
 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 22 dicembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
Da sabato 13 a giovedì 18 gennaio 2007 
HEY GIRL! 
di Romeo Castellucci 
con Silvia Costa, Sonia Beltran Napoles 
musica originale Scott Gibbons  
statica e dinamica Stephan Duve 
tecnica delle luci Giacomo Gorini 
realizzazioni sculture di scena Plastikart, Istvan Zimmermann 
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 
  
 
Sabato 13 gennaio 2007, alle ore 20.45, alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri andrà in scena lo 
spettacolo “Hey girl!” di Romeo Castellucci con Silvia Costa e Sonia Beltran Napoles, musica originale di 
Scott Gibbons. “Hey girl!” sarà replicato alle Limone Fonderie Teatrali fino a giovedì 18 gennaio per la 
Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
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. 
«L’ispirazione per il titolo di questo spettacolo - scrive Romeo Castellucci - mi è venuta nella mia città 
quando, bloccato ad un incrocio, guardavo un gruppo di ragazze che aspettavano alla fermata del bus. 
Avevano gli zaini pieni e il volto dipinto dal trucco. Ciascuna aspettava il proprio bus. Tutto quello spazio 
intorno. Non parlavano tra loro. Non si guardavano. 
Nell’attesa della luce verde del semaforo - in quell’attimo - mi è venuto in mente il titolo dello spettacolo. 
Da allora non ho fatto altro che seguire quelle due parole. Ho aspettato. E ho aspettato ancora. Cosa sia 
successo dopo non lo so;  ma credo abbia a che fare con il ritratto di un cuore umano.  
Qualcuno si sveglia, si alza, si prepara per uscire. Esce. Fine della storia.  
Potrebbe essere il tempo di una giornata, o di un periodo dell’anno, come un calendario». 
 
«[…] “Hey girl!” - scrive Maria Grazia Gregori su L’Unità del 28 ottobre 2006 - è l’ultima performance del 
gruppo di Cesena dopo il successo europeo della “Tragedia Endogonidia” e la sua lunga serie di studi: è un 
work in progress, un progetto aperto, ancora in gestazione, ma ben costruito sui suoi pilastri fondamentali 
che sono - come sempre in questo gruppo - una totale presa di possesso di uno spazio non solo fisico ma 
mentale e una fortissima ricerca gestuale, sul corpo e per il corpo, spesso considerata come un’azione di 
disturbo, di rottura di schemi prestabiliti e affermati, ma considerati vuoti. Come sempre succede per gli 
spettacoli della Raffello Sanzio tutto parte dalla vita, non rappresentata nella sua immediatezza, ma 
elaborata, riscritta non tanto per astrazione quanto per il partito preso della visionarietà. In “Hey girl!” sono 
di scena - ancora una volta con le musiche dell’americano Scott Gibbons, compagno di molte avventure 
negli ultimi spettacoli ma anche nella Biennale diretta da Castellucci -, due giovani attrici Silvia Costa e 
Sonia Beltran Napoles. 
Due ragazze per raccontare il loro tempo perduto quotidiano. Due ragazze che si alzano, si vestono anzi forse 
si travestono, e sono pronte per uscire: più banale di così… 
 



 
 
Ma queste ragazze anche se si incontrano non si vedono, non si riconoscono, non si parlano. La vita di fuori, 
richiede vigilanza, una difesa, una specie di maschera sociale che, in questo caso, si trasforma in una corazza 
argentea, che nasconde le sinuosità e le acerbità dei corpi, per trasformarli in una macchina di offesa e di 
difesa, magari tenendo in mano una spada da Giovanna d’Arco, da vergine vendicatrice, da ragazza in lotta 
contro il mondo di fuori. 
Senso oscuro della vita ma anche emozione delle cose, sguardo inquieto che si traveste da fragilità armata, 
quotidianità spiazzante, ma anche curiosità scientifica concentrata su quel mistero che è la femminilità, 
l’oscura ma invincibile forza che si mescola con il senso della vita e della morte, “Hey girl!” ripropone 
quello sguardo sulle cose così caro alla Socìetas: disincantato, all’apparenza freddo, quasi calcolatore, 
costruito sul tormento più che sulla felicità, quell’emozione che nasce dalla mente e va al corpo e di lì al 
cuore». 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Orario degli spettacoli: sabato 13 gennaio, ore 20.45, domenica 14 gennaio, ore 15.30. Da lunedì 15 gennaio 
a giovedì 18 gennaio, ore 20.45. 
Per informazioni: Biglietteria TST, tel. 011 5176246  
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490  
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 22 dicembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
TEATRO VITTORIA 
Dal 12 al 15 gennaio 2007 - Fuori abbonamento 
(12 e 13 gennaio ore 20.45; 14 gennaio, ore 15.30; 15 gennaio ore 20.45)  
 
LUCA ZINGARETTI 
legge 
LA SIRENA 
adattamento drammaturgico di Luca Zingaretti 
dal racconto Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
musiche composte ed eseguite dal   
Maestro Germano Mazzocchetti 
Zocotoco s.r.l. 
 
 
La Fondazione del Teatro Stabile comunica che venerdì 12 gennaio 2007, alle ore 20.45, al Teatro Vittoria di 
Torino, Luca Zingaretti leggerà “La Sirena”, elaborazione drammaturgica dello stesso Zingaretti dal 
racconto Lighea, fantastica storia d’amore fra un giovane grecista e una sirena, di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa. Le musiche sono composte ed eseguite in scena dal Maestro Germano Mazzocchetti. Lo 
spettacolo, prodotto da Zocotoco s.r.l., sarà replicato al Vittoria fino al 15 gennaio 2007, fuori abbonamento. 
 
«Nel tardo autunno del 1938 - scrive Patrizia Bologna nella scheda di sala dello spettacolo - due uomini si 
incontrano in una Torino a entrambi estranea. Paolo Corbèra è nato a Palermo, giovane laureato in 
Giurisprudenza, lavora come redattore de La Stampa. Rosario La Ciura è nato ad Aci Castello, ha 
settantacinque anni, ed oltre ad essere senatore, è il più illustre ellenista del tempo, autore di una stimata 
opera di alta erudizione e di viva poesia. Il primo risiede in un modesto alloggio di via Peyron e, deluso da 
avventure amorose di poco valore, si trova “in piena crisi di misantropia”. Il secondo vive in “un vecchio 
palazzo malandato” di via Bertola ed è “infagottato in un cappotto vecchio con colletto di un astrakan 
spelacchiato”, legge senza tregua riviste straniere, fuma sigari toscani e sputa spesso. 
I due sconosciuti si incontrano in un caffè di via Po (“una specie di Ade” o “un adattissimo Limbo”) e, a 
poco a poco, entrano in una garbata e cordiale confidenza. Tra riflessioni erudite, dialoghi sagaci, battute 
cinicamente ironiche, i due trascorrono il tempo conversando di letteratura, di antichità, di vecchie e nuove 
abitudini di vita. In un immaginario viaggio, geografico e temporale tra il Nord e il Sud, emerge un mondo 
costruito sulla passione e l’estasi. Alle iniziali avventure del giovane con “sgualdrinelle ammalate e squallide 
[…], di un’eleganza fatta di cianfrusaglie e di moinette apprese al cinema, a pesca di bigliettucci di banca 
untuosi nelle tasche dell’amante” si sostituisce, in modo tanto sinuoso quanto dirompente, l’amore del 
vecchio per una creatura dal sorriso che esprime “bestiale gioia di esistere, una quasi divina letizia”, dal 
“profumo mai sentito, un odore magico di mare”, dalla voce che pare un canto». 
 
Luca Zingaretti, nato a Roma nel 1961, si è diplomato nel 1984 all’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica “Silvio D’Amico”. Ha frequentato, fra i vari corsi, lo stage di danza per attori alla scuola di 
Maurice Bejart. In teatro ha debuttato in “Santa Giovanna” di Luca Ronconi, cui è rimasto legato per altre 
cinque produzioni. Parallelamente, Zingaretti ha lavorato, spesso con ruoli da protagonista, in diverse 
produzioni cinematografiche e televisive. Nel cinema, ha debuttato nel 1987 con “Gli occhiali d’oro”, di 
Giuliano Montaldo; tra le altre sue interpretazioni anche “Vite strozzate” di Ricky Tognazzi e “Tu ridi” di 
Paolo e Vittorio Taviani. Ma è negli anni 1999/2001 che raggiunge la notorietà grazie alla tv nella parte del 
Commissario Montalbano, il personaggio creato dalla penna di Andrea Camilleri. Zingaretti è stato anche tra 
gli interpreti dell’ottava serie dello sceneggiato “La piovra” e del tv-movie “Jesus”. Ha ripetuto il grande 
successo televisivo interpretando "Perlasca". 
Per il Teatro Stabile di Torino ha interpretato, nel 1990, “Gli ultimi giorni dell’umanità” di Karl Kraus, con 
la regia di Luca Ronconi. 
 



 
 
BIGLIETTERIA 
Per informazioni: Biglietterie TST, tel. 011 5176246 (Via Roma 49, Via Rossini 8, Via Gramsci 4/orario 
12.00-19.00 domenica e lunedì riposo). 
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490  
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 15 dicembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Carignano 
dal 10 al 21 gennaio 2007 
MEMORIE DAL SOTTOSUOLO 
da Fëdor Dostoevskij 
adattamento e regia Gabriele Lavia 
con Gabriele Lavia, Pietro Biondi, Euridice Axen 
scena Carmelo Giammello 
costumi Andrea Viotti 
musiche Andrea Nicolini 
luci Giovanni Santolamazza 
Teatro di Roma 
 
 
Mercoledì 10 gennaio 2007, alle ore 20.45, al Teatro Carignano andrà in scena lo spettacolo “Memorie dal 
sottosuolo” da Fëdor Dostoevskij, adattamento e regia di Gabriele Lavia. 
Lo spettacolo è interpretato da Gabriele Lavia, Pietro Biondi, Euridice Axen, la scena è di Carmelo 
Giammello, i costumi di Andrea Viotti, le musiche di Andrea Nicolini e le luci di Giovanni Santolamazza. 
Lo spettacolo, prodotto dal Teatro di Roma, sarà replicato al Carignano fino a domenica 21 gennaio per la 
Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
Il romanzo di Dostoevskij (sorta di confessione, resoconto scritto in prima persona) indaga la psiche 
tormentata e i meccanismi perversi della mente dell’Uomo del sottosuolo, un giovane impiegato 
inconcludente, a disagio con se stesso e in collisione con la società, isolato, con una vita di relazione 
inconsistente; un «…uomo malato, un uomo cattivo, un uomo che non ha nulla di attraente, ripugnante in 
sommo grado…» come si autodefinisce il protagonista nell’incipit del romanzo. Gabriele Lavia dà vita ad un 
personaggio spietato e patetico nello stesso tempo, a volte comico, grottesco o ridicolo. Con lui 
interagiscono sulla scena la giovane prostituta Lisa (Euridice Axen) e il domestico Apollon (Pietro Biondi).  
Lisa è il simbolo dell’innocenza perduta e della possibilità di redenzione grazie all’amore. Apollon, di cui 
l’Uomo del sottosuolo vorrebbe liberarsi, ma non può, non parla ma recita salmi, lo domina e tacitamente lo 
rimprovera, rappresentando in effetti la sua coscienza. 
La scena di Carmelo Giammello è dominata dalla neve, una neve surreale di cui persino gli interni sono 
pieni. 
 
