gennaio 2007). 
 
 



 
 
Ogni volta che due persone si incontrano 
e stabiliscono una relazione si tratta di vedere chi domina l’altro. 
La gente non ha imparato ad amare. 
Il prerequisito per potere amare senza dominare l’altro 
è che il tuo corpo impari, dal momento in cui abbandona 
il ventre della madre, che può morire. 
Il punto è che credo di potere esprimere meglio 
quello che sento quando uso un personaggio femminile come centro. 
 

Rainer Werner Fassbinder 
 
«Per raccontarci la donna Fassbinder sente la necessità di chiuderla nella sua casa, quasi come se 
isolandola riuscisse ad evidenziarne tutti i suoi lati, compreso il virus che l’ha contagiata. La donna 
diventa nell’immaginario fassbinderiano una proiezione, un ideale, un’icona, una gigantografia, una 
mappa dei sentimenti. Il suo corpo diventa la casa da abitare, esplorare, invadere, conquistare, dominare, 
governare... tentativi inutili, perché la donna di Fassbinder resta unica e inafferrabile, anche per la donna 
stessa. La donna non può essere posseduta ma solo amata, totalmente, senza mezze misure. Amore 
assoluto, mortale. 
Una donna è la sua casa. L’ossessione di un ruolo, un posto, un luogo nel mondo. Quattro pareti di un 
interno borghese. Ghiaccio. Petra non varca mai la soglia, resta confinata nel suo isolamento, quasi 
come se fosse impossibilitata a muoversi. La sua casa è il suo tutto (ufficio-laboratorio-confessionale-
atelier-album di famiglia-riposo-gioco-tomba-fossa comune dei sentimenti). Nessuna emozione forte, la 
passione manipola i comportamenti umani, tutto deve essere filtrato dalla testa; chi si lascia andare alle 
passioni è debole agli occhi della società. 
Tutto diventa rappresentazione. Ripetizione di regole, forme, di una partitura dalle forti tinte borghesi. 
Tutto è prevedibile, riconoscibile, ancor prima dell’essere detto o fatto. Come dice Fassbinder, “non 
esistono vicende vere. Il vero è artificio”. Per rompere l’alienante corteo funebre di una inevitabile 
morte quotidiana, Fassbinder introduce nella cella della regina madre un elemento sconosciuto, non 
‘infetto’ e per questo senza regole, pronto a tutto per conquistarsi un ruolo. 
Il nuovo attrae e paralizza, ci destabilizza, ma ci costringe ad agire, ad uscire (non fuori dalle mura, ma 
fuori da noi stessi) per rimettere l’amore in corpo e tornare ad essere protagonisti del proprio sogno 
d’amore; il nuovo è l’ossigeno necessario per andare oltre le pareti di una casa, oltre l’asfalto di una 
strada più volte percorsa. E così Petra si getta senza pensarci nelle braccia del vuoto (Karin) per 
inseguire o, forse come Fassbinder, per ripercorrere con tanta disperata ostinazione quell’utopia 
probabilmente infantile e impudente che si chiama (Amore). Nei fiumi dell’alcool la parola trova 
sangue, riacquista il suo valore arcaico e il non detto può finalmente essere ripetuto, urlato senza alcun 
pudore: «Ti amo. Ti amo. Ti amo». Stillicidio che ripercuote la stessa pelle di un corpo vuoto per 
recuperarne il senso, riempirne il suono. La parola ritrova l’utero, la pancia, la casa. 
Le quattro pareti diventano il manifesto “IL NON AVERE UTOPIE È UN’UTOPIA”; diventano un 
luogo metaforico; uno spazio mentale che rende concreta l’illusione, anzi la ingigantisce, ne fa quasi un 
mostro che fagocita il reale, rendendolo ombra priva di corpo; proiezione di una vita. Le pareti 
diventano la placenta di un luogo primordiale, quasi onirico, dove tutto è possibile, dove non si ha più 
nessuna remora a seguire un impulso, dove le parole sono fili di un tessuto prezioso, si tendono, si 
intrecciano per tessere una trama, una ragnatela, dove la vittima si fa carnefice e il carnefice si fa vittima 
di se stessa. La forma perde la cortesia e diventa ostentata istallazione di un sentire primordiale, la 
parola torna ad essere femmina, liberandosi definitivamente della sua terroristica ‘oppressione’. In 
questa sovraesposizione, in questo gioco di violenti luci e ombre, il testo taglia nettamente le appendici 
che lo datano, e recupera il suo valore tragico, il suo essere tragedia moderna, il suo essere 
melodramma. I corpi perdono i costumi, i ruoli e si rivestono di intimo. Il privato diventa la pelle in cui 
ritrovarsi ed imparare ad accettare la maschera della propria tragica esistenza. Così le lacrime si fanno 
simbolo, sintesi artistica, dell’amarezza del vivere». 
 

Antonio Latella 
 
 



 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Repliche: da giovedì 2 novembre a mercoledì 15 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: 
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, 18 ottobre 2006 
 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
INAUGURAZIONE STAGIONE 2006/2007 
 
 
LIMONE FONDERIE TEATRALI DI MONCALIERI 
Sabato 21 ottobre 2006, ore 20.00 
LO SPECCHIO DEL DIAVOLO 
di Giorgio Ruffolo 
con Giovanni Crippa, Iaia Forte, Luca Lazzareschi, Elia Schilton 
 
e con Stefano Alessandroni, Valentina Bartolo, Fausto Cabra, Gabriele Ciavarra, 
Francesca Ciocchetti,  Enzo Curcurù, Paola D’Arienzo, Paola De Crescenzo, 
Pasquale Di Filippo, Raffaele Esposito, Gianluca Gambino, Melania Giglio,  
Silvia Iannazzo, Edoardo La Scala, Roberto Laureri, Marco Maccieri, Bob Marchese, 
Silvia Masotti, Monica Mignolli, Giacinto Palmarini, Paolo Paolini, Franco Passatore, 
Franca Penone, Umberto Petranca, Irene Petris, Claudio Puglisi, Gaia Saitta,  
Andrea Simonetti, Massimiliano Sozzi, Simone Toni, Nanni Tormen, Giovanni Vaccaro, 
Marco Vergani, Debora Zuin 
 
regia Luca Ronconi 
 
scena Tiziano Santi 
costumi Simone Valsecchi, Gianluca Sbicca 
luci Guido Levi 
suono Hubert Westkemper 
training e movimento Maria Consagra 
responsabili di regia Carmelo Rifici, Paola Rota 
coordinamento artistico Mauro Avogadro 
consulenza scientifica Fondazione Sigma Tau 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
 
Sabato 21 ottobre 2006, alle ore 20.00, alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri sarà “Lo specchio 
del diavolo” a dare il via alla nuova Stagione del TST: lo spettacolo, nato nell’ambito del progetto 
“Domani” ideato da Luca Ronconi e Walter Le Moli per le Olimpiadi della Cultura di Torino 2006, è 
interpretato da Giovanni Crippa, Iaia Forte, Luca Lazzareschi, Elia Schilton. 
Gli altri interpreti sono: Stefano Alessandroni, Valentina Bartolo, Fausto Cabra, Gabriele Ciavarra, 
Francesca Ciocchetti, Enzo Curcurù, Paola D’Arienzo, Paola De Crescenzo, Pasquale Di Filippo, 
Raffaele Esposito, Gianluca Gambino, Melania Giglio, Silvia Iannazzo, Edoardo La Scala, Roberto 
Laureri, Marco Maccieri, Bob Marchese, Silvia Masotti, Monica Mignolli, Giacinto Palmarini, Paolo 
Paolini, Franco Passatore, Franca Penone, Umberto Petranca, Irene Petris, Claudio Puglisi, Gaia Saitta, 
Andrea Simonetti, Massimiliano Sozzi, Simone Toni, Nanni Tormen, Giovanni Vaccaro, Marco 
Vergani, Debora Zuin. 
La scena de “Lo specchio del diavolo” è di Tiziano Santi, i costumi di Simone Valsecchi e Gianluca 
Sbicca e le luci di Guido Levi. Lo spettacolo, prodotto dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, 
sarà replicato alle Fonderie Limone fino a domenica 12 novembre 2006. 
 
Segnaliamo le variazioni relative al cast dello spettacolo “Lo specchio del diavolo” per la Stagione 
2006/2007: nella nuova edizione Luca Lazzareschi prende il posto di Tommaso Ragno. Inoltre Fiorenza 
Brogi, Alice Bachi, Andrea Capaldi, Lorenzo Iacona, Massimiliano Sbarsi, Francesco Scianna saranno 
sostituiti rispettivamente da Gaia Saitta, Silvia Masotti, Giovanni Vaccaro, Umberto Petranca, Gabriele 
Ciavarra, Fausto Cabra. 
 
 



 
«L’economia è al servizio dell’uomo, o l’uomo è al servizio dell’economia?», si chiede Giorgio Ruffolo 
nell’introduzione alla sua cavalcata storica attraverso le alterne vicende di uomini, beni e denari, da 
Adamo ed Eva alla nascita dell’Euro. Ma soprattutto - e questo se lo domandano Luca Ronconi e Walter 
Le Moli - può il teatro servire ad entrambi, rendendo più consapevole l’uno e meno cieca e 
meccanicamente inesorabile l’altra? Se la conoscenza trasforma pedine inconsapevoli in attori coscienti, 
allora anche la partita, forse, può cominciare ad essere condotta con regole più leali. «Mi piacerebbe - ha 
dichiarato Ronconi - che lo spettatore comprendesse che il continente dell’economia non è 
assolutamente precluso a chi ne subisce solamente le conseguenze. Mi piacerebbe contribuire a 
trasformare due atteggiamenti: da una parte quello di venerazione cieca nei confronti dell’economia, 
della finanza e del mercato; dall’altra quello di esecrazione totale e distacco critico». 
Tra i testi scritti appositamente per il progetto “Domani”, “Lo Specchio del diavolo” è dominato da 
divertimento, libertà di invenzione, leggerezza. In una parola, gioco. Il mastodontico giocattolo che 
Ronconi ha costruito per dare corpo al linguaggio ironico e brillante di Giorgio Ruffolo cita, e insieme 
ingrandisce, deforma e scompone come negli specchi di un luna-park, tutti i simboli dell’economia 
occidentale. C’è il supermercato, le cui abnormi scaffalature, nella scena di Tiziano Santi, incombono 
sinistramente (qualche volta crollando) sugli ignari avventori, che, carrello alla mano, bianco-vestiti 
come pecore al pascolo, passeggiano cullati e invogliati all’acquisto dalle file regolari di oggetti 
colorati. Ci sono i pacchi di giornali e i televisori, che condensano in un’immagine il processo di 
“smaterializzazione” delle merci che ha portato al mercato delle idee, alla moderna società 
dell’informazione. Ci sono i lingotti, ostentatamente dipinti, e ci sono i dollari, svolazzanti e fruscianti, 
come i geniali costumi di carta (tutti, dalla foglia di Adamo ai doppiopetti di Wall Street) con cui 
Simone Valsecchi e Gianluca Sbicca hanno avvolto le irreali figure che prestano corpo e voce a teorie, 
storie, aneddoti. 
Attraverso i tre quadri che compongono l’ideale percorso di Ruffolo, dalla nascita dell’agricoltura 
all’invenzione della moneta fino alle complesse interrelazioni fra politica ed economia nello scenario 
contemporaneo, i personaggi - apparizioni di carta in un fantastico varietà – si materializzano da una 
botola, attraversano un ponte sospeso sopra il palcoscenico, compaiono in cima ad un ventilatore o 
spuntano fuori da un banco-frigo per enunciare il paradosso dell’acqua e del diamante o spiegare come 
fu che, nell’assedio di Tolentino, un topo fu venduto per duecento fiorini, per illustrare il meccanismo 
dell’inflazione o snocciolare deliranti e a volte catastrofiche trovate finanziarie, per raccontare la 
vicenda dell’avventuriero John Law, fondatore di banche, o il gioco di prestigio con cui Richard Nixon 
sganciò il dollaro dall’oro. 
Frastornante, mirabolante, sorprendente, “Lo specchio del diavolo” pulsa con il battito della società 
dell’immagine, veicolando i significati in modo immediato attraverso la vista. Ma sa anche fermarsi e 
lasciare che sia la nuda parola a portare il messaggio. Perché, se il poeta Schiller disse una volta: 
«Contro la stupidità, anche gli dèi sono impotenti», Ruffolo, da pragmatico economista, chiosa: «Gli 
dèi, forse. Gli uomini, no». 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Repliche: da sabato 21 ottobre a domenica 12 novembre 2006  
Orari: dal martedì al sabato, ore 20.00. 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: 
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, 12 ottobre 2006 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
Programmazione 2006/2007 
 
Il Teatro Vittoria, inaugurato la scorsa stagione con progetti di carattere letterario come Leopardi, In forma 
di parole e con iniziative di stampo filosofico come il ciclo di incontri Tramonto del Nichilismo? Potenza 
e impotenza della filosofia, si apre quest’anno al tema della parola dell’oggi, assumendo una propria 
caratterizzazione specifica rivolta alla contemporaneità. 
 
«Il Teatro Vittoria, piccolo e vivace nuovo centro propulsore delle attività del TST, - dichiara Walter Le 
Moli, Direttore della Fondazione del Teatro Stabile di Torino - si va connotando come spazio del pensiero e 
dell’incontro, luogo di “democrazia discorsiva”, dove cercare sempre più un affondo nella dialettica 
filosofica». Questo teatro non vuole prospettarsi come una realtà isolata, non vuole essere soltanto un 
“contenitore” di spettacoli teatrali, ma ha l’ambizione di costituire un punto di incontro nella rete culturale 
torinese, mettendo in relazione alcune delle più importanti Istituzioni cittadine e proponendo una 
programmazione che spazia dal teatro, alla letteratura, alla musica.  
Il Teatro Vittoria si presenta alla Città come “teatro aperto”, come luogo di richiamo e incanto per i torinesi, 
con l’obiettivo di farli uscire di casa per stare insieme e parlare. 
 
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino propone, per la Stagione 2006/2007, spettacoli che hanno come 
filo conduttore la contemporaneità degli autori dei testi portati in scena.  
Il 4 novembre 2006 la programmazione si inaugura con lo spettacolo Matematico e impertinente, scritto e 
interpretato da Piergiorgio Odifreddi, illustre studioso e professore di logica presso l’Università di Torino e 
la Cornell University. Lo spettacolo, prodotto da Promo Music e Festival della Scienza di Genova verrà 
replicato fino all’8 novembre 2006.  
Elisabetta Pozzi porterà sul palcoscenico del Teatro Vittoria due spettacoli: Fedra, uno dei monologhi di 
ispirazione mitologica composto dal poeta greco Ghiannis Ritsos, in scena il 18 e il 19 novembre 2006, e 
Medea di Christa Wolf, il 3 e il 4 febbraio 2007, che vede la Pozzi affiancata da Alessio Romano. Entrambi 
gli spettacoli si avvalgono delle musiche di Daniele D’Angelo e sono prodotti dall’Associazione Mistras. 
Il 29 novembre debutterà La casa d’argilla, testo e regia di Lisa Ferlazzo Natoli, interpretato da Monica 
Angrisani, Valentina Curatoli, Tania Garribba, Alice Palazzi, Paola Tintinelli. Lo spettacolo, prodotto dalla 
Fondazione Teatro Due, sarà replicato dal 29 novembre al 7 dicembre e dall’11 al 17 dicembre 2006. 
Nel mese di marzo tornerà sulle scene torinesi Sibilla d’amore di Osvaldo Guerrieri, interpretato da Liliana 
Paganini e con la regia di Pietro Carriglio, prodotto dal Teatro Biondo Stabile di Palermo e in replica dal 7 al 
25 marzo 2006. 
 
Il foyer del Teatro Vittoria ospiterà, inoltre, un progetto curato da Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo dal 
titolo Théâtre Ouvert parte prima: ovvero “Il paese dove non si muore mai”, ispirato al Théâtre Ouvert 
che a Parigi da più di trent’anni promuove la drammaturgia contemporanea nazionale, mettendo in contatto 
gli autori e il pubblico.  
Il Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma, presenta la 
prima parte di questo progetto che partirà l’11 novembre, con la serata inaugurale, e si dipanerà nei mesi di 
novembre e dicembre: una stagione di letture di testi internazionali contemporanei, con il contributo artistico 
di un gruppo di attori professionisti, registi, autori, traduttori e curatori. Il tutto realizzato attraverso una 
formula semplicissima: la lettura. 
 
Sempre nell’ambito della collaborazione con Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma, il Teatro 
Vittoria ospita La parola e il suo ritratto, progetto curato da Caterina Fossati e Giorgina Bertolino, che si 
inserisce in Le parentesi, uno dei segni della punteggiatura che scandiscono il Linguaggio dei Segni: un 
anno di eventi a Torino e in Piemonte, progettati da Ernesto Ferrero. 
Dal 12 ottobre al 9 novembre, al Teatro Vittoria si svolgeranno cinque serate-evento con quindici poeti, per 
ascoltare le loro voci, la lettura dei versi, le considerazioni sulla poesia. 



 
 
 
In occasione delle recite di Sibilla d’amore, Osvaldo Guerrieri proporrà il ciclo di incontri Intorno a 
Sibilla: «Nei vari aspetti del suo percorso, - scrive Osvaldo Guerrieri - 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. Da qui il 
progetto di accompagnare le rappresentazioni torinesi dello spettacolo con una inconsueta serie di 
conversazioni poetiche. Alcuni protagonisti della vita civile e culturale (esclusi i critici letterari) saliranno sul 
palcoscenico del Vittoria per raccontare in pubblico il poeta italiano del Novecento che più hanno amato e 
più li ha segnati. In due diverse serate della settimana, per tre settimane, dopo la recita di Sibilla d’amore e 
per una ventina di minuti, imprenditori, filosofi, artisti, e magari qualche politico, si metteranno 
sentimentalmente a nudo leggendo, commentando e persino divagando sul poeta che li ha accompagnati per 
una vita». 
 
Il Teatro Vittoria ospita, inoltre, il Festival Schumann: l’opera pianistica, organizzato dall’Unione 
Musicale nel ricordo del centocinquantesimo anniversario dalla morte di Robert Schumann, per radunare nel 
volgere di un mese e in sei concerti, affidati ciascuno a un giovane o giovanissimo esecutore, la parte forse 
più straordinaria della produzione del compositore tedesco.  
 
 
TST/ABBONAMENTO TEATRO VITTORIA 
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino propone per la programmazione 2006/2007 del Teatro Vittoria 
l’abbonamento a tre spettacoli: Matematico e impertinente, La casa d’argilla, Sibilla d’amore, con 
assegnazione dei posti al momento dell’acquisto, al costo di € 36,00 in biglietteria e di € 30,00 on-line. 
Per chi è già abbonato al TST, l’offerta è ancor più vantaggiosa: € 21,00 in biglietteria e € 15,00 on-line. 
L’abbonamento al Teatro Vittoria sarà in vendita a partire dal 24 ottobre presso la Biglietteria del TST di via 
Roma, 49, la Biglietteria del Teatro Gobetti (via Rossini, 8) e la 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 
 
 
 
 
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 - 8 novembre 2006 
(8 novembre 2006, ore 11.00: unica replica) 
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 
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 
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TEATRO STABILE DELL’UMBRIA        FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
in collaborazione con il Théâtre National Populaire Villeurbanne - Lyon 
 
Laura Marinoni 
in 

Le lacrime amare di Petra von Kant 

di Rainer Werner Fassbinder 
traduzione di Roberto Menin 

regia di Antonio Latella 
 
personaggi     interpreti  
 
Petra von Kant    Laura Marinoni 
Karin Thimm, la sua amante  Silvia Ajelli 
Sidonie von Grasenabb, un’amica Cinzia Spanò 
Valerie von Kant, sua madre  Sabrina Jorio 
Gabriele von Kant, sua figlia  Stefania Troise 
Marlene, la sua dipendente  Barbara Schröer 
 
animatori d’ombre    Massimo Arbarello, Sebastiano Di Bella 
 
scena e costumi     Annelisa Zaccheria 
luci      Giorgio Cervesi Ripa 
suono      Franco Visioli 
 
direttore dell’allestimento   Pietro Pagnanelli 
 
aiuto regista     Stefano Laguni    
direttore di scena    Rodolfo Santoni 
capo macchinista    Graziano Salis 
capo elettricista    Simone De Angelis 
fonico      Gianluca Costanzi 
sarta      Cinzia Virguti 
amministratrice di compagnia  Loredana Chessa 
foto di scena     Anna Bertozzi 
ufficio stampa     Roberta Rem, Francesca Torcolini 
 
scultura di scena    Istvan Zimmermann, studio Plastikart, Cesena 
materiale fonico    Acoustic Light di Stephan Lüthi, Assisi 
trasporti     Globo Trasporti 2000, Roma 
 
Si ringrazia Il  Comune di Narni 
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TOURNÉE 2006/2007 
 
14-15 ottobre 2006, Narni, Teatro Comunale  

17-22 ottobre, Perugia, Teatro Morlacchi  

24 ottobre, Spoleto, Teatro Caio Melisso  

25 ottobre, Foligno, Politeama Clarici  

26 ottobre, Gubbio, Teatro Comunale   

2-15 novembre, Torino, Teatro Astra  

17-18 novembre, Terni, Teatro Verdi  

19 novembre, Todi, Teatro Comunale  

21 novembre - 3 dicembre, Roma, Teatro Argentina  

6-10 dicembre, Catania, Teatro Ambasciatori  

13-24 dicembre, Palermo, Teatro Biondo  

11-14 gennaio  2007, Lyon, TNP Theatre National Populaire Villeurbanne  

17-21 gennaio, Brescia, Teatro Sociale  

23-28 gennaio, Napoli, Teatro Mercadante  

  
La ripresa della tournée è prevista nella Stagione 2007/2008.    
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L’AMORE È PIÙ FREDDO DELLA MORTE 
di Federico Bellini 
 
Si parla molto di lacrime, nel cinema di Fassbinder. Di fatto, non piange nessuno. O meglio, 
nessuno piange come siamo abituati a veder piangere. Una lacrima della Schygulla scende 
come cera dalla sua faccia di bambina; se cadesse sul pavimento, farebbe delle crepe. 
Ci vorrebbero più lacrime, dice Veronika Voss al suo regista. Usa la glicerina, è la risposta. E’ 
più facile.  
E’ più facile ricorrere all’artificio del pianto che piangere davvero. Piangere, in fondo, è anti-
sociale; l’abbandono è il segno che apre la crisi. Delle relazioni, del ruolo, dell’identità. Più o 
meno di tutto. 
Fassbinder si presenta al cinema con un titolo che sembra risuonare per tutta la sua 
produzione, L’amore è più freddo della morte. Fa anche la sua prima comparsa da attore in 
un lungometraggio, ritagliandosi un ruolo da gangster ingenuo e cinico al tempo stesso.  
Sarà una delle costanti delle sue apparizioni in pellicola, un cinismo ingenuo ed esasperato, 
da cattivo a tutto campo, troppo cattivo per essere credibile. Protetto dal suo giubbotto di 
pelle e dall’immancabile sigaretta, sentenzia e sbraita contro tutti, concedendo praticamente 
solo a se stesso il diritto di urlare. L’umanità che lo circonda è ridotta al gelo di un teorema, 
che lui osserva, quando è fuori scena, come un entomologo osserva i suoi insetti. Si definirà 
così, entomologo, il tenente Seblon in Querelle, il suo ultimo film, mentre osserva i suoi 
marinai. 
Tra il primo e l’ultimo film di Fassbinder passano trentanove pellicole in quattordici anni, 
ventuno scritti per il teatro, quattro radiodrammi, diciannove saggi o articoli e persino qualche 
testo per canzoni, garantendogli il riconoscimento di lavoratore instancabile e, chissà perché, 
le accuse di ipertrofia creativa. Semplicemente, credo, se il cinema o il teatro potevano fare a 
meno di Fassbinder, non valeva il contrario. Come per molti altri, rappresentare e 
rappresentarsi era per lui alla pari di una funzione fisiologica, che sia mangiare, bere o 
andare al gabinetto. Ciò che ne risulta è in definitiva un grande ritratto della Germania 
Occidentale, siano pure differenti i temi trattati, dalle difficoltà dell’integrazione razziale che 
informano, ad esempio, Mamma Kuster va in cielo, Whity o La paura mangia l’anima, dal 
nonsenso programmatico del terrorismo e della polizia ne La terza generazione e Germania 
in Autunno, dal recupero della storia tedesca in Lili Marleen e ne Il Matrimonio di Maria Braun, 
fino alla spietata analisi del potere dell’uno sull’altro, forse il tema centrale della sua intera 
produzione, probabilmente più affascinante nel suo insieme che nelle singole parti. 
Perché ogni cosa, in Fassbinder, è potere. Geometrizzato, freddo, asessuato. Il potere non si 
nutre di disordine. Trova il suo esserci nella pulizia, nell’immagine glaciale che protegge e 
disvela il teorema. Come Kubrick, Fassbinder lavora sulla deflagrazione dell’ordine, sul 
mantenimento impossibile di una condizione troppo innaturale per mantenersi nell’artificio. 
Così Veronika fallisce la sua identità, Martha finisce paralitica e definitivamente sottomessa, 
Petra si autodistrugge per eccesso di borghesia. Asessuato, ho detto. Perché il potere, per 
Fassbinder, non ha sesso. Si assolutizza da solo. La pretesa di Petra von Kant di 
abbandonare l’uomo per la donna finisce per distruggerla, il giovane Fox de Il diritto del più 
forte trova un omosessuale più furbo e sofisticato di lui, il transessuale Elvira de Un anno con 
tredici lune, dopo il grande monologo-confessione della scena del macello, forse l’apice del 
suo cinema, non trova conforto né tra gli uomini né tra le donne. Persino lui, il Fassbinder 
attore, in quella dichiarazione di desolante intimità che è Germania in Autunno, riduce 
all’obbedienza l’amante Armin dicendo che l’appartamento che i due condividono è soltanto 
suo.   
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Ma se il potere non ha sesso, ha però, in Fassbinder, una differenza di rappresentazione. Le 
donne lo perseguono con meticoloso ordine, fino alla caduta finale. Gli uomini, a parte quelli 
della classe media, lo rincorrono in modo più impacciato e violento, in un’isteria che si 
manifesta quasi da subito. Ed è proprio lui, il Fassbinder attore, a farcelo vedere, con la 
passione che squarcia il silenzio degli altri e con la progressiva mutazione del suo corpo, 
questa volta sì, glorioso. Prima urla, confuso e nevrotico, nel ruolo di produttore nella sua 
prima, esplicita, riflessione sul cinema, Attenzione alla puttana santa, quindi schiaffeggia 
brutalmente la sua ragazza in Rio das Mortes,  poi tocca goffamente i seni della Schygulla in 
Katzelmacher, quindi, ancora, si concede due camei, in Mamma Kuster va in cielo e nel 
successivo La paura mangia l’anima: nel primo, borbotta da magnaccia a una puttana di un 
night, mentre nel secondo, offende senza motivo l’eroina della sua epopea più propriamente 
melodrammatica, l’anziana attrice Brigitte Mira.  
Se in ogni donna c’è un telefono e uno stereo, come in molti attacchi dei suoi film, nel 
Fassbinder attore c’è prima di ogni altra cosa, credo, il suo corpo, deformato dall’abuso di 
vita. Come righe di un testamento visivo scorrono le immagini dei suoi denti smangiati 
dall’eroina e della sua grossa pancia, mentre perfetto e immutabile nell’aspetto appare il 
gruppo di attori che lo ha sempre accompagnato. Quasi che, del grande quadro dipinto, egli 
stesso fosse la pennellata sbagliata, la figura malriuscita. Come se, dal progressivo 
abbandono della fascinazione degli esterni in bianco e nero dei suoi primi cortometraggi, Il 
vagabondo e Il piccolo chaos, chiudendosi poi nella dissezione degli interni domestici per 
arrivare all’antinaturalismo delle sue ultime opere, solcato da una luce bianca abbacinante 
nell’ambulatorio/obitorio di Veronika Voss o dall’illustrazione di colore colante del genettiano 
Querelle, l’uomo Fassbinder abbia voluto consegnarci l’ultimo residuo del suo personale stato 
delle cose.  Fino a farsi riprendere in un cinema alle spalle di Veronika, insolitamente calmo a 
vedersi il film della sua ultima apparizione, e, forse per estremo paradosso, leggermente 
parafrasando l’amato Tonio Kröger, mortalmente stanco di aver rappresentato la vita senza 
averne preso davvero parte. 
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NOTE DI REGIA 
di Antonio Latella 

 
Ogni volta che due persone si incontrano e stabiliscono  

una relazione si tratta di vedere chi domina l’altro.  
La gente non ha imparato ad amare.  

Il prerequisito per potere amare senza dominare l’altro 
 è che il tuo corpo impari, dal momento in cui abbandona  

il ventre della madre, che può morire. 
Il punto è che credo di potere esprimere meglio quello che 
sento quando uso un personaggio femminile come centro. 

 
Rainer Werner Fassbinder 

 
 
Per raccontarci la donna Fassbinder sente la necessità di chiuderla nella sua casa, quasi 
come se isolandola riuscisse ad evidenziarne tutti i suoi lati, compreso il virus che la ha 
contagiata.   
La donna diventa nell’immaginario fassbinderiano una proiezione, un ideale, un’icona, una 
gigantografia, una mappa dei sentimenti. Il suo corpo diventa la casa da abitare, esplorare, 
invadere, conquistare, dominare, governare… tentativi inutili, perché la donna di Fassbinder 
resta unica e inafferrabile, anche per la donna stessa. La donna non può essere posseduta 
ma solo amata, totalmente, senza mezze misure. Amore assoluto, mortale. 
Una donna è la sua casa. L’ossessione di un ruolo, un posto, un luogo nel mondo. 
Quattro pareti di un interno borghese. Ghiaccio. Petra non varca mai la soglia, resta confinata 
nel suo isolamento, quasi come se fosse impossibilitata a muoversi. La sua casa è il suo tutto 
(ufficio-laboratorio-confessionale-atelier-album di famiglia-riposo-gioco-tomba-fossa comune 
dei sentimenti). Nessuna emozione forte, la passione manipola i comportamenti umani, tutto 
deve essere filtrato dalla testa; chi si lascia andare alle passioni è debole agli occhi della 
società. Tutto diventa rappresentazione. Ripetizione di regole, forme, di una partitura dalle 
forti tinte borghesi. Tutto è prevedibile, riconoscibile, ancor prima dell’essere detto o fatto. 
Come dice Fassbinder: “Non esistono vicende vere. Il vero è artificio”. 
Per rompere l’alienante corteo funebre di una inevitabile morte quotidiana, Fassbinder 
introduce nella cella della regina madre un elemento sconosciuto, non ‘infetto’ e per questo 
senza regole, pronto a tutto per conquistarsi un ruolo. 
Il nuovo attrae e paralizza, ci destabilizza, ma ci costringe ad agire, ad uscire (non fuori dalle 
mura, ma fuori da noi stessi) per rimettere l’amore in corpo e tornare ad essere protagonisti 
del proprio sogno d’amore; il nuovo è l’ossigeno necessario per andare oltre le pareti di una 
casa, oltre l’asfalto di una strada più volte percorsa. E così Petra si getta senza pensarci nelle 
braccia del vuoto (KARIN) per inseguire o, forse come Fassbinder, per ripercorrere con tanta 
disperata ostinazione quell’utopia probabilmente infantile e impudente che si chiama 
(AMORE). Nei fiumi dell’alcool finalmente la parola trova sangue, riacquista il suo valore 
arcaico e il non detto può  finalmente essere ripetuto, urlato senza alcun pudore: “Ti amo. Ti 
amo. Ti amo”. Stillicidio che ripercuote la stessa pelle di un corpo vuoto per recuperarne il 
senso, riempirne il suono. La parola ritrova l’utero, la pancia, la casa.  
Le quattro pareti diventano il manifesto “IL NON AVERE UTOPIE È UN’UTOPIA”; diventano 
un luogo metaforico; uno spazio mentale che rende concreta l’illusione, anzi la ingigantisce, 
ne fa quasi un mostro che fagocita il reale, rendendolo ombra priva di corpo; proiezione di 
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una vita. Le pareti diventano la placenta di un luogo primordiale, quasi onirico, dove tutto è 
possibile, dove non si ha più nessuna remora a seguire un impulso, dove le parole sono fili di 
un tessuto prezioso, si tendono, si intrecciano per tessere una trama, una ragnatela, dove la 
vittima si fa carnefice e il carnefice si fa vittima di se stesso. La forma perde la cortesia e 
diventa ostentata istallazione di un sentire primordiale, la parola torna ad essere femmina, 
liberandosi definitivamente della sua terroristica ‘oppressione’. In questa sovraesposizione, in 
questo gioco di violente luci e ombre, il testo taglia nettamente le appendici che lo datano, e 
recupera il suo valore tragico, il suo essere tragedia moderna, il suo essere melodramma. I 
corpi perdono i costumi, i ruoli e si rivestono di intimo. Il privato diventa la pelle in cui ritrovarsi 
ed imparare ad accettare la maschera della propria tragica esistenza. Così le lacrime si fanno 
simbolo, sintesi artistica, dell’amarezza del vivere.   
 
