
 

COMUNICATO STAMPA 
 
AFFIDABILITA’ INSTABILE 
O 
INAFFIDABILITA’ STABILE? 
 
 
A partire dalla giornata del 4 maggio i lavoratori del TST si astengono da tutte 
le  attività produttive (compreso il blocco degli straordinari). Dichiarano che 
intraprenderanno tutte le iniziative di carattere sindacale e legale per 
restituire valore agli accordi sottoscritti con la dirigenza del Teatro Stabile 
e chiedono al Consiglio di Amministrazione di rivedere le decisioni prese, 
riprendendo urgentemente il confronto con le OO.SS per confermare gli accordi 
sottoscritti, in particolar modo la garanzia delle assunzioni già 
precedentemente oggetto di ben due accordi sottoscritti da entrambe le parti. 
 
Questa agitazione è stata preceduta da una serie di iniziative i cui risultati 
sono stati vanificati dalle prese di posizione del gruppo dirigente del TST, 
comunicate ieri sera. 
 
Il giorno 13 dicembre 2006 i Lavoratori della Fondazione del Teatro Stabile di 
Torino hanno scioperato a causa della evidente disomogeneità degli organici e 
degli incarichi: vedi CO.CO.PRO con mansioni direttive e CO.CO.PRO con 
chiarissimo rapporto di lavoratore subordinato, consulenti con mansioni di 
dirigenza all’interno del Teatro, sfruttando in modo inglorioso lavoratori 
giovani e meno giovani. 
Lo sciopero, che aveva tra le altre motivazioni anche l’organizzazione del 
lavoro, ha ottenuto un’adesione pressoché totale, denunciando  una situazione 
di grande disagio, che si è acuito nel corso degli ultimi  anni. 
Il sindacato era riuscito a trasformare quella situazione in un accordo che 
prevedeva l’assunzione di alcuni lavoratori con contratti regolari a tempo 
indeterminato ed un confronto tra i rappresentanti del teatro stabile, 
organizzazioni sindacali, lavoratori e di propri responsabili, finalizzato a 
chiarire l’organizzazione del lavoro. Gli incontri successivi avevano portato 
una serie di utili chiarimenti evidenziando  anche un certo numero di 
difficoltà e carenze che dovevano essere verificate in un incontro sindacale 
con il Teatro per individuare soluzioni adeguate . 
Il Consiglio di Amministrazione, nella sua ultima riunione del 19 aprile u.s ha 
vanificato il lavoro fatto di questi ultimi mesi, paventando il mancato 
rispetto degli accordi sindacali e procedendo ad assunzioni a tempo 
indeterminato che nulla hanno a che fare con gli accordi sottoscritti con il 
sindacato, fatte in un momento nel quale  potrebbero apparire sospette. 
SLC-CGIL e UILCOM-UIL credono che i lavoratori della Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino non meritino questo trattamento dal momento che con il loro 
grande impegno e sacrificio il Teatro ha conseguito i brillanti risultati che 
tutti hanno riconosciuto. 
 
Torino, 4 maggio 2007           
 
 
 
 
I Lavoratori del Teatro Stabile di Torino 
Le R.S.U TST 
SLC-CGIL    UILCOM-UIL 
 
 
 
Savino Zulianello SLC-CGIL   3385314121 Matteo Spadafora UILCOM-UIL 3351303508 



 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 2 maggio 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Gobetti 
dal 15 al 20 maggio 2007 - Prima nazionale 
KVETCH 
(Piagnistei) 
di Steven Berkoff 
traduzione di Giuseppe Manfridi e Carlotta Clerici 
con Lorenzo Bartoli, Enrico Dusio, 
Gianluca Gambino, Sax Nicosia, Francesca Porrini 
regia di Carlo Roncaglia 
scene e costumi di Federica Perone, Silvia Palazzini e Marina Bison 
musiche a cura di Enrico De Lotto 
luci di Piero Basso 
Compagnia di Musica - Teatro Accademia dei Folli 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
 
Al Teatro Gobetti, martedì 15 maggio 2007, alle ore 20.45, andrà in scena  lo spettacolo Kvetch (Piagnistei) 
di Steven Berkoff, nella traduzione di Giuseppe Manfridi e Carlotta Clerici, per la regia di Carlo Roncaglia. 
Interpreti: Lorenzo Bartoli, Enrico Dusio, Gianluca Gambino, Sax Nicosia, Francesca Porrini. 
Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia di Musica - Teatro Accademia dei Folli con il sostegno del Sistema 
Teatro Torino, è inserito nella Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino e sarà 
replicato al Gobetti fino al 20 maggio. 
 
«Tutti noi viviamo con l’incubo delle bombe - delle sostanze cancerogene - della disoccupazione - 
dell’impotenza - con la paura d’aver paura - con lo spettro dei bianchi - dei neri - della polizia - delle bollette 
- delle tasse sul reddito - dei vuoti di memoria - col timore di perdere i capelli - di imbruttire - di essere 
stupidi…». La lunga, ammonitrice e salmodiata epigrafe che l’autore, nonché energico attore inglese Steven 
Berkoff colloca in apertura di “Kvetch” (Piagnistei, in yiddish), la commedia finora più sarcastica di tutto il 
suo repertorio, assurge un po’ a manifesto della sua irrequietezza di teatrante. 
 