«Dostoevskij - dichiara Gabriele Lavia - con Shakespeare e Strindberg, è uno dei miei autori preferiti, 
purtroppo, però non ha scritto per il teatro e se lo vogliamo mettere in scena dobbiamo costruire una 
drammaturgia… Questo racconto cercavo di adattarlo già da diversi anni. Ora sono riuscito a trasformarlo in 
un pezzo di teatro autonomo…   
Per “Sottosuolo” Dostoevskij intende una particolare condizione umana: la condizione dell’uomo solo, 
escluso dal consorzio umano e ripiegato su se stesso.  
La solitudine è la sua malattia ed essa porta con sé l’indifferenza, l’astio, il livore, l’odio nei confronti di tutti 
gli altri. Sono questi sentimenti che fanno del “Sottosuolo” il vero inferno sulla terra, inferno alle cui pene i 
dannati si sottomettono come per una oscena fatalità e con un senso chiaro e vivissimo della propria Colpa, 
trascinati da una assurda esaltazione. 
Questo mio “adattamento” per il palcoscenico si fonda sull’ultimo episodio con cui si chiudono le Memorie 
dal sottosuolo. 
È un episodio emblematico, una specie di metamorfosi dello stato in cui versa il protagonista che va incontro 
a un avvenimento di fondamentale importanza: l’appuntamento con una donna.  
Non una donna qualunque: la donna di tutti… la prostituta. 



 
 
In questa “ultima scena” ho cercato di introdurre le confessioni che fanno impietosamente luce sugli angoli 
più bui e sudici del “sottosuolo” del protagonista e che occupano la prima parte nel racconto di Dostoevskij. 
L’angosciosa ammissione del suo fallimento, col potente, oscuro senso di colpa, è il tema che fa da sfondo 
all’ultimo incontro, o forse il primo di una nuova fase della vita di quest’uomo: l’incontro con una creatura 
femminile, una giovanissima prostituta: personaggio che è spesso di scena nella invenzione letteraria di 
Dostoevskij. 
L’incontro fra l’uomo e questa giovane donna è fallito in partenza per il muro di disprezzo che egli mette tra 
sé e la “donnaccia”… 
Dall’immaginario dell’uomo emerge infatti una fantasia distruttrice e vendicativa che fa della creatura che 
gli sta davanti il capro espiatorio delle proprie umiliazioni: diventa l’oggetto su cui scagliarsi con tale 
crudeltà da ferirla profondamente e macchiarsi di una colpa insanabile. “Mi avevano umiliato per tutta la 
vita, e anch’io ho voluto umiliare”». 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 24,00 
Recite: da mercoledì 10 gennaio 2007 a domenica 21 gennaio 2007. 
Orario degli spettacoli: dal martedì al sabato, ore 20.45. Domenica, ore 15.30. Lunedì, riposo. 
Per informazioni: Biglietterie TST, tel. 011 5176246 (Via Roma 49, Via Rossini 8, Via Gramsci 4/orario 
12.00-19.00 domenica e lunedì riposo) 
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490  
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
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, 5 dicembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Carignano 
dal 20 dicembre 2006 all’1 gennaio 2007 
PETER PAN  
O  
LA FINE INIZIA A DUE ANNI 
OVVERO  
IL BAMBINO CHE SI RIFIUTÒ DI CRESCERE 
traduzione ed elaborazione di 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, spazio scenico Davide Livermore 
musiche Andrea Chenna    
eseguite da Banda Baretti: Simone Bosco (percussioni), Stefano Risso (basso), 
Angelo Conto (tastiere) 
costumi Gianluca Falaschi 
luci Luca Bronzo 
aiuto regia Sergio Licursi  
Fondazione Teatro Due 
 
  
Mercoledì 20 dicembre 2006, alle ore 20.45, al Teatro Carignano andrà in scena lo spettacolo “Peter Pan o 
la fine inizia a due anni ovvero il bambino che si rifiutò di crescere” dal play di James Mattew Barrie, 
nella traduzione ed elaborazione di Luca Fontana, per la regia di Davide Livermore.  
Lo spettacolo è interpretato da: Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Giancarlo 
Judica Cordiglia, Roberta Cortese, Lorenzo Fontana, Sax Nicosia, Tania Rocchetta, Maria Grazia Solano, 
Marcello Vazzoler. Lo spazio scenico è dello stesso Livermore, le musiche di Andrea Chenna eseguite da 
Banda Baretti: Simone Bosco, Stefano Risso, Angelo Conto. I costumi sono di Gianluca Falaschi, le luci di 
Luca Bronzo. 
Lo spettacolo, prodotto da Fondazione Teatro Due, sarà replicato al Carignano fino a lunedì 1 gennaio 2007 
per la Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
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». 
 
«“Peter Pan” - scrive la Compagnia - attinge direttamente al mito di origine greca: il distacco dall’infanzia è 
avvertito come morte, i riti di passaggio dall’infanzia all’età adulta sono motivo di grande sofferenza e 
provocano traumi e lutti di estrema ferocia: riti che la letteratura nordica europea conosce e descrive. 
Contaminazioni sonore, visive e temporali costruiscono una storia che nasconde, sotto una parvenza di 
divertimento e colore, un sentimento di disperazione dato da una sospensione temporale destinata ad 
interrompersi e ad essere precipitata nella realtà. 
I Perduti della Terradimai sembrano reduci di Woodstock: una folla di ragazzi che giocano alla libertà 
“coccolati” da un sogno generato da musica, droga e sesso. La musicalità è dunque il filo conduttore di 
questo spettacolo. I suoni prodotti dagli attori fuori palco sono il vero ornato scenografico in un ambiente 



 
neutro che diventerà tanti luoghi a seconda dell’interazione tra gli attori: casa Darling, la Terradimai e la 
nave dei pirati». 
 
«Il primo invito - scrive Luca Fontana - è dimenticare Walt Disney. Mirabile la realizzazione grafica, ma in 
quel film la storia inventata da James M. Barrie veniva da un lato “bambinizzata”, dall’altro moralizzata: 
quel che conta è il viaggio di ritorno al mondo di papà e mamma, dopo una lunga vacanza nel lunapark della 
fantasia. Per la cultura inglese, invece, Peter Pan tocca così a fondo nell’immaginario collettivo di adulti e 
bambini da smarginare ben oltre il genere “letteratura per l’infanzia” e divenire quasi una struttura mitica 
diffusa. 
Barrie creò un mondo parallelo, un’immagine di quel mondo di compensazione fantastica che i bambini 
creano per sé quando sfuggono all’occhio dell’adulto, e al centro vi pose una figuretta semidivina, a metà 
umana e banale, nel nome Peter, a metà remotamente affine al dio greco del terrore dei boschi e del vitale 
disordine, Pan, di cui possiede anche un visibile attributo, il flauto. 
Peter Pan non cresce perché ha rifiutato di farlo, sa bene che “compiere due anni è l’inizio della fine”. 
Tirannico e tenero, Pan regna sulla Terradimai, destinato però a rimanere solo, perché gli altri bambini si 
lasceranno allettare dall’inferiore, terrestre desiderio di una mamma e torneranno al mondo dei grandi…». 
 
 
  
  
  
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 24,00 
Recite: da mercoledì 20 dicembre 2006 a sabato 23 dicembre, ore 20.45. Domenica 24 dicembre, ore 15.30. 
Lunedì 25 dicembre, riposo. Martedì 26 dicembre, ore 15.30. Da mercoledì 27 dicembre a venerdì 29 
dicembre, ore 20.45. Sabato 30 dicembre, ore 15.30. Domenica 31 dicembre, ore 20.30 precise. Lunedì 1 
gennaio 2007, ore 15.30. 
Per informazioni: Biglietterie TST, tel. 011 5176246 (Via Roma 49, Via Rossini 8, Via Gramsci 4/orario 
12.00-19.00 domenica e lunedì riposo). 
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490  
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
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, 1 dicembre 2006 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Abbonamento Speciale 
REGALA IL TEATRO 
QUATTRO SPETTACOLI A SCELTA SU DICIANNOVE 
euro 52,oo 
on-line euro 44,oo 
in vendita dall’8 dicembre 2006 
 
Attenzione per la cultura della Città, ma anche cura del proprio pubblico: questo è l’impegno che anima da 
sempre la Fondazione del Teatro Stabile di Torino, capace di sollecitare gli spettatori con interessanti 
iniziative, nell’intento di rendere sempre più accessibile il teatro. 
Torna, così, anche quest’anno, “Regala il Teatro”, un abbonamento speciale per quattro spettacoli da 
scegliere su diciannove presenti nel cartellone del Teatro Stabile di Torino, tra i quali anche le produzioni 
allestite con la neonata formazione di Attori Permanenti del TST: l’Antigone di Sofocle, traduzione di 
Massimo Cacciari, The Changeling (Gli incostanti) di Thomas Middleton e William Rowley, traduzione di 
Luca Fontana, La folle giornata ovvero il matrimonio di Figaro di Pierre-Augustin Caron De Beaumarchais, 
traduzione di Valerio Magrelli e A voi che mi ascoltate di Lula Anaghnostaki, traduzione di Nicola Crocetti. 
 
L’abbonamento, disponibile a partire dall’8 dicembre 2006 ad un prezzo ormai stabile da anni, 52,00 euro se 
l’acquisto viene fatto allo sportello e, a partire da questa Stagione, anche on-line a 44,00 euro, si potrà 
acquistare presso le Biglietterie del TST di Via Roma, 49 (tel. 011 5176246), del Teatro Gobetti (via Rossini, 
8) e del Teatro Vittoria (via Gramsci, 4), con orario 12.00-19.00, domenica e lunedì riposo; presso la 
Biglietteria allestita dal TST nella sede universitaria del DAMS di Palazzo Nuovo (dal lunedì al venerdì, 
orario 10.00-16.00); presso la Biblioteca Civica A. Arduino di Moncalieri (via Cavour, 31 - Moncalieri, dal 
lunedì al venerdì, orario 16.00-19.00, sabato orario 10.30-13.30) e on-line sul sito www.teatrostabiletorino.it. 
 