 

marzo 2006 
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VIAGGIO NELL’EDUCAZIONE SENTIMENTALE 
di Patrizia Bologna 
 
Una luce abbagliante illumina sei donne che, glacialmente vestite, volteggiano come angeli 
dannati attorno a una statua, primitivo totem o novella cariatide che sorregge sofferenze e 
gioie, risa e pianti. Durante le prove di Le lacrime amare di Petra von Kant, le attrici si 
spogliano dei loro personaggi per conversare del mondo fassbinderiano ideato per loro e con 
loro da Antonio Latella. In questa fase di creazione in cui la materia si plasma, i caratteri 
prendono forma e i pensieri si trasformano in immagini, la passione delle attrici appare 
palpabile. 
A raccontare con disinvoltura e spontaneità le proprie sensazioni rispetto al progetto è Laura 
Marinoni, la Petra dello spettacolo. L’attrice ricorda come, negli anni Settanta, Fassbinder 
rappresentasse qualcosa di scandaloso, di addirittura pornografico, mentre oggi, dopo la 
visione di film e la lettura di libri, ha scoperto che il sentimento predominante che le suscita il 
regista è la tenerezza: «…Mi emoziona incredibilmente perché ho capito, al di là della 
volgarità o dell’oscenità, come egli sia una creatura che cerca l’amore. Le lacrime amare di 
Petra von Kant è una sorta di educazione sentimentale perché si presenta come una 
parabola dell’amore sia maschile che femminile. Fassbinder ripeteva spesso che senza il filtro 
di una donna non sarebbe riuscito a raccontarsi: è interessante l’apparente opposizione tra la 
misoginia da una parte e l’incredibile desiderio di conoscenza del mondo femminile dall’altra. 
La figura di Petra in rapporto con la madre, la figlia, l’amante, la dipendente, l’amica, 
rappresenta tutta la possibile varietà di relazioni che possono essere date a un essere umano 
e non può non rimandare a una sorta di seduta psicanalitica in cui ogni volta questa donna è 
in rapporto con una delle proprie facce allo specchio. La costruzione matematica e razionale 
della drammaturgia e la composizione iperrealistica della sceneggiatura paradossalmente 
fanno emergere il corpo e il sentimento al massimo grado». Per Laura la sfida più difficile 
consiste nella ricerca di uno stile che permetta di superare l’argomento sessuale «…per 
arrivare al fulcro del problema: la relazione amorosa, la difficoltà di vivere un rapporto. Non a 
caso, una delle frasi ricorrenti nel testo che il regista mette in bocca a Petra è “gli uomini si 
cercano ma non sono capaci di vivere insieme”». 
Appare curioso l’approccio di un’attrice tedesca al mondo di Fassbinder: Barbara Schröer 
interprete di Marlene, scopre, attraverso la lettura del testo, un nuovo e inaspettato confronto 
con la propria nazionalità: «…Quando vivevo in Germania, non mi ero mai posta domande 
rispetto al mio essere tedesca. Sono nata nel 1972, l’anno in cui è stato scritto il testo: mentre 
la generazione di Fassbinder ha vissuto in totale silenzio rispetto alla seconda guerra 
mondiale, la mia generazione è stata la prima a crescere con una vera coscienza della Storia 
passata. Il sentimento di fierezza nazionale è stato da me avvertito per la prima volta in paesi 
come l’Italia o la Spagna, mai in Germania dove questo senso di appartenenza è quasi 
sconosciuto. Osservando la mia nazione attraverso l’occhio di Fassbinder ho provato 
tenerezza per la difficoltà e l’incapacità di esprimere, di amare, di trovare un vero rapporto 
con le persone, di nascondere i sentimenti violenti per presentare un’immagine di perfetta 
armonia tedesca».  
Anche Silvia Ajelli, nel ruolo di Karin, parla di sentimenti e in particolare di come l’abbia 
colpita, sia nei film che nei testi, notare come un uomo potesse essere attratto quasi 
ossessivamente da argomenti tipicamente femminili. «Fassbinder - afferma la giovane attrice 
- ha il coraggio, da uomo, di approfondire sentimenti, analizzare relazioni, sviscerare 
emozioni. Mi ha inoltre incuriosito il particolare uso di titoli o frasi piuttosto persuasive che 
sembrano quasi aforismi, come “l’amore è più freddo della morte” o “l’amore è lo strumento 
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più forte di oppressione sociale” o ancora “se hai l’amore in corpo non hai bisogno di giocare 
al flipper”. Dopo aver studiato l’autore sono arrivata al film, Le lacrime amare di Petra von 
Kant, che sinceramente non mi ha entusiasmato quanto il testo». Karin, l’amante di Petra, è 
un personaggio che Silvia ha cercato di scoprire attraverso la relazione che intrattiene con la 
protagonista: «Karin vive esclusivamente del legame che la unisce a Petra. A mio avviso è un 
personaggio capace di approfittare delle situazioni: l’immagine che mi era venuta in mente 
era quella di una giovane donna che apre una porta, entra e trova una giostra e finché la 
giostra gira lei è contenta, quando non gira più, rallenta o non è più divertente, scende». 
Difficile parlare in maniera definitiva dei singoli personaggi, innanzitutto perché il lavoro di 
caratterizzazione - come sottolineano tutte le attrici - è ancora in fase embrionale, in secondo 
luogo perché esso comprende l’intero universo fassbinderiano, infine a causa della continua 
fusione e osmosi tra i differenti caratteri, costantemente arricchiti dalle suggestioni di Latella. 
Sabrina Jorio, la madre di Petra, afferma: «Quando ho letto le battute del testo ho pensato ad 
un’immagine addirittura realistica, ora, invece, sto caratterizzando questa figura fino a farne 
una maschera. La madre è un personaggio complesso perché si evolve durante il corso della 
storia: in un primo momento potrebbe essere una donna leggera, superficiale, incosciente, 
inconsapevole, mentre alla fine dimostra di essere il contrario. La madre incarna un rapporto 
di amore e odio perché essa è la vita ma è anche la morte. In Autunno in Germania, un 
documentario firmato da più registi, Fassbinder racconta la propria relazione con il compagno 
e parallelamente presenta delle chiacchierate con la madre. Egli indaga il privato per fare un 
affresco sociale della propria nazione e l’ultima battuta della pellicola è proprio della donna 
che, alla domanda “che cosa auspichi per il futuro della Germania?”, risponde “un sovrano 
buono”. Mi ha fatto riflettere che abbia ripreso la madre, al tavolo della cucina, simbolo della 
fonte del nutrimento e che, nonostante abbia opinioni diverse da quelle di lei, dimostri 
profondo rispetto e amore per la donna dalla quale proviene».  
La costruzione del personaggio appare per tutte le attrici un lavoro in cui le suggestioni del 
regista sono fondamentali, come dichiara Cinzia Spanò, che da anni collabora con Latella: 
«…Oltre allo studio del copione, alla ricerca sull’autore, alle letture di testi affini, per me sono 
importantissimi gli strumenti di cui Antonio dota gli attori e che nascono dalla sua particolare 
prospettiva registica. Per esempio, per la comprensione del mio personaggio sono di enorme 
aiuto anche le indicazioni che offre sulla costruzione di altre figure. Nel momento in cui lo 
studio del testo si affina e si approfondisce, io riesco a focalizzare il mio personaggio 
attraverso il lavoro che lui fa sugli altri. Si dice spesso che tutti i ruoli sono parte di uno stesso 
grande ruolo ed è esattamente così perché per arrivare alla comprensione di questo testo noi 
abbiamo l’esigenza di sentire il respiro generale, di seguire il percorso di tutti attraverso la 
visione di Antonio». Il lavoro che Cinzia sta compiendo sulla sua Sidonie è filtrato attraverso 
Petra: «…Il suo sbattere continuamente la testa contro la ferocia della realtà e l’impossibilità 
dei rapporti di coppia è la chiave attraverso la quale si evolveranno tutti i personaggi. Sidonie 
è una donna borghese che porta una maschera e tuttavia è consapevole di questa 
maschera... Per ora è un personaggio che subisce l’impalcatura che si è creata perché, nel 
dialogo a due, la più scaltra è Petra che ne scardina il meccanismo e svela, attraverso il 
proprio racconto, le fragilità di Simonie».  
Il lavoro di Stefania Troise sul personaggio della figlia di Petra non è ancora del tutto 
compiuto. Per questa ragione l’attrice, osservando le compagne all’opera, si interroga sugli 
stili, vale a dire «Il passaggio da momenti di totale innaturalezza a momenti di estrema 
realisticità. La drammaturgia di Fassbinder è decisamente tragica, eppure la recitazione delle 
sue attrici sembra andare nella direzione opposta, pare seguire quasi la via dello 
straniamento brechtiano. Per me è molto interessante passare da uno stile all’altro per far 
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emergere più sentimenti, più aspetti di uno stesso personaggio: per stile intendo la 
rappresentazione di un personaggio attraverso una forma che nel momento in cui viene 
affermata viene immediatamente distrutta per divenire qualcos’altro».  
Un personaggio particolarmente sinistro e, proprio per questa ragione, cruciale è quello di 
Marlene, interpretato da Barbara. Muta dall’inizio alla fine della pièce, ella esprime tutte le 
emozioni attraverso lo sguardo e l’andatura della propria camminata: «La difficoltà più grande 
è che non ho modo di sfogare le energie che accumulo dall’osservazione e dall’ascolto di ciò 
che accade intorno a me. Ho delle piccole azioni, composte da entrate e uscite, attraverso cui 
cerco di portare avanti un cambiamento.  Marlene è un personaggio che non ha nessun altro 
rapporto oltre a quello con Petra e soprattutto non ha nessun passato e nessun futuro, lei 
esiste solo lì. Nell’ultima scena del film, Marlene abbandona la casa di Petra, ma io non 
riesco a immaginare dove andrà: per me non esiste un “prima” di Petra e un “dopo” Petra». 
Marlene è quindi una sorta di servo di scena che vive solo ed esclusivamente del proprio 
rapporto di dipendenza da Petra e forse dalla pièce stessa, dando vita a un personaggio 
metateatrale, una traduttrice intermediaria tra il mondo della scena e quello della platea. 
E la dipendenza è proprio ciò che lega tutti i personaggi del dramma, donne composte di parti 
maschili e femminili, che si fondono e si incontrano per generare individui simbolici, portatori 
di interi e intensi percorsi vitali e umani. Madri, figlie, amanti, amiche partorite probabilmente 
da un’unica grande donna (Bambola? Manichino? Modello? Archetipo?) che sta sulla scena, 
osservandole minacciosamente ma allo stesso tempo proteggendole seraficamente. «È molto 
bello lavorare solo tra donne - conclude Laura Marinoni - per arrivare a immaginare e a capire 
i rapporti d’amore. Spesso in teatro si ha a che fare con ruoli maschili, qui invece ognuna 
deve confrontarsi con il proprio maschile e con il proprio femminile ... Tante donne insieme 
significano il massimo della complicità e il massimo della competizione, tuttavia, quando la 
complicità e la competizione vengono messe al servizio di un progetto come questo, si 
scatena un’energia spaventosa. In questo momento mi sembra che Antonio ci ami molto: il 
suo, più che uno sguardo da regista che guida le proprie attrici, è uno sguardo interessato a 
capire, insieme a noi, come andrà a finire questo viaggio nell’amore». 
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IL PALCO, IL LUOGO DELLE OSSESSIONI 
di Annelisa Zaccheria 
 
 Petra von Kant, stilista di successo, abita in un appartamento con la sua collaboratrice-
domestica Marlene.  
 Tutto accade nell’appartamento di Petra. Quasi in una sola stanza fanno ingresso la 
figlia, la madre, l’amica Sidonie  e Karin Thimm di cui Petra si innamora e di almeno dieci anni 
più giovane. 
Petra vuole tenere la giovane tutta per sé, mentre Karin ha intenzione di sfruttare Petra e 
conservare la sua indipendenza.  
L’avventura amorosa di Petra  è contrassegnata dalle leggi del dominio, dei rapporti di forza e 
di potere e della mancanza totale di tenerezza.  
Tutti i personaggi ed i loro intrecci dichiarano la stessa difficoltà nei rapporti, i legami artificiosi 
e l’incomunicabilità. 
 
 La casa di Petra è il palcoscenico. 
 Il palcoscenico è il luogo deputato del melodramma. 
 Il palcoscenico diventa  un luogo compresso.  
 Il palcoscenico diventa un luogo bianco attraversato dalle ombre, dai ricordi, dai sogni, 
dalle ossessioni, dai conflitti, dai personaggi afflitti dalle ipocrisie borghesi. 
 Il palcoscenico diventa uno spazio vuoto che è paradossalmente il labirinto in cui il 
tempo di vivere coincide con il tempo di morire.  
Spazio fisico e spazio mentale. 
 Il palcoscenico diventa un “limbo” bianco dove la passione, l’ossessione, il desiderio, la 
perversione, l’ambizione, l’egocentrismo, l’ineluttabilità di una condizione infelice, si 
concretizzano nella STATUA di Karin. 
La statua è la proiezione di una ossessione, di una passione o il simbolo di un desiderio che 
andrà a concretizzarsi dopo il primo incontro di Petra con Karin. 
Statua arcaica, BAMBOLA e MITO, essa appartiene al mondo sublime, eroica icona di una 
civiltà che sta per crollare. 
 La statua incombe sui personaggi “reali”: spettri, maschere e fantocci, figure artificiose 
vittime di cliché. 
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LA ZONA D’OMBRA 
di Antonio Latella 
 
 

Ma la nuda vita può presentarsi non solo all'improvviso, inattesa, ma proiettare 
la sua ombra in luoghi e figure che sembravano remote dal suo cuore di tenebra.  

Può presentarsi in un alito di morte, che si addensa in figure che si stagliano nell'ombra,  
che s'incidono nei nostri occhi, nei nostri corpi, nelle nostre anime.  

             
       (Franco Rella, "Dall'esilio") 

 
 
 
Ingigantire, allungare, rimpicciolire lo stato delle cose; dare anima ad ogni forma, ad ogni 
oggetto, accettare che un vaso, un telefono, nel suo non esserci ci sopravviverà; rendere un 
bicchiere più reale dell'essere, grazie al suo stato d'ombra prima del suo essere cosa. 
L'ombra nel suo essere è allungamento di vita; muore dopo la morte, non ci accorgiamo di lei 
eppure è lì che ci accompagna fino alla fine, oltre il vedibile. La zona d'ombra è quella soglia 
che ci terrorizza ma che rende tutto meno reale e quindi nella sua negazione alla realtà la 
rende poetica e mostruosamente vera. Le nostre ombre rischiano l'errore umano ogni sera, 
non sono fredde proiezioni, ma possibilità d'incontro con noi stessi, è solo con l'accettazione 
che diventeremo ombre. L'Io sparisce e dà spazio all'umiltà della vita, al suo nudo carnevale, 
al suo intimo ascolto. Dai miei amici disegnatori d'inconscio, Massimo e Sebastiano [Massimo 
Arbarello e Sebastiano Di Bella], poeti e artigiani, ho imparato il rigore, il silenzio e soprattutto 
"l'umiltà", quella parola che Fassbinder rincorre in tutto il testo ma che i suoi personaggi, 
maschere di una decadente borghesia, respingono senza pudore, quasi come l'amore.  
Mentre le nostre ombre ci stanno a guardare. 
 

settembre 2006 
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La Compagnia 
 

IL REGISTA 
 
 

Antonio Latella (Castellammare di Stabia, 1967), dopo la scuola del Teatro Stabile di Torino 
diretta da Franco Passatore e la Bottega Teatrale di Firenze diretta da Vittorio Gassman, 
inizia la sua professione teatrale come attore.  
Dal 1986 al 2000, lavora, fra gli altri, con: Pagliaro, Di Marca, Ronconi, Gassman, Castri, De 
Capitani, Syxty, Bruni, Piscitelli.  
Intanto, fra il 1997 e il 1998, mette in scena i suoi primi spettacoli come regista.  
Nel 1999, con OTELLO, affronta per la prima volta il teatro di Shakespeare; a questa, seguono 
le messinscene di: MACBETH, ROMEO E GIULIETTA, AMLETO. Nel 2001 vince il premio speciale 
Ubu per il progetto “Shakespeare e oltre”. Torna a Shakespeare, una prima volta nel 2001, 
con uno studio sul RICCARDO III, poi, nel corso del 2003, mette in scena LA DODICESIMA NOTTE, 
LA TEMPESTA, LA BISBETICA DOMATA. Parallelamente, dal 2001 al 2004, si dedica anche a 
Genet, con: STRETTA SORVEGLIANZA, I NEGRI, QUERELLE, e a Pasolini, con: PILADE, PORCILE, 
BESTIA  DA STILE. 
Nella Primavera 2004 è all’Opera di Lione con l’Orfeo di Monteverdi, sua prima regia lirica, 
alla quale seguono, nell’Autunno dello stesso anno, la regia dell’Orfeo e Euridice di Gluck al 
Piccinni di Bari e, nel luglio 2005, la regia della Tosca di Puccini allo Sferisterio di Macerata. 
Nel 2004, riceve il premio Vittorio Gassman come miglior artista dell’anno. 
Nel novembre dello stesso anno, con EDOARDO II, affronta per la prima volta il teatro di 
Christopher Marlowe.  
A ottobre 2005, porta in scena un testo filosofico di Giordano Bruno mai rappresentato prima, 
LA CENA DE LE CENERI, premiato dall’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro: “Spettacolo 
dell’anno”, nel settembre 2006.  
Nel corso dell’estate 2006, ha condotto l’Atelier su Pericle, nell’ambito della terza edizione del 
Progetto Thierry Salmon, diretto da Franco Quadri, per l’Ecole des Maîtres. 
 
Da sempre, Latella vive il suo lavoro come un bisogno primario: si avvicina a un autore, al 
suo mondo, al suo tempo e vi si ferma a lungo. Comunque, arriva alla messinscena sempre 
attraverso un percorso laboratoriale di conoscenza. Questo suo modo di lavorare fa sì che 
ogni sua regia sia, al contempo, uno spettacolo a sé e parte di un progetto di ricerca e ha 
favorito, nel tempo, la formazione di un gruppo di attori e di collaboratori con i quali Latella 
mantiene un rapporto di elezione. 
  
Regie teatrali: 
 

 FAVOLA NERA liberamente tratto dalle opere di Jean Genet 
 AGATHA di Marguerite Duras produzione teatro Out - Off (1998)  
 OTELLO di William Shakespeare, produzione teatro Out - Off (1999) 
 MACBETH di William Shakespeare, produzione teatro Argot di Roma (2000) 
 ROMEO E GIULIETTA di William Shakespeare, produzione Elsinor (2000) 
 AMLETO di William Shakespeare,  produzione Elsinor (2001) 
 STRETTA SORVEGLIANZA di Jean Genet produzione Out - Off (2001)  
 I NEGRI di Jean Genet (2002) produzione Nuovo Teatro Nuovo (2002) 
 RICCARDO III di William Shakespeare, uno studio sul testo, produzione Elsinor (2002) 
 GAGARIN WAY di Gregory Burke, produzione Nuovo Teatro Nuovo (2002) 
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 PILADE di Pier Paolo Pasolini, produzione Out Off (2002) 
 QUERELLE da Jean Genet, produzione Nuovo Teatro Nuovo - Teatro Garibaldi Unione dei Teatri 

d’Europa (2002) 
 I TRIONFI da Giovanni Testori, produzione Elsinor (2003) 
 LA DODICESIMA NOTTE di William Shakespeare, produzione Teatro Stabile dell’Umbria (2003) 
 PORCILE di Pier Paolo Pasolini produzione Nuovo Teatro Nuovo  in collaborazione con Festival di 

Salisburgo/Young Directors Project (2003) 
 LA TEMPESTA da William Shakespeare, produzione Teatro Stabile dell’Umbria (2003) 
 LA BISBETICA DOMATA da William Shakespeare, produzione Elsinor (2003) 
 BESTIA DA STILE di Pier Paolo Pasolini, produzione Nuovo Teatro Nuovo Teatro Stabile 

di Innovazione - Teatro Stabile dell’Umbria, in coproduzione con La Biennale di 
Venezia (2004). 

 EDOARDO I I  da Christopher Marlowe, produzione Teatro Stabile dell’Umbria (2004). 
 LA CENA DE LE CENERI da Giordano Bruno, libero adattamento di Federico Bellini, 

produzione Teatro Stabile dell'Umbria, in collaborazione con Nuovo Teatro Nuovo (2005). 
 STUDIO SU MEDEA (MEDEA & GIASONE/MEDEA & FIGLI/MEDEA DEA), elaborazione 

drammaturgica di Federico Bellini, produzione Teatro Stabile dell'Umbria, Totales 
Theater International, Festival delle Colline Torinesi (2006). 

 
LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT di Rainer Werner Fassbinder, produzione 
Teatro Stabile dell'Umbria/Fondazione del Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con il 
Théâtre National Populaire Villeurbanne - Lyon  (2006) 
 
 
LE INTERPRETI 
 

Alla messinscena de LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT partecipano cinque interpreti 
femminili: Laura Marinoni, la Petra Von Kant del titolo, collabora per la prima volta con 
Antonio Latella. Tutte le altre hanno preso parte già a diversi lavori di Latella e, in alcuni casi, 
anche a laboratori da lui diretti, che dunque ha contribuito alla formazione di alcune di loro.  
I nomi delle interpreti, elencati di seguito, sono associati alle esperienze in comune fra loro e 
il regista, sebbene poi il curriculum di ognuna comprenda molte altre, diverse frequentazioni.  

In ordine alfabetico: 
 
Sabrina Jorio (Roma 1965) 
QUERELLE, I NEGRI, LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT 
 
Barbara Schröer (Amburgo, 1972) 
Ha danzato in: 
ORFEO E EURIDICE e nella TOSCA. 
Ha partecipato come attrice a: 
LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT 
 
Cinzia Spanò (Milano, 1974) 
PILADE, PORCILE, BESTIA DA STILE, EDOARDO II, LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT 
  
Stefania Troise (Napoli, 1974)  
I NEGRI, PORCILE, BESTIA DA STILE, LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT 
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I COLLABORATORI  
 

Anche con i collaboratori Latella mantiene un rapporto di continuità e il loro contributo ha 
caratterizzato molti dei suoi spettacoli. Partecipano a questo spettacolo (in o. a.): 
 
Giorgio Cervesi Ripa (Forlì, 1966)  ha curato le luci di: 
ROMEO E GIULIETTA, AMLETO, STRETTA SORVEGLIANZA, I NEGRI, RICCARDO III, GAGARIN WAY, 
QUERELLE, I TRIONFI, LA DODICESIMA NOTTE, PORCILE, LA TEMPESTA, LA BISBETICA DOMATA, BESTIA 

DA STILE, EDOARDO II, LA CENA DE LE CENERI, STUDIO MEDEA 
 
Stefano Laguni (Firenze, 1961) 
Ha partecipato come attore a: 
AMLETO, QUERELLE 
Aiuto regista in: 
ORFEO, ORFEO E EURIDICE, TOSCA. 
Assistente nell’Atelier su Pericle, diretto da Antonio Latella nell’ambito  
della terza edizione del Progetto Thierry Salmon, diretto da Franco Quadri,  
per l’Ecole des Maîtres 2006  
Aiuto regista ne LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT 
 
Franco Visioli (Mantova, 1956) ha curato il suono di:  
QUERELLE, TRIONFI, LA DODICESIMA NOTTE, PORCILE, LA BISBETICA DOMATA, BESTIA DA STILE, 
EDOARDO II, LA CENA DE LE CENERI, STUDIO SU MEDEA 
 
Annelisa Zaccheria (Milano, 1970)  
Ha curato i costumi di: 
AGATHA, OTELLO, ROMEO E GIULIETTA, LA DODICESIMA NOTTE, LA BISBETICA DOMATA, EDOARDO II,  
LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT 
 
 
 
 



 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 20 ottobre 2006 
 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
INAUGURAZIONE STAGIONE 2006/2007 
 
 
TEATRO CARIGNANO 
Martedì 24 ottobre 2006, ore 20.45 
Marciel in Italia 
I COLORI DELLA VITA 
Il Cinema Teatro di Marciel 
di e con Marc Hollogne 
e con Angela Delfini, Francesca Faiella, Fedele Papalia, Nicolas Goret 
Produzione Marciel e altri&venti 
 
 
Martedì 24 ottobre 2006, alle ore 20.45, si inaugurerà la Stagione del Teatro Carignano con lo show 
internazionale “Marciel in Italia - I Colori della Vita”, il Cinema-Teatro di Marciel, scritto e interpretato da 
Marc Hollogne. Con lui in scena: Angela Delfini, Francesca Faiella, Fedele Papalia, Nicolas Goret.  
Marc Hollogne, in arte Marciel, descritto dal quotidiano Le Figaro come l’artista «che sta rivoluzionando il 
teatro francese!» presenta uno spettacolo surreale che mescola con intelligenza ed emozione teatro e cinema. 
“Marciel in Italia - I Colori della Vita”, prodotto da Marciel e altri&venti, resterà in scena al Teatro 
Carignano fino a domenica 29 ottobre 2006 per la Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino. 
 
«Marc Hollogne inventa l’ottava arte! 
Sbalorditivo! Prodigioso! Allucinante! Il vocabolario non è abbastanza ricco per definire lo spettacolo di 
Marc Hollogne. Teatro, cinema, cartone animato, televisione, musica, danza... il maestro d’opera recita alla 
perfezione in ognuno di questi registri» (Le Figaro magazine) 
 
«Da oltre venticinque anni Marc Hollogne, in arte Marciel, mescola due generi di spettacolo antagonisti, 
cinema e teatro, riuscendo a mostrare come ciò che è fissato sullo schermo e quel che accade dal vivo su un 
palcoscenico possano incontrarsi per rimescolarsi in una forma totalmente originale ed inedita. 
Marciel gioca a continui rimandi con l’epopea del cinema muto, con i maestri della comicità a 16 e a 35 
millimetri, con gli stereotipi dell’immaginario televisivo contemporaneo, ma anche con il brocantage del 
teatro in costume, con l’abilità di entrare ed uscire – non solo metaforicamente – dai film e dalle suggestioni 
proiettate. La sinergia tra attori in carne ed ossa ed interpreti bidimensionali non si limita ad un semplice 
gioco di immagini, ma si integra straordinariamente sul piano dialettico, in iperboliche costruzioni verbali. 
“Marciel in Italia – I Colori della Vita” è una produzione che l’artista ha creato appositamente per il pubblico 
italiano e per i nostri teatri, uno straordinario viaggio dal reale al virtuale, dove le parodie si susseguono, le 
musiche e gli anacronismi incalzano, le citazioni chapliniane in bianco e nero si sposano con il nostro 
immaginario catodico, in un risultato di estrema raffinatezza comica, ma di sorprendente inventiva». 
 
Uno spettacolo di cui è difficile dire dove inizia il cinema e dove finisce il teatro: una commedia surreale con 
degli schermi in scena in cui spazi e tempi esplodono in una nuova dimensione dove si snoda il filo narrativo 
della storia…  
La scena iniziale, interpretata da una giovane operaia, è ambientata in una miserabile sala da pranzo di una 
casa italiana di periferia. La scenografia è quella dell’universo burlesco dei film di Chaplin: però non siamo 
nel 1920… ma nel 2006! 
La giovane non sopporta più di essere rinchiusa con la sua famiglia in un film muto  in bianco e nero e non 
riesce a resistere all’unica sorgente sonora e colorata che conosce: la televisione, “imperialmente adulata in 



 
tutto il paese”. Insieme a Marciel, il pianista che accompagna il film muto, l’uomo che attraversa, mischia e 
stravolge gli universi, le epoche e i sentimenti,  tenterà la riconquista dei Colori della Vita! 
 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 24,00 
Recite: da martedì 24 a domenica 29 ottobre 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
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
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46 fotografie in bianco e nero, 46 poesie nero su bianco 

46 poeti, 15 di loro in 1 teatro in 5 serate, 
1 fotografo, 1 mostra, 1 libro 

 
46 poeti italiani si danno convegno in un libro di Gianfranco Mura, edito da 

Nino Aragno, Torino. 15 di questi poeti saranno i protagonisti di cinque serate-
evento al Teatro Vittoria, a Torino, dal 12 ottobre al 9 novembre 2006, dove verrà 
anche allestita una mostra fotografica con i 46 ritratti dei poeti realizzati da 
Gianfranco Mura. 
 

Promosso da Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma, La parola e il 
suo ritratto, curato da Caterina Fossati e Giorgina Bertolino, si inserisce in Le 
parentesi, uno dei segni della punteggiatura che scandiscono il Linguaggio dei 
Segni, un anno di eventi a Torino e in Piemonte, progettati da Ernesto Ferrero 
nell’ambito di Torino Capitale del Libro con Roma. 
 
 
IL LIBRO 
Luogo di incontro di 46 poeti italiani contemporanei, La parola e il suo ritratto è un 
libro che vive dell’accostamento tra testo poetico e ritratto fotografico. Vi 
compaiono ancora “in persona” Raffaello Baldini, Ermanno Krumm, Mario Luzi, 
Giovanni Raboni, Giovanna Sicari, recentemente scomparsi e ai quali il progetto 
rende omaggio. 
Scelti tra i principali autori italiani contemporanei, i poeti presenti nella raccolta 
hanno accolto un invito. Un doppio invito: quello di mostrare il proprio volto 
all’obbiettivo di Gianfranco Mura, accostando al proprio ritratto in bianco e nero 
un testo poetico, edito o scritto appositamente per queste pagine. Il risultato è un 
accoppiamento prezioso, un dialogo, un ritratto raro. Non semplicemente un 
doppio ritratto, come verrebbe naturale dire, bensì una risonanza di intensità tra 
scrittura e immagine. A dire che i poeti si sono riconosciuti negli scatti del 
fotografo, ma soprattutto a dire in che modo lo hanno fatto, ci sono le parole 
accanto.  
La posa scelta da Gianfranco Mura è significativamente quella del mezzo busto su 
fondo astratto, secondo una cornice che si ripete a ogni scatto e che concentra 



   
 

in collaborazione con  
 

              
 

l’attenzione sul volto e sull’espressione, senza ricorrere ad alcun commento di tipo 
descrittivo o ad alcuna forma di ambientazione. 
 
 

I 46 POETI 
Antonella Anedda, Franca Bacchiega, Raffaello Baldini, Nanni Balestrini, Mario 
Baudino, Donatella Bisutti, Gian Piero Bona, Franco Buffoni, Roberto Carifi, Patrizia 
Cavalli, Giancarlo Consonni, Giuseppe Conte, Rosita Copioli, Maurizio Cucchi,  
Milo De Angelis, Alba Donati, Luciano Erba, Umberto Fiori, Biancamaria Frabotta, 
Giovanni Giudici, Tonino Guerra, Tommaso Kemeny, Ermanno Krumm, Jolanda 
Insana, Vivian Lamarque, Franco Loi, Mario Luzi, Valerio Magrelli, Giancarlo 
Majorino, Alda Merini, Roberto Mussapi, Giampiero Neri, Elio Pagliarani, Elio 
Pecora, Giancarlo Pontiggia, Giovanni Raboni, Antonio Riccardi, Tiziano Rossi, 
Edoardo Sanguineti, Mario Santagostini, Giancarlo Scalise, Giovanna Sicari, Maria 
Luisa Spaziani, Patrizia Valduga, Cesare Viviani, Andrea Zanzotto, Valentino 
Zeichen. 
 
 
5 SERATE-EVENTO  
12 ottobre -9 novembre 2006 
Teatro Vittoria, via Gramsci  4 - Torino 
promosse da Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma 
in collaborazione con Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Ingresso Gratuito 
 
Straordinaria riunione di poeti, l’edizione de La parola e il suo ritratto ha fornito 
l’occasione per la realizzazione di un evento che fa della presenza e dell’incontro 
diretto coi poeti, il proprio indirizzo. Cinque incontri con quindici poeti al Teatro 
Vittoria di Torino, per ascoltare le loro voci, la lettura dei versi, le considerazioni 
sulla poesia. Presentazioni e conversazioni nelle librerie e in altre sedi, si 
susseguiranno dal 12 ottobre al 9 novembre con cadenza settimanale.  
 
 
 
 

Teatro Vittoria, via Gramsci 4 Torino,  dal 12 ottobre al 9 novembre 2006 
IL LINGUAGGIO DEI SEGNI.  LE PARENTESI. 

 
LA PAROLA E IL SUO RITRATTO 

 
ingresso gratuito 
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12 ottobre ore 20,45  Conduce GIOVANNI TESIO 
PATRIZIA CAVALLI        GIUSEPPE CONTE        FRANCO LOI  
 
19 ottobre ore 20,45  Conduce ERNESTO FERRERO 
ROBERTO MUSSAPI        ANTONIO RICCARDI         MARIA LUISA SPAZIANI  
 
26 ottobre ore 20,45  Conduce GIOVANNI TESIO 
ANTONELLA ANEDDA        GIAN PIERO BONA        MAURIZIO CUCCHI  
 
2 novembre ore 20,45 Conduce ERNESTO FERRERO 
PATRIZIA VALDUGA        BIANCAMARIA FRABOTTA        EDOARDO SANGUINETI  
 
9 novembre ore 20,45 Conduce GIOVANNI TESIO 
MILO DE ANGELIS   MARIO BAUDINO  VALENTINO ZEICHEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA MOSTRA 
 
Gianfranco Mura, La parola e il suo ritratto 
quarantasette fotografie in bianco e nero – quarantasette poeti italiani 
12 ottobre - 9 novembre 2006 
Teatro Vittoria, Torino 
 
Le quarantasette fotografie in bianco e nero di Gianfranco Mura sono presentate 
nella sua mostra personale al Teatro Vittoria di Torino dal 12 ottobre al 13 
novembre 2006. I volti dei quarantasette poeti coinvolti, accolgono il pubblico 
negli spazi del teatro per l’intero mese di La parola e il suo ritratto.  
Fuori dalle pagine del libro e dallo spazio riservato alla relazione tra immagine e 
scritto, gli scatti, allestiti in sequenza a parete, restituiscono pienamente la 
dimensione corale del progetto, la sua completezza. Danno allo spettatore 
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l’opportunità di un vero e proprio vis à vis, di un incrocio diretto di sguardi con i 
maggiori autori della poesia contemporanea italiana.  
Una mostra dedicata all’autore, alle sue inquadrature, alle sue scelte tecniche. Gli 
ambienti del teatro come spazio di un ideale convegno tra noi e i poeti coinvolti. 
 
L’autore 
GIANFRANCO MURA è nato a Torino nel 1963. Vive e lavora tra Torino, Milano e 
Roma. 
Ha iniziato l’attività di fotografo nel 1985, occupandosi di multivisioni e still life. 
All’inizio degli anni Novanta si accosta al ritratto, collaborando, a Milano, con 
importanti autori e realizzando servizi per l’editoria, la pubblicità e la discografia 
che lo hanno portato a viaggiare tra Italia, Europa, Asia e Africa. Attualmente è 
fotografo di scena per il cinema. È autore individuale di progetti tematici che 
eleggono la fotografia quale strumento per affrontare e approfondire temi a 
sfondo sociale e culturale. 
 
 
Durante le 5 serate degli incontri al Teatro Vittoria saranno aperti uno spazio libri a 
cura della libreria la Torre di Abele e il bar a cura di Nicola. 
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ufficio.stampa@fieralibro.it 
Elisa Scattolini 
tel. +39 011 5184268  int. 919 
ufficio.stampa2@fieralibro.it 
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Festival Schumann: l’opera pianistica. 
 

Il centocinquantesimo anniversario dalla morte di Robert Schumann è l’occasione cronologica per 
radunare, nel volgere di un mese e in sei concerti, la parte forse più straordinaria della sua 
produzione: verrebbe da dire anche la più unitaria, se il pianoforte di Schumann non fosse come un 
prisma di cristallo in cui il pensiero musicale si scompone nell’iridescenza di mille emozioni. 
Un flusso di opere che sgorga senza interruzione per il pianoforte solo, dall’op. 1 per una ventina di 
composizioni, e di cui diamo amplissima testimonianza attraverso la bravura già sperimentata ma 
qui messa alla prova fino all’estremo di sei giovani e giovanissimi pianisti, sommando la capacità 
comunque attrattiva degli interpreti nuovi allo slancio e all’ardore di quel primo Schumann; 
insieme, lo sguardo retrospettivo delle Waldszenen e dei Gesänge der Frühe. 
Programmi di qualità artistica assoluta, giovani interpreti, una sede per noi nuova, il Teatro Vittoria, 
attraente e intima nella sua modernità. 
 

Mercoledì 4 ottobre, ore 21 
 

Saskia Giorgini 
 

Tema sul nome “Abegg” con variazioni op. 1 
Concert sans orchestre op. 14 

Kreisleriana op. 16 
 
 
 

Mercoledì 11 ottobre , ore 21 
 

Alexander Romanovsky 
 

Davidsbündlertänze, 18 pezzi caratteristici op. 6 
Douze Etudes symphoniques op. 13 

 
 
 

Sabato 14 ottobre, ore 21 
 

Gabriel Carcano 
 

Papillons, 12 pezzi op. 11 
Carnaval: scenes mignonnes sur quatre notes op. 9 

Arabeske in do maggiore op. 18 
Tre Romanze op. 28 
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Mercoledì 18 ottobre, ore 21 
 

Roberto Cominati 
 

Toccata in do maggiore op. 7 
Sonata in fa diesis minore op. 11 

Sonata in sol minore op. 22 
 
 
 

Sabato 21 ottobre, ore 21 
 

Nikolay Bogdanov 
 

Kinderszenen op. 15 
Fantasia in do maggiore op. 17 

Waldszenen op. 82 
 
 
 

Mercoledì 25 ottobre, ore 21 
 

Anna Kravtchenko 
 

Phantasiestücke op. 12 
Blumenstück in re bemolle maggiore op. 19 

Faschingsschwank aus Wien op. 26 
Gesänge der Frühe op. 133 

 
 
 
 

I biglietti per tutti i concerti sono in vendita all’Unione Musicale e alla biglietteria del  
Teatro Vittoria la sera del concerto a partire dalle 20,30, euro 12 

 
 
 
 

Unione Musicale 
Piazza Castello 29 

10123 Torino 
Tel. 011/5669811 

www.unionemusicale.it 
 



COMUNICATO URGENTE 
 

 
 
 
 

PER MOTIVI DI SALUTE DELL’ATTRICE ANNA MARCHESINI 
ANNULLATA LA TOURNÉE DELLO SPETTACOLO 

“LE DUE ZITTELLE” DI TOMMASO LANDOLFI 
DIRETTO E INTERPRETATO DA ANNA MARCHESINI 

IN PROGRAMMA AL TEATRO ALFIERI DAL 31 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2006 
 
 
La Direzione del Teatro Stabile di Torino è spiacente di comunicare che per motivi di salute della 

Signora Anna Marchesini saranno annullate le recite dello spettacolo “Le due zittelle” di 

Tommaso Landolfi, diretto e interpretato dalla stessa Anna Marchesini, in programma al Teatro 

Alfieri di Torino dal 31 ottobre al 5 novembre 2006, ed incluso nella Stagione della Fondazione 

del Teatro Stabile di Torino. 

 

 

I possessori dei biglietti per lo spettacolo “Le due zittelle” sono pregati di contattare la Biglietteria 

del TST (Via Roma, 49 – Torino. Telefono 011 5176246. Orario 12.00-19.00, domenica e lunedì 

riposo), a partire da martedì 31 ottobre 2006 per la sostituzione dei biglietti. 