In “Kvetch” (messo in scena la prima volta il 15 marzo 1986 all’Odyssey Theater di Los Angeles con la 
regia di Steven Berkoff) si contrappongono le battute vere e i pensieri (niente affatto allineati, anzi) di 
personaggi roteanti attorno a un tavolo ribaltabile in letto. Un marito, una moglie, un amico di famiglia, un 
collega di lavoro del marito, la madre della moglie: la commedia è una “ronde” di stanchezze, di voglie di 
fuga, di rabbie apocalittiche che deflagrano nell’intimo dei pensieri detti. Il padrone di casa modera le sue 
paranoie coltivando una simpatia da brividi e da sogno per l’innocuo, problematico amico a sua volta reduce 
da un disastro coniugale, mentre la suocera espleta la sua funzione regolamentare di disturbo, mentre la 
moglie si consola altrimenti, finché anche il nuovo compagno di vita pronto ad alimentare una strana coppia 
darà segni pericolosi, tremendi e inqualificabili di partner muliebre, incline alle moine e allo stramaledetto 
trantran dell’anima gemella. Non si salva nessuno. La normalità o la diversità sono, qui, categorie puramente 
immaginarie, da vecchio archivio. 
 
«Berkoff - scrive la Compagnia - mette in scena cinque personaggi, fra loro legati, un vero e proprio 
campionario di desideri inconfessabili: la moglie, casalinga frustrata, che sogna di essere violentata da due 
spazzini; il marito, piazzista, con pulsioni omosessuali; la suocera, una vecchia ingombrante e fastidiosa; il 
problematico collega abbandonato dalla moglie; l’uomo d’affari con l’ansia da prestazione sessuale. E li fa 
parlare, parlare, parlare. Ma le loro parole non vanno quasi mai d’accordo con i loro pensieri che, come in un 
flusso di coscienza, ci vengono sbattuti senza riguardo in faccia. 
 



 
 
C’è da chiedersi però quale sia la voce a cui dar retta - quella più vera - e dove realmente risiedano le 
convenzioni. In ciò a cui uno è portato a pensare o nell’effettivo suo comportamento? Già… c’è una voglia 
matta di piangersi addosso». 
 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da martedì 15 maggio a domenica 20 maggio 2007 
Orari: dal martedì al sabato, ore 20.45. Domenica, ore 15.30 
Per informazioni: Biglietteria TST, tel. 011 537312 
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, 16 maggio 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 

 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
25 maggio - 10 giugno 2007  
IL SILENZIO DEI COMUNISTI 
di Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo Reichlin 
con Luigi Lo Cascio, Maria Paiato, Fausto Russo Alesi 
regia Luca Ronconi 
scena Tiziano Santi 
costumi Silvia Aymonino 
luci Guido Levi 
responsabile di regia Giovanni Papotto 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 

 
Venerdì 25 maggio 2007, alle ore 20.45, alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri, torna in scena “Il 
silenzio dei comunisti” di Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo Reichlin, con la regia di Luca Ronconi. 
Lo spettacolo è interpretato da Luigi Lo Cascio, Maria Paiato, Fausto Russo Alesi. 
La scena è di Tiziano Santi, i costumi di Silvia Aymonino e le luci di Guido Levi. 
Lo spettacolo, prodotto dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, verrà replicato alle Fonderie 
Limone fino a domenica 10 giugno 2007. 
 
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino, per questo spettacolo, ha ottenuto i seguenti Premi UBU 2006: 
Miglior attore: Luigi Lo Cascio 
Miglior attrice: Maria Paiato 
Miglior scenografia: Tiziano Santi. 
 
 
Luca Ronconi ripropone per la nuova stagione “Il silenzio dei comunisti”, creato per il progetto “Domani”, 
all’interno delle Olimpiadi della Cultura. L’epistolario di Vittorio Foa, Miriam Mafai e Alfredo Reichlin, si 
trasforma in uno spettacolo intenso e delicato, violento e commovente. Se il silenzio dei comunisti e la 
nostalgia della rivoluzione sono i motori del dialogo, in realtà, attraverso una profonda introspezione e una 
lucida analisi della realtà, i tre intellettuali discutono di ieri e di oggi, della nobiltà del lavoro, della 
democraticità delle istituzioni, della globalizzazione economica, del pacifismo. Un testo ricco e 
appassionante, da leggere tutto d’un fiato. Luca Ronconi ha voluto portarlo sul palcoscenico proponendo 
un’altra delle sue incredibili sfide allo spettatore. Come portare delle lettere in teatro? Quale forma 
scegliere? Se si optasse per il dialogo si perderebbe la natura stessa della scrittura. La peculiarità di uno 
scambio epistolare risiede, infatti, nell’assenza di un rapporto di vicinanza tra colui che scrive e colui che 
legge: non vi è tra i due scambio di sguardi, ma solo di parole lontane. E in questo Ronconi non delude: il 
suo genio inventa - ancora una volta - uno spazio drammaturgicamente funzionale alle esigenze del testo e 
della fruizione dello spettatore. Lo spazio scenico è diviso in tre parti, tre stanze che ricordano l’edilizia 
popolare degli anni Sessanta: la prima è avvolta in una tinta grigio-violetto, scarso il mobilio, eccezion fatta 
per due divani, un tavolo, una abat-jour; il color ocra domina il secondo vano, abbandonato e spoglio; nella 
terza stanza vi è un trabattello, secchi di vernice, giornali, le pareti azzurre. Uno spazio abitato, uno 
disabitato e uno non ancora abitato: presente, passato e futuro. Lo spettatore, come un voyeur, entra negli 
appartamenti per spiare ciò che vi accade, guidato dalle manovre di un geniale deus ex machina. Nelle stanze 
trovano posto tre splendidi attori che con sobrietà e intelligenza danno vita a una riflessione sì nostalgica ma 
soprattutto appassionante. Ognuno di loro, pur non proponendo un’identificazione assoluta con le personalità 
raccontate, ha trovato una cifra stilistica intensa e decisamente convincente: curioso e vigile appare Lo 
Cascio quando presta la propria voce a Foa, energica e vivace la Paiato, pacato e riflessivo Alesi. Afferma a 
tal proposito Ronconi: «ho chiesto a tre attori, che sanno bene di che cosa si parla, di dare voce al testo. Chi 