Questi gli spettacoli tra cui scegliere: 
 
Teatro Vittoria 
dall’11 al 17 dicembre 2006  
LA CASA D’ARGILLA 
testo e regia Lisa Ferlazzo Natoli 
scrittura scenica collettiva 
con Monica Angrisani, Valentina Curatoli,  
Tania Garribba, Alice Palazzi, Paola Tintinelli  
Fondazione Teatro Due 
 
Teatro Gobetti 
dal 13 al 17 dicembre 2006 
ALICE DELLE MERAVIGLIE 
liberamente tratto da Lewis Carroll 
un progetto di Mascia Musy e Emanuela Giordano 
con Mascia Musy 
regia e drammaturgia Emanuela Giordano 
Teatroinaria Stanzeluminose 
in collaborazione con TSA - Teatro Stabile d’Abruzzo 
 
Teatro Carignano 
dal 20 dicembre 2006 all’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 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, spazio scenico Davide Livermore 
Fondazione Teatro Due 
 
Teatro Carignano 
dal 10 al 21 gennaio 2007 
MEMORIE DAL SOTTOSUOLO 
da Fëdor Dostoevskij 
adattamento e regia Gabriele Lavia 
con Gabriele Lavia, Pietro Biondi, Euridice Axen 
Teatro di Roma 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
dal 13 al 18 gennaio 2007 
HEY GIRL! 
testo e regia Romeo Castellucci 
con Silvia Costa, Sonia Beltran Napoles 
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 
 
Teatro Gobetti 
dal 24 al 28 gennaio 2007 
LA MARIA ZANELLA 
di Sergio Pierattini 
con Maria Paiato 
regia Maurizio Panici 
Argot Produzioni 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
dal 7 all’11 febbraio 2007 
CANI DI BANCATA 
testo e regia Emma Dante 
con 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 
CRT - Centro di Ricerca per il Teatro in collaborazione con Palermo Teatro Festival 
 
Teatro Astra 
dall’8 al 25 febbraio 2007 
ANTIGONE 
di Sofocle 
traduzione Massimo Cacciari 
con gli Attori Permanenti del TST:  
Valentina Bartolo, Fausto Cabra, Enzo Curcurù,  
Paola De Crescenzo, Lino Guanciale, Alberto Onofrietti,  
Franca Penone, Francesco Rossini, Elia Schilton,  
Maria Grazia Solano, Marco Toloni, Nanni Tormen 
e con Giancarlo Ilari  
direzione Walter Le Moli 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Fondazione Teatro Due/Teatro di Roma 
 
 
 
 



                     
 
Teatro Astra 
dal 28 febbraio all’11 marzo 2007 
THE CHANGELING 
(GLI INCOSTANTI) 
di Thomas Middleton e William Rowley 
traduzione Luca Fontana 
con gli Attori Permanenti del TST:  
Valentina Bartolo, Fausto Cabra, Enzo Curcurù,  
Paola De Crescenzo, Lino Guanciale, Alberto Onofrietti, 
Franca Penone, Francesco Rossini, Elia Schilton,  
Maria Grazia Solano, Marco Toloni, Nanni Tormen 
direzione Karina Arutyunyan 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Fondazione Teatro Due/Teatro di Roma 
 
Auditorium G. Agnelli del Lingotto 
6 e 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 
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi 
direttore György Gyoriványi Ráth  
Unione Musicale/Fondazione del Teatro Stabile di Torino  
in collaborazione con schauspielfrankfurt 
 
Teatro Alfieri 
dal 6 all’11 marzo 2007 
LE VOCI DI DENTRO 
di Eduardo De Filippo 
con Luca De Filippo, Gigi Savoia,  
Antonella Morea, Marco Manchisi, Carolina Rosi 
regia Francesco Rosi 
Teatro di Roma/Elledieffe 
 
Teatro Vittoria 
dal 7 al 25 marzo 2007 
SIBILLA D’AMORE 
di Osvaldo Guerrieri 
con Liliana Paganini 
regia Pietro Carriglio 
Teatro Biondo Stabile di Palermo 
 
Teatro Nuovo 
dal 13 al 25 marzo 2007 
MACBETH 
di William Shakespeare 
traduzione di Raul Montanari 
uno spettacolo di Valter Malosti 
con Michela Lucenti e Valter Malosti  
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Dioniso 
 
Teatro Gobetti 
dal 14 al 18 marzo 2007 
UBU C’È 
da Ubu Roi di Alfred Jarry 
traduzione e adattamento Giuliano Compagno 
con Fulvio Cauteruccio, Alida Giardina 
regia Giancarlo Cauteruccio 
Compagnia Teatrale Krypton 



                     
Teatro Astra 
dal 2 al 13 maggio 2007 
LA FOLLE GIORNATA OVVERO 
IL MATRIMONIO DI FIGARO 
di Pierre-Augustin Caron De Beaumarchais 
traduzione Valerio Magrelli 
con gli Attori Permanenti del TST:  
Valentina Bartolo, Fausto Cabra, Enzo Curcurù,  
Paola De Crescenzo, Lino Guanciale, Alberto Onofrietti, 
Franca Penone, Francesco Rossini, Elia Schilton,  
Maria Grazia Solano, Marco Toloni, Nanni Tormen 
direzione Claudio Longhi 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Fondazione Teatro Due/Teatro di Roma 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
dal 9 al 13 maggio 2007 
QUESTO BUIO FEROCE 
ideazione e regia Pippo Delbono 
con Dolly Albertin, Gianluca Ballarè, Raffaella Banchelli,  
Bobò, Margherita Clemente, Pippo Delbono,  
Lucia Della Ferrera, Ilaria Distante, Gustavo Giacosa,  
Simone Goggiano, Mario Intruglio, Nelson Lariccia, 
Gianni Parenti, Pepe Robledo 
Emilia Romagna Teatro Fondazione/Teatro di Roma/Festival delle Colline Torinesi/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 Liègi 
 
Teatro Gobetti 
dal 15 al 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 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
dal 25 maggio al 10 giugno 2007 
IL SILENZIO DEI COMUNISTI 
di Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo Reichlin 
con Luigi Lo Cascio, Maria Paiato, Fausto Russo Alesi  
regia Luca Ronconi 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
Teatro Astra 
dal 29 maggio al 10 giugno 2007 
A VOI CHE MI ASCOLTATE 
di Lula Anaghnostaki 
traduzione Nicola Crocetti 
con gli Attori Permanenti del TST:  
Valentina Bartolo, Fausto Cabra, Enzo Curcurù,  
Paola De Crescenzo, Lino Guanciale, Alberto Onofrietti, 
Franca Penone, Francesco Rossini, Elia Schilton,  
Maria Grazia Solano, Marco Toloni, Nanni Tormen 
direzione Victor Arditti 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 



                     
 
VENDITA ABBONAMENTI: 
Biglietterie TST: Via Roma, 49 (tel. 011 5176246) - Teatro Gobetti (via Rossini, 8) - Teatro Vittoria (via 
Gramsci, 4), orario 12.00-19.00, domenica e lunedì riposo 
Biglietteria TST DAMS Palazzo Nuovo, dal lunedì al venerdì, orario 10.00-16.00 
Biblioteca Civica A. Arduino di Moncalieri (via Cavour, 31 - Moncalieri), dal lunedì al venerdì, orario 
16.00-19.00, sabato 10.30-13.30 
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 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 15 dicembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Cavallerizza, Maneggio Reale 
9 - 14 gennaio 2007 
Trilogia dell’Invisibilità 
SEPPELLITEMI IN PIEDI 
Racconto di voce e musica liberamente ispirato al libro “Fuori luogo” di Marco Revelli 
testo Beppe Rosso, Remo Rostagno, Filippo Taricco 
con Beppe Rosso, Miki Paunkovic e Milan Paunkovic 
regia Beppe Rosso 
scene e luci Lucio Diana, Andrea Violato, Massimo Violato 
arrangiamento musicale Paolo Pizzimenti 
movimenti scenici Maria Consagra 
ACTI Teatri Indipendenti 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino e Viartisti Teatroimpegnocivile 
 
 
Martedì 9 gennaio 2007, alle ore 20.45, alla Cavallerizza, Maneggio Reale andrà in scena il primo spettacolo 
della Trilogia dell’Invisibilità: “Seppellitemi in piedi” testo di Beppe Rosso, Remo Rostagno, Filippo 
Taricco ispirato al libro “Fuori luogo” di Marco Revelli.  
Lo spettacolo, con la regia di Beppe Rosso, è interpretato da Beppe Rosso, Miki Paunkovic e Milan 
Paunkovic, le scene e le luci sono di Lucio Diana, Andrea Violato e Massimo Violato, gli arrangiamenti 
musicali di Paolo Pizzimenti e i movimenti scenici di Maria Consagra. 
Lo spettacolo, prodotto da ACTI Teatri Indipendenti con il sostegno del Sistema Teatro Torino e Viartisti 
Teatroimpegnocivile, sarà replicato alla Cavallerizza, fino a domenica 14 gennaio per la Stagione in 
Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di 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 testo - scrive la Compagnia - è il risultato delle progressive sintesi di parole, musiche, storie, fatti, 
suggestioni, raccolti dal lavoro di ricerca compiuto. È grazie alla vicinanza con i Rom se lo spettacolo ha 
preso forza ed è in grado di restituire l’energia della vita degli zingari, che non potevano essere estromessi 
dalla scena, diventando anch’essi drammaturgia, presenza. 
La scenografia di Lucio Diana non è descrittiva, né si limita a sottolineare il racconto. Una serie di fotografie 
e immagini stese su fili riproducono volti di Rom. Alcune gocciolano, altre s’incendiano: evocano 
l’importanza che ha assunto l’immagine, la segnaletica della questura, la fotografia delle riviste. Immagini 
silenziose, inodori, rassicuranti nella loro fissità come la nostra idea del diverso, restia ad essere modificata.  
“Seppellitemi in piedi” è un grande racconto epico, che cavalca le musiche zingare suonate dal vivo e si 
ispira ad una frase pronunciata da un vecchio Rom: “Ho passato tutta la vita in ginocchio. Quando morirò 
seppellitemi in piedi”. 
Gran parte del teatro contemporaneo di narrazione è teatro di memoria. O teatro di tragedie corali, già entrate 
nel patrimonio della memoria collettiva, già scoperte dal linguaggio dei giornali.  
A noi interessava una nuova direzione.  
Guardando alle esperienze straniere, specialmente anglosassoni, realizzammo che la più grande lacuna nel 
lavoro che avevamo svolto fino a quel momento, era la mancanza di un occhio nudo sulla realtà ultra-



 
contemporanea, la mancata accuratezza nell’indagine e nel lavoro diretto sul campo. L’esigenza che 
sentivamo poteva essere riassunta con: “Più osservazione”, “meno autorialità” preconcetta nella scrittura e 
nella recitazione: meno narratore neutro con l’impermeabile, più campionatore umano.  
Di qui l’idea di una trilogia sui mondi sommersi delle nostre metropoli: sui gruppi umani che attirano i 
riflettori soltanto quando commettono un crimine, e vivono accanto a noi come allegorie». 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da martedì 9 a sabato 13 gennaio 2007, ore 20.45; domenica 14 gennaio 2007, ore 15.30.  
Per informazioni: Biglietterie TST, tel. 011 5176246 (Via Roma 49, Via Rossini 8, Via Gramsci 4/orario 
12.00-19.00 domenica e lunedì riposo) 
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490 
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
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 
 



 1

Davide Livermore debutta come regista nel 1998 all’Auditorium Rai di Torino 
nell’Anfiparnaso di Orazio Vecchi. Segue una serie di titoli dell’opera barocca, come La 
Colomba ferita di Francesco Provenzale (Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Arriaga di 
Bilbao, La Zarzuela di Madrid), Pulcinella vendicato nel ritorno di Marechiaro di Giovanni 
Paisiello (Teatro Rosalia Castro de La Coruña, Teatro Real di Salamanca, Teatro San Carlo 
di Napoli, CUD di Città del Messico), Juditta Triumphans e Arsilda Regina di Ponto per il 
Festival Opera Barga; estende la sua esperienza registica all’operetta mettendo in scena 
per il Teatro Verdi di Trieste Scugnizza con Elio Pandolfi e Gennaro Cannavacciuolo; 
approda a titoli di grande repertorio con L’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti (Petruzzelli 
di Bari, Opera Giocosa di Savona) e La Cenerentola di Gioachino Rossini (Teatro Verdi di 
Salerno), passando per esperienze di prosa con BuenosAires-Itaca m-3856 - tangodissea 
cosmica di e con Roberta Cortese e Davide Livermore (CineTeatro Baretti di Torino), Bure 
Baruta - La polveriera di Dejan Dukovski (Piccolo Regio di Torino, CineTeatro Baretti di 
Torino), Comizi d’Amore - ragionamenti alla tavola di Caterina Cornaro di Luca Scarlini 
(OperaEstate Festival Veneto). 
È sceneggiatore radiofonico e televisivo: “Le grandi inchieste di due sul tre” per Radio 
Raitre, “Livermore Sciò” per la Televisione della Svizzera Italiana (coautore Carlo Majer), 
“Primi Amori” per Tele+. Ha scritto, messo in scena e interpretato Dal canto arabo a John 
Lennon (Teatro Regio di Torino), E… Weill (coautore Sergio Licursi, Teatro Regio di Torino, 
Auditorium di Milano), Breve storia del tenore, ovvero il mestiere più stupido dell’opera 
(coautore Dario Buzzolan, Teatro Regio di Torino). 
Accanto all’attività registica svolge dal ’93 quella di tenore in teatri come Teatro alla 
Scala di Milano, Regio di Torino, La Fenice di Venezia, Massimo di Palermo, Comunale di 
Firenze, Opera di Roma. Ha inciso la Selva morale et spirituale di Claudio Monteverdi per 
Amadeus, Missa super “Je suis deshérité” di Orlando di Lasso per Stradivarius, il Festino del 
giovedì grasso di Adriano Banchieri e Il mondo alla roversa di Baldassarre Galuppi per la 
Chandos, Les Contes d’ Hoffmann di J. Offenbach per la Kicco Classic, Catone in Utica di 
Johann Christian Bach per Musica Rara e Pierino e il lupo di S. Prokofijev diretto da E. Inbal 
per la RAI.  