 

 

 

 

CON CORTESE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE. GRAZIE 

 

 



 
Settore stampa e comunicazione 
Torino, 16 ottobre 2006 
 
 
 
 
La Direzione del teatro comunica che la programmazione degli spettacoli della Fondazione del Teatro Stabile di Torino per la Stagione 
2006/2007 ha subito alcune variazioni. 
Si indica di seguito il nuovo calendario: 
 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
STAGIONE 2006/2007 

 
NUOVE PRODUZIONI 

 
Teatro Astra 
2 - 15 novembre 2006 
LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT 
di Rainer Werner Fassbinder 
traduzione Roberto Menin 
con Laura Marinoni 
e con Silvia Ajelli, Cinzia Spanò, Sabrina Jorio, Stefania Troise, Barbara Schröer 
e gli animatori d’ombre Massimo Arbarello e Sebastiano Di Bella 
regia Antonio Latella 
scene e costumi Annelisa Zaccheria 
disegnatore luci Giorgio Cervesi Ripa 
suono Franco Visioli 
ideazione ombre Massimo Arbarello e Sebastiano Di Bella 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Teatro Stabile dell’Umbria 
in collaborazione con il Théâtre National Populaire TNP Villeurbanne - Lyon 
Lo spettacolo sarà presentato nell’ambito di “Torino Pride 2006” 
 
 
Teatro Nuovo 
13 - 25 marzo 2007 - prima nazionale 
MACBETH 
di William Shakespeare 
traduzione Raul Montanari 
con Michela Lucenti e Valter Malosti 
uno spettacolo di Valter Malosti 
coreografie Michela Lucenti 
scene Paolo Baroni 
luci Francesco Dell’Elba 
musiche originali Fabio Barovero 
suono G.U.P. 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Dioniso 
 
 



Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
21 aprile - 6 maggio 2007 - prima nazionale 
FAHRENHEIT 451 
di Ray Bradbury 
traduzione Monica Capuani e Daniele D’Angelo 
un progetto di Luca Ronconi ed Elisabetta Pozzi 
con Elisabetta Pozzi, Alessandro Benvenuti, Fausto Russo Alesi 
regia Luca Ronconi 
scene Tiziano Santi 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Roma/Teatro Biondo Stabile di Palermo 
in collaborazione con la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura 
Lo spettacolo è inserito nelle manifestazioni di “Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma” 
 
 
RIPRESE 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
21 ottobre - 12 novembre 2006 
LO SPECCHIO DEL DIAVOLO 
di Giorgio Ruffolo 
con Giovanni Crippa, Iaia Forte, Luca Lazzareschi, Elia Schilton 
e con Stefano Alessandroni, Valentina Bartolo, Fausto Cabra, Gabriele Ciavarra, Francesca Ciocchetti, 
Enzo Curcurù, Paola D’Arienzo, Paola De Crescenzo, Pasquale Di Filippo, 
Raffaele Esposito, Gianluca Gambino, Melania Giglio, Silvia Iannazzo, Edoardo La Scala, 
Roberto Laureri, Marco Maccieri, Bob Marchese, Silvia Masotti, Monica Mignolli, 
Giacinto Palmarini, Paolo Paolini, Franco Passatore, Franca Penone, Umberto Petranca, 
Irene Petris, Claudio Puglisi, Gaia Saitta, Andrea Simonetti, 
Massimiliano Sozzi, Simone Toni, Nanni Tormen, Giovanni Vaccaro, 
Marco Vergani, Debora Zuin 
regia Luca Ronconi 
scena Tiziano Santi 
costumi Simone Valsecchi, Gianluca Sbicca 
luci Guido Levi 
suono Hubert Westkemper 
training e movimento Maria Consagra 
responsabili di regia Carmelo Rifici, Paola Rota 
coordinamento artistico Mauro Avogadro 
consulenza scientifica Fondazione Sigma Tau 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
 
LinksLab: un Laboratorio di formazione per spettatori ed attori 
Progetto che vede nella riproposta dello spettacolo R & J LINKS 
l’origine della ricerca di un nuovo rapporto tra spettatori e spettacolo: 
Cavallerizza Reale, Manica corta 
2 novembre - 17 dicembre 2006 
R & J LINKS 
un progetto di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco 
con Glen Blackhall, Christian Burruano, Simona Frattini, Fabio Ghidoni 
e con Marco Bono, Gabriele Capilli, Valentina Carpignano, Elisa Gennari, Jovita Gerbaudo, Isabella Locurcio, 
Francesca Logozzo, Marco Pajola, Bianca Scavino, Darianna Tedesco, 
Michel Uwailomwan, Enrico Viarengo 
regia Gabriele Vacis 
luci e scenofonia Roberto Tarasco 
scenografia e immagini Lucio Diana 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
 



Cavallerizza, Maneggio Reale 
3 - 10 novembre 2006 
DISCO PIGS 
di Enda Walsh 
uno spettacolo di Valter Malosti 
coreografie Michela Lucenti 
in scena Michela Lucenti e Valter Malosti 
e 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. (Giuseppe Alcaro) 
traduzione, adattamento, scelte musicali Valter Malosti 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Teatro di Dioniso 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
25 maggio - 10 giugno 2007 - Fuori abbonamento 
IL SILENZIO DEI COMUNISTI 
di Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo Reichlin 
con Luigi Lo Cascio, Maria Paiato, Fausto Russo Alesi 
regia Luca Ronconi 
scena Tiziano Santi 
costumi Silvia Aymonino 
luci Guido Levi 
coordinamento artistico Mauro Avogadro 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
 



Musica per il teatro, teatro per la musica: due prospettive convergenti. 
Un’iniziativa comune Fondazione del Teatro Stabile di Torino e Unione Musicale 
 
Teatro Carignano 
7 - 9 - 11 novembre 2006 (recita TST 11 novembre 2006) 
DIDONE 
opera in un prologo e tre atti 
musica di Francesco Cavalli 
libretto di Giovanni Francesco Busenello 
con Europa Galante 
Fabio Biondi maestro concertatore e direttore 
Una produzione Teatro La Fenice di Venezia e Unione Musicale di Torino 
in collaborazione con FdA - Facoltà Design e Arti dell’Università IUAV di Venezia 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
23 - 28 gennaio 2007 (recite TST 23-27-28 gennaio 2007) 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
ERARITJARITJAKA, IL MUSEO DELLE FRASI 
spettacolo di Heiner Goebbels 
su testi di Elias Canetti 
drammaturgia Stephan Buchberger 
con Quartetto Mondriaan 
André Wilms (attore) 
Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E. 
 
Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto 
6 - 7 marzo 2007 (recita TST 6 marzo 2007) 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
OEDIPUS IN KOLONOS 
musiche di scena di Felix Mendelssohn-Bartholdy per l’omonima tragedia di Sofocle 
Introduzione e nove pezzi per due tenori e due bassi soli, doppio coro maschile, 
voci recitanti e orchestra 
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi 
György Gyoriványi Ráth direttore 
Unione Musicale di Torino 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
in collaborazione con schauspielfrankfurt 
 



SPETTACOLI OSPITI 
 
TEATRO CARIGNANO 
 
Teatro Carignano 
24 - 29 ottobre 2006 
Marciel in Italia 
I COLORI DELLA VITA 
Il Cinema Teatro di Marciel 
di e con Marc Hollogne 
e con Angela Delfini, Francesca Faiella, Fedele Papalia, Nicolas Goret 
Produzione Marciel e altri&venti 
 
 
Teatro Carignano 
14 - 19 novembre 2006 
IL PADRE 
di August Strindberg 
traduzione Luciano Codignola 
con Umberto Orsini, Manuela Mandracchia, Gianna Giachetti, Alarico Salaroli, 
Roberto Valerio, Roberto Salemi, Corinne Castelli 
regia Massimo Castri 
scene e costumi Maurizio Balò 
Emilia Romagna Teatro Fondazione/Nuova Scena-Arena del Sole-Teatro Stabile di Bologna 
 
 
Teatro Carignano 
21 - 26 novembre 2006 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
IVANOV 
di Anton Cechov 
traduzione Antal Páll 
drammaturgia Géza Fodor, Ildikó Gáspár 
con Erno Fekete, Ildikó Tóth, Judit Csoma, 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 
regia Tamás Ascher 
Katona József Szinház, Budapest 
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe 
 
 
Teatro Carignano 
28 novembre - 3 dicembre 2006 
La dolorosissima tragedia romana di 
TITO ANDRONICO 
di William Shakespeare 
traduzione Maria Vittoria Tessitore 
con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini 
adattamento e regia Roberto Guicciardini 
Doppiaeffe Compagnia di Prosa Mariano Rigillo 
 
 
Teatro Carignano 
12 - 17 dicembre 2006 
LE FALSE CONFIDENZE 
di Pierre De Marivaux 
traduzione Cesare Garboli 
con Anna Bonaiuto, Andrea Renzi, Toni Servillo, Gigio Morra 
regia Toni Servillo 
Teatri Uniti 
 



Teatro Carignano 
20 dicembre 2006 - 1 gennaio 2007 
PETER PAN 
O LA FINE INIZIA A DUE ANNI 
OVVERO 
IL BAMBINO CHE SI RIFIUTÒ DI CRESCERE 
traduzione ed elaborazione Luca Fontana 
dal play di James Mattew Barrie 
con integrazioni dal romanzo “Peter Pan and Wendy” di J.M. Barrie 
con (in ordine alfabetico) Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Cristina Cattellani, Laura Cleri, 
Giancarlo Judica Cordiglia, Roberta Cortese, Lorenzo Fontana, Sax Nicosia, Tania Rocchetta, 
Maria Grazia Solano, Marcello Vazzoler 
regia Davide Livermore 
musiche Andrea Chenna 
eseguite da Banda Baretti: Simone Bosco (percussioni), Stefano Risso (basso), 
Angelo Conto (tastiere) 
Fondazione Teatro Due 
 
Teatro Carignano 
10 - 21 gennaio 2007 
MEMORIE DAL SOTTOSUOLO 
da Fëdor Dostoevskij 
con Gabriele Lavia, Pietro Biondi, Euridice Axen 
adattamento e regia Gabriele Lavia 
Teatro di Roma 
 
Teatro Carignano 
2 - 3 febbraio 2007 
EUROPEAN HOUSE 
(prólogo a un hamlet sin palabras) 
creazione e regia Àlex Rigola 
Teatre Lliure, Barcellona e Temporada Alta in collaborazione con 
Centre Cultural de Sant Cugat del Vallès 
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe 
 



TEATRO ASTRA 
 
Teatro Astra 
30 marzo - 1 aprile 2007 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
BAKCHEN 
di Euripide 
drammaturgia Brigitte Fürle 
con Wolfgang Gorks, Robert Kuchenbuch, Christian Kuchenbuch, Michael Lucke, 
Dominik Maringer, Jennifer Minetti, Josef Ostendorf, Sven Christoph Prietz, Werner Rehm 
regia Christof Nel 
schauspielfrankfurt 
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe 
 
Teatro Astra 
17 - 19 aprile 2007 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
WAR 
di Lars Norén 
traduzione Lizzie Oved Scheja 
con Rami Heuberger, Osnat Fishman, Hila Feldman, Igal Sade, Ania Bukstein 
regia Ilan Ronen 
Habimah National Theatre of Israel, Tel Aviv 
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe 



 
LIMONE FONDERIE TEATRALI DI MONCALIERI 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
13 - 18 gennaio 2007 
HEY GIRL! 
testo e regia Romeo Castellucci 
drammaturgia Chiara Guidi 
cura Claudia Castellucci 
con Silvia Costa 
Odeon Théâtre de l’Europe con Festival d’Automne/Paris -Steirischer Herbst/Graz 
Le-Maillon Théâtre/Strasbourg - de Singel /Antwerpen - Productiehuis Rotterdam (Rotterdamse 
Schouwburg) - Cankarjev dom/Ljubljana - Trafò House of Contemporary Arts/Budapest - 
Socìetas Raffaello Sanzio 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
7 - 11 febbraio 2007 
CANI DI BANCATA 
di Emma Dante 
con (in ordine alfabetico) Sandro Maria Campagna, Sabino Civilleri, Salvatore D’Onofrio, Ugo Giacomazzi, 
Fabrizio Lombardo, Manuela Lo Sicco, Carmine Maringola, Stefano Miglio, Alessio Piazza, 
Antonio Puccia, Michele Riondino 
regia Emma Dante 
CRT - Centro di Ricerca per il Teatro 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
1 - 2 marzo 2007 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
D. JOÃO 
Dom Juan ou le Festin de Pierre (1665) 
di Molière 
traduzione Nuno Júdice 
con António Durães, Hugo Torres, Joana Manuel, João Castro, Jorge Mota, José Eduardo Silva, 
Lígia Roque, Marta Freitas, Paulo Freixinho, Pedro Almendra, Pedro Pernas 
con la partecipazione del clarinettista Carlos Piçarra Alves (Orchestra Nazionale di Porto) 
regia Ricardo Pais 
Teatro Nacional São João, Porto 
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
9 - 13 maggio 2007 
QUESTO BUIO FEROCE 
ideazione e regia Pippo Delbono 
con la Compagnia Pippo Delbono 
Emilia Romagna Teatro Fondazione/Festival delle Colline Torinesi/Teatro di Roma 
Théâtre du Rond Point Parigi/TNT Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées 
Maison de la Culture d’Amiens/Le Merlan Scène Nationale de Marseille 
Le Fanal Scène Nationale de Saint Nazaire/Théâtre de la Place Liegi 
 
 
 



TEATRO GOBETTI 
 
Teatro Gobetti 
13 - 19 novembre 2006 
SMEMORANDO 
la ballata del tempo ritrovato 
di e con Gianrico Tedeschi 
e Sveva Tedeschi, Gianfranco Candia 
regia Gianni Fenzi 
a.ArtistiAssociati/Compagnia di Prosa Gianrico Tedeschi 
 
 
Teatro Gobetti 
30 novembre - 7 dicembre 2006 
FINALE DI PARTITA 
di Samuel Beckett 
con Franco Branciaroli 
Tommaso Cardarelli e Alessandro Albertin 
e con la partecipazione di Lucia Ragni 
regia Franco Branciaroli 
Teatro de Gli Incamminati 
con il contributo di Artemide 
 
Teatro Gobetti 
13 - 17 dicembre 2006 
ALICE DELLE MERAVIGLIE 
un progetto di Emanuela Giordano e Mascia Musy 
liberamente tratto da Lewis Carroll 
con Mascia Musy 
drammaturgia e regia Emanuela Giordano 
Teatroinaria Stanzeluminose in collaborazione con TSA - Teatro Stabile d’Abruzzo 
 
Teatro Gobetti 
24 - 28 gennaio 2007 
LA MARIA ZANELLA 
di Sergio Pierattini 
con Maria Paiato 
regia Maurizio Panici 
Argot Produzioni 
 
Teatro Gobetti 
6 - 11 febbraio 2007 
LE INTELLETTUALI 
di Molière 
traduzione Cesare Garboli 
con Giovanni Ludeno, Sabrina Scuccimarra, Monica Piseddu, Antonella Romano, 
Salvatore Caruso, Rosario Giglio, Michelangelo Dalisi, Arturo Cirillo, Beatrice Ciampaglia 
regia Arturo Cirillo 
Nuovo Teatro Nuovo Teatro Stabile di Innovazione di Napoli 
Mercadante Teatro Stabile di Napoli in collaborazione con Città di Urbino/Teatro Sanzio e Amat 
 
Teatro Gobetti 
27 febbraio - 4 marzo 2007 
IL SORRISO DI DAPHNE 
due tempi di Vittorio Franceschi 
Premio “Enrico Maria Salerno” 2004 
con Vittorio Franceschi, Laura Curino, Laura Gambarin 
regia Alessandro D’Alatri 
Nuova Scena-Arena del Sole-Teatro Stabile di Bologna 
in collaborazione con La Ribalta - Centro Studi “Enrico Maria Salerno” 



Teatro Gobetti 
14 - 18 marzo 2007 
UBU C’È 
da “Ubu roi” di Alfred Jarry 
traduzione e adattamento Giuliano Compagno 
con Fulvio Cauteruccio e Alida Giardina 
e con Michele Andrei, Roberto Visconti, Francesca Cipriani, Daniele Bartolini, Daniele Melissi 
e (in video) Jean Baudrillard 
regia Giancarlo Cauteruccio 
Compagnia Teatrale Krypton 
 
Teatro Gobetti 
27 marzo - 1 aprile 2007 
PROCESSO A DIO 
di Stefano Massini 
con Ottavia Piccolo 
Vittorio Viviani, Silvano Piccardi 
regia Sergio Fantoni 
La Contemporanea srl 
 
 
Teatro Gobetti 
8 - 13 maggio 2007 
LA PECORA NERA 
elogio funebre del manicomio elettrico 
uno spettacolo sull’istituzione manicomiale 
di e con Ascanio Celestini 
Teatro Stabile dell’Umbria/Fabbrica 
 



TEATRO ALFIERI 
 
Teatro Alfieri 
31 ottobre - 5 novembre 2006 
LE DUE ZITTELLE 
liberamente tratto dal racconto di Tommaso Landolfi 
con Anna Marchesini 
adattamento e regia Anna Marchesini 
Marisa srl 
 
Teatro Alfieri 
13 - 18 febbraio 2007 
MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE 
di Arthur Miller 
versione italiana Masolino d’Amico 
con Eros Pagni, Ugo Maria Morosi, Orietta Notari, Gianluca Gobbi, Aldo Ottobrino 
regia Marco Sciaccaluga 
scene e costumi Valeria Manari 
Teatro Stabile di Genova/Compagnia Mario Chiocchio 
 
Teatro Alfieri 
6 - 11 marzo 2007 
LE VOCI DI DENTRO 
di Eduardo De Filippo 
con Luca De Filippo, Gigi Savoia, Antonella Morea, Marco Manchisi, Carolina Rosi 
e con la partecipazione di Antonio Allocca 
regia Francesco Rosi 
scene Enrico Job 
Teatro di Roma/Elledieffe 
 
 
Teatro Alfieri 
10 - 15 aprile 2007 
COSÌ È (SE VI PARE) 
di Luigi Pirandello 
con Giulio Bosetti, Marina Bonfigli 
e con Francesco Migliaccio, Silvia Ferretti, Roberto Milani, Elena Croce, Sandra Franzo, 
Nora Fuser, Alberto Mancioppi, Massimo Loreto, Giuseppe Scordio, Anna Canzi, 
Nadia Moretti, Emanuele Giuliano 
regia Giulio Bosetti 
Compagnia del Teatro Carcano 
 



 
CAVALLERIZZA REALE 
 
Cavallerizza, Maneggio Reale 
13 - 22 dicembre 2006 
LA SAGRA DEL SIGNORE DELLA NAVE 
da Luigi Pirandello 
elaborazione e regia Vincenzo Pirrotta 
con (in ordine alfabetico) Amalia Contarini, Gabriella De Fina, Andrea Gambadoro, 
Nancy Lombardo, Filippo Luna, Rosario Minardi, Marcello Montalto, Vincenzo Pirrotta, 
Salvatore Ragusa, Alessandro Romano, Antonio Silvia, Salvatore Tringali 
e con quattro musicisti 
Teatro di Roma 
 
TEATRO VITTORIA 
 
Teatro Vittoria 
29 novembre - 7 dicembre / 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 
Teatro Festival Parma/Fondazione Teatro Due 
 
 
CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 
 
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani 
14 -19 novembre 2006 - Fuori abbonamento 
IL PICCOLO PRINCIPE 
tratto dal testo di Antoine de Saint-Exupéry 
con Tobia De Scisciolo, Gian Maria Picchianti, Italo Dall’Orto, Erika Giansanti, Luisa Guicciardini, 
Simona Hagg, Azzurra Padovano 
adattamento e regia Italo Dall’Orto 
Associazione culturale Mannini Dall’Orto Teatro 
 



SISTEMA TEATRO TORINO 
 
Teatro Gobetti 
25 - 29 ottobre 2006 
CIPPUTI 
Cronache dal Bel Paese 
di Francesco Tullio Altan e Giorgio Gallione 
con Eugenio Allegri, Simona Guarino, Orietta Notari, Aldo Ottobrino, 
Giorgio Scaramuzzino, Federico Vanni 
regia Giorgio Gallione 
Società Cooperativa Artquarium/Fondazione Teatro dell’Archivolto 
in collaborazione con Asti Teatro 28 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
 
Cavallerizza, Maneggio Reale 
9 - 14 gennaio 2007 
SEPPELLITEMI IN PIEDI 
Trilogia dell’Invisibilità 
Racconto di voce e musica liberamente ispirato al libro “Fuori luogo” di Marco Revelli 
testo Remo Rostagno, Beppe Rosso, Filippo Taricco 
con Beppe Rosso, Miki Paunkovic, Milan Paunkovic 
regia Beppe Rosso 
ACTI Teatri Indipendenti 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
 
Cavallerizza, Maneggio Reale 
16 - 21 gennaio 2007 
ANIME SCHIAVE 
ovvero La Meravigliosa Storia Di Zorica 
Trilogia dell’Invisibilità 
di Beppe Rosso e Filippo Taricco 
liberamente ispirato al libro di Marco Neirotti “Anime Schiave” 
revisione drammaturgica Remo Rostagno 
con Beppe Rosso, Natasha Plyaskina, Olga Makovska, Rocco Danzi 
regia Beppe Rosso 
ACTI Teatri Indipendenti 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
 
Cavallerizza, Maneggio Reale 
23 - 28 gennaio 2007 
SENZA 
Trilogia dell’Invisibilità 
di Filippo Taricco, Beppe Rosso in collaborazione con Francesco Suriano 
con Beppe Rosso, Fabrizio Pagella, Piero Negrisolo, Ivano Pallavidino 
e Lisandro Caligaris 
regia Paola Zecca, Beppe Rosso 
ACTI Teatri Indipendenti 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
13 - 18 marzo 2007 
PER SEMPRE 
creazione di Barbara Altissimo 
Liberamenteunico 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 



Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
18 - 22 aprile 2007 
ATTO LUDICO 
Due atti unici e una commedia in due atti di Natalia Ginzburg 
(“La poltrona”, “Dialogo”, “Il cormorano”) 
con Haydée Borelli, Verdiana Battaglia, Giampiero Judica, Stefano Fregni, Marco Giuliani, 
Giulio Luciani, Bianca Nappi, Simone Spinazzé, Roberto Zibetti 
regia Roberto Zibetti 
’O Zoo Nô 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
 
Cavallerizza, Maneggio Reale 
8 - 13 maggio 2007 
IL VIAGGIO DI ULISSE 
Liberamente tratto da Omero 
con riferimenti a Dante, Joyce, Pavese, Moravia 
revisione drammaturgica Vincenzo Jacomuzzi 
ideazione e progetto Laura Salvetti Firpo, Vincenzo Jacomuzzi, Ivana Ferri, Silvia Battaglio, 
Bruno Maria Ferraro 
con Bruno Maria Ferraro e Silvia Battaglio 
e con Luca Busnengo, Carmelo Cancemi 
regia Bruno Maria Ferraro, Ivana Ferri 
Tangram Teatro Torino 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
 
Teatro Gobetti 
15 - 20 maggio 2007 
KVETCH 
(Piagnistei) 
di Steven Berkoff 
traduzione Giuseppe Manfridi e Carlotta Clerici 
con Lorenzo Bartoli, Enrico Dusio, Gianluca Gambino, Sax Nicosia, Francesca Porrini 
regia Carlo Roncaglia 
Compagnia di Musica - Teatro Accademia dei Folli 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino/Residenza Multidisciplinare Casale Monferrato 
 



FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
STAGIONE 2006/2007 

 
NUOVE PRODUZIONI 

 
Teatro Astra 
2 - 15 novembre 2006 
LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT 
di Rainer Werner Fassbinder 
traduzione Roberto Menin 
con Laura Marinoni 
e con Silvia Ajelli, Cinzia Spanò, Sabrina Jorio, Stefania Troise, Barbara Schröer 
e gli animatori d’ombre Massimo Arbarello e Sebastiano Di Bella 
regia Antonio Latella 
scene e costumi Annelisa Zaccheria 
disegnatore luci Giorgio Cervesi Ripa 
suono Franco Visioli 
ideazione ombre Massimo Arbarello e Sebastiano Di Bella 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Teatro Stabile dell’Umbria 
in collaborazione con il Théâtre National Populaire TNP Villeurbanne - Lyon 
Lo spettacolo sarà presentato nell’ambito di “Torino Pride 2006” 
 

Ogni volta che due persone si incontrano 
e stabiliscono una relazione si tratta di vedere chi domina l’altro. 

La gente non ha imparato ad amare. 
Il prerequisito per potere amare senza dominare l’altro 

è che il tuo corpo impari, dal momento in cui abbandona 
il ventre della madre, che può morire. 

Il punto è che credo di potere esprimere meglio 
quello che sento quando uso un personaggio femminile come centro. 

Rainer Werner Fassbinder 
 
Per raccontarci la donna Fassbinder sente la necessità di chiuderla nella sua casa, quasi come se isolandola riuscisse ad evidenziarne tutti i 
suoi lati, compreso il virus che l’ha contagiata. La donna diventa nell’immaginario fassbinderiano una proiezione, un ideale, un’icona, una 
gigantografia, una mappa dei sentimenti. Il suo corpo diventa la casa da abitare, esplorare, invadere, conquistare, dominare, governare... 
tentativi inutili, perché la donna di Fassbinder resta unica e inafferrabile, anche per la donna stessa. La donna non può essere posseduta 
ma solo amata, totalmente, senza mezze misure. Amore assoluto, mortale. 
Una donna è la sua casa. L’ossessione di un ruolo, un posto, un luogo nel mondo. Quattro pareti di un interno borghese. Ghiaccio. Petra 
non varca mai la soglia, resta confinata nel suo isolamento, quasi come se fosse impossibilitata a muoversi. La sua casa è il suo tutto 
(ufficio-laboratorio-confessionale-atelier-album di famiglia-riposo-gioco-tomba-fossa comune dei sentimenti). Nessuna emozione forte, la 
passione manipola i comportamenti umani, tutto deve essere filtrato dalla testa; chi si lascia andare alle passioni è debole agli occhi della 
società. 
Tutto diventa rappresentazione. Ripetizione di regole, forme, di una partitura dalle forti tinte borghesi. Tutto è prevedibile, riconoscibile, 
ancor prima dell’essere detto o fatto. Come dice Fassbinder, “non esistono vicende vere. Il vero è artificio”. Per rompere l’alienante 
corteo funebre di una inevitabile morte quotidiana, Fassbinder introduce nella cella della regina madre un elemento sconosciuto, non 
‘infetto’ e per questo senza regole, pronto a tutto per conquistarsi un ruolo. 
Il nuovo attrae e paralizza, ci destabilizza, ma ci costringe ad agire, ad uscire (non fuori dalle mura, ma fuori da noi stessi) per rimettere 
l’amore in corpo e tornare ad essere protagonisti del proprio sogno d’amore; il nuovo è l’ossigeno necessario per andare oltre le pareti di 
una casa, oltre l’asfalto di una strada più volte percorsa. E così Petra si getta senza pensarci nelle braccia del vuoto (Karin) per inseguire 
o, forse come Fassbinder, per ripercorrere con tanta disperata ostinazione quell’utopia probabilmente infantile e impudente che si chiama 
(Amore). Nei fiumi dell’alcool la parola trova sangue, riacquista il suo valore arcaico e il non detto può finalmente essere ripetuto, urlato 
senza alcun pudore: «Ti amo. Ti amo. Ti amo». Stillicidio che ripercuote la stessa pelle di un corpo vuoto per recuperarne il senso, 
riempirne il suono. La parola ritrova l’utero, la pancia, la casa. 
Le quattro pareti diventano il manifesto IL NON AVERE UTOPIE È UN’UTOPIA; diventano un luogo metaforico; uno spazio mentale 
che rende concreta l’illusione, anzi la ingigantisce, ne fa quasi un mostro che fagocita il reale, rendendolo ombra priva di corpo; 
proiezione di una vita. Le pareti diventano la placenta di un luogo primordiale, quasi onirico, dove tutto è possibile, dove non si ha più 
nessuna remora a seguire un impulso, dove le parole sono fili di un tessuto prezioso, si tendono, si intrecciano per tessere una trama, una 
ragnatela, dove la vittima si fa carnefice e il carnefice si fa vittima di se stessa. La forma perde la cortesia e diventa ostentata istallazione 
di un sentire primordiale, la parola torna ad essere femmina, liberandosi definitivamente della sua terroristica ‘oppressione’. In questa 
sovraesposizione, in questo gioco di violenti luci e ombre, il testo taglia nettamente le appendici che lo datano, e recupera il suo 



valore tragico, il suo essere tragedia moderna, il suo essere melodramma. I corpi perdono i costumi, i ruoli e si rivestono di intimo. Il 
privato diventa la pelle in cui ritrovarsi ed imparare ad accettare la maschera della propria tragica esistenza. Così le lacrime si fanno 
simbolo, sintesi artistica, dell’amarezza del vivere. 

Antonio Latella 
 
 
 
Teatro Nuovo 
13 - 25 marzo 2007 - prima nazionale 
MACBETH 
di William Shakespeare 
traduzione Raul Montanari 
con Michela Lucenti e Valter Malosti 
uno spettacolo di Valter Malosti 
coreografie Michela Lucenti 
scene Paolo Baroni 
luci Francesco Dell’Elba 
musiche originali Fabio Barovero 
suono G.U.P. 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Dioniso 
 
Troppo distante è lo spettacolo per poterne parlare compiutamente. So per certo solo come voglio lavorare, a quale processo intendo 
affidarmi. Mi aspetta un lungo lavoro laboratoriale da sviluppare in collaborazione con Michela Lucenti, che auspico si apra anche a forze 
internazionali. Vogliamo ripartire dall’esperimento di scrittura creativa realizzato con “Disco Pigs”, alla ricerca di un profilo alto di 
collaborazione fra arti diverse ed un’esplorazione incessante sulla percezione, sulla quale tante cose mi sembra di aver appreso lavorando 
all’ultimo progetto installativo/teatrale su “Ecce Homo” di Nietzsche. Un processo diverso in questo momento è necessario per poter 
produrre qualcosa di originale. Mai come ora capisco Orson Welles quando diceva «Il grande pericolo che corre un artista è la comodità. 
È suo preciso dovere andarsi a cercare il punto di massima scomodità». Per ora ho delle immagini in testa, fissazioni che non si vogliono 
allontanare. Una piccola bara bianca. Forse sarà questa la prima immagine dello spettacolo. “Chi è quest’uomo insanguinato?” Queste 
parole, che contengono una potente immagine di morte e nascita, pronunciate dal re Duncan, che verrà poi assassinato da Macbeth, 
saranno, forse, le prime parole pronunciate in scena. Vedo anche una stanza piena di giocattoli, chissà da chi e come sarà usata? Macbeth 
come storia di “figli”. Mentre penso agli spettacoli, faccio spesso dei sogni che li riguardano. I primi che hanno sfiorato questo lavoro, 
anche se ne siamo ancora lontanissimi: sogno di me e Michela Lucenti che ci scambiamo i ruoli, ripetendo più volte i duetti di Macbeth e 
Lady Macbeth nella doppia versione, cambiando di genere; sogno di Erika e Omar che fanno capolino in scena; sogno di Lady Macbeth 
che dice il grande monologo finale della Donna di “Orgia” di Pasolini. Quello che mi interessa di più di quest’opera è la storia degli 
uomini e delle donne, non “la storia”, perché il problema centrale del “Macbeth” appare, come dice il filosofo americano Stanley Cavell, 
quello dell’intelligibilità dell’umano a sé stesso. 
Il testo contiene in sé una acuminata analisi, che vuole squarciare il buio sui rapporti di compenetrazione fra sfera politica e sfera erotica, 
e che non solo vuole descrivere una catastrofe del mondo ma anche una catastrofe dell’intimità, che nel “Macbeth” diviene pubblica. Per 
me Macbeth diviene poi con lo scorrere del testo e del suo tempo interno un tragico buffone. Tutto ciò parla a noi e di noi uomini di oggi. 
Ho negli occhi una vecchia illustrazione, un dipinto che ritrae quello che è considerato il più grande attore shakespeariano del Settecento, 
David Garrick. L’ho guardata mille volte ma solo ora mi accorgo che lui e la signora Pritchard (Lady M.) indossano abiti a loro 
contemporanei. In testa ho un mondo musicale che parte e si allontana dal melodramma come un elastico, un melodramma suonato con la 
banda, però. E un’apertura al canto in varie zone del testo. La partitura fisica, affidata ancora una volta a Michela Lucenti, indagherà con 
forza barbara l’ossessione della coppia e dei corpi che in questo potentissimo ed enigmatico testo sono declinati in tutte le loro possibilità 
espressive. 
 

Valter Malosti 
 
Proponiamo un lavoro sulla relazione, centro e punto fermo indispensabile all’azione. La relazione e quindi la responsabilità etica di porci 
di fronte ad un altro essere umano. Il corpo come punto centrale, presenza e testimonianza etica, veicolo necessario. 
“Macbeth” sarà per noi la storia dei Macbeth, storie di uomini e donne, delle loro eterne paure, una giostra calda e sacrificale, piena di 
fantasmi e allucinazioni, agita e sudata fino in fondo; la forza semplice e primordiale del desiderio che si esplicita. Il corpo che non 
contiene la colpa degli atti commessi, “omessi”. L’indagine sulla follia quotidiana come normale impossibilità a contenersi e desiderio 
liberatorio ad esplicitarsi profondamente per quello che si è. Una danza - azione - morso.  
Un grande spazio vuoto, donne e uomini nel vuoto, e corpi e ancora corpi disponibili, esposti, franti, ad interrogarsi a tutto tondo sulle 
dinamiche di potere rincorrendosi in uno scambio di ruoli infinito. 
 

Michela Lucenti per il Balletto Civile 
 
 



Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
21 aprile - 6 maggio 2007 - prima nazionale 
FAHRENHEIT 451 
di Ray Bradbury 
traduzione Monica Capuani e Daniele D’Angelo 
un progetto di Luca Ronconi ed Elisabetta Pozzi 
con Elisabetta Pozzi, Alessandro Benvenuti, Fausto Russo Alesi 
regia Luca Ronconi 
scene Tiziano Santi 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Roma/Teatro Biondo Stabile di Palermo 
in collaborazione con la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura 
Lo spettacolo è inserito nelle manifestazioni di “Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma” 
 
Continua anche nella nuova stagione la preziosa collaborazione tra Luca Ronconi e la Fondazione del Teatro Stabile di Torino. Dopo 
l’imponente progetto “Domani”, che ha segnato le Olimpiadi della Cultura 2006 e l’intera passata stagione, Ronconi affronta uno dei testi 
più affascinanti della letteratura fantastica , “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury, per un progetto che nasce da un’idea di Elisabetta Pozzi. 
In “Fahrenheit 451” Bradbury esplora, con grande maestria, il terreno dell’utopia negativa, cioè il genere nel quale l’autore non dipinge 
uno stato perfetto ma anzi un regno d’incubo e terrore, come avveniva in “Cronache Marziane” che lo rese famoso e che precedette di un 
solo anno “Fahrenheit 451”, concepito nel 1951 con il titolo “The Fireman” e pubblicato nel 1953. In quest’opera - il cui titolo indica la 
temperatura alla quale brucia la carta, secondo la scala in uso nei paesi anglosassoni - si racconta di uno stato talmente autoritario che 
sente il bisogno di mettere i libri al rogo. Montag, il protagonista del romanzo, è un pompiere che ha l’incarico speciale di bruciare libri e 
carta stampata. Nella società futuribile immaginata da Bradbury, infatti, è reato leggere e possedere qualsiasi tipo di volume: in questo 
mondo fatto di solitudini e di paura, l’informazione è garantita da una onnipresente televisione, gestita dal governo. Eppure, attraverso 
l’incontro con Clarissa, Montag scoprirà il fascino del libro e della lettura: si rifugerà in una foresta dove si sono raccolti gli uomini liberi 
(ovvero gli uomini-libri) che, per salvare il passato, imparano a memoria i testi . 
Aldous Huxley, il celebre autore de “Il mondo nuovo”, commentò che si trattava di una delle opere più visionarie che avesse mai letto, ma 
da allora, purtroppo, la profezia di Bradbury sembra essersi avverata in più parti del mondo. Dal romanzo è stato tratto il film diretto da 
François Truffaut, la migliore trasposizione cinematografica di un’opera di Bradbury: film entrato nell’immaginario collettivo, realizzato - 
tra mille fatiche, litigi, scontri, tagli e delusioni - nel 1967. 
Scrittore prolifico, romanziere, sceneggiatore premio Oscar (per il “Moby Dick” di John Houston), Ray Bradbury firmò anche un 
adattamento teatrale del suo celebre romanzo: da qui, come dalle suggestioni del film di Truffaut, partiranno Luca Ronconi ed Elisabetta 
Pozzi per portare in scena “Fahrenheit 451”. 
 
