
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 10 gennaio 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
 
Giovedì 8 febbraio 2007, debutta al Teatro Astra di Torino Antigone di Sofocle, nella nuova traduzione 
di Massimo Cacciari - pubblicata da Einaudi nello stesso giorno - e la direzione di Walter Le Moli.  
 
La conferenza di oggi dal titolo L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla traduzione e trasposizione 
scenica, presentata al Teatro Vittoria, costituisce l’occasione per approfondire con il traduttore del testo 
e con il direttore dello spettacolo alcuni temi, alcuni punti chiave dell’allestimento scenico della tragedia 
di Sofocle.  
 
Un doppio appuntamento quindi apre il nuovo, articolato progetto artistico della neonata formazione di 
attori permanenti, che coinvolge tre importanti realtà italiane: la Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
in collaborazione con il Teatro di Roma e la Fondazione Teatro Due di Parma.  
 
Per la stagione 2006/2007 il nucleo permanente di attori affronta alcune opere del repertorio classico e 
moderno, avvalendosi di cinque traduzioni originali, realizzate appositamente per le produzioni della 
compagnia: dodici attori, cinque registi - tre dei quali stranieri - cinque debutti in pochissimi mesi, 
traduzioni realizzate per l’occasione da insigni personaggi del mondo della cultura contemporanea, 
diversi staff artistici e un incessante susseguirsi di prove e recite non stop. Il progetto, immaginato da 
Walter Le Moli, si ispira alle modalità europee e alla necessità di uniformarsi alle caratteristiche dei 
principali teatri aderenti all’UTE/Union des Théâtres de l’Europe. Una prospettiva di lavoro che colloca 
il Teatro nel quadro dell’attuale internazionalizzazione ed europeizzazione del nostro sistema socio-
economico e culturale.  
 
Proprio nell’intento di favorire una riflessione sull’intero progetto e sul particolare approccio ad 
Antigone, Massimo Cacciari e Walter Le Moli aprono una conversazione sul tema di oggi.  Dopo aver 
affrontato alcuni aspetti fondanti delle dinamiche politiche e dei meccanismi di convivenza nella polis - 
in opere come Arcipelago o Geofilosofia dell’Europa - Cacciari torna a parlare di Antigone come 
paradigma del contrasto tra le leggi dell’oikos (ovvero “casa”, “abitazione”, ciò che “trattiene, contiene, 
rammemora”) e quelle della polis (“il suo accrescersi, il suo andare”). Nella polis, dunque, vi è una 
perenne lotta un tentativo costante di assorbire e armonizzare il nemico allo scopo di evitare la stasis, di 
non arrestarne il movimento.  
 
In questa prospettiva, il rapporto Antigone-Creonte, indissolubilmente legati, diventa la chiave per 
leggere lo scontro tra due potenze, due superbie, due hybris: ma il Coro sa che la polis deve 
sopra/vivere, deve “andare”. Eppure, ammonisce Cacciari, la polis è destinata a fallire proprio nel 
compito più arduo, quello di sconfiggere la hybris: la città è geneticamente condannata all’auto-
distruzione, proprio ad opera dei suoi stessi princìpi. La polis, pur provenendo dall’oikos, ne tenta 
costantemente un superamento seguendo la pulsione verso l’arcipelago, mutandosi in talassocrazie e 
rinunciando così alla propria origine. 
 
Una lettura nitida, tagliente, essenziale, quella voluta da Le Moli per lo spettacolo: una Antigone 
mondata da ogni sovrastruttura, in cui la parola risuona possente e immediata. Le due principali voci – 
quella di Antigone che parla di genos, stirpe, radice, e di Creonte, che rappresenta il diritto positivo – 
sono speculari aspetti di un unico profondo quesito: il rapporto tra diritto e giustizia, fra gli dei di 
Creonte e il divino di Antigone, tra la città con i suoi templi e il mondo sotterraneo del culto dei morti, il 
non scritto, l’amore, che esclude la polis. Ovvero lo scontro tra individuo e città. 
 
Il linguaggio dell’oracolo, le formule quasi enigmatiche che connotano la tragedia sono funzionali al 
Coro, che appare in tutta la sua forza come vero depositario del mistero della città. È il Coro che 
custodisce la vita, il movimento dei suoi cittadini-rappresentanti: lascia ai singoli l’azione, temendo la 
stasi e l’anarchia, ma svolge anche il filo del più ampio vivere della città stessa. 



 
Nel cast Paola De Crescenzo (Antigone), Elia Schilton (Creonte), Franca Penone (Ismene), Giancarlo 
Ilari (Tiresia), Fausto Cabra (Emone), Marco Toloni (Messaggero), Nanni Tormen (Guardia), Maria 
Grazia Solano (Euridice), Valentina Bartolo (Guida), Francesco Rossini (Corifeo), Enzo Curcurù, Lino 
Guanciale, Alberto Onofrietti (Coro).  
Scene di Tiziano Santi, costumi di Vera Marzot, luci  di Claudio Coloretti, aiuto regia Karina 
Arutyunyan. Le musiche, composte da Alessandro Nidi, sono eseguite dal vivo da Enzo Salzano 
(Viola), Alberto Capellaro (Violoncello), Marina Martianova (Violino), Elena Casottana (Violino).  
 
Prossimo appuntamento il 28 febbraio con The Changeling (Gli Incostanti) di Thomas Middleton e 
William Rowley, nella nuova traduzione di Luca Fontana, con la direzione di Karina Arutyunyan e 
Walter Le Moli. 
Opera di respiro corale, in cui gli attori e le attrici sono chiamati ad interpretare più ruoli, The 
Changeling (Gli Incostanti) è una “risposta” umanissima e passionale, vivace e divertente al rigore di 
Antigone: quasi una deriva, una conseguenza pratica, un “precipitato” al nero dei vertici assoluti toccati 
da Sofocle. Ancora di Tiziano Santi le scene, di Claudio Coloretti il disegno luci e di Alessandro Nidi le 
musiche, mentre I costumi sono realizzati dalla giovane Valentina Ricci. 
L’allestimento di The Changeling (Gli Incostanti) prosegue una riflessione sul potere, la follia, l’amore, 
già avviata con il Marat-Sade di Peter Weiss, e segna un nuovo capitolo nel confronto sistematico con il 
Barocco, che ha avuto un significativo precedente nell’allestimento alla Fenice di Venezia di Didone di 
Francesco Cavalli e Gian Francesco Busenello.  
 
 
 
 
INFO/BIGLIETTERIA 
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 
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490 
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Settore Stampa e Comunicazione 
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
via Rossini 12, 10124 Torino 
tel. +39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
e-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
 
Consulenti 
Alessandra Cossu 
tel +39 335 530 8527 
e-mail: a.cossu@efvconsultants.com 
 
 



ANTIGONE 
di Sofocle  
traduzione Massimo Cacciari 

 
Primo passo del nuovo progetto di nucleo stabile di attori, l’Antigone di Sofocle si avvale 
della nuova traduzione del filosofo Massimo Cacciari e della direzione di Walter Le Moli.  
Proprio la prospettiva di un approccio filosofico fa da filo conduttore ad un allestimento di 
grande nitore, che intende ritrovare l’afflato politico di una tragedia che è archetipo sociale, 
fondamento di una democrazia dialettica e discorsiva, in cui la partecipazione del cittadino 
alla vita della polis era fattivamente attiva.  
In questa prospettiva, lo scontro ideologico e dialogico tra Antigone e Creonte ritrova la forza 
propulsiva originaria, tanto da suggerire spunti di riflessione di grande attualità, capaci di 
superare il dato eminentemente teatrale: non personaggi visti in prospettiva psicologica, ma 
vere e proprie funzioni tragiche mosse dal Coro che assume un grande importanza in quanto 
elemento che rappresenta ed incarna la Polis. Il Coro, visibilmente e materialmente superiore 
rispetto alle dinamiche di scontro dei protagonisti, è dunque il vero motore, quasi un simbolo 
di ciò che resta, ovvero la sopravvivenza della città allo scontro di due concrezioni 
emblematiche della hybris.  
Come ha scritto, infatti, Ekkehart Krippendorff: «L’Antigone di Sofocle non è affatto 
un’univoca condanna dell’ostinazione del potere e della hybris del re Creonte. Antigone 
stessa va incontro alla rovina a causa della sua inflessibilità e della durezza dei principi che 
ispirano le sue azioni. Tutto ciò offriva materiale di riflessione, elementi di argomentazione 
per l’elaborazione di un proprio giudizio da parte del pubblico…». Uno scontro che procede 
hegelianamente, tra tesi e antitesi, che lascia agli spettatori il senso ultimo della sintesi. La 
Polis, dunque, prova se stessa e simbolicamente mette in corto circuito gli elementi di crisi, 
facendoli collassare, salvo poi reagire per garantire la propria sopravvivenza: da un lato 
facendo sparire Antigone nelle proprie viscere, fino all’oblio, dall’altro rimuovendo 
semplicemente Creonte dal ruolo di potere. 
È dunque la dinamica inesorabile ed eterna della Città, che garantisce se stessa, il possibile 
nucleo di una tragedia come Antigone?  
Nella lettura del gruppo stabile di attori, Antigone diventa dunque lo spunto per una visione 
possibile di una democrazia oggi continuamente messa in discussione o imposta con forza?  
 
 



COMUNICATO STAMPA  
Torino, 22 gennaio 2007 
 
 
 
Progetto ATTORI PERMANENTI del Teatro Stabile di Torino 
in collaborazione con Teatro di Roma e Fondazione Teatro Due 
 
Giovedì 8 febbraio 2007 debutta al Teatro Astra di Torino il primo spettacolo 
ANTIGONE di Sofocle 
traduzione di Massimo Cacciari 
direzione Walter Le Moli 
 
 
Un percorso lungo un anno, attraverso cinque spettacoli classici e contemporanei, traduzioni originali e un nucleo 
compatto di 12 attori guidati da cinque diversi direttori. Potrebbe essere riassunto così, con delle cifre, il nuovo 
progetto della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, realizzato in collaborazione con Teatro di Roma e 
Fondazione Teatro Due di Parma. Per la stagione 2006/2007, il nuovo nucleo permanente di attori del TST affronta 
cinque debutti in pochissimi mesi, con traduzioni realizzate per l’occasione da insigni personaggi del mondo della 
cultura contemporanea, diversi staff artistici e un incessante susseguirsi di prove e recite non-stop. Il progetto, 
immaginato da Walter Le Moli, si ispira alle modalità produttive europee e alla necessità di uniformarsi alle 
caratteristiche dei principali teatri aderenti all’UTE/Union des Théâtres de l’Europe.  
 
Prima tappa del viaggio è Antigone, scritta da Sofocle nel 442 a. C., che arriva in scena nella lucida versione 
italiana realizzata per l’occasione da Massimo Cacciari, filosofo e Sindaco di Venezia. Cacciari individua 
nell’opera il paradigma del contrasto tra le leggi dell’oikos, la “casa”, e quelle della polis: una lettura nitida, 
tagliente, essenziale, una Antigone ripulita da ogni sovrastruttura, in cui la parola risuona possente e violenta. Le 
due principali voci – quella di Antigone che parla di genos, stirpe, radice, e di Creonte, che rappresenta il diritto 
positivo  – sono speculari aspetti di un unico profondo quesito: il rapporto tra diritto e giustizia, ovvero lo scontro 
tra individuo e città, fra il divino di Antigone gli dei di Creonte, tra il mondo sotterraneo del culto dei morti e la 
città con i suoi templi. 
 
Le Moli, direttore dello spettacolo, parlando del lavoro fatto con la compagnia ha dichiarato: «Mi interessava 
riflettere sui meccanismi di funzionamento della polis. Meccanismi perduti che usiamo, ma non sappiamo perché 
sono stati creati, come funzionano. Con Antigone ci troviamo davanti ad una civiltà che è più vicina alla nascita 
della città. Antigone è un pensiero filosofico: è un sistema filosofico fondato sull’aporia, un sistema binario 
matematico perfetto. È una tragedia della razionalità assoluta, che non ha nulla di romantico o sentimentale». 
Del cast, oltre a Elia Schilton (Creonte) e Paola De Crescenzo (Antigone), fanno parte Franca Penone, Fausto 
Cabra, Marco Toloni, Nanni Tormen, Maria Grazia Solano, Valentina Bartolo, Francesco Rossini, Enzo Curcurù, 
Lino Guanciale, Alberto Onofrietti, con la partecipazione di Giancarlo Ilari nel ruolo di Tiresia. Le musiche dal 
vivo sono di Alessandro Nidi, le scene di Tiziano Santi, i costumi sono disegnati da Vera Marzot, le luci sono di 
Claudio Coloretti. 
 
Antigone debutterà in prima nazionale al Teatro Astra di Torino giovedì 8 febbraio 2007, alle ore 20.45. 
 
Dopo appena venti giorni (il 28 febbraio 07, al Teatro Astra), il nucleo permanente di attori sarà alle prese con The 
Changeling (Gli Incostanti) di Thomas Middleton e William Rowley, nella nuova traduzione di Luca Fontana, con 
la direzione di Karina Arutyunyan e Walter Le Moli. Opera di respiro corale, Gli Incostanti è una “risposta” 
umanissima e passionale, vivace e divertente al rigore di Antigone: quasi una deriva, una conseguenza pratica, un 
“precipitato” al nero dei vertici assoluti toccati da Sofocle. «Per quel che ci riguarda – ha dichiarato Le Moli - 
abbiamo tentato di restituire il gusto del gioco, del play: ed è un divertimento da vivere insieme, noi e il pubblico 
attraverso questa opera affascinante e ambigua».  
 
A fine marzo, poi, il debutto a Parma di La Folle giornata, ovvero il Matrimonio di Figaro, diretto da Claudio 
Longhi con la traduzione di Valerio Magrelli: vertice e summa della tradizione comica non solo francese, 
consacrata dal trionfo delle Nozze di Figaro di Mozart-Da Ponte – scintillante reinvenzione musicale del copione 
originale – La folle journée, col suo vertiginoso valzer di intrighi, travestimenti, agnizioni e colpi di scena è 
indubbiamente uno dei prodigi dell’ingegneria drammaturgica moderna, purtroppo, negli ultimi decenni, troppo 
poco frequentata dagli “uomini di scena”. 



 
Gli ultimi due appuntamenti portano il nucleo permanente di attori ad un confronto con maestri del teatro 
internazionale. Victor Arditti dirige il gruppo in A voi che mi ascoltate, scritto da Lula Anaghnostaki, una autrice 
tra le più significative della scena europea contemporanea. È un testo che racconta con grande forza il mondo, 
l’Europa di oggi, sospesa tra rivolte e desiderio di incontro, tra solitudine e voglia di parlare, tra confusione 
centrifuga e utopia di rinnovata unione. Nella traduzione di Nicola Crocetti, il lavoro debutta nel maggio 2007 a 
Torino. In conclusione di questo primo anno di percorso, è previsto Dossier Ifigenia: una tragedia di guerra, in cui 
il coro, nella visione del direttore Elie Malka, ha le funzioni che hanno oggi i corrispondenti dal fronte. Ifigenia 
deve essere sacrificata per quel vento, nero come il petrolio, che fa andare le navi in guerra. Molto attesa, per 
questo lavoro che debutta nell’ottobre 2007, la traduzione di Edoardo Sanguineti. 
 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
ANTIGONE 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio 2007 
Orario degli spettacoli: feriali, ore 20.45; festivi, ore 15.30; lunedì riposo 
Per informazioni: Biglietteria TST, tel. 011 5176246  
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490  
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Settore Stampa e Comunicazione 
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
via Rossini 12, 10124 Torino 
tel. +39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
e-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
 
Consulenti 
Alessandra Cossu 
tel +39 335 530 8527 
e-mail: a.cossu@efvconsultants.com 
 
 
 
 



 
 
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 SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli, Alessio Romano,  
Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
PROSSIMO INCONTRO: 
 
lunedì 15 gennaio - ore 17.30 - foyer 
LA FOLÌA 
di Luigi Forte 
presentazione di Luigi Forte 
                                      
«Al centro della commedia La folìa, - scrive Luigi Forte - già rappresentata in versione tedesca al Festival 
teatrale di Graz e a Monaco di Baviera, c’è, in apparenza,  il personaggio di Nikolaus Lenau, il grande poeta 
ungherese vissuto durante la Restaurazione e morto pazzo nel 185O a Oberdöbling alla periferia di Vienna. 
Temi come follia, viaggio, nostalgia e ansia di libertà ricalcano, in libere e cangianti variazioni, aspetti non 
secondari della sua drammatica parabola esistenziale. Così come il richiamo alla musica e alla passione per il 
violino che Lenau suonava da eccellente autodidatta.  
In realtà, Lenau è solo un pretesto. Il nucleo essenziale della pièce è costituito piuttosto da uno scontro, da un 
“match”: due caratteri che si fronteggiano e vogliono distruggersi. Ci sono echi del teatro della crudeltà e 
figure comicheggianti legate alla tradizione della commedia dell' arte e del teatro popolare. Ne sono 
testimonianza anche i vari registri e livelli linguistici, così come il rapporto servo-padrone o la dialettica tra 
infermieri e inservienti. In questo confronto affiorano, fra i molti indizi, gli interrogativi che la fantasia, 
l’arte, il magma inafferrabile del profondo pongono a una  realtà sempre più irrelata e strumentale.  
C'è poi nel testo un nucleo più profondo e astratto. E' il ritmo ossessivo, la tensione, l'articolazione musicale 
delle sue parti cadenzate fra il duetto iniziale e finale e la polifonia centrale. In incessanti, complesse 
modulazioni emerge lentamente l'idea di fondo: l’elogio della follia come enigmatica, sinuosa risposta alla 
fagocitante razionalità del mondo. Il titolo accenna ad essa e contestualmente alla danza di origine 
portoghese rielaborata da Arcangelo Corelli nei suoi concerti per violino».  
 
 
Luigi Forte insegna letteratura tedesca presso l’Università di Torino. In precedenza ha insegnato a Tubinga, Firenze e Bari. 
Come studioso si è dedicato soprattutto ad autori moderni e contemporanei. Tra le sue opere: Romanzo e utopia. Hermann 
Broch e la trilogia dei “Sonnam- buli”, Olschki, Firenze 1970; La poesia dadaista tedesca, Einaudi, Torino 1976; Le 
forme del dissenso, Garzanti, Milano 1987. Per la Biblioteca della Pléiade dell’editore Einaudi ha curato l’ opera poetica 
di Bertolt Brecht (Poesie I, 1913-1933, Torino; Poesie II, 1934-1956, Torino 2005). Ha scritto il radiodramma La recita 
sulla figura di Thomas Bernhard trasmesso da RAI 3 nel gennaio e febbraio del 1992. La commedia La folìa è stata 
rappresentata, nella versione tedesca di Doris Berger pubblicata dall'editore Deuticke di Vienna, nel settembre del 1998 al 
Festival internazionale e multimediale di Graz (regia di Ortrud Beginnen). Una seconda messinscena, con la regia di 
Heiko Dietz, ha avuto luogo a Monaco di Baviera nel febbraio del 2000. 
Forte è membro delle giurie dei premi letterari “Grinzane Cavour” e “Mondello”. Collabora al quotidiano “La Stampa”.  
 
 
 
 



 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
 



 
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 SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli, Alessio Romano,  
Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
Prosegue l’iniziativa del Teatro Stabile di Torino: “Théâtre Ouvert” parte seconda: ovvero “Sei 
gradi di separazione” a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo. 
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, mettendo direttamente in contatto gli autori 
con il pubblico. Il tutto attraverso una formula semplicissima: la lettura. 
 
PROGRAMMA DELLE LETTURE DELLA SETTIMANA 29 GENNAIO/4 FEBBRAIO 2007 
 
lunedì 29 gennaio - ore 18.00 - foyer 
BUONANOTTE DESDEMONA 
(buongiorno Giulietta) 
di Ann-Marie Macdonald 
presentazione di Monica Capuani 
Cosa accadrebbe se Shakespeare avesse concepito Otello e Romeo e Giulietta come commedie? Ce lo rivela, 
suo malgrado, Costanza Ledbelly, ricercatrice universitaria geniale, che sta scrivendo una tesi di dottorato 
per dimostrare che i due drammi di Shakespeare si sono trasformati in tragedie per via di un “Fool” perduto. 
Da Cipro a Verona, alterando il destino di morte di Desdemona e Giulietta, per un viaggio che trasformerà la 
protagonista in un’intrepida eroina che non ha più paura di se stessa e dei suoi talenti. 
 
 
giovedì 1 febbraio - ore 18.00 - foyer 
CUORICINI 
di Gian Piero Bona 
presentazione di Gian Piero Bona 
Sedici soliloqui di donne peculiari, sedici smorfie sceniche, come spasso rappresentato dalla loro personale 
capacità di feroce umorismo che esse, in quanto tali, sanno trasmettere in certe situazioni estreme. Veri 
“cuoricini” dunque: comicità da nuova commedia dell’Arte, che lo scrittore giustifica, riferendone il motivo 
di scelta a certe sempre attuali feste in maschera. “…E lasciatemi divertire”, gridava Palazzeschi nei suoi 
versi: famosa esclamazione di cui il nostro autore, pare, si sia qui appropriato. 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
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COMUNICATO STAMPA 
Torino, 23 gennaio 2007 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
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 
scene Massimo Bellando Randone 
costumi Gianluca Falaschi 
musica Francesco De Melis 
disegno luci Andrea Narese 
Nuovo Teatro Nuovo Teatro Stabile di Innovazione/Mercadante Teatro Stabile di Napoli  
in collaborazione con Città di Urbino/Teatro Sanzio e Amat 
NapoliScenaInternazionale 
 
 
Martedì 6 febbraio 2007, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Gobetti di Torino lo spettacolo “Le intellettuali” 
di Molière, con la traduzione di Cesare Garboli e la regia di Arturo Cirillo.  
Lo spettacolo è interpretato da: Giovanni Ludeno (nel ruolo di Crisalo - Ricco Borghese), Sabrina 
Scuccimarra (Filaminta - moglie di Crisalo), Monica Piseddu (Armanda - figlia di Crisalo e Filaminta), 
Antonella Romano (Enrichetta - figlia di Crisalo e Filaminta), Salvatore Caruso (Aristo - fratello di Crisalo, 
Vadius - uomo di cultura), Rosario Giglio (Belisa - sorella di Crisalo), Michelangelo Dalisi (Clitandro - 
innamorato), Arturo Cirillo (Trisottani - uomo di cultura), Beatrice Ciampaglia (Martina/serva, 
L’Epine/lacchè, Julien/valletto di Vadius).  
Le scene sono di Massimo Bellando Randone, i costumi di Gianluca Falaschi, la musica di Francesco De 
Melis e le luci di Andrea Narese. La commedia sarà replicata, al Teatro Gobetti, fino a domenica 11 febbraio 
2007 per la Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
Arturo Cirillo, che per questo spettacolo ha appena ricevuto il Premio UBU 2006 come “Miglior attore 
non protagonista”, scrive nelle sue note di regia: « Lo spettacolo non è ambientato a Napoli, se fosse 
recitato in francese si potrebbe dire che è ambientato a Parigi. Se gli spettatori riscontreranno talvolta degli 
accenti napoletani questo dipende da altri motivi: dovendo fare una commedia che ha tra le sue tematiche 
quella del linguaggio e la sua parossistica degenerazione, e dovendo trovare un piano di realtà nell'oggi, mi 
sono riferito a realtà pacchiane, a me e ai miei attori familiari. Non credo nella lingua italiana come lingua 
del teatro, come lingua capace di portare l'attore ad una sua fisicità e di metterlo in rapporto con la sua 
"storia".  
Lo spettacolo non sposa una tesi, o un partito, si cerca di stare dalla parte di tutti e contro tutti, perché grazie 
alla grandezza di Molière ogni personaggio ha le sue ragioni che convivono con una bella dose d'ipocrisia. I 
moventi sono nobili i fini ignobili». 
 
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”». 



 
 
 
«Tornano “Le intellettuali”, ovvero “Les Femmes savantes” di Molière, - scrive Franco Quadri su La 
Repubblica del 10 ottobre 2005 - tradotte da Cesare Garboli con fedeltà al ritmo dei versi e ai temi originali, 
ma con libertà terminologica e stupefacente attualità dei riferimenti. La regia di Arturo Cirillo completa 
l’opera in uno spettacolo che ha i tempi frenetici di un balletto ambientato da Massimo Bellando Randone in 
una specie di atelier da modista e in cui il linguaggio diviene ancora più vivo grazie all’accento napoletano 
…. Dietro alle trovate espressive e visive si focalizza la contrapposizione tra le snob infoiate dalla moda 
intellettuale e il buonsenso borghese che vi si contrappone, mentre dietro ogni gesto si può scoprire 
l’ossequio condizionante al potere. Lo spettacolo del Nuovo Teatro Nuovo di Napoli accoppia alla denuncia 
politica e di costume un divertimento irresistibile grazie all’accelerazione ritmica e all’inventiva gestuale di 
un cast eccellente».  