Viaggio nella città degli invisibili
Intervista a Beppe Rosso
di Giorgia Marino
Per la prima volta Seppellitemi in piedi, Anime schiave e Senza, i tre capitoli che compongono la Trilogia
dell’invisibilità di Acti Teatri Indipendenti, vengono presentati insieme alla Cavallerizza Reale. Beppe Rosso
racconta il lungo percorso attraverso la marginalità urbana e le tappe che hanno condotto alla scoperta di una
sconosciuta città degli “invisibili”.

dicembregennaiosistemateatrotorino

Di zingari, barboni e prostitute –
i protagonisti della Trilogia – è
piena la storia della letteratura
e del teatro. Qual è allora la
peculiarità del suo lavoro
rispetto alla tradizione?

Queste tre figure-simbolo, icone della vita di strada, sono
diventate, soprattutto a partire dall’Ottocento, rappresenta-
zioni romantiche della trasgressione e della libertà. Accanto
all’alone romantico, sono però arrivate fino ai giorni nostri
anche la paura e la diffidenza che sempre le ha accompagna-
te. Oggi prostitute, zingari e barboni ci parlano della marginalità
urbana, del disagio delle periferie, della solitudine e dell’ab-
bandono che tutti i giorni incontriamo per le strade e di cui,
fuorviati da pregiudizi e luoghi comuni, non conosciamo quasi
nulla. Prendiamo i barboni, ad esempio: è difficile che ci si
fermi a riflettere su cosa significhi davvero vivere per strada,
non avere una casa. Tutte le coordinate di un’esistenza “nor-
male” sono stravolte, a cominciare dal rapporto spazio/tem-
po: per noi, che la sera torniamo a casa, questo rapporto è
determinato dalla memoria e dallo spazio della nostra abita-
zione; senza un tetto tutto questo salta. Su queste dinami-
che, sulle quali drammaturghi come Beckett hanno condotto
profonde riflessioni, abbiamo cercato di concentrarci.

Finché si rimane nella finzione
letteraria lo zingaro, la
prostituta, il clochard
conservano la caratteristica –
tranquillizzante – di simboli,
maschere. Voi però portate in
scena i “testimoni” autentici e
la loro presenza ha delle
conseguenze spiazzanti…

Ci siamo resi conto, man mano che il lavoro si sviluppava, di
aver condotto una riflessione sul confine tra realtà e finzio-
ne. Un primo livello di scarto e destabilizzazione per il pub-
blico è dato dal vedere sulla scena, accanto agli attori, lo
stesso barbone o la stessa prostituta che poi incontra fuori,
per la strada. A questo si aggiunga inoltre che, nella
quotidianità, ognuna di queste tre figure indossa una ma-
schera, si traveste per i nostri occhi: si va dagli abiti della
ragazza che si prostituisce, allo zingaro che suona per le vie,
alle “tecniche” per chiedere l’elemosina adottate dai
barboni…C’è, insomma, un doppio specchio. E siccome vi-
viamo in una società dell’immagine, in cui ognuno rappre-
senta se stesso, succede magari che il teatro, nella sua fin-
zione dichiarata, risulti molto più reale della realtà.
Shakespeare lo fa dire ad Amleto: “l’arte drammatica ha lo
scopo di porgere uno specchio alla vita”. Insomma, è la
maschera che disvela la realtà e lo scopo di questi tre lavori
è appunto rivelare cosa sta dietro le maschere.

E cosa avete trovato?

Abbiamo scoperto, ad esempio, che queste tre categorie di
persone hanno delle caratteristiche comuni. Sono molto re-
ligiose, tanto per cominciare. Poi hanno un rapporto parti-
colare con i soldi, diverso dal nostro che è fondato sul prin-
cipio dell’accumulo: sono più fatalisti, appena hanno i soldi
li spendono. Un Rom mi raccontava che, trovato un lavoro,
andava per quindici giorni e poi smetteva; e alla mia doman-
da «perché non ci vai?», rispondeva: «Ho i soldi, perché
devo andare a lavorare? Quando non ho più soldi, vado a
lavorare». Non è un approccio del tutto sbagliato. In fondo
da queste diversità abbiamo delle cose da imparare… E poi,
svelando chi sta dietro la maschera, sveliamo anche le no-
stre paure, i timori, più o meno inconsci, legati alla diversità:
il terrore di finire per strada come un barbone, la paura di
essere derubato da uno zingaro, di prendere delle malattie

da una prostituta… Così, accanto alle “maschere” degli in-
visibili, sul palcoscenico ci siamo anche “noi”. Noi e il no-
stro modo di vivere la città: ormai gli spazi urbani sono
diventati semplici luoghi di attraversamento, non posti in
cui si sosta, si vive. I giardini spesso vengono chiusi per-
ché sono pericolosi; normalmente non si “sta” per strada, ci
si “sposta” da casa al teatro, al cinema, al ristorante: la stra-
da, intesa in senso lato, è per noi solo un luogo di passag-
gio. E quando attraversiamo la città e ci imbattiamo in que-
ste persone, per le quali la strada è invece lo spazio dove si
vive, ci teniamo sempre un po’ a distanza.

Portare in scena i “testimoni”,
oltre che per gli spettatori,
anche per voi attori ha avuto
degli effetti inattesi…

Queste persone portano addosso, nel viso, nelle mani, la
loro vita e di conseguenza la portano anche in teatro. Lavo-
rare con loro significa imparare a comprenderne i linguaggi,
e vuol dire anche, a volte, fare un passo indietro sulla sce-
na, adeguarsi ai loro spazi e ai loro dei tempi, che certo non
sono quelli canonici del teatro. Un lavoro del genere signi-
fica creare ogni volta una piccola comunità.
È importante sottolineare che non vogliamo esibire la diver-
sità: le persone che scegliamo hanno una loro sapienza sce-
nica, hanno delle abilità che propongono al pubblico. In
Seppellitemi in piedi abbiamo lavorato con dei musicisti
Rom, per Anime schiave con delle ballerine da night, e in
Senza ci sono Ivano, che legge brani dei suoi libri, e Piero,
che ha fatto teatro per molti anni. Non sono in scena per
essere messi in piazza, ma per mostrare ciò che sanno fare.

Che metodo avete usato per
costruire la drammaturgia?

Da Seppellitemi in piedi, il primo capitolo della Trilogia, a
Senza, l’ultima tappa del viaggio, c’è stata un’evoluzione
stilistica. Siamo partiti dalla narrazione e man mano ce ne
siamo allontanati: non per una presa di posizione, ma per una
necessità che è emersa strada facendo. Ci siamo resi conto ad

un certo punto che, per rappresentare la contemporaneità, la
narrazione – che vive su una drammaturgia lineare e presup-
pone una distanza da ciò che si racconta – non funzionava.
La memoria si può inquadrare in una dimensione lineare, mentre
la contemporaneità non consente una presa di distanza ed è
troppo ricca di contraddizioni per poter essere resa dalla for-
ma della narrazione. Il narratore, infatti, si basa su un patto
con il pubblico, al quale offre il suo punto di vista come se
fosse quello “giusto”, senza lasciare spazio alle ombre. Ma la
contemporaneità è fatta di ombre e di contrasti spesso diffici-
li da decifrare: ha bisogno di una drammaturgia “esplosa”,
che ne conservi i percorsi accidentati senza costringerli in un
modello lineare. Così, dalla forma del racconto di Seppellite-
mi in piedi siamo passati alla drammaturgia frammentata e
visuale di Senza.
Per ogni lavoro c’è comunque un’ossatura di base, una
struttura che può risultare evidente o rimanere implicita. Per
costruire Anime schiave, ad esempio, ci siamo ispirati alla
struttura di Alice nel paese delle meraviglie: una protago-
nista che, all’improvviso, deve lasciare il suo mondo tran-
quillo e partire per un paese nuovo e sconosciuto, dove ,
per necessità, trova degli “alleati”, salvo poi scoprire che si
trattava di “falsi amici” …Alla base ci sono dunque delle
funzioni, ma i testi definitivi nascono solo durante le prove.

Oltre alle storie raccolte “sul
campo”, avete utilizzato anche
molte fonti bibliografiche…

Ci siamo serviti di materiali di tipo narrativo, antropologico
e sociale. Per i primi due spettacoli avevamo un libro di
riferimento, che abbiamo usato come guida: per Seppellite-
mi in piedi era Fuori luogo di Marco Revelli, per Anime
schiave l’omonimo libro-inchiesta di Marco Neirotti, ma an-
che Sole bruciato dell’albanese Elvira Dones. Sui Rom ab-
biamo poi condotto uno studio antropologico: la loro cultu-
ra è perlopiù orale, quindi è importante capire il loro univer-
so mitico, il patrimonio di storie e leggende che si tramanda-
no. Sui barboni abbiamo utilizzato un piccolo bellissimo li-
bro di Vittorino Andreoli, Dentro un barbone, a cui abbia-
mo accostato vari testi di narrativa, soprattutto inglese e
americana, il saggio di Federico Bonadonna Il nome del
barbone, e poi naturalmente tutta l’opera di Beckett.

Come si intrecciano le fonti
letterarie e saggistiche con le
storie che raccogliete in strada?

Per preparare ognuno dei capitoli della Trilogia, io e Filippo
Taricco abbiamo ogni volta affrontato diversi mesi di ricer-
ca, sia in strada che sulle fonti bibliografiche. Dalla docu-
mentazione raccolta abbiamo distillato un centinaio di pagi-
ne contenenti suggestioni, storie, aneddoti, dati sociali e
antropologici: quel “distillato” diventava la nostra “bibbia”,
lo strumento indispensabile per capire il mondo in cui vole-
vamo addentrarci. Solo in un secondo momento arrivava la
stesura drammaturgica vera e propria, il testo che, se per i
primi due spettacoli era preparato prima dell’ “innesto” dei
testimoni, con Senza è diventato il risultato di un procedi-
mento collettivo condotto attraverso l’improvvisazione.

La Trilogia dell’invisibilità vi ha
impegnati per tre anni. Ora che
il percorso si è concluso, su
cosa state lavorando?

Questi tre capitoli hanno costituito per noi un percorso im-
portante. Ora vogliamo confrontarci con drammaturgie stra-
niere che affrontino, come abbiamo fatto noi, l’inquietudine
del vivere contemporaneo. Così il prossimo impegno sarà la
mise en espace di Keely & Du, dramma dell’americana Jane
Martin sul dilemma etico dell’aborto.