 
sono queste tre figure? Sono tre possibili lettori: così come un libro, una volta pubblicato, è destinato al 
lettore, così noi abbiamo cercato una sorta di “funzione intermedia”, o meglio “intermittente”, tra 
l’identificazione con l’autore che ha scritto e il lettore che conosce i fatti attraverso la lettura…». 
Ed è forse questa continua oscillazione degli attori tra la posizione di scrittori e quella di lettori, a far sì che 
lo spettatore si senta totalmente coinvolto nella rappresentazione e nel racconto, nell’ascolto e nella visione 
de “Il silenzio dei comunisti”, un prezioso cammeo, un’elegante opera che porta i segni del capolavoro. 

 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da venerdì 25 maggio a domenica 10 giugno 2007 
Orari: dal martedì al sabato, ore 20.45. Domenica, ore 15.30. Lunedì riposo. 
Per informazioni: Biglietteria TST, tel. 011 537312 
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 
 
 
Il Consiglio degli Aderenti (Città di Torino, Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CRT), convocato in data odierna per procedere alla nomina dei Componenti del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino, ha deliberato quanto segue: 
 
il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai Signori 
Evelina Christillin (designata dalla Città di Torino), 
Guido Davico Bonino (designato dalla Città di Moncalieri), 
Filippo Fonsatti (designato dalla Città di Torino), 
Agostino Gatti (designato dalla Fondazione CRT), 
Gabriella Geromin (designata dalla Regione Piemonte), 
Franca Pastore Trossello (designata dalla Compagnia di San Paolo). 
 
Nella stessa seduta il Consiglio degli Aderenti ha nominato: 
Evelina Christillin, Presidente  
Filippo Fonsatti, Vicepresidente. 
 
Al momento sono stati nominati Revisori dei Conti i signori: 
Domenico Morabito (effettivo), Margherita Spaini (supplente), Claudia Margini (supplente). 
 
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sarà nominato dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. 
  
Il Consiglio degli Aderenti ha rivolto un particolare ringraziamento per l’opera svolta in questi 
undici anni cruciali della vita del Teatro, ad Agostino Re Rebaudengo, Presidente in carica dal 
1996 ad oggi, a tutto il Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti uscenti. 
 
Il Consiglio degli Aderenti esprime alla Presidente Evelina Christillin, al Vicepresidente, Filippo 
Fonsatti, al nuovo Consiglio di Amministrazione e al nuovo Collegio dei Revisori dei Conti del 
TST le più vive congratulazioni per l’imminente nomina con l’augurio di raggiungere nuovi ed 
importanti risultati. 
 
 
 
 

Fiorenzo Alfieri 
Presidente del Consiglio degli Aderenti  

della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
 
Torino, 21 maggio 2007 



 
 
COMUNICATO STAMPA  
Torino, 3 maggio 2007 
 
 
IN OCCASIONE DELLO 
SCIOPERO  
INDETTO DALL’ASSEMBLEA DEI LAVORATORI E DALLE R.S.U.  
DEL TEATRO STABILE DI TORINO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
FISTEL CISL, UILCOM UIL, SLC CGIL   
PER VENERDÌ 4 MAGGIO 2007 
 
LA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO  
COMUNICA CHE  
NON POTRÀ GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO  
DELLE ATTIVITÀ DI RAPPRESENTAZIONE PRESSO I TEATRI:  
 
LIMONE FONDERIE TEATRALI DI MONCALIERI 
ASTRA 
VITTORIA 
 
 
LIMONE FONDERIE TEATRALI DI MONCALIERI  
(repliche fino al 6 maggio 2007) 
FAHRENHEIT 451 
di Ray Bradbury 
versione teatrale tradotta da Monica Capuani e Daniele D’Angelo 
un progetto di Luca Ronconi ed Elisabetta Pozzi 
con Elisabetta Pozzi, Alessandro Benvenuti, Fausto Russo Alesi, Melania Giglio, Maria Grazia Mandruzzato 
regia Luca Ronconi 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa 
Teatro di Roma/Teatro Biondo Stabile di Palermo 
in collaborazione con la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura 
 
TEATRO ASTRA  
(repliche fino al 13 maggio 2007) 
LA FOLLE GIORNATA O IL MATRIMONIO DI FIGARO 
di Pierre-Augustin Caron De Beaumarchais 
traduzione Valerio Magrelli 
con (in ordine di locandina): Enzo Curcurù, Paola De Crescenzo, Lino Guanciale,  
Franca Penone, Maria Grazia Solano, Umberto Bortolani, Valentina Bartolo, Fausto Cabra, 
Marco Toloni, Paolo Serra, Nanni Tormen, Alberto Onofrietti 
direzione Claudio Longhi 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Fondazione Teatro Due/Teatro di Roma 
 
TEATRO VITTORIA  
Impegnato in manifestazione non organizzata dal TST. 
 