 
                             

 
 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da martedì 6 a domenica 11 febbraio 2007 
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 
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COMUNICATO STAMPA 
Torino, 23 gennaio 2007 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
Teatro Vittoria 
sabato 3 febbraio 2007, ore 20.45 
domenica 4 febbraio 2007, ore 15.30 e ore 20.45 
MEDEA 
di Christa Wolf 
Edizioni e/o 
traduzione Anita Raja 
con Elisabetta Pozzi, Alessio Romano 
a cura di Elisabetta Pozzi  
musica composta ed eseguita dal vivo da Daniele D'Angelo 
suono Andrea Macchia 
luci Angelo Ugazzi 
Associazione Culturale Mistras 
 
 
 
Per la rassegna “Sguardi Contemporanei”, organizzata dal TST, Elisabetta Pozzi, dopo aver interpretato 
“Fedra”, torna in scena al Teatro Vittoria, sabato 3 febbraio 2007, alle ore 20.45, con un altro personaggio-
simbolo della classicità: “Medea” nella versione della scrittrice tedesca Christa Wolf.  
La affianca in scena l’attore Alessio Romano. La musica è composta ed eseguita dal vivo da Daniele 
D’Angelo. Lo spettacolo, prodotto dall’Associazione Culturale Mistras, fa parte nella Stagione 2006/2007 
del Teatro Vittoria e sarà replicato domenica 4 febbraio 2007, alle ore 15.30 e alle ore 20.45. 
 

Nel romanzo di Christa Wolf, Medea è una donna forte e libera, una «maga» depositaria di un «sapere del 
corpo e della terra». È questo «secondo sguardo» che le fa scoprire un orribile segreto nascosto nel 
sottosuolo del palazzo reale di Corinto. Medea dovrà pagare per aver svelato il crimine su cui si fonda il 
potere. Non saprà ne vorrà difendersi perché - dopo aver abbandonato la natia Colchide, anch’essa macchiata 
di sangue innocente - non ha più radici né ideali che la sostengano. La figura di Medea c’è stata consegnata 
da Euripide soprattutto come la madre che ha ucciso i propri figli, la violenza irrazionale contrapposta alla 
razionalità patriarcale della civiltà greca. Christa Wolf ribalta questa versione con una vera e propria 
indagine riallacciandosi alle fonti antecedenti Euripide. Nel testo, la storia è raccontata da sei voci diverse, 
sei personaggi che danno al romanzo varietà di punti di vista, movimento, dialettica artistica e politica. 
“Medea” ripropone la scrittrice tedesca come figura «forte» d’intellettuale, capace di riscrivere la storia alla 
ricerca di una verità che vuole essere coinvolgimento esistenziale e formazione della coscienza. 

 

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.  

 



 
 

«”Medea” - ha scritto Magda Poli sul Corriere della Sera, del 21 maggio 2003 - è un romanzo con taglio 
drammaturgico articolato in monologhi: sei “io” che raccontano ciascuno una sua verità. Voci che Elisabetta 
Pozzi ha portato sulla scena in una sorta di concerto con le belle musiche dal vivo di Daniele D’Angelo. 
L’attrice con vibrante intensità e bravura fa vivere le parole forti della Wolf, la corsa di emozioni, i travagli 
della coscienza, la solitudine di tutti i protagonisti. Un melologo di calibrata essenzialità che rende palpabile 
il procedere inesorabile verso l’incubo della conoscenza di una Medea stanca che maledice un’umanità che 
ha incessantemente bisogno di capri espiatori e di vittime sacrificali».   

 

 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Orari: sabato 3 febbraio 2007, ore 20.45. Domenica 4 febbraio, doppia recita: ore 15.30 e ore 20.45.  
Per informazioni Biglietteria TST, tel. 011 5176246  
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490  
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Settore Stampa e Comunicazione 
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
via Rossini 12, 10124 Torino 
tel. +39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
e-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
 
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 SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
PROSSIMO INCONTRO: 
 
Martedì 23 gennaio 2007 - ore 18.00 - Sala del Teatro Vittoria 
DUE ATTORI 
di e con Claudio Bigagli 
 
Due attori, fratelli, si rivedono dopo trent’anni che non si parlano. S’erano presi a cazzotti in palcoscenico 
prima della guerra, i fratelli Loiacono, e da allora non avevano più voluto saperne l’uno dell’altro. La loro 
compagnia era la più importante d’Italia. L’occasione dell’incontro è particolare, inevitabile, altrimenti tutti 
e due ne avrebbero fatto volentieri a meno. L’azione parte dal Teatro Eliseo di Roma, percorre buona parte 
della città e torna in Teatro, in un pomeriggio e una notte del 1974. 
 
«Qualche anno fa - scrive Claudio Bigagli - per ammazzare il tempo mentre recitavamo in una scena d’un 
matrimonio dove avevamo poche battute, Mario Maranzana mi ha raccontato un aneddoto su Eduardo e 
Peppino che mi ha molto colpito. Del racconto di Mario è rimasto solo lo spunto, per il resto, dalla trama ai 
personaggi, è tutto inventato di sana pianta. Non c'è bisogno che aggiunga la frase di rito che ogni 
riferimento a persona o cosa è puramente casuale, perché in questo testo, ogni riferimento a persona o cosa 
riguarda principalmente la mia esperienza di attore e autore di teatro. 
Si tratta di un romanzo, un romanzo breve, che parla di due vecchi attori, due fratelli, che non si parlano da 
trent’anni, e di una notte in cui tornano a incontrarsi per un problema serio che riguarda entrambi.  
Nella storia ci sono altri personaggi importanti quasi quanto loro ma, per questa lettura, ho pensato di 
estrapolare delle situazioni che riguardano solo i due fratelli, che tra l’altro sono all’inizio e alla fine del 
racconto e, quindi, danno naturalmente un senso compiuto all’azione. 
Quello che vi propongo è una semplice lettura: l’autore, che in questo caso è anche un attore, legge i pezzi 
più significativi di quello che ha scritto per fare un piccolo viaggio dal vivo, insieme a un gruppo di persone, 
nella sua opera. E si tratta di una novità, poiché solo tre miei amici hanno letto questo romanzo, che 
considero ancora in fase di gestazione. In questa occasione, per esempio, ho reso più colloquiali le parti che 
leggo. Operazione che mi ha fatto venire la voglia di fare lo stesso anche con il resto. Credo, infatti, che 
sarebbe una buona abitudine quella di leggere e rileggere ad alta voce, come ho fatto io in questi giorni, 
quello che si è scritto. È un modo per rendersi conto di ciò che serve e di ciò che è superfluo». 
 
Claudio Bigagli è stato allievo di Orazio Costa all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D'Amico”. Dopo 
essersi diplomato ha debuttato in teatro con Dario Fo (La mariuana della mamma è la più bella, 1976). È autore di diverse 
opere teatrali tra cui Piccoli equivoci (1986), premiato come miglior Opera Prima al Festival di Taormina del 1987, di cui, 
nel 1989, Ricky Tognazzi ha realizzato una versione cinematografica (Festival di Cannes “Quinzaine des Réalisateurs” e 
Premio Opera Prima al Davide di Donatello).  
Al cinema ha esordito nel 1976 con il film Al piacere di rivederla diretto da Marco Leto e nel corso della sua carriera ha 
lavorato, tra gli altri, con i fratelli Paolo e Vittorio Taviani (La notte di San Lorenzo, 1982 - Kaos, 1984 - Fiorile, 1992), 
Roberto Benigni (Tu mi turbi, 1983), Nanni Moretti (Bianca, 1983), Gabriele Salvatores (Mediterraneo, 1991), Paolo 
Virzì (La bella vita, 1994), Marco Tullio Giordana (Pasolini - Un delitto italiano, 1995) ed Ettore Scola (Concorrenza 
sleale, 2001). Ha scritto e diretto, nel 1998, il suo primo film, Il guerriero Camillo (Vincitore del Festival di Villerupt), e 
nel 2000 il film Commedia sexy. 
 



 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
 
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 SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
PROSSIMO INCONTRO: 
 
mercoledì 17 gennaio 2007 - ore 18.00 - foyer del Teatro Vittoria 
IL DESERTO DEI TARTARI 
di Dino Buzzati 
presentazione di Guido Davico Bonino 
 
Guido Davico Bonino, che ha curato la riduzione teatrale del romanzo, presenta Il deserto dei Tartari (1940), 
terzo romanzo di Dino Buzzati, scritto all’indomani dell’ingresso dell’Italia in guerra. La vicenda narrata si 
dipana intorno alla vita del sottotenente Giovanni Drogo, assegnato alla Fortezza Bastiani, uno sperduto 
avamposto di frontiera, a nord del quale c’è un immenso deserto. Il giovane sottotenente si avvia alla meta 
con l’indefinibile presentimento che qualcosa nella sua vita sia irrimediabilmente concluso, con l’angosciosa 
sensazione di una compatta, totale solitudine. La Fortezza, enorme, ai limiti del deserto, lo accoglie con la 
sua misteriosa imponenza. Suo malgrado Drogo resta preso da quel clima eroico di speranza e di gloria che 
sembra pietrificare nel tempo e in una perenne, illogica attesa ufficiali e soldati: attendono i nemici, i Tartari 
che verranno dal Nord. Col passare degli anni Giovanni Drogo sente “il battito del tempo scandire 
avidamente la vita”, finché la speranza rinnovantesi a ogni ombra della desolata pianura verrà troncata 
dall’estrema rinuncia: la morte che la dignità del vecchio soldato trasforma in una solitaria vittoria. 
«Ho sempre pensato - ha scritto Guido Davico Bonino - che Il deserto dei Tartari (pubblicato, non credo a 
caso, nel 1940) sia una folgorante metafora del viaggio dell’uomo verso la Solitudine e verso la Morte: un 
viaggio ad una sola direzione, che non ammette ripensamenti né arretramenti (tornare a casa per Giovanni 
Drogo è, psicologicamente prima che fisicamente, impossibile). Ed ho anche sempre ritenuto che quel 
deserto sia il vuoto, l’assenza, la negazione della Speranza: nessuna avventura, nessuna impresa, nessuna ora 
di gloria, nessun riscatto è possibile per Drogo, come per tutti noi. Nella mia riduzione ho cercato di “far 
passare” la radicale aristocraticità di questo messaggio pessimistico: dal quale tuttavia sembra filtrare un filo 
di pietà, a cui ciascuno può, se vuole, abbeverarsi». 
 
Guido Davico Bonino è nato a Torino. Allievo e assistente di Giovanni Getto, è stato professore alle Università di 
Cagliari, Bologna e infine Torino, dove ha insegnato Storia del Teatro alla Facoltà di Lettere e Filosofia e al DAMS. Ha 
pubblicato tra gli altri: Gramsci e il Teatro (Einaudi, 1972), Il teatro di Harold Pinter (Martano, 1977), Letteratura e 
teatro. Nove studi 1966-1978 (Tirrenia Stampatori, 1979), Lo scrittore, il potere e la maschera (Liviana, 1979), La 
commedia italiana del Cinquecento e altre note su letteratura e teatro (Tirrenia Stampatori, 1989), Teatro e società e altri 
studi di drammaturgia e letteratura (Tirrenia Stampatori, 1999) e Cento Poesie d’amore da Dante a De André (La 
Stampa, 2002). Ha curato edizioni di Machiavelli, Goldoni, Alfieri, Manzoni e altri classici. Nel 1961 è succeduto a Italo 
Calvino alla guida dell’Ufficio Stampa della casa editrice Einaudi, di cui è divenuto dirigente con l’incarico di Segretario 
generale. Ha lasciato la casa editrice nel 1978. Dal 1978 al 1989 è stato titolare della critica teatrale su La Stampa di 
Torino. Ha diretto per tre anni la sezione prosa del Festival di Spoleto (1991 - 1993) e dal 1994 al 1997 il Teatro Stabile di 
Torino. Ha diretto con Roberto Alonge la Storia del Teatro moderno e contemporaneo (Einaudi, 2000). Ha curato per 
Einaudi, nel 2003, la raccolta di racconti francesi L’amore impossibile e, nel 2004, le raccolte Io e l’altro e Come una 
carezza. Nel 2006 ha pubblicato, sempre per Einaudi, Il racconto dell’Amore. 
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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 SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli, Alessio Romano,  
Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 21 GENNAIO 2007 
 
lunedì 15 gennaio - ore 17.30 - foyer 
LA FOLÌA 
di Luigi Forte 
presentazione di Luigi Forte 
Al centro de La folìa, c’è il personaggio di Nikolaus Lenau, il grande poeta ungherese vissuto durante la 
Restaurazione e morto pazzo nel 1850 a Oberdöbling. In realtà, il letterato è solo un pretesto. Il nucleo 
essenziale della pièce è costituito piuttosto da uno scontro: due caratteri che si fronteggiano e vogliono 
distruggersi, mettendo in luce gli interrogativi che la fantasia, l’arte, il magma inafferrabile del profondo 
pongono a una realtà sempre più irrelata e strumentale. 
 
mercoledì 17 gennaio - ore 18.00 - foyer 
IL DESERTO DEI TARTARI 
di Dino Buzzati 
presentazione di Guido Davico Bonino 
Guido Davico Bonino, che ha curato la riduzione teatrale del romanzo, presenta Il deserto dei tartari (1940), 
terzo romanzo di Dino Buzzati, scritto all’indomani dell’ingresso dell’Italia in guerra. La vicenda narrata si 
dipana intorno alla vita del sottotenente Giovanni Drogo, assegnato alla fortezza Bastiani, uno sperduto 
avamposto di frontiera, a nord del quale c’è un immenso deserto. La temuta incursione dei Tartari, 
ripetutamente annunciata, sembra non avere mai luogo e la vita dell’ufficiale si consuma lenta e monotona, 
nella febbrile attesa dell’evento. 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
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«La seconda parte di Théâtre Ouvert prende il via con un omaggio a John Guare, uno dei più 
raffinati ed interessanti autori americani contemporanei. Proprio per questo, oltre a leggerne il 
testo, abbiamo deciso di intitolare questa seconda parte del progetto Sei gradi di separazione, 
come uno dei suoi successi internazionali. 
Théâtre Ouvert, che ha trovato una casa accogliente nel foyer del Teatro Vittoria, risponde a una 
fortissima esigenza di confronto con il pubblico, alla necessità di creare un rapporto ancora più 
diretto con chi ascolta, ma anche alla ricerca di conferme per quelle parole e per quelle storie che 
non sono ancora giunte al palcoscenico. 
Il pubblico, dal suo canto, ha risposto con grandissimo affetto, ed è cresciuto sempre di più. Il 
metro di misura lo hanno fornito le schede che molti dei presenti, al termine delle letture, hanno 
compilato. 
Sono pensieri, considerazioni, ringraziamenti per le proposte fatte e per il percorso inconsueto di 
avvicinamento al teatro che abbiamo realizzato per loro. Non sono semplici frasi di circostanza, ma 
autentiche riflessioni che dimostrano una partecipazione reale ai nostri incontri. 
Oltre ad essere numerosi, i nostri ospiti ci hanno mostrato due modi diversi di amare il teatro e la 
parola letta. Alcuni di essi hanno espresso una autentica predilezione per la drammaturgia, come 
opera che sul palcoscenico non è ancora approdata, ma che esprime con forza sentimenti e storie. 
Li definirei quasi carbonari, che partecipano a incontri per pochi con il gusto per la scoperta, per la 
rivelazione piacevole dell’ignoto. 
Invece, mi sono resa conto che un’altra fetta di pubblico è orfana del rito radiofonico: arrivano al 
Vittoria per il puro piacere dell’udire un racconto, di lasciarsi cullare dalle parole. Posso dire che 
tutto quello che abbiamo proposto ha creato in chi ha ascoltato una grande fascinazione». 

 
 
 

Elisabetta Pozzi 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
 



 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
PROSSIMO INCONTRO: 
 
Lunedì 29 gennaio 2007 - ore 18.00 - Sala del Teatro Vittoria 
BUONANOTTE DESDEMONA 
(buongiorno Giulietta) 
di Ann-Marie Macdonald 
presentazione di Monica Capuani 
con Elisabetta Pozzi, 
e con Francesca Bracchino, Noemi Condorelli, Elisa Galvagno,  
Mariangela Granelli, Carlotta Viscovo, Guia Zapponi 
 
 
Lunedì 29 gennaio 2007, alle ore 18.00, nella Sala del Teatro Vittoria, viene proposta la lettura di 
“Buonanotte Desdemona (buongiorno Giulietta)” di Ann-Marie Macdonald, presentazione di Monica 
Capuani, con Elisabetta Pozzi, Francesca Bracchino, Noemi Condorelli, Elisa Galvagno, Mariangela 
Granelli, Carlotta Viscovo, Guia Zapponi. 
 
Cosa accadrebbe se Shakespeare avesse concepito Otello e Romeo e Giulietta come commedie? Ce lo rivela, 
suo malgrado, Costanza Ledbelly. Ricercatrice universitaria geniale ma assai sprovveduta, è il ghost writer 
del professor Notte, di cui è disperatamente innamorata, e sta scrivendo una tesi di dottorato per dimostrare 
che i due drammi di Shakespeare si sono trasformati in tragedie per via di un Fool perduto. Grazie a un 
codice alchemico Costanza piomba prima a Cipro, poi a Verona, e alterando il destino di morte di 
Desdemona e Giulietta, intraprende in realtà un viaggio alla scoperta di sé, che la trasformerà da vittima 
indifesa in intrepida eroina che non ha più paura di se stessa e dei suoi talenti. Il tutto, in un caleidoscopio 
velocissimo di travestimenti, duelli alla spada, fraintendimenti di identità ed equivoci esilaranti. 
  
«Con il suo amore per il giallo - scrive Banuta Rubess, prima regista del testo - Ann-Marie Macdonald ha 
intrecciato un mistero dentro l’altro. La storia sembra la fantasia di una polverosa accademica, Costanza, che 
piomba in due drammi di Shakespeare, cambia la storia, incontra Desdemona e Giulietta, e scopre di essere 
lei stessa l’autrice del racconto. Questo, però, non significa che Costanza sia davvero la “signora” 
Shakespeare. La vera storia avviene nella zona della mente inconscia. Costanza si macera nel suo ufficio 
come l’ingrediente principale di un piatto alchemico; poi raggiunge il nadir, il punto più basso della sua 
esistenza. E questo le consente di riconsiderare la propria vita e se stessa, come in sogno. Desdemona e 
Giulietta sono archetipi del suo stesso inconscio, Otello e Tebaldo sono permutazioni del professor Notte, e 
il Coro, Iago e Yorick si possono considerare diverse versioni dell’animus scanzonato di Costanza. Ma anche 
mettendo da parte i concetti alchemici e junghiani, la storia sta in piedi, alla perfezione, come una 
rivisitazione di alcuni dei migliori personaggi di Shakespeare. […] Le donne di Buonanotte Desdemona sono 
sempre attive, spingono sempre avanti l’azione. Sono minacciose, seduttive, arrendevoli, si mobilitano, 
pugnalano, baciano, abbracciano, pensano. La loro varietà stupefacente appare del tutto logica, considerando 
la donna che le ha create. Del resto, Ann-Marie Macdonald è una cantastorie, un’avventuriera, un’attrice, e 
una studiosa con una mente grande come il Mar dei Sargassi». 
 



 
 
Ann-Marie Macdonald ha 46 anni e vive a Toronto. È autrice di due best-seller tradotti in tutto il mondo - 
Chiedi perdono e Come vola il corvo - ma è anche drammaturga ed attrice, diplomata alla National Theatre 
School of Canada. Buonanotte Desdemona (buongiorno Giulietta), del 1988, è il suo primo testo teatrale, 
con più di cento produzioni al suo attivo tra Canada, Stati Uniti, Regno Unito, fino al Giappone. Nel 2001, a 
Toronto, Ann-Marie MacDonald ha interpretato per la prima volta, con grande successo, il ruolo di 
Costanza. 
 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
FONDAZIONE TEATRO DUE  
TEATRO DI ROMA 
 
 
 
Torino, Teatro Astra, 8 - 25 febbraio 2007 
Parma, Teatro Due, 17 - 22 marzo 2007 
Roma, Teatro India, 4 - 5 aprile e 10 - 15 aprile 2007 
ANTIGONE 
di Sofocle  
traduzione Massimo Cacciari 
con Elia Schilton, Paola De Crescenzo, Franca Penone, Giancarlo Ilari, Fausto Cabra, Marco Toloni,  
Nanni Tormen, Maria Grazia Solano, Valentina Bartolo, Francesco Rossini, Enzo Curcurù,  
Lino Guanciale, Alberto Onofrietti 
e con Enzo Salzano (viola), Alberto Capellaro (violoncello), 
Marina Martianova (violino), Elena Casottana (violino)  
direzione Walter Le Moli 
scene Tiziano Santi 
costumi Vera Marzot 
musiche Alessandro Nidi 
luci Claudio Coloretti 
direttore assistente Karina Arutyunyan 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma 
 
Torino, Teatro Astra, 28 febbraio - 11 marzo 2007 
Parma, Teatro Due, 24 - 29 marzo 2007 
Roma, Teatro India, 24 - 29 aprile 2007 
THE CHANGELING 
(GLI INCOSTANTI) 
di Thomas Middleton e William Rowley 
traduzione Luca Fontana 
con 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 e Walter Le Moli 
scene Tiziano Santi 
costumi a cura di Valentina Ricci 
musiche Alessandro Nidi 
luci Claudio Coloretti 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma 
 



Parma, Teatro Due, 31 marzo - 2 aprile 2007 
Roma, Teatro India, 17 - 22 aprile 2007 
Torino, Teatro Astra, 2 - 13 maggio 2007 
LA FOLLE GIORNATA OVVERO IL MATRIMONIO DI FIGARO 
di Pierre-Augustin Caron De Beaumarchais 
traduzione Valerio Magrelli 
con 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 
scene e costumi Csaba Antal 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma 
 
Torino, Teatro Astra, 29 maggio - 10 giugno 2007 
A VOI CHE MI ASCOLTATE 
di Lula Anaghnostaki 
traduzione Nicola Crocetti 
con 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 
scene Tiziano Santi 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 

 
Torino, ottobre 2007 
DOSSIER IFIGENIA 
da Euripide 
traduzione Edoardo Sanguineti 
con 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 
adattamento e direzione Elie Malka 
scene, costumi e luci Bernard Michel 
parti filmate Daniele Segre 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
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SCHEDA A CURA DELLA COMPAGNIA 
 
 
Nuovo Teatro Nuovo Teatro Stabile di Innovazione di Napoli 
Mercadante Teatro Stabile di Napoli 
in collaborazione con 
Città di Urbino/Teatro Sanzio e Amat 
 
presentano 
 

Le intellettuali 
di Molière, traduzione di Cesare Garboli 
 
con 
Giovanni Ludeno, Crisalo (Ricco Borghese) 
Sabrina Scuccimarra, Filaminta (moglie di Crisalo) 
Monica Piseddu, Armanda (figlia di Crisalo e Flaminta) 
Antonella Romano, Enrichetta (figlia di Crisalo e Flaminta) 
Salvatore Caruso, Aristo (fratello di Crisalo), Vadius (uomo di cultura) 
Rosario Giglio, Belisa (sorella di Crisalo) 
Michelangelo Dalisi, Clitandro (innamorato) 
Arturo Cirillo, Trisottani (uomo di cultura) 
Beatrice Ciampaglia, Martina (serva), L’Epine (lacchè), Julien (valletto di Vadius) 
 
 
scene Massimo Bellando Randone 
costumi Gianluca Falaschi 
musica Francesco De Melis 
luci Andrea Narese 
assistente alla regia Pino Carbone 
regia Arturo Cirillo 

 
 
durata dello spettacolo 105’ circa senza intervallo 
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Lo spettacolo non è ambientato a Napoli, se fosse recitato in francese si potrebbe dire che 
è ambientato a Parigi. Se gli spettatori riscontreranno talvolta degli accenti napoletani 
questo dipende da altri motivi: dovendo fare una commedia che ha tra le sue  tematiche 
quella del linguaggio e la sua parossistica degenerazione, e dovendo trovare un piano di 
realtà nell'oggi, mi sono riferito a realtà pacchiane a me, e ai miei attori, familiari. Non 
credo nella lingua italiana come lingua del teatro, come lingua capace di portare l'attore ad 
una sua fisicità e di metterlo in rapporto con la sua "storia".  
Lo spettacolo non sposa una tesi, o un partito, si cerca di stare dalla parte di tutti e contro 
tutti, perché grazie alla grandezza di Molière ogni personaggio ha le sue ragioni che 
convivono con una bella dose d'ipocrisia. I moventi sono nobili i fini ignobili.  
Lo spettacolo è corale e presuppone una compagnia che sappia giocare insieme, e che 
tutti i personaggi abbiano un loro respiro, una loro personalità  e se, come spero, ci siamo 
riusciti è molto grazie a degli attori che sanno essere autori più che esecutori. 
Lo spettacolo ha come protagonista il teatro, è quindi finto ma dice delle verità, si sta 
recitando e si parla del mondo con i suoi poteri e le sue perversioni.  
Lo spettacolo non è completamente nell'oggi o nell'allora del diciassettesimo secolo, è nel 
presente contraddittorio della rappresentazione. Do fiducia a Molière e credo che ci possa 
dire tante cose su di noi, le nostre famiglie, i nostri intellettuali, le nostre complicazioni 
sessuali, il nostro egoismo, pur restando se stesso. 
Lo spettacolo dovrebbe parlare da solo e se ho scritto queste note è solo per contraddirmi 
un pò. 
 