Cavallerizza, Maneggio Reale
à

TRILOGIA DELL’INVISIBILITÀ
9 - 14 gennaio

SEPPELLITEMI IN PIEDI
liberamente ispirato a Fuori Luogo di Marco Revelli
di Beppe Rosso, Remo Rostagno, Filippo Taricco
con Beppe Rosso, Miki Paunkovic, Milan Paunkovic
regia Beppe Rosso
ACTI Teatri Indipendenti con il sostegno del Sistema Teatro Torino
e Viartisti Teatrimpegnocivile

16 - 21 gennaio

ANIME SCHIAVE
ovvero La Meravigliosa Storia Di Zorica
liberamente ispirato a Anime Schiave di Marco Neirotti
di Beppe Rosso, Filippo Taricco
con Beppe Rosso, Natasha Plyaskina, Olga Makovska, Nichi Lù
regia Beppe Rosso
ACTI Teatri Indipendenti con il sostegno del Sistema Teatro Torino
e Regione Piemonte

23 - 28 gennaio

SENZA
di Filippo Taricco, Beppe Rosso
in collaborazione con Francesco Suriano
con Beppe Rosso, Fabrizio Pagella, Piero Negrisolo,
Ivano Pallavidino e Michele Altana
regia Paola Zecca, Beppe Rosso
ACTI Teatri Indipendenti con il sostegno del Sistema Teatro Torino,
Festival delle Colline Torinesi, Regione Piemonte
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Scheda a cura della Compagnia 
 

 
INTERVISTA LAVIA PER PROGAMMA DI SALA 

MEMORIE DAL SOTTOSUOLO 
 
 
 
1. Dopo Il sogno di un uomo ridicolo (1991 – 1994 e 2005 proprio al Teatro Argentina di 

Roma) e Una donna mite (1999), ancora una volta porta in scena un testo di 
Dostoevskij, che non è propriamente un autore teatrale… 

 
Dostoevskij è un mio compagno di viaggio da quando avevo sedici anni, fa parte 
della mia formazione, della mia anima, la mia psiche, volendo esprimere un 
concetto più complesso… 
Senza Dostoevskij non sarei quello che sono, il mondo non sarebbe quello che è, 
senza Dostoevskij: sarebbe quello che è, meno Dostoevskij, e non sarebbe una 
piccola mancanza. 

 
2. E perché ha scelto proprio Memorie dal sottosuolo, di cui firma l’adattamento, la regia 

e ne è interprete principale? 
 

Memorie dal sottosuolo 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 (come, nei grandi 
affreschi storici , le descrizioni delle guerre, gli amori…), ma sulla soggettività dei 
suoi protagonisti, sul “se stesso” del personaggio. 
Dalla realtà esterna si passa allo spazio interiore, ed è proprio questo cambiamento 
di fuoco che fa di Dostoevskij il poeta di quello che usiamo chiamare “il 
profondo”.  
Non a caso, il luogo in cui si muove il protagonista non è la superficie della terra, 
ma il sottosuolo che in Dostoevskij, potremmo dire, è una metafora 
dell’inconscio. Jung, con un’espressione molto vicina al nostro autore, parla di 
“sotterranei dell’anima”. Dostoevskij  apre la strada al romanzo interiore, a Kafka, 
a Joyce… 
 

3. Come ha reso sulla scena questo “sottosuolo”, metafora dell’inconscio? 
 

Avendo pensato questo spettacolo per il teatro India, ne ho usato tutta la 
profondità e ho trasformato lo spazio – anche grazie all’abilità di Carmelo 
Giammello - in una specie di scantinato, ma surreale, perché, “dentro”, è pieno di 
neve.  



Tre ambienti - la casa dell’uomo, il bordello e l’esterno – sono sempre presenti. 
Non c’è, infatti, una divisione di luoghi perché tutto avviene in un unico spazio 
del profondo che é, appunto, il sottosuolo, cioè l’anima del protagonista. 

 
 
4. A proposito di neve: nel testo, a partire dalla Sua didascalia iniziale che descrive la 

scena, ricorrono spesso le parole neve fradicia e fango… 
 

Sono immagini che appartengono al racconto di Dostoevskij. Neve e fango sono 
situazioni quotidiane in Russia, ma in questo racconto divengono metafora di un 
“impantanamento” dell’anima. E’ l’anima dell’uomo che si è impantanata perché 
l’uomo non ama l’altro uomo. “Basta amarsi”, dice il protagonista. 
 

5. Abbiamo parlato della scena. Vuole dirci qualcosa anche sulle musiche? 
 

Le musiche, di Andrea Nicolini, hanno una connotazione grottesca, perché tutto il 
lavoro mio e dei miei compagni è fortemente orientato sulla comicità, anche se il 
tema è così tragico, assoluto. Dostoevskij non è affatto clemente con il suo 
personaggio e con se stesso: il suo sguardo è ironico e carnevalesco. Il 
personaggio inciampa continuamente negli ostacoli della sua anima.  
In fondo, Memorie dal sottosuolo è un viaggio di discesa nei sotterranei dell’anima, 
intrapreso dall’autore quando la sua esistenza gli diventa intollerabile. Ed è un 
viaggio di grande solitudine. Come questa poesia di Emily Dickinson: 
c’è una solitudine dello spazio 
una solitudine del mare 
una solitudine della Morte, ma 
sono tutte compagnia 
paragonate a quell’altro spazio più nel fondo, 
quella privatezza polare: 
un’anima sola con se stessa 
finita infinità. 
Ecco, questa poesia potremmo metterla come chiusa di questo viaggio. 

 
6. Chi sono e che cosa rappresentano i tre protagonisti,  l’Uomo del sottosuolo, il 

domestico Apollon e la giovane prostituta Lisa? 
 

L’abbiamo detto: ognuno di noi è un uomo del sottosuolo, in quella strana 
condizione di non vivo e non morto… La giovane prostituta Lisa (Euridice Axen) 
è l’innocenza, in Dostoevskij spesso simboleggiata da una figura femminile, che in 
questo caso si incontra proprio nel luogo meno innocente: un bordello. Il 
domestico Apollon (Pietro Biondi) è l’ombra dell’Uomo, lo dice lo stesso 
personaggio, è la sua coscienza. Io l’ho fatto parlare unicamente attraverso i Salmi, 
ed ho scelto di volta in volta quelli più attinenti con le varie situazioni in scena. 

 
7. L’amore in Dostoevskij, in questo testo e nel Suo spettacolo… 



 
L’amore, per Dostoevskij, è l’unica possibilità che ha l’uomo per salvarsi e per 
salvare il mondo. E’ il messaggio di Cristo che sembra non aver attecchito sulla 
terra, anche se ogni uomo dentro di sé sa che l’unica salvezza è l’amore, l’amore 
verso l’altro.  
Ma l’amore è un sentimento assoluto, forse per questo l’uomo non è in grado di 
realizzarlo sulla terra.  
Vi è un’immagine nel racconto che credo sia la più potente, forse la più potente di 
tutta l’opera dell’amato Fëdor Dostoevskij, quella della vecchia prostituta ubriaca, 
completamente nuda, chiusa fuori del bordello, alla neve, circondata da soldati e 
cocchieri che la insultano, le sputano addosso, le tirano le palle di neve addosso. 
La “puttana” ha un pesce in mano. 
Bene, quel pesce, simbolo del Cristo, trasforma l’ultima delle donne in un Cristo-
femmina incarnato nella sofferenza umana. Una delle “cose” più straordinarie che 
io abbia mai incontrato nella lettura. 

 
8. E il senso della morte? (penso per esempio alla scena iniziale in cui l’Uomo 

racconta a Lisa il funerale di una prostituta) 
 

La dimensione della morte è sempre presente in Dostoevskij, come del resto è 
sempre presente nell’uomo. Appena nati siamo già abbastanza vecchi per morire, 
in fondo, no? 
Non pensare alla Morte è non pensare. Proprio perché l’uomo vive, non può non 
pensare alla Morte. E anche quando ci sembra di non pensarci, in realtà scacciamo 
il suo pensiero, ma questo vuol dire che c’è, è presente. Forse proprio per questo 
ci agitiamo tanto nella vita e siamo così capricciosi… 

 
9. Il monologo finale dell’Uomo del sottosuolo, con l’amara chiosa del servo che 

recita i Salmi, sembra non lasciare speranza all’umanità… è così o c’è secondo lei 
una via d’uscita? 

 
Una via d’uscita?... Io non lo so proprio. Per chi ha fede c’è, ed è la fede stessa; 
per chi non ha fede, non c’è. Io non ho fede, quindi per me non c’è uscita. C’ è 
solo la via. Sarà questo il significato profondo del mio nome? 

 
 
 



Scheda a cura della Compagnia 
 
Fondazione Teatro Due 
PETER PAN 
di  James M.Barrie 
traduzione e adattamento  Luca Fontana 
regia Davide Livermore 
 
Il primo invito è dimenticare Walt Disney. Mirabile la realizzazione grafica, ma in quel film la 
storia inventata da James M. Barrie veniva da un lato “bambinizzata”, dall’altro moralizzata: quel 
che conta è il viaggio di ritorno al mondo di papà e mamma, dopo una lunga vacanza nel lunapark 
della fantasia. Per la cultura inglese invece Peter Pan tocca così a fondo nell’immaginario 
collettivo di adulti e bambini da smarginare ben oltre il genere “letteratura per l’infanzia” e 
divenire quasi una struttura mitica diffusa. 
Barrie creò un mondo parallelo, un’immagine di quel mondo di compensazione fantastica che i 
bambini creano per sé quando sfuggono all’occhio dell’adulto, e al centro vi pose una figuretta 
semidivina, a metà umana e banale, nel nome Peter, a metà remotamente affine al dio greco del 
terrore dei boschi e del vitale disordine, Pan, di cui possiede anche un visibile attributo, il flauto. 
Peter Pan non cresce perché ha rifiutato di farlo, sa bene che “compiere due anni è l’inizio della 
fine”. 
Tirannico e tenero, Pan regna sulla Terradimai, destinato però a rimanere solo, perché gli altri 
bambini si lasceranno allettare dall’inferiore, terrestre desiderio di una mamma e torneranno al 
mondo dei grandi… 

Luca Fontana 
 
Il 27 dicembre 1904, il teatro "Duke of York" di Londra mise in scena la commedia Peter Pan. The 
boy who wouldn't grow up dello scrittore scozzese Barrie. Fu un trionfo. Ma anche l'inizio di un 
equivoco. Le successive rielaborazioni letterarie operate dallo stesso Barrie offuscarono infatti la 
carica "demoniaca" del testo teatrale. L'androgino Peter incarna l'immaturità, l'archetipo di un 
"complesso" che aflligge una consistente parte di individui moderni (tanto che c'è stato chi ha 
definito il fenomeno "sindrome di Peter Pan"). È anche il simbolo svolazzante del sogno utopico, 
come vita e come nulla. Ecco l'occasione di scoprire il testo teatrale che ha dato origine al ciclo di 
Peter Pan, un lavoro profondo e complesso, a volte ironico e sicuramente lontano dallo stereotipo 
del "libro per bambini". 
 