 
Un’ora prima dell’inizio dello spettacolo sarà possibile telefonare, per ulteriori informazioni, ai seguenti numeri: 
LIMONE FONDERIE TEATRALI DI MONCALIERI  - telefono 011 6059709 
TEATRO ASTRA - telefono 011 7719862. 
 
 
La Direzione del Teatro Stabile di Torino, scusandosi per gli eventuali disagi arrecati al pubblico, comunica ai 
possessori dei biglietti degli spettacoli annullati che, a partire da martedì 8 maggio 2007 potranno recarsi alla 
Biglietteria del TST di via Gramsci 4 (aperta dal martedì al sabato, con orario 12.00 - 19.00, tel. 011 537312)  
per la sostituzione/rimborso dei biglietti. 



 
 
COMUNICATO STAMPA  
Torino, 8 maggio 2007 
 
 
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino comunica che, dopo l’incontro avvenuto in data odierna, tra 
le OO.SS.  SLC – CGIL e UILCOM – UIL e le R.S.U. del Teatro Stabile di Torino e l’Assessore alla 
Cultura della Città di Torino, Fiorenzo Alfieri, i lavoratori del TST hanno deciso di sospendere il blocco 
degli straordinari. 
 
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino comunica pertanto che andranno regolarmente in scena tutti 
gli spettacoli programmati al Teatro Astra, al Teatro Gobetti e alla Cavallerizza Reale. 
 
Slitterà invece solo di un giorno la programmazione dello spettacolo 
 
QUESTO BUIO FEROCE 
ideazione e regia Pippo Delbono 
della Compagnia Pippo Delbono 
programmato alle LIMONE FONDERIE TEATRALI DI MONCALIERI (Via Pastrengo 88). 
Lo spettacolo di Delbono quindi andrà in scena giovedì 10 maggio 2007 anziché mercoledì 9 
maggio come precedentemente annunciato (repliche fino al 13 maggio 2007). 
 
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino si scusa ulteriormente con il pubblico e ricorda ai possessori 
dei biglietti della replica annullata che, a partire da venerdì 11 maggio 2007 potranno recarsi alla 
Biglietteria del TST di via Gramsci 4 (aperta dal martedì al sabato, con orario 12.00 - 19.00,  
tel. 011 537312) per la sostituzione/rimborso dei biglietti. 



 
 
COMUNICATO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile di Torino, presieduto da Agostino Re 
Rebaudengo, in occasione della sua ultima seduta - che si è svolta la sera di giovedì 10 
maggio 2007 - sottolinea come, nel corso degli ultimi dieci anni, la Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino abbia raggiunto traguardi molto importanti sia sul piano artistico che 
gestionale. 
 
Gli elementi che hanno maggiormente connotato l’operatività del TST nelle ultime 
Stagioni sono la crescita esponenziale delle attività e la qualità di presenza della struttura 
in ambito cittadino, nazionale ed internazionale: il TST, infatti, si è riqualificato sia dal 
punto di vista delle attività produttive (passando dalle 6 produzioni nella Stagione 
1996/97 alle 23 produzioni dell’anno 2006, e da 226 a 679 recite complessive tra 
produzioni e ospitalità), sia da quello della incisività di azione, di budget gestiti, di spazi 
attivati, di collaborazioni e coproduzioni con partner italiani e stranieri.  
 
Altrettanto significativa la crescita delle presenze di pubblico passate dalle 125.327 della 
Stagione 1996/97 alle oltre 166.000 dell’anno 2006, con un corrispettivo aumento nel 
numero degli abbonamenti venduti, dai 9.826 della Stagione 1996/97 agli oltre 13.000 di 
quest’anno (con un aumento del 35%), di cui ben 2.326 venduti on line. 
 
Un altro dato di assoluto valore è la crescente attenzione del pubblico giovane per le 
attività del TST: se gli abbonati dell’Università e delle Scuole superiori nel 1996/97 erano 
899 oggi, tra Università e Scuole superiori, sono oltre 7.000. 
 
Per ciò che riguarda la politica degli spazi, nell’ottica dell’incremento e della 
diversificazione dell’offerta, il TST ha ritenuto necessario riconquistare un ruolo e una 
presenza incisiva nel contesto territoriale. Infatti, se nel 1996/97 il TST aveva a 
disposizione una sola sala, il Carignano, oggi, grazie anche al fondamentale sostegno 
della Città di Torino, può contare su ben dieci diversi spazi teatrali: un patrimonio 
architettonico e culturale flessibile, capace di dare adeguata risposta alle esigenze creative 
ed artistiche del teatro nazionale e internazionale. 
 
In questi giorni il Consiglio ha dato il via ai lavori di adeguamento e recupero del Teatro 
Carignano. 
 
Il Consiglio desidera anche evidenziare due importanti date che possono marcare 
simbolicamente l’inizio e il coronamento di questi anni di lavoro: il 9 dicembre 2003, in 
occasione del Cinquantenario, il TST è diventato Fondazione. 
  