 
 



RIPRESE 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
21 ottobre - 12 novembre 2006 
LO SPECCHIO DEL DIAVOLO 
di Giorgio Ruffolo 
con Giovanni Crippa, Iaia Forte, Luca Lazzareschi, Elia Schilton 
e con Stefano Alessandroni, Valentina Bartolo, Fausto Cabra, Gabriele Ciavarra, Francesca Ciocchetti, 
Enzo Curcurù, Paola D’Arienzo, Paola De Crescenzo, Pasquale Di Filippo, 
Raffaele Esposito, Gianluca Gambino, Melania Giglio, Silvia Iannazzo, Edoardo La Scala, 
Roberto Laureri, Marco Maccieri, Bob Marchese, Silvia Masotti, Monica Mignolli, 
Giacinto Palmarini, Paolo Paolini, Franco Passatore, Franca Penone, Umberto Petranca, 
Irene Petris, Claudio Puglisi, Gaia Saitta, Andrea Simonetti, Massimiliano Sozzi, Simone Toni, Nanni Tormen,  
Giovanni Vaccaro, Marco Vergani, Debora Zuin 
regia Luca Ronconi 
scena Tiziano Santi 
costumi Simone Valsecchi, Gianluca Sbicca 
luci Guido Levi 
suono Hubert Westkemper 
training e movimento Maria Consagra 
responsabili di regia Carmelo Rifici, Paola Rota 
coordinamento artistico Mauro Avogadro 
consulenza scientifica Fondazione Sigma Tau 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
«L’economia è al servizio dell’uomo, o l’uomo è al servizio dell’economia?», si chiede Giorgio Ruffolo nell’introduzione alla sua 
cavalcata storica attraverso le alterne vicende di uomini, beni e denari, da Adamo ed Eva alla nascita dell’Euro. Ma soprattutto - e questo 
se lo domandano Luca Ronconi e Walter Le Moli - può il teatro servire ad entrambi, rendendo più consapevole l’uno e meno cieca e 
meccanicamente inesorabile l’altra? Se la conoscenza trasforma pedine inconsapevoli in attori coscienti, allora anche la partita, forse, può 
cominciare ad essere condotta con regole più leali. «Mi piacerebbe - ha dichiarato Ronconi - che lo spettatore comprendesse che il 
continente dell’economia non è assolutamente precluso a chi ne subisce solamente le conseguenze. Mi piacerebbe contribuire a 
trasformare due atteggiamenti: da una parte quello di venerazione cieca nei confronti dell’economia, della finanza e del mercato; dall’altra 
quello di esecrazione totale e distacco critico». 
Tra i testi scritti appositamente per il progetto “Domani”, “Lo Specchio del diavolo” è dominato da divertimento, libertà di invenzione, 
leggerezza. In una parola, gioco. Il mastodontico giocattolo che Ronconi ha costruito per dare corpo al linguaggio ironico e brillante di 
Giorgio Ruffolo cita, e insieme ingrandisce, deforma e scompone come negli specchi di un luna-park, tutti i simboli dell’economia 
occidentale. C’è il supermercato, le cui abnormi scaffalature, nella scena di Tiziano Santi, incombono sinistramente (qualche volta 
crollando) sugli ignari avventori, che, carrello alla mano, bianco-vestiti come pecore al pascolo, passeggiano cullati e invogliati 
all’acquisto dalle file regolari di oggetti colorati. Ci sono i pacchi di giornali e i televisori, che condensano in un’immagine il processo di 
“smaterializzazione” delle merci che ha portato al mercato delle idee, alla moderna società dell’informazione. Ci sono i lingotti, 
ostentatamente dipinti, e ci sono i dollari, svolazzanti e fruscianti, come i geniali costumi di carta (tutti, dalla foglia di Adamo ai 
doppiopetti di Wall Street) con cui Simone Valsecchi e Gianluca Sbicca hanno avvolto le irreali figure che prestano corpo e voce a teorie, 
storie, aneddoti. 
Attraverso i tre quadri che compongono l’ideale percorso di Ruffolo, dalla nascita dell’agricoltura all’invenzione della moneta fino alle 
complesse interrelazioni fra politica ed economia nello scenario contemporaneo, i personaggi - apparizioni di carta in un fantastico varietà 
– si materializzano da una botola, attraversano un ponte sospeso sopra il palcoscenico, compaiono in cima ad un ventilatore o spuntano 
fuori da un banco-frigo per enunciare il paradosso dell’acqua e del diamante o spiegare come fu che, nell’assedio di Tolentino, un topo fu 
venduto per duecento fiorini, per illustrare il meccanismo dell’inflazione o snocciolare deliranti e a volte catastrofiche trovate finanziarie, 
per raccontare la vicenda dell’avventuriero John Law, fondatore di banche, o il gioco di prestigio con cui Richard Nixon sganciò il dollaro 
dall’oro. Frastornante, mirabolante, sorprendente, “Lo specchio del diavolo” pulsa con il battito della società dell’immagine, veicolando i 
significati in modo immediato attraverso la vista. Ma sa anche fermarsi e lasciare che sia la nuda parola a portare il messaggio. Perché, se 
il poeta Schiller disse una volta: «Contro la stupidità, anche gli dèi sono impotenti», Ruffolo, da pragmatico economista, chiosa: «Gli dèi, 
forse. Gli uomini, no». 
 
 



LinksLab: un Laboratorio di formazione per spettatori ed attori 
Progetto che vede nella riproposta dello spettacolo R & J LINKS 
l’origine della ricerca di un nuovo rapporto tra spettatori e spettacolo: 
Cavallerizza Reale, Manica corta 
2 novembre - 17 dicembre 2006 
R & J LINKS 
un progetto di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco 
con Simona Frattini, Glen Blackhall, Fabio Ghidoni, Christian Burruano 
Marco Bono, Gabriele Capilli, Elisa Gennari, Jovita Gerbaudo, Isabella Locurcio, 
Francesca Logozzo, Marco Paiola, Bianca Scavino, Darianna Tedesco, 
Michel Uwailonwan, Enrico Viarengo 
regia Gabriele Vacis 
luci e scenofonia Roberto Tarasco 
scenografia e immagini Lucio Diana 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
con la collaborazione del Settore Politiche Giovanili della Città di Torino 
 
L’intelligenza non è sapere tante cose ma essere capaci di collegare le poche che sappiamo. 
Goethe l’ha intuito nel Settecento, ma oggi con Internet è chiaro quello che voleva dire, no? La cosa interessante della rete sono i links, i 
collegamenti. Essere collegati col mondo è avere a disposizione una grande quantità di links. Tu parti a cercare una cosa in rete, e magari 
arrivi da tutt’altra parte. 
“Romeo e Giulietta” è una delle storie più popolari dell’occidente. Non se l’è inventata Shakespeare. L’ha presa da un racconto popolare 
italiano. Poi lui ci ha messo del suo, cioè il contributo più grosso a renderla immortale. Poi sono nati infiniti spettacoli, ma anche film, 
dipinti, opere liriche… Di tutto. Oggi “Romeo e Giulietta” è uno scrigno che contiene tutto questo lavorarci di secoli. È un nucleo di 
materia pesante da cui partono infinite tangenti. LINKS è la messa in scena di quello che “Romeo e Giulietta” fanno venire in mente a dei 
ragazzi di oggi. 
A Torino esiste un ufficio comunale che coordina i laboratori teatrali delle scuole superiori. Si chiama “ScuolaSuper”. Ci siamo messi in 
contatto con loro e loro ci hanno organizzato un incontro con gli insegnanti che dirigono questi laboratori teatrali. Sono tanti, e sono degli 
eroi. Nel senso che lo fanno per passione. Non hanno mai soldi e ogni anno devono conquistarsi gli spazi per lavorare con le unghie e con 
i denti. Però si divertono. Simona Frattini, Glen Blackhall ed io abbiamo preparato una lezione-spettacolo su “Romeo e Giulietta” e siamo 
andati nelle scuole. Abbiamo incontrato centinaia di ragazzini di istituti tecnici e di licei. Alla fine della lezione-spettacolo li invitavamo a 
venire in teatro. Ne sono venuti centocinquanta. Con loro abbiamo lavorato per un anno. Non con tutti, naturalmente. Alcuni hanno 
partecipato al primo incontro e poi non si sono più visti, altri hanno continuato per un po’, ma noi non abbiamo fatto sconti. Il lavoro era 
duro sia fisicamente che psicologicamente. Fisicamente si è trattato di imparare a guardare e ascoltare: difficilissimo. Psicologicamente 
abbiamo cercato di capire quello che dicevo all’inizio. Persone che hanno tra quattordici e diciotto anni oggi, persone che sono nate con il 
computer in casa, che cervello hanno? Che sentimenti hanno? Insomma, io leggevo “Romeo e Giulietta”, isolavo parti e chiedevo che 
cosa veniva loro in mente quando Romeo confida al suo amico Benvolio che si è innamorato di una ragazza, quando vede per la prima 
volta Giulietta, quando uccide Tebaldo… Insomma ad ogni momento della tragedia di Shakespeare abbiamo associato testi, musiche, 
azioni che sono i testi, le musiche e le azioni di oggi, le nostre. LINKS. 

 
Gabriele Vacis 

 
 



Cavallerizza, Maneggio Reale 
3 - 10 novembre 2006 
DISCO PIGS 
di Enda Walsh 
uno spettacolo di Valter Malosti 
coreografie Michela Lucenti 
in scena Michela Lucenti e Valter Malosti 
e 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. (Giuseppe Alcaro) 
traduzione, adattamento, scelte musicali Valter Malosti 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Teatro di Dioniso 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
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 (che ha coinvolto nel progetto una parte rilevante 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”… 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 srotolati come strisce di un fumetto estremo attraverso il pulsare e la forza vitale 
della musica, un paesaggio sonoro, ma anche luminoso, in continua trasformazione e che dovrà restituirci il paesaggio interiore dei due 
ragazzi abitato da presenze e visioni, e soprattutto il pulsare della vita che batte senza mezze misure dentro quei corpi che ci saranno 
offerti in una danza barbara senza fine. 

 
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 è 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 gestuale: i due personaggi si 
muovono all’interno di una partitura che è sì disarticolata ma è una partitura complessa… 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, e allora diventa 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… 
Due arlecchini da moderna Commedia dell’Arte che si confondono con i cartoon acidi dei nostri tempi. 
 

(da una intervista di Patrizia Bologna a Valter Malosti) 
 
 



Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
25 maggio - 10 giugno 2007 - Fuori abbonamento 
IL SILENZIO DEI COMUNISTI 
di Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo Reichlin 
con Luigi Lo Cascio, Maria Paiato, Fausto Russo Alesi 
regia Luca Ronconi 
scena Tiziano Santi 
costumi Silvia Aymonino 
luci Guido Levi 
coordinamento artistico Mauro Avogadro 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
Luca Ronconi ripropone per la nuova stagione “Il silenzio dei comunisti”, creato per il progetto “Domani”, all’interno delle Olimpiadi 
della Cultura. L’onesto e sincero epistolario di Vittorio Foa, Miriam Mafai e Alfredo Reichlin, si trasforma in uno spettacolo intenso e 
delicato, violento e commovente. Se il silenzio dei comunisti e la nostalgia della rivoluzione sono i motori del dialogo, in realtà, 
attraverso una profonda introspezione e una lucida analisi della realtà, i tre intellettuali discutono di ieri e di oggi, della nobiltà del lavoro, 
della democraticità delle istituzioni, della globalizzazione economica, del pacifismo. Un testo ricco e appassionante, da leggere tutto d’un 
fiato. Luca Ronconi ha voluto portarlo sul palcoscenico proponendo un’altra delle sue incredibili sfide allo spettatore. Come portare delle 
lettere in teatro? Quale forma scegliere? Se si optasse per il dialogo si perderebbe la natura stessa della scrittura. La peculiarità di uno 
scambio epistolare risiede, infatti, nell’assenza di un rapporto di vicinanza tra colui che scrive e colui che legge: non vi è tra i due scambio 
di sguardi, ma solo di parole lontane. E in questo Ronconi non delude: il suo genio inventa - ancora una volta - uno spazio 
drammaturgicamente funzionale alle esigenze del testo e della fruizione dello spettatore. Lo spazio scenico è diviso in tre parti, tre stanze 
che ricordano l’edilizia popolare degli anni Sessanta: la prima è avvolta in una tinta grigio-violetto, scarso il mobilio, eccezion fatta per 
due divani, un tavolo, una abat-jour; il color ocra domina il secondo vano, abbandonato e spoglio; nella terza stanza vi è un trabattello, 
secchi di vernice, giornali, le pareti azzurre. Uno spazio abitato, uno disabitato e uno non ancora abitato: presente, passato e futuro. Lo 
spettatore, come un voyeur, entra negli appartamenti per spiare ciò che vi accade, guidato dalle manovre di un geniale deus ex machina. 
Nelle stanze trovano posto tre splendidi attori che con sobrietà e intelligenza danno vita a una riflessione sì nostalgica ma soprattutto 
appassionante. Ognuno di loro, pur non proponendo un’identificazione assoluta con le personalità raccontate, ha trovato una cifra stilistica 
intensa e decisamente convincente: curioso e vigile appare Lo Cascio quando presta la propria voce a Foa, energica e vivace la Paiato, 
pacato e riflessivo Alesi. Afferma a tal proposito Ronconi: «ho chiesto a tre attori, che sanno bene di che cosa si parla, di dare voce al 
testo. Chi sono queste tre figure? Sono tre possibili lettori: così come un libro, una volta pubblicato, è destinato al lettore, così noi 
abbiamo cercato una sorta di “funzione intermedia”, o meglio “intermittente”, tra l’identificazione con l’autore che ha scritto e il lettore 
che conosce i fatti attraverso la lettura…». 
Ed è forse questa continua oscillazione degli attori tra la posizione di scrittori e quella di lettori, a far sì che lo spettatore si senta 
totalmente coinvolto nella rappresentazione e nel racconto, nell’ascolto e nella visione de “Il silenzio dei comunisti”, un prezioso 
cammeo, un’elegante opera che porta i segni del capolavoro. 
 
 



Musica per il teatro, teatro per la musica: due prospettive convergenti. 
Un’iniziativa comune Fondazione del Teatro Stabile di Torino e Unione Musicale 
 
Tre titoli comuni hanno preso posto nelle programmazioni della Fondazione del Teatro Stabile di Torino e dell’Unione Musicale per la 
stagione 2006/2007. Si tratta di un’opera barocca, di musiche di scena del periodo romantico e di un lavoro contemporaneo. Un filo 
conduttore le lega tutte: l’importanza del testo che ha dato loro origine. 
Busenello per l’opera barocca, Sofocle per le musiche di scena, Canetti per la contemporanea. La forte presa dei testi sui compositori 
sottolinea la derivazione letteraria e teatrale delle opere musicali. Dunque letteratura e teatro musicati. Importanza del logos. 
Per l’altro verso, essenzialità della componente scenica a produrre un risultato che rappresenta in definitiva il connotato saliente del 
lavoro, quello che gli conferisce fisionomia autonoma. 
Teatralità e scena per musiche che perdono la loro astratta dimensione e diventano scena e spettacolo. Dunque, musica per il teatro e 
teatro per la musica. 
Ma non “opera” però, almeno nel senso di prodotto per le nostre scene liriche, nelle quali il barocco arriva poco, soprattutto nei suoi 
prodotti più rari, le musiche di scena ancor meno e l’opera da camera, specie contemporanea, meno ancora. 
La collaborazione, nel duplice solco indicato, è nata dal consenso sulla ricerca di spazi nuovi e attraenti, sugli obiettivi comuni di 
ampliamento dell’offerta e sulle scelte del repertorio; non dubitiamo che continuerà. Almeno se i due pubblici cui è diretta la gradiranno, 
riempiendo uno spazio disponibile e anzi funzionalmente completando le rispettive missioni. 
Dei tre titoli in programma, la “Didone” di Francesco Cavalli è quello più vicino alla convenzione dell’opera per musica. La ripresa 
cavalliana, in atto da qualche tempo in alcuni teatri e festival in piena coerenza con le straordinarie qualità dell’autore, l’ha però 
trascurata. L’opera rappresenta invece uno dei più riusciti tentativi di affrontare l’eterno tema dell’abbandono d’amore e, nella sua 
avvolgente malinconia e cupezza, uno dei più affascinanti. La “Didone” è affidata a Fabio Biondi e alla sua Europa Galante e sarà 
rappresentata al Teatro Carignano. 
L’ “Edipo a Colono” di Mendelssohn è il risultato di una comune passione per il teatro greco del committente Federico Guglielmo IV e 
del compositore. Per il testo di Sofocle l’autore scrive musiche nelle quali lo spirito romantico rivive e aderisce con trasporto all’antichità 
greca, con esiti musicali tra i più alti della sua produzione, toccando corde drammatiche e tragiche normalmente inascoltate nel resto delle 
sue felici composizioni. L’esecuzione è in forma semiscenica, con particolare enfasi sulle componenti testuali originarie, in una 
dimensione nella quale la teatralità viene sottolineata, facendone risaltare le valenze espressive. L’esecuzione, nella versione tedesca 
mendelssohniana, è affidata al Coro e all’Orchestra di Milano Giuseppe Verdi, con attori e solisti vocali. Il maestro concertatore è György 
Gyoriványi Ráth. Il luogo d’esecuzione l’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto. 
Il “Museo delle frasi” (“Eraritjaritjaka” nell’originale impronunciabile lingua aborigena, “nostalgia” nell’approssimativo corrispondente 
italiano), è uno dei lavori più sottili e affascinanti di Heiner Goebbels. Originato da un’appassionata rivisitazione dei “Diari” di Elias 
Canetti, è affidato a un attore che ne dipana gli estratti con consumata abilità, gestendo da solo tutto lo spettacolo con l’appoggio e la 
complicità di un quartetto d’archi. L’esecuzione avverrà alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri. 
 
 
Teatro Carignano 
7 - 9 - 11 novembre 2006 (recita TST 11 novembre 2006) 
DIDONE 
opera in un prologo e tre atti 
musica di Francesco Cavalli 
libretto di Giovanni Francesco Busenello 
con Europa Galante 
Fabio Biondi maestro concertatore e direttore 
Una produzione Teatro La Fenice di Venezia e Unione Musicale di Torino 
in collaborazione con FdA - Facoltà Design e Arti dell’Università IUAV di Venezia 
 
“La Didone” opera di Francesco Cavalli, rappresentata per la prima volta al Teatro San Cassiano di Venezia nel 1641, torna sulle scene 
italiane grazie ad un progetto di studio e ricerca per l’allestimento realizzato da La Fenice di Venezia, in collaborazione con Unione 
Musicale di Torino, Università IUAV di Venezia. 
Il maestro Fabio Biondi, fondatore e direttore di Europa Galante - formazione tra le più note e apprezzate al mondo nel panorama della 
musica del Sei e Settecento - ha curato la revisione di libretto e partitura: la puntuale ricerca filologica e il confronto fra partiture e diverse 
edizioni di libretto ha portato alla ricostruzione della versione più vicina all’originale. Alla compagine diretta da Biondi, dunque, il 
compito di dare nuovo smalto alla partitura di Cavalli e al libretto di Busenello, la cui esecuzione è affidata a solisti di valore assoluto. 
Nel libretto scritto da Gian Francesco Busenello, 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. Poeta di grande ironia, Busenello ha saputo sposare tradizione e gusto dell’innovazione, 
tipiche del periodo barocco: già autore del libretto de “L’Incoronazione di Poppea” di Monteverdi, cerca una scrittura legata alla musica e 
allo sviluppo drammatico di un nuovo genere di teatro musicale. 
Il soggetto di “Didone”, storia della regina cartaginese innamorata di Enea al punto da morirne, destò l’attenzione di Francesco Cavalli - 
autore cremasco di origine, ma veneziano d’adozione e probabilmente allievo di Claudio Monteverdi - e di Busenello, salvo poi incontrare 
grande fortuna nello specifico campo dell’opera in musica. Il perché di tanto favore risiede indubbiamente nel fatto che la vicenda 
affronta uno dei temi forti del genere operistico: la disperazione d’amore. Declinata al femminile, tale tematica nel Seicento dava adito a 
quello che per il pubblico del tempo era probabilmente il più atteso e desiderato topos drammatico-musicale: il lamento su tetracordo 



ostinato, caratterizzato da una scrittura musicale che contrappone, all’esacerbante fissità dell’ostinato, la mobilità della melodia del canto, 
dando adito a brani ancor oggi d’intatta e sorprendente forza impressiva. 
Nonostante l’Italia sia la patria del Teatro Musicale, il repertorio barocco è poco diffuso e pressoché sconosciuto al pubblico. Proprio per 
questo, verrà presentata a Torino anche la versione sperimentale della “Didone” in forma di prosa, già allestita al Teatro Festival Parma 
2006, nell’ambito di un costante lavoro condotto dalla Fondazione Teatro Due sulla riscoperta dei libretti come testi teatrali veri e propri e 
non soltanto in funzione della musica: una versione che ha confermato la validità artistica e l’assoluta pregnanza dell’opera. 
 
 



Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
23 - 28 gennaio 2007 (recite TST 23-27-28 gennaio 2007) 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
ERARITJARITJAKA, IL MUSEO DELLE FRASI 
spettacolo di Heiner Goebbels 
su testi di Elias Canetti 
drammaturgia Stephan Buchberger 
con Quartetto Mondriaan 
André Wilms (attore) 
Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E. 
 
Il titolo, pressoché impronunciabile, “Eraritjaritjaka”, in lingua aborigena vuol dire all’incirca «nostalgia »: parola che, declinata in 
qualsiasi lingua del mondo, è affascinante, struggente, evocativa. 
“Eraritjaritjaka” è anche il titolo dello spettacolo con cui Heiner Goebbels - uno dei veri, grandi geni che sta scrivendo il futuro del teatro 
europeo - conclude una trilogia dedicata all’attore André Wilms, cominciata nel 1993 con l’affascinante gioco musicale inter-etnico di 
“Ou bien le débarquement désastreux” e proseguita nel ‘98 con il possente “Max Black”. L’aspetto intrigante della ricerca artistica di 
Goebbels, è la sua capacità di passare agevolmente dal Teatro d’Opera al Festival dei Teatri d’Europa, dalle rassegne di musica jazz o 
contemporanea alla stagione di prosa dei maggiori stabili italiani. Insomma, Goebbels è un genio eclettico, perfettamente capace di 
seguire e indirizzare i fluidi percorsi della teatralità contemporanea, attingendo all’universo della musica “classica” e “popolare”. 
“Eraritjaritjaka”, che ha per sottotitolo “Il museo delle frasi”, è una coerente dimostrazione dell’assoluto livello di ricerca in cui si muove 
l’artista tedesco. Sulla scena il Quartetto d’archi Mondriaan, presenza viva e drammaturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrativo, che spazia da Sostakovic a Ravel, passando per Mossolov e il contemporaneo Vassilj 
Lobanov a brani originali dello stesso Goebbels. In questo «teatro musicale» la frattura fra musica e prosa è sanata: vi è un flusso comune, 
un’integrazione costante, un acuto e serrato dialogo in cui la musica è protagonista vera, sanguigna e non lasciata libera di propagarsi, in 
modo evanescente e inspiegabile, da amplificatori più o meno nascosti. Il quartetto è lì, si muove, si impone, interviene in un 
contrappunto alle parole: un’opera, allora, ma in senso barocco, per questo allestimento che svela, inoltre, una grande capacità di giocare 
anche con il video e la tecnologia. L’attore, il grande André Wilms, volto amato anche dal cinema d’autore, entra in scena portando con sé 
il fardello della propria casa in scala ridotta: è una lumaca esistenziale, un personaggio non personaggio, che si definisce solo attraverso le 
proprie parole, ovvero l’incontenibile flusso verbale, caustico e inesorabile, di Elias Canetti, cui lo spettacolo rende omaggio. Un uomo 
qualunque, o qualunque uomo, alle prese con la vita. «La musica carica le parole di nuovi pericoli», dice l’uomo: parole minacciose, 
allora, che la musica rivela in tutta la loro capacità esplosiva. Basterebbero i tanti fuochi d’artificio verbali, l’elegante conversazione acida 
tra musica e prosa per garantire lo spettacolo. Ma “Eraritjaritjaka” regala un’altra, divertente sorpresa al pubblico: si apre il fondale e si 
svela la sagoma stilizzata di quella stessa casa magrittiana che l’attore si era portato dietro. Quattro finestre buie, e un tetto a capanna. 
Poi Wilms scende dal palcoscenico, attraversa la platea, subito seguito da un cameraman. Sullo sfondo, proiettato enorme, si vede l’attore 
uscire dal teatro, salire su una macchina, percorrere le vie della città, continuando a parlare sulle musiche del Quartetto Mondriaan. La 
macchina si ferma da qualche parte. L’attore entra in una casa e comincia a fare gesti di vita quotidiana: nel video si percepiscono libri, 
una scrivania, particolari di un’esistenza qualsiasi. Due uova al tegamino, pane, un po’ d’acqua dal frigo. Quando, infine, con rabbia 
trattenuta, l’attore apre una finestra, con un colpo ad effetto tutto teatrale, che non sveliamo allo spettatore torinese, il gioco diventa 
clamorosamente affascinante… 
 
 



Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto 
6 - 7 marzo 2007 (recita TST 6 marzo 2007) 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
OEDIPUS IN KOLONOS 
musiche di scena di Felix Mendelssohn-Bartholdy per l’omonima tragedia di Sofocle 
Introduzione e nove pezzi per due tenori e due bassi soli, doppio coro maschile, 
voci recitanti e orchestra 
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi 
György Gyoriványi Ráth direttore 
Unione Musicale di Torino 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
in collaborazione con schauspielfrankfurt 
 
La musica di Felix Mendelssohn-Bartholdy (Amburgo, 1809 - Lipsia, 1847) viene definita dalla critica “Elfenmusik”, ossia musica elfica, 
fatata, legata al mondo dei sogni e delle fiabe. Mendelssohn è protagonista di tutti gli aspetti del Romanticismo musicale austro-tedesco: 
ebreo convertito al Luteranesimo, con “Antigone” e “Oedipus in Kolonos” si fa interprete della grande tragedia classica precristiana. 
Mendelssohn scrive buona parte della propria produzione musicale durante la sua permanenza alla corte di Federico Guglielmo IV di 
Prussia, sovrano attratto irresistibilmente dallo spirito romantico e dal fascino della Grecia antica. 
L’opera viene composta nel 1841, su commissione del sovrano prussiano ed in essa l’autore riversa tutto il suo amore per la classicità, in 
parte riproducendone gli stilemi ritmico-formali, in parte rievocandone la trascendenza poetica. Nell’ “Oedipus in Kolonos” Mendelssohn 
decide di ignorare la metrica classica nello scrivere Ie parti dei cori, mentre introduce, a differenza della tradizione greca classica, i 
recitativi. Per la Germania del tempo, il rimando alla tragedia greca gareggia con il prepotente revival della mitologia nordica. La rilettura 
di Sofocle avviene sulla spinta di sensibilità e moti culturali offerti, al pari di Mendelssohn, da somme figure come Goethe e Schiller. L’ 
“Oedipus in Kolonos”, che con l’ “Antigone” forma il ciclo greco del musicista, è un dramma complesso, ricco di parti liriche e di 
recitativi di grande effetto. 
György Gyoriványi Ráth, gia primo direttore ospite dell’Orchestra Sinfonica Reale di Siviglia, direttore principale e artistico del Teatro 
Nazionale di Budapest, e dal 2003 primo direttore ospite dell’Orchestra Filarmonica di Seul, dirige l’Orchestra Sinfonica e Coro 
Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi. Il cast è chiamato a interpretare un dramma denso di suggestioni e di potenti evocazioni romantiche, 
che da semplice opera poetica si eleva a sintesi ed emblema della civiltà greca e del suo pensiero. Mendelssohn, intellettuale umanista, fa 
penetrare nella metrica classica il suo periodare, ricco di allusioni, di soluzioni melodiche e drammatiche, nutrendolo dell’ampio respiro 
di un ideale di bellezza universale. 
Per queste caratteristiche lo spettacolo si inserisce appieno nel percorso di confluenza tra musica e teatro, avviato ormai da diverse 
stagioni dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
 



SPETTACOLI OSPITI 
 
TEATRO CARIGNANO 
 
Teatro Carignano 
24 - 29 ottobre 2006 
Marciel in Italia 
I COLORI DELLA VITA 
Il Cinema Teatro di Marciel 
di e con Marc Hollogne 
e con Angela Delfini, Francesca Faiella, Fedele Papalia, Nicolas Goret 
Produzione Marciel e altri&venti 
 
Da oltre venticinque anni Marc de Hollogne, in arte Marciel, mescola due generi di spettacolo antagonisti, cinema e teatro, riuscendo a 
mostrare come ciò che è fissato sullo schermo e quel che accade dal vivo su un palcoscenico possano incontrarsi per rimescolarsi in una 
forma totalmente originale ed inedita. Marciel gioca a continui rimandi con l’epopea del cinema muto, con i maestri della comicità a 16 e 
a 35 millimetri, con gli stereotipi dell’immaginario televisivo contemporaneo, ma anche con il brocantage del teatro in costume, con 
l’abilità di entrare ed uscire – non solo metaforicamente – dai film e dalle suggestioni proiettate. La sinergia tra attori in carne ed ossa ed 
interpreti bidimensionali non si limita ad un semplice gioco di immagini, ma si integra straordinariamente sul piano dialettico, in 
iperboliche costruzioni verbali. “Marciel in Italia – I Colori della Vita” è una produzione che l‘artista ha creato appositamente per il 
pubblico italiano e per i nostri teatri, uno straordinario viaggio dal reale al virtuale, dove le parodie si susseguono, le musiche e gli 
anacronismi incalzano, le citazioni chapliniane in bianco e nero si sposano con il nostro immaginario catodico, in un risultato di estrema 
raffinatezza comica ma di sorprendente inventiva. 
 
 
Teatro Carignano 
14 - 19 novembre 2006 
IL PADRE 
di August Strindberg 
traduzione Luciano Codignola 
con Umberto Orsini, Manuela Mandracchia, Gianna Giachetti, Alarico Salaroli, 
Roberto Valerio, Roberto Salemi, Corinne Castelli 
regia Massimo Castri 
scene e costumi Maurizio Balò 
Emilia Romagna Teatro Fondazione/Nuova Scena-Arena del Sole-Teatro Stabile di Bologna 
 
Umberto Orsini e Massimo Castri si incontrano per la prima volta sulla scena, nel nome del grande drammaturgo svedese August 
Strindberg. Maria Grazia Gregori ha scritto su L’Unità: «… il protagonista di “Il padre” trova in un bravissimo Umberto Orsini un 
interprete di rara forza espressiva: dopo l’amore iniziale ha nella moglie Laura (la sensibile Manuela Mandracchia) il suo maggiore 
nemico a causa dello scontro su chi debba occuparsi dell’educazione dell’unica figlia. Condannati alla più cupa incomunicabilità i due 
coniugi non si risparmiano colpi per affermare il proprio potere, in una vera mattanza sentimentale: alla fine sarà lei a vincere e lui 
impazzirà, chiuso dentro una camicia di forza che assomiglia tanto alle fasce della sua infanzia». 
 
 



Teatro Carignano 
21 - 26 novembre 2006 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
IVANOV 
di Anton Cechov 
traduzione Antal Páll 
drammaturgia Géza Fodor, Ildikó Gáspár 
con Erno Fekete, Ildikó Tóth, Judit Csoma, 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 
regia Tamás Ascher 
Katona József Szinház, Budapest 
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe 
 
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. Proprio quest’ultimo è l’artefice di “Ivanov” di Anton Cechov, 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 Cechov in uno spaccato ungherese anni Sessanta e Settanta, Tamás Ascher 
illumina di luce livida le sottili trame relazionali create da Cechov, svelandone eterne valenze. 
In Italia lo spettacolo è già stato presentato nell’ottobre 2005. Ha scritto Rodolfo Di Giammarco su La Repubblica: «…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…». 
 
 
Teatro Carignano 
28 novembre - 3 dicembre 2006 
La dolorosissima tragedia romana di 
TITO ANDRONICO 
di William Shakespeare 
traduzione Maria Vittoria Tessitore 
con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini 
adattamento e regia Roberto Guicciardini 
Doppiaeffe Compagnia di Prosa Mariano Rigillo 
 
“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’umanità circondata dall’orrore, che non smarrisce la sua fierezza e il suo 
eroismo. «Nella nostra proposta - scrive Roberto Guicciardini - 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». Protagonisti dello spettacolo Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini. 
 
 
Teatro Carignano 
12 - 17 dicembre 2006 
LE FALSE CONFIDENZE 
di Pierre De Marivaux 
traduzione Cesare Garboli 
con Anna Bonaiuto, Andrea Renzi, Toni Servillo, Gigio Morra 
regia Toni Servillo 
Teatri Uniti 
 
Dopo lo straordinario successo di “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo De Filippo e “Il lavoro rende liberi” di Vitaliano Trevisan, 
Toni Servillo e Anna Bonaiuto tornano nuovamente a Torino per presentare “Le false confidenze” di Marivaux. Servillo, regista e 
interprete dello spettacolo, nelle sue note di regia, dichiara: «L’amore ostacolato dall’interesse, dagli intrighi, soffocato dal denaro: è 
questo l’argomento oggi più che mai attuale di questa bellissima commedia. 
Ma l’attualità evidentemente non è il solo motivo che mi ha spinto ad affrontarla, è la modernità del suo linguaggio ad avermi affascinato 
in modo irresistibile». Sul Sole 24 Ore Renato Palazzi ha scritto: «Che bello spettacolo, asciutto, pungente, nervoso, divertente e 
inquietante al tempo stesso… Di gran livello gli interpreti con lo stesso Servillo che svetta nei panni di Dubois, un’acuta, sensibile Anna 
Bonaiuto…». 
 



Teatro Carignano 
20 dicembre 2006 - 1 gennaio 2007 
PETER PAN 
O LA FINE INIZIA A DUE ANNI 
OVVERO 
IL BAMBINO CHE SI RIFIUTÒ DI CRESCERE 
traduzione ed elaborazione Luca Fontana 
dal play di James Mattew Barrie 
con integrazioni dal romanzo “Peter Pan and Wendy” di J.M. Barrie 
con (in ordine alfabetico) Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Cristina Cattellani, Laura Cleri, 
Giancarlo Judica Cordiglia, Roberta Cortese, Lorenzo Fontana, Sax Nicosia, Tania Rocchetta, 
Maria Grazia Solano, Marcello Vazzoler 
regia Davide Livermore 
musiche Andrea Chenna 
eseguite da Banda Baretti: Simone Bosco (percussioni), Stefano Risso (basso), 
Angelo Conto (tastiere) 
Fondazione Teatro Due 
 
A più di cent’anni dalla stesura dell’opera teatrale, Davide Livermore ne propone una versione che recupera il testo originale spogliandolo 
dalle note disneyane per arrivare ad una messa in scena basata sulla fisicità, sulla musica e sui temi originali che il testo di Barrie 
contiene: l’incapacità di crescere e accettare le proprie responsabilità, la contrapposizione tra l’incanto del mondo infantile e l’aridità di 
quello degli adulti e l’elaborazione del lutto o meglio, come sottolinea il regista «l’impossibilità di elaborare un lutto e le conseguenze che 
questo comporta. Quando veniamo investiti da un evento drammatico, siamo più portati a rimuovere piuttosto che ad elaborare 
l’accaduto: giochiamo ad andare avanti, giochiamo a non pensarci più». 
 
 
Teatro Carignano 
10 - 21 gennaio 2007 
MEMORIE DAL SOTTOSUOLO 
da Fëdor Dostoevskij 
con Gabriele Lavia, Pietro Biondi, Euridice Axen 
adattamento e regia Gabriele Lavia 
Teatro di Roma 
 
Dopo “Il sogno di un uomo ridicolo” e “Una donna mite”, Gabriele Lavia porta ancora una volta in scena un testo di Dostoevskij. 
L’artista presenta, infatti, “Memorie dal sottosuolo”, di cui firma l’adattamento, la regia e ne è interprete principale. «Ho scelto “Memorie 
dal sottosuolo” – dichiara Lavia - perché è un testo molto particolare: segna, nella letteratura ottocentesca europea, un cambiamento 
profondo della prospettiva narrativa, che non si basa più su una rappresentazione oggettiva della vita sociale, dei comportamenti di una 
certa epoca o di un certo ambiente, ma sulla soggettività dei suoi protagonisti, sul “se stesso” del personaggio». 
 
 
Teatro Carignano 
2 - 3 febbraio 2007 
EUROPEAN HOUSE 
(prólogo a un hamlet sin palabras) 
creazione e regia Àlex Rigola 
Teatre Lliure, Barcellona e Temporada Alta in collaborazione con 
Centre Cultural de Sant Cugat del Vallès 
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe 
 
Àlex Rigola, enfant terrible della scena catalana, classe 1969, direttore dello storico e orgoglioso Teatre Lliure (il teatro “libero” simbolo 
della città e della indipendenza culturale di Barcellona, diretto in passato da figure carismatiche come Fabià Puigserver, Lluís Pasqual, 
Lluís Homar e Josep Montanyès), da anni prosegue una ricerca artistica che affonda negli stilemi e nelle estremizzazioni del giovane 
teatro europeo. Attento alle tensioni della drammaturgia contemporanea, portatore di un’estetica estrema e (auto)ironica, Rigola usa la 
scena come un paradigma esplosivo delle tensioni sociali, personali, economiche di un mondo tutto occidentale, guardando al cinema 
come al rock, alla danza come alle arti visive o al fumetto. 
Dopo aver realizzato un “Riccardo III” in versione “Padrino”, e un “Giulio Cesare” di impianto sinfonico, ora il regista catalano torna a 
Shakespeare per affrontare i presupposti stessi della tragedia più famosa, “Amleto”. “European House (prologo ad un Amleto senza 
parole)” è un primo passo nella storia del principe di Danimarca: Rigola non entra ancora nel testo, ma si limita ad immaginare quali 
possano esserne i presupposti, e ne offre una originale versione tutta contemporanea, in cui il dilemma su “essere o non essere” diventa 
una riflessione sull’essere o meno consapevoli della vita stessa e delle sue possibilità. 
 



TEATRO ASTRA 
 
Teatro Astra 
30 marzo - 1 aprile 2007 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
BAKCHEN 
di Euripide 
drammaturgia Brigitte Fürle 
con Wolfgang Gorks, Robert Kuchenbuch, Christian Kuchenbuch, Michael Lucke, 
Dominik Maringer, Jennifer Minetti, Josef Ostendorf, Sven Christoph Prietz, Werner Rehm 
regia Christof Nel 
schauspielfrankfurt 
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe 
 
Christof Nel, già amato dal Teatro di Francoforte per una sua leggendaria messinscena di “Antigone”, torna nel 2005 al teatro di prosa 
francofortese, dopo diverse regie operistiche, con le “Baccanti” di Euripide, a suo parere «uno dei temi, dei materiali teatrali più estremi». 
La rivalità tra Penteo, garante dell’ordine sociale, e Dioniso, semidio “epidemico”, come lo definisce Jean-Pierre Vernant, che contagia la 
popolazione femminile di Tebe con l’estasi folle della possessione, viene scandagliata nelle sue dimensioni psicologiche, sociali e 
politiche. La nuova traduzione di Schrott restituisce la narrazione delle “Baccanti” con un linguaggio autentico e attuale; la regia di Nel e 
la drammaturgia di Brigitte Fürle sottolineano come il dubbio sulla divinità di Dioniso sia un problema politico già immanente al testo 
euripideo: lo straniero che afferma di essere un dio è colui di cui non si conosce l’origine e dunque la natura, umana o divina, e che 
tuttavia riesce a guadagnare la fiducia di chi lo venera. 
 