                            Arturo Cirillo 
 
 
Note al testo 
 
Le femmes savantes, debuttò a Parigi, al Palais Royal, l'11 marzo 1672; è il penultimo 
spettacolo di Molière, che morirà l'anno successivo recitando Le malade immaginaire. La 
composizione del testo si crede che sia avvenuta però qualche anno prima, il privilegio per 
la pubblicazione è del 1670. 
La traduzione di Cesare Garboli, che qui si utilizza, fu commissionata per l'edizione del 
Teatro di Genova, andata in scena il 16 febbraio 1978 per la regia di Marco Sciaccaluga, e 
successivamente riutilizzata da Toni Bertorelli per una edizione del 1996 con la sua regia 
che debuttò al Teatro della Cometa di Roma.  
La traduzione fu pubblicata prima dalle Edizioni del Teatro di Genova nel 1978 e subito 
dopo, nello stesso anno, dall' Einaudi nella sua Collezione di Teatro; dopo una ristampa 
del 1981 il testo non fu più pubblicato e attualmente è fuori catalogo. 
 
 
 



 
 
 

 

    
                                                               

________________________SCHEDA DELLO SPETTACOLO 

 

 
Nuovo Teatro Nuovo Teatro Stabile d’Innovazione di Napoli  

Ufficio stampa Raimondo Adamo  
tel +390815520179    mob  +393337365375  

email raimondoadamo@libero.it   
 

 

 

 

De Le femmes savantes voglio ricordare anche la traduzione di Luigi Lunari, edita nella 
Bur da Rizzoli, che fu usata da Lamberto Puggelli nel 1987 per uno spettacolo al Teatro 
Nazionale di Milano. 
Il testo di questa edizione segue fedelmente la traduzione di Garboli, anche nell'uso del 
veneto per tradurre la parte della serva Martina. Sono stati attuati pochi tagli, qualche 
verso qua e là, il testo è quindi nella sua versione originale. 
Nella edizione di Molière la parte di Filaminta era interpretata da un uomo, l'attore Hubert, 
qui è il ruolo di Belisa che viene recitato da un uomo, l'attore Rosario Giglio. 
La parte del Notaio in questo spettacolo diventa un travestimento del personaggio di 
Aristo, che aggiunge così uno stratagemma, oltre a quello delle lettere, per evitare il 
matrimonio tra Enrichetta e Trissottani.  
 
 
Note del traduttore 
 
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" 
 

Cesare Garboli 
(da "Un pò prima del piombo") 

 
 
 
 
 



THE CHANGELING 
(GLI INCOSTANTI) 
di Thomas Middleton e William Rowley 
traduzione Luca Fontana 
 
Gli incostanti di Thomas Middleton e William Rowley - tragedia già nota al pubblico italiano 
col titolo I lunatici - è uno dei più affascinanti ‘classici’ prodotti del teatro inglese del primo 
Seicento. Affascinante sin dal titolo, The Changeling, che indica, ad un tempo, mutabilità, 
movimento, scivolamento continuo da uno stato all’altro: un flusso, dunque, di incostanza e 
volubilità. 
Opera scritta a quattro mani in pieno clima giacomiano (1622-1624), ispirata ad una novella 
di John Reynolds, Gli incostanti racconta una dei grandi temi del rinascimento poi esaltato 
dal barocco, ovvero quello della follia d’amore: amore inteso come forza magica, come folle 
dialettica tra desiderio spirituale e passione carnale.  
Ma non solo: radiografando con scientifica precisione questi evanescenti - eppure 
potentissimi - personaggi, ci si imbatte in un mondo oscuro e folle, in cui le pulsioni sfrenate, 
intrecciate e giustapposte sullo sfondo di quel manicomio universale che è la vita, in virtù di 
uno stile secco ed efficace che coniuga sapientemente visionarietà ed esattezza, non si 
limitano a fornire una fosca cronaca del tempo, ma arrivano a tratteggiare un’aspra acquaforte 
della società loro contemporanea di sconcertante attualità. Protagonisti dell’universo 
squilibrato tratteggiato da Middleton e Rowley, in cui si è spento ogni barlume di intelletto, 
Beatrice-Joanna, De Flores o Antonio nel drammatico annodarsi dei loro sconvolti e smodati 
appetiti non ci parlano soltanto degli incubi dell’incipiente barocco, ma offrono 
un’agghiacciante fotografia del presente, tramato di voglie bestiali e primitive. Non per nulla, 
tramontata la fortuna secentesca, dopo secoli di silenzio, The Changeling rinasce sulle scene 
britanniche negli anni Cinquanta del secolo scorso, proprio in concomitanza con le prime 
affermazioni di quella drammaturgia ‘arrabbiata’ inglese - sviluppatasi poi per circa 
cinquant’anni fino ai recenti prodotti dei new hungry young men - che fa della volubile giostra 
di ogni genere di eccesso e bramosia la più fedele messa in scena della società 
contemporanea. 
Il nucleo stabile di attori si confronta con la riflessione sul potere, la follia, l’amore, già 
avviata con il Marat-Sade di Peter Weiss, e segna un nuovo capitolo nel confronto 
sistematico con il Barocco, che ha avuto un significativo precedente nell’allestimento alla 
Fenice di Venezia e al Teatro Carignano di Torino di Didone di Francesco Cavalli e Gian 
Francesco Busenello. 



 

 
 

ATTORI PERMANENTI DELLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
 
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 

 
 
 
DIRETTORI 
 
 
Walter Le Moli 

Karina Arutyunyan 

Claudio Longhi 

Victor Arditti 

Elie Malka 

 

 

TRADUTTORI 

 
Massimo Cacciari 

Luca Fontana 

Valerio Magrelli 

Nicola Crocetti 
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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 SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
PROSSIMO INCONTRO: 
 
Giovedì 25 gennaio 2007 - ore 18.00 - Sala del Teatro Vittoria 
UNA BESTIA SULLA LUNA 
di Richard Kalinoski 
con Elisabetta Pozzi, Graziano Piazza, Beppe Chierici 
 
Giovedì 25 gennaio 2007, alle ore 18.00, nella Sala del Teatro Vittoria, viene presentata la lettura di “Una 
bestia sulla luna” di Richard Kalinoski (titolo originale Beast on the moon), nella traduzione e adattamento 
di Beppe Chierici, con Elisabetta Pozzi, Graziano Piazza e lo stesso Chierici.  
Il testo, dietro la cronaca di un matrimonio combinato da una associazione umanitaria, disegna i riflessi di 
sopravvivenza della prima generazione di Armeni rifugiati negli USA dopo il genocidio perpetrato dai 
Turchi. Una vicenda nella quale affiorano, al ritmo del quotidiano e della vita domestica, i tanti orrori della 
Storia contemporanea che risultano drammaticamente attuali con la recente morte dello scrittore e giornalista 
turco di origini armene Hrant Dink, ucciso a Instanbul davanti alla redazione di Argos, il giornale di cui era 
direttore.  
 
I protagonisti di Una bestia sulla luna, Aram e Seta, sfuggiti al massacro del popolo armeno da parte dei 
Turchi nel 1915 ed emigrati in America, sono intrappolati a metà strada tra due mondi, il passato e il 
presente, il ricordo e la vita. Lottano per conservare la memoria, ma lottano anche per non esserne 
sopraffatti. L’elemento storico fa da sfondo all’approfondimento di un tema universale: la difficoltà e la 
possibilità di un vero contatto tra due esseri umani. 
Aram, fuggito negli Stati Uniti dopo aver assistito da bambino all’uccisione della propria famiglia, ha 
sposato Seta “per posta”, di lei conosce soltanto una foto. La sua unica ragione di vita è ricostruire un nucleo 
familiare secondo la tradizione paterna: ruoli ben precisi dell’uomo e della donna e tanti figli. Aram ha 
cancellato tutti i visi dei familiari morti dalla sua foto di famiglia e sarà soddisfatto solo quando avrà 
incollato al loro posto i volti ritagliati della sua nuova famiglia. Seta, che ha 16 anni ma è ancora una 
bambina, irrompe con la sua spontaneità infantile nel mondo cupo e triste che Aram si è costruito attorno, 
riconoscente al marito per averla salvata dalla miseria ma incredula di fronte al ruolo che egli vuole 
assegnarle: un volto con cui rimpiazzare i vuoti di una macabra fotografia. 
Aram incarna il confronto e il contrasto tra due culture diverse, la difficoltà di trovare il proprio posto in una 
realtà nuova senza recidere il legame con la propria origine: da una parte lo spirito d’iniziativa, 
l’ammirazione per l’America, l’importanza di conquistare un ruolo in società, dall’altra l’ostinata fedeltà alla 
tradizione, al rispetto delle usanze di suo padre. Ma quando il suo sogno perfetto si infrange - Seta non può 
avere figli - ogni capacità di contatto con la giovane moglie si perde in un tetro mutismo. Seta oppone, 
allora, al feticcio della foto di famiglia di Aram la bambola da cui non riesce a separarsi, unico tramite col 
proprio passato e con la propria famiglia, anch’essa decimata. 
Protagonista è in qualche modo anche la memoria, intesa come unica possibilità di tenersi ancorati alle 
proprie radici, quelle di un popolo disperso ma fiero, ma anche come ostacolo alla vita, come incapacità di 
vivere il presente, rimanendo intrappolati tra le pareti del proprio dolore. 
L’arrivo di Vincent, un ragazzino italiano che rubacchia per sopravvivere e che Seta “adotta” all’insaputa del 
marito, contribuisce allo sbriciolarsi dell’orgoglio e dell’egoismo che impediscono la comunicazione. 



 
Confessando il proprio dolore, Aram e Seta riescono per la prima volta ad ascoltarsi e ad identificarsi l’uno 
nell’altra: basta questo per unirli profondamente. I feticci - fotografia e bambola - finiscono in soffitta, e il 
nuovo nucleo familiare, con il piccolo Vincent, viene immortalato in una nuova fotografia.  
Il contrasto tra la personalità frizzante, spontanea e viva della ragazza e la formalità seriosa di Aram è lo 
spunto per una serie di gag che si armonizzano in modo magistrale con la drammaticità del tema trattato e 
con i momenti più tragici, contribuendo a disegnare con tutte le sfumature che la realtà possiede la vicenda di 
due esseri umani che si incontrano. 
Una semplice e bella vicenda per ridere e piangere nella quale la Storia, che stritola uomini e donne, affiora 
senza mai cadere nel pathos e nella dimostrazione. 
 
La pièce di Kalinoski ha riscosso e continua a riscuotere un grande successo da parte del pubblico e della 
critica. Rappresentata al Théâtre de L’Œuvre di Parigi, Une bête sur la lune, versione francese curata e 
diretta da Irina Brook, nella quale recitava lo stesso Beppe Chierici, ottenne nel 2001 ben cinque “Premi 
Molière” (miglior spettacolo, migliore regia, miglior testo, migliori attori).  
Una bestia sulla luna è attualmente in cartellone in più di trenta teatri del mondo. 
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LA FOLLE GIORNATA OVVERO IL MATRIMONIO DI FIGARO 
di Pierre-Augustin Caron De Beaumarchais 
traduzione Valerio Magrelli 
 
Vertice e summa della tradizione comica francese (ma non solo), consegnata al pantheon dei 
capolavori della scena d’Occidente anche in virtù della sua consacrazione operistica celebrata 
coi trionfi delle Nozze di Figaro di Mozart-Da Ponte - scintillante reinvenzione musicale del 
copione originale -, La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro, col suo vertiginoso valzer di 
intrighi, travestimenti, agnizioni, motti di spirito e colpi di scena è indubbiamente uno dei 
prodigi dell’ingegneria drammaturgica moderna, purtroppo, negli ultimi decenni, troppo poco 
frequentata dagli “uomini di scena”, probabilmente atterriti dalla sua precoce 
accademizzazione e museificazione. 
Lungi dal risolversi in un gratuito divertissement, l’esilarante ed implacabile carillon 
congegnato da Beaumarchais, ad uno sguardo più attento svela meccanismi inquietanti. 
Portando in scena lo scontro tra il Conte Almaviva e il Barbiere di Siviglia sullo sfondo della 
Francia del Secolo dei Lumi, debitamente straniata in una Spagna fittizia intenta ad 
affacciarsi faticosamente alla modernità, Le Mariage, scritto nel 1778 e rappresentato per la 
prima volta nel 1784, suona in prima battuta come giocosa, ma non per questo meno sinistra, 
profezia dell’imminente bagno di sangue rivoluzionario. Intrecciandosi alla metafora della 
schermaglia amorosa, la fin troppo ovvia allegoria politica si complica poi di affascinanti 
risvolti antropologici. Sotto lo sguardo vigile e illuminato dell’eclettico Pierre-Augustin 
Caron de Beaumarchais, poligrafo di genio totalmente immerso nel flusso della storia, 
l’analisi comica delle passioni e dei comportamenti dei personaggi si converte in una 
impietosa e lucidissima anatomia materialistica del vivere che trascende i limiti del semplice 
referto sociologico per farsi attualissima riflessione sulla natura umana. 
 



SCHEDA  A CURA DELLA COMPAGNIA 
 
 

Hanno detto di... Le Intellettuali 
 
 
 
 
(…) Lo spettacolo del Nuovo Teatro Nuovo di Napoli accoppia alla denuncia politica e di 
costume un divertimento irresistibile grazie all’accelerazione ritmica e all’inventiva 
gestuale di un Cast eccellente (…).    

Franco Quadri, la Repubblica 
 

Interpretato con gran verve da Cirillo e dai suoi abituali compagni di lavoro, lo spettacolo 
(…) ha i ritmi della farsa, pronta a tingersi però di sfumature “nere” (…) 

Renato Palazzi, Il sole 24 ore 
 

(…) Arturo Cirillo, assume lo stesso atteggiamento che fu di Toulouise-Lautrec: quello di 
uno spietato osservatore e di un feroce caricaturista. E non v’è dubbio che, così, dimostri 
acume e senso strategico. (…) uno spettacolo tanto divertente quanto intelligente. 

Enrico Fiore, Il Mattino 
 

Arturo Cirillo è ormai un “piccolo maestro” di attori e di scelta di repertorio. (…) Queste 
Intellettuali sono un utile antidoto per smascherare le chiacchiere e far cadere i pretesti e 
gli interessi piccoli piccoli che spesso vi si nascondono. 

Gianfranco Capitta, Il Manifesto 
 

(…)  Cirillo s’innesta sul tronco della tradizione/innovazione partenopea (quella che ha per 
nume tutelare Leo De Berardinis)…Spettacolo eccellente, questo, guidato da una regia 
intelligente e lucidissima. La recitazione antinaturalista ottiene l’effetto di una maggior 
resa della natura del testo (…)  

Luca Doninelli, Avvenire 
 
Il linguaggio di Cirillo impressiona soprattutto per l’efficacia comunicativa: asseconda i 
dogmi del teatro tradizionale e li supera con una lettura quanto mai moderna degli stessi.  
Adopera con maestria le accademiche convenzioni recitative, le irride e genera una perfetta 
efficienza teatrale. (…) C’è un gran ritmo in scena e Cirillo ne batte il tempo. 

Toti Bellastella, Liberazione 
 

 
Menzogne familiari e sociali che si sommano in spudorate affermazioni e sopraffazioni. 
Così il regista si impossessa di una scrittura molto bella (il grande rimpianto del talento di 
Cesare Garboli) da tradire in qualche modo a tutto vantaggio di un suo prediletto modo di 
fare teatro. 

Giulio Baffi, la Repubblica 
 

(…) Fra parrucche voluminose, corpetti attillati ed eleganti scarpe con tacchi e fiocchi, 
Cirillo non smarrisce il senso del secolo in cui è ambientata la piece,ma evidenzia con 
garbo quei caratteri grotteschi , che ieri come oggi, contrassegnano un atteggiamento 
intellettualistico, in cui la maniera trionfa puntualmente sulla sostanza.    
                                                                                        Stefano De Stefano, Corriere della Sera 
 



 
 
 



Antigone 
 
Personaggi    Interpreti 
 
 
CREONTE    Elia Schilton 
 
ANTIGONE     Paola De Crescenzo 
 
ISMENE    Franca Penone 
 
TIRESIA    Giancarlo  Ilari 
 
EMONE    Fausto Cabra 
 
MESSAGGERO    Marco Toloni 
 
GUARDIA    Nanni Tormen 
 
EURIDICE    Maria Grazia Solano 
 
GUIDA                                              Valentina Bartolo 

 
CORIFEO    Francesco Rossini  
 
CORO      Enzo Curcurù  

 
CORO      Lino Guanciale 

 
CORO     Alberto Onofrietti  

 



A VOI CHE MI ASCOLTATE 
di Lula Anaghnostaki 
traduzione Nicola Crocetti 
 
Sono partito dalla constatazione di quanto poco frequenti siano, nella prospettiva europea, gli 
incontri culturali tra i nostri popoli: di quanto poco si conoscano realmente e in profondità. Per 
questo, allora, ho pensato di proporre agli attori permanenti del TST un testo contemporaneo, 
un’opera che affrontasse direttamente questo nodo irrisolto, il cuore dell’Europa oggi.  
A voi che mi ascoltate è stato scritto da Lula Anaghnostaki, una autrice tra le più significative 
della scena europea contemporanea. È un testo che ci racconta con grande forza il nostro mondo. 
È un affondo nella realtà europea, ambientato nella Berlino di oggi: il Muro è caduto, eppure la 
città rappresenta, simbolicamente e geograficamente, il cuore di un’Europa ancora troppo divisa. 
In questa Berlino, attraversata da un enorme e possente corteo anti-globalizzazione, troviamo i 
nove personaggi: esseri umani che disperatamente cercano di parlarsi, di comunicare, di farsi 
ascoltare, ricordando Rosa Luxemburg…  
Una situazione, dunque, che rimanda in modo evidente all’Europa di oggi, sospesa tra rivolte e 
desiderio di incontro, tra solitudine e voglia di parlare, tra confusione centrifuga e utopia di 
rinnovata unione. 
Prendere la parola e parlare agli altri, cercare una comunicazione. Mi sembra proprio questo 
l’invito concreto che è alla base di A voi che mi ascoltate: l’invito a non disperare, ma a prendere 
la parola... 
Il teatro ha sempre a che fare con la memoria: con la memoria del passato, ma anche del presente 
e del futuro. Ed è per questo che noi dobbiamo confrontarci non solo con i “classici”, ma anche 
con quei pochi, rari, testi di oggi, più vicini a noi, che provano a portare in scena una percezione 
più profonda del contemporaneo. In questa prospettiva, Lula Anaghnostaki è una voce preziosa.  
E penso sia opportuno, per gli attori e le attrici coinvolte, avere la possibilità di lavorare con una 
simile scrittura, tutta contemporanea, dopo aver affrontato grandi testi classici. Ho già incontrato 
il gruppo, e penso sia per me una bella e affascinante sfida cimentarmi con loro: è una bella 
compagnia, che possiede esperienza ma non ha perso l’entusiasmo. Sono attori molto aperti a 
nuove proposte e anche per questo credo abbiano apprezzato l’idea di confrontarsi con una testo 
così attuale e scottante come A voi che mi ascoltate. 
 
Victor Arditti 
(testimonianza raccolta da Andrea Porcheddu) 
 
 



 
 
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 SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
PROSSIMO INCONTRO: 
 
Giovedì 1 febbraio 2007 - ore 18.00 - Sala del Teatro Vittoria 
CUORICINI 
di Gian Piero Bona 
presentazione di Gian Piero Bona 
a cura di Mauro Avogadro 
con Elisabetta Pozzi 
e con Noemi Condorelli, Elisa Galvagno,  
Mariangela Granelli, Carlotta Viscovo, Guia Zapponi 
 
 
Giovedì 1 febbraio 2007, alle ore 18.00, nella Sala del Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino), viene 
proposta la lettura di “Cuoricini” di Gian Piero Bona, presentazione dello stesso Bona, a cura di Mauro 
Avogadro, con Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Elisa Galvagno, Mariangela Granelli, Carlotta Viscovo, 
Guia Zapponi. 
 
Per un uomo di teatro guardare in libertà la gente che gli passa accanto, è lavorare. Un lavoro fondato sulle 
tracce che gli individui lasciano nelle cronache quotidiane. Canovacci viventi sviluppati come idea per dei 
caratteri di scena. Caratteri, nel caso specifico, come ritratti dell’aspetto comico del mondo. Ecco il senso di 
questi testi dell’assurdo che Bona, oltre la sua identità di poeta e romanziere ha voluto darci come 
drammaturgo. Sedici soliloqui di donne peculiari, sedici smorfie sceniche, come spasso rappresentato dalla 
loro personale capacità di feroce umorismo che esse, in quanto tali, sanno trasmettere in certe situazioni 
estreme. Veri “cuoricini” dunque: comicità da nuova Commedia dell’Arte, che lo scrittore giustifica, 
riferendone il motivo di scelta a certe sempre attuali feste in maschera, ove si sa che, grazie all’arguzia e le 
movenze femminili, un uomo che si traveste da donna fa ridere, al contrario di una donna che in panni 
maschili spesso intimorisce.  
“…E lasciatemi divertire”, gridava Palazzeschi futurista nei versi delle sue caricature, anime e ritratti; la 
famosa esclamazione di cui il nostro autore, pare, si sia qui appropriato.  
 
Gian Piero Bona, piemontese, è poeta, romanziere e commediografo. Dopo studi classici e musicali, viaggia 
in Medio Oriente dove coltiva le filosofie iniziatiche. Tornato in Italia, dopo un periodo cinematografico 
romano, esordisce con un libro di poesie tenuto a battesimo da Jean Cocteau. Nel tempo ne seguono altri che 
gli valgono i premi “Carducci”, “Penna”, “Chianciano”. Ottiene riconoscimenti anche per la sua attività di 
romanziere, fra cui un premio “Campiello”, un “Silver Caffé” e un finalista allo “Strega”. Tradotto in 
Inghilterra, Spagna, Francia e Portogallo, è a sua volta traduttore dal francese di autori quali Charles 
Baudelaire, Raymond Radiguet, Tristan Corbière, Jules Barbey d’Aurevilly e dell’opera omnia, per la 
Pléiade - Einaudi, di Rimbaud, per la quale ha ottenuto i premi “Monselice” e “Grinzane Cavour”. Ha tenuto 
alla Sorbona di Parigi cinque Lectio Magistralis sulla Poesia. Fra i suoi testi teatrali vengono ricordati Le 
tigri (Premio Nazionale Pirandello, 1981), rappresentata per il Teatro Stabile di Torino nel 1999, e I 
pipistrelli (Premio Vallecorsi, 1987). 
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DOSSIER IFIGENIA 
da Euripide 
traduzione Edoardo Sanguineti 
 
Ifigenia in Aulide è senza dubbio uno dei testi più importanti della letteratura teatrale mondiale. 
Ma oggi non possiamo più pensare di mettere in scena quest’opera così come avveniva nel V 
secolo a.C. Eppure Ifigenia, così come tutta la tragedia greca, possiede in sé valori che sono 
assolutamente contemporanei, validi in ogni epoca.  
Detto questo, penso che il nucleo fondante di ogni tragedia sia il Coro: se capiamo quale fosse la 
funzione del coro, possiamo forse avvicinarci al segreto profondo della tragedia, di ogni tragedia. 
Quindi, accostandomi ad Ifigenia, mi sono chiesto quale fosse il ruolo del Coro: un coro 
composto da donne di villaggio, che raccontano degli eserciti greci che muovono per la guerra 
contro Troia. Raccontano dei soldati, delle armi, dei condottieri: insomma, sono quasi delle 
croniste di guerra. Il Coro in Ifigenia sembra quasi avere il compito che hanno oggi i nostri 
corrispondenti dal fronte, quelli che raccontano per i giornali o per la televisione quanto accade in 
Iraq, in Afghanistan, in Rwanda...  
Ecco, allora, un aspetto assolutamente contemporaneo della tragedia, una visione moderna di 
questo testo. Una visione, però, che crea non pochi problemi: come concepire, oggi, il vento che 
spinge le navi verso la guerra? Quel vento necessario che porta al sacrificio di Ifigenia?  
Dunque, dobbiamo cercare di tradurre sulla scena, in una visione contemporanea, con dei valori 
contemporanei, quel che la tragedia raccontava e mostrava nell’antica Grecia: questa è la sfida 
che rivolgo agli attori del nucleo stabile di Torino. 
Ho già visto all’opera la compagnia in occasione della bella lettura scenica di Didone, e ho già 
fatto con gli attori e le attrici degli incontri: mi sembra un gruppo molto affiatato, pieno di 
entusiasmo e di energie. Bravi attori e attrici, che hanno percorsi diversi ma tutti molto 
interessanti, con cui mi auguro riusciremo a lavorare bene.  
 