James Matthew Barrie  
James Matthew Barrie nacque il 9 maggio 1860 a Kirriemuir (Scozia), ultimo di nove figli di una 
famiglia di modeste condizioni (il padre, David, faceva l'artigiano). Studiò lettere, dal1878 al 1882, 
all'Università di Edinburgo. Nel 1884 si trasferi a Londra dove lavorò come giornalista, prima di 
occuparsi a tempo pieno della produzione teatrale e narrativa, divenendo presto assai celebre. Nel 
1913 gli fu conferito il titolo di Baronetto. Morì a Londra il 19 giugno 1937. 
Le sue opere: Beller Dead (romanzo, 1887); Auld Lichlldylls (romanzo, 1888); When A Man's 
Single (romanzo, 1888); An Edinburgh Eleven (saggi, 1888); The Lillie Minisler (teatro, 1897); A 
Window in Thrums (romanzo, 1889); My Lady Nicoline (cronache, 1890); The Lillie Minisler 
(romanzo, 1891); Sentimental Tommy (romanzo, 1896); Margarel Ogilvy (ricordi 1896); The 
Admirable Crichton (teatro, 1902); Peter Pan, or The Boy Who Would'l Grow Up (teatro, 1904, 
1928); Alice-Sil-By-The-Fire (teatro, 1905); Peter Pan in Kensington Gardens (romanzo per 
bambini, 1906; trad. it. BUR, Milano 1981); Whal Every Woman Knows (teatro, 1908); Peter and 
Wendy (romanzo, 1911; trad. it. Edizioni Studio Tesi, Pordenone 1991); A kiss For Cinderella 
(teatro, 1916); Dear Brutus (teatro, 1917); Mory Rose (teatro, 1920); Cricket (raccolta, a proprie 
spese, di articoli, 1926); Farewell, Miss Julie Logan (racconti, 1931); The Boy David (teatro, 1936); 
The Greenwood HaI (ricordi, 1937); M'Connachie and J.M.B. (discorsi, 1938). 



 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 5 dicembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE PRIMA: 
ovvero “IL PAESE DOVE NON SI MUORE MAI” 
FOYER DEL TEATRO VITTORIA 
 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
i lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli,  
Mariangela Granelli, Alessandro Loi,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo, Guia Zapponi 
ospiti (tra gli altri): Umberto Orsini, Mauro Avogadro, Graziano Piazza,  
Mariangela D’Abbraccio, Monica Nappo, Agnese Nano 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DAL 18 AL 24 DICEMBRE 2006 
 
Lunedì 18 dicembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: PICCOLE STORIE NERE di Marcello Fois 
 
Mercoledì 20 dicembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: NESSUNA NOTIZIA DI GURB di Eduardo Mendoza 
 
Giovedì 21 dicembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: IL MILIONE di Marco Polo 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 



 
 
 
Prosegue presso il Foyer del Teatro Vittoria di Torino il progetto Théâtre Ouvert parte prima: ovvero “Il 
paese dove non si muore mai” curato da Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo e ispirato all’esperienza del 
francese Théâtre Ouvert, una realtà che a Parigi da più di trent’anni promuove la drammaturgia 
contemporanea nazionale, mettendo in contatto gli autori e il pubblico. Il tutto attraverso una formula 
semplicissima: la lettura. 
 
«Chi ha voglia di sedersi - scrive Elisabetta Pozzi - in una accogliente poltrona rossa o appollaiarsi su di uno 
sgabello high-tech, bevendo al bar un long drink e partire con noi per un viaggio nell’incanto che la lettura di 
racconti o di testi teatrali può creare è invitato all’avventura di Théâtre Ouvert al Foyer del Teatro Vittoria». 
 
Il Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma e con 
l’Associazione Mistras, presenta dunque la prima parte di questo progetto che si dipanerà nei mesi di 
novembre e dicembre 2006: una stagione di letture di testi nazionali ed internazionali contemporanei, con il 
contributo artistico di un gruppo di attori professionisti, registi, autori, traduttori e curatori, che si 
alterneranno, nei primi due mesi di programmazione, nel Foyer del Teatro e, dopo Natale, approderanno in 
parte in palcoscenico. «La nuova drammaturgia - dichiara Elisabetta Pozzi in un’intervista per Teatro 
Pubblico - è fondamentale per un paese: il teatro è un riferimento per la società e se non si rinnova attraverso 
le parole dei suoi testi, inevitabilmente muore. Sul palcoscenico si può continuare a proporre rivisitazioni di 
opere del passato, ma le parole del nostro tempo rimangono la sola testimonianza del mondo a cui 
apparteniamo». 
 
Le letture avranno tutte inizio alle ore 17.30: il pubblico potrà entrare liberamente e assistere all’evento, 
preceduto da una breve introduzione da parte dell’autore o del traduttore. Al termine delle letture dei testi 
teatrali, gli spettatori saranno invitati ad esprimere un’opinione su quanto hanno ascoltato, tramite una 
scheda che verrà distribuita all’ingresso. «Abbiamo pensato - prosegue nell’intervista per Teatro Pubblico 
Elisabetta Pozzi - di fare un “regalo” al pubblico a conclusione del primo ciclo di incontri: l’opera 
maggiormente apprezzata sarà oggetto di una vera e propria mise en espace, cui lavoreranno registi come 
Valter Malosti, Carmelo Rifici, Mauro Avogadro… Vogliamo che questa sia una vera e propria stagione a 
sorpresa, dove la parola sia protagonista degli appuntamenti». 
 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 11 dicembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE PRIMA: 
ovvero “IL PAESE DOVE NON SI MUORE MAI” 
FOYER DEL TEATRO VITTORIA 
 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
i lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli,  
Mariangela Granelli, Alessandro Loi,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo, Guia Zapponi 
ospiti (tra gli altri): Umberto Orsini, Mauro Avogadro, Graziano Piazza,  
Mariangela D’Abbraccio, Monica Nappo, Agnese Nano 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DAL 18 AL 24 DICEMBRE 2006 
 
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 
NATALE IN SILVER STREET di Michael Faber 
(Si comunica che il programma ha subito la seguente variazione: giovedì 21 dicembre 2006 la lettura de IL 
MILIONE di Marco Polo è stata sostituita con la lettura di NATALE IN SILVER STREET di Michael 
Faber) 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 



 
 
 
Prosegue presso il Foyer del Teatro Vittoria di Torino il progetto Théâtre Ouvert parte prima: ovvero “Il 
paese dove non si muore mai” curato da Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo e ispirato all’esperienza del 
francese Théâtre Ouvert, una realtà che a Parigi da più di trent’anni promuove la drammaturgia 
contemporanea nazionale, mettendo in contatto gli autori e il pubblico. Il tutto attraverso una formula 
semplicissima: la lettura. 
 
«Chi ha voglia di sedersi - scrive Elisabetta Pozzi - in una accogliente poltrona rossa o appollaiarsi su di uno 
sgabello high-tech, bevendo al bar un long drink e partire con noi per un viaggio nell’incanto che la lettura di 
racconti o di testi teatrali può creare è invitato all’avventura di Théâtre Ouvert al Foyer del Teatro Vittoria». 
 
Il Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma e con 
l’Associazione Mistras, presenta dunque la prima parte di questo progetto che si dipanerà nei mesi di 
novembre e dicembre 2006: una stagione di letture di testi nazionali ed internazionali contemporanei, con il 
contributo artistico di un gruppo di attori professionisti, registi, autori, traduttori e curatori, che si 
alterneranno, nei primi due mesi di programmazione, nel Foyer del Teatro e, dopo Natale, approderanno in 
parte in palcoscenico. «La nuova drammaturgia - dichiara Elisabetta Pozzi in un’intervista per Teatro 
Pubblico - è fondamentale per un paese: il teatro è un riferimento per la società e se non si rinnova attraverso 
le parole dei suoi testi, inevitabilmente muore. Sul palcoscenico si può continuare a proporre rivisitazioni di 
opere del passato, ma le parole del nostro tempo rimangono la sola testimonianza del mondo a cui 
apparteniamo». 
 
Le letture avranno tutte inizio alle ore 17.30: il pubblico potrà entrare liberamente e assistere all’evento, 
preceduto da una breve introduzione da parte dell’autore o del traduttore. Al termine delle letture dei testi 
teatrali, gli spettatori saranno invitati ad esprimere un’opinione su quanto hanno ascoltato, tramite una 
scheda che verrà distribuita all’ingresso. «Abbiamo pensato - prosegue nell’intervista per Teatro Pubblico 
Elisabetta Pozzi - di fare un “regalo” al pubblico a conclusione del primo ciclo di incontri: l’opera 
maggiormente apprezzata sarà oggetto di una vera e propria mise en espace, cui lavoreranno registi come 
Valter Malosti, Carmelo Rifici, Mauro Avogadro… Vogliamo che questa sia una vera e propria stagione a 
sorpresa, dove la parola sia protagonista degli appuntamenti». 
 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
Gennaio 2007 

 

Trilogia dell'Invisibilità  
 

un progetto di Beppe Rosso 
 
 

Cavallerizza Maneggio Reale 
Via Verdi 9 - Torino 

 
9-14 gennaio - “Seppellitemi in piedi” 

16-21 gennaio - “Anime Schiave” 
23-28 gennaio - “Senza” 

 
 
 

La Trilogia dell’invisibilità: nasce dall’urgenza di portare in scena i drammi dell’attuale 
realtà urbana, costruendo e sperimentando una drammaturgia dal tempo franto, 
disgregato; capace di rappresentare un mondo esploso, che sfugge a una lettura univoca. 
Uno sguardo disilluso, capace di comprendere più punti di vista per lasciar emergere le 
contraddizioni e creare nel pubblico un continuo spiazzamento dei luoghi comuni. 
Un’inquietudine alimentata anche dalle presenza in scena, accanto ad attori professionisti, 
di persone che hanno vissuto sulla loro pelle i drammi rappresentati.  Esposti non 
provocatoriamente, ma ineluttabilmente, e utilizzati per le loro capacità artistiche. 
 
 
Come affermava Pier Paolo Pasolini le storie più interessanti vanno ricercate nei mondi 
marginali, per rompere quello specchio in cui la borghesia si sta guardando da due secoli, 
avendo esaurito ormai anche da un punto di vista formale le possibilità di rappresentare se 
stessa.  
 
Ispirandosi alla marginalità urbana, gli spettacoli della Trilogia mettono a fuoco e 
scardinano tre icone – lo zingaro, la puttana e il barbone – tre figure, “miti” di 
ottocentesca memoria, oggi ridotti quasi ad arredi urbani senza tempo e senza spessore, 
in cui si specchia la nostra paura latente per il diverso, l’ultimo, colui che per sopravvivere 
non può far altro che esibire il proprio dramma sul palcoscenico del marciapiede. 
 
 
 
 
 



Denominatore comune di tutta la Trilogia è la strada, che paradossalmente noi 
condividiamo con gli invisibili ogni giorno,  per noi luogo di passaggio, per loro teatro 
dell’esistenza. E dato, che hanno perduto un luogo capace di contenere le loro vite, i loro 
lutti, le loro angosce quotidiane, la strada diventa il teatro della loro  tragedia.  
Palcoscenico esploso di drammi incontenibili, un pianoterra, la strada, da cui si può vedere 
la realtà, e attraverso gli occhi degli ultimi gettar luce sulle zone meno illuminate di noi 
stessi e sulle (nostre) paure che ci scuotono.  
 
Il primo capitolo della Trilogia è Seppellitemi in Piedi, una storia di rom scacciati dall’est e 
precipitati come una meteora ai confini di una nostra grande città. 
Il secondo, Anime Schiave, racconta i retroscena e i maneggi che avvengono attorno al 
corpo di una giovane  ragazza dell’est costretta a prostituirsi sui marciapiedi dell’occidente. 
Il terzo e ultimo capitolo, Senza, mette in scena la povertà nera, quella di chi vive in 
strada, luogo di non ritorno e contenitore indifferenziato per tutti coloro che si ritrovano 
senza. 
 