Il 12 marzo 2006, in occasione della X Edizione del prestigioso Premio Europa per il 
Teatro – ospitato per la prima volta a Torino –, la Fondazione del TST diventa membro 
dell’Unione dei Teatri d’Europa, affiancandosi a strutture dall’illustre passato e dal 
vivacissimo presente, tra le più importanti al mondo, come la Royal Shakeaspere 
Company, il Schauspielfrankfurt, il Maly di Pietroburgo, l’Habimah di Tel Aviv e il 
Piccolo di Milano, il Teatro di Roma, il Kungliga Dramatiska Teatern di Stoccolma.  
 



 
La Fondazione ha anche ottenuto la certificazione ISO 9001:2000 per tutti i processi 
gestionali e il riconoscimento regionale di Agenzia di Formazione Professionale. 
 
Il Consiglio uscente, nella sua ultima seduta, ha approvato, nel massimo rispetto dello 
Statuto, e inviato al Consiglio degli Aderenti il Bilancio consuntivo anno 2006 e le 
variazioni al Bilancio preventivo anno 2007 entrambi in situazione di pareggio. 
Nella sua relazione il Collegio dei Revisori dei Conti ha dato parere favorevole ai due 
citati documenti. 
 
Indubbiamente, se si confermassero le annunciate riduzioni dei contributi da parte della 
Regione Piemonte, della Provincia di Torino e del Comune di Torino le future attività 
dell’Ente, nell’ultima parte dell’esercizio 2007, dovrebbero ridursi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, nell’auspicare che si possa trovare una soluzione diversa, 
ringrazia tutto il personale della Fondazione del Teatro Stabile di Torino per l’impegno 
dimostrato. 
 
 
 

Agostino Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 

 
 
 
 
Torino, 11 maggio 2007 



 
 
COMUNICATO STAMPA  
16 maggio 2007 
 
Progetto ATTORI PERMANENTI della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
in collaborazione con Teatro di Roma e Fondazione Teatro Due 
 
Teatro Astra   
29 maggio - 1 giugno 2007 
A VOI CHE MI ASCOLTATE 
di Loula Anaghnostaki 
Traduzione Nicola Crocetti 
 
Regia              Victor Arditti 
Scene   Tiziano Santi 
Costumi   Lili Kendaka 
Suono   Daniele D’Angelo 
Luci  Claudio Coloretti 
 
Personaggi e interpreti 
 
Hans  Paolo Bocelli 
Sophia  Paola De Crescenzo 
Ivan  Lino Guanciale 
Maria  Maria Grazia Solano 
Aghis  Marco Toloni 
Elsa  Franca Penone 
Gino  Nanni Tormen 
Nikos  Fausto Cabra 
Trudel  Valentina Bartolo 
 
Assistente alla regia  Katerina Petsatodi 
Assistente costumista  Francesca Arcangeli 
Realizzazione video  Lorenzo Barello 
 
 
Martedì 29 maggio 2007, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Astra di Torino “A voi che mi ascoltate” di 
Loula Anaghnostaki, nella traduzione di Nicola Crocetti, per la regia di Victor Arditti. In scena Paolo 
Bocelli, Paola De Crescenzo, Lino Guanciale, Maria Grazia Solano, Marco Toloni,  Franca Penone,  
Nanni Tormen, Fausto Cabra, Valentina Bartolo. 
Lo spettacolo viene ora presentato in forma di studio. Il debutto ufficiale per la critica nazionale avverrà 
all’inizio della prossima stagione teatrale. 
 
Lo spettacolo rientra nel progetto Attori Permanenti creato da Walter Le Moli e realizzato dalla Fondazione 
del Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con Fondazione Teatro Due di Parma e Teatro di Roma. 
Dopo “Antigone” e “Il Matrimonio di Figaro”, il nucleo permanente di attori affronta in questa terza tappa 
del percorso sperimentale della durata di un anno, un testo contemporaneo ed europeo.  
 
«Sono partito dalla constatazione di quanto poco frequenti siano, nella prospettiva europea, gli incontri 
culturali tra i nostri popoli - spiega Victor Arditti -  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 Loula 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. A voi che mi ascoltate è un invito concreto a non 
disperare, ma a prendere la parola. 
 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da martedì 29 maggio a venerdì 1 giugno 2007, ore 20.45. 
Per informazioni: Biglietteria TST, tel. 011 537312 
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 
 
Consulenti: 
Alessandra Cossu 
tel +39 335 530 8527 
e-mail: a.cossu@efvconsultants.com 
 
 
 
 



 

Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci 
e  

Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 

sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica italiana 
 

con il contributo: 
Ministero per i beni e le attività culturali  

CSI Piemonte 
 

con il patrocinio di 
Camera dei Deputati 

Regione Piemonte 
Provincia di Torino 

Città di Torino 
 

presentano il Convegno 
 

LA FORZA DEI BISOGNI  E LE RAGIONI DELLA LIBERTÀ 
IL COMUNISMO NELLA RIFLESSIONE LIBERALE E DEMOCRATICA DEL 900   

23 - 24 - 25 maggio 2007    Teatro Vittoria    Via Gramsci 4 - Torino 
 
I liberali si sono posti ripetutamente la domanda “Perché l’URSS?”, risalendo alle origini moderne e 
contemporanee di quel processo che Hayek ha definito la “via alla servitù”. E le hanno individuate in una 
“religione secolare” che ha legittimato una nuova oligarchia politica, nell’allargarsi inesauribile delle funzioni statali 
e nell’imbrigliamento liberticida dell’economia di mercato. Esiste, tuttavia, anche un filone radicale del liberalismo 
e della democrazia che, pur rifiutando la filosofia marxista della storia e la deriva totalitaria dell’URSS, ha 
riconosciuto che il comunismo moderno ha messo in agenda due problemi ineludibili: la tendenza alla 
mercificazione universale del lavoro da parte dell’economia capitalistica e l’idea di libertà come “potere di fare”. 
L’importanza di questi temi, e di ciò che è scaturito dalla collisione tra la critica liberale nel suo insieme e la realtà 
comunista è ben evidente. È questo un cantiere che deve essere aperto. Ne trarranno giovamento la nostra 
conoscenza del comunismo e la nostra conoscenza del liberalismo, sia nella variante moderata sia in quella 
liberalsocialista. 