Teatro Astra 
17 - 19 aprile 2007 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
WAR 
di Lars Norén 
traduzione Lizzie Oved Scheja 
con Rami Heuberger, Osnat Fishman, Hila Feldman, Igal Sade, Ania Bukstein 
regia Ilan Ronen 
Habimah National Theatre of Israel, Tel Aviv 
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe 
 
Poeta e scrittore, autore di oltre cinquanta testi teatrali tradotti in trenta lingue, Lars Norén è uno dei drammaturghi svedesi contemporanei 
più noti. Riconosciuto dalla critica internazionale come il più significativo autore per il teatro dopo Strindberg, Norén viene considerato 
l’erede artistico di Ingmar Bergman. I suoi drammi, risultato di un profondo lavoro di scavo psicologico imperniato sui conflitti familiari, 
lo avvicinano alla migliore produzione di O’Neill e Ibsen. “War” è incentrato sulla devastazione che segue un conflitto, sulla perdita dei 
valori su cui si basa la civile convivenza e sulla deformazione che i rapporti subiscono. Spente le luci dei media, nessuno può dar voce a 
chi si salva dalla guerra, e in questa terra di nessuno Norén ha ambientato una cruda storia di sopraffazione e di lotta per la sopravvivenza. 
Ilan Ronen, direttore artistico di Habimah di Tel Aviv, è convinto che il teatro debba riflettere le preoccupazioni del Paese, politicamente 
e socialmente, permettendo una lettura del mondo attraverso testi classici e contemporanei. La sua livida versione del testo di Lars Norén 
ha segnato il ritorno a un teatro di forte impegno politico e sociale, da due decenni lontano dalle scene israeliane. 
 
 



LIMONE FONDERIE TEATRALI DI MONCALIERI 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
13 - 18 gennaio 2007 
HEY GIRL! 
testo e regia Romeo Castellucci 
drammaturgia Chiara Guidi 
cura Claudia Castellucci 
con Silvia Costa 
Odeon Théâtre de l’Europe con Festival d’Automne/Paris -Steirischer Herbst/Graz 
Le-Maillon Théâtre/Strasbourg - de Singel /Antwerpen - Productiehuis Rotterdam (Rotterdamse 
Schouwburg) - Cankarjev dom/Ljubljana - Trafò House of Contemporary Arts/Budapest - 
Socìetas Raffaello Sanzio 
 
La Socìetas Raffaello Sanzio è una compagnia di teatro formata da Claudia Castellucci, Romeo Castellucci e Chiara Guidi, che la 
fondarono nel 1981: la Socìetas è oggi uno dei pochi gruppi teatrali che sanno interpretare la natura del teatro in un modo così radicale da 
sospingere davvero lo spettatore in territori sconosciuti. 
«“Hey girl!” - scrive Romeo Castellucci - sarà un lavoro sul movimento. Spettacolo senza contenuto se non quello, inconosciuto, che ogni 
gesto in realtà rivela ogni volta che lo si attui. Una traccia nell’aria, una via nell’aperto…». 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
7 - 11 febbraio 2007 
CANI DI BANCATA 
di Emma Dante 
con (in ordine alfabetico) Sandro Maria Campagna, Sabino Civilleri, Salvatore D’Onofrio, Ugo Giacomazzi, 
Fabrizio Lombardo, Manuela Lo Sicco, Carmine Maringola, Stefano Miglio, Alessio Piazza, 
Antonio Puccia, Michele Riondino 
regia Emma Dante 
CRT - Centro di Ricerca per il Teatro 
 
Questa giovane regista palermitana è considerata dai critici teatrali una delle rivelazioni maggiori nel panorama del teatro contemporaneo 
nazionale. Già vincitrice di diversi riconoscimenti presenta, in questa stagione, la sua nuova produzione “Cani di bancata” ambientata «in 
un’isola del nord di un’Italia capovolta… e nella Sicilia fredda e avvolta dalla nebbia, abitata da un popolo che parla un gergo segreto, 
accompagnato da ammiccamenti, da gesti con le mani, la testa, gli occhi, le spalle, la pancia, i piedi. Un popolo capace di fare tutto un 
discorso senza mai aprire bocca». 
 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
1 - 2 marzo 2007 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
D. JOÃO 
Dom Juan ou le Festin de Pierre (1665) 
di Molière 
traduzione Nuno Júdice 
con António Durães, Hugo Torres, Joana Manuel, João Castro, Jorge Mota, José Eduardo Silva, 
Lígia Roque, Marta Freitas, Paulo Freixinho, Pedro Almendra, Pedro Pernas 
con la partecipazione del clarinettista Carlos Piçarra Alves (Orchestra Nazionale di Porto) 
regia Ricardo Pais 
Teatro Nacional São João, Porto 
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe 
 
Un classico del Seicento francese, uno dei testi più belli e più profondi mai scritti: il “Don Giovanni” di Molière continua a sollecitare 
indagini e irruzioni anche violente nei meandri di una storia che non smette di incantare. Ricardo Pais, direttore del Teatro Nacional São 
João di Oporto lo affronta con decisione, realizzando uno spettacolo di grande nitore ed incisività. 
In una scena dal sapore vagamente orientale e post-moderno, composta unicamente da un piano inclinato, che svela infinite possibilità, si 
muove la celebre coppia comico-tragica dei protagonisti. Ricardo Pais presentando il lavoro, ha scritto: «Non ho un punto di vista 
filosofico sull’opera, non è stato per questo che l’ho scelta. Ciò che mi attrae è, innanzi tutto, il principio di piacere: è una sorta di treno di 
compulsioni che portano, finalmente, alla sfida totale della morte ». Con la produzione di “D. João”, il Teatro Nacional di Oporto si 
conferma come una delle realtà più interessanti della scena europea, una fucina di indagini complesse rispetto alla grande drammaturgia 
europea, ma anche e soprattutto nei territori della lingua portoghese. 
 



Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
9 - 13 maggio 2007 
QUESTO BUIO FEROCE 
ideazione e regia Pippo Delbono 
con la Compagnia Pippo Delbono 
Emilia Romagna Teatro Fondazione/Festival delle Colline Torinesi/Teatro di Roma 
Théâtre du Rond Point Parigi/TNT Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées 
Maison de la Culture d’Amiens/Le Merlan Scène Nationale de Marseille 
Le Fanal Scène Nationale de Saint Nazaire/Théâtre de la Place Liegi 
 
Pippo Delbono con “Questo buio feroce” scava nella natura profonda dell’uomo pensando uno spettacolo con immagini che richiamano la 
pittura di Frida Kahlo e Botero e la poesia di Emily Dickinson. Scrive Delbono «Una stanza bianca. Vuota. Una scatola senza finestre… 
Un battito di un cuore che pulsa forte... E poi scompare. Esseri umani sconosciuti tra di loro. Alieni. Di un tempo futuro e di un tempo 
passato… Riproducono giochi. Di adulti. Sadici. Violenti. “Salò” il film sacro di Pasolini sulla bestialità dell’essere umano. Questo buio 
feroce. Esseri umani. Persi. Isolati tra loro. Si cercano. Si trovano. Si perdono. Ognuno traccia intorno a sé un cerchio magico e lascia 
fuori tutto quello che non si adatta ai suoi giochi segreti. Esseri Umani. Che gridano. Che piangono. Come bambini… Un gioco che si 
allarga verso quelli che li guardano nella platea. Lo spazio che li divide da loro scompare. Il cerchio magico si allarga. E poi si richiude di 
nuovo…». 
 



TEATRO GOBETTI 
 
Teatro Gobetti 
13 - 19 novembre 2006 
SMEMORANDO 
la ballata del tempo ritrovato 
di e con Gianrico Tedeschi 
e Sveva Tedeschi, Gianfranco Candia 
regia Gianni Fenzi 
a.ArtistiAssociati/Compagnia di Prosa Gianrico Tedeschi 
 
In “Smemorando” Gianrico Tedeschi fa percorrere al suo pubblico un viaggio nel teatro del ’900 e dentro se stessi, una riflessione sulla 
Memoria come identità, come storia, ricorrendo a testi ironici, umoristici, ma anche monologhi, frammenti di commedie, aneddoti del 
mondo del teatro, gags, canzoni. 
«Gianrico Tedeschi che con bravura magistrale - scrive Magda Poli sul Corriere della Sera - corre lungo la sua memoria di uomo dove la 
vita si fonde con l’arte per raccontarsi nel suo “Smemorando”… E con Gianrico Tedeschi si ride, si pensa, si sogna, si ricorda e si spera… 
Si rimane incantati e stupefatti per la bravura con la quale interpreta “Il canto del cigno” di Cechov, finale strepitoso per uno spettacolo da 
non perdere». 
 
 
Teatro Gobetti 
30 novembre - 7 dicembre 2006 
FINALE DI PARTITA 
di Samuel Beckett 
con Franco Branciaroli 
Tommaso Cardarelli e Alessandro Albertin 
e con la partecipazione di Lucia Ragni 
regia Franco Branciaroli 
Teatro de Gli Incamminati 
con il contributo di Artemide 
 
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. 
 
 
Teatro Gobetti 
13 - 17 dicembre 2006 
ALICE DELLE MERAVIGLIE 
un progetto di Emanuela Giordano e Mascia Musy 
liberamente tratto da Lewis Carroll 
con Mascia Musy 
drammaturgia e regia Emanuela Giordano 
Teatroinaria Stanzeluminose in collaborazione con TSA - Teatro Stabile d’Abruzzo 
 
“Alice delle meraviglie”, interpretato da Mascia Musy, è uno spettacolo, un laboratorio, un video: racchiude e sintetizza in sé i tre 
momenti del progetto di Emanuela Giordano e Mascia Musy liberamente ispirato al famoso racconto di Lewis Carroll. 
«Alice - scrive la regista - 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… Alice torna indietro, si rituffa nel suo sogno, ce lo racconta oggi… Questa 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». 



Teatro Gobetti 
24 - 28 gennaio 2007 
LA MARIA ZANELLA 
di Sergio Pierattini 
con Maria Paiato 
regia Maurizio Panici 
Argot Produzioni 
 
“La Maria Zanella” è una storia di ordinaria follia di una donna segnata per sempre dall’alluvione del Polesine del 1951 descritta con 
struggente verità nel bel monologo di Sergio Pierattini. «Maria Paiato, con la sobria regia di Maurizio Panici, offre una bellissima prova 
d’attrice disegnando con piccole sfumature di tono, con piccoli rabbiosi gesti, con espressioni fulminanti del viso, il mondo della sua 
protagonista dallo sguardo fisso e rassegnato, dalla mente a pezzi e dal cuore tradito e solo. Uno spettacolo da non perdere» (Magda Poli, 
Corriere della Sera). Maria Paiato, per questa interpretazione, ha ricevuto il Premio Ubu 2005. 
 
 
Teatro Gobetti 
6 - 11 febbraio 2007 
LE INTELLETTUALI 
di Molière 
traduzione Cesare Garboli 
con Giovanni Ludeno, Sabrina Scuccimarra, Monica Piseddu, Antonella Romano, 
Salvatore Caruso, Rosario Giglio, Michelangelo Dalisi, Arturo Cirillo, Beatrice Ciampaglia 
regia Arturo Cirillo 
Nuovo Teatro Nuovo Teatro Stabile di Innovazione di Napoli 
Mercadante Teatro Stabile di Napoli in collaborazione con Città di Urbino/Teatro Sanzio e Amat 
 
Arturo Cirillo torna al Teatro Gobetti con “Le intellettuali” di Molière. Il traduttore, Cesare Garboli, così presenta il testo: «Ecco senza 
tante storie, senza falsi problemi, il solo modo di dare Molière, saltando il futile scoglio del “tradire o no i classici” ed evitando sia lo 
stolido aggiornamento avanguardistico sia il gusto della perfetta ricostruzione d’epoca ispirata a dubbia fedeltà storicistica (che poi è 
sempre bugiarda). Via dunque il Seicento rifatto sui tascabili di antiquariato e il mobilio d’epoca, via il décor, le stoffe e la cartapesta, per 
fare posto a una comune tavola e a due sedie. Sì, però, alle parrucche, col gusto aperto di contraddirsi e con un rapporto dialettico, 
elastico, continuamente sottolineato, fra il vetusto e il moderno, il morto e il vivo, fra oggi e ieri, fra oggi e “allora”». 
 
 
Teatro Gobetti 
27 febbraio - 4 marzo 2007 
IL SORRISO DI DAPHNE 
due tempi di Vittorio Franceschi 
Premio “Enrico Maria Salerno” 2004 
con Vittorio Franceschi, Laura Curino, Laura Gambarin 
regia Alessandro D’Alatri 
Nuova Scena-Arena del Sole-Teatro Stabile di Bologna 
in collaborazione con La Ribalta - Centro Studi “Enrico Maria Salerno” 
 
Dopo i successi del grande schermo (da “I Giardini dell’Eden” a “Casomai”, al recente “La febbre”), il regista Alessandro D’Alatri 
approda al teatro con “Il sorriso di Daphne” un testo scritto da Vittorio Franceschi, interpretato dallo stesso Franceschi e da Laura Curino. 
Nello spettacolo, tra libri di botanica e ricordi di viaggio e d’amore, si assiste al tramonto della vita di un burbero studioso del mondo 
vegetale. Daphne è una pianta, esemplare unico e misterioso proveniente dal Borneo, dispensatrice di morte, ma anche simulacro 
dell’eterna continuità della vita naturale. 
 
 



Teatro Gobetti 
14 - 18 marzo 2007 
UBU C’È 
da “Ubu roi” di Alfred Jarry 
traduzione e adattamento Giuliano Compagno 
con Fulvio Cauteruccio e Alida Giardina 
e con Michele Andrei, Roberto Visconti, Francesca Cipriani, Daniele Bartolini, Daniele Melissi 
e (in video) Jean Baudrillard 
regia Giancarlo Cauteruccio 
Compagnia Teatrale Krypton 
 
Dopo vari spettacoli beckettiani, Giancarlo Cauteruccio sceglie un’opera che ha segnato l’origine del teatro moderno: “Ubu roi” di Alfred 
Jarry. «Il testo - scrive la Compagnia -, una perfetta macchina simbolista che irrompe nell’universo teatrale e lo sconvolge, viene 
rappresentato integralmente nella traduzione e per l’adattamento di Giuliano Campagno. L’idea registica prende corpo dalle origini del 
testo, nato in una classe di liceo di Rennes a cura del quindicenne Alfred e dei suoi amici e ispirato alla figura del professore di fisica 
Hébert. Il regista, in omaggio a Tadeusz Kantor e alla sua magnifica “Classe morta”, ambienta “Ubu c’è” in una classe di irriverenti 
studenti che agiscono dai loro stessi banchi scolastici, utilizzandoli come vere e proprie protesi dei loro corpi volutamente 
marionettistici». 
 
 
Teatro Gobetti 
27 marzo - 1 aprile 2007 
PROCESSO A DIO 
di Stefano Massini 
con Ottavia Piccolo 
Vittorio Viviani, Silvano Piccardi 
regia Sergio Fantoni 
La Contemporanea srl 
 
“Processo a Dio”, scritto da Stefano Massini, è la storia di Elga Firsch, attrice ebrea di Francoforte che a tutti i costi vuole Dio alla sbarra. 
Giorno dopo giorno, le si sono affiancati il rabbino Nachman difensore di Dio, il giovane Adek smanioso di vendetta, lo Scharführer 
Reinhard relitto del Reich e i due anziani Solomon e Mordechai, giudici severi di un processo che non può non farsi gara dura, senza 
esclusione di colpi, combattuta con l’istinto feroce dei sopravvissuti, di chi – marchiato dal Lager - brucia per la rabbia di un massacro 
tanto barbaro quanto assurdo, indecifrabile, insensato. “Processo a Dio”, con la regia di Sergio Fantoni, sarà interpretato da Ottavia 
Piccolo. 
 
 
Teatro Gobetti 
8 - 13 maggio 2007 
LA PECORA NERA 
elogio funebre del manicomio elettrico 
uno spettacolo sull’istituzione manicomiale 
di e con Ascanio Celestini 
Teatro Stabile dell’Umbria/Fabbrica 
 
Lo spettacolo nasce da un lavoro di ricerca iniziato da Ascanio Celestini nel 2002. Da allora Celestini ha collezionato, in diverse città 
italiane, racconti e testimonianze sulla vita del manicomio. «Raccolgo - dichiara l’attore/autore - memorie di chi ha conosciuto il 
manicomio un po’ come facevano i geografi del passato… Così io ascolto le storie di chi ha viaggiato attraverso il manicomio non per 
costruire una storia oggettiva, ma per restituire la freschezza del racconto e l’imprecisione dello sguardo soggettivo, la meraviglia 
dell’immaginazione e la concretezza delle paure che accompagnano un viaggio». 
 
 



TEATRO ALFIERI 
 
Teatro Alfieri 
31 ottobre - 5 novembre 2006 
LE DUE ZITTELLE 
liberamente tratto dal racconto di Tommaso Landolfi 
con Anna Marchesini 
adattamento e regia Anna Marchesini 
Marisa srl 
 
“Le due zittelle”, interpretato e diretto da Anna Marchesini, è un testo tratto da un racconto di Tommaso Landolfi che narra la storia di 
due anziane sorelle che vivono con una decrepita madre sempre malata. Le bigotte zitelle (anzi “zittelle”), posseggono una scimmia che 
«nottetempo divora ostie e seduce suorine nell’adiacente monastero». L’animale finirà barbaramente condannato a morte dal consiglio 
familiare. Anna Marchesini, che si è specializzata in eccellenti montaggi di romanzi in cui fa tutte le parti, impone allo spettacolo, sin 
dalla prima battuta, un ritmo serrato e divertentissimo. 
 
Teatro Alfieri 
13 - 18 febbraio 2007 
MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE 
di Arthur Miller 
versione italiana Masolino d’Amico 
con Eros Pagni, Ugo Maria Morosi, Orietta Notari, Gianluca Gobbi, Aldo Ottobrino 
regia Marco Sciaccaluga 
scene e costumi Valeria Manari 
Teatro Stabile di Genova/Compagnia Mario Chiocchio 
 
“Morte di un commesso viaggiatore” è un testo che conserva ancora oggi tutta l’attualità del suo discorso di fondo che mette in scena il 
crollo di un mondo costruito sull’illusione o sul primato dell’apparenza rispetto alla sostanza. 
Il capolavoro di Arthur Miller, viene messo in scena da Marco Sciaccaluga nella nuova traduzione di Masolino d’Amico. Protagonista 
dello spettacolo è Eros Pagni nel ruolo di Willy Loman. 
«Pagni - scrive Franco Cordelli sul Corriere della Sera - dà il meglio di sé, una delle sue interpretazioni più profonde e sofferte… Non 
commuoversi di fronte a questa edizione di “Morte di un commesso viaggiatore” è davvero difficile, difficile non abbandonarsi». 
 
 
Teatro Alfieri 
6 - 11 marzo 2007 
LE VOCI DI DENTRO 
di Eduardo De Filippo 
con Luca De Filippo, Gigi Savoia, Antonella Morea, Marco Manchisi, Carolina Rosi 
e con la partecipazione di Antonio Allocca 
regia Francesco Rosi 
scene Enrico Job 
Teatro di Roma/Elledieffe 
 
Luca De Filippo, con la messa in scena di “Le voci di dentro” dopo “Napoli Milionaria!”, desidera proseguire, insieme a Francesco Rosi, 
il discorso teatrale sulla drammaturgia di Eduardo. «Le due commedie, scritte a pochi anni di distanza, segnano - scrive Luca De Filippo - 
il momento di passaggio da un Eduardo in cui è ancora viva la speranza nei grandi cambiamenti e nel recupero dei valori fondamentali, 
dopo il terribile dramma della guerra, ad un Eduardo in cui la disillusione ed il pessimismo prevalgono in misura crescente. È il momento 
in cui Eduardo passa dalla riflessione sulla società all’approfondimento dei rapporti all’interno della famiglia». 
 
Teatro Alfieri 
10 - 15 aprile 2007 
COSÌ È (SE VI PARE) 
di Luigi Pirandello 
con Giulio Bosetti, Marina Bonfigli 
e con Francesco Migliaccio, Silvia Ferretti, Roberto Milani, Elena Croce, Sandra Franzo, 
Nora Fuser, Alberto Mancioppi, Massimo Loreto, Giuseppe Scordio, Anna Canzi, 
Nadia Moretti, Emanuele Giuliano 
regia Giulio Bosetti 
Compagnia del Teatro Carcano 
 
«Tra i drammi di Pirandello “Così è (se vi pare)” è quello che più si avvicina alla struttura di una tragedia - scrive Franco Cordelli sul 
Corriere della Sera - ovvero di un dramma classico. Vi sono due personaggi, il signor Ponza e la signora Frola, che avanzano ciascuno la 
propria idea, in questo caso la propria ossessione, il proprio fantasma. Questo fantasma è, così ridotto, una persona in carne e ossa: non si 



sa se la figlia della signora Frola o la seconda moglie del signor Ponza. Non lo sapremo mai: “Io sono colei che mi si crede”». La 
commedia, dopo il successo delle due passate stagioni, viene riproposta da Giulio Bosetti (regista e interprete dello spettacolo nel ruolo di 
Lamberto Laudisi) e da Marina Bonfigli (nel ruolo della signora Frola). 
 
CAVALLERIZZA REALE 
 
Cavallerizza, Maneggio Reale 
13 - 22 dicembre 2006 
LA SAGRA DEL SIGNORE DELLA NAVE 
da Luigi Pirandello 
elaborazione e regia Vincenzo Pirrotta 
con (in ordine alfabetico) Amalia Contarini, Gabriella De Fina, Andrea Gambadoro, 
Nancy Lombardo, Filippo Luna, Rosario Minardi, Marcello Montalto, Vincenzo Pirrotta, 
Salvatore Ragusa, Alessandro Romano, Antonio Silvia, Salvatore Tringali 
e con quattro musicisti 
Teatro di Roma 
 
«“La sagra” - disse un giorno Pirandello - è una vivace, anzi violenta e coloritissima rappresentazione del peccato e della penitenza, cioè 
di quello che ha in sé di tragico la bestialità umana e che le bestie, per loro fortuna, non hanno». Vincenzo Pirrotta - alla sua prima 
incursione nella drammaturgia pirandelliana - affronta questo testo, poco frequentato, con il suo personalissimo e inconfondibile stile. 
«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». 
 
 
TEATRO VITTORIA 
 
Teatro Vittoria 
29 novembre - 7 dicembre / 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 
Teatro Festival Parma/Fondazione Teatro Due 
 
«Ho chiamato casa d’argilla - scrive Lisa Ferlazzo Natoli - 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… È 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… 
scivolano in un calendario di morti dimenticate per ridargli un nome». 
 
CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 
 
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani 
14 -19 novembre 2006 - Fuori abbonamento 
IL PICCOLO PRINCIPE 
tratto dal testo di Antoine de Saint-Exupéry 
con Tobia De Scisciolo, Gian Maria Picchianti, Italo Dall’Orto, Erika Giansanti, Luisa Guicciardini, 
Simona Hagg, Azzurra Padovano 
adattamento e regia Italo Dall’Orto 
Associazione culturale Mannini Dall’Orto Teatro 
 
Chi non ricorda la favola inventata nel 1943, un anno prima di scomparire per sempre nelle acque del Tirreno, dallo scrittore e aviatore 
Antoine de Saint-Exupéry? Milioni di piccoli lettori - ma anche di genitori e di nonni - si sono appassionati alla vicenda del pilota che, 
caduto in avaria nel deserto, si incontra con il mondo incontaminato di un bambino… Da questa storia fatta di fantasia e di sogno Italo 
Dall’Orto e i suoi collaboratori hanno tratto uno spettacolo che «…ha un garbo misterioso, una malia pungente, una spudoratezza beata e 
incantatoria… » 
(Rodolfo Di Giammarco, La Repubblica). 
 



SISTEMA TEATRO TORINO 
 
Il Sistema Teatro Torino (STT) è un progetto per un modello partecipato tra istituzione teatrale, ente locale e compagnie e intende 
collocarsi come punto di riferimento per tutto il settore teatrale cittadino. 
L’originale iniziativa del Sistema Teatro Torino, voluta dall’Assessorato alle Risorse e allo Sviluppo della Cultura della Città di Torino 
insieme alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, ha come obiettivo principale lo sviluppo e la promozione della politica teatrale 
cittadina secondo una logica di sistema. 
Il Sistema Teatro Torino opera per conferire visibilità, riconoscibilità ed equilibrio alla rete torinese del teatro professionale, attivando il 
coordinamento degli interventi che Enti Pubblici, Fondazione del TST, associazioni di categoria, soggetti teatrali (Stabilità e Compagnie) 
programmano, nel rispetto delle singole autonomie decisionali e organizzative, favorendo contestualmente la collaborazione tra soggetti 
pubblici e privati di altri settori artistici. 
Dalla sua costituzione STT ha sviluppato in modo articolato e continuativo la pianificazione di collaborazioni su programmazioni e 
produzioni; il supporto organizzativo, tecnico e finanziario per la realizzazione di manifestazioni culturali; la realizzazione di campagne 
promozionali per le realtà teatrali torinesi; il monitoraggio e la verifica dei progetti seguiti nell’ambito del progetto Convenzione Teatri; lo 
sviluppo e l’ampliamento di tavoli di concertazione tra Enti Pubblici, imprese teatrali (Stabilità e Compagnie) e associazioni di categoria. 
I soggetti interessati al progetto “Convenzione Teatri” sono: Accademia dei Folli, A.C.T.I. Teatri Indipendenti, Agiesse Grilli, Alfa 
Marionette Grilli, Alma Teatro, Anna Cuculo Group, Arte e Studio Giorgio Molino, Assemblea Teatro, Associazione Baretti, 
Associazione Bonaventura, Bob Marchese, Circolo Bloom, Compagnia Anna Bolens, C.S.D. Compagnia Sperimentale d’Arte 
Drammatica, Controluce, Fondazione del Teatro Ragazzi e Giovani, Il Barrito degli Angeli, Il Mutamento ZC, Laboratorio Permanente di 
Ricerca sull’Arte dell’Attore, Liberamenteunico, Liberipensatori “Paul Valery”, Lingua doc., Loss, Marcido Marcidorjs e Famosa 
Mimosa, M.A.S. Juvarra, Michele Di Mauro, Onda Teatro, ‘O Zoo Nô, Società Cooperativa Artquarium, Santibriganti Teatro, Senza 
Confini di Pelle, Servi di Scena Opus RT, Stalker Teatro, Tangram Teatro Torino, Teatro Cardinal Massaia, Teatro delle Dieci, Teatro del 
Frizzo, Teatro di Dioniso, Teatro Europeo, Teatro Selig, Teatro Zeta, Uno Teatro. 
 
 
Teatro Gobetti 
25 - 29 ottobre 2006 
CIPPUTI 
Cronache dal Bel Paese 
di Francesco Tullio Altan e Giorgio Gallione 
con Eugenio Allegri, Simona Guarino, Orietta Notari, Aldo Ottobrino, 
Giorgio Scaramuzzino, Federico Vanni 
regia Giorgio Gallione 
Società Cooperativa Artquarium/Fondazione Teatro dell’Archivolto 
in collaborazione con Asti Teatro 28 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
2006. Cipputi compie trent’anni. La CGIL un secolo. È l’occasione perfetta per celebrare queste due ricorrenze. Il progetto del Teatro 
dell’Archivolto mira proprio a questo, a costruire uno spettacolo che racconta attraverso le suggestioni della satira, della cronaca, del 
racconto politico, della comicità, del teatro di impegno civile, un mondo, una storia, che è quella della classe operaia italiana. Una storia 
fatta di “storie”: personali e di gruppo, esaltanti e tragiche. Queste storie emblematiche, raccontate in maniera quasi arcaica e che parlano 
di lotte e utopie rivoluzionarie, di crescita individuale e di ingiustizie, si confronteranno con un crudele, chirurgico, esilarante teatrino 
abitato dai personaggi di Altan in una sorta di controcanto satirico, dove si mette in scena questa graffiante commedia dell’arte 
contemporanea.  
 
 
Cavallerizza, Maneggio Reale 
9 - 14 gennaio 2007 
SEPPELLITEMI IN PIEDI 
Trilogia dell’Invisibilità 
Racconto di voce e musica liberamente ispirato al libro “Fuori luogo” di Marco Revelli 
testo Remo Rostagno, Beppe Rosso, Filippo Taricco 
con Beppe Rosso, Miki Paunkovic, Milan Paunkovic 
regia Beppe Rosso 
ACTI Teatri Indipendenti 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
“Seppellitemi in piedi” è il primo capitolo della “Trilogia dell’Invisibilità” portata in scena da Beppe Rosso. Lo spettacolo, prendendo 
spunto dal libro di Marco Revelli, racconta un caso di ordinaria follia burocratica realmente accaduto ad un gruppo di zingari Rom, 
accampati alla periferia di Torino, e mostra un mondo che rimane in gran parte sconosciuto: quello degli Zingari, ultimo popolo nomade 
d’Europa. È un racconto di cronaca e di antiche storie Rom, che cavalca la musica zingara e che narra dell’eterno conflitto tra nomadi e 
stanziali. Il titolo dello spettacolo si ispira ad una frase pronunciata da uno zingaro Rom: «Ho passato tutta la vita in ginocchio. Quando 
morirò, seppellitemi in piedi». 
 



 
Cavallerizza, Maneggio Reale 
16 - 21 gennaio 2007 
ANIME SCHIAVE 
ovvero La Meravigliosa Storia Di Zorica 
Trilogia dell’Invisibilità 
di Beppe Rosso e Filippo Taricco 
liberamente ispirato al libro di Marco Neirotti “Anime Schiave” 
revisione drammaturgica Remo Rostagno 
con Beppe Rosso, Natasha Plyaskina, Olga Makovska, Rocco Danzi 
regia Beppe Rosso 
ACTI Teatri Indipendenti 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
Per Beppe Rosso: «“Anime Schiave” - secondo capitolo della “Trilogia” - è uno spettacolo che parla di nuova prostituzione dai paesi 
dell’Est. La storia della protagonista è ordinaria, identica a quella di migliaia di altre ragazze; un trafiletto di cronaca nera e, insieme, un 
dramma così intimo da non poter essere rappresentato. 
In verità, dietro a queste storie non c’è nulla di intrigante. Ragazze rapite in Albania, Moldavia e costrette a prostituirsi sui nostri 
marciapiedi. Ragazze semplici, abbagliate dalla ricchezza del nostro Paese, che vedono l’altra faccia dell’Euro e, a volte, trovano il 
coraggio di denunciare gli sfruttatori. Storie di ricatti e abusi. Storie che hanno in comune la povertà…». 
 
 
Cavallerizza, Maneggio Reale 
23 - 28 gennaio 2007 
SENZA 
Trilogia dell’Invisibilità 
di Filippo Taricco, Beppe Rosso in collaborazione con Francesco Suriano 
con Beppe Rosso, Fabrizio Pagella, Piero Negrisolo, Ivano Pallavidino 
e Lisandro Caligaris 
regia Paola Zecca, Beppe Rosso 
ACTI Teatri Indipendenti 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
Con “Senza”, terza parte della “Trilogia”, Beppe Rosso si dedica a una figura che è divenuta, dopo Beckett, emblema e icona della 
marginalità della nostra contemporaneità: il barbone. Il regista propone, senza falsa retorica, una lettura di questo personaggio che abbatta 
le distanze tra coloro che sono dentro e fuori dalla società, mostrando come il senzatetto possa assurgere a specchio nel quale ognuno può 
riflettersi. Tema di “Senza” è la paura latente che ognuno vive nella sua intimità più riposta, la paura di non farcela, la paura di fallire, di 
precipitare nel vuoto, di rimanere senza... 
 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
13 - 18 marzo 2007 
PER SEMPRE 
creazione di Barbara Altissimo 
Liberamenteunico 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
“Per sempre” è uno spettacolo di Barbara Altissimo della Compagnia Liberamenteunico. Le linee guida di questa giovane formazione 
«partono dall’esigenza profonda di indagare e raccontare la complessità e la semplicità della vita e del pianeta umano per un teatro che 
muove dagli impulsi umani che maggiormente hanno bisogno di raccontarsi, utilizzando e confrontando diversi linguaggi espressivi (dalla 
musica, alla pittura, alle arti visive, alla parola, alla poetica) ma in cui il movimento e il corpo per la loro qualità di verità, diventano i veri 
protagonisti». 



Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
18 - 22 aprile 2007 
ATTO LUDICO 
Due atti unici e una commedia in due atti di Natalia Ginzburg 
(“La poltrona”, “Dialogo”, “Il cormorano”) 
con Haydée Borelli, Verdiana Battaglia, Giampiero Judica, Stefano Fregni, Marco Giuliani, 
Giulio Luciani, Bianca Nappi, Simone Spinazzé, Roberto Zibetti 
regia Roberto Zibetti 
’O Zoo Nô 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
“Atto Ludico”, il nuovo spettacolo degli ’O Zoo Nô, è l’unione di tre testi di Natalia Ginzburg: “La poltrona”, “Dialogo” e “Il 
cormorano”. «Il titolo - scrive la Compagnia - richiama il “terreno di gioco”, diviso in tre aree concentriche, che costituisce la scena dello 
spettacolo: nel cerchio interno, bianco e ristretto, gli attori interpretano dei personaggi e delle situazioni drammatiche molto tipiche della 
scrittura della Ginzburg nonché della società che conosciamo... Il cerchio verde, più ampio… è qui assunto a luogo del sogno, 
dell’inconscio e della memoria, dove si aggira, leggero e in movimento corale e armonico, l’homo ludens. Il velluto rosso del teatro 
circonda il tutto con severa eleganza: è questo il luogo del presente, la postazione degli artisti pronti a dar vita alla poesia scenica…». 
 
 
Cavallerizza, Maneggio Reale 
8 - 13 maggio 2007 
IL VIAGGIO DI ULISSE 
Liberamente tratto da Omero 
con riferimenti a Dante, Joyce, Pavese, Moravia 
revisione drammaturgica Vincenzo Jacomuzzi 
ideazione e progetto Laura Salvetti Firpo, Vincenzo Jacomuzzi, Ivana Ferri, Silvia Battaglio, 
Bruno Maria Ferraro 
con Bruno Maria Ferraro e Silvia Battaglio 
e con Luca Busnengo, Carmelo Cancemi 
regia Bruno Maria Ferraro, Ivana Ferri 
Tangram Teatro Torino 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
«Dall’ “Odissea” - scrive la Compagnia - all’ “Ulisse” di Joyce, attraverso l’Ulisse di Dante, si delinea l’intera storia della cultura 
occidentale e dell’idea di uomo e di mondo che vi è al centro. Accanto a queste tre fondamentali interpretazioni della figura di Ulisse, se 
ne pongono infinite altre che testimoniano e arricchiscono il valore di questo spettacolo come metafora e coscienza della condizione 
umana… Il “nostro” Ulisse è l’eroe non soltanto di un mondo lontano ed immaginario, ma è l’eroe del cammino della nostra società 
proiettata inevitabilmente avanti, dove ogni punto di approdo diventa impulso per il raggiungimento di qualcos’altro». 
 
Teatro Gobetti 
15 - 20 maggio 2007 
KVETCH 
(Piagnistei) 
di Steven Berkoff 
traduzione Giuseppe Manfridi e Carlotta Clerici 
con Lorenzo Bartoli, Enrico Dusio, Gianluca Gambino, Sax Nicosia, Francesca Porrini 
regia Carlo Roncaglia 
Compagnia di Musica - Teatro Accademia dei Folli 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino/Residenza Multidisciplinare Casale Monferrato 
 
L’Accademia dei Folli si confronta con Steven Berkoff portando in scena “Kvetch”, termine che deriva dall’ebraico e che significa 
piagnisteo. «Una commedia graffiante e comica - scrive la Compagnia -, una farsa tragica, un affresco amaro di varia umanità, inquietante 
ed allo stesso tempo tenero. Poetico, triviale, urticante. Un viaggio affatto consolatorio nell’animo umano… Berkoff mette in scena 
cinque personaggi, fra loro legati; un vero e proprio campionario di desideri inconfessabili… E li fa parlare, parlare, parlare. Ma le loro 
parole non vanno quasi mai d’accordo con i loro pensieri che, come in un flusso di coscienza, ci vengono sbattuti senza riguardo in 
faccia». 
 
 



PROGETTI SPECIALI 
 
Teatro Vittoria 
26 settembre - 1 ottobre 2006 
INCANTI 
RASSEGNA INTERNAZIONALE DI TEATRO DI FIGURA/13ª EDIZIONE 
Controluce Teatro d’Ombre 
con il sostegno di Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CRT, Torino Capitale Mondiale del Libro, Comune di Grugliasco, 
Sistema Teatro Torino, Piemonte dal vivo e con il patrocinio del Comune di Rivoli 
in collaborazione con Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Istituto per i Beni Marionettistici e 
il Teatro Popolare, InternationalFigurenFestival di Wells (Austria), Adria Puppet Festival di Gorizia 
 
In occasione di “Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma”, la tredicesima edizione di “Incanti” è dedicata al rapporto fra Teatro di 
Figura e Letteratura, agli innumerevoli modi in cui il Teatro di Figura si avvicina, si ispira, fa rivivere e trasforma i temi della letteratura. 
Dal concetto stesso di scrittura ai classici, dalla “Bibbia” alla fiaba per bambini, dal racconto gotico al romanzo fantastico, gli spettacoli 
ospiti dell’edizione 2006 di “Incanti” propongono uno sguardo ora ironico e divertente, ora filosofico e persino drammatico sul mondo dei 
libri. Da questa edizione “Incanti” si sposta al Teatro Vittoria grazie alla nuova collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di 
Torino. 
 