Evoluzione Stilistica 

 
La Trilogia dell’Invisibilità vive al suo interno un’evoluzione stilistica che da Seppellitemi in 
Piedi a Senza porta a una trasformazione del linguaggio scenico.  
Affrontando tematiche e inquietudini contemporanee la Trilogia nel suo farsi ha 
sperimentato e individuato una “drammaturgia esplosa” capace di contenere la 
complessità contemporanea.  
Partendo dalla capacità d’indagine sociale sviluppata dall’esperienza del teatro di 
narrazione si è cercato di superne i limiti imposti da una linearità drammaturgia incapace 
di contenere le complessità e le contraddizioni dei drammi affrontati dalla Trilogia. 
 
Stilisticamente la trilogia nasce dall’urgenza di creare una drammaturgia che si nutra di 
indagini sul campo e crei soluzioni formali nuove, ibridando linguaggi diversi,  forme 
espressive antitetiche: da una parte il qui e ora della commedia, dall’altra la memoria, 
l’epica della narrazione.  Allo scopo di creare sfasature temporali, spazi d’ombra, e nuove 
comprensioni.   
 
Una drammaturgia della simultaneità che celebra il rito teatrale nello stesso istante in cui il 
dramma accade; dove gli ultimi, per sopravvivere, in strada indossano i costumi che i 
nostri occhi si attendono di vedere su di loro.  Per aprire un dialogo tra realtà e finzione 
che costringa lo spettatore a un confronto diretto tra la finzione del racconto nutrito di 
realtà e la realtà stessa che si nutre di finzione.  
 
 
Orario spettacoli: tutti i giorni ore 20.45 - domenica ore 15.30 
Per informazioni: Tel. 011.5217099 
  
Biglietteria della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Via Roma 49, tel 011/5176246 - numero verde: 800235333 
informazioni 24h/24h: 011/5169490, www.teatrostabiletorino.it 
 
A.C.T.I. Teatri Indipendenti – Via della Basilica 3 – 10122 Torino 
Tel. 011 5217099 – fax 011 4362208 – info@teatriindipendenti.org  
 
Ufficio Stampa: Roberta Canevari tel. 335 6585866 – canevari@libero.it 



 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 22 dicembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Cavallerizza, Maneggio Reale 
16 - 21 gennaio 2007 
Trilogia dell’Invisibilità 
ANIME SCHIAVE 
ovvero La Meravigliosa Storia Di Zorica 
di Beppe Rosso e Filippo Taricco 
liberamente ispirato al libro di Marco Neirotti: “Anime Schiave” 
regia Beppe Rosso 
aiuto regia Paola Zecca 
con Beppe Rosso 
Natasha Plyaskina, Dana Hesse, Nichi Lù 
revisione drammaturgica Remo Rostagno 
scene e luci Lucio Diana, Andrea Violato, Massimo Violato 
ACTI Teatri Indipendenti  
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
e della Regione Piemonte 
 
 
Martedì 16 gennaio 2007, alle ore 20.45, alla Cavallerizza, Maneggio Reale andrà in scena il secondo 
spettacolo della Trilogia dell’Invisibilità: “Anime schiave ovvero La Meravigliosa Storia di Zorica” di 
Beppe Rosso e Filippo Taricco liberamente ispirato al libro di Marco Neirotti “Anime Schiave”, la revisione 
drammaturgica è di Remo Rostagno.  
Lo spettacolo, con la regia di Beppe Rosso, è interpretato da Beppe Rosso, Natasha Plyaskina, Dana Hesse, 
Nichi Lù, le scene e le luci sono di Lucio Diana, Andrea Violato e Massimo Violato. 
Lo spettacolo, prodotto da ACTI Teatri Indipendenti con il sostegno del Sistema Teatro Torino e della 
Regione Piemonte, sarà replicato alla Cavallerizza fino a domenica 21 gennaio per la Stagione in 
Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
«“Anime Schiave” - scrive la Compagnia - liberamente ispirato all’omonimo libro/indagine di Marco 
Neirotti sul racket della prostituzione e sui soprusi subiti da giovani donne provenienti dall’Est, costituisce il 
secondo capitolo della “Trilogia dell’Invisibilità”. In questa pièce, Beppe Rosso e Filippo Taricco svelano i 
retroscena  dell’universo che popola le strade notturne, mettendone in luce la cultura, il vocabolario, ma 
anche la profonda ironia all’interno del dramma. Accanto a Beppe Rosso, due lap-dancer professioniste e un 
cantante.  
“Anime Schiave” supera la dimensione del teatro verità e se ne allontana nell’ottica del voler essere 
spettacolo nella sua forma più pura. Non mette in scena le violenze subite dalle ragazze, ma sceglie di 
parlare da un altro piano; adottando come contenitore scenico un locale notturno dove tutto è forzatamente 
meraviglioso, e anche i drammi si nascondono dietro ai sorrisi forzati delle spogliarelliste. Il miracolo del 
capitalismo. Il vizio che diventa etica, il consumo come imperativo irrinunciabile. Lo spettatore ridotto a 
voyeur.  
E intorno ai corpi delle ragazze ruotano quattro personaggi maschili, quattro modi di essere uomo - il cliente, 
il protettore, il travestito, il poliziotto - nel loro diverso rapporto col femminile».  
 
 
 
 
 



 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da martedì 16 a sabato 20 gennaio 2007, ore 20.45; domenica 21 gennaio 2007, ore 15.30.  
Per informazioni: Biglietterie TST, tel. 011 5176246 (Via Roma 49, Via Rossini 8, Via Gramsci 4/orario 
12.00-19.00 domenica e lunedì riposo) 
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490 
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
  
ANIME SCHIAVE  
 
 
 

 



Autore: Dennis Kelly 
Titolo: After the end 
Traduzione: Monica Capuani 
Casa editrice: “Reading Theatre” 
 
IL TESTO: Un rifugio nucleare antiatomico degli anni Ottanta, ai giorni nostri. Mark e Louise, due 
ragazzi sui venticinque anni parlano di un’esplosione terroristica in un pub, un’esplosione nucleare che 
ha raso al suolo interi quartieri e ucciso un gran quantità di gente. Mark ha portato in braccio tra le 
macerie Louise – priva di sensi – fino a questo rifugio, a causa del quale è stato ripetutamente preso in 
giro dagli amici. Ora, invece, si è visto che aveva ragione lui, quel ridicolo rifugio è tornato utile, dice 
Mark, perché “il mondo è completamente impazzito”. I due devono passare il tempo, in attesa che la 
radio torni a funzionare, e che qualcuno li informi su cosa esattamente è accaduto là fuori. Dormono, 
mangiano le razioni di cibo approntate previdentemente da Mark. Lui vuole giocare a Dungeons and 
Dragons, lei no. E’ turbata, angosciata. Non ha nessuna voglia di starsene chiusa in quel bunker. Lui 
comincia a razionarle il cibo, ad affamarla. I giorni passano, la tensione sale. Louise crede di sentire 
dei rumori provenienti dalla botola che è l’unica via d’uscita verso il mondo esterno. Mark reagisce 
male. Le lega una catena al collo per impedirle di aprire la botola. Ma Louise riesce a liberarsi, e usa 
un coltello per tenere Mark in suo potere e vendicarsi dei giorni da vittima. La tensione continua a 
salire ed è una tensione anche sessuale. Mark è pazzo di Louise. E lei comincia a sospettare che la 
storia dell’esplosione nel pub sia tutta un’invenzione. Dopo tre giorni di veglia, Louise si addormenta 
e Mark si riprende il coltello. E il potere. La rabbia rende il suo desiderio ormai insopprimibile. Poi 
qualcuno bussa insistentemente alla botola…  
Nell’ultimo atto, intitolato appunto “After the end”, Mark è in prigione e Louise lo va a trovare. E’ in 
imbarazzo, gli racconta a sprazzi la sua “convalescenza” dal rapimento. Poi gli chiede di uccidersi. Ma 
la fine è più complicata di così. Louise tornerà a trovare Mark. Perché quello che li lega ormai è 
insopprimibile.      
   
 
L’AUTORE: Dennis Kelly ha esordito nel 2003 sulla scena teatrale con l’acclamatissimo Debris, che 
sarà in scena a Roma, ad aprile nell’ambito della rassegna-focus sul teatro inglese contemporaneo 
“Trend”, a cura di Rodolfo di Giammarco. Probabilmente il British Council inviterà l’autore in quei 
giorni, in occasione sia dello spettacolo che dell’uscita di After the End. Nel 2004, il suo Osama The 
Hero è stato rappresentato con successo all’Hampstead Theatre. After the End ha debuttato in prima 
mondiale al Traverse Theatre di Londra il 5 agosto 2005, ottenendo poi grandi consensi al Festival di 
Edimburgo.  
 
 
 
 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 5 dicembre 2006 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE PRIMA: 
ovvero “IL PAESE DOVE NON SI MUORE MAI” 
FOYER DEL TEATRO VITTORIA 
 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
i lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli,  
Mariangela Granelli, Alessandro Loi,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo, Guia Zapponi 
ospiti (tra gli altri): Umberto Orsini, Mauro Avogadro, Graziano Piazza,  
Mariangela D’Abbraccio, Monica Nappo, Agnese Nano 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DAL 18 AL 24 DICEMBRE 2006 
 
Lunedì 18 dicembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: PICCOLE STORIE NERE di Marcello Fois 
 
Otto storie irriverenti, in cui il demone del noir sguscia balzano in territori incongrui, come l’horror, il 
comico, il grottesco, il gotico, il fantastico. 
Se i morti rispondono al telefono, se le viscere della terra si aprono per inghiottire un segreto, se un vecchio 
dolcissimo salva il suo universo dopo averlo abbandonato, se tre ragazze festeggiano il Capodanno con 
piccoli brividi e grandi delitti, questo libro spalanca un mondo che è un’esatta caricatura del nostro. 
Eccolo di nuovo all’opera, Giacomo Curreli, commissario di Polizia che viene da lontano: da luoghi di carta 
e di terra, da altri libri e da altri mondi. Eccolo lì, lui che ha sempre pensato alla Giustizia come a «una 
vecchia signora vilipesa e patetica, stanca», da difendere con convinzione e malinconia, schiaffato 
d’improvviso di fronte ai casi più pazzi e sbilenchi, alle storie più inabitabili della sua carriera. 
Perché se finora Giacomo Curreli ha calpestato, sulla carta, solo il suolo sardo, lavorando con foga certosina 
sulle macchie di una terra che affonda le sue radici nel sangue, adesso è costretto a rimbalzare su e giù per 
l’Italia, da Roma a Fidenza, da Parma a Torino, alla ricerca di una giusta destinazione che non c’è. E i casi 
che deve risolvere questa volta sembrano pensati da un demiurgo in vena di scherzi: partono che sembrano 
veri, ma deragliano in direzioni impensate. L’elemento fantastico o soprannaturale piove all’improvviso 
dentro la realtà, e la spiazza. 
E lui lì, testimone incredulo e sempre identico a se stesso, identico a quel bambino che era un tempo, 
assurdamente vestito da angelo della Giustizia in una squallida recita scolastica. 
 