 
Programma: 

 
 

23 maggio 
ore 9 – 13 

Saluti delle Autorità 
Introduzione ai lavori: Franco Sbarberi 
1a sessione  
Le analisi di Pareto, Einaudi, Schumpeter, Hayek 
Relatori: Pier Paolo Portinaro, Roberto Marchionatti, Alessandro Roncaglia, Elisabetta Galeotti 
Discussione 
 

ore 14,30- 18 
2a sessione 
La critica socialista e le analisi di Arendt, Popper, Aron, Lefort  
Relatori:Bruno Bongiovanni, Simona Forti, Giancarlo Bosetti, Giacomo Marramao, Cesare Pianciola 
Moderatore: Elisabetta Galeotti 
Discussione 

24 maggio 
ore 9,30 - 13 



3a sessione  
Le analisi di Russell, Dewey, Da Burnham a Max Eastman, Lippmann  
Relatori: Ermanno Vitale, Giovanna Cavallari, Giovanni Borgognone, Massimo Salvadori 
Moderatore: Giangiacomo Migone 
Discussione  
 

ore 14,30- 18 
4a sessione 
Le analisi di Gobetti, Rosselli, Salvemini, Capitini, Venturi  
Relatori: Marco Scavino, Antonio Bechelloni, Sergio Bucchi, Angelo d’Orsi, David Bidussa  
Moderatore: Aldo Agosti 
Discussione 
 

24 maggio 2007, ore 21.00 
Limone Fonderie Teatrali Moncalieri 

Prova generale dello spettacolo aperta ai relatori e ai partecipanti del Convegno 
"Il silenzio dei comunisti"   

di Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo Reichlin 
regia di Luca Ronconi 

produzione Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 

25 maggio 
ore 9,30 - 13 

5a sessione 
Le analisi di Orwell, Koestler, Karl Polanyi, Habermas 
Relatori: Pietro Costa, Marco Revelli,  Giandomenica Becchio, Stefano Petrucciani 
Moderatore: Silvano Belligni 
Discussione 
 

ore 14,30- 16,30 
6a sessione 
Le analisi di Croce, Weber, Kelsen, Bobbio  
Relatori: Mario Reale, Francesco Tuccari, Mario Dogliani, Michelangelo Bovero 
Moderatore: Franco Sbarberi 
Discussione 
 

 
25 maggio ore 21 -  Tavola rotonda 

 
LIBERALDEMOCRAZIA E COMUNISMO 

 
Gian Mario Bravo, Luciano Cafagna, Luciano Canfora, Luigi Ferrajoli, Nadia Urbinati 
Moderatore: Luigi La Spina 
 
 

 
 

Informazioni: 011.83.94.402  -  segreteria@gramscitorino.it  -   www.gramscitorino.it 



WALTER LE MOLI 
 
Dal 2002 è Direttore del Teatro Stabile di Torino, membro dell’Unione dei Teatri d’Europa, e ha 
ideato e curato con Luca Ronconi il Progetto Domani per le Olimpiadi Invernali del 2006. 
È stato Direttore Artistico della Fondazione Teatro Due Teatro Stabile di Parma e Reggio Emilia. 
Nel 1997 è stato Consigliere d’Amministrazione della Biennale di Venezia. 
Dal 1998 al 2002 è stato Presidente dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico e in occasione del 
Giubileo 2002 ha promosso la riapertura, dopo 1.500 anni, del Colosseo con tre opere di Sofocle 
(Antigone, Edipo re, Edipo a Colono). 
Nel 2001 è stato Sovrintendente delle Celebrazioni Verdiane a Parma. 
Dal 2001 è Direttore del Corso di laurea specialistica in Scienze e Tecniche del Teatro presso la 
facoltà Design e Arti dello IUAV di Venezia. 
 
Principali regie: 
 

 

1981 Le Serve di Jean Genet 
1983 Quo - creazione 
1985 Marat-Sade di Peter Weiss, Italia e MC93 Bobigny-Parigi (cast francese), 

con Le Quattro Stagioni di Vivaldi eseguite dal vivo dall’orchestra di 
musica antica “Europa Galante” diretta da Fabio Biondi 
Iliade: Libro XXIV 
Le ricordanze - Leopardi - Mahler 

1986 Lulu di Frank Wedekind 
1987 Tartufo di Molière 
1988 Quando incomincia lo spettacolo - creazione 
1989 Il Gabbiano di Anton Čechov 

Max Gericke di Manfred Karge 
1990 Elena  di Ghiannis Ritsos 

Basta per oggi - creazione - Festival d’Avignone (cast francese) 
1991 I Giganti della montagna  di Luigi Pirandello 
1992 I sequestrati di Altona di Jean Paul Sartre 
1994 Gust  di Herbert Achternbusch 