Promotrice delle Belle Arti 
2 febbraio - 11 marzo 2007 
I MARCIDO IN MOSTRA 
Spettacoli e laboratori, costumi e scenari, disegni e grafica 
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa 
con il sostegno di Regione Piemonte, Città di Torino, Sistema Teatro Torino 
in collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
La stagione 2006-2007 segna il ventesimo anno dalla fondazione della Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa: per questa celebrazione la 
Compagnia ha ideato un progetto speciale che prevede di ripercorrere, nello spazio insolito e molto suggestivo della storica galleria, i 
venti anni di attività con cinque eventi spettacolari, seminari e laboratori e tramite una grande mostra in cui protagonisti saranno gli 
scenari, le macchine teatrali, gli oggetti ed i costumi di Daniela Dal Cin, bozzetti e maquettes, documenti e materiale grafico. 
La mostra sarà “attiva”, nel senso che gli artisti stessi della Marcido, in qualità di “guide”, condurranno i visitatori/spettatori su percorsi 
“teatralizzati”, facendo agire, in un grande gioco, le macchine e gli oggetti scenici esposti. 
 



ABBONAMENTI – BIGLIETTI - INFO 
 
ABBONAMENTI  
Vendita in biglietteria 
POLE POSITION 
emissione limitata (7 spettacoli) € 168,00 
POSTO FISSO 
Teatro Carignano (6 spettacoli) € 108,00 
POSTO FISSO 
Teatro Alfieri (6 spettacoli) € 108,00 
SETTE SPETTACOLI A SCELTA 
Intero € 126,00 - Ridotto € 105,00 - Giovani € 77,00 
STUDENTI UNIVERSITARI 
(5 spettacoli a scelta) € 35,00 
Vendita on-line 
SETTE SPETTACOLI A SCELTA 
Intero € 112,00 - Ridotto € 91,00* - Giovani € 70,00* 
STUDENTI UNIVERSITARI 
(5 spettacoli a scelta) € 30,00* 
 
BIGLIETTI 
Teatro Carignano, Teatro Alfieri, Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto: 
Intero € 24,00 
Ridotto di legge € 21,00 (under 18 - over 60)* 
Ridotto abbonati e gruppi € 19,00 
Teatro Gobetti, Cavallerizza Reale, Teatro Astra, Teatro Vittoria, Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri: 
Intero € 19,00 
Ridotto di legge € 16,00 (under 18 - over 60)* 
Ridotto abbonati e gruppi € 13,00 
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani: 
Intero € 10,00 
Ridotto € 7,00 
*All’entrata in teatro potrà essere richiesta l’esibizione del documento che dà diritto alla riduzione. Eventuali 
irregolarità comporteranno il pagamento della differenza. 
 
VENDITA ANTICIPATA per gli spettacoli Lo specchio del diavolo, Marciel in Italia, Cipputi, a partire dal 14 
ottobre presso le biglietterie del Teatro Gobetti in via Rossini, 8 e del Teatro Vittoria in via Gramsci, 4. 
 
BIGLIETTERIA TST 
via Roma 49 - Torino - tel. 011 517 6246 - Numero Verde 800 235333 
Informazioni 24 ore su 24 tel. 011 516 9490 - Vendita telefonica tel. 011 563 7079 
Biglietteria on-line www.teatrostabiletorino.it 
 
PUNTI VENDITA TICKETONE - TORINO 
Fnac Torino via Roma 56 
Regione Piemonte/Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Piazza Castello 165 
PUNTI VENDITA UNICREDIT BANCA (solo clienti banca) 
Torino Carducci, via Nizza 148 - Torino 
Torino Caboto, via Caboto 35 - Torino 
Torino Rivoli, piazza Rivoli 7 - Torino 
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Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Nel presentare una nuova stagione, desidero sottolineare alcuni aspetti importanti che conno-
tano l’attività della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, di recente entrata a far parte del-
l’Unione dei Teatri d’Europa, e la collocano in un contesto più ampio e significativo. Il nostro
teatro ha dimostrato con le idee e con i fatti di essere all’altezza di un progetto di riforma e
rinnovamento - intrapreso nelle passate stagioni - unico in Italia. La Fondazione ha svolto appieno
il proprio ruolo di Istituzione culturale in una città che ha deciso di puntare chiaramente sullo
spettacolo dal vivo e sul sistema cultura per disegnare il proprio futuro. In questo senso, la
presenza dello Stabile di Torino nel territorio della città si è decisamente strutturata e fortificata.

L’intensa attività della passata stagione - culminata in molteplici eventi di altissima qualità, come
il progetto “Domani” e il Premio Europa per il Teatro assegnato a Harold Pinter - ha testimoniato
la validità e la complessità di un disegno articolato e pluriennale fortemente condiviso da tutte le
componenti del teatro.
Se però dovessimo tracciare un primo bilancio di questo triennio appena concluso, verrebbe
da dire che si sono solo poste le basi, le solide fondamenta di una nuova, possibile, crescita.

Ci avviamo, quindi, ad un nuovo triennio che si basa su un piano strategico rinnovato e qualifi-
cato. Innanzi tutto, accompagnando e ampliando l’orientamento espresso dalla Città, il Teatro
Stabile di Torino si apre all’Europa, non in modo “straordinario”, ma avviando una serie proficua
di incontri, scambi, ospitalità e coproduzioni. In questo senso, estremamente significativa è
l’adesione alla prestigiosa Unione dei Teatri d’Europa, associazione che raccoglie numerose
tra le migliori istituzioni teatrali d’Europa. Siamo estremamente orgogliosi di far parte dell’UTE,
e siamo certi che la nostra non sarà una partecipazione solo formale, ma attiva e creativa.
Abbiamo intenzione di fare delle nostre sale, dunque, altrettanti spazi adeguati alla migliore
produzione internazionale, che troverà, qui a Torino, una sede naturale di quella virtuosa
circuitazione europea di idee e di artisti che connota il nostro continente.
Aprire all’Europa, allora, significa anche prevedere produzioni che possano essere “esportate”,
che possano parlare il linguaggio universale del teatro. La direzione artistica ha decisamente
abbracciato queste prospettive.

Profonda attenzione, inoltre, verrà sempre più data al sistema formativo di nuove leve artisti-
che: grazie alla pluriennale attività della Scuola, grazie ai numerosi corsi di formazione rivolti
non solo agli studenti delle scuole superiori ma anche - in forma di aggiornamento - ad inse-
gnanti e professionisti di settore, si vuole aprire un percorso di crescita possibile, tale da fare
dei nostri attori veri protagonisti di una nuova scena europea e di fornire al nostro pubblico
strumenti sempre più adeguati per apprezzare quanto accade nei teatri del mondo. Pensiamo,
dunque, di rilanciare ulteriormente l’attività della nostra Scuola, allo scopo di portarla al livello
delle eccellenze europee di settore.

Nelle nostre strategie trova posto prioritario anche un rinnovato rapporto con il pubblico, in
particolare con le giovani generazioni. Dopo aver ridisegnato e ampliato la “mappa” teatrale
cittadina, fatta di nuove sale e di un dialogo rinforzato e reciproco con le tante realtà teatrali
espresse dal territorio, ora la Fondazione del Teatro Stabile ha intenzione di adeguare la propria
offerta a standard qualitativi e di fruibilità adeguati al nostro tempo. Rinnovare la struttura signi-
fica anche dotarla di mezzi e tecnologie che consentano allo spettatore affezionato o al giovane
curioso di accedere facilmente alla proposta teatrale.
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In questo senso la revisione delle procedure organizzative, il raggiungimento della  certificazione
di qualità, la razionalizzazione del sistema di vendita di abbonamenti e biglietti, soprattutto on-
line, anche grazie all’accrescimento del nostro sito, appaiono tutti fatti naturali e conseguenti.

Connotare fortemente i nostri spazi teatrali, facendo proposte chiaramente identificabili, tutte
improntate alla eccellenza artistica nazionale ed internazionale significa farli diventare sempre
più luoghi per promuovere il pensiero contemporaneo, l’incontro tra cittadini, il dialogo su temi
scottanti ed attuali. Nonostante il difficile periodo economico, segnato dai tagli al Fondo Unico
per lo Spettacolo deciso dal passato governo, la Fondazione del Teatro Stabile non si è fermata,
ma anzi rilancia il proprio percorso.

Significativa, in questo senso, è la scelta di rinnovare l’immagine stessa dello Stabile, grazie
alla collaborazione della prestigiosa Scuola di Emanuele Pirella: una nuova grafica, coordinata
e incisiva, per indicare - simbolicamente e concretamente - una nuova fase nella vita del nostro
Teatro.

Ci avviamo verso un nuovo ciclo, improntato ad un sincero e condiviso europeismo, ad una
crescita qualitativa e strutturale, ad una sistematica attenzione al pubblico. Come Istituzione
culturale riteniamo doveroso svolgere nel miglior modo possibile il nostro compito, con serietà
e rigore: solo così, infatti, potremmo far volare la fantasia, far germogliare i fermenti artistici,
fare del teatro un nuovo, profondo e autentico, luogo di incontro.
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Walter Le Moli
Direttore della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Si può tracciare un percorso possibile, entrare nella proposta del Teatro Stabile di Torino per la
stagione 2006/07 attraverso diverse soglie, decifrare una mappa articolata e di ampio respiro
puntellandosi su alcune parole d’ordine, molto chiare e dirette.

Il percorso che presentiamo è innanzi tutto un percorso ispirato all’Europa.
Se nella passata stagione abbiamo appena sfiorato il teatro internazionale, da quest’anno il
TST, diventato membro dell’Unione dei Teatri d’Europa, apre chiaramente i propri cartelloni a
numerose e significative proposte di artisti e teatri del nostro continente.

La programmazione, dunque, sarà “naturalmente” anche internazionale, e ospiterà produzioni
di alcuni teatri dell’UTE, come Oporto, Budapest, Barcellona, Francoforte, Tel Aviv, con registi
come Tamás Ascher o Àlex Rigola e testi di Eschilo, Lars Norén, Shakespeare, Cechov…

Per realizzare questo disegno, lo Stabile può contare su una rete di spazi significativa, che ha già
messo alla prova nella passata stagione: a partire proprio dal Teatro Astra e dalle Fonderie Limo-
ne, gia architettonicamente pensati per aprirsi adeguatamente alle produzioni internazionali.
Accanto a questi, il Teatro Vittoria - piccolo e vivace nuovo centro propulsore delle attività del TST
- che si va connotando come spazio del pensiero e dell’incontro, luogo di “democrazia discorsiva”,
dove cercare sempre più un affondo nella dialettica filosofica.
La scena “fringe”, invece, si ritrova negli spazi della Cavallerizza, mentre al Teatro Gobetti ci sarà
spazio per una panoramica delle diverse anime contemporanee della scena italiana: dal teatro di
narrazione alla nuova drammaturgia, al teatro d’attore. L’Alfieri, infine, sarà il palcoscenico dedi-
cato ad un teatro di grande tradizione popolare italiana.
Il Carignano, storico e nobile salotto della città, ci saluterà quest’anno, alla fine di gennaio. Un
arrivederci che, prevediamo, durerà due anni. Ma, al suo ritorno, il teatro potrà offrire nuove pos-
sibilità, come, ad esempio, quella di spazio per il teatro musicale, nell’augurata ipotesi di una
grande fondazione fra Teatro Regio e Teatro Stabile.
Il Carignano, allora, in questa sua breve stagione, proprio per il carattere, il sapore speciale che
ha, richiede certe “sapienze” teatrali, uniche e consolidate: classici del repertorio seicentesco,
anche rivisitati, e grandi autori dell’Ottocento, saranno quindi i punti di forza di questo cartellone.

Da non dimenticare l’Auditorium del Lingotto, che si apre per la prima volta al nostro pubblico
grazie alla preziosa collaborazione con l’Unione Musicale, con cui proseguiamo nell’indagine
dei territori inesplorati e affascinanti del teatro. Un lavoro comune che ci permette di presentare
a Torino un “trittico”, composto da tre significativi “numeri unici”, ovvero spettacoli di grande
respiro europeo, che affrontano il dialogo tra musica e prosa,

Che altro aggiungere, allora, se non un semplice grazie?
Lo Stabile si avvia alla stagione 2006/07 grazie al lavoro di tanti ed è a tutti loro che voglio rivolgere
un grazie. Agli artisti, innanzi tutto: attori, registi, scenografi, truccatori, light-designer, scrittori,
dramaturg, tecnici. Grazie al personale del teatro, alle rappresentanze, Rsu e ai sindacati.
Poi, naturalmente, il mio e nostro grazie va al Comune di Torino e ai suoi amministratori: il TST
ha trovato interlocutori attenti ed appassionati, capaci non solo di lasciarsi affascinare da un
progetto artistico, ma anche di dare a quel progetto gambe e spalle robuste, per far sì che si
realizzasse.
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Grazie alla Regione Piemonte, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Provincia di
Torino per la continuità del loro sostegno; al Comune di Moncalieri per la sfida che ha intrapreso
con noi. Grazie, infine, alla Compagnia di San Paolo e alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino per continuare a credere nel nostro splendido progetto.

E ancora grazie alla struttura del teatro: al Presidente, al Consiglio di Amministrazione.
E grazie al pubblico, ai 15 mila abbonati, significativa parte del grande numero delle presenze
totali che ha avuto lo Stabile. Un pubblico che ci ha seguito e continua a seguirci e ci incoraggia.
Questo pubblico vuole da noi scelte adeguate all’ambizione del Progetto Torino.
E a queste scelte il Teatro Stabile di Torino non vuole sottrarsi.
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NUOVA PRODUZIONE

Teatro Astra
2 - 15 novembre 2006
LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT
di Rainer Werner Fassbinder
traduzione Roberto Menin
con Laura Marinoni
e con Silvia Ajelli, Cinzia Spanò, Sabrina Jorio, Stefania Troise, Barbara Schröer
e gli animatori d’ombre Massimo Arbarello e Sebastiano Di Bella
regia Antonio Latella
scene e costumi Annelisa Zaccheria
disegnatore luci Giorgio Cervesi Ripa
suono Franco Visioli
ideazione ombre Massimo Arbarello e Sebastiano Di Bella
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Teatro Stabile dell’Umbria
in collaborazione con il  Théâtre National Populaire TNP Villeurbanne - Lyon
Lo spettacolo sarà presentato nell’ambito di “Torino Pride 2006”

Ogni volta che due persone si incontrano
e stabiliscono una relazione si tratta di vedere chi domina l’altro.

La gente non ha imparato ad amare.
Il prerequisito per potere amare senza dominare l’altro

è che il tuo corpo impari, dal momento in cui abbandona
il ventre della madre, che può morire.

Il punto è che credo di potere esprimere meglio
quello che sento quando uso un personaggio femminile come centro.

Rainer Werner Fassbinder

Per raccontarci la donna Fassbinder sente la necessità di chiuderla nella sua casa, quasi
come se isolandola riuscisse ad evidenziarne tutti i suoi lati, compreso il virus che l’ha conta-
giata. La donna diventa nell’immaginario fassbinderiano una proiezione, un ideale, un’icona,
una gigantografia, una mappa dei sentimenti. Il suo corpo diventa la casa da abitare, esplorare,
invadere, conquistare, dominare, governare... tentativi inutili, perché la donna di Fassbinder
resta unica e inafferrabile, anche per la donna stessa. La donna non può essere posseduta ma
solo amata, totalmente, senza mezze misure. Amore assoluto, mortale.
Una donna è la sua casa. L’ossessione di un ruolo, un posto, un luogo nel mondo.
Quattro pareti di un interno borghese. Ghiaccio. Petra non varca mai la soglia, resta confinata
nel suo isolamento, quasi come se fosse impossibilitata a muoversi. La sua casa è il suo tutto
(ufficio-laboratorio-confessionale-atelier-album di famiglia-riposo-gioco-tomba-fossa comune
dei sentimenti). Nessuna emozione forte, la passione manipola i comportamenti umani, tutto
deve essere filtrato dalla testa; chi si lascia andare alle passioni è debole agli occhi della socie-
tà. Tutto diventa rappresentazione. Ripetizione di regole, forme, di una partitura dalle forti tinte
borghesi. Tutto è prevedibile, riconoscibile, ancor prima dell’essere detto o fatto.
Come dice Fassbinder, “non esistono vicende vere. Il vero è artificio”.
Per rompere l’alienante corteo funebre di una inevitabile morte quotidiana, Fassbinder introdu-
ce nella cella della regina madre un elemento sconosciuto, non ‘infetto’ e per questo senza
regole, pronto a tutto per conquistarsi un ruolo.
Il nuovo attrae e paralizza, ci destabilizza, ma ci costringe ad agire, ad uscire (non fuori dalle
mura, ma fuori da noi stessi) per rimettere l’amore in corpo e tornare ad essere protagonisti del
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proprio sogno d’amore; il nuovo è l’ossigeno necessario per andare oltre le pareti di una casa,
oltre l’asfalto di una strada più volte percorsa. E così Petra si getta senza pensarci nelle braccia
del vuoto (Karin) per inseguire o, forse come Fassbinder, per ripercorrere con tanta disperata
ostinazione quell’utopia probabilmente infantile e impudente che si chiama (Amore). Nei fiumi
dell’alcool la parola trova sangue, riacquista il suo valore arcaico e il non detto può  finalmente
essere ripetuto, urlato senza alcun pudore: «Ti amo. Ti amo. Ti amo». Stillicidio che ripercuote
la stessa pelle di un corpo vuoto per recuperarne il senso, riempirne il suono. La parola ritrova
l’utero, la pancia, la casa.
Le quattro pareti diventano il manifesto IL NON AVERE UTOPIE È UN’UTOPIA; diventano un
luogo metaforico; uno spazio mentale che rende concreta l’illusione, anzi la ingigantisce, ne fa
quasi un mostro che fagocita il reale, rendendolo ombra priva di corpo; proiezione di una vita.
Le pareti diventano la placenta di un luogo primordiale, quasi onirico, dove tutto è possibile,
dove non si ha più nessuna remora a seguire un impulso, dove le parole sono fili di un tessuto
prezioso, si tendono, si intrecciano per tessere una trama, una ragnatela, dove la vittima si fa
carnefice e il carnefice si fa vittima di se stessa. La forma perde la cortesia e diventa ostentata
istallazione di un sentire primordiale, la parola torna ad essere femmina, liberandosi
definitivamente della sua terroristica ‘oppressione’. In questa sovraesposizione, in questo gio-
co di violenti luci e ombre, il testo taglia nettamente le appendici che lo datano, e recupera il suo
valore tragico, il suo essere tragedia moderna, il suo essere melodramma. I corpi perdono i
costumi, i ruoli e si rivestono di intimo. Il privato diventa la pelle in cui ritrovarsi ed imparare ad
accettare la maschera della propria tragica esistenza. Così le lacrime si fanno simbolo, sintesi
artistica, dell’amarezza del vivere.

Antonio Latella
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Teatro Nuovo
13 - 25 marzo 2007 - prima nazionale
MACBETH
di William Shakespeare
traduzione Raul Montanari
con Michela Lucenti e Valter Malosti
uno spettacolo di Valter Malosti
coreografie Michela Lucenti
scene Paolo Baroni
luci Francesco Dell’Elba
musiche originali Fabio Barovero
suono G.U.P.
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Dioniso

Troppo distante è lo spettacolo per poterne parlare compiutamente.
So per certo solo come voglio lavorare, a quale processo intendo affidarmi. Mi aspetta un lungo
lavoro laboratoriale da sviluppare in collaborazione con Michela Lucenti, che auspico si apra
anche a forze internazionali. Vogliamo ripartire dall’esperimento di scrittura creativa realizzato
con “Disco Pigs”, alla ricerca di un profilo alto di collaborazione fra arti diverse ed un’esplora-
zione incessante sulla percezione, sulla quale tante cose mi sembra di aver appreso lavorando
all’ultimo progetto installativo/teatrale su “Ecce Homo” di Nietzsche. Un processo diverso in
questo momento è necessario per poter produrre qualcosa di originale. Mai come ora capisco
Orson Welles quando diceva «Il grande pericolo che corre un artista è la comodità. È suo
preciso dovere andarsi a cercare il punto di massima scomodità».
Per ora ho delle immagini in testa, fissazioni che non si vogliono allontanare.
Una piccola bara bianca. Forse sarà questa la prima immagine dello spettacolo.
“Chi è quest’uomo insanguinato?”
Queste parole, che contengono una potente immagine di morte e nascita, pronunciate dal re
Duncan, che verrà poi assassinato da Macbeth, saranno, forse, le prime parole pronunciate in
scena. Vedo anche una stanza piena di giocattoli, chissà da chi e come sarà usata? Macbeth
come storia di “figli”.
Mentre penso agli spettacoli, faccio spesso dei sogni che li riguardano. I primi che hanno sfio-
rato questo lavoro, anche se ne siamo ancora lontanissimi: sogno di me e Michela Lucenti che
ci scambiamo i ruoli, ripetendo più volte i duetti di Macbeth e Lady Macbeth nella doppia versio-
ne, cambiando di genere; sogno di Erika e Omar che fanno  capolino in scena; sogno di Lady
Macbeth che dice il grande monologo finale della Donna di “Orgia” di Pasolini. Quello che mi
interessa di più di quest’opera è la storia degli uomini e delle donne, non  “la storia”, perché il
problema centrale del “Macbeth” appare, come dice il filosofo americano Stanley Cavell, quello
dell’intelligibilità dell’umano a sé stesso.
Il testo contiene in sé una acuminata analisi, che vuole squarciare il buio sui rapporti di
compenetrazione fra sfera politica e sfera erotica, e che non solo vuole descrivere una cata-
strofe del mondo ma anche una catastrofe dell’intimità, che nel “Macbeth” diviene pubblica. Per
me Macbeth diviene poi con lo scorrere del testo e del suo tempo interno un tragico buffone.
Tutto ciò parla a noi e di noi uomini di oggi. Ho negli occhi una vecchia illustrazione, un dipinto
che ritrae quello che è considerato il più grande attore shakespeariano del Settecento, David
Garrick. L’ho guardata mille volte ma solo ora mi accorgo che lui e la signora Pritchard (Lady
M.) indossano abiti a loro contemporanei.  In testa ho un mondo musicale che parte e si allon-
tana dal melodramma come un elastico, un melodramma suonato con la banda, però.

NUOVA PRODUZIONE
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E un’apertura al canto in varie zone del testo.  La partitura fisica, affidata ancora una volta a
Michela Lucenti, indagherà con forza barbara l’ossessione della coppia e dei corpi che in que-
sto potentissimo ed enigmatico testo sono declinati in tutte le loro possibilità espressive.

Valter Malosti

Proponiamo un lavoro sulla relazione, centro e punto fermo indispensabile all’azione.
La relazione e quindi la responsabilità etica di porci di fronte ad un altro essere umano.
Il corpo come punto centrale, presenza e testimonianza etica, veicolo necessario.
“Macbeth” sarà per noi la storia dei Macbeth, storie di uomini e donne, delle loro eterne paure,
una giostra calda e sacrificale, piena di fantasmi e allucinazioni, agita e sudata fino in fondo; la
forza semplice e primordiale del desiderio che si esplicita.
Il corpo che non contiene la colpa degli atti commessi, “omessi”.
L’indagine sulla follia quotidiana come normale impossibilità a contenersi e desiderio liberatorio
ad esplicitarsi profondamente per quello che si è.
Una danza - azione - morso.
Un grande spazio vuoto, donne e uomini nel vuoto, e corpi e ancora corpi disponibili, esposti,
franti, ad interrogarsi a tutto tondo sulle dinamiche di potere rincorrendosi in uno scambio di
ruoli infinito.

Michela Lucenti per il Balletto Civile
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Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
21 aprile - 6 maggio 2007 - prima nazionale
FAHRENHEIT 451
di Ray Bradbury
traduzione Monica Capuani e Daniele D’Angelo
un progetto di Luca Ronconi ed Elisabetta Pozzi
con Elisabetta Pozzi, Alessandro Benvenuti, Fausto Russo Alesi
regia Luca Ronconi
scene Tiziano Santi
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Roma/Teatro Biondo Stabile di Palermo
in collaborazione con la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura
Lo spettacolo è inserito nelle manifestazioni di “Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma”

Continua anche nella nuova stagione la preziosa collaborazione tra Luca Ronconi e la Fonda-
zione del Teatro Stabile di Torino. Dopo l’imponente progetto “Domani”, che ha segnato le Olim-
piadi della Cultura 2006 e l’intera passata stagione, Ronconi affronta uno dei testi più affasci-
nanti della letteratura fantastica, “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury, per un progetto che nasce
da un’idea di Elisabetta Pozzi.
In “Fahrenheit 451” Bradbury esplora, con grande maestria, il terreno dell’utopia negativa, cioè
il genere nel quale l’autore non dipinge uno stato perfetto ma anzi un regno d’incubo e terrore,
come avveniva  in “Cronache Marziane” che lo rese famoso e che precedette di un solo anno
“Fahrenheit 451”, concepito nel 1951 con il titolo “The Fireman” e pubblicato nel 1953.
In quest’opera - il cui titolo indica la temperatura alla quale brucia la carta, secondo la scala in
uso nei paesi anglosassoni - si racconta di uno stato talmente autoritario che sente il bisogno di
mettere i libri al rogo. Montag, il protagonista del romanzo, è un pompiere che ha l’incarico
speciale di bruciare libri e carta stampata. Nella società futuribile immaginata da Bradbury,
infatti, è reato leggere e possedere qualsiasi tipo di volume: in questo mondo fatto di solitudini e
di paura, l’informazione è garantita da una onnipresente televisione,  gestita dal governo. Eppu-
re, attraverso l’incontro con Clarissa, Montag scoprirà il fascino del libro e della lettura: si rifuge-
rà in una foresta dove si sono raccolti gli uomini liberi (ovvero gli uomini-libri) che, per salvare il
passato, imparano a memoria i testi.
Aldous Huxley, il celebre autore de “Il mondo nuovo”, commentò che si trattava di una delle
opere più visionarie che avesse mai letto, ma da allora, purtroppo, la profezia di Bradbury
sembra essersi avverata in più parti del mondo.
Dal romanzo è stato tratto il film diretto da François Truffaut, la migliore trasposizione cinema-
tografica di un’opera di Bradbury: film entrato nell’immaginario collettivo,  realizzato - tra mille
fatiche, litigi, scontri, tagli e delusioni - nel 1967.
Scrittore prolifico, romanziere, sceneggiatore premio Oscar (per il “Moby Dick” di John Houston),
Ray Bradbury firmò anche un adattamento teatrale del suo celebre romanzo: da qui, come
dalle suggestioni del film di Truffaut, partiranno Luca Ronconi ed Elisabetta Pozzi per portare in
scena “Fahrenheit 451”.

NUOVA PRODUZIONE
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RIPRESA

Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
21 ottobre - 12 novembre 2006
LO SPECCHIO DEL DIAVOLO
di Giorgio Ruffolo
con Giovanni Crippa, Iaia Forte, Luca Lazzareschi, Elia Schilton
e con Stefano Alessandroni, Valentina Bartolo, Fausto Cabra, Gabriele Ciavarra,
Francesca Ciocchetti,  Enzo Curcurù, Paola D’Arienzo, Paola De Crescenzo,
Pasquale Di Filippo, Raffaele Esposito, Gianluca Gambino, Melania Giglio, Silvia Iannazzo,
Edoardo La Scala, Roberto Laureri, Marco Maccieri, Bob Marchese, Silvia Masotti,
Monica Mignolli, Giacinto Palmarini, Paolo Paolini, Franco Passatore, Franca Penone,
Umberto Petranca, Irene Petris, Claudio Puglisi, Gaia Saitta,  Andrea Simonetti,
Massimiliano Sozzi, Simone Toni, Nanni Tormen, Giovanni Vaccaro,
Marco Vergani, Debora Zuin
regia Luca Ronconi
scena Tiziano Santi
costumi Simone Valsecchi, Gianluca Sbicca
luci Guido Levi
suono Hubert Westkemper
training e movimento Maria Consagra
responsabili di regia Carmelo Rifici, Paola Rota
coordinamento artistico Mauro Avogadro
consulenza scientifica Fondazione Sigma Tau
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

«L’economia è al servizio dell’uomo, o l’uomo è al servizio dell’economia?», si chiede Giorgio
Ruffolo nell’introduzione alla sua cavalcata storica attraverso le alterne vicende di uomini, beni
e denari, da Adamo ed Eva alla nascita dell’Euro. Ma soprattutto - e questo se lo domandano
Luca Ronconi e Walter Le Moli - può il teatro servire ad entrambi, rendendo più consapevole
l’uno e meno cieca e meccanicamente inesorabile l’altra? Se la conoscenza trasforma pedine
inconsapevoli in attori coscienti, allora anche la partita, forse, può cominciare ad essere con-
dotta con regole più leali. «Mi piacerebbe - ha dichiarato Ronconi - che lo spettatore compren-
desse che il continente dell’economia non è assolutamente precluso a chi ne subisce sola-
mente le conseguenze. Mi piacerebbe contribuire a trasformare due atteggiamenti: da una
parte quello di venerazione cieca nei confronti dell’economia, della finanza e del mercato; dal-
l’altra quello di esecrazione totale e distacco critico».
Tra i testi scritti appositamente per il progetto “Domani”, “Lo Specchio del diavolo” è dominato
da divertimento, libertà di invenzione, leggerezza. In una parola, gioco. Il mastodontico giocat-
tolo che Ronconi ha costruito per dare corpo al linguaggio ironico e brillante di Giorgio Ruffolo
cita, e insieme ingrandisce, deforma e scompone come negli specchi di un luna-park, tutti i
simboli dell’economia occidentale. C’è il supermercato, le cui abnormi scaffalature, nella sce-
na di Tiziano Santi, incombono sinistramente (qualche volta crollando) sugli ignari avventori,
che, carrello alla mano, bianco-vestiti come pecore al pascolo, passeggiano cullati e invogliati
all’acquisto dalle file regolari di oggetti colorati. Ci sono i pacchi di giornali e i televisori, che
condensano in un’immagine il processo di “smaterializzazione” delle merci che ha portato al
mercato delle idee, alla moderna società dell’informazione. Ci sono i lingotti, ostentatamente
dipinti, e ci sono i dollari, svolazzanti e fruscianti, come i geniali costumi di carta (tutti, dalla
foglia di Adamo ai doppiopetti di Wall Street) con cui Simone Valsecchi e Gianluca Sbicca
hanno avvolto le irreali figure che prestano corpo e voce a teorie, storie, aneddoti.
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Attraverso i tre quadri che compongono l’ideale percorso di Ruffolo, dalla nascita dell’agricoltu-
ra all’invenzione della moneta fino alle complesse interrelazioni fra politica ed economia nello
scenario contemporaneo, i personaggi - apparizioni di carta in un fantastico varietà - si
materializzano da una botola, attraversano un ponte sospeso sopra il palcoscenico, compaio-
no in cima ad un ventilatore o spuntano fuori da un banco-frigo per enunciare il paradosso
dell’acqua e del diamante o spiegare come fu che, nell’assedio di Tolentino, un topo fu venduto
per duecento fiorini, per illustrare il meccanismo dell’inflazione o snocciolare deliranti e a volte
catastrofiche trovate finanziarie, per raccontare la vicenda dell’avventuriero John Law, fondato-
re di banche, o il gioco di prestigio con cui Richard Nixon sganciò il dollaro dall’oro.
Frastornante, mirabolante, sorprendente, “Lo specchio del diavolo” pulsa con il battito della
società dell’immagine, veicolando i significati in modo immediato attraverso la vista. Ma sa
anche fermarsi e lasciare che sia la nuda parola a portare il messaggio. Perché, se il poeta
Schiller disse una volta: «Contro la stupidità, anche gli dèi sono impotenti», Ruffolo, da pragmatico
economista, chiosa: «Gli dèi, forse. Gli uomini, no».
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LinksLab: un Laboratorio di formazione per spettatori ed attori
Progetto che vede nella riproposta dello spettacolo R &&&&& J LINKS
l’origine della ricerca di un nuovo rapporto tra spettatori e spettacolo:

Cavallerizza Reale, Manica corta
2 novembre - 17 dicembre 2006
R &&&&& J LINKS
un progetto di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco
con Glen Blackhall, Christian Burruano, Simona Frattini, Fabio Ghidoni
e con Marco Bono, Gabriele Capilli, Valentina Carpignano, Elisa Gennari, Jovita Gerbaudo,
Isabella Locurcio, Francesca Logozzo, Marco Payola, Bianca Scavino, Darianna Tedesco,
Michel Uwailomwan, Enrico Viarengo
regia Gabriele Vacis
luci e scenofonia Roberto Tarasco
scenografia e immagini Lucio Diana
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

L’intelligenza non è sapere tante cose ma essere capaci di collegare le poche che sappiamo.
Goethe l’ha intuito nel Settecento, ma oggi con Internet è chiaro quello che voleva dire, no? La
cosa interessante della rete sono i links, i collegamenti. Essere collegati col mondo è avere a
disposizione una grande quantità di links. Tu parti a cercare una cosa in rete, e magari arrivi da
tutt’altra parte.
“Romeo e Giulietta” è una delle storie più popolari dell’occidente. Non se l’è inventata
Shakespeare. L’ha presa da un racconto popolare italiano. Poi lui ci ha messo del suo, cioè il
contributo più grosso a renderla immortale. Poi sono nati infiniti spettacoli, ma anche film,
dipinti, opere liriche… Di tutto. Oggi “Romeo e Giulietta” è uno scrigno che contiene tutto que-
sto lavorarci di secoli. È un nucleo di materia pesante da cui partono infinite tangenti. LINKS è
la messa in scena di quello che “Romeo e Giulietta” fanno venire in mente a dei ragazzi di oggi.
A Torino esiste un ufficio comunale che coordina i laboratori teatrali delle scuole superiori. Si
chiama “ScuolaSuper”. Ci siamo messi in contatto con loro e loro ci hanno organizzato un
incontro con gli insegnanti che dirigono questi laboratori teatrali. Sono tanti, e sono degli eroi.
Nel senso che lo fanno per passione. Non hanno mai soldi e ogni anno devono conquistarsi gli
spazi per lavorare con le unghie e con i denti. Però si divertono. Simona Frattini, Glen Blackhall
ed io abbiamo preparato una lezione-spettacolo su “Romeo e Giulietta” e siamo andati nelle
scuole. Abbiamo incontrato centinaia di ragazzini di istituti tecnici e di licei. Alla fine della lezio-
ne-spettacolo li invitavamo a venire in teatro. Ne sono venuti centocinquanta. Con loro abbiamo
lavorato per un anno. Non con tutti, naturalmente. Alcuni hanno partecipato al primo incontro e
poi non si sono più visti, altri hanno continuato per un po’, ma noi non abbiamo fatto sconti. Il
lavoro era duro sia fisicamente che psicologicamente. Fisicamente si è trattato di imparare a
guardare e ascoltare: difficilissimo. Psicologicamente abbiamo cercato di capire quello che
dicevo all’inizio. Persone che hanno tra quattordici e diciotto anni oggi, persone che sono nate
con il computer in casa, che cervello hanno? Che sentimenti hanno? Insomma, io leggevo
“Romeo e Giulietta”, isolavo parti e chiedevo che cosa veniva loro in mente quando Romeo
confida al suo amico Benvolio che si è innamorato di una ragazza, quando vede per la prima
volta Giulietta, quando uccide Tebaldo… Insomma ad ogni momento della tragedia di
Shakespeare abbiamo associato testi, musiche, azioni che sono i testi, le musiche e le azioni
di oggi, le nostre. LINKS.

Gabriele Vacis
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Cavallerizza, Maneggio Reale
3 - 10 novembre 2006
DISCO PIGS
di Enda Walsh
uno spettacolo di Valter Malosti
coreografie Michela Lucenti
in scena Michela Lucenti e Valter Malosti
e 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. (Giuseppe Alcaro)
traduzione, adattamento, scelte musicali Valter Malosti
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Teatro di Dioniso
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

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 dramma-
turgia 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 straordina-
ria danzatrice e coreografa: Michela Lucenti (che ha coinvolto nel progetto una parte rilevante
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”… Ho sempre visto in questo testo (cinquecen-
to 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 srotolati come strisce di un fumetto estremo attraverso il pulsare e la forza vitale
della musica, un paesaggio sonoro, ma anche luminoso, in continua trasformazione e che
dovrà restituirci il paesaggio interiore dei due ragazzi abitato da presenze e visioni, e soprattut-
to il pulsare della vita che batte senza mezze misure dentro quei corpi che ci saranno offerti in
una danza barbara senza fine.

Valter Malosti

… Che sia una grande storia d’amore, questo non bisognerebbe mai cancellarlo dalla perce-
zione 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
è 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 gestuale: i due personaggi si muovono all’interno di una partitura
che è sì disarticolata ma è una partitura complessa… 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,
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entrano in crisi. Odiano gli abitanti delle case popolari perché si riconoscono in quella povertà e
allo stesso tempo vogliono essere diversi, e allora diventa 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…
Due arlecchini da moderna Commedia dell’Arte che si confondono con i cartoon acidi dei nostri
tempi.