Marcello Fois, nato a Nuoro nel 1960, vincitore del Premio Italo Calvino 1992, ha pubblicato molti libri tra 
cui: Falso gotico nuorese (Condaghes, 1993), Picta e Gente del libro (Marcos y Marcos, 1995 - 1996), Il 
silenzio abitato delle case (Mobydick, 1996), Nulla (Il Maestrale, 1997), Sheol (Hobby & Work, 1997), 
Sempre caro (Frassinelli e Il Maestrale, 1998), Gap e Sangue dal cielo (Frassinelli, 1999), Ferro Recente e 
Meglio morti (Einaudi, 1999 - 2000), Dura madre (Einaudi, 2001). 
 
 
 



 
 
Mercoledì 20 dicembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: NESSUNA NOTIZIA DI GURB di Eduardo Mendoza 
 
«Un extraterrestre sbarca sul pianeta terra, più precisamente nella città di Barcellona, nel pieno dei lavori in 
vista dei giochi olimpici. Nel giro di ventiquattro giorni tenta di mettersi in contatto con Gurb, suo compagno 
di missione, e nel frattempo di comprendere i terracquei, trasformando i suoi tre chili e passa di intelletto nei 
personaggi più diversi, dal Papa a un torero, e consumando tutto quello che consumano i terracquei, 
moltiplicato per il potere acquisitivo tipico di pianeti più avanzati del nostro. 
Swift? Bradbury? No. Semplicemente Mendoza, quel privilegiato sguardo ludico alla scoperta di quanta 
irrealtà si travesta da realtà e viceversa, quel moralismo da romanziere inglese del XVIII secolo passato dal 
divano del consultorio psichiatrico di Groucho Marx, elementi che hanno fatto di Eduardo Mendoza uno 
scrittore obbligatorio in tutti i programmi di igiene mentale europea di fine millennio».  

 
Manuel Vázquez Montalbán 

 
Eduardo Mendoza (Barcellona, 1943) è considerato, insieme a Manuel Vázquez Montalbán, uno dei più 
prestigiosi autori della letteratura spagnola contemporanea. Con Feltrinelli, oltre a Nessuna notizia di Gurb, 
ha pubblicato: Il mistero della cripta stregata (1990), L’isola inaudita (1991), La verità sul caso Savolta 
(1995) e Il Tempio delle signore (2002, vincitore del premio dei librai spagnoli “Libro del Año”). 
 
 
 
Giovedì 21 dicembre 2006 - ore 17.30 
Racconti: IL MILIONE di Marco Polo 
 
«Come tutte le grandi opere il Milione si muove su vari piani: il primo, il più palese è il piano delle notizie, 
delle cognizioni geografiche e mercantili che possono essere utili a chi viaggia per le terre d’oriente. Marco 
Polo è anche però… il narratore libero e fantastico che capta gli incontri, i prodigi, la presenza di Noè 
sull’Ararat e quella di Alessandro sotto l’Albero Secco ai confini della Persia… 
E infine quest’epopea di un viaggiatore è anche un favoloso libro familiare, nel senso, voglio dire, che tutto 
ciò che vi accade appartiene alla realtà della condizione di vivere. Toccate da lui c’incantano le grandi guerre 
dei mongoli, quei canti di eserciti sterminati prima del rullìo dei tamburi, quegli stendardi colorati, quelle 
estreme fedeltà. E ancor più c’incantano i costumi, i fantasiosi animali, i commerci; sono cose di tutti, e così 
quelle favole bellissime nella loro stravaganza di climi e di uomini che talvolta ci racconta. […] 
La sua testimonianza rompe i limiti dello spazio e del tempo; ma ancor di più, ci libera dai limiti che 
abbiamo dentro di noi e quasi rende reale l’utopia della fratellanza». 
 

Maria Bellonci 
 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 



 
 
Prosegue presso il Foyer del Teatro Vittoria di Torino il progetto Théâtre Ouvert parte prima: ovvero “Il 
paese dove non si muore mai” curato da Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo e ispirato all’esperienza del 
francese Théâtre Ouvert, una realtà che a Parigi da più di trent’anni promuove la drammaturgia 
contemporanea nazionale, mettendo in contatto gli autori e il pubblico. Il tutto attraverso una formula 
semplicissima: la lettura. 
 
«Chi ha voglia di sedersi - scrive Elisabetta Pozzi - in una accogliente poltrona rossa o appollaiarsi su di uno 
sgabello high-tech, bevendo al bar un long drink e partire con noi per un viaggio nell’incanto che la lettura di 
racconti o di testi teatrali può creare è invitato all’avventura di Théâtre Ouvert al Foyer del Teatro Vittoria». 
 
Il Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma e con 
l’Associazione Mistras, presenta dunque la prima parte di questo progetto che si dipanerà nei mesi di 
novembre e dicembre 2006: una stagione di letture di testi nazionali ed internazionali contemporanei, con il 
contributo artistico di un gruppo di attori professionisti, registi, autori, traduttori e curatori, che si 
alterneranno, nei primi due mesi di programmazione, nel Foyer del Teatro e, dopo Natale, approderanno in 
parte in palcoscenico. «La nuova drammaturgia - dichiara Elisabetta Pozzi in un’intervista per Teatro 
Pubblico - è fondamentale per un paese: il teatro è un riferimento per la società e se non si rinnova attraverso 
le parole dei suoi testi, inevitabilmente muore. Sul palcoscenico si può continuare a proporre rivisitazioni di 
opere del passato, ma le parole del nostro tempo rimangono la sola testimonianza del mondo a cui 
apparteniamo». 
 
Le letture avranno tutte inizio alle ore 17.30: il pubblico potrà entrare liberamente e assistere all’evento, 
preceduto da una breve introduzione da parte dell’autore o del traduttore. Al termine delle letture dei testi 
teatrali, gli spettatori saranno invitati ad esprimere un’opinione su quanto hanno ascoltato, tramite una 
scheda che verrà distribuita all’ingresso. «Abbiamo pensato - prosegue nell’intervista per Teatro Pubblico 
Elisabetta Pozzi - di fare un “regalo” al pubblico a conclusione del primo ciclo di incontri: l’opera 
maggiormente apprezzata sarà oggetto di una vera e propria mise en espace, cui lavoreranno registi come 
Valter Malosti, Carmelo Rifici, Mauro Avogadro… Vogliamo che questa sia una vera e propria stagione a 
sorpresa, dove la parola sia protagonista degli appuntamenti». 
 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
 
COMUNICATO STAMPA  
Torino, 12 dicembre 2006 
 
 
 
 
 
 
IN OCCASIONE DELLO 
SCIOPERO  
INDETTO DALL’ASSEMBLEA DEI LAVORATORI E DALLE R.S.U. DEL TEATRO STABILE 
DI TORINO  
CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FISTEL CISL, UILCOM UIL, SLC CGIL   
PER MERCOLEDÍ 13 DICEMBRE 2006  
 
LA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO  
 
COMUNICA CHE NON POTRÀ GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO  
DELLE ATTIVITÀ DI RAPPRESENTAZIONE PRESSO I TEATRI:  
 
CARIGNANO, GOBETTI, CAVALLERIZZA, VITTORIA 
 
 
TEATRO CARIGNANO 
(in scena fino al 17 dicembre 2006) 
LE FALSE CONFIDENZE 
di Pierre de Marivaux 
regia Toni Servillo 
Teatri Uniti 
 
TEATRO GOBETTI 
(in scena fino al 17 dicembre 2006) 
ALICE DELLE MERAVIGLIE 
un progetto di Emanuela Giordano e Mascia Musy 
liberamente tratto da Lewis Carroll 
regia e drammaturgia Emanuela Giordano 
teatroinaria stanzeLuminose 
in collaborazione con TSA - Teatro Stabile d’Abruzzo 
 
CAVALLERIZZA – MANEGGIO REALE 
(in scena fino al 22 dicembre 2006) 
LA SAGRA DEL SIGNORE DELLA NAVE 
rielaborazione e regia di Vincenzo Pirrotta 
dal testo teatrale di Luigi Pirandello 
Teatro di Roma 
 
TEATRO VITTORIA 
(in scena fino al 17 dicembre 2006) 
LA CASA D’ARGILLA 
testo e regia Lisa Ferlazzo Natoli 
Fondazione Teatro Due 
 
 
La Direzione del Teatro Stabile di Torino, scusandosi per gli eventuali disagi arrecati al pubblico, 
comunica ai possessori dei biglietti degli spettacoli annullati che, a partire da giovedì 14 dicembre 2006, 
potranno recarsi alla Biglietteria del TST (Via  Roma 49, tel. 011 51762 46 orario 12.00/19.00, 
domenica e lunedì riposo) per la sostituzione dei biglietti. 
 
 



socìetas raffaello sanzio
tournée

DOM IM BERG  Steirischer Herbst
29-09-2006 1-10-2006 Hey girl! Nuova produzione

Graz,  AUSTRIA settembre 

PONTE ALTO  VIE Scena Contemporanea Festival
25-10-2006 28-10-2006 Hey girl! Nuova produzione

Modena,  ITALIA ottobre 

ATELIERS BERTHIER  Théâtre Odeon/Festival d’Automne
16-11-2006 25-11-2006 Hey girl! Nuova produzione

Parigi,  FRANCIA novembre 

LIMONE FONDERIE TEATRALI  Fondazione Teatro Stabile di Torino
13-01-2007 18-01-2007 Hey girl! Nuova produzione

Moncalieri (Torino),  ITALIA gennaio 

THÉÂTRE NATIONAL DE BORDEAUX EN AQUITAINE  Théâtre National de Bordeaux
26-01-2007 27-01-2007 Hey girl! Nuova produzione

Bordeaux,  FRANCIA gennaio 

LE CITTÀ DEL TEATRO  Le città del Teatro
28-02-2007 28-02-2007 Hey girl! Nuova produzione

Cascina,  ITALIA febbraio 

SALA GRANDE  Teatro delle Briciole
2-03-2007 2-03-2007 Hey girl! Nuova produzione

Parma,  ITALIA marzo 

RED HALLE DE SINGEL  de Singel Antwerpen
18-04-2007 21-04-2007 Hey girl! Nuova produzione

Anversa,  BELGIO aprile 

LINHART HALL  Cankarjev dom Ljubljana
10-05-2007 11-05-2007 Hey girl! Nuova produzione

Lubiana,  SLOVENIA maggio 

TRAFÒ  Trafo House of Contemporary Arts/Budapest
15-05-2007 16-05-2007 Hey girl! Nuova produzione

Budapest,  UNGHERIA maggio 

TEATRO LICEO  International Arts Festival, Salamanca
14-06-2007 14-06-2007 Hey girl! Nuova produzione

Salamanca,  SPAGNA giugno 

EGLISE DES CELESTINES  Festival d’Avignon
10-07-2007 17-07-2007 Hey girl! Nuova produzione

Avignon,  FRANCIA luglio 

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG  Productiehuis Rotterdam - Rotterdamse Schouwburg
11-09-2007 12-09-2007 Hey girl! Nuova produzione

Rotterdam,  OLANDA settembre 

DA DEFINIRE  Euro Scene Leipzig
8-11-2007 9-11-2007 Hey girl! Nuova produzione

Lipsia,  GERMANIA novembre 

LE MAILLON THÉÂTRE DE STRASBOURG  Le Maillon Théâtre de Strasbourg
14-11-2007 17-11-2007 Hey girl! Nuova produzione

Strasburgo,  FRANCIA novembre 

socìetas raffaello sanzio C.te del Volontariato, 22 47023 Cesena FC tel:#39054725566 fax:39054725560
organizzazione Gilda Biasini e Cosetta Nicolini  e-mail:info@raffaellosanzio.org
www.raffaellosanzio.org
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