Elie Malka 
(testimonianza raccolta da Andrea Porcheddu) 
 
 
 



Invito
“L’Antigone di Sofocle: 

riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”

Mercoledì 
10 gennaio 2007 
ore 13.30

Teatro Vittoria
Via Gramsci, 4
Torino

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
Massimo Cacciari 
Walter Le Moli     

Antigone debutterà in prima nazionale 
al Teatro Astra di Torino, giovedì 8 febbraio 2007

Produzione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma
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ARTICOLO PUBBLICATO SULLA RIVISTA “SISTEMA MUSICA” 
 
Eraritjaritjaka, l’incontro tra Goebbels e Canetti 
Voce recitante e quartetto d’archi 
per il compositore tedesco 
 
di Fabrizio Festa 
 
Le vicende musicali del Novecento tedesco rappresentano un caso davvero speciale, nel 
quale l’intreccio tra politica e cultura ha generato fenomeni speriamo unici. Fenomeni che, 
a loro volta, hanno poi portato a conseguenze sul piano artistico interessanti e comunque 
particolari. In altre parole, ogniqualvolta affrontiamo il tema della produzione musicale 
tedesca moderna e recente non possiamo fare a meno di stabilire alcuni indispensabili 
riferimenti. Primo fra tutti, quello che vide l’arte nella Germania nazista divisa in ariana e 
degenerata, con tutto quello che seguì. Con la deportazione e la morte nei campi di 
concentramento di migliaia di artisti (ovviamente musicisti compresi), con la diaspora di 
molti (se non tutti) tra i migliori (quelli che riuscirono ad evitare i Lager), e di conseguenza 
con la distruzione radicale e sistematica di intere generazioni e di un universo culturale, 
tra i più fecondi. A seguire, la reazione che portò gli artisti tedeschi (molti compositori in 
prima fila) a elaborare un’estetica fortemente intrisa di elementi ideologici, al punto da 
trasformarsi in una sorta di canone dogmatico, da assumere indipendentemente dalla 
qualità dei risultati. Anzi, soprattutto i musicisti sposarono la causa, alzando il vessillo del 
nuovo (o di quanto ritenevano fosse tale) quasi fossero davanti al Palazzo d’Inverno. 
Chiamarla oggi “avanguardia” fa riflettere molto, oggi che gran parte di quella musica 
sopravvive solo come reperto museale, e che quella medesima “avanguardia” (così accade 
troppo spesso ai rivoluzionari in ogni latitudine e in tutte le epoche) divenne nel breve 
volgere di qualche anno “accademia” e tra le più esoteriche.  
Quegli anni Cinquanta, quei corsi a Darmstadt, se da un lato raccontano un’emozionante 
avventura sonora (così come tutto ciò che è esperimento e ricerca è ricco di suggestioni e 
non può lasciare indifferenti), dall’altro segnano un punto di non ritorno (e un’ulteriore 
biforcazione nel cammino della storia della musica), oltre il quale l’ormai consolidato 
dominio della teoria (linguistica, sintattica, sonora) s’impone al di là e al di sopra del 
pubblico e spesso anche degli artisti. Un canone non è un paradigma. Ovvero, un dogma 
non è una verità scientifica. La comunità dei musicisti accettò quel canone in maniera 
dogmatica, e come accade sempre in questi casi, fu pronto a rigettarlo allorquando la 
professione di fede si rivelò inefficace. Quando, cioè, il pubblico abbandonò le sale da 
concerto, quando il pubblico dimostrò il suo totale disinteresse nei confronti di quella 
musica, esprimendo una convinzione largamente diffusa anche tra gli addetti ai lavori: 
non si dà musica senza ascoltatori. Da qui la reazione, la svolta, tra compromessi e prese di 
posizione radicale (naturalmente “contro”).  
Tra i protagonisti di questa nuova stagione, una stagione il cui sole sorse negli anni 
Ottanta, sta Heiner Goebbels. Classe 1952 (se dovessimo seguire Stockhausen, potrebbe 
essere un segno del destino essere nato il 17 del mese di agosto, e quindi nel mezzo tra due 
segni zodiacali contraddittori, come Leone e Vergine), Goebbels sceglie il rock. Quello 
duro, germanico (e chi ha frequentato i club berlinesi degli anni Ottanta ricorderà antri 
oscuri, piercing diffuso e spettacolare, e anche voci, come quelle di Nina Hagen, tutt’altro 
che tranquillizzanti nella loro rutilante punkettarità). Siamo in Germania, però. Non 



dimentichiamolo. Quel rock (e anche altro, come il jazz improvvisato e quello melenso del 
Jarrett a Colonia) piace a tutti. Soprattutto a chi fa teatro e a chi sceglie di esprimersi con la 
danza. Goebbels, che fiuto ha sempre dimostrato d’averne in abbondanza, viene chiamato 
a scrivere le sue prime colonne sonore e collabora, come compositore, col Balletto di 
Francoforte. In quella Francoforte, dunque, dove vive e studia (non è certo un caso e non 
possiamo non sottolinearlo) proprio sociologia. La svolta, quella vera, quella che lo eleva 
al rango di protagonista prima sulla scena tedesca, poi in quella europea e internazionale, 
avviene a metà degli anni Ottanta. Goebbels scopre, infatti, i drammi di Heiner Mueller. 
Nascono così i suoi primi drammi sonori: Verkommenes Ufer, Die Befreiung des Prometheus, 
Wolokolamsker Chaussee, Schliemanns Radio, Der Horatier/Roman Dogs/Chiens Romains, per 
citare solo quelli più noti.  
A questo punto della sua carriera, senza dimenticare le origini ma ormai affermato nel suo 
ruolo di compositore, Goebbels con coerenza propone la sua musica, inventando spettacoli 
sonori a tema, con titoli accattivanti e spesso carichi di suggestioni (come Thraenen des 
Vaterlands, che potremmo tradurre con: «lacrime della terra dei padri», rimarcando però 
l’aspetto luttuoso contenuto nel tema tedesco di «Thraenen»). Nel frattempo, 1988, 
comincia la collaborazione (siamo sempre sotto il cielo di Francoforte) con l’Ensemble 
Moderne, per il quale scrive Red Run, Befreiung, La jalousie, nel mentre compone Herakles 2 
per l’Ensemble InterContemporain. Goebbels, insomma, si guadagna sul campo i galloni 
di musicista, e la sua carriera conoscerà negli anni a venire una notevole messe di successi, 
culminati nel 2003 con una commissione dei Berliner Philharmoniker, From a Diary, 
eseguita sotto la direzione di Simon Rattle. 
Difficile, com’è facile intuire, descrivere qualitativamente la musica di Goebbels. Si tratta 
di opere nelle quali le componenti sonore (ovvero il mix linguistico che attinge a repertori 
e generi molto diversi) e le differenti “fonti d’ispirazione” (dai drammi muelleriani alle 
forme della danza contemporanea alle molte collaborazioni con altrettanti artisti diversi) 
determinano spesso in maniera essenziale la natura stessa della musica, e quindi il 
risultato sonoro finale. In questo contesto s’inserisce perfettamente Eraritjaritjaka, pezzo 
per voce recitante e quartetto d’archi realizzato nel 2004, basandosi su testi di Elias 
Canetti, a cominciare dal titolo. Eraritjaritjaka è parola aborigena intraducibile nelle nostre 
lingue indo-europee. Sta tra il “nostos” greco, e quindi l’immancabile nostalgia, e il 
desiderio di ritrovare quanto abbiamo perduto nel tempo e nello spazio (ed eccoci a 
Proust), ma alla fine dei conti nulla possiamo dire con certezza, se non rimandare al 
Chatwin delle Vie dei canti. Nella piece si sovrappongono le parole di Canetti con la musica 
naturalmente (compresi richiami e citazioni più o meno velate, a cominciare da quella 
iniziale dell’Ottavo quartetto di Šostakovič) e con quanto Goebbels mette in gioco tra luci e 
supporti tecnologici (audio e video). Con molta cura, ovviamente, come ci ha abituato 
l’artista tedesco.  
Del resto, le parole di Canetti parlano appunto del rapporto dell’artista col mondo 
(ovvero, di come lo vede, lo percepisce, lo descrive, e di come il mondo agisce su di lui), e 
quindi questa sorta di sinestesia artistica (che coinvolge anche il pubblico) è di fatto 
inevitabile. E coinvolge anche un attore (il francese André Willms, tra i protagonisti del 
cinema d’oltralpe negli ultimi trent’anni) e un quartetto (il Mondriaan, olandese, fondato 
nel 1982 col chiaro intento di dar voce al repertorio moderno e contemporaneo), entrambi 
impegnatissimi, oltre che a fare e dire quanto loro compete, a stare “dentro” lo spettacolo. 
 



 
Teatro Stabile Torino 
martedì 23 gennaio ore 20.45 
sabato 27 gennaio ore 20.45 
domenica 28 gennaio ore 15.30 
 
Unione Musicale 
mercoledì 24 gennaio ore 21 serie dispari 
giovedì 25 gennaio ore 21 serie pari 
venerdì 26 gennaio ore 21 serie primo abbonamento 
 
Limone Fonderie Teatrali - Moncalieri 
 
Eraritjaritjaka, il museo delle frasi 
Spettacolo di Heiner Goebbels 
Testi di Elias Canetti 
 
André Wilms attore 
Quartetto Mondriaan 
 
Una produzione Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E con 
Schauspielfrankfurt (Deutschlandpremiere), 
Spielzeiteuropa/Berliner Festspiele, Pour–cent culturel 
Migros, T&M – Odéon Théâtre de l’Europe (Paris), 
Wiener Festwochen 
 
Con il contributo di Fondation Landis & Gyr, Programma 
Cultura dell’Unione Europea 2000, Pro Helvetia-
Fondation Suisse pour la culture 
 
Una collaborazione Fondazione Teatro Stabile Torino e 
Unione Musicale 
 



HEINER GOEBBELS 
 
 
Il compositore e direttore Heiner Goebbels (*1952) è certamente uno degli esponenti più importanti della scena musicale e teatrale 
contemporanea. 
 
Le sue opere (distribuite da Ricordi) sono eseguite da varie orchestre e ensemble, le sue opere radiofoniche sono trasmesse da molte 
stazioni radio di lingua tedesca e, regolarmente, sono circa otto le produzioni teatrali nel repertorio di Ensemble Modern, Theatre Vidy, Les 
Percussions de Strasbourg e artmobil che sono state messe in scena e che saranno presto viste in occasione dei più importanti festival 
musicali e teatrali internazionali.  

 
Festival d'Automne Paris (92,94,97,98,99,04,05) Holland Festival Amsterdam (97,99,03), Next Wave Festival New York (89), 
Theaterspektakel Zürich (96,99,2000), Edinburgh Festival (97,99,00,01,02,04) Wiener Festwochen (87,92,95,97,06), Salzburger Festspiele 
(95), Istanbul Festival (97,00,02), London International Festival of Theatre (99,01), Helsinki Festival (99), Settembre Musica Torino 
(96,98,03), Berliner Festwochen (94,98,02,04), Frankfurt Feste (89,94,02) Kunstenfestival Bruxelles (93,99,05) Angelica Festival Bologna 
(96), Ars Musica Bruxelles (97), Musica Festival Strasburg (88,90,95,01,05), Lucerne Festival (01,03), Dresdener Tage für zeitgenössische 
Musik (93,95,97,98),Theater Olympics / Tschechow Festival Moskau (01,05), Saitama Arts Festival Tokyo (94,96), Warschauer Herbst 
(95,05), Roma Europa Festival (98, 00), Spoleto Festival USA (2000), Singapore Arts Festival (01), Adelaide Festival Australia (98), Lincoln 
Centre Festival New York (01,03,06), Sydney Festival (04), Kunstfest Weimar (2004) e molti altri. 
 
 
Dall’aprile 1999, Heiner Goebbels lavora come professore all’Institute for Applied Theatre Studies presso l’università Justus Liebig di 
Giessen (Germania). Si occupa di diversi seminari e progetti artistici (ulteriori informazioni) e dal 2003 ricopre l'incarico di direttore 
responsabile dell'istituto. L’istituto ospita un palco per le prove a livello professionale ed è dotato di uno studio audio e di studi video. 
L’istituto si dedica tanto alla ricerca scientifica, quanto alla pratica artistica (teatro e interpretazioni contemporanee), cercando ogni 
possibilità di collegare le due cose. Goebbels collabora anche a programmi di ricerca del Center for Medias and Interactivity (Centro per i 
media e l’interattività - ZMI) Dal 2006 Heiner Goebbels è presidente dell’Accademia Teatrale di Hessen. 
 



 
 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Spettacoli e iniziative programmate nel periodo 8/14 gennaio 2007 
 
 
Teatro Vittoria 
THEATRE OUVERT parte seconda 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
Inaugurazione: 
martedì 9 gennaio 2007 - ore 20.45 - sala  
SEI GRADI DI SEPARAZIONE 
di John Guare 
all’incontro interverrà l’autore John Guare 
 
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 Remo Rostagno, Beppe Rosso, Filippo Taricco 
con Beppe Rosso, Miki Paunkovic e Milan Paunkovic 
regia Beppe Rosso 
scene e luci Lucio Diana, Andrea Violato 
arrangiamento musicale Paolo Pizzimenti 
movimenti scenici Maria Consagra 
ACTI Teatri Indipendenti 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino e Viartisti Teatrimpegnocivile 
 
Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino) 
mercoledì 10 gennaio 2007, alle ore 13.30  
(anziché alle ore 12.00 come annunciato in precedenza).  
Conferenza  
“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”  
Intervengono Massimo Cacciari e Walter Le Moli 
 
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 



 
Teatro Vittoria 
giovedì 11 gennaio2007  - ore 18.00 - foyer 
THEATRE OUVERT parte seconda 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
ORFANI D’AGOSTO 
di John Guare 
presentazione di Monica Capuani 
 
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 
Elaborazione drammaturgica di Luca Zingaretti 
dal racconto “Lighea” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
Musiche composte ed eseguite da   
GERMANO MAZZOCCHETTI 
Zocotoco srl 
 
Limone Fonderie Teatrali, 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 
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LA SIRENA 
Elaborazione drammaturgica di Luca Zingaretti 
dal racconto “Lighea” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
Musiche composte ed eseguite da   
GERMANO MAZZOCCHETTI 
Zocotoco srl 
 
 
Limone Fonderie Teatrali, 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 
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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 
 
 
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. 
 
 
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 



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



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 23 gennaio 2007 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
7 - 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 
scene Emma Dante e Carmine Maringola 
costumi Emma Dante 
light designer Cristian Zucaro 
CRT - Centro di Ricerca per il Teatro in collaborazione con Palermo Teatro Festival 
 
Mercoledì 7 febbraio 2007, alle ore 20.45, alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri andrà in scena lo 
spettacolo “Cani di bancata”: il primo spettacolo sulla mafia firmato da Emma Dante. Questa giovane 
regista palermitana è considerata dai critici teatrali una delle rivelazioni maggiori nel panorama del teatro 
contemporaneo nazionale. 
Lo spettacolo è interpretato da 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.  
“Cani di bancata” sarà replicato alle Limone Fonderie Teatrali fino a domenica 11 febbraio 07 per la 
Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
In un’isola del nord di un’Italia capovolta c’è una città “madrìce”, un luogo primario. Un utero che cova 
spiritualità, violenza, desiderio, vendetta, ansia di potere. Nella Sicilia fredda e avvolta dalla nebbia, abita 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. Nel mezzo di 
questo feudo, il cuore di un potere grandissimo è una mappa che segna i confini: l’Italia vista dall’alto, da 
una visione satellitare, è spartita, spaccata, insanguinata. Questa mappa è come il palcoscenico di un teatro di 
tragedia dove dall’alba alla notte si stipulano patti e si scelgono gli assassini. Una cosca, una nassa, un 
partito, una società, una fratellanza: una Famiglia. Si può finire in questo recinto per nascita, per paura, o per 
amore. Figli, mogli, mariti. Gente nata in mondi diversi, che una volta attratta in questo recinto, contrae un 
vincolo eterno. Tutto quello che sei stato, non devi esserlo mai più. Adesso sei dentro, e dovrai comportarti 
esattamente come loro. Dovrai essere un uomo. Senza rimorso né paura, mai. 
 
“Cani di bancata” in siciliano è un insulto – ha spiegato l’autrice in una intervista rilasciata al Corriere della 
Sera - sono quei cani che, nei mercati, si rifugiano sotto i banconi, per nutrirsi delle frattaglie, gli scarti, i 
resti di ciò che viene venduto. In senso metaforico, sono quegli individui che vivono succhiando il sangue al 
prossimo, dei parassiti, degli inetti, degli esseri immondi. I mafiosi sono chiamati così. 
 
«La mafia è una femmina-cagna - scrive Emma Dante nelle sue note di regia - che mostra i denti prima di 
aprire le cosce. È a capo di un branco di figli che, scodinzolanti, si mettono in fila per baciarla. Il suo bacio è 
l’onore. La cagna dà ai figli il permesso di entrare: “Nel nome del Padre, del Figlio, della Madre e dello 
Spirito Santo”. Bastona il figlio più giovane e gli mette un vestito imbrattato di sangue. Il mafioso risorge e 
riceve dalla Madre la benedizione. I fratelli lo abbracciano e comandano il giuramento: “Entro col sangue ed 
uscirò col sangue”. Il patto si stringe.  
Così rielaboro il rito di affiliazione di un uomo che, giurando davanti a Dio, si consegna alla mafia per 
sempre. Questo rito antico è il folclore, è la mafia da cartolina di un “agriturismo” nelle campagne di 
Corleone dove si mangia ricotta e cicoria e si recitano le preghiere con radio-maria».  



 
 
 
«Quasi una cantata popolare - scrive nella sua recensione allo spettacolo Maria Grazia Gregori su L’Unità 
del 28 novembre 2006 -, una riflessione politica, sociale sulla mafia: quella di ieri con il suo folclore feroce e 
quella di oggi radicata nelle opere pubbliche, nelle industrie, negli ospedali, nei traffici internazionali di 
droga, in ogni ganglio della società e fra la gente comune. Qui, attraverso un rituale preciso di affiliazione 
ma anche di violenza e di sopraffazione, la regista ci racconta del ruolo della donna dentro la mafia, di una 
“mafia femmina”, una specie di cagna dalla bocca sanguinolenta. Una madre padrona, una dea feroce che 
giudica e manda e che raccoglie attorno a sé i suoi figli, cioè i suoi affiliati, offrendo loro un banchetto 
orrendo di carni crude, sul grande tavolo in verticale, una vera e propria cupola mafiosa […] 
Emma Dante costruisce con “Cani di bancata” uno spettacolo forte che non fa sconti. Gli attori sono perfetti 
ma una menzione particolare la merita proprio lei, madre mafia, Mammasantissima anzi, la bravissima 
Manuela Lo Sicco. Da non perdere». 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Orario degli spettacoli: da mercoledì 7 a sabato 10 febbraio, ore 20.45, domenica 11 febbraio, 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 
 



Cari Colleghi, 
 
siamo lieti di comunicarvi che la Fondazione del Teatro Stabile di Torino ha 
ottenuto le seguenti nominations ai Premi UBU per il teatro 2006: 
  
 
Spettacolo dell’anno: Il silenzio dei comunisti di V. Foa, M. Mafai, A. Reichlin 
(Luca Ronconi, Progetto “Domani”) 
 
Scenografia: Tiziano Santi (Troilo e Cressida, Il silenzio dei comunisti, Lo 
specchio del diavolo) 
 
Attore: 
Luigi Lo Cascio (Il silenzio dei comunisti) 
Massimo Popolizio (Atti di guerra: una trilogia) 
 
Attrice 
Maria Paiato (Il silenzio dei comunisti) 
 
Migliore novità straniera 
Disco Pigs di Enda Walsh 
Les escaliers du Sacré-Coeur di Copi coprodotto dal Teatro Baretti di Torino e 
dal TST  
 
Segnalazioni per premi speciali 
Progetto “Domani”, ideato da Luca Ronconi e Walter Le Moli e prodotto dal 
Teatro Stabile di Torino. 
 
 
Segnaliamo, inoltre, che lo spettacolo Eraritjaritjaka di Heiner Goebbels, in lizza 
agli UBU per il premio come migliore spettacolo straniero presentato in Italia è 
inserito nella Stagione 2006/2007 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino e 
andrà in scena alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri dal 23 al 28 gennaio 
2007. 
 
I Premi UBU per il teatro, promossi dall’annuario del teatro Il Patalogo e 
considerati i più importanti premi del teatro italiano, saranno consegnati lunedì 
22 gennaio 2007, alle ore 18.30, al Piccolo Teatro Studio di Milano (via Rivoli 
6). 
 
 



Vi inviamo in allegato il comunicato stampa della Ubulibri relativo ai Premi 
UBU per il teatro 2006. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

I Premi Ubu per il teatro 2006 il 22 gennaio 
Le nominations 

 
 
I Premi Ubu per la stagione 2005/2006, promossi dall’annuario del teatro Il Patalogo, edito da Ubulibri e da anni 
considerati i più importanti premi del teatro italiano, votati per iscritto da studiosi e critici, sono un’altra volta in 
vista del traguardo. Verranno consegnati per la ventinovesima volta a Milano, in una serata aperta al pubblico, 
lunedì 22 gennaio, alle ore 18.30, amichevolmente ospitati nella sede del Piccolo Teatro Studio in via Rivoli 6. 
52 critici hanno preso parte alla votazione scritta, svolta in due tornate. Siamo già in grado di annunciare le 
nominations dei candidati ammessi alla rosa finale e all’ultimo ballottaggio (i primi tre per categoria, 
considerando i casi di parità): 
 
 
1. Spettacolo dell’anno 
Gli uccelli di Aristofane (Compagnia Lombardi-Tiezzi) 
Il silenzio dei comunisti di V. Foa, M. Mafai, A. Reichlin (Luca Ronconi, Progetto “Domani”) 
Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller (Marco Sciaccaluga, Teatro Stabile di Genova) 
 
2. Regia 
Federico Tiezzi (Gli uccelli di Aristofane)  
Antonio Latella (La cena de le ceneri da Giordano Bruno) 
Vincenzo Pirrotta (La sagra del signore della nave da Luigi Pirandello) 
 
3. Scenografia 
Tiziano Santi (Troilo e Cressida, Il silenzio dei comunisti, Lo specchio del diavolo) 
Maurizio Balò (Il padre e Alcesti) 
Carlo Sala (Riva abbandonata Materiale per Medea Paesaggio con Argonauti di Heiner Müller) 
 
4. Attore 
Luigi Lo Cascio (Il silenzio dei comunisti) 
Eros Pagni (Morte di un commesso viaggiatore) 
Glauco Mauri (Delitto e castigo) 
Umberto Orsini (Il padre) 
Massimo Popolizio (Atti di guerra: una trilogia) 
 
5. Attrice 
Elisabetta Pozzi (Ecuba) 
Mascia Musy (La locandiera) 
Maria Paiato (Il silenzio dei comunisti) 
 
6. Attore non protagonista 
Massimo Verdastro (Gli uccelli) 
Arturo Cirillo (Le intellettuali) 
 
7. Attrice non protagonista 
Gianna Giachetti (Il padre) 
Monica Piseddu (Le intellettuali) 
Orietta Notari (Morte di un commesso viaggiatore) 
 
 



 
8. Nuovo attore o attrice (under30) 
Alessandro Argnani 
Raffaele Esposito 
Lorenzo Gleijeses 
 
9. Migliore novità italiana (o ricerca drammaturgica) 
Il sorriso di Daphne di Vittorio Franceschi 
La gabbia di Stefano Massini 
La pecora nera di Ascanio Celestini 
 
10. Migliore novità straniera 
La chiusa di Conor McPherson 
Disco Pigs di Enda Walsh 
Les escaliers du Sacré-Coeur di Copi 
 
11. Migliore spettacolo di teatro-danza  
nessuno spettacolo ha raggiunto il quorum 
 
12. Migliore spettacolo straniero presentato in Italia 
Winch Only (Christoph Marthaler; kunstenFestivaldesarts) 
La Celestina (Robert Lepage, Ex Machina e Fundacion de la Comunidad) 
Eraritjaritjaka (Heiner Goebbels) 
 
13. Segnalazioni per premi speciali 
 Progetto “Arrevuoto. Scampia-Napoli”, ideato da Roberta Carlotto, curato da Marco Martinelli e prodotto dal 

Teatro Mercadante di Napoli. 
 Progetto “Domani”, ideato da Luca Ronconi e Walter Le Moli e prodotto dal Teatro Stabile di Torino. 
 Biennale Teatro 2005, diretta da Romeo Castellucci. 
 Teatrino Giullare per l’originalità nell'uso del teatro di figura per fare rivivere dei classici contemporanei. 
 