(da una intervista di Patrizia Bologna a Valter Malosti)
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Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
25 maggio - 10 giugno 2007 - Fuori abbonamento
IL SILENZIO DEI COMUNISTI
di Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo Reichlin
con Luigi Lo Cascio, Maria Paiato, Fausto Russo Alesi
regia Luca Ronconi
scena Tiziano Santi
costumi Silvia Aymonino
luci Guido Levi
coordinamento artistico Mauro Avogadro
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Luca Ronconi ripropone per la nuova stagione “Il silenzio dei comunisti”, creato per il progetto
“Domani”, all’interno delle Olimpiadi della Cultura. L’onesto e sincero epistolario di Vittorio Foa,
Miriam Mafai e Alfredo Reichlin, si trasforma in uno spettacolo intenso e delicato, violento e
commovente. Se il silenzio dei comunisti e la nostalgia della rivoluzione sono i motori del dialo-
go, in realtà, attraverso una profonda introspezione e una lucida analisi della realtà, i tre intellet-
tuali discutono di ieri e di oggi, della nobiltà del lavoro, della democraticità delle istituzioni, della
globalizzazione economica, del pacifismo. Un testo ricco e appassionante, da leggere tutto
d’un fiato. Luca Ronconi ha voluto portarlo sul palcoscenico proponendo un’altra delle sue
incredibili sfide allo spettatore. Come portare delle lettere in teatro? Quale forma scegliere? Se
si optasse per il dialogo si perderebbe la natura stessa della scrittura. La peculiarità di uno
scambio epistolare risiede, infatti, nell’assenza di un rapporto di vicinanza tra colui che scrive e
colui che legge: non vi è tra i due scambio di sguardi, ma solo di parole lontane. E in questo
Ronconi non delude: il suo genio inventa - ancora una volta - uno spazio drammaturgicamente
funzionale alle esigenze del testo e della fruizione dello spettatore. Lo spazio scenico è diviso in
tre parti, tre stanze che ricordano l’edilizia popolare degli anni Sessanta: la prima è avvolta in
una tinta grigio-violetto, scarso il mobilio, eccezion fatta per due divani, un tavolo, una abat-jour;
il color ocra domina il secondo vano, abbandonato e spoglio; nella terza stanza vi è un trabattello,
secchi di vernice, giornali, le pareti azzurre. Uno spazio abitato, uno disabitato e uno non anco-
ra abitato: presente, passato e futuro. Lo spettatore, come un voyeur, entra negli appartamenti
per spiare ciò che vi accade, guidato dalle manovre di un geniale deus ex machina. Nelle
stanze trovano posto tre splendidi attori che con sobrietà e intelligenza danno vita a una rifles-
sione sì nostalgica ma soprattutto appassionante. Ognuno di loro, pur non proponendo un’iden-
tificazione assoluta con le personalità raccontate, ha trovato una cifra stilistica intensa e deci-
samente convincente: curioso e vigile appare Lo Cascio quando presta la propria voce a Foa,
energica e vivace la Paiato, pacato e riflessivo Alesi. Afferma a tal proposito Ronconi: «ho
chiesto a tre attori, che sanno bene di che cosa si parla, di dare voce al testo. Chi sono queste
tre figure? Sono tre possibili lettori: così come un libro, una volta pubblicato, è destinato al
lettore, così noi abbiamo cercato una sorta di “funzione intermedia”, o meglio “intermittente”, tra
l’identificazione con l’autore che ha scritto e il lettore che conosce i fatti attraverso la lettura…».
Ed è forse questa continua oscillazione degli attori tra la posizione di scrittori e quella di lettori,
a far sì che lo spettatore si senta totalmente coinvolto nella rappresentazione e nel racconto,
nell’ascolto e nella visione de “Il silenzio dei comunisti”, un prezioso cammeo, un’elegante
opera che porta i segni del capolavoro.
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Musica per il teatro, teatro per la musica: due prospettive convergenti.
Un’iniziativa comune Fondazione del Teatro Stabile di Torino e Unione Musicale

Tre titoli comuni hanno preso posto nelle programmazioni della Fondazione del Teatro Stabile di
Torino e dell’Unione Musicale per la stagione 2006/2007. Si tratta di un’opera barocca, di musi-
che di scena del periodo romantico e di un lavoro contemporaneo.
Un filo conduttore le lega tutte: l’importanza del testo che ha dato loro origine.
Busenello per l’opera barocca, Sofocle per le musiche di scena, Canetti per la contemporanea.
La forte presa dei testi sui compositori sottolinea la derivazione letteraria e teatrale delle opere
musicali. Dunque letteratura e teatro musicati. Importanza del logos.
Per l’altro verso, essenzialità della componente scenica a produrre un risultato che rappresen-
ta in definitiva il connotato saliente del lavoro, quello che gli conferisce fisionomia autonoma.
Teatralità e scena per musiche che perdono la loro astratta dimensione e diventano scena e
spettacolo. Dunque, musica per il teatro e teatro per la musica.
Ma non “opera” però, almeno nel senso di prodotto per le nostre scene liriche, nelle quali il
barocco arriva poco, soprattutto nei suoi prodotti più rari, le musiche di scena ancor meno e
l’opera da camera, specie contemporanea, meno ancora.
La collaborazione, nel duplice solco indicato, è nata dal consenso sulla ricerca di spazi nuovi e
attraenti, sugli obiettivi comuni di ampliamento dell’offerta e sulle scelte del repertorio; non du-
bitiamo che continuerà. Almeno se i due pubblici cui è diretta la gradiranno, riempiendo uno
spazio disponibile e anzi funzionalmente completando le rispettive missioni.
Dei tre titoli in programma, la “Didone” di Francesco Cavalli è quello più vicino alla convenzione
dell’opera per musica. La ripresa cavalliana, in atto da qualche tempo in alcuni teatri e festival in
piena coerenza con le straordinarie qualità dell’autore, l’ha però trascurata. L’opera rappresen-
ta invece uno dei più riusciti tentativi di affrontare l’eterno tema dell’abbandono d’amore e, nella
sua avvolgente malinconia e cupezza, uno dei più affascinanti. La “Didone” è affidata a Fabio
Biondi e alla sua Europa Galante e sarà rappresentata al Teatro Carignano.
L’ “Edipo a Colono” di Mendelssohn è il risultato di una comune passione per il teatro greco del
committente Federico Guglielmo IV e del compositore. Per il testo di Sofocle l’autore scrive
musiche nelle quali lo spirito romantico rivive e aderisce con trasporto all’antichità greca, con
esiti musicali tra i più alti della sua produzione, toccando corde drammatiche e tragiche nor-
malmente inascoltate nel resto delle sue felici composizioni. L’esecuzione è in forma
semiscenica, con particolare enfasi sulle componenti testuali originarie, in una dimensione
nella quale la teatralità viene sottolineata, facendone risaltare le valenze espressive. L’esecu-
zione, nella versione tedesca mendelssohniana, è affidata al Coro e all’Orchestra di Milano
Giuseppe Verdi, con attori e solisti vocali. Il maestro concertatore è György Gyoriványi Ráth. Il
luogo d’esecuzione l’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto.
Il “Museo delle frasi” (“Eraritjaritjaka” nell’originale impronunciabile lingua aborigena, “nostalgia”
nell’approssimativo corrispondente italiano), è uno dei lavori più sottili e affascinanti di Heiner
Goebbels. Originato da un’appassionata rivisitazione dei “Diari” di Elias Canetti, è affidato a un
attore che ne dipana gli estratti con consumata abilità, gestendo da solo tutto lo spettacolo con
l’appoggio e la complicità di un quartetto d’archi. L’esecuzione avverrà alle Limone Fonderie
Teatrali di Moncalieri.
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NIO
Teatro Carignano
7 - 9 - 11 novembre 2006 (recita TST 11 novembre 2006)
DIDONE
opera in un prologo e tre atti
musica di Francesco Cavalli
libretto di Giovanni Francesco Busenello
con Europa Galante
Fabio Biondi maestro concertatore e direttore
Una produzione Teatro La Fenice di Venezia e Unione Musicale di Torino
in collaborazione con FdA - Facoltà Design e Arti dell’Università IUAV di Venezia

“La Didone” opera di Francesco Cavalli, rappresentata per la prima volta al Teatro San Cassiano
di Venezia nel 1641, torna sulle scene italiane grazie ad un progetto di studio e ricerca per
l’allestimento realizzato da La Fenice di Venezia, in collaborazione con Unione Musicale di
Torino, Università IUAV di Venezia.
Il maestro Fabio Biondi, fondatore e direttore di Europa Galante - formazione tra le più note e
apprezzate al mondo nel panorama della musica del Sei e Settecento -  ha curato la revisione
di libretto e partitura: la puntuale ricerca filologica e il confronto fra partiture e diverse edizioni di
libretto ha portato alla ricostruzione della versione più vicina all’originale. Alla compagine diretta
da Biondi, dunque, il compito di dare nuovo smalto alla partitura di Cavalli e al libretto di Busenello,
la cui esecuzione è affidata a solisti di valore assoluto.
Nel libretto scritto da Gian Francesco Busenello, eccezionale per il solido impianto drammati-
co, 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. Poeta di grande ironia, Busenello ha saputo sposare tradi-
zione e gusto dell’innovazione, tipiche del periodo barocco: già autore del libretto de “L’Incoro-
nazione di Poppea” di Monteverdi, cerca una scrittura legata alla musica e allo sviluppo dram-
matico di un nuovo genere di teatro musicale.
Il soggetto di “Didone”, storia della regina cartaginese innamorata di Enea al punto da morirne,
destò l’attenzione di Francesco Cavalli - autore cremasco di origine, ma veneziano d’adozione
e probabilmente allievo di Claudio Monteverdi - e di Busenello, salvo poi incontrare grande
fortuna nello specifico campo dell’opera in musica. Il perché di tanto favore risiede indubbia-
mente nel fatto che la vicenda affronta uno dei temi forti del genere operistico: la disperazione
d’amore. Declinata al femminile, tale tematica nel Seicento dava adito a quello che per il pubbli-
co del tempo era probabilmente il più atteso e desiderato topos drammatico-musicale: il la-
mento su tetracordo ostinato, caratterizzato da una scrittura musicale che contrappone, al-
l’esacerbante fissità dell’ostinato, la mobilità della melodia del canto, dando adito a brani ancor
oggi d’intatta e sorprendente forza impressiva.
Nonostante l’Italia sia la patria del Teatro Musicale, il repertorio barocco è poco diffuso e pres-
soché sconosciuto al pubblico. Proprio per questo, verrà presentata a Torino anche la versione
sperimentale della “Didone” in forma di prosa, già allestita al Teatro Festival Parma 2006, nel-
l’ambito di un costante lavoro condotto dalla Fondazione Teatro Due sulla riscoperta dei libretti
come testi teatrali veri e propri e non soltanto in funzione della musica: una versione che ha
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confermato la validità artistica e l’assoluta pregnanza dell’opera.

Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
23 - 28 gennaio 2007 (recite TST 23-27-28 gennaio 2007)
(Spettacolo con soprattitoli in italiano)
ERARITJARITJAKA, IL MUSEO DELLE FRASI
spettacolo di Heiner Goebbels
su testi di Elias Canetti
drammaturgia Stephan Buchberger
con Quartetto Mondriaan
André Wilms (attore)
Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E.

Il titolo, pressoché impronunciabile, “Eraritjaritjaka”, in lingua aborigena vuol dire all’incirca «no-
stalgia»: parola che, declinata in qualsiasi lingua del mondo, è affascinante, struggente, evocativa.
“Eraritjaritjaka” è anche il titolo dello spettacolo con cui Heiner Goebbels - uno dei veri, grandi
geni che sta scrivendo il futuro del teatro europeo - conclude una trilogia dedicata all’attore
André Wilms, cominciata nel 1993 con l’affascinante gioco musicale inter-etnico di “Ou bien le
débarquement désastreux” e proseguita nel ‘98 con il possente “Max Black”.  L’aspetto intrigan-
te della ricerca artistica di Goebbels, è la sua capacità di passare agevolmente dal Teatro
d’Opera al Festival dei Teatri d’Europa, dalle rassegne di musica jazz o contemporanea alla
stagione di prosa dei maggiori stabili italiani. Insomma, Goebbels  è un genio eclettico, perfetta-
mente capace di seguire e indirizzare i fluidi percorsi della teatralità contemporanea, attingendo
all’universo della musica “classica” e “popolare”. “Eraritjaritjaka”, che ha per sottotitolo “Il mu-
seo delle frasi”, è una coerente dimostrazione dell’assoluto livello di ricerca in cui si muove
l’artista tedesco. Sulla scena il Quartetto d’archi Mondriaan, presenza viva e drammaturgicamente
vivace, tesse le fila di un percorso sonoro evocativo ma anche sapientemente narrativo, che
spazia da Sostakovic a Ravel, passando per Mossolov e il contemporaneo Vassilj Lobanov a
brani originali dello stesso Goebbels. In questo «teatro musicale» la frattura fra musica e prosa
è sanata: vi è un flusso comune, un’integrazione costante, un acuto e serrato dialogo in cui la
musica è protagonista vera, sanguigna e non lasciata libera di propagarsi, in modo evanescen-
te e inspiegabile, da amplificatori più o meno nascosti. Il quartetto è lì, si muove, si impone,
interviene in un contrappunto alle parole: un’opera, allora, ma in senso barocco, per questo
allestimento che svela, inoltre, una grande capacità di giocare anche con il video e la tecnolo-
gia. L’attore, il grande André Wilms, volto amato anche dal cinema d’autore, entra in scena
portando con sé il fardello della propria casa in scala ridotta: è una lumaca esistenziale, un
personaggio non personaggio, che si definisce solo attraverso le proprie parole, ovvero
l’incontenibile flusso verbale, caustico e inesorabile, di Elias Canetti, cui lo spettacolo rende
omaggio. Un uomo qualunque, o qualunque uomo, alle prese con la vita. «La musica carica le
parole di nuovi pericoli», dice l’uomo: parole minacciose, allora, che la musica rivela in tutta la
loro capacità esplosiva. Basterebbero i tanti fuochi d’artificio verbali, l’elegante conversazione
acida tra musica e prosa per garantire lo spettacolo. Ma “Eraritjaritjaka” regala un’altra, diver-
tente sorpresa al pubblico: si apre il fondale e si svela la sagoma stilizzata di quella stessa
casa magrittiana che l’attore si era portato dietro. Quattro finestre buie, e un tetto a capanna.
Poi Wilms scende dal palcoscenico, attraversa la platea, subito seguito da un cameraman.
Sullo sfondo, proiettato enorme, si vede l’attore uscire dal teatro, salire su una macchina, per-
correre le vie della città, continuando a parlare sulle musiche del Quartetto Mondriaan. La mac-
china si ferma da qualche parte. L’attore entra in una casa e comincia a fare gesti di vita quoti-
diana: nel video si percepiscono libri, una scrivania, particolari di un’esistenza qualsiasi. Due
uova al tegamino, pane, un po’ d’acqua dal frigo. Quando, infine, con rabbia trattenuta, l’attore
apre una finestra, con un colpo ad effetto tutto teatrale, che non sveliamo allo spettatore torine-
se, il gioco diventa clamorosamente affascinante…



Produzioni TST

Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto
6 - 7 marzo 2007 (recita TST 6 marzo 2007)
(Spettacolo con soprattitoli in italiano)
OEDIPUS IN KOLONOS
musiche di scena di Felix Mendelssohn-Bartholdy per l’omonima tragedia di Sofocle
Introduzione e nove pezzi per due tenori e due bassi soli, doppio coro maschile,
voci recitanti e orchestra
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
György Gyoriványi Ráth direttore
Unione Musicale di Torino
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
in collaborazione con schauspielfrankfurt

La musica di Felix Mendelssohn-Bartholdy (Amburgo, 1809 - Lipsia, 1847) viene definita dalla
critica “Elfenmusik”, ossia musica elfica, fatata, legata al mondo dei sogni e delle fiabe.
Mendelssohn è protagonista di tutti gli aspetti del Romanticismo musicale austro-tedesco: ebreo
convertito al Luteranesimo, con “Antigone” e “Oedipus in Kolonos” si fa interprete della grande
tragedia classica precristiana.
Mendelssohn scrive buona parte della propria produzione musicale durante la sua permanen-
za alla corte di Federico Guglielmo IV di Prussia, sovrano attratto irresistibilmente dallo spirito
romantico e dal fascino della Grecia antica.
L’opera viene composta nel 1841, su commissione del sovrano prussiano ed in essa l’autore
riversa tutto il suo amore per la classicità, in parte riproducendone gli stilemi ritmico-formali, in
parte rievocandone la trascendenza poetica. Nell’ “Oedipus in Kolonos”  Mendelssohn decide
di ignorare la metrica classica nello scrivere Ie parti dei cori, mentre introduce, a differenza
della tradizione greca classica, i recitativi. Per la Germania del tempo, il rimando alla tragedia
greca gareggia con il prepotente revival della mitologia nordica. La rilettura di Sofocle avviene
sulla spinta di sensibilità e moti culturali offerti, al pari di Mendelssohn, da somme figure come
Goethe e Schiller. L’ “Oedipus in Kolonos”, che con l’ “Antigone” forma il ciclo greco del musici-
sta, è un dramma complesso, ricco di parti liriche e di recitativi di grande effetto.
György Gyoriványi Ráth, gia primo direttore ospite dell’Orchestra Sinfonica Reale di Siviglia,
direttore principale e artistico del Teatro Nazionale di Budapest, e dal 2003 primo direttore ospi-
te dell’Orchestra Filarmonica di Seul, dirige l’Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano
Giuseppe Verdi. Il cast è chiamato a interpretare un dramma denso di suggestioni e di potenti
evocazioni romantiche, che da semplice opera poetica si eleva a sintesi ed emblema della
civiltà greca e del suo pensiero. Mendelssohn, intellettuale umanista, fa penetrare nella metrica
classica il suo periodare, ricco di allusioni, di soluzioni melodiche e drammatiche, nutrendolo
dell’ampio respiro di un ideale di bellezza universale.
Per queste caratteristiche lo spettacolo si inserisce appieno nel percorso di confluenza tra
musica e teatro, avviato ormai da diverse stagioni dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino.
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Spettacoli ospiti

TEATRO CARIGNANO

Teatro Carignano
24 - 29 ottobre 2006
Marciel in Italia
I COLORI DELLA VITA
Il Cinema Teatro di Marciel
di e con Marc Hollogne
e con Angela Delfini, Francesca Faiella, Fedele Papalia, Nicolas Goret
Produzione Marciel e altri&venti

Da oltre venticinque anni Marc de Hollogne, in arte Marciel, mescola due generi di spettacolo
antagonisti, cinema e teatro, riuscendo a mostrare come ciò che è fissato sullo schermo e quel
che accade dal vivo su un palcoscenico possano incontrarsi per rimescolarsi in una forma
totalmente originale ed inedita. Marciel gioca a continui rimandi con l’epopea del cinema muto,
con i maestri della comicità a 16 e a 35 millimetri, con gli stereotipi dell’immaginario televisivo
contemporaneo, ma anche con il brocantage del teatro in costume, con l’abilità di entrare ed
uscire – non solo metaforicamente – dai film e dalle suggestioni proiettate. La sinergia tra attori
in carne ed ossa ed interpreti bidimensionali non si limita ad un semplice gioco di immagini, ma
si integra straordinariamente sul piano dialettico, in iperboliche costruzioni verbali.  “Marciel in
Italia – I Colori della Vita” è una produzione che l‘artista ha creato appositamente per il pubblico
italiano e per i nostri teatri, uno straordinario viaggio dal reale al virtuale, dove le parodie si
susseguono, le musiche e gli anacronismi incalzano, le citazioni chapliniane in bianco e nero si
sposano con il nostro immaginario catodico, in un risultato di estrema raffinatezza comica ma
di sorprendente inventiva.

Teatro Carignano
14 - 19 novembre 2006
IL PADRE
di August Strindberg
traduzione Luciano Codignola
con Umberto Orsini, Manuela Mandracchia, Gianna Giachetti, Alarico Salaroli,
Roberto Valerio, Roberto Salemi, Corinne Castelli
regia Massimo Castri
scene e costumi Maurizio Balò
Emilia Romagna Teatro Fondazione/Nuova Scena-Arena del Sole-Teatro Stabile di Bologna

Umberto Orsini e Massimo Castri si incontrano per la prima volta sulla scena, nel nome del
grande drammaturgo svedese August Strindberg. Maria Grazia Gregori ha scritto su L’Unità:
«… il protagonista di “Il padre” trova in un bravissimo Umberto Orsini un interprete di rara forza
espressiva: dopo l’amore iniziale ha nella moglie Laura (la sensibile Manuela Mandracchia) il
suo maggiore nemico a causa dello scontro su chi debba occuparsi dell’educazione dell’unica
figlia. Condannati alla più cupa incomunicabilità i due coniugi non si risparmiano colpi per affer-
mare il proprio potere, in una vera mattanza sentimentale: alla fine sarà lei a vincere e lui
impazzirà, chiuso dentro una camicia di forza che assomiglia tanto alle fasce della sua infan-
zia».
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Teatro Carignano
21 - 26 novembre 2006
(Spettacolo con soprattitoli in italiano)
IVANOV
di Anton Cechov
traduzione Antal Páll
drammaturgia Géza Fodor, Ildikó Gáspár
con Erno Fekete, Ildikó Tóth, Judit Csoma, 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
regia Tamás Ascher
Katona József Szinház, Budapest
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe

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 impor-
tante, il Katona è guidato da registi del calibro di Gábor Zsámbéki, Gábor Máté, Péter Gothár e
Tamás Ascher. Proprio quest’ultimo è l’artefice di “Ivanov” di Anton Cechov, un testo di rarefatta
bellezza, di intensa umbratilità. Ivanov, personaggio inquietante ed inquieto, depresso e sconfit-
to dalla vita, viene assunto da Ascher come metafora di una condizione umana familiare. Am-
bientando il capolavoro di Cechov in uno spaccato ungherese anni Sessanta e Settanta, Tamás
Ascher illumina di luce livida le sottili trame relazionali create da Cechov, svelandone eterne
valenze.
In Italia lo spettacolo è già stato presentato nell’ottobre 2005. Ha scritto Rodolfo Di Giammarco
su La Repubblica: «…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 compa-
gine 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…».

Teatro Carignano
28 novembre - 3 dicembre 2006
La dolorossima tragedia romana di
TITO ANDRONICO
di William Shakespeare
traduzione Maria Vittoria Tessitore
con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini
adattamento e regia Roberto Guicciardini
Doppiaeffe Compagnia di Prosa Mariano Rigillo

“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 vendet-
ta, dalla violenza più spietata; il ritratto di un’umanità circondata dall’orrore, che non smarrisce
la sua fierezza e il suo eroismo.
«Nella nostra proposta - scrive Roberto Guicciardini - lo spettacolo sarà realizzato esaltandone
il livello metaforico: un grande affresco visionario, dove anche l’atrocità più efferata, in apparen-
za inconcepibile, diventa plausibile evidenziandosi nel suo significato primordiale». Protagoni-
sti dello spettacolo Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini.
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Teatro Carignano
12 - 17 dicembre 2006
LE FALSE CONFIDENZE
di Pierre De Marivaux
traduzione Cesare Garboli
con Anna Bonaiuto, Andrea Renzi, Toni Servillo, Gigio Morra
regia Toni Servillo
Teatri Uniti

Dopo lo straordinario successo di “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo De Filippo e “Il
lavoro rende liberi” di Vitaliano Trevisan, Toni Servillo e Anna Bonaiuto tornano nuovamente a
Torino per presentare “Le false confidenze” di Marivaux. Servillo, regista e interprete dello spet-
tacolo, nelle sue note di regia, dichiara: «L’amore ostacolato dall’interesse, dagli intrighi, soffo-
cato dal denaro: è questo l’argomento oggi più che mai attuale di questa bellissima commedia.
Ma l’attualità evidentemente non è il solo motivo che mi ha spinto ad affrontarla, è la modernità
del suo linguaggio ad avermi affascinato in modo irresistibile». Sul Sole 24 Ore Renato Palazzi
ha scritto: «Che bello spettacolo, asciutto, pungente, nervoso, divertente e inquietante al tempo
stesso… Di gran livello gli interpreti con lo stesso Servillo che svetta nei panni di Dubois, un’acuta,
sensibile Anna Bonaiuto…».

Teatro Carignano
20 dicembre 2006 - 1 gennaio 2007
PETER PAN
O LA FINE INIZIA A DUE ANNI
OVVERO
IL BAMBINO CHE SI RIFIUTÒ DI CRESCERE
traduzione ed elaborazione Luca Fontana
dal play di James Mattew Barrie
con integrazioni dal romanzo “Peter Pan and Wendy” di J.M. Barrie
con (in ordine alfabetico) Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Cristina Cattellani, Laura Cleri,
Giancarlo Judica Cordiglia, Roberta Cortese, Lorenzo Fontana, Sax Nicosia, Tania Rocchetta,
Maria Grazia Solano, Marcello Vazzoler
regia Davide Livermore
musiche Andrea Chenna
eseguite da Banda Baretti: Simone Bosco (percussioni), Stefano Risso (basso),
Angelo Conto (tastiere)
Fondazione Teatro Due

A più di cent’anni dalla stesura dell’opera teatrale, Davide Livermore ne propone una versione
che recupera il testo originale spogliandolo dalle note disneyane per arrivare ad una messa in
scena basata sulla fisicità, sulla musica e sui temi originali che il testo di Barrie contiene:
l’incapacità di crescere e accettare le proprie responsabilità, la contrapposizione tra l’incanto
del mondo infantile e l’aridità di quello degli adulti e l’elaborazione del lutto o meglio, come
sottolinea il regista «l’impossibilità di elaborare un lutto e le conseguenze che questo comporta.
Quando veniamo investiti da un evento drammatico, siamo più portati a rimuovere piuttosto
che ad elaborare l’accaduto: giochiamo ad andare avanti, giochiamo a non pensarci più».
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Teatro Carignano
10 - 21 gennaio 2007
MEMORIE DAL SOTTOSUOLO
da Fëdor Dostoevskij
con Gabriele Lavia, Pietro Biondi, Euridice Axen
adattamento e regia Gabriele Lavia
Teatro di Roma

Dopo “Il sogno di un uomo ridicolo” e “Una donna mite”, Gabriele Lavia porta ancora una volta in
scena un testo di Dostoevskij. L’artista presenta, infatti, “Memorie dal sottosuolo”, di cui firma
l’adattamento, la regia e ne è interprete principale. «Ho scelto “Memorie dal sottosuolo” - dichia-
ra Lavia - perché è un testo molto particolare: segna, nella letteratura ottocentesca europea, un
cambiamento profondo della prospettiva narrativa, che non si basa più su una rappresentazio-
ne oggettiva della vita sociale, dei comportamenti di una certa epoca o di un certo ambiente,
ma sulla soggettività dei suoi protagonisti, sul “se stesso” del personaggio».

Teatro Carignano
2 - 3 febbraio 2007
EUROPEAN HOUSE
(prólogo a un hamlet sin palabras)
creazione e regia Àlex Rigola
Teatre Lliure, Barcellona e Temporada Alta in collaborazione con
Centre Cultural de Sant Cugat del Vallès
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe

Àlex Rigola, enfant terrible della scena catalana, classe 1969, direttore dello storico e orgoglio-
so Teatre Lliure (il teatro “libero” simbolo della città e della indipendenza culturale di Barcellona,
diretto in passato da figure carismatiche come Fabià Puigserver, Lluís Pasqual, Lluís Homar e
Josep Montanyès), da anni prosegue una ricerca artistica che affonda negli stilemi e nelle
estremizzazioni del giovane teatro europeo.
Attento alle tensioni della drammaturgia contemporanea, portatore di un’estetica estrema e
(auto)ironica, Rigola usa la scena come un paradigma esplosivo delle tensioni sociali, perso-
nali, economiche di un mondo tutto occidentale, guardando al cinema come al rock, alla danza
come alle arti visive o al fumetto.
Dopo aver realizzato un “Riccardo III” in versione “Padrino”, e un “Giulio Cesare” di impianto
sinfonico, ora il regista catalano torna a Shakespeare per affrontare i presupposti stessi della
tragedia più famosa, “Amleto”.
“European House (prologo ad un Amleto senza parole)” è un primo passo nella storia del prin-
cipe di Danimarca: Rigola non entra ancora nel testo, ma si limita ad immaginare quali possa-
no esserne i presupposti, e ne offre una originale versione tutta contemporanea, in cui il dilem-
ma su “essere o non essere” diventa una riflessione sull’essere o meno consapevoli della vita
stessa e delle sue possibilità.
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TEATRO ASTRA

Teatro Astra
30 marzo - 1 aprile 2007
(Spettacolo con soprattitoli in italiano)
BAKCHEN
di Euripide
drammaturgia Brigitte Fürle
con Wolfgang Gorks, Robert Kuchenbuch, Christian Kuchenbuch, Michael Lucke,
Dominik Maringer, Jennifer Minetti, Josef Ostendorf, Sven Christoph Prietz, Werner Rehm
regia Christof Nel
schauspielfrankfurt
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe

Christof Nel, già amato dal Teatro di Francoforte per una sua leggendaria messinscena di
“Antigone”, torna nel 2005 al teatro di prosa francofortese, dopo diverse regie operistiche, con
le “Baccanti” di Euripide, a suo parere «uno dei temi, dei materiali teatrali più estremi». La
rivalità tra Penteo, garante dell’ordine sociale, e Dioniso, semidio “epidemico”, come lo defini-
sce Jean-Pierre Vernant, che contagia la popolazione femminile di Tebe con l’estasi folle della
possessione, viene scandagliata nelle sue dimensioni psicologiche, sociali e politiche. La nuo-
va traduzione di Schrott restituisce la narrazione delle “Baccanti” con un linguaggio autentico e
attuale; la regia di Nel e la drammaturgia di Brigitte Fürle sottolineano come il dubbio sulla
divinità di Dioniso sia un problema politico già immanente al testo euripideo: lo straniero che
afferma di essere un dio è colui di cui non si conosce l’origine e dunque la natura, umana o
divina, e che tuttavia riesce a guadagnare la fiducia di chi lo venera.

Teatro Astra
17 - 19 aprile 2007
(Spettacolo con soprattitoli in italiano)
WAR
di Lars Norén
traduzione Lizzie Oved Scheja
con Rami Heuberger, Osnat Fishman, Hila Feldman, Igal Sade, Ania Bukstein
regia Ilan Ronen
Habimah National Theatre of Israel, Tel Aviv
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe

Poeta e scrittore, autore di oltre cinquanta testi teatrali tradotti in trenta lingue, Lars Norén è uno
dei drammaturghi svedesi contemporanei più noti. Riconosciuto dalla critica internazionale come
il più significativo autore per il teatro dopo Strindberg, Norén viene considerato l’erede artistico
di Ingmar Bergman. I suoi drammi, risultato di un profondo lavoro di scavo psicologico imperniato
sui conflitti familiari, lo avvicinano alla migliore produzione di O’Neill e Ibsen.
“War” è incentrato sulla devastazione che segue un conflitto, sulla perdita dei valori su cui si
basa la civile convivenza e sulla deformazione che i rapporti subiscono. Spente le luci dei
media, nessuno può dar voce a chi si salva dalla guerra, e in questa terra di nessuno Norén ha
ambientato una cruda storia di sopraffazione e di lotta per la sopravvivenza. Ilan Ronen, diretto-
re artistico di Habimah di Tel Aviv, è convinto che il teatro debba riflettere le preoccupazioni del
Paese, politicamente e socialmente, permettendo una lettura del mondo attraverso testi classi-
ci e contemporanei. La sua livida versione del testo di Lars Norén ha segnato il ritorno a un
teatro di forte impegno politico e sociale, da due decenni lontano dalle scene israeliane.
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LIMONE FONDERIE TEATRALI DI MONCALIERI

Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
13 - 18 gennaio 2007
HEY GIRL!
testo e regia Romeo Castellucci
drammaturgia Chiara Guidi
cura Claudia Castellucci
con Silvia Costa
Odeon Théâtre de l’Europe con Festival d’Automne/Paris -Steirischer Herbst/Graz
Le-Maillon Théâtre/Strasbourg - de Singel /Antwerpen - Productiehuis Rotterdam (Rotterdamse
Schouwburg) - Cankarjev dom/Ljubljana - Trafò House of Contemporary Arts/Budapest -
Socìetas Raffaello Sanzio

La Socìetas Raffaello Sanzio è una compagnia di teatro formata da Claudia Castellucci, Romeo
Castellucci e Chiara Guidi, che la fondarono nel 1981: la Socìetas è oggi uno dei pochi gruppi
teatrali che sanno interpretare la natura del teatro in un modo così radicale da sospingere
davvero lo spettatore in territori sconosciuti.
«“Hey girl!” - scrive Romeo Castellucci - sarà un lavoro sul movimento. Spettacolo senza con-
tenuto se non quello, inconosciuto, che ogni gesto in realtà rivela ogni volta che lo si attui. Una
traccia nell’aria, una via nell’aperto…».

Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
7 - 11 febbraio 2007
CANI DI BANCATA
di Emma Dante
con (in ordine alfabetico) Sandro Maria Campagna, Sabino Civilleri, Salvatore D’Onofrio,
Ugo Giacomazzi, Fabrizio Lombardo, Manuela Lo Sicco, Carmine Maringola, Stefano Miglio,
Alessio Piazza, Antonio Puccia, Michele Riondino
regia Emma Dante
CRT - Centro di Ricerca per il Teatro

Questa giovane regista palermitana è considerata dai critici teatrali una delle rivelazioni mag-
giori nel panorama del teatro contemporaneo nazionale. Già vincitrice di diversi riconoscimenti
presenta, in questa stagione, la sua nuova produzione “Cani di bancata” ambientata «in un’iso-
la del nord di un’Italia capovolta… e nella Sicilia fredda e avvolta dalla nebbia, abitata da un
popolo che parla un gergo segreto, accompagnato da ammiccamenti, da gesti con le mani, la
testa, gli occhi, le spalle, la pancia, i piedi. Un popolo capace di fare tutto un discorso senza mai
aprire bocca».
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Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
1 - 2 marzo 2007
(Spettacolo con soprattitoli in italiano)
D. JOÃO
Dom Juan ou le Festin de Pierre (1665)
di Molière
traduzione Nuno Júdice
con António Durães, Hugo Torres, Joana Manuel, João Castro, Jorge Mota, José Eduardo Silva,
Lígia Roque, Marta Freitas, Paulo Freixinho, Pedro Almendra, Pedro Pernas
con la partecipazione del clarinettista Carlos Piçarra Alves (Orchestra Nazionale di Porto)
regia Ricardo Pais
Teatro Nacional São João, Porto
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe

Un classico del Seicento francese, uno dei testi più belli e più profondi mai scritti: il “Don Gio-
vanni” di Molière continua a sollecitare indagini e irruzioni anche violente nei meandri di una
storia che non smette di incantare. Ricardo Pais, direttore del Teatro Nacional São João di
Oporto lo affronta con decisione, realizzando uno spettacolo di grande nitore ed incisività.
In una scena dal sapore vagamente orientale e post-moderno, composta unicamente da un
piano inclinato, che svela infinite possibilità, si muove la celebre coppia comico-tragica dei
protagonisti. Ricardo Pais presentando il lavoro, ha scritto: «Non ho un punto di vista filosofico
sull’opera, non è stato per questo che l’ho scelta. Ciò che mi attrae è, innanzi tutto, il principio di
piacere: è una sorta di treno di compulsioni che portano, finalmente, alla sfida totale della mor-
te». Con la produzione di “D. João”, il Teatro Nacional di Oporto si conferma come una delle
realtà più interessanti della scena europea, una fucina di indagini complesse rispetto alla gran-
de drammaturgia europea, ma anche e soprattutto nei territori della lingua portoghese.

Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
9 - 13 maggio 2007
QUESTO BUIO FEROCE
ideazione e regia Pippo Delbono
con la Compagnia Pippo Delbono
Emilia Romagna Teatro Fondazione/Festival delle Colline Torinesi/Teatro di Roma
Théâtre du Rond Point Parigi/TNT Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées
Maison de la Culture d’Amiens/Le Merlan Scène Nationale de Marseille
Le Fanal Scène Nationale de Saint Nazaire/Théâtre de la Place Liegi

Pippo Delbono con “Questo buio feroce” scava nella natura profonda dell’uomo pensando uno
spettacolo con immagini che richiamano la pittura di Frida Kahlo e Botero e la poesia di Emily
Dickinson. Scrive Delbono «Una stanza bianca. Vuota. Una scatola senza finestre… Un battito
di un cuore che pulsa forte... E poi scompare. Esseri umani sconosciuti tra di loro. Alieni. Di un
tempo futuro e di un tempo passato… Riproducono giochi. Di adulti. Sadici. Violenti. “Salò” il
film sacro di Pasolini sulla bestialità dell’essere umano. Questo buio feroce. Esseri umani.
Persi. Isolati tra loro. Si cercano. Si trovano. Si perdono. Ognuno traccia intorno a sé un cerchio
magico e lascia fuori tutto quello che non si adatta ai suoi giochi segreti. Esseri Umani. Che
gridano. Che piangono. Come bambini… Un gioco che si allarga verso quelli che li guardano
nella platea. Lo spazio che li divide da loro scompare. Il cerchio magico si allarga. E poi si
richiude di nuovo…».