 
 
 
 
 
 
 

1995 Pierrot Lunaire di Arnold Schoenberg 
1997 Romeo e Giulietta  di William Shakespeare 
1998 Processo per la condanna di Giovanna d’Arco - adattamento dagli atti del 

processo a cura di Luca Fontana 
1999 Ricorda con rabbia di John Osborne 

Delirio a due di Eugène Ionesco 
2000 Jenufa di Leoš Janáček  

Teatro San Carlo di Napoli - Direttore Vladimir Jurowski 
2001 La signora dalle scarpe strette di Vittorio Franceschi 

Ciò esula di Ludovica Ripa di Meana 
George Dandin di Molière 
Don Carlos di Giuseppe Verdi 
Teatro San Carlo di Napoli - Direttore Angelo Ferro 

2002 Così fan tutte di Mozart 
Teatro Mariinski  di San Pietroburgo - Direttore Gianandrea Noseda 

2002 Amleto di Shakespeare - Teatro Farnese di Parma 
2003 Trittico  di G. Puccini - Teatro Mariinski di San Pietroburgo  

Direttore G. Noseda 
2004    Attila    di G. Verdi  - Teatro La Fenice di Venezia  

 Direttore  M. Viotti 
2004 Rigoletto di G. Verdi  - Teatro Mariinski di San Pietroburgo  

Direttore G. Noseda 
2005 Marat-Sade di Peter Weiss - Torino, Parma, Roma 

Edizione italiana 
2006 Il Console  di Gian Carlo Menotti 

Teatro Regio Torino 
2007 Antigone di Sofocle, traduzione di Massimo Cacciari 

“Progetto Attori Permanenti” della Fondazione del Teatro Stabile di 
Torino in collaborazione con la Fondazione Teatro Due di Parma e il 
Teatro di Roma 



LOULA ANAGHNOSTAKI 
 
Nata a Salonicco, Loula Anaghnostaki ha esordito in teatro nel 1965, ad Atene, quando 
Karolos Koun, direttore del Teatro dell’Arte, mise in scena la sua prima opera: un trittico 
costituito da tre pièce di un atto, tra le quali figurava La parata. L’autrice venne 
immediatamente riconosciuta come uno dei maggiori drammaturghi della Grecia moderna. 
La sua seconda opera, Il pernottamento, fu presentata dal Teatro Nazionale nel 1967, poco 
tempo prima dell’instaurazione della dittatura militare in Grecia. 
Le opere successive furono allestite da Karolos Koun, presso il Teatro dell’Arte: Antonio o il 
messaggio (1972), La vittoria (1978), La cassetta (1983), Il suono del fucile (1987). Nel 1990, la 
Compagnia Karezi-Kazakos presentò Diamanti e blues (regia di Vassilis Papavassiliou) e, nel 
1995, il Teatro dell’Arte allestì Il viaggio lontano (regia di Mimis Kouyoumtzis). Nel 1998, il Teatro 
Nazionale presentò il monologo Il cielo tutto rosso (regia di Victor Arditti). L’ultima opera 
dell’autrice, A voi che mi ascoltate, è stata allestita nel 2003 dalla compagnia Néa Skini (regia 
di Leftéris Voyatzis). 
Tutte queste opere sono state rappresentate innumerevoli volte in Grecia. Ancora di recente 
(2004), la compagnia Piramatiki Skini tis Technis ha allestito a Salonicco La vittoria (regia di 
Sotiris Hatzakis), nell’ambito del progetto della Convenzione Teatrale Europea «Teatri d'Europa: 
specchio delle popolazioni rifugiate»; il Teatro di Notos ha proposto ad Atene (2005) La parata 
(regia di Yannis Moschos). 
Alcuni dei suoi testi sono stati tradotti e rappresentati all’estero: in Francia, Gran Bretagna e 
Italia. La parata è stata allestita in Francia da Antoine Vitez (1969). 



VICTOR ARDITTI 
 
Nato ad Atene nel 1953. Ha studiato economia all’Università di Atene e teatro all’Università di Parigi con 
Bernard Dort e Georges Banu. Ha proseguito la sua formazione con i registi Antoine Vitez e Yorgos 
Sevastikoglou e presso lo Schaubühne Ensemble di Berlino. Nel 1988 ha fondato il Teatro Civico di Patra, 
che ha diretto per un anno. Nel 1992 ha partecipato, ad Atene, alla costituzione del centro culturale 
alternativo “Fournos”. Nel 1997 ha fondato la compagnia teatrale “Teatro di Logos” di Atene. Dal 2001 al 
2004 è stato Direttore Artistico del Teatro Nazionale della Grecia del Nord. È membro indipendente 
dell’Unione dei Teatri d’Europa.  
Ha insegnato presso la Facoltà di Arte Drammatica dell’Università di Patra, la Scuola di Arte Drammatica 
“Veaki” di Atene e la Facoltà di Arte Drammatica e Studi Teatrali dell’Accademia di Belle Arti 
dell’Università Aristotele di Thessaloniki, dove è stato nominato Professore Assistente di Regia Teatrale. 
Ha lavorato in radio come regista e produttore. Ha pubblicato numerosi articoli e traduzioni sulla storia del 
teatro e di analisi teatrale su varie riviste e volumi collettivi in Grecia e all’estero. Ha, inoltre, partecipato a 
numerose conferenze e seminari in Grecia e a livello internazionale.  
Ha diretto, in teatri statali e comunali, oltre che in compagnie indipendenti, opere teatrali di Marivaux, 
Tennessee Williams, Michel Vinaver, Alfred de Musset, Strindberg, Duras, Koltès, Heiner Müller, Racine e 
Sofocle, Aris Alexandrou e Loula Anaghnostaki, fra gli altri. Ha inoltre diretto opere liriche e brani di teatro 
musicale contemporaneo di Mozart, Menotti, Monteverdi, Yorgos Koumentakis e Theodoros Abazis, fra gli 
altri.  