 

CON CORTESE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
 
 
Simone Pacini 
Ufficio stampa Edizioni Ubulibri 
Via B. Ramazzini, 8 
20129 Milano 
tel.: (+39) 02 20241604 
fax: (+39) 02 29510265 
ufficiostampa@ubulibri.it 
www.ubulibri.it 



 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

I Premi Ubu per il teatro 2006 
Il 22 gennaio la cerimonia al Piccolo Teatro Studio di Milano 

 
Sarà Alessandro Genovesi, giovane attore emergente e drammaturgo, già premiato a Riccione per Happy family 
che dirigerà a maggio al Teatro dell’Elfo, ma anche fotografo, a presentare la ventinovesima edizione dei Premi 
Ubu per il teatro, che quest’anno traslocano al Piccolo Teatro Studio di Milano (via Rivoli, 6 - lunedì 22 
gennaio alle ore 18.30 - ingresso libero). 
Si prevede una serata intensa: dalla Ubulibri, che ha creato i Premi e promuove la serata, si annuncia la presenza 
di tutti i premiati, con prestigiosi arrivi da tutta Italia e anche dall’estero per una festa che da sempre richiama il 
mondo del nostro teatro. 
E nella serata verrà anche presentato il nuovo Patalogo, l’annuario del teatro italiano che ha lanciato questo Oscar 
della scena, un volumone illustratissimo che quest’anno supera le 400 pagine. 
Ecco i candidati emersi dal ballottaggio dopo la prima serie di votazioni, a cui hanno partecipato 52 critici: 
 
Spettacolo dell’anno 
Gli uccelli di Aristofane (Compagnia Lombardi-Tiezzi) 
Il silenzio dei comunisti di V. Foa, M. Mafai, A. Reichlin (Luca Ronconi, Progetto “Domani”) 
Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller (Marco Sciaccaluga, Teatro Stabile di Genova) 
 
Regia 
Federico Tiezzi (Gli uccelli di Aristofane)  
Antonio Latella (La cena de le ceneri da Giordano Bruno) 
Vincenzo Pirrotta (La sagra del signore della nave da Luigi Pirandello) 
 
Scenografia 
Tiziano Santi (Troilo e Cressida, Il silenzio dei comunisti, Lo specchio del diavolo) 
Maurizio Balò (Il padre e Alcesti) 
Carlo Sala (Riva abbandonata Materiale per Medea Paesaggio con Argonauti di Heiner Müller) 
 
Miglior attore 
Luigi Lo Cascio (Il silenzio dei comunisti) 
Eros Pagni (Morte di un commesso viaggiatore) 
Glauco Mauri (Delitto e castigo) 
Umberto Orsini (Il padre) 
Massimo Popolizio (Atti di guerra: una trilogia) 
 
Miglior attrice 
Elisabetta Pozzi (Ecuba) 
Mascia Musy (La locandiera) 
Maria Paiato (Il silenzio dei comunisti) 
 
Attore non protagonista 
Massimo Verdastro (Gli uccelli) 
Arturo Cirillo (Le intellettuali) 
 
Attrice non protagonista 
Gianna Giachetti (Il padre) 
Monica Piseddu (Le intellettuali) 
Orietta Notari (Morte di un commesso viaggiatore) 
 



 
 
Nuovo attore o attrice (under30) 
Alessandro Argnani 
Raffaele Esposito 
Lorenzo Gleijeses 
 
Migliore novità italiana 
Il sorriso di Daphne di Vittorio Franceschi 
La gabbia di Stefano Massini 
La pecora nera di Ascanio Celestini 
 
Migliore novità straniera 
La chiusa di Conor McPherson 
Disco Pigs di Enda Walsh 
Les escaliers du Sacré-Coeur di Copi 
 
Migliore spettacolo straniero presentato in Italia 
Winch Only di Christoph Marthaler (Belgio) 
La Celestina di Robert Lepage (Ex Machina e Fundacion de la Comunidad) 
Eraritjaritjaka di Heiner Goebbels 
 
Segnalazioni per premi speciali 
 Progetto “Arrevuoto. Scampia-Napoli”, ideato da Roberta Carlotto e diretto da Marco Martinelli per il Teatro 

Mercadante di Napoli. 
 Progetto “Domani”, ideato da Luca Ronconi e Walter Le Moli e prodotto dal Teatro Stabile di Torino. 
 Biennale Teatro 2005, diretta da Romeo Castellucci. 
 Teatrino Giullare 
 
 

CON CORTESE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
 
 
Simone Pacini 
Ufficio stampa Edizioni Ubulibri 
Via B. Ramazzini, 8 
20129 Milano 
tel.: (+39) 02 20241604 
fax: (+39) 02 29510265 
ufficiostampa@ubulibri.it 
www.ubulibri.it 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 11 gennaio 2007 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Cavallerizza, Maneggio Reale 
23 - 28 gennaio 2007 
Trilogia dell’Invisibilità 
SENZA 
di Filippo Taricco, Beppe Rosso 
in collaborazione con Francesco Suriano 
con Beppe Rosso, Fabrizio Pagella, Piero Negrisolo, Ivano Pallavidino 
e Marco Ferrero 
regia Paola Zecca, Beppe Rosso 
aiuto regia Elena Cavallo 
immagini video Armando Ceste 
scenofonia Roberto Tarasco 
disegno luci Massimo Violato 
ACTI Teatri Indipendenti  
con il sostegno della Fondazione del Teatro Stabile di Torino,  del  Sistema Teatro Torino,  della Regione 
Piemonte e del Festival delle Colline Torinesi 

 
 
Martedì 23 gennaio 2007, alle ore 20.45, alla Cavallerizza, Maneggio Reale andrà in scena lo spettacolo 
conclusivo della Trilogia dell’Invisibilità: “Senza” di Filippo Taricco e Beppe Rosso in collaborazione 
con Francesco Suriano. Lo spettacolo, con la regia di Paola Zecca e Beppe Rosso, è interpretato da Beppe 
Rosso, Fabrizio Pagella, Piero Negrisolo, Ivano Pallavidino e da Marco Ferrero, le immagini video sono 
di Armando Ceste, la scenofonia di Roberto Tarasco, il disegno luci di Massimo Violato. 
Lo spettacolo sarà replicato alla Cavallerizza fino a domenica 28 gennaio per la Stagione in Abbonamento 
della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 

 
«Continua - scrivono i curatori del progetto - l’esperienza della compagnia attraverso la memoria di vite che 
apparentemente non valgono facendone terreno di sperimentazione artistica. 
Dopo i Rom e le prostitute, in “Senza” i protagonisti sono i barboni, o meglio ciò che normalmente si 
nasconde dietro questa icona. Drammi diversi, vite umane difficili. Vite che hanno in fondo un unico tema: 
l’assenza. Senza tetto, senza salute e senza affetti, senza lavoro, senza soldi. Una condizione senza rete. Ogni 
titolo, ogni etichetta, risulta parziale nel definirli, perché lascia sempre in ombra altre storie, altri drammi, 
altri percorsi. 
Per chi vive in strada il tempo si è fermato, non esiste più futuro essendosi cancellato ogni passato. Il tempo 
sociale lascia il posto a quello biologico, scandito da elementi primari: buio, luce, fame, freddo. Non esistono 
più sentimenti, solo sensazioni. 
Come intuì per primo Beckett, la strada è palcoscenico originario prima di ogni scenografia o decorazione. I 
suoi abitanti vivono appieno solo il presente e abitano in una teatralità originaria: gettati sulla scena, sotto gli 
occhi di tutti, e insieme obbligati ogni giorno a rimettersi in gioco, reinventarsi, narrare se stessi pur 
essendosi dimenticati. 
Lo spettacolo sceglie la forma del frammento per raccontare un dramma della disgregazione. Utilizza una 
drammaturgia esplosa, per la quale ogni linearità narrativa non è più adeguata. Non si indagano le cause 
della caduta ma si testimonia la fenomenologia della marginalità estrema che ogni giorno incontriamo sulle 
strade e di cui non sappiamo nulla, di cui abbiamo timore; anche perché “loro” sono specchio della nostra  
intima paura di cadere. 
In scena Beppe Rosso e Fabrizio Pagella, accompagnati da due testimoni, poeti della parola e del 



 
movimento, che hanno vissuto un lungo periodo della loro vita in strada, Piero Negrisolo e Ivano 
Pallavidino. 
“Uno spazio vuoto un grande tavolo con sopra un corpo nudo senza nome a cui non è possibile dar sepoltura, 
dalla fine ha inizio il viaggio per raccontare un mondo che non vuole raccontarsi ma che è davanti ai nostri 
occhi ogni giorno.” ». 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da martedì 23 a sabato 27 gennaio 2007, ore 20.45; domenica 28 gennaio 2007, ore 15.30.  
Per informazioni: Biglietterie 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 MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli, Alessio Romano,  
Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
Prosegue l’iniziativa del Teatro Stabile di Torino: “Théatre Ouvert” parte seconda, ovvero “Sei 
gradi di separazione” a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo. 
Il Teatro Vittoria apre le porte ad un progetto ispirato a Théatre Ouvert che a Parigi, da più di 
trent’anni promuove la drammaturgia contemporanea, mettendo direttamente in contatto gli autori 
con il pubblico. Il tutto attraverso una formula semplicissima: la lettura. 
 
PROGRAMMA DELLE LETTURE DELLA SETTIMANA 22/28 GENNAIO 2007 
 
martedì 23 gennaio - ore 18.00 - foyer 
DUE ATTORI 
di e con Claudio Bigagli 
Due attori, fratelli, si rivedono dopo trent’anni che non si parlano. S’erano presi a cazzotti in palcoscenico 
prima della guerra, i fratelli Loiacono, e da allora non avevano più voluto saperne l’uno dell’altro. La loro 
compagnia era la più importante d’Italia. L’occasione dell’incontro è particolare, inevitabile, altrimenti tutti 
e due ne avrebbero fatto volentieri a meno. L’azione parte dal teatro Eliseo di Roma, percorre buona parte 
della città e torna in teatro, in un pomeriggio e una notte del 1974. 
 
giovedì 25 gennaio - ore 18.00 - foyer 
UNA BESTIA SULLA LUNA 
di Richard Kalinoski 
Dietro la cronaca di un matrimonio combinato da una associazione umanitaria si disegnano i riflessi di 
sopravvivenza della prima generazione di Armeni rifugiati negli USA dopo il genocidio perpetrato dai 
Turchi. Una semplice e bella vicenda per ridere e piangere nella quale la Storia, che stritola uomini e donne, 
affiora al ritmo del quotidiano e della vita domestica, senza mai cadere nel pathos e nella dimostrazione. Una 
bestia sulla luna è attualmente in cartellone in più di trenta teatri del mondo. 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 

E’ con sincero dolore e profonda partecipazione che tutto il Teatro Stabile di 
Torino si unisce idealmente al grave lutto che ha colpito il mondo artistico 
italiano e internazionale. 
 
Emanuele Luzzati (Lele per gli amici, che a Torino aveva e coltivava numerosi 
dentro e fuori le strutture del nostro teatro), ci ha improvvisamente lasciati e il 
ricordo di questa persona straordinaria, umile e solare, poco propensa ai riflettori, 
fedele alle sue origini e ostinata nell’inseguire i sogni per tradurli in oggetti, 
scenografie, ceramiche e quadri, ci porta lontano nel tempo, al periodo delle 
prime collaborazioni degli Anni ’60. 
 
Proprio in quegli anni  Luzzati iniziò a lavorare con il nostro teatro, firmando le 
scene e i costumi del DON GIOVANNI INVOLONTARIO di Vitaliano Brancati, 
per la regia di Gianfranco De Bosio. 
Sempre con la regia di De Bosio rimangono memorabili le sue realizzazioni per 
gli spettacoli del Ruzante (ANCONITANA – BILORA, I DIALOGHI). 
 
Con Franco Enriquez rimangono nella memoria, tra l’altro, le scene e i costumi 
per una straordinaria LOCANDIERA interpretata da una giovanissima Valeria 
Moriconi. 
 
Per Aldo Trionfo poi, prestò la sua preziosa collaborazione realizzando scene e 
costumi per diverse produzioni, tra cui sono da ricordare: 
VITA E MORTE DI RE GIOVANNI di Shakespeare 
IL SIGNOR PUNTILA E IL SUO SERVO MATTI di Brecht 
PEER GYNT di Ibsen. 
 
Il Centro Studi del TST custodisce numerosi disegni degli esordi di Luzzati 
illustratore di teatro (1950-55) su “Il Dramma”, storica rivista torinese diretta da 
Lucio Ridenti; e, inoltre, quasi 200 figurini e bozzetti dei moltissimi spettacoli 
realizzati per il nostro teatro. 
 
Il rapporto di Lele non si esauriva solamente all’interno del TST ma, a conferma 
della sua estrema disponibilità, della sua gioia e divertimento per il lavoro, si 
allargava a comprendere la Città intera, dal “Presepe” disegnato per le Feste 
Natalizie fino alla collaborazione con numerosi altri enti indipendenti, in 
particolare con il Teatro Ragazzi e Giovani. 
 
E’ quindi con infinita tristezza nel cuore che salutiamo un Maetro che il mondo 
intero ha saputo apprezzare per il suo estro pari solamente alla sua grande 
modestia, un uomo che anche qui a Torino, come nel nostro Teatro, lascerà un 
incolmabile vuoto. 



 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Torino, 22 gennaio 2006 
 
 
Siamo lieti di comunicare che la Fondazione del Teatro Stabile di Torino ha ottenuto le seguenti 
nominations ai Premi UBU per il teatro 2006: 
  
Spettacolo dell’anno: Il silenzio dei comunisti di V. Foa, M. Mafai, A. Reichlin (Luca Ronconi, Progetto 
“Domani”) 
 
Scenografia: Tiziano Santi (Troilo e Cressida, Il silenzio dei comunisti, Lo specchio del diavolo) 
 
Miglior Attore: 
Luigi Lo Cascio (Il silenzio dei comunisti) 
Massimo Popolizio (Atti di guerra: una trilogia) 
 
Miglior Attrice 
Maria Paiato (Il silenzio dei comunisti) 
 
Migliore novità straniera 
Disco Pigs di Enda Walsh 
Les escaliers du Sacré-Coeur di Copi coprodotto dal Teatro Baretti di Torino e dal TST  
 
Segnalazioni per premi speciali 
Progetto “Domani”, ideato da Luca Ronconi e Walter Le Moli e prodotto dal Teatro Stabile di Torino. 
 
 
Segnaliamo, inoltre, che lo spettacolo Eraritjaritjaka di Heiner Goebbels, in lizza agli UBU per il premio 
come migliore spettacolo straniero presentato in Italia è inserito nella Stagione 2006/2007 della Fondazione 
del Teatro Stabile di Torino e andrà in scena alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri dal 23 al 28 
gennaio 2007. 
 
I Premi UBU per il teatro, promossi dall’annuario del teatro Il Patalogo e considerati i più importanti 
premi del teatro italiano, saranno consegnati oggi, lunedì 22 gennaio 2007, alle ore 18.30, al Piccolo 
Teatro Studio di Milano (via Rivoli 6). 
 
Vi inviamo in allegato il comunicato stampa della Ubulibri relativo ai Premi UBU per il teatro 2006. 
 
Cordiali saluti 
 
Settore Stampa e Comunicazione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
 
 
 
 



 

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 27 gennaio 2007  
 
 
EMANUELE LUZZATI  
E IL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
È con sincero dolore e profonda partecipazione che tutto il Teatro Stabile di 
Torino si unisce idealmente al grave lutto che ha colpito il mondo artistico 
italiano e internazionale. 
 
Emanuele Luzzati (Lele per gli amici, che a Torino aveva e coltivava numerosi 
dentro e fuori le strutture del nostro teatro), ci ha improvvisamente lasciati e il 
ricordo di questa persona straordinaria, umile e solare, poco propensa ai riflettori, 
fedele alle sue origini e ostinata nell’inseguire i sogni per tradurli in oggetti, 
scenografie, ceramiche e quadri, ci porta lontano nel tempo, al periodo delle 
prime collaborazioni degli Anni ’60. 
 
Proprio in quegli anni  Luzzati iniziò a lavorare con il nostro teatro, firmando le 
scene e i costumi del DON GIOVANNI INVOLONTARIO di Vitaliano Brancati, 
per la regia di Gianfranco De Bosio.  
Sempre con la regia di De Bosio rimangono memorabili le sue realizzazioni per 
gli spettacoli del Ruzante (ANCONITANA – BILORA, I DIALOGHI). 
 
Con Franco Enriquez restano nella memoria, tra l’altro, le scene e i costumi per 
una straordinaria LOCANDIERA interpretata da una giovanissima Valeria 
Moriconi. 
 
Per Aldo Trionfo poi, prestò la sua preziosa collaborazione realizzando scene e 
costumi per diverse produzioni, tra cui sono da ricordare: 
VITA E MORTE DI RE GIOVANNI di Shakespeare 
IL SIGNOR PUNTILA E IL SUO SERVO MATTI di Brecht 
PEER GYNT di Ibsen. 
 
Il Centro Studi del TST custodisce numerosi disegni degli esordi di Luzzati 
illustratore di teatro (1950-55) su “Il Dramma”, storica rivista torinese diretta da 
Lucio Ridenti; e, inoltre, quasi 200 figurini e bozzetti dei moltissimi spettacoli 
realizzati per il nostro teatro. 
 
Il rapporto di Lele non si esauriva solamente all’interno del TST ma, a conferma 
della sua estrema disponibilità, della sua gioia e divertimento per il lavoro, si 



 

allargava a comprendere la Città intera, dal “Presepe” disegnato per le Feste 
Natalizie fino alla collaborazione con numerosi altri enti indipendenti, in 
particolare con il Teatro Ragazzi e Giovani. 
 
È quindi con infinita tristezza nel cuore che salutiamo un Maestro che il mondo 
intero ha saputo apprezzare per il suo estro pari solamente alla sua grande 
modestia, un uomo che anche qui a Torino, come nel nostro Teatro, lascerà un 
incolmabile vuoto. 



 

 

 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 16 gennaio 2007  
 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Unione Musicale di Torino 
presentano 
 
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 
di Heiner Goebbels 
basato su testi di Elias Canetti 
con André Wilms e il Mondriaan Quartet 
Jan Erik van Regteren Altena (violino), Edwin Blankenstijn (violino),  
Heleen Hulst (viola), Eduard van Regteren Altena (violoncello) 
ideazione, regia e musica di Heiner Goebbels 
scena e lighting design Klaus Grünberg 
live video Bruno Deville 
costumi Florence von Gerkan 
sound design Willi Bopp 
drammaturgia ed assistenza alla regia Stephan Buchberger 
produttore delegatoThéâtre Vidy-Lausanne E.T.E. 
co-produzione Schauspielfrankfurt (Deutschlandpremiere), Spielzeiteuropa/Berliner Festpiele, Pour-Cent 
Culturel Migros, T&M-Odéon Théâtre de l'Europe (Paris), Wiener Festwochen  
con il supporto di Fondation Landis & Gyr 
e il programma Culture 2000 dell'Unione Europea (UTE, réseau Varèse) 
Pro-Helvetia-Fondation Suisse pour la culture 
 
Martedì 23 gennaio 2007, alle ore 20.45, alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri andrà in scena lo 
spettacolo “Eraritjaritjaka. Il museo delle frasi”: il secondo dei tre spettacoli che hanno preso posto nelle 
programmazioni della Fondazione del Teatro Stabile di Torino e dell'Unione Musicale per la stagione 2006-
2007. Lo spettacolo di Heiner Goebbels, basato su testi di Elias Canetti, è interpretato dall’attore André 
Wilms, accompagnato in scena dal Quartetto d’archi Mondriaan. 
“Eraritjaritjaka” ha ricevuto il Premio per il miglior spettacolo straniero assegnato dal Sindacato Francese 
dei Critici e ha debuttato al Théatre Vidy di Losanna nell'aprile 2004. 
Lo spettacolo sarà replicato alle Fonderie Limone fino a domenica 28 gennaio. Le recite del 23, 27, 28 
gennaio rientrano nella Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 

  
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 “Où 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 Šostakovič 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, il gioco diventa clamorosamente affascinante… 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Recite TST 
23, 27, 28 gennaio 2007 - feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30 
Biglietti: intero euro 19,00 
Per informazioni: Biglietterie 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 
 
Recite Unione Musicale 
24, 25, 26 gennaio 2007 ore 21.00  
Biglietti: euro 18,00 - last-minute euro 9,00 
Per informazioni: tel. 011/5669811 
Sito internet www.unionemusicale.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, 23 gennaio 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Carignano 
2 - 3 febbraio 2007 
EUROPEAN HOUSE 
(pròleg d’un Hamlet sense paraules) 
creazione e regia Àlex Rigola 
con Chantal Aimée, Pere Arquillué, Joan Carreras, Pere Eugeni Font, Àngela Jové, Nathalie Labiano, 
Norbert Martínez, Sandra Monclus, Alícia Pérez, Joan Raja, Eugeni Roig, Ernest Villegas 
scene Bibiana Puigdefàbregas, Sebastià Brosa 
costumi M. Rafa Serra 
suono Ramon Ciércoles 
luci Maria Domènech 
Teatre Lliure, Barcellona e Temporada Alta in collaborazione con 
Teatre - Auditori Sant Cugat 
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe 
 

 
 
Venerdì 2 febbraio 2007, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Carignano di Torino “European House (pròleg 
d’un Hamlet sense paraules)” ideato e diretto da Àlex Rigola. Lo spettacolo è interpretato da Chantal 
Aimée (serva), Pere Arquillué (Claudio), Joan Carreras (Amleto), Pere Eugeni Font (fantasma), Àngela Jové 
(serva), Nathalie Labiano (Guildenstern), Norbert Martínez (Rosencrantz), Sandra Monclus (Ofelia), Alícia 
Pérez (Gertrude), Joan Raja (Polonio), Eugeni Roig (Laerte), Ernest Villegas (Orazio).  
Le scene sono di Bibiana Puigdefàbregas e Sebastià Brosa, i costumi di M. Rafa Serra, il suono di Ramon 
Ciércoles e le luci di Maria Domènech. 
Lo spettacolo è programmato in collaborazione con UTE/Union des Théâtres de l’Europe e verrà replicato, 
al Teatro Carignano, sabato 3 febbraio 2007 alle ore 20.45, per la Stagione in Abbonamento della 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
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 (pròleg d’un Hamlet sense paraules)” 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 ci offre un’originale visione dei motivi che potrebbero portare un moderno Amleto verso la 
sua fine. E lo fa, lui contaminatore di linguaggi, con uno spettacolo senza parole, vero esercizio di 
voyeurismo per lo spettatore, che dalla platea “spia” in tempo reale una qualunque famiglia borghese 
europea di oggi attraverso la sezione della sua casa a tre piani. Le azioni, mute, si intersecano di tanto in 
tanto con video, assoli di danza e proiezioni di luce, che rappresentano una costante nel linguaggio del 
regista. 
 



 
Scrive Rigola: «Una riflessione sulla comunicazione, sulla nostra società, sulla vita e la morte. Un vero 
esercizio di voyerismo per lo spettatore. Il piacere di guardare dietro un velo, come se fossimo James Stewart  
in La finestra sul cortile… Un importante uomo d’affari muore. Sua moglie e suo figlio tornano a casa dopo 
il funerale, aspettando amici e parenti per le condoglianze. Casualmente, la vedova si chiama Gertrude e suo 
figlio Amleto. Un possibile prologo all’opera più conosciuta di William Shakespeare». 

 
 
 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 24,00 
Recite: venerdì 2 e sabato 3 febbraio 2007, 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, 24 gennaio 2007 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Gobetti 
24 - 28 gennaio 2007 
LA MARIA ZANELLA 
di Sergio Pierattini 
con Maria Paiato 
regia Maurizio Panici 
costumi Sandra Cardini 
musiche Astor Piazzolla - Edward Grieg 
luci Sara Pascale 
Premio UBU 2005 
Argot Produzioni 
 
 
Mercoledì 24 gennaio 2007, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Gobetti di Torino lo spettacolo “La Maria 
Zanella” di Sergio Pierattini, per la regia di Maurizio Panici. La protagonista è Maria Paiato che, per 
questa interpretazione, ha vinto il Premio Ubu 2005 come miglior attrice.  
I costumi sono di Sandra Cardini, le musiche di Astor Piazzolla, Edward Grieg e le luci di Sara Pascale. 
Sabato 27 gennaio 2007, alle ore 24.00, lo spettacolo verrà replicato gratuitamente nell’ambito delle 
iniziative organizzate per “La notte dell’Universiade”. 
Il monologo, prodotto da Argot Produzioni, resterà in scena, al Teatro Gobetti, fino a domenica 28 gennaio 
2007 per la Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
“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. 
 
«La Maria Zanella - scrive Maria Paiato - è una piccola donna polesana con problemi psichici che non la 
rendono pericolosa ma solo struggentemente ingenua, un'eterna bambina... La Maria Zanella è fatta dei modi 
di fare di mia madre, di mio padre... Quando ho studiato questo monologo mi sono resa conto di quante cose 
ho osservato e registrato da bambina guardando i miei parenti, ascoltando le donne che le sere d'estate 
parlavano di nascite e di lune, di ricordi di guerra, di aneddoti comici... 
La Maria Zanella è tutto questo e anche l'opportunità di fare "il teatro" con la musicalità poco conosciuta del 
Polesine, dei suoi argini che contengono il brontolio sommesso del Po, dell'orizzonte piatto delle campagne e 
del suo silenzio». 
 
«Parte da una singolare angolazione spiazzante Sergio Pierattini in “La Maria Zanella” per raccontare 
l'alluvione del Polesine del 1951. [...] Questa Maria Zanella è diventata una persona viva grazie 
all'immedesimazione di una straordinaria Maria Paiato, seduta su una sedia, il viso scavato con quegli occhi 
ansiosi che si guardano dentro e feriscono mentre le labbra ci parlano quando la sua cadenza padana lascia il 
posto al silenzio, le gambe aperte, sottolineando il succedersi degli stati d'animo con minimi ritocchi 
dell'orientamento, trepidamente viva in un eloquio che cancella la precisione del calcolo, inarrestabile salvo 
le sospensioni affidate dalla regia di Maurizio Panici [...] a effetti sonori e musicali nel nero rotto da una sola 
lampadina sospesa a mezz'altezza. Un'ora incancellabile di profonda emozione». (Franco Quadri, La 
Repubblica, 7 dicembre 2005) 
 
 



 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da mercoledì 24 a domenica 28 gennaio 2007 
Orari: da mercoledì 24 a sabato 27 gennaio 2007, ore 20.45. Domenica, ore 15.30 
Sabato 27 gennaio, ore 24.00: ingresso gratuito, recita inserita nell’ambito delle iniziative previste per 
“La notte dell’Universiade”. 
Per informazioni: Biglietterie 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, 11 gennaio 2007 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Gobetti 
24 - 28 gennaio 2007 
LA MARIA ZANELLA 
di Sergio Pierattini 
con Maria Paiato 
regia Maurizio Panici 
costumi Sandra Cardini 
musiche Astor Piazzolla – Edward Grieg 
luci Sara Pascale 
Premio UBU 2005 
Argot Produzioni 
 
 
Mercoledì 24 gennaio 2007, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Gobetti di Torino lo spettacolo “La Maria 
Zanella” di Sergio Pierattini, per la regia di Maurizio Panici. La protagonista è Maria Paiato che, per 
questa interpretazione, ha vinto il Premio Ubu 2005 come miglior attrice.  
I costumi sono di Sandra Cardini, le musiche di Astor Piazzolla, Edward Grieg e le luci di Sara Pascale. 
Il monologo, prodotto da Argot Produzioni, resterà in scena, al Teatro Gobetti, fino a domenica 28 gennaio 
2007 per la Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
“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. 
 