Spettacoli ospiti

TEATRO GOBETTI

Teatro Gobetti
13 - 19 novembre 2006
SMEMORANDO
la ballata del tempo ritrovato
di e con Gianrico Tedeschi
e Sveva Tedeschi, Gianfranco Candia
regia Gianni Fenzi
a.ArtistiAssociati/Compagnia di Prosa Gianrico Tedeschi

In “Smemorando” Gianrico Tedeschi fa percorrere al suo pubblico un viaggio nel teatro del ’900
e dentro se stessi, una riflessione sulla Memoria come identità, come storia, ricorrendo a testi
ironici, umoristici, ma anche monologhi, frammenti di commedie, aneddoti del mondo del tea-
tro, gags, canzoni.
«Gianrico Tedeschi che con bravura magistrale - scrive Magda Poli sul Corriere della Sera -
corre lungo la sua memoria di uomo dove la vita si fonde con l’arte per raccontarsi nel suo
“Smemorando”… E con Gianrico Tedeschi si ride, si pensa, si sogna, si ricorda e si spera… Si
rimane incantati e stupefatti per la bravura con la quale interpreta “Il canto del cigno” di Cechov,
finale strepitoso per uno spettacolo da non perdere».

Teatro Gobetti
30 novembre - 7 dicembre 2006
FINALE DI PARTITA
di Samuel Beckett
con Franco Branciaroli
Tommaso Cardarelli e Alessandro Albertin
e con la partecipazione di Lucia Ragni
regia Franco Branciaroli
Teatro de Gli Incamminati
con il contributo di Artemide

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 plasti-
ca ad un mondo residuale, sospeso nel vuoto di ogni possibile significato, in cui l’uomo è prigio-
niero 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.
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Teatro Gobetti
13 - 17 dicembre 2006
ALICE DELLE MERAVIGLIE
un progetto di Emanuela Giordano e Mascia Musy
liberamente tratto da Lewis Carroll
con Mascia Musy
drammaturgia e regia Emanuela Giordano
Teatroinaria Stanzeluminose in collaborazione con TSA - Teatro Stabile d’Abruzzo

“Alice delle meraviglie”, interpretato da Mascia Musy, è uno spettacolo, un laboratorio, un video:
racchiude e sintetizza in sé i tre momenti del progetto di Emanuela Giordano e Mascia Musy
liberamente ispirato al famoso racconto di Lewis Carroll.
«Alice - scrive la regista - 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… Alice torna
indietro, si rituffa nel suo sogno, ce lo racconta oggi…
Questa 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».

Teatro Gobetti
24 - 28 gennaio 2007
LA MARIA ZANELLA
di Sergio Pierattini
con Maria Paiato
regia Maurizio Panici
Argot Produzioni

“La Maria Zanella” è una storia di ordinaria follia di una donna segnata per sempre dall’alluvione
del Polesine del 1951 descritta con struggente verità nel bel monologo di Sergio Pierattini.
«Maria Paiato, con la sobria regia di Maurizio Panici, offre una bellissima prova d’attrice dise-
gnando con piccole sfumature di tono, con piccoli rabbiosi gesti, con espressioni fulminanti del
viso, il mondo della sua protagonista dallo sguardo fisso e rassegnato, dalla mente a pezzi e
dal cuore tradito e solo. Uno spettacolo da non perdere» (Magda Poli, Corriere della Sera).
Maria Paiato, per questa interpretazione, ha ricevuto il Premio Ubu 2005.
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Teatro Gobetti
6 - 11 febbraio 2007
LE INTELLETTUALI
di Molière
traduzione Cesare Garboli
con Giovanni Ludeno, Sabrina Scuccimarra, Monica Piseddu, Antonella Romano,
Salvatore Caruso, Rosario Giglio, Michelangelo Dalisi, Arturo Cirillo, Beatrice Ciampaglia
regia Arturo Cirillo
Nuovo Teatro Nuovo Teatro Stabile di Innovazione di Napoli
Mercadante Teatro Stabile di Napoli in collaborazione con Città di Urbino/Teatro Sanzio e Amat

Arturo Cirillo torna al Teatro Gobetti con “Le intellettuali” di Molière. Il traduttore, Cesare Garboli,
così presenta il testo: «Ecco senza tante storie, senza falsi problemi, il solo modo di dare
Molière, saltando il futile scoglio del “tradire o no i classici” ed evitando sia lo stolido aggiorna-
mento avanguardistico sia il gusto della  perfetta ricostruzione d’epoca ispirata a dubbia fedeltà
storicistica (che poi è sempre bugiarda). Via dunque il Seicento rifatto sui tascabili di antiquaria-
to e il mobilio d’epoca, via il décor, le stoffe e la cartapesta, per fare posto a una comune tavola
e a due sedie. Sì, però, alle parrucche, col gusto aperto di contraddirsi e con un rapporto
dialettico, elastico, continuamente sottolineato, fra il vetusto e il moderno, il morto e il vivo, fra
oggi e ieri, fra oggi e “allora”».

Teatro Gobetti
27 febbraio - 4 marzo 2007
IL SORRISO DI DAPHNE
due tempi di Vittorio Franceschi
Premio “Enrico Maria Salerno” 2004
con Vittorio Franceschi, Laura Curino, Laura Gambarin
regia Alessandro D’Alatri
Nuova Scena-Arena del Sole-Teatro Stabile di Bologna
in collaborazione con La Ribalta - Centro Studi “Enrico Maria Salerno”

Dopo i successi del grande schermo (da “I Giardini dell’Eden” a “Casomai”, al recente “La
febbre”), il regista Alessandro D’Alatri approda al teatro con “Il sorriso di Daphne” un testo
scritto da Vittorio Franceschi, interpretato dallo stesso Franceschi e da Laura Curino. Nello
spettacolo, tra libri di botanica e ricordi di viaggio e d’amore, si assiste al tramonto della vita di
un burbero studioso del mondo vegetale. Daphne è una pianta, esemplare unico e misterioso
proveniente dal Borneo, dispensatrice di morte, ma anche simulacro dell’eterna continuità della
vita naturale.
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Teatro Gobetti
14 - 18 marzo 2007
UBU C’È
da “Ubu roi” di Alfred Jarry
traduzione e adattamento Giuliano Compagno
con Fulvio Cauteruccio e Alida Giardina
e con Michele Andrei, Roberto Visconti, Francesca Cipriani, Daniele Bartolini, Daniele Melissi
e (in video) Jean Baudrillard
regia Giancarlo Cauteruccio
Compagnia Teatrale Krypton

Dopo vari spettacoli beckettiani, Giancarlo Cauteruccio sceglie un’opera che ha segnato l’origi-
ne del teatro moderno: “Ubu roi” di Alfred Jarry.
«Il testo - scrive la Compagnia -, una perfetta macchina simbolista che irrompe nell’universo
teatrale e lo sconvolge, viene rappresentato integralmente nella traduzione e per l’adattamento
di Giuliano Campagno. L’idea registica prende corpo dalle origini del testo, nato in una classe di
liceo di Rennes a cura del quindicenne Alfred e dei suoi amici e ispirato alla figura del professo-
re di fisica Hébert. Il regista, in omaggio a Tadeusz Kantor e alla sua magnifica “Classe morta”,
ambienta “Ubu c’è” in una classe di irriverenti studenti che agiscono dai loro stessi banchi
scolastici, utilizzandoli come vere e proprie protesi dei loro corpi volutamente marionettistici».

Teatro Gobetti
27 marzo - 1 aprile 2007
PROCESSO A DIO
di Stefano Massini
con Ottavia Piccolo
Vittorio Viviani, Silvano Piccardi
regia Sergio Fantoni
La Contemporanea srl

“Processo a Dio”, scritto da Stefano Massini, è la storia di  Elga Firsch, attrice ebrea di Francoforte
che a tutti i costi vuole Dio alla sbarra. Giorno dopo giorno, le si sono affiancati il rabbino Nachman
difensore di Dio, il giovane Adek smanioso di vendetta, lo Scharführer Reinhard relitto del Reich
e i due anziani Solomon e Mordechai, giudici severi di un processo che non può non farsi gara
dura, senza esclusione di colpi, combattuta con l’istinto feroce dei sopravvissuti, di chi - mar-
chiato dal Lager - brucia per la rabbia di un massacro tanto barbaro quanto assurdo, indecifra-
bile, insensato. “Processo a Dio”, con la regia di Sergio Fantoni, sarà interpretato da Ottavia
Piccolo.
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Teatro Gobetti
8 - 13 maggio 2007
LA PECORA NERA
elogio funebre del manicomio elettrico
uno spettacolo sull’istituzione manicomiale
di e con Ascanio Celestini
Teatro Stabile dell’Umbria/Fabbrica

Lo spettacolo nasce da un lavoro di ricerca iniziato da Ascanio Celestini nel 2002.
Da allora Celestini ha collezionato, in diverse città italiane, racconti e testimonianze sulla vita
del manicomio. «Raccolgo - dichiara l’attore/autore - memorie di chi ha conosciuto il manico-
mio un po’ come facevano i geografi del passato… Così io ascolto le storie di chi ha viaggiato
attraverso il manicomio non per costruire una storia oggettiva, ma per restituire la freschezza
del racconto e l’imprecisione dello sguardo soggettivo, la meraviglia dell’immaginazione e la
concretezza delle paure che accompagnano un viaggio».
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TEATRO ALFIERI

Teatro Alfieri
31 ottobre - 5 novembre 2006
LE DUE ZITTELLE
liberamente tratto dal racconto di Tommaso Landolfi
con Anna Marchesini
adattamento e regia Anna Marchesini
Marisa srl

“Le due zittelle”, interpretato e diretto da Anna Marchesini, è un testo tratto da un racconto di
Tommaso Landolfi che narra la storia di due anziane sorelle che vivono con una decrepita
madre sempre malata. Le bigotte zitelle (anzi “zittelle”), posseggono una scimmia che «notte-
tempo divora ostie e seduce suorine nell’adiacente monastero». L’animale finirà barbaramente
condannato a morte dal consiglio familiare. Anna Marchesini, che si è specializzata in eccellen-
ti montaggi di romanzi in cui fa tutte le parti, impone allo spettacolo, sin dalla prima battuta, un
ritmo serrato e divertentissimo.

Teatro Alfieri
13 - 18 febbraio 2007
MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE
di Arthur Miller
versione italiana Masolino d’Amico
con Eros Pagni, Ugo Maria Morosi, Orietta Notari, Gianluca Gobbi, Aldo Ottobrino
regia Marco Sciaccaluga
scene e costumi Valeria Manari
Teatro Stabile di Genova/Compagnia Mario Chiocchio

“Morte di un commesso viaggiatore” è un testo che conserva ancora oggi tutta l’attualità del suo
discorso di fondo che mette in scena il crollo di un mondo costruito sull’illusione o sul primato
dell’apparenza rispetto alla sostanza.
Il capolavoro di Arthur Miller, viene messo in scena da Marco Sciaccaluga nella nuova traduzio-
ne di Masolino d’Amico. Protagonista dello spettacolo è Eros Pagni nel ruolo di Willy Loman.
«Pagni - scrive Franco Cordelli sul Corriere della Sera - dà il meglio di sé, una delle sue inter-
pretazioni più profonde e sofferte… Non commuoversi di fronte a questa edizione di “Morte di
un commesso viaggiatore” è davvero difficile, difficile non abbandonarsi».



Spettacoli ospiti

Teatro Alfieri
6 - 11 marzo 2007
LE VOCI DI DENTRO
di Eduardo De Filippo
con Luca De Filippo, Gigi Savoia, Antonella Morea, Marco Manchisi, Carolina Rosi
e con la partecipazione di Antonio Allocca
regia Francesco Rosi
scene Enrico Job
Teatro di Roma/Elledieffe

Luca De Filippo, con la messa in scena di “Le voci di dentro” dopo “Napoli Milionaria!”, desidera
proseguire, insieme a Francesco Rosi, il discorso teatrale sulla drammaturgia di Eduardo. «Le
due commedie, scritte a pochi anni di distanza, segnano - scrive Luca De Filippo - il momento
di passaggio da un Eduardo in cui è ancora viva la speranza nei grandi cambiamenti e nel
recupero dei valori fondamentali, dopo il terribile dramma della guerra, ad un Eduardo in cui la
disillusione ed il pessimismo prevalgono in misura crescente. È il momento in cui Eduardo
passa dalla riflessione sulla società all’approfondimento dei rapporti all’interno della famiglia».

Teatro Alfieri
10 - 15 aprile 2007
COSÌ È (SE VI PARE)
di Luigi Pirandello
con Giulio Bosetti, Marina Bonfigli
e con Francesco Migliaccio, Silvia Ferretti, Roberto Milani, Elena Croce, Sandra Franzo,
Nora Fuser, Alberto Mancioppi, Massimo Loreto, Giuseppe Scordio, Anna Canzi,
Nadia Moretti, Emanuele Giuliano
regia Giulio Bosetti
Compagnia del Teatro Carcano

«Tra i drammi di Pirandello “Così è (se vi pare)” è quello che più si avvicina alla struttura di una
tragedia - scrive Franco Cordelli sul Corriere della Sera - ovvero di un dramma classico. Vi
sono due personaggi, il signor Ponza e la signora Frola, che avanzano ciascuno la propria
idea, in questo caso la propria ossessione, il proprio fantasma. Questo fantasma è, così ridot-
to, una persona in carne e ossa: non si sa se la figlia della signora Frola o la seconda moglie del
signor Ponza. Non lo sapremo mai: “Io sono colei che mi si crede”». La commedia, dopo il
successo delle due passate stagioni, viene riproposta da Giulio Bosetti (regista e interprete
dello spettacolo nel ruolo di Lamberto Laudisi) e da Marina Bonfigli (nel ruolo della signora
Frola).
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CAVALLERIZZA REALE

Cavallerizza, Maneggio Reale
13 - 22 dicembre 2006
LA SAGRA DEL SIGNORE DELLA NAVE
da Luigi Pirandello
elaborazione e regia Vincenzo Pirrotta
con (in ordine alfabetico) Amalia Contarini, Gabriella De Fina, Andrea Gambadoro,
Nancy Lombardo, Filippo Luna, Rosario Minardi, Marcello Montalto, Vincenzo Pirrotta,
Salvatore Ragusa, Alessandro Romano, Antonio Silvia, Salvatore Tringali
e con quattro musicisti
Teatro di Roma

«“La sagra” - disse un giorno Pirandello - è una vivace, anzi violenta e coloritissima rappresen-
tazione del peccato e della penitenza, cioè di quello che ha in sé di tragico la bestialità umana
e che le bestie, per loro fortuna, non hanno».
Vincenzo Pirrotta - alla sua prima incursione nella drammaturgia pirandelliana - affronta questo
testo, poco frequentato, con il suo personalissimo e inconfondibile stile.
«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».

TEATRO VITTORIA

Teatro Vittoria
29 novembre - 7 dicembre / 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
Teatro Festival Parma/Fondazione Teatro Due

«Ho chiamato casa d’argilla - scrive Lisa Ferlazzo Natoli - 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… È 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… scivolano in
un calendario di morti dimenticate per ridargli un nome».
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CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
14 -19 novembre 2006 - Fuori abbonamento
IL PICCOLO PRINCIPE
tratto dal testo di Antoine de Saint-Exupéry
con Tobia De Scisciolo, Gian Maria Picchianti, Italo Dall’Orto, Erika Giansanti, Luisa Guicciardini,
Simona Hagg, Azzurra Padovano
adattamento e regia Italo Dall’Orto
Associazione culturale Mannini Dall’Orto Teatro

Chi non ricorda la favola inventata nel 1943, un anno prima di scomparire per sempre nelle
acque del Tirreno, dallo scrittore e aviatore Antoine de Saint-Exupéry? Milioni di piccoli lettori -
ma anche di genitori e di nonni - si sono appassionati alla vicenda del pilota che, caduto in
avaria nel deserto, si incontra con il mondo incontaminato di un bambino… Da questa storia
fatta di fantasia e di sogno Italo Dall’Orto e i suoi collaboratori hanno tratto uno spettacolo che
«…ha un garbo misterioso, una malia pungente, una spudoratezza beata e incantatoria… »
(Rodolfo Di Giammarco, La Repubblica).
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Il Sistema Teatro Torino (STT) è un progetto per un modello partecipato tra istituzione teatrale,
ente locale e compagnie e intende collocarsi come punto di riferimento per tutto il settore tea-
trale cittadino.
L’originale iniziativa del Sistema Teatro Torino, voluta dall’Assessorato alle Risorse e allo Svi-
luppo della Cultura della Città di Torino insieme alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, ha
come obiettivo principale lo sviluppo e la promozione della politica teatrale cittadina secondo
una logica di sistema.

Il Sistema Teatro Torino opera per conferire visibilità, riconoscibilità ed equilibrio alla rete torine-
se del teatro professionale, attivando il coordinamento degli interventi che Enti Pubblici, Fonda-
zione del TST, associazioni di categoria, soggetti teatrali (Stabilità e Compagnie) programma-
no, nel rispetto delle singole autonomie decisionali e organizzative, favorendo contestualmente
la collaborazione tra soggetti pubblici e privati di altri settori artistici.

Dalla sua costituzione STT ha sviluppato in modo articolato e continuativo la pianificazione di
collaborazioni su programmazioni e produzioni; il supporto organizzativo, tecnico e finanziario
per la realizzazione di manifestazioni culturali; la realizzazione di campagne promozionali per
le realtà teatrali torinesi; il monitoraggio e la verifica dei progetti seguiti nell’ambito del progetto
Convenzione Teatri; lo sviluppo e l’ampliamento di tavoli di concertazione tra Enti Pubblici,
imprese teatrali (Stabilità e Compagnie) e associazioni di categoria.

I soggetti interessati al progetto “Convenzione Teatri” sono: Accademia dei Folli, A.C.T.I. Teatri
Indipendenti, Agiesse Grilli, Alfa Marionette Grilli, Alma Teatro, Anna Cuculo Group, Arte e Studio
Giorgio Molino, Assemblea Teatro, Associazione Baretti, Associazione Bonaventura, Bob Mar-
chese, Circolo Bloom, Compagnia Anna Bolens, C.S.D. Compagnia Sperimentale d’Arte Dram-
matica, Controluce, Fondazione del Teatro Ragazzi e Giovani, Il Barrito degli Angeli, Il Muta-
mento ZC, Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore, Liberamenteunico,
Liberipensatori “Paul Valery”, Lingua doc., Loss, Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, M.A.S.
Juvarra, Michele Di Mauro, Onda Teatro, ‘O Zoo Nô, Società Cooperativa Artquarium, Santibriganti
Teatro, Senza Confini di Pelle, Servi di Scena Opus RT, Stalker Teatro, Tangram Teatro Torino,
Teatro Cardinal Massaia, Teatro delle Dieci, Teatro del Frizzo, Teatro di Dioniso, Teatro Euro-
peo, Teatro Selig, Teatro Zeta, Uno Teatro.

SISTEMA TEATRO TORINO
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Teatro Gobetti
25 - 29 ottobre 2006
CIPPUTI
Cronache dal Bel Paese
Spettacolo - evento in occasione del 30° compleanno
dell’operaio più famoso d’Italia disegnato da Francesco Tullio Altan
di Francesco Tullio Altan e Giorgio Gallione
con Eugenio Allegri, Simona Guarino, Rosanna Naddeo, Aldo Ottobrino,
Giorgio Scaramuzzino, Federico Vanni
regia Giorgio Gallione
Società Cooperativa Artquarium/Fondazione Teatro dell’Archivolto
in collaborazione con Asti Teatro 28
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

2006. Cipputi compie trent’anni. La CGIL un secolo. È l’occasione perfetta per celebrare queste
due ricorrenze. Il progetto del Teatro dell’Archivolto mira proprio a questo, a costruire uno spet-
tacolo che racconta attraverso le suggestioni della satira, della cronaca, del racconto politico,
della comicità, del teatro di impegno civile, un mondo, una storia, che è quella della classe
operaia italiana. Una storia fatta di “storie”: personali e di gruppo, esaltanti e tragiche. Queste
storie emblematiche, raccontate in maniera quasi arcaica e che parlano di lotte e utopie rivolu-
zionarie, di crescita individuale e di ingiustizie, si confronteranno con un crudele, chirurgico,
esilarante teatrino abitato dai personaggi di Altan in una sorta di controcanto satirico, dove si
mette in scena questa graffiante commedia dell’arte contemporanea.

Cavallerizza, Maneggio Reale
9 - 14 gennaio 2007
SEPPELLITEMI IN PIEDI
Trilogia dell’Invisibilità
Racconto di voce e musica liberamente ispirato al libro “Fuori luogo” di Marco Revelli
testo Remo Rostagno, Beppe Rosso, Filippo Taricco
con Beppe Rosso, Miki Paunkovic, Milan Paunkovic
regia Beppe Rosso
ACTI Teatri Indipendenti
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

“Seppellitemi in piedi” è il primo capitolo della “Trilogia dell’Invisibilità” portata in scena da Beppe
Rosso. Lo spettacolo, prendendo spunto dal libro di Marco Revelli, racconta un caso di ordina-
ria follia burocratica realmente accaduto ad un gruppo di zingari Rom, accampati alla periferia
di Torino, e mostra un mondo che rimane in gran parte sconosciuto: quello degli Zingari, ultimo
popolo nomade d’Europa. È un racconto di cronaca e di antiche storie Rom, che cavalca la
musica zingara e che narra dell’eterno conflitto tra nomadi e stanziali. Il titolo dello spettacolo si
ispira ad una frase pronunciata da uno zingaro Rom: «Ho passato tutta la vita in ginocchio.
Quando morirò, seppellitemi in piedi».
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Cavallerizza, Maneggio Reale
16 - 21 gennaio 2007
ANIME SCHIAVE
ovvero La Meravigliosa Storia Di Zorica
Trilogia dell’Invisibilità
di Beppe Rosso e Filippo Taricco
liberamente ispirato al libro di Marco Neirotti “Anime Schiave”
revisione drammaturgica Remo Rostagno
con Beppe Rosso, Natasha Plyaskina, Olga Makovska, Rocco Danzi
regia Beppe Rosso
ACTI Teatri Indipendenti
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Per Beppe Rosso: «“Anime Schiave” - secondo capitolo della “Trilogia” - è uno spettacolo che
parla di nuova prostituzione dai paesi dell’Est. La storia della protagonista è ordinaria, identica
a quella di migliaia di altre ragazze; un trafiletto di cronaca nera e, insieme, un dramma così
intimo da non poter essere rappresentato.
In verità, dietro a queste storie non c’è nulla di intrigante. Ragazze rapite in Albania, Moldavia e
costrette a prostituirsi sui nostri marciapiedi. Ragazze semplici, abbagliate dalla ricchezza del
nostro Paese, che vedono l’altra faccia dell’Euro e, a volte, trovano il coraggio di denunciare gli
sfruttatori. Storie di ricatti e abusi. Storie che hanno in comune la povertà…».

Cavallerizza, Maneggio Reale
23 - 28 gennaio 2007
SENZA
Trilogia dell’Invisibilità
di Filippo Taricco, Beppe Rosso in collaborazione con Francesco Suriano
con Beppe Rosso, Fabrizio Pagella, Piero Negrisolo, Ivano Pallavidino
e Lisandro Caligaris
regia Paola Zecca, Beppe Rosso
ACTI Teatri Indipendenti
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Con “Senza”, terza parte della “Trilogia”, Beppe Rosso si dedica a una figura che è divenuta,
dopo Beckett, emblema e icona della marginalità della nostra contemporaneità: il barbone. Il
regista propone, senza falsa retorica, una lettura di questo personaggio che abbatta le distanze
tra coloro che sono dentro e fuori dalla società, mostrando come il senzatetto possa assurgere
a specchio nel quale ognuno può riflettersi. Tema di “Senza” è la paura latente che ognuno vive
nella sua intimità più riposta, la paura di non farcela, la paura di fallire, di precipitare nel vuoto, di
rimanere senza...
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Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
13 - 18 marzo 2007
PER SEMPRE
creazione di Barbara Altissimo
Liberamenteunico
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

“Per sempre” è uno spettacolo di Barbara Altissimo della Compagnia Liberamenteunico. Le
linee guida di questa giovane formazione «partono dall’esigenza profonda di indagare e rac-
contare la complessità e la semplicità della vita e del pianeta umano per un teatro che muove
dagli impulsi umani che maggiormente hanno bisogno di  raccontarsi, utilizzando e confrontan-
do diversi linguaggi espressivi (dalla musica, alla pittura, alle arti visive, alla parola, alla poetica)
ma in cui il movimento e il corpo per la loro qualità di verità, diventano i veri protagonisti».

Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
18 - 22 aprile 2007
ATTO LUDICO
Due atti unici e una commedia in due atti di Natalia Ginzburg
(“La poltrona”, “Dialogo”, “Il cormorano”)
con Haydée Borelli, Verdiana Battaglia, Giampiero Judica, Stefano Fregni, Marco Giuliani,
Giulio Luciani, Bianca Nappi, Simone Spinazzé, Roberto Zibetti
regia Roberto Zibetti
’O Zoo Nô
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

“Atto Ludico”, il nuovo spettacolo degli ’O Zoo Nô, è l’unione di tre testi di Natalia Ginzburg: “La
poltrona”, “Dialogo” e “Il cormorano”. «Il titolo - scrive la Compagnia - richiama il “terreno di
gioco”, diviso in tre aree concentriche, che costituisce la scena dello spettacolo: nel cerchio
interno, bianco e ristretto, gli attori interpretano dei personaggi e delle situazioni drammatiche
molto tipiche della scrittura della Ginzburg nonché della società che conosciamo... Il cerchio
verde, più ampio… è qui assunto a luogo del sogno, dell’inconscio e della memoria, dove si
aggira, leggero e in movimento corale e armonico, l’homo ludens. Il velluto rosso del teatro
circonda il tutto con severa eleganza: è questo il luogo del presente, la postazione degli artisti
pronti a dar vita alla poesia scenica…».
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Cavallerizza, Maneggio Reale
8 - 13 maggio 2007
IL VIAGGIO DI ULISSE
Liberamente tratto da Omero
con riferimenti a Dante, Joyce, Pavese, Moravia
revisione drammaturgica Vincenzo Jacomuzzi
ideazione e progetto Laura Salvetti  Firpo, Vincenzo Jacomuzzi, Ivana Ferri, Silvia Battaglio,
Bruno Maria Ferraro
con Bruno Maria Ferraro e Silvia Battaglio
e con Luca Busnengo, Carmelo Cancemi
regia Bruno Maria Ferraro, Ivana Ferri
Tangram Teatro Torino
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

«Dall’ “Odissea” - scrive la Compagnia - all’ “Ulisse” di Joyce, attraverso l’Ulisse di Dante, si
delinea l’intera storia della cultura occidentale e dell’idea di uomo e di mondo che vi è al centro.
Accanto a queste tre fondamentali interpretazioni della figura di Ulisse, se ne pongono infinite
altre che testimoniano e arricchiscono il valore di questo spettacolo come metafora e coscien-
za della condizione umana… Il “nostro” Ulisse è l’eroe non soltanto di un mondo lontano ed
immaginario, ma è l’eroe del cammino della nostra società proiettata inevitabilmente avanti,
dove ogni punto di approdo diventa impulso per il raggiungimento di qualcos’altro».

Teatro Gobetti
15 - 20 maggio 2007
KVETCH
(Piagnistei)
di Steven Berkoff
traduzione Giuseppe Manfridi e Carlotta Clerici
con Lorenzo Bartoli, Enrico Dusio, Gianluca Gambino, Sax Nicosia, Francesca Porrini
regia Carlo Roncaglia
Compagnia di Musica - Teatro Accademia dei Folli
con il sostegno del Sistema Teatro Torino/Residenza Multidisciplinare Casale Monferrato

L’Accademia dei Folli si confronta con Steven Berkoff portando in scena “Kvetch”, termine che
deriva dall’ebraico e che significa piagnisteo. «Una commedia graffiante e comica - scrive la
Compagnia -, una farsa tragica, un affresco amaro di varia umanità, inquietante ed allo stesso
tempo tenero. Poetico, triviale, urticante. Un viaggio affatto consolatorio nell’animo umano…
Berkoff mette in scena cinque personaggi, fra loro legati; un vero e proprio campionario di
desideri inconfessabili… E li fa parlare, parlare, parlare. Ma le loro parole non vanno quasi mai
d’accordo con i loro pensieri che, come in un flusso di coscienza, ci vengono sbattuti senza
riguardo in faccia».
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PROGETTI SPECIALI

Teatro Vittoria
26 settembre - 1 ottobre 2006
INCANTI
RASSEGNA INTERNAZIONALE DI TEATRO DI FIGURA/13ª EDIZIONE
Controluce Teatro d’Ombre
con il sostegno di Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo,
Fondazione CRT, Torino Capitale Mondiale del Libro, Comune di Grugliasco,
Sistema Teatro Torino, Piemonte dal vivo e con il patrocinio del Comune di Rivoli
in collaborazione con Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Istituto per i Beni Marionettistici e
il Teatro Popolare, InternationalFigurenFestival di Wells (Austria), Adria Puppet Festival di Gorizia

In occasione di “Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma”, la tredicesima edizione di “In-
canti” è dedicata al rapporto fra Teatro di Figura e Letteratura, agli innumerevoli modi in cui il
Teatro di Figura si avvicina, si ispira, fa rivivere e trasforma i temi della letteratura. Dal concetto
stesso di scrittura ai classici, dalla “Bibbia” alla fiaba per bambini, dal racconto gotico al roman-
zo fantastico, gli spettacoli ospiti dell’edizione 2006 di “Incanti” propongono uno sguardo ora
ironico e divertente, ora filosofico e persino drammatico sul mondo dei libri.
Da questa edizione “Incanti” si sposta al Teatro Vittoria grazie alla nuova collaborazione con la
Fondazione del Teatro Stabile di Torino.

Promotrice delle Belle Arti
2 febbraio - 11 marzo 2007
I MARCIDO IN MOSTRA
Spettacoli e laboratori, costumi e scenari, disegni e grafica
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa
con il sostegno di Regione Piemonte, Città di Torino, Sistema Teatro Torino
in collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino

La stagione 2006-2007 segna il ventesimo anno dalla fondazione della Marcido Marcidorjs e
Famosa Mimosa: per questa celebrazione la Compagnia ha ideato un progetto speciale che
prevede di ripercorrere, nello spazio insolito e molto suggestivo della storica galleria, i venti anni
di attività con cinque eventi spettacolari, seminari e laboratori e tramite una grande mostra in
cui protagonisti saranno gli scenari, le macchine teatrali, gli oggetti ed i costumi di Daniela Dal
Cin, bozzetti e maquettes, documenti e materiale grafico.
La mostra sarà “attiva”, nel senso che gli artisti stessi della Marcido, in qualità di “guide”, con-
durranno i visitatori/spettatori su percorsi “teatralizzati”, facendo agire, in un grande gioco, le
macchine e gli oggetti scenici esposti.



Spettacoli ospitiAbbonamenti
Biglietti - Info

ABBONAMENTI
Vendita in biglietteria
POLE POSITION
emissione limitata (7 spettacoli) € 168,00
POSTO FISSO
Teatro Carignano (6 spettacoli) € 108,00
POSTO FISSO
Teatro Alfieri (6 spettacoli) € 108,00
SETTE SPETTACOLI A SCELTA
Intero € 126,00 - Ridotto € 105,00 - Giovani € 77,00
STUDENTI UNIVERSITARI
(5 spettacoli a scelta) € 35,00

Vendita on-line
SETTE SPETTACOLI A SCELTA
Intero € 112,00 - Ridotto € 91,00* - Giovani € 70,00*
STUDENTI UNIVERSITARI
(5 spettacoli a scelta) € 30,00*

BIGLIETTI
Teatro Carignano, Teatro Alfieri,  Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto:
Intero € 24,00
Ridotto di legge € 21,00 (under 18 - over 60)*
Ridotto abbonati e gruppi € 19,00

Teatro Gobetti, Cavallerizza Reale, Teatro Astra, Teatro Vittoria, Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri:
Intero € 19,00
Ridotto di legge € 16,00 (under 18 - over 60)*
Ridotto abbonati e gruppi € 13,00

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani:
Intero € 10,00
Ridotto € 7,00

*All’entrata in teatro potrà essere richiesta l’esibizione del documento che dà diritto alla riduzione. Eventuali
irregolarità comporteranno il pagamento della differenza.

VENDITA ANTICIPATA per gli spettacoli Lo specchio del diavolo, Marciel in Italia, Cipputi, a partire dal 14
ottobre presso le biglietterie del Teatro Gobetti in via Rossini, 8 e del Teatro Vittoria in via Gramsci, 4.

BIGLIETTERIA TST
via Roma 49 - Torino - tel. 011 517 6246  - Numero Verde 800 235333
Informazioni 24 ore su 24 tel. 011 516 9490 - Vendita telefonica tel. 011 563 7079
Biglietteria on-line www.teatrostabiletorino.it

PUNTI VENDITA TICKETONE - TORINO
Fnac Torino via Roma 56
Regione Piemonte/Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza Castello 165

PUNTI VENDITA UNICREDIT BANCA (solo clienti banca)
Torino Carducci, via Nizza 148 - Torino
Torino Caboto, via Caboto 35 - Torino
Torino Rivoli, piazza Rivoli 7 - Torino
Moncalieri Vittorio Emanuele,
piazza Vittorio Emanuele II 5 - Moncalieri, Torino
San Mauro Torinese Mochino,
piazzale Mochino 1 - San Mauro Torinese, Torino

Le informazioni dettagliate relative agli abbonamenti e ai biglietti sono consultabili sul sito e sul depliant TST

www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it - promozione@teatrostabiletorino.it



 

 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 5 ottobre 2006 
 
 
ABBONAMENTO STUDENTI UNIVERSITARI 
IN VENDITA DA LUNEDI’ 9 OTTOBRE 2006 
presso la biglietteria TST del DAMS, le librerie Celid 
e da quest’anno anche on-line sul sito internet www.teatrostabiletorino.it 
 
 

L’Abbonamento Studenti Universitari della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, in vendita a 

partire da lunedì 9 ottobre 2006, offre ai giovani 5 spettacoli a scelta fra quelli programmati per la 

Stagione 2006/2007, di cui 1 produzione TST - 1 ospitalità internazionale - 3 spettacoli ospiti. 

L’abbonamento viene proposto ad un prezzo decisamente invitante e da quest’anno si può acquistare 

anche on-line sul sito internet www.teatrostabiletorino.it. Gli utenti del sistema on-line avranno 

l’opportunità, attraverso il servizio stampa@casa, di stampare direttamente dal proprio computer 

l'abbonamento appena acquistato e di accedere in sala semplicemente presentando la stampata 

all'ingresso in teatro.  
 

Costo dell’abbonamento acquistato alle biglietterie: € 35,00 

Costo dell’abbonamento acquistato on-line: € 30,00 
 

Oltre all’innovativo servizio on-line, la vendita degli abbonamenti verrà effettuata presso la biglietteria 

allestita dal TST nella sede universitaria del DAMS di Palazzo Nuovo (dal lunedì al venerdì, orario 

10.00 - 16.00) e presso le librerie Celid all’interno delle Facoltà universitarie:  

Palazzo Nuovo (orario continuato 8.30 - 18.30) 

Economia e Commercio (orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00) 

Politecnico (orario 8.30 - 13.00 e 14.00 - 18.00) 

Architettura (orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.30) 

Politecnico sede via Boggio, 71/a (orario continuato 9.00 - 17.00) 
 

Inoltre, ciascun abbonato potrà acquistare i biglietti per gli spettacoli non scelti in abbonamento al 

prezzo speciale di € 8,00. 
 
 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Biglietteria TST - Via Roma, 49 - Torino 
Tel. 011 517 6246 
Numero Verde 800 235 333 
Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 
 



 

 

 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 2 ottobre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO/CAMPAGNA ABBONAMENTI 2006/2007 
SUCCESSO PER IL SERVIZIO DI VENDITA ON-LINE  
DEGLI ABBONAMENTI “SETTE SPETTACOLI A SCELTA” 
 
 

La Fondazione del Teatro Stabile di Torino, per la Stagione 2006/2007, si è impegnata a realizzare un 

rinnovamento del servizio da offrire al pubblico. Oltre al collaudato sistema di vendita presso le 

Biglietterie, il TST, in collaborazione con Ticketone e per la prima volta in Italia, ha deciso di 

implementare il servizio di vendita on-line e di offrire agli utenti la possibilità di acquistare gli 

abbonamenti tramite internet, stampandoli anche a casa. Ciò permette un accesso a teatro senza code 

alle biglietterie: basterà presentare il biglietto e le maschere garantiranno, attraverso un lettore ottico, un 

immediato accesso agli spettacoli. 
 

Il sistema di vendita on-line, superati i primi momenti di rodaggio, ha destato entusiasmo nel pubblico 

che ha risposto con un grande segnale di fiducia: ad oggi sono stati, infatti, raggiunti gli oltre 650 

abbonamenti venduti.  

«Un dato incoraggiante - commenta il Presidente del TST, Agostino Re Rebaudengo - che conforta gli 

sforzi attuati dalla Fondazione verso una crescita innovativa e strutturale, ma che ci sprona a realizzare 

ulteriori progressi per garantire al pubblico la nostra massima e sistematica attenzione». 
 

Il TST ringrazia gli abbonati che hanno collaborato alla risoluzione dei disguidi tecnici verificatisi nei 

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