«La Maria Zanella - scrive Maria Paiato - è una piccola donna polesana con problemi psichici che non la 
rendono pericolosa ma solo struggentemente ingenua, un'eterna bambina... La Maria Zanella è fatta dei modi 
di fare di mia madre, di mio padre... Quando ho studiato questo monologo mi sono resa conto di quante cose 
ho osservato e registrato da bambina guardando i miei parenti, ascoltando le donne che le sere d'estate 
parlavano di nascite e di lune, di ricordi di guerra, di aneddoti comici... 
La Maria Zanella è tutto questo e anche l'opportunità di fare "il teatro" con la musicalità poco conosciuta del 
Polesine, dei suoi argini che contengono il brontolio sommesso del Po, dell'orizzonte piatto delle campagne e 
del suo silenzio». 
 

«Parte da una singolare angolazione spiazzante Sergio Pierattini in “La Maria Zanella” per raccontare 
l'alluvione del Polesine del 1951. [...] Questa Maria Zanella è diventata una persona viva grazie 
all'immedesimazione di una straordinaria Maria Paiato, seduta su una sedia, il viso scavato con quegli occhi 
ansiosi che si guardano dentro e feriscono mentre le labbra ci parlano quando la sua cadenza padana lascia il 
posto al silenzio, le gambe aperte, sottolineando il succedersi degli stati d'animo con minimi ritocchi 
dell'orientamento, trepidamente viva in un eloquio che cancella la precisione del calcolo, inarrestabile salvo 
le sospensioni affidate dalla regia di Maurizio Panici [...] a effetti sonori e musicali nel nero rotto da una sola 
lampadina sospesa a mezz'altezza. Un'ora incancellabile di profonda emozione». (Franco Quadri, La 
Repubblica, 7 dicembre 2005) 

 
 
 



 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da mercoledì 24 a domenica 28 gennaio 2007 
Orari: dal mercoledì al sabato, ore 20.45. Domenica, ore 15.30 
Per informazioni: Biglietterie 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 gennaio 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
I PREMI UBU ASSEGNATI AL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Si è svolta oggi, alle ore 18.30, al Piccolo Teatro Studio di Milano, la cerimonia di premiazione della 
ventinovesima edizione dei Premi Ubu per il teatro 2006, promossi dall’annuario del teatro Il Patalogo, 
edito da Ubulibri, e da anni considerati i più importanti riconoscimenti del teatro italiano, votati per iscritto 
da studiosi e critici. 
 
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino è lieta di comunicare che ha ottenuto i seguenti Premi Ubu: 
 
Miglior scenografia:  
Tiziano Santi (Troilo e Cressida, Il silenzio dei comunisti, Lo specchio del diavolo) 
 
Miglior attore: 
Luigi Lo Cascio (Il silenzio dei comunisti) 
 
Miglior attrice: 
Maria Paiato (Il silenzio dei comunisti) 
 
Premi speciali: 
Progetto “Domani”, ideato da Luca Ronconi e Walter Le Moli e prodotto dal Teatro Stabile di Torino 
 
Nuovo attore under 30: 
Raffaele Esposito 
in ex aequo con Alessandro Argnani e Lorenzo Gleijeses 
 
 
I prestigiosi premi ottenuti dal Teatro Stabile di Torino sono tutti legati al Progetto “Domani” ideato da Luca 
Ronconi e Walter Le Moli, prodotto dal TST, per le Olimpiadi della Cultura dei Giochi Olimpici Invernali di 
Torino 2006. 
Il Premio alla Miglior scenografia è stato attribuito a Tiziano Santi per gli spettacoli Troilo e Cressida di 
William Shakespeare, regia di Luca Ronconi, che ha debuttato in prima nazionale ai Lumiq Studios di 
Torino il 2 febbraio 2006; Il silenzio dei comunisti di Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo Reichlin, regia di 
Luca Ronconi, andato in scena in prima assoluta alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri il 5 febbraio 
2006 e Lo specchio del diavolo di Giorgio Ruffolo, regia di Luca Ronconi, che ha debuttato in prima 
assoluta ai Lumiq Studios di Torino il 6 febbraio 2006 ed è stato riproposto per la Stagione 2006/2007 del 
TST alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri dal 21 ottobre al 12 novembre 2006. 
Luigi Lo Cascio e Maria Paiato, protagonisti con Fausto Russo Alesi, de Il silenzio dei comunisti di 
Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo Reichlin, regia di Luca Ronconi, hanno ottenuto rispettivamente il 
riconoscimento quale Miglior attore e Miglior attrice. Lo spettacolo, che ha riscosso un sorprendente 
successo di pubblico, verrà ripreso per la Stagione 2006/2007 del TST alle Limone Fonderie Teatrali di 
Moncalieri dal 25 maggio al 10 giugno 2007. 
Il Progetto “Domani” ideato da Luca Ronconi e Walter Le Moli e prodotto dal Teatro Stabile di Torino ha 
ottenuto un Premio Speciale con la seguente motivazione: “per la complessità e la riuscita artistica di 
un’iniziativa nella quale il Teatro concorre a trovare nuova linfa espressiva nella riflessione sulla 
contemporaneità”. 
Inoltre, l’edizione 2006 dei Premi Ubu per il teatro ha rivolto una particolare attenzione ai giovani attori, 
tanto che il riconoscimento per il Nuovo attore under 30 ha laureato tre interpreti ex equo: Raffaele 
Esposito, impegnato nel Troilo e Cressida di William Shakespeare, regia di Luca Ronconi e ne Lo specchio 



 
del diavolo di Giorgio Ruffolo, regia di Luca Ronconi ha condiviso il premio con Alessandro Argnani e 
Lorenzo Gleijeses. 
 
«Si tratta, per il TST, - ha dichiarato il Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Agostino Re 
Rebaudengo - di un riconoscimento estremamente importante, che conferma, a seguito dell’opera e degli 
investimenti che la Fondazione e la Città di Torino hanno dato in favore del teatro, l’apprezzamento unanime 
di pubblico e critica per il lavoro svolto, ma che ci sprona a proseguire e a migliorare nella direzione che ci 
ha portato a raggiungere un risultato così significativo». 
 
«Il Premio a Luca Ronconi e a me - ha affermato il Direttore della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, 
Walter Le Moli - è un riconoscimento a tutta la Città di Torino, che ha creduto in questo Progetto, a tutte le 
persone che ci hanno lavorato, soprattutto agli attori, perché è raro trovare una partecipazione ed un impegno 
simili, e poi, ovviamente, al Teatro Stabile di Torino. Questo Progetto dovrebbe spingere non all’invidia, ma 
all’emulazione da parte del Teatro italiano perché possiede in sé un grande valore sul piano nazionale». 
  
 
 
 
 
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 
 



Prima della prima  
Intervista a Elisabetta Pozzi 
di Ilaria Godino 
 
 
Théâtre Ouvert torna al Teatro Vittoria a partire da gennaio 2007 con una seconda serie di 
appuntamenti: qual è il bilancio dei primi due mesi di lavoro? 
 
È un bilancio, il nostro, estremamente positivo. Questo progetto, che ha trovato una casa accogliente 
nel foyer del Vittoria, risponde a una fortissima esigenza di confronto con il pubblico, alla necessità di 
creare un rapporto ancora più diretto con chi ascolta, ma anche alla ricerca di conferme per quelle 
parole e per quelle storie che non sono ancora giunte al palcoscenico. Il pubblico, dal suo canto, ha 
risposto con grandissimo affetto, ed è cresciuto sempre di più. Il metro di misura lo hanno fornito le 
schede che molti dei presenti, al termine delle letture, hanno compilato. Sono pensieri, considerazioni, 
ringraziamenti per le proposte fatte e per il percorso inconsueto di avvicinamento al teatro che abbiamo 
realizzato per loro. Non sono semplici frasi di circostanza, ma autentiche riflessioni che dimostrano una 
partecipazione viva e reale ai nostri incontri…. Théâtre Ouvert parte seconda prenderà l’avvio il 9 
gennaio alla presenza di un grande autore americano, John Guare, e proprio in suo onore questo 
secondo momento del progetto, che si concluderà a fine febbraio, si intitolerà Sei gradi di separazione. 
 
Come reagisce il pubblico ai titoli e agli autori  poco noti che proponete? 
 
Oltre ad essere numerosi, i nostri ospiti ci hanno mostrato due modi diversi di amare il teatro e la parola 
letta. Alcuni di essi hanno espresso una autentica predilezione per la drammaturgia come forma di 
teatro impossibile, come opera che sul palcoscenico non è ancora arrivata, ma che esprime con forza 
sentimenti e storie. Li definirei quasi carbonari, che partecipano a incontri per pochi con il gusto per la 
scoperta, per la rivelazione piacevole dell’ignoto… Invece mi sono resa conto che un’altra fetta di 
pubblico è orfana del rito radiofonico: arrivano al Vittoria per il puro piacere dell’udire un racconto, di 
lasciarsi cullare dalle parole. Posso dire che tutto quello che abbiamo proposto ha creato in chi ha 
ascoltato una grande fascinazione. 
 
La seconda parte di Théâtre Ouvert ospita quattro scrittori torinesi: che autori offre la nostra città? 
 
Non ho dovuto faticare per trovare scrittori torinesi da proporre nelle serate, anzi. La scelta è caduta su 
quattro nomi (Bona, Forte, Guerrieri, Tarantino), ma quello che ho trovato estremamente stimolante è  
l’originalità delle cifre stilistiche, che rende così lontani ma anche così complementari i lavori di Antonio 
Tarantino o di Osvaldo Guerrieri. 
 
Nella parte conclusiva del cartellone ci saranno quattro serate dedicate alla lettura di Fahrenheit… 
 
Si,  saranno quattro incontri necessari per leggere integralmente il romanzo e per restituirlo al pubblico 
in tutto il suo fascino. Ray Bradbury, che è stato considerato il più “letterario” tra gli autori americani di 
fanstascienza, scrisse Fahrenheit nel 1951, a un anno di distanza da Cronache marziane. La sua 
visionarietà lo rende estremamente contemporaneo, ma quello che vogliamo evidenziare è l’originalità 
dell’opera, molto diversa dalla celebre versione cinematografica di Francois Truffaut, e diversa anche 
dalla riduzione teatrale che andrà in scena per la regia di Luca Ronconi nel marzo 2007. Un ulteriore 
stimolo per gli appassionati… 
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ATTENZIONE: variazione orario incontro Massimo Cacciari e Walter Le Moli su 
ANTIGONE 
 
Cari Colleghi, 
 
vi scrivo per comunicarvi che la conferenza  
“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”  
si terrà al Teatro Vittoria di Torino (Via Gramsci, 4), mercoledì 10 gennaio 2007,  
alle ore 13.30 (anziché alle ore 12.00 come annunciato in precedenza).  
Intervengono Massimo Cacciari e Walter Le Moli.  
 
Se siete interessati a partecipare all’incontro vi chiedo gentilmente di confermare 
la vostra presenza entro domani (tel. 011/5169 414 - 435 - 498). 
 
Grazie per la cortese attenzione e molti cordiali saluti 
 
------------------------------ 
Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino) 
mercoledì 10 gennaio 2007, alle ore 13.30  
(anziché alle ore 12.00 come annunciato in precedenza).  
Conferenza  
“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”  
Intervengono Massimo Cacciari e Walter Le Moli 
 
 
 



 

‘‘I MARCIDO IN MOSTRA: 1986-2006’’ 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

La stagione teatrale 2006-2007 segna il ventesimo anno dalla fondazione 

della  Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa. Per celebrare questa 

ricorrenza la compagnia allestirà una grande esposizione alla Promotrice 

delle Belle Arti di Torino: ‘‘I MARCIDO IN MOSTRA: 1986-2006’’, in 

collaborazione con la Città di Torino, la Regione Piemonte, il Teatro 

Stabile di Torino e il Sistema Teatro Torino: un’occasione per 

ripercorrere i venti anni di teatro attraverso la visita alle grandi 

architetture sceniche dei Marcido, montate nei tredici saloni della 

galleria e visibili nella loro nuda materialità artigianale. Accanto a 

queste macchine, saranno collocati i ‘‘manufatti’’, gli oggetti, 

l’attrezzeria e i costumi realizzati dalla compagnia sotto la direzione 

della scenografa Daniela Dal Cin. 

Una sezione specifica della mostra è dedicata all’opera grafica della 

scenografa e comprende, oltre ai bozzetti e alle tavole tecniche, i 

manifesti in originale degli spettacoli ed una cinquantina di disegni 

preparatori che la Dal Cin ha prodotto per la decorazione delle pareti 

esterne della Torre del Teatro Rosso, questa stessa in mostra nella sala 

grande della Promotrice. 

Durante il periodo dell’esposizione, all’interno della galleria, sono 

programmati tre spettacoli storici della compagnia, tra cui il 

riallestimento di ‘‘BERSAGLIO SU MOLLY BLOOM’’ (Premio Ubu 2003 per la 

scenografia) e la celebre messa in scena ‘‘HAPPY DAYS IN MARCIDO’S 

FIELD’’, con una inedita interpretazione di Winnie da parte di un giovane 

attore ‘‘Marcido’’ (Paolo Oricco), che in quest’occasione raccoglie il 

testimone passatogli da Maria Luisa Abate.  

Oltre agli eventi spettacolari, è prevista un’intensa serie di attività 

didattiche rivolte ai giovani, con visite guidate e rappresentazioni 

realizzate nell’ambito della stagione Marcido/Ragazzi 2006/2007, con il 

sostegno della Compagnia di San Paolo e il contributo della Fondazione 

CRT di Torino.  

 

La mostra sarà inaugurata venerdì 2 febbraio 2007 alle ore 19,30 con lo 

spettacolo ‘‘MARCIDO: CANZONETTE. CANZONETTE MARCIDO!’’ 



 

 

 

Sede: Promotrice delle Belle Arti 

      via Balsamo Crivelli 11 (parco del Valentino) - Torino 

Apertura al pubblico: dal 3 al 18 febbraio, orario 10-13 / 15-19 

 

 

 

Calendario delle rappresentazioni 

 

MARCIDO: CANZONETTE. CANZONETTE MARCIDO! -- 2 febbraio, ore 20,30 

BERSAGLIO SU MOLLY BLOOM -- 7 febbraio, ore 10,30 

RITRATTI DA WILLIAM SHAKESPEARE -- 14 febbraio, ore 9,30 e ore 11,00 

HAPPY DAYS IN MARCIDO’S FIELD -- 16, 17 e 18 febbraio, ore 20,30 

 

 

 

 

Per informazioni:  

Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa 011.819 35 22 -- 011.436 87 30 

                                   www.marcidomarcidorjs.org 



 

 

‘‘I MARCIDO IN MOSTRA: 1986-2006’’ 

 

Vent'anni di lavoro hanno definito con sufficiente chiarezza quel che i 

Marcido intendessero, quando, neonati, fantasticavano attorno all'idea  

di una costruzione dello spazio scenico che non fosse mai, né soltanto 

"scenografia", né, tantomeno, si trattasse di quel vago assortimento 

multimedialoide, che determina sovente l'inconsistenza propositiva 

dell'avanguardia peggio aggettivabile. 

Noi pretendevamo per i nostri spettacoli il Mondo Ricostituito. 

La mostra di cui si sta parlando è l'esposizione di questo tal universo 

riprogettato per contenere e far pulsare il cuore drammaturgico 

dell'avventura di quei teatranti che si chiamarono, che si vollero 

beffardamente battezzar Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa. 

Non sarebbe stato possibile rappresentarci in "Fedra", "Pinocchio", 

"Sirenetta", "Genet", "Eschilo", "Beckett" e con quant'altra commedia 

commerciammo cercando d'esplicare la nostra tendenza ad una mediazione 

anche forzata tra demoni e dei, se non proprio inscenandola a tavoletta, 

questa commedia che desiderammo precisamente puntualmente e totalmente 

"altra", dentro a quelle gabbie di tensione architettonico/magnetica  

(sì, magnetica, certo!) che poi in effetti (speciali nell'etimo sempre,  

gli effetti Marcido!) contennero davvero gli spettacoli, e che ora qui, 

mentre si mostrano in tutta la loro pura determinazione iconica, ci vanno 

anche mostrando, nello stesso tempo, quanto singolare e temerario sia 

stato e tutt'ora continui ad esserlo, il percorso teatrale seguito dalla 

compagnia. 

L'arte, quando c'è, obbliga le soluzioni col pretendere l'assoluta 

coerenza del momento drammatico con lo spazio fisico in cui questo 

diverrà teatro. 

Concezione sacra, fuorimoda, ma si tratta di una concezione che 

rivendichiamo interamente quale indiscutibile segno politico capace di 

ridare ai termini oggi slabbrati della comunicazione scenica, quella 

necessità storica e quella parzialità etica, che ci paiono andar via via, 

sempre più smarrendosi, nella terrifica attuale coazione dei tempi questi 

caratterizzati da una spettacolarità mediana senz'anima alcuna.  

Marco Isidori 



Il titolo è pressoché impronunciabile: Eraritjaritjaka. Che in lingua Aranda, la lingua che si parla nel Nord 
dell’Australia, vuol dire più o meno “nostalgia”. Questa parola, si sa, declinata in qualsiasi lingua del mondo è 
affascinante, struggente, immediatamente evocativa. E lo è anche per Elias Canetti (i cui testi sono la struttura 
portante dello spettacolo) che usa proprio il termine aborigeno per evocare quel sottile e inafferrabile desiderio di 
qualcosa che si è perduto. Suona bene anche in Aranda, dunque, Eraritjaritjaka, quasi come una parola magica, per 
evocare memorie e ricordi, terre lontane e il sapore dolce di un casa in cui si vorrebbe tornare: la nostalgia del 
ritorno… 
Eraritjaritjaka è 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 Andrè 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. 
Che il cinquantenne Goebbels, capelli brizzolati sempre scomposti e sguardo vigile, stia vivendo un periodo di 
grande fermento creativo è dimostrato non solo dai tanti riconoscimenti ottenuti ovunque, ma anche dagli inviti – 
sempre più frequenti – a presentare i suoi lavori in teatri italiani: l’aspetto intrigante è che il regista tedesco passa 
agevolmente dall’opera al Teatro La Fenice, alla prosa per il Festival dei Teatri d’Europa, dalle rassegne di musica 
jazz o contemporanea alla stagione del Teatro Stabile di Torino. 
È dunque un compositore tra i più raffinati, un ottimo concertista, ma anche il degno erede, in senso esponenziale, 
della grande innovazione tutta teatrale di Heiner Müller (tanto da essere insignito, nel 2001, del Premio Europa 
Nuove realtà teatrali), il quale si poneva, a sua volta, come continuatore e innovatore della scuola di Bertolt 
Brecht. Dunque, vi è un sottile filo rosso che lega il fondatore del Berliner Ensamble all’eclettico e tagliente teatro 
di Heiner Goebbels: l’attenzione per i codici e i sistemi produttivi, il totale superamento di ogni possibile mimesi 
(introspettiva o proiettiva) dello spettatore, l’abolizione del personaggio come altro da sé, la dialettica continua 
parola musica... 
«Mi ricordo Heiner Müller – ci ha raccontato Goebbels in una recente intervista – che diceva che «L’utopia è nella 
forma». Ho condiviso e adoro il lavoro di Müller. Noi non abbiamo mai creduto alla potenza del messaggio, della 
comunicazione, delle parole. O meglio, credevamo nelle parole: ma bisogna essere molto cauti con il “contesto” 
dal momento che il “contesto” muta il senso stesso delle parole. Abbiamo un sistema di comunicazione vecchio, 
superato, e dobbiamo provare a parlare a diversi livelli – contenutistico, semantico, topico. Nel mio lavoro, 
dunque, questi molteplici livelli non si trovano mai separati dalle scelte strutturali: semmai si trovano uniti ad altri 
livelli, bilanciati ad altri “media”, come le luci, il suono..». 
Il teatro di Goebbels, dunque, è l’avanposto – o forse, semplicemente, il luogo non conciliante – di una produzione 
artistica bruciante, ricca di idee, invenzioni, sorprese, maestria…  
Eraritjaritjaka, che ha per sottotitolo Museo delle frasi, è, così, la nuova, coerente, dimostrazione dell’assoluto 
livello di ricerca in cui si muove l’artista tedesco. E l’omaggio a Canetti, che si insinua sottile e possente in una 
partitura magmatica ed avvincente,  è un poetico e bellissimo gioco di prestigio, in cui entrano in ballo 
considerazioni sulla scrittura, la comunicazione, l’arte, la connessione di frasi e di sensi, la mente dell’autore e la 
vita del singolo. 
Sulla scena il quartetto d’archi Mondrian, presenza viva e drammaturgicamente vivace, a tessere le fila di questo 
percorso sonoro e visivo, che porta ad estreme conseguenze la possibilità di un “teatro musicale” in cui, 
finalmente, la frattura fra musica e prosa è sanata, o forse aperta a nuove possibilità: un’opera, allora, ma in senso 
barocco, per questo allestimento che svela grande sapienza nel trattare con il video e la tecnologia.  
«All'inizio – ha svelato Goebbels – il mio lavoro di regista parte dalla certezza  di avere a disposizioni diverse 
forme, o formati. Ma non ho un'idea iniziale, che scaturisce invece dal processo, dal lavoro collettivo sulla scena, 
dalle connessioni che elaboro. Ad esempio, nel lavoro fatto per Eraritjaritjaka, non sapevo che tipo di musica 
usare: un quartetto, un piano, qualcosa di registrato… Poi, con il percorso, ho capito che doveva essere un 
quartetto: rappresenta un nucleo sociale organizzato, il nucleo che equivale ad un'orchestra. Dunque la forma viene 
dopo i contenuti, dopo la discussione e l'analisi». 
E cerchiamo, allora, di cogliere le strutture portanti di questo piccolo-grande gioiello dell’invenzione teatrale che è 
Eraritjaritjaka. L’opera, si è detto, spinge con grande forza sulla presenza magnetica di André Wilms: l’attore 
entra in scena, allora, portando con sé il fardello della propria casa in scala ridotta. È una lumaca esistenziale, un 
personaggio-non-personaggio (certo non è lo scrittore premio Nobel), che si definisce solo attraverso le proprie 
parole, ovvero l’incontenibile flusso verbale, caustico e inesorabile, di Canetti. Un uomo qualunque, o qualunque 
uomo, alle prese con la vita, con l’esistenza quotidiana: attorno a quella casa, con un artificio scenico che è meglio 
non svelare, si anima la vertiginosa marea di parole, domande, scioglilingua, indovinelli, aforismi, sentenze, 
digressioni, invettive...  
«La musica carica le parole di nuovi pericoli», dice l’uomo: sono parole minacciose, allora, che la musica rivela in 
tutta la loro capacità esplosiva. E Wilms – da attore straordinario qual è – si impone: piccoli gesti, nel suo 
dignitoso completo anni Settanta, e la nevrosi di un volto inquieto, già caro a registi come Müller e Kaurismaki. 
Ha dichiarato il regista: «Per me le macchine, le luci, i suoni, gli attori sono collaboratori preziosi. Do a me stesso 
la libertà di fare workshop in cui porto la mia immaginazione, le mie idee, il mio stato d’animo, ma dove tutto è 
possibile, dove ognuno può provare, suggerire, fare qualcosa. Ognuno, con la propria competenza, usa il tempo del 
workshop per lavorare sul progetto: dai tecnici agli attori. Con passione, humor, caos, mettiamo tutto in comune. 
Non sopporto la calma, isterica e sacrale, di certe prove: per me le prove sono un processo sociale, aperto, anche 
confuso. È l’unico modo per sperimentare l’apertura, la libertà creativa. Non voglio quello che conosco già, cerco 
sempre di stupirmi: e voglio che gli attori mi stupiscano». 
In questo “museo delle frasi”, dunque, funziona proprio la sorpresa, lo stupore, come motore continuo, come 
intelligente provocazione a spettatori non assuefatti né rassegnati: Eraritjaritjaka è una esposizione, una mostra, 



una “vernice” di inquietudini e suggestioni, di bellezze e dolori, di investigazione, di doppie e triple visioni, una 
vertigine logorroica che squassa la musica con arguta irriverenza. 
 
 
(Andrea Porcheddu) 
 



 
 
INIZIATIVE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
PROGRAMMATE IN OCCASIONE DELLA  
“NOTTE DELL’UNIVERSIADE” 
 
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino in occasione della  
NOTTE DELL’UNIVERSIADE  
che si terrà il 27 gennaio 2007 a Torino 
ha programmato due recite  
gratuite, alle ore 24.00, 
dei seguenti spettacoli: 
 
Cavallerizza, Maneggio Reale (Via Verdi 9) 
Trilogia dell’Invisibilità 
SENZA 
di Filippo Taricco, Beppe Rosso 
in collaborazione con Francesco Suriano 
con Beppe Rosso, Fabrizio Pagella, Piero Negrisolo, Ivano Pallavidino 
e Marco Ferrero 
regia Paola Zecca, Beppe Rosso 
ACTI Teatri Indipendenti  
con il sostegno della Fondazione del Teatro Stabile di Torino,  del  Sistema Teatro Torino,  della 
Regione Piemonte e del Festival delle Colline Torinesi 
 
Teatro Gobetti (Via Rossini 8) 
LA MARIA ZANELLA 
di Sergio Pierattini 
con Maria Paiato 
regia Maurizio Panici 
Premio UBU 2005 
Argot Produzioni 
 



dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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Limone Fonderie 
Teatrali 
di Moncalieri



dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007
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Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.



Medea  

da Christa Wolf 

Con Elisabetta Pozzi , Alessio Romano, Daniele D'Angelo 

 

Christa Wolf restituisce credibilità e peso alle fonti più antiche, antecedenti al testo euripideo, e ne viene fuori un 
personaggio diverso da quello comunemente conosciuto, una donna forte e libera che, inserita in un contesto differente da 
quello originario, viene emarginata perché diversa. E così i veri barbari sono gli abitanti della "civile" Corinto, incapaci di 
comprendere o anche semplicemente di accettare una cultura diversa dalla loro, più complessa, più ricca e meno uncinata 
alla logica del potere, 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 che firma l'adattamento di questa Medea, ne ha salvaguardato la struttura narrativa che alterna i diversi 
punti di vista dei protagonisti della vicenda, attraverso una fitta sequenza di monologhi e colloqui, interpretando tutti i 
personaggi compreso quello dell'odiato-amato Giasone. 

Lo spettacolo, oltre l'avvicendarsi dei personaggi interpretati dalla Pozzi, vede in scena un testimone impotente e disperato , 
secondo astronomo di corte , interpretato da Alessio Romano. Lui 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.  
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MARIA PAIATO - Premio UBU 2005 

LA MARIA ZANELLA  

di Sergio Pierattini 

Costumi Sandra Cardini 

Luci Sara Pascale 

 
 
 

"Mi capitava da bambino di svegliarmi di notte e pensare … 'Oddio … e se oggi dovesse morire mio padre … mio fratello 
… o addirittura il gatto?' Si soffriva come cani. Poi uno si abitua anche perché con gli anni ti accorgevi che le infauste 
profezie purtroppo erano più che mai veritiere. Una delle mie più angoscianti paure notturne riguardava e riguarda 
tutt'oggi la perdita della casa dove sono cresciuto, fenomeno che inesorabilmente dovrà prima o poi accadere, visto che 
paghiamo l'affitto e che le mie risorse economiche sono piuttosto scarse per pensare di acquistarla" 

Sergio Pierattini 

Con l'incoscienza della giovinezza, solo con quella, ho voltato le spalle al lavoro sicuro di ragioniera, ho lasciato il mio 
paese, la mia casa e la mia famiglia e sono partita per la Capitale. Il giorno dell'esame di ammissione all'Accademia 
Nazionale d'Arte drammatica Silvio D'Amico sentivo fuori, nell'atrio dell'Accademia, tutto un gran parlare di un tale Aldo 
Trionfo, di quanto era importante, dei suoi spettacoli bellissimi ... istintivamente capii che era meglio tacere e ascoltare, 
perché questo mondo era veramente complicato e sconosciuto.... 
Quei tre anni d'Accademia sono stati fondamentali ho conosciuto, da vicino!!!, gli attori che avevo visto solo in televisione 
o al cinema del mio paese: Monica Vitti, Paolo Panelli, Gastone Moschin ... e i registi degli spettacoli che avevo visto a 
Ferrara con l'abbonamento-giovani al Teatro Comunale. 
La mia carriera di spettatrice cominciò con uno spettacolo di Ibsen "L'anitra selvatica" di "uno" che si chiamava Ronconi 
... piuttosto difficile, non capivo un granché, ma la professoressa mi spiegò che era per via dello "straniamento" ... Poi, 
sempre "di questo qui", ne vidi uno bellissimo "L'uccellino azzurro". Stupendo, pieno di colori, maschere di ogni tipo, voci 
bellissime, una di una donna in particolare che faceva il gatto ... chi l'avrebbe mai detto che sarei diventata l'allieva di 
questo regista pazzesco... e di Bolognini, quello dei film con Giannini e la Muti! 
Apprendere, stupirsi, studiare, adattarsi, provare, provare, pazienza, riprovare ... le scene e riprovare anche nelle 
occasioni della vita. 
I primi lavori da professionista sono stati con "La festa mobile", la cooperativa teatrale che Pino Quartullo fondò con i 
suoi compagni d'accademia nel'83 e di cui ho fatto parte anch'io, quasi fin dall'inizio. Sono stati quattro anni di lavoro 
faticoso, intenso e esaltante, ma lì per lì non mi rendevo conto di quanto mi avrebbero fruttato poi ... 
Ho fatto da allora incontri importanti, alcuni meno, spettacoli belli e altri no ... Tutto serve e talvolta sono quasi più 
orgogliosa delle esperienze difficili, di quelle che sul momento ho detestato ... ripensandoci mi dà veramente l'idea di 
mattoni che uno accanto all'altro diventano una casa... magari un palazzo! 
E ora che mi hanno chiesto di scrivere alcune righe biografiche (... la produzione lo vuole!) vorrei dire che ripensare a 
tutto quello che è stato fin qui mi procura una sensazione di tenerezza e di soddisfazione, .... e che mi piace tanto la mia 
origine provinciale e contadina che mi ha sempre dato ottimi spunti e suggerimenti, soprattutto per quest'ultimo 
personaggio la Maria Zanella, scritto da Sergio Pierattini (con cui ho condiviso - anche se in classi diverse - l'esperienza 
dell'Accademia), e diretto da Maurizio Panici, un regista con cui ho un'intesa profonda e proficua. 
La Maria Zanella è una piccola donna polesana con problemi psichici che non la rendono pericolosa ma solo 
struggentemente ingenua, un'eterna bambina ... La Maria Zanella è fatta dei modi di fare di mia madre, di mio padre ... 
Quando ho studiato questo monologo mi sono resa conto di quante cose ho osservato e registrato da bambina 
guardando i miei parenti, ascoltando le donne che le sere d'estate parlavano di nascite e di lune, di ricordi di guerra, di 
aneddoti comici... 
La Maria Zanella è tutto questo e anche l'opportunità di fare "il teatro" con la musicialità poco conosciuta del polesine, dei 
suoi argini che contengono il brontolio sommesso del Po, dell'orizzonte piatto delle campagne e del suo silenzio. 

Maria Paiato 

 
 



RECENSIONI   

LA MARIA ZANELLA 

ESTRATTI DI STAMPA 

Atto d'amore doloroso di una bravissima attrice  

La Maria Zanella ... è un atto d'amore doloroso, come una partitura sulla memoria, sulla perdita di identità e sul desiderio 
di non essere abbandonati a sé stessi, questo flusso di parole cui la protagonista dovrà dare il senso di ricordi rimossi 
per distrazione, la consapevolezza di non sentirsi amati per quello che si è. 

(Rodolfo Di Giammarco, La Repubblica, 17 maggio 2002) 

Una giovane, l'alluvione e una casa in vendita 

Maria Paiato è un'attrice capace di dare vera emozione. Mobile, vera, asciutta, senza un gesto o un tono retorico, 
restituisce la figura tenera e drammatica di una giovane donna della bassa padana, segnata nella sua salute mentale 
dalla alluvione del 1951. 

(Paolo Petroni, Corriere della sera, 28 maggio 2002) 

Bellissima prova di Maria Paiato "persa" nella follia 

Dietro la storia di La Maria Zanella, 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 interpretato dalla bravissima Maria Paiato, 
dietro la riga nera che il Po lasciò sulla casa di Maria, dietro la vita di una piccola donna colpita nel cuore e nella mente 
dalle acque nere e vorticose in cui cadde da bimba durante la fuga dalla piena, c'è un mondo che sta scomparendo, il 
mondo contadino con le sue cascine che diventano seconde case e radici che vengono negate e cancellate. [...] E 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, 4 dicembre 2005) 

Emozionante incancellabile Maria 

Parte da una singolare angolazione spiazzante Sergio Pierattini in La Maria Zanella per raccontare l'alluvione del 
Polesine del 1951. [...] Questa Maria Zanella è diventata una persona viva grazie all'immedesimazione di una 
straordinaria Maria Paiato, seduta sua una sedia, il viso scavato con quegli occhi ansiosi che si guardano dentro e 
feriscono mentre le labbra ci parlano quando la sua cadenza padanale lascia il posto al silenzio, le gambe aperte, 
sottolineando il succedersi degli stati d'animo con minimi ritocchi dell'orientamento, trepidamente viva in un eloquio che 
cancella la precisione del calcolo, inarrestabile salvo le sospensioni affidate dalla regia di Maurizio Panici [...] a effetti 
sonori e musicali nel nero rotto da una sola lampadina sospesa a mezz'altezza.  
Un'ora incancellabile di profonda emozione. 

(Franco Quadri, La Repubblica, 7 dicembre 2005) 
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EUROPEAN HOUSE 
(PRÒLEG D’UN HAMLET SENSE PARAULES)
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Nell’era del Postmodernismo imperante, che obbliga a guardare 
con ironia ai grandi miti e alle grandi narrazioni; nella stagione 
dell’iper-realismo in arte, che traduce in concetto la banalità del 
presente; nella scia dei tanti grandi fratelli televisivi e culturali, 
European House, nuovo lavoro di Àlex Rigola, è un manifesto 
dell’estetica e dell’etica contemporanea. 
Spettacolo che traduce in pratica la suggestione morbosa da 
La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock, quel gusto sadico di 
spiare senza essere visti, questo Amleto-non-Amleto affonda 
senza reticenze nelle contraddizioni del presente. Sceglie 
chiaramente di privilegiare la vista all’udito: European House 
è “sense paraules”, ridotto all’essenza del gesto, alla presenza 
forte dei corpi, alle innegabili evidenze della realtà. 
È un gioco per marionette vive e inquiete, maschere mute 
inconsapevolmente protagoniste di una vertigine da voyeur, 
è uno spaccato (reale) di una vita borghese travolta da lutti 
indiscreti. Nella casa europea di un personaggio che potrebbe 
chiamarsi Amleto si muovono allora i membri di una famiglia 
claustrofobicamente costretti a riflettere sul senso della vita 
e della morte. Racconta il regista: «Un uomo importante è 
morto. La vedova e suo figlio tornano a casa dopo il funerale. 
Casualmente, la vedova si chiama Gertrude e suo figlio Amleto. 

Un possibile prologo all’opera più conosciuta di Shakespeare».
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. Attraversa 
disinvolto i grandi classici di ogni tempo: da Brecht a O’Neill a 
Büchner a Sofocle, imprimendo uno stile, un taglio dissacrante 
e destabilizzante eppure pregno di vitale necessità. 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. 
Non  fanno eccezione i complessi allestimenti shakespeariani, 
applauditi e apprezzati in tutta Europa: 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 (pròleg d’un hamlet sense paraules) è dunque 
il primo passo nella storia del principe di Danimarca: Rigola 
sceglie di non entrare ancora nel testo di Shakespeare, ma di 
limitarsi ad immaginare quali possano esserne i presupposti, e 
offre una originale versione, tutta contamporanea, dell’Amleto, 
in cui il dilemma su “essere o non essere” diventa una 
riflessione sull’essere o meno consapevoli della vita stessa e 
delle sue possibilità. 
Ecco, allora, l’incontro fatto di baci timidi e adolescenziali 
tra Amleto e Ofelia, e il rapporto prepotente e liberatorio di 
Gertrude e Claudio…
L’affascinante scena di Bibiana Puigdefàbregas, dunque, 
mostra la sezione trasversale della grande casa - ben 7 metri 
di altezza più terrazza - per questo cinico e affilato “ritratto di 
famiglia in un interno”, osservato implacabilmente dal pubblico-
voyeur, che entra indiscreto nell’intimità dei personaggi, delle 
storie, dei gesti, degli sguardi, dei piccoli riti di ogni giorno. 
Shakespeare è lì, da qualche parte, e sornione sorride… 

Gianna Lupo
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Dopo Fedra, Elisabetta Pozzi affronta un altro personaggio–
simbolo della classicità, Medea, nella versione della 
scrittrice tedesca Christa Wolf, che già con la precedente 
Cassandra aveva inaugurato una stagione della propria 
scrittura dedicata alla verifica e alla rielaborazione degli 
elementi della tradizione. Da Euripide, la guaritrice della 
Colchide che vive a Corinto con Giasone ha mantenuto 
intatte nelle versioni di Franz Grillparzer, Corrado Alvaro, 
Pier Paolo Pasolini, Heiner Müller la follia della hybris, la 
violenza del rapporto amoroso e la colpa incommensurabile 
dell’infanticidio. La Wolf, invece, la restituisce ad una verità 
pre-euripidea, mettendo in azione un preciso lavoro storico 
e drammaturgico, ridefinendo i contorni del personaggio 
e ristabilendo un ordine degli addendi sul piano sociale 
e morale. Medea, scritto nel 1996, ha un significativo 
sottotitolo - Stimmen, voci - che rivela la compresenza di 
testimonianze e di punti di vista, i quali necessariamente 
offrono chiavi di lettura alternative a quella presentata dalla 
protagonista. La struttura del racconto, poi, non permette 
alcun tipo di scambio tra coloro che si alternano sulla scena: 
sono voci soliste, non compongono un canto polifonico, ma 
amplificano la consapevolezza dell’isolamento che ognuna 

di esse vive nella vicenda, dolorosamente vincolata al 
proprio punto di vista e alla propria scala di valori. È una 
sorta di equità narrativa, una declinazione del personaggio di 
Medea secondo ogni angolazione, quasi si tratti di un duello 
ad armi pari, dove la Wolf rifiuta di spingere il giudizio del 
lettore verso una facile identificazione con la protagonista. 
L’intervento dell’autrice è presente invece attraverso le 
citazioni che aprono ogni capitolo del romanzo, orientando 
all’ascolto del personaggio. È questo un testo denso di 
tracce teatrali, a partire dalla sua strutturazione: la vicenda 
si apre con tre tappe (Epigrafe, presentazione, prologo), 
che anticipano l’alternarsi in scena dei sei personaggi, cui 
sono intitolati gli undici capitoli del romanzo.
Basata su lunghe ricerche storiografiche, l’opera testimonia 
il passaggio dalla tradizione matriarcale a quella patriarcale, 
un passaggio vissuto nella violenza e nella prevaricazione, 
dove Medea, straniera e guaritrice, donna forte e libera, 
viene trasformata in capro espiatorio per salvaguardare 
l’ordine costituito, così che l’omicidio dei figli si rivela un 
orrendo massacro, compiuto dai Corinzi: Euripide stesso 
avrebbe travisato i fatti, restituendo a nuova verginità gli 
abitanti della città greca. In quest’ottica i veri barbari sono 

gli uomini e le 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, ed incapaci di riconoscere nel potere patriarcale 
una forza generatrice ben più complessa e strutturata 
di quella dell’uomo. La Medea di Elisabetta Pozzi, che 
ne ha curato l’adattamento, vivifica la struttura del testo 
riunendo in una sola voce narrante tutti i personaggi 
e salvaguardando la struttura narrativa originale. 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. La trama 
musicale composta ed eseguita dal vivo da Daniele 
D’Angelo accompagna le voci dei personaggi, costruendo 
una cornice sonora che ne potenzia i passaggi decisivi.

Ilaria Godino



 
 
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 SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli, Alessio Romano,  
Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
 
 
«La seconda parte di Théâtre Ouvert prende il via con un omaggio a John Guare, uno dei più 
raffinati ed interessanti autori americani contemporanei. Proprio per questo, oltre a leggerne il 
testo, abbiamo deciso di intitolare questa seconda parte del progetto Sei gradi di separazione, 
come uno dei suoi successi internazionali. 
Théâtre Ouvert, che ha trovato una casa accogliente nel foyer del Teatro Vittoria, risponde a una 
fortissima esigenza di confronto con il pubblico, alla necessità di creare un rapporto ancora più 
diretto con chi ascolta, ma anche alla ricerca di conferme per quelle parole e per quelle storie che 
non sono ancora giunte al palcoscenico. 
Il pubblico, dal suo canto, ha risposto con grandissimo affetto, ed è cresciuto sempre di più. Il 
metro di misura lo hanno fornito le schede che molti dei presenti, al termine delle letture, hanno 
compilato. 
Sono pensieri, considerazioni, ringraziamenti per le proposte fatte e per il percorso inconsueto di 
avvicinamento al teatro che abbiamo realizzato per loro. Non sono semplici frasi di circostanza, ma 
autentiche riflessioni che dimostrano una partecipazione reale ai nostri incontri. 
Oltre ad essere numerosi, i nostri ospiti ci hanno mostrato due modi diversi di amare il teatro e la 
parola letta. Alcuni di essi hanno espresso una autentica predilezione per la drammaturgia, come 
opera che sul palcoscenico non è ancora approdata, ma che esprime con forza sentimenti e storie. 
Li definirei quasi carbonari, che partecipano a incontri per pochi con il gusto per la scoperta, per la 
rivelazione piacevole dell’ignoto. 
Invece, mi sono resa conto che un’altra fetta di pubblico è orfana del rito radiofonico: arrivano al 
Vittoria per il puro piacere dell’udire un racconto, di lasciarsi cullare dalle parole. Posso dire che 
tutto quello che abbiamo proposto ha creato in chi ha ascoltato una grande fascinazione». 

 
 
 

Elisabetta Pozzi 
 



 
 
TEATRO VITTORIA 
Gennaio 2007 
 
Inaugurazione: 
martedì 9 gennaio - ore 20.45 - sala  
SEI GRADI DI SEPARAZIONE 
di John Guare 
presentazione di John Guare 
Due mercanti d’arte, in un lussuoso appartamento di New York, stanno per concludere un affare di vitale 
importanza. A turbare i loro programmi, però, arriverà Paul. Il ragazzo, ferito e bisognoso di aiuto, si 
dichiarerà compagno di college dei loro figli ed animerà di colpo la loro vita con la sua spigliatezza ed il suo 
eloquio. Solo alla fine si scoprirà che il giovane è in realtà un impostore, con un talento camaleontico 
fulminante, forte di quella strana teoria dei “sei gradi di separazione”… 
 
giovedì 11 gennaio - ore 18.00 - foyer 
ORFANI D’AGOSTO 
di John Guare 
presentazione di Monica Capuani 
Due pazienti, “orfani” del loro analista, s’incontrano in una torrida New York estiva. È un anno che si spiano 
in silenzio nella sala d’aspetto e solo quel giorno infausto trovano la forza (della disperazione) per parlarsi. Il 
loro dialogo spazierà dalle loro vite ai loro gusti letterari e arriverà a coinvolgerli a tal punto da far scattare, 
anche se solo per un istante, una passione travolgente… Fino a che la nevrosi riprenderà il sopravvento. Con 
risvolti esilaranti, illuminanti e toccanti. 
 
lunedì 15 gennaio - ore 17.30 - foyer 
LA FOLÌA 
di Luigi Forte 
presentazione di Luigi Forte 
Al centro de La folìa, c’è il personaggio di Nikolaus Lenau, il grande poeta ungherese vissuto durante la 
Restaurazione e morto pazzo nel 1850 a Oberdöbling. In realtà, il letterato è solo un pretesto. Il nucleo 
essenziale della pièce è costituito piuttosto da uno scontro: due caratteri che si fronteggiano e vogliono 
distruggersi, mettendo in luce gli interrogativi che la fantasia, l’arte, il magma inafferrabile del profondo 
pongono a una realtà sempre più irrelata e strumentale. 
 
mercoledì 17 gennaio - ore 18.00 - foyer 
IL DESERTO DEI TARTARI 
di Dino Buzzati 
presentazione di Guido Davico Bonino 
Guido Davico Bonino, che ha curato la riduzione teatrale del romanzo, presenta Il deserto dei tartari (1940), 
terzo romanzo di Dino Buzzati, scritto all’indomani dell’ingresso dell’Italia in guerra. La vicenda narrata si 
dipana intorno alla vita del sottotenente Giovanni Drogo, assegnato alla fortezza Bastiani, uno sperduto 
avamposto di frontiera, a nord del quale c’è un immenso deserto. La temuta incursione dei Tartari, 
ripetutamente annunciata, sembra non avere mai luogo e la vita dell’ufficiale si consuma lenta e monotona, 
nella febbrile attesa dell’evento. 
 
martedì 23 gennaio - ore 18.00 - foyer 
DUE ATTORI 
di e con Claudio Bigagli 
Due attori, fratelli, si rivedono dopo trent’anni che non si parlano. S’erano presi a cazzotti in palcoscenico 
prima della guerra, i fratelli Loiacono, e da allora non avevano più voluto saperne l’uno dell’altro. La loro 
compagnia era la più importante d’Italia. L’occasione dell’incontro è particolare, inevitabile, altrimenti tutti 
e due ne avrebbero fatto volentieri a meno. L’azione parte dal teatro Eliseo di Roma, percorre buona parte 
della città e torna in teatro, in un pomeriggio e una notte del 1974. 
 



 
 
giovedì 25 gennaio - ore 18.00 - foyer 
UNA BESTIA SULLA LUNA 
di Richard Kalinoski 
Dietro la cronaca di un matrimonio combinato da una associazione umanitaria si disegnano i riflessi di 
sopravvivenza della prima generazione di Armeni rifugiati negli USA dopo il genocidio perpetrato dai 
Turchi. Una semplice e bella vicenda per ridere e piangere nella quale la Storia, che stritola uomini e donne, 
affiora al ritmo del quotidiano e della vita domestica, senza mai cadere nel pathos e nella dimostrazione. Una 
bestia sulla luna è attualmente in cartellone in più di trenta teatri del mondo. 
 
lunedì 29 gennaio - ore 18.00 - foyer 
BUONANOTTE DESDEMONA 
(buongiorno Giulietta) 
di Ann-Marie Macdonald 
presentazione di Monica Capuani 
Cosa accadrebbe se Shakespeare avesse concepito Otello e Romeo e Giulietta come commedie? Ce lo rivela, 
suo malgrado, Costanza Ledbelly, ricercatrice universitaria geniale, che sta scrivendo una tesi di dottorato 
per dimostrare che i due drammi di Shakespeare si sono trasformati in tragedie per via di un “Fool” perduto. 
Da Cipro a Verona, alterando il destino di morte di Desdemona e Giulietta, per un viaggio che trasformerà la 
protagonista in un’intrepida eroina che non ha più paura di se stessa e dei suoi talenti. 
 
 
Febbraio 2007 
 
giovedì 1 febbraio - ore 18.00 - foyer 
CUORICINI 
di Gian Piero Bona 
presentazione di Gian Piero Bona 
Sedici soliloqui di donne peculiari, sedici smorfie sceniche, come spasso rappresentato dalla loro personale 
capacità di feroce umorismo che esse, in quanto tali, sanno trasmettere in certe situazioni estreme. Veri 
“cuoricini” dunque: comicità da nuova commedia dell’Arte, che lo scrittore giustifica, riferendone il motivo 
di scelta a certe sempre attuali feste in maschera. “…E lasciatemi divertire”, gridava Palazzeschi nei suoi 
versi: famosa esclamazione di cui il nostro autore, pare, si sia qui appropriato. 
 
martedì 6 febbraio - ore 18.00 - foyer 
LUDWIG l’amore impuro 
di Osvaldo Guerrieri 
presentazione di Osvaldo Guerrieri 
Ludwig l’amore impuro racconta il re di Baviera attraverso le parole di Sophie, sorella di Sissi, imperatrice 
d’Austria. Nel castello-prigione di Berg dove Ludwig morì, è rimasta Sophie, sua fidanzata per un solo 
giorno e custode della sua memoria. Qui la donna fa rivivere il re e se stessa, l’amore del re per Wagner e per 
i giovanotti «dagli occhi belli», tra verità storica e arbitrio. 
 
giovedì 8 febbraio - ore 18.00 - foyer 
LA SALA D’ATTESA 
di Tanika Gubta 
Priya Benerjee è una signora indiana, morta senza accorgersene. Sotto la guida di uno spirito dalle 
sembianze di Dilip Kumar, star di Bollywood, rimarrà in casa - invisibile ai suoi cari - per tre giorni, prima 
di reincarnarsi. Potrà così risolvere questioni che non è riuscita a ricucire in vita. La sala d’attesa è stata la 
prima produzione indiana del Royal National Theatre ed è andato in scena nel 2000 con la grande star 
indiana, Shabana Azmi. 
 
 
 
 



 
 
martedì 13 febbraio - ore 18.00 - foyer 
PENTIMENTO 
di Lillian Hellmann 
Uno struggente memoir di ritratti, dalla penna della commediografa e sceneggiatrice Lillian Hellman. Tra 
tutti, spicca il ritratto di “Julia”, dal quale Fred Zinnemann ha tratto l’omonimo film con Jane Fonda e 
Vanessa Redgrave, sulla storia di una donna che durante il nazi-fascismo combattè per la libertà e gli ideali 
democratrici, fino al sacrificio della vita. 
 
sabato 17 febbraio - ore 20.45 - sala 
LE DUE ZITTELLE 
di Tommaso Landolfi 
Questo racconto lungo di Landolfi ha tutto “del racconto straordinario, dell’operetta filosofica e del grottesco 
hoffmaniano” come scrisse Eugenio Montale. Si può accusare una scimmia di sacrilegio? Il processo a 
Tombo la “scimia” delle due “zittelle” è la scena madre del racconto che ha suscitato e continua a suscitare 
grandi discussioni. 
 
lunedì 19 febbraio - ore 18.00 - sala 
ANTONIO TARANTINO LEGGE TARANTINO 
presentazione di Franco Quadri 
Uno dei maggiori autori della nuova drammaturgia italiana, che continua a focalizzarsi sulla storia recente, 
scavandone liberamente i misteri, ricorrendo a una lingua eclettica, caustica e mutevole per dar voce agli 
ultimi diseredati, facendo così emergere ipocrisie e pregiudizi. 
 
sabato 24 febbraio - ore 20.45 - sala 
SEDICI FERITI 
di Eliam Kraiem 
Un testo di grande successo, scritto da un giovane drammaturgo ebreo. È la storia di un giovane islamico che 
si rifugia nella panetteria di un ebreo, che lo accoglie come fosse un figlio. Tutto volge al meglio per lui: 
s’innamora e la sua donna aspetta un bambino. Ma un giorno suo fratello gli chiede di sacrificarsi per la 
causa islamica. 
 
lunedì 26 febbraio - ore 18.00 - foyer 
LA FINE DI SHAVUOT 
di Stefano Massini 
presentazione di Stefano Massini 
Il giovane Kafka è al Café-Teatro Savoy, nel ghetto, dove ha appena visto una commedia di Abraham 
Goldfaden. Si è addormentato sul tavolo, in attesa di Maria, la primattrice per la quale ha un debole. Ma tra i 
lumi a petrolio e le bottiglie vuote, davanti a un sipario, avrà un lungo dialogo con un attore destinato al 
successo, Jitzach Löwy. 
 
martedì 27, mercoledì 28 febbraio, 
giovedì 1 e venerdi 2 marzo - ore 18.00 - sala 
Lettura integrale di FAHRENHEIT 451 
di Ray Bradbury 
In attesa dello spettacolo di Luca Ronconi, sarà un bell’ascolto la lettura integrale di uno dei romanzi più 
profetici degli anni Cinquanta/Sessanta. “Fahrenheit 451” ha anticipato lo strapotere della tv, la decadenza 
del futuro e dei costumi, il timore della civiltà portata dalla cultura e dai libri. 
 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 



 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
 



 

Direzione Gianfranco De Bosio e Fulvio Fo 
Stagione 1961/62 
DON GIOVANNI INVOLONTARIO di Vitaliano Brancati 
Regia di Gianfranco De Bosio 
Scene e costumi di Emanuele Luzzati 
 
Stagione 1963/64 
IL BUGIARDO 
Di Carlo Goldoni 
Regia di Gianfranco De Bosio 
Scene e costumi di Emanuele Luzzati 
 
IL RE MUORE 
Di Eugène Ionesco 
Regia di José Quaglio 
Scene e costumi di Emanuele Luzzati 
 
LA GRANDE RABBIA DI PHILIPP HOTZ 
Di Max Frisch 
Regia di José Quaglio 
Scene e costumi di Emanuele Luzzati 
 
Direzione Gianfranco De Bosio e Nuccio Messina 
Stagione 1964/65 
CESARE E CLEOPATRA 
Una storia di George Bernard Shaw 
Regia di Gianfranco De Bosio 
Scene e costumi di Emanuele Luzzati 
 
ANCONITANA – BILORA 
Di Angelo Beolco detto Ruzante 
Regia di Gianfranco De Bosio 
Scene e costumi di Emanuele Luzzati 
 
Stagione 1965/66 
LA LOCANDIERA 
Di Carlo Goldoni 
Regia di Franco Enriquez  
Scene e costumi di Emanuele Luzzati 
 
 
 



 

DIALOGHI DEL RUZANTE 
A cura di Ludovico Zorzi 
Regia di Gianfranco De Bosio 
Scene e costumi di Emanuele Luzzati 
 
I FISICI 
Di Friedrich Durrenmatt 
Regia di Franco Enriquez  
Scene e costumi di Emanuele Luzzati 
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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Limone Fonderie 
Teatrali 
di Moncalieri



dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007
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Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007
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Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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Invito
“L’Antigone di Sofocle: 

riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”

Mercoledì 
10 gennaio 2007 
ore 13.30

Teatro Vittoria
Via Gramsci, 4
Torino

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
Massimo Cacciari 
Walter Le Moli     

Antigone debutterà in prima nazionale 
al Teatro Astra di Torino, giovedì 8 febbraio 2007

Produzione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007
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Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007

L  L IS
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Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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Invito
“L’Antigone di Sofocle: 

riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”

Mercoledì 
10 gennaio 2007 
ore 13.30

Teatro Vittoria
Via Gramsci, 4
Torino

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
Massimo Cacciari 
Walter Le Moli     

Antigone debutterà in prima nazionale 
al Teatro Astra di Torino, giovedì 8 febbraio 2007

Produzione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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di Moncalieri



dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007

L  L IS
 

S  I I S
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lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007

L  L IS
 

S  I I S
coreo ra e atteo Leva i
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danzatori ulieta ros  Lucas arcilazo  
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Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.



2 e 3 
febbraio 2007

Teatro Carignano

uropean ouse

SPETTACOLO PROGRAMMATO CON 
LA COLLABORAZIONE DELL’UTE/ 
UNIONE DES THÉÂTRES DE 
L’EUROPE 

EUROPEAN HOUSE 
(PRÒLEG D’UN HAMLET SENSE PARAULES)

creazione e re ia le  i ola

scene i iana ui def re as  Se asti  rosa
luci aria o nec  a a i

costu i  afa Serra
suono a on i rcoles

e t e i e e e o A t
in o o ione on

e t e A ito i nt g t

e on ggi 
e
io

A eto
nt
e

i en te n
o en nt  

e i
e t e
o onio
e te
io

interpreti
antal i e

ere r uillu
oan arreras
ere u eni ont
n ela ov
at alie La iano
or ert art nez

Sandra oncl s
l cia rez
oan a a
u eni oi
rnest ille as

Scheda_EuropeanH.indd 31-01-2007, 14:411



3 e 4 
febbraio 2007

Teatro Vittoria

edea

MEDEA
di 

rista olf

con 
lisa etta ozzi
lessio o ano

usica ese uita dal vivo da 
aniele ’ n elo

A o i ione t e i t



Invito
“L’Antigone di Sofocle: 

riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”

Mercoledì 
10 gennaio 2007 
ore 13.30

Teatro Vittoria
Via Gramsci, 4
Torino

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
Massimo Cacciari 
Walter Le Moli     

Antigone debutterà in prima nazionale 
al Teatro Astra di Torino, giovedì 8 febbraio 2007

Produzione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007

L  L IS
 

S  I I S
coreo ra e atteo Leva i

usic e einer oe els
dise no luci arco olicastro
costu i telier alter an
scene Istvan i er ann e lasti art
danzatori ulieta ros  Lucas arcilazo  

astian anders  anuela au eri  Luca artini  
lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007

L  L IS
 

S  I I S
coreo ra e atteo Leva i

usic e einer oe els
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scene Istvan i er ann e lasti art
danzatori ulieta ros  Lucas arcilazo  
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lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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Invito
“L’Antigone di Sofocle: 

riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”

Mercoledì 
10 gennaio 2007 
ore 13.30

Teatro Vittoria
Via Gramsci, 4
Torino

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
Massimo Cacciari 
Walter Le Moli     

Antigone debutterà in prima nazionale 
al Teatro Astra di Torino, giovedì 8 febbraio 2007

Produzione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma
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euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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Limone Fonderie 
Teatrali 
di Moncalieri



dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007

L  L IS
 

S  I I S
coreo ra e atteo Leva i

usic e einer oe els
dise no luci arco olicastro
costu i telier alter an
scene Istvan i er ann e lasti art
danzatori ulieta ros  Lucas arcilazo  

astian anders  anuela au eri  Luca artini  
lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.



2 e 3 
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Teatro Carignano
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SPETTACOLO PROGRAMMATO CON 
LA COLLABORAZIONE DELL’UTE/ 
UNIONE DES THÉÂTRES DE 
L’EUROPE 

EUROPEAN HOUSE 
(PRÒLEG D’UN HAMLET SENSE PARAULES)
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dal  al  ennaio 
Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I   Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
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LI  I  LI I LI I
dal  al  fe raio 
L  L IS      S  I I S
coreo ra e atteo Leva i

usic e einer oe els
dise no luci arco olicastro
costu i telier alter an
scene Istvan i er ann e lasti art
danzatori ulieta ros  Lucas arcilazo  astian anders  anuela au eri  
Luca artini  lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i
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www.teatrostabiletorino.it
www.unionemusicale. i t
www.ballettoteatroditorino.it



dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007

L  L IS
 

S  I I S
coreo ra e atteo Leva i

usic e einer oe els
dise no luci arco olicastro
costu i telier alter an
scene Istvan i er ann e lasti art
danzatori ulieta ros  Lucas arcilazo  

astian anders  anuela au eri  Luca artini  
lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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SPETTACOLO PROGRAMMATO CON 
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Invito
“L’Antigone di Sofocle: 

riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”

Mercoledì 
10 gennaio 2007 
ore 13.30

Teatro Vittoria
Via Gramsci, 4
Torino

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
Massimo Cacciari 
Walter Le Moli     

Antigone debutterà in prima nazionale 
al Teatro Astra di Torino, giovedì 8 febbraio 2007

Produzione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma
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Spettacolo con soprattitoli in italiano
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spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan ndr  il s attore   

tre id Lausanne 
o o ione ie n t ie eite o e ine e t ie e
o ent t e ig o

on t e e o e i iene e t o en on i o to i n i
e e og t e

nion e t e e o e e e

LI  I  LI I LI I
il  e  fe raio   dalle  alle 
IL I S  L I  IS  
S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  anessa in ue ani  anuel erst  

n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  Se astian ni  
nne u n  anuela La pus  nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
ni e it A i ene i o t i e ign e A ti A
n tit te o A ie e t e ien e t ie ig ni e it i ie en e ni
in o o ione on on ione e e t o t i e i o ino nione i e i o ino
on ione e t o e n t e o ont i n t
e on i o tegno i
n e e n e e o n tion
i ing i A e i e t e i e en e i n e t o eni e i ene i

LI  I  LI I LI I
dal  al  fe raio 
L  L IS      S  I I S
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
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di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007
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Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it

L
i

o
n

e
 

o
n

d
e

r
i

e
 

e
a

t
r

a
l

i
anifesto
oe els

gennaio/febbraio
2007

Limone Fonderie 
Teatrali 
di Moncalieri



dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007

L  L IS
 

S  I I S
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dise no luci arco olicastro
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scene Istvan i er ann e lasti art
danzatori ulieta ros  Lucas arcilazo  
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lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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Invito
“L’Antigone di Sofocle: 

riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”

Mercoledì 
10 gennaio 2007 
ore 13.30

Teatro Vittoria
Via Gramsci, 4
Torino

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
Massimo Cacciari 
Walter Le Moli     

Antigone debutterà in prima nazionale 
al Teatro Astra di Torino, giovedì 8 febbraio 2007

Produzione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma
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Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
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S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007
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lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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www.unionemusicale. i t
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007

L  L IS
 

S  I I S
coreo ra e atteo Leva i
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scene Istvan i er ann e lasti art
danzatori ulieta ros  Lucas arcilazo  
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lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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Invito
“L’Antigone di Sofocle: 

riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”

Mercoledì 
10 gennaio 2007 
ore 13.30

Teatro Vittoria
Via Gramsci, 4
Torino

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
Massimo Cacciari 
Walter Le Moli     

Antigone debutterà in prima nazionale 
al Teatro Astra di Torino, giovedì 8 febbraio 2007

Produzione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007
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Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007
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Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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Invito
“L’Antigone di Sofocle: 

riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”

Mercoledì 
10 gennaio 2007 
ore 13.30

Teatro Vittoria
Via Gramsci, 4
Torino

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
Massimo Cacciari 
Walter Le Moli     

Antigone debutterà in prima nazionale 
al Teatro Astra di Torino, giovedì 8 febbraio 2007

Produzione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it

L
i

o
n

e
 

o
n

d
e

r
i

e
 

e
a

t
r

a
l

i
anifesto
oe els

gennaio/febbraio
2007

Limone Fonderie 
Teatrali 
di Moncalieri



dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007
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lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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Luca artini  lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

etto e t o i o ino o ino n
in o o ione on on ione e e t o t i e i o ino
e ienn e e i i g i

www.teatrostabiletorino.it
www.unionemusicale. i t
www.ballettoteatroditorino.it



dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007

L  L IS
 

S  I I S
coreo ra e atteo Leva i
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dise no luci arco olicastro
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danzatori ulieta ros  Lucas arcilazo  
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lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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Invito
“L’Antigone di Sofocle: 

riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”

Mercoledì 
10 gennaio 2007 
ore 13.30

Teatro Vittoria
Via Gramsci, 4
Torino

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
Massimo Cacciari 
Walter Le Moli     

Antigone debutterà in prima nazionale 
al Teatro Astra di Torino, giovedì 8 febbraio 2007

Produzione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007
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scene Istvan i er ann e lasti art
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astian anders  anuela au eri  Luca artini  
lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007

L  L IS
 

S  I I S
coreo ra e atteo Leva i
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lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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Invito
“L’Antigone di Sofocle: 

riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”

Mercoledì 
10 gennaio 2007 
ore 13.30

Teatro Vittoria
Via Gramsci, 4
Torino

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
Massimo Cacciari 
Walter Le Moli     

Antigone debutterà in prima nazionale 
al Teatro Astra di Torino, giovedì 8 febbraio 2007

Produzione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma



Invito
“L’Antigone di Sofocle: 

riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”

Mercoledì 
10 gennaio 2007 
ore 13.30

Teatro Vittoria
Via Gramsci, 4
Torino

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007

L  L IS
 

S  I I S
coreo ra e atteo Leva i

usic e einer oe els
dise no luci arco olicastro
costu i telier alter an
scene Istvan i er ann e lasti art
danzatori ulieta ros  Lucas arcilazo  

astian anders  anuela au eri  Luca artini  
lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it

L
i

o
n

e
 

o
n

d
e

r
i

e
 

e
a

t
r

a
l

i
anifesto
oe els

gennaio/febbraio
2007

Limone Fonderie 
Teatrali 
di Moncalieri



dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007
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Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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Invito
“L’Antigone di Sofocle: 

riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”

Mercoledì 
10 gennaio 2007 
ore 13.30

Teatro Vittoria
Via Gramsci, 4
Torino

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
Massimo Cacciari 
Walter Le Moli     

Antigone debutterà in prima nazionale 
al Teatro Astra di Torino, giovedì 8 febbraio 2007

Produzione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007

L  L IS
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scene Istvan i er ann e lasti art
danzatori ulieta ros  Lucas arcilazo  

astian anders  anuela au eri  Luca artini  
lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007

L  L IS
 

S  I I S
coreo ra e atteo Leva i

usic e einer oe els
dise no luci arco olicastro
costu i telier alter an
scene Istvan i er ann e lasti art
danzatori ulieta ros  Lucas arcilazo  

astian anders  anuela au eri  Luca artini  
lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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Invito
“L’Antigone di Sofocle: 

riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”

Mercoledì 
10 gennaio 2007 
ore 13.30

Teatro Vittoria
Via Gramsci, 4
Torino

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
Massimo Cacciari 
Walter Le Moli     

Antigone debutterà in prima nazionale 
al Teatro Astra di Torino, giovedì 8 febbraio 2007

Produzione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007
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lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007
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Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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Invito
“L’Antigone di Sofocle: 

riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”

Mercoledì 
10 gennaio 2007 
ore 13.30

Teatro Vittoria
Via Gramsci, 4
Torino

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
Massimo Cacciari 
Walter Le Moli     

Antigone debutterà in prima nazionale 
al Teatro Astra di Torino, giovedì 8 febbraio 2007

Produzione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007

L  L IS
 

S  I I S
coreo ra e atteo Leva i

usic e einer oe els
dise no luci arco olicastro
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scene Istvan i er ann e lasti art
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astian anders  anuela au eri  Luca artini  
lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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Teatrali 
di Moncalieri



dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007
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dise no luci arco olicastro
costu i telier alter an
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lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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SPETTACOLO PROGRAMMATO CON 
LA COLLABORAZIONE DELL’UTE/ 
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Invito
“L’Antigone di Sofocle: 

riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”

Mercoledì 
10 gennaio 2007 
ore 13.30

Teatro Vittoria
Via Gramsci, 4
Torino

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
Massimo Cacciari 
Walter Le Moli     

Antigone debutterà in prima nazionale 
al Teatro Astra di Torino, giovedì 8 febbraio 2007

Produzione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma



Invito
“L’Antigone di Sofocle: 

riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”

Mercoledì 
10 gennaio 2007 
ore 13.30

Teatro Vittoria
Via Gramsci, 4
Torino

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
Massimo Cacciari 
Walter Le Moli     

Antigone debutterà in prima nazionale 
al Teatro Astra di Torino, giovedì 8 febbraio 2007

Produzione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma
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scene Istvan i er ann e lasti art
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007
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Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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dal  al  ennaio 
Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I   Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
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dal  al  fe raio 
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coreo ra e atteo Leva i

usic e einer oe els
dise no luci arco olicastro
costu i telier alter an
scene Istvan i er ann e lasti art
danzatori ulieta ros  Lucas arcilazo  astian anders  anuela au eri  
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dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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Limone Fonderie 
Teatrali 
di Moncalieri



dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007

L  L IS
 

S  I I S
coreo ra e atteo Leva i

usic e einer oe els
dise no luci arco olicastro
costu i telier alter an
scene Istvan i er ann e lasti art
danzatori ulieta ros  Lucas arcilazo  

astian anders  anuela au eri  Luca artini  
lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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SPETTACOLO PROGRAMMATO CON 
LA COLLABORAZIONE DELL’UTE/ 
UNIONE DES THÉÂTRES DE 
L’EUROPE 

EUROPEAN HOUSE 
(PRÒLEG D’UN HAMLET SENSE PARAULES)
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3 e 4 
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Teatro Vittoria

edea

MEDEA
di 
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con 
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lessio o ano

usica ese uita dal vivo da 
aniele ’ n elo

A o i ione t e i t



Invito
“L’Antigone di Sofocle: 

riflessioni sulla traduzione e trasposizione scenica”

Mercoledì 
10 gennaio 2007 
ore 13.30

Teatro Vittoria
Via Gramsci, 4
Torino

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

in occasione della prima dello spettacolo Antigone di Sofocle
nella nuova traduzione di Massimo Cacciari e la 
direzione di Walter Le Moli 

invita la S.V. alla conferenza 

“L’Antigone di Sofocle: riflessioni sulla 
traduzione e trasposizione scenica”

Intervengono 
Massimo Cacciari 
Walter Le Moli     

Antigone debutterà in prima nazionale 
al Teatro Astra di Torino, giovedì 8 febbraio 2007

Produzione 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma
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dal  al  fe raio 
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coreo ra e atteo Leva i

usic e einer oe els
dise no luci arco olicastro
costu i telier alter an
scene Istvan i er ann e lasti art
danzatori ulieta ros  Lucas arcilazo  astian anders  anuela au eri  
Luca artini  lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i
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www.teatrostabiletorino.it
www.unionemusicale. i t
www.ballettoteatroditorino.it



dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 

16 e 17 febbraio 2007

IL I S  L 
I  IS  

S    LS
di Stefano astanotti  ett  rocca  

anessa in ue ani  anuel erst  
n ela re ovic  o anna roli  Stefan lsc er  

Se astian ni  nne u n  anuela La pus  
nna an o  ndreas i an  oris i itin  

Sa ar a i i  n a uda  at arina Step an
coordina ento ar ara elle edove
a cura di einer oe els  e alter Le oli 
Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 

dal 22 al 24 febbraio 2007

L  L IS
 

S  I I S
coreo ra e atteo Leva i

usic e einer oe els
dise no luci arco olicastro
costu i telier alter an
scene Istvan i er ann e lasti art
danzatori ulieta ros  Lucas arcilazo  

astian anders  anuela au eri  Luca artini  
lena Saez  iola Sca lione  a as i Seto uc i

Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.



2 e 3 
febbraio 2007

Teatro Carignano

uropean ouse

SPETTACOLO PROGRAMMATO CON 
LA COLLABORAZIONE DELL’UTE/ 
UNIONE DES THÉÂTRES DE 
L’EUROPE 

EUROPEAN HOUSE 
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LI  I  LI I LI I
dal  al  ennaio 
Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I   Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
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LI  I  LI I LI I
dal  al  fe raio 
L  L IS      S  I I S
coreo ra e atteo Leva i

usic e einer oe els
dise no luci arco olicastro
costu i telier alter an
scene Istvan i er ann e lasti art
danzatori ulieta ros  Lucas arcilazo  astian anders  anuela au eri  
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www.teatrostabiletorino.it
www.unionemusicale. i t
www.ballettoteatroditorino.it



dal 23 al 28 gennaio 2007
Spettacolo con soprattitoli in italiano 

ERARITJARITJAKA
recite TST 
23,27,28 gennaio 2007
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30
Biglietti
intero euro 19,00
ridotto di legge euro 16,00
ridotto euro 13,00
www.teatrostabiletorino.it

recite Unione Musicale
24, 25,26 gennaio 2007 ore 21.00
Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
www.unionemusicale.it

16 e 17 febbraio 2007
dalle 15.30 alle 24.00
IL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 
SECONDO MARX ED ENGELS
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti disponibili

www.teatrostabiletorino.it

dal 22 al 24 febbraio 2007
ore 20.45
LA JALOUISE
RED RUN
SURROGATE CITIES

Biglietti
euro 18,00
last-minute euro 9,00
prenotazioni allo 011 4730189
www.ballettoteatroditorino.it
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dal 23 al 28 gennaio 2007 

Spettacolo con soprattitoli in italiano

I I
Il useo delle frasi
spettacolo di einer oe els su testi di lias anetti 
dra atur ia Step an uc er er 
con uartetto ondriaan e ndr  il s attore  

tre id Lausanne 
coproduzione Schauspielfrankfurt, Spielzeiteuropa / 
Berliner Festspiele, Pour-Cent culturel Migros,  T&M 
Odéon-Théâtre de l’Europe Paris, Wiener Festwochen 
con il supporto di Landis & Gyr 
e del programma Culture 2000 
(UTE Union des Théâtres de l’Europe, Réseau Varèse)

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. 
Eraritjaritjaka che ha per sottotitolo Il museo delle fra-
si, 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 dram-
maturgicamente vivace, tesse le fila di un percorso 
sonoro evocativo ma anche sapientemente narrati-
vo, che spazia da Šostakovič     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. 
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Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti/ 
CLAST, Institute of Applied Theatre Science Justus 
Liebig University di Giessen (Germania)
in coproduzione con Fondazione del Teatro Stabile 
di Torino, Unione Musicale di Torino, Fondazione 
Teatro Due, Künstlerhaus Mousonturm di Frankfurt 
e con il sostegno di KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 
funded by German Federal Foundation
si ringrazia L’Accademia Teatrale di Hessen 
e il Gran Teatro La Fenice di Venezia

Sedici giovani artisti internazionali, provenienti da 
Germania, Italia, Russia e Serbia, invitano il pubblico 
a condividere le loro esperienze con il più importante 
dei testi di letteratura politica: Il Manifesto del Partito 
Comunista. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del 
teatro hanno realizzato, in forma sperimentale, più di 
dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni 
sonore che saranno dislocate negli spazi delle Limone 
Fonderie Teatrali di Moncalieri. Il progetto non rispon-
de al tentativo di ripristinare posizioni politiche ed 
ideologiche del passato, ma tende ad offrire una con-
temporanea lettura performativa del testo originale. 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta 
passando, per esempio, attraverso le strategie reto-
riche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la 
condizione attuale dei vecchi stati comunisti e il ruolo 
dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, con la 
comparazione di testi di Houellebecq, Bauman, Cio-
ran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 
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Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza
in collaborazione con 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Biennale della Musica di Zagabria

Heiner Goebbels, genio e alchimista del suono, come lo 
definiscono i critici musicali sottolineando lo spericolato 
sincretismo tra avanguardie colte, elettronica, campiona-
mento, è l’alfiere di un nuovo teatro in musica sull’onda 
di una visionarietà utopica tutta tedesca e di una aggres-
siva sperimentazione tecnologica in cui ha portato la 
carica di energia e la vitalità fisica, per quanto permeata 
di spirito claustrofobico e “noir”, tipica del rock. 
L’incontro con Matteo Levaggi nasce da una commissio-
ne della Biennale Musica di Zagabria, che si svolgerà nel 
mese di aprile al Teatro dell’Opera della capitale croata. 
È partendo dagli stessi interessi per la forma che si dise-
gna, in un vortice dinamico, una danza che incarna in se 
stessa quell’energia e quell’audacia, tesa e in continua 
metamorfosi. Il balletto si divide tre movimenti. Il primo 
brano, La Jalousie, è stato commissionato a Goebbels 
nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per l’Ensemble 
Moderne, il secondo impiega due estratti da Surrogate 
Cities, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di 
Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz Kafka, 
che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in 
Italia, alla Biennale di Venezia, nel 2005. Il terzo movi-
mento, Red Run, Nine Songs For Eleven Instruments, è 
un pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Mil-
ler, visto qui in una dimensione concertante che permette 
una nuova chiave di lettura coreografica.
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