   

Comunicato della Presidenza  
della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 

 
 
Il giorno 3 maggio 2007 alle ore 16,30 i rappresentanti delle RSU della 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino e i rappresentanti provinciali delle 
OO.SS. SLC-CGIL e UILCOM-UIL si sono incontrati a seguito di richiesta 
sindacale in data 26 aprile 2007 con il Presidente della Fondazione TST e il 
Segretario generale. 
A seguito di tale incontro il Presidente desidera informare che il CdA nella sua 
seduta del  19 aprile, dopo aver approvato il Bilancio Consuntivo 2006, ha 
esaminato l’accordo del 2 aprile 2007,che ribadisce gli accordi sindacali già 
sottoscritti il 10 gennaio 2007 e ha informato per iscritto gli Aderenti (ai quali 
compete l’approvazione definitiva degli atti contabili) che sia per quanto 
riguarda gli impegni sindacali sia per quanto riguarda altre attività 
preventivate per il corrente anno, i tagli preannunciati non sono compatibili 
con gli impegni sottoscritti. 
Il Presidente precisa inoltre che il CdA ha ritenuto opportuno, considerate 
anche le sollecitazioni da più parti pervenute al riguardo (si veda anche la 
copia della proposta sottoscritta da Fondazione del TST e RSU in data 1 
dicembre 2006), di deliberare l’assunzione della sig.ra Maria Teresa Gorza  
per garantire continuità amministrativa alla Fondazione del TST. 
Il Presidente assicura, infine, sentito il parere favorevole degli intervenuti,  che 
la polizza  sanitaria di prossima scadenza sarà rinnovata come previsto 
dall’accordo integrativo aziendale e per la durata dello stesso (entro un mese 
saranno fornite ai dipendenti indicazioni per l’eventuale adesione dei 
familiari). 
La Fondazione del TST auspica che il prossimo Consiglio degli Aderenti 
possa mantenere gli impegni di finanziamento assunti a dicembre 2006. 
  
 
Torino, 3 maggio 2007 
 
 
 
 
    Per la Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 Il Presidente  
                                                                  Agostino Re Rebaudengo 
 
    
 
 
  
 



 
 
 
 
 
Accolgo con spirito di responsabilità l’invito del Consiglio di Amministrazione e 
della Presidente Evelina Christillin a proseguire e consolidare il mio progetto 
artistico al Teatro Stabile di Torino, soprattutto dopo il suo ingresso nell’ Unione 
dei Teatri d’Europa. I rapporti con le istituzioni culturali della Città e in 
particolare con il Teatro Regio non potranno che approfondirsi dopo la nomina 
alla Direzione Musicale di un amico come Gianandrea Noseda, con il quale ho 
condiviso in questi anni bellissime esperienze artistiche a San Pietroburgo. Sono 
riconoscente ad Agostino Re Rebaudengo e al Consiglio di Amministrazione 
uscente per quanto è stato avviato. Ringrazio il Sindaco Sergio Chiamparino e 
l’Assessore  Fiorenzo Alfieri per aver assicurato la continuità. 
 
 

                                                   Walter Le Moli 
 
 
 
Torino, 25 maggio 2007   

 
 



Ascoltare il presente 
Intervista a Victor Arditti 
di Andrea Porcheddu 
 
Partiamo analizzando le possibili suggestioni di questo testo. Intanto sembra 
importante presentare al pubblico italiano un’autrice - in Italia non conosciuta - 
considerata tra le più autorevoli della Grecia contemporanea. Perché, allora, A voi che 
mi ascoltate e perché Loula Anaghnostaki? 
 
Credo che Loula Anaghnostaki sia davvero una grande voce europea di oggi: è un’autrice che parla del presente, capace di affrontare 
i molteplici incroci, i tanti livelli della nostra società... Ed è per queste ragioni che ho proposto questo testo a Walter Le Moli. La sua 
scrittura mi fa pensare al mondo contemporaneo, che è un mondo in transizione. Può sembrare strano, ma durante le prove abbiamo 
spesso pensato a Cechov, anche lui autore di un mondo in transizione, autore che ha con questo testo dei legami sorprendenti, che ci 
hanno dato ulteriori suggestioni. In questo momento non ci sono molti testi che cercano di descrivere il mondo attuale: ed è, invece, il 
merito di Loula Anaghnostaki, una scrittrice che parla dell’oggi, ma che non è un’autrice d’attualità: la sua è una voce poetica, una 
voce che permette al presente di aprirsi ad una prospettiva passata e futura. Credo che Loula Anaghnostaki non sia conosciuta in 
Europa anche a causa dei limiti della lingua greca: ma sono sicuro che valga la pena conoscere il suo teatro... 
 

In Italia siamo rimasti più o meno a Sofocle: non conosciamo il teatro greco 
contemporaneo... 
 
Come in Grecia non conosciamo il teatro italiano contemporaneo: siamo rimasti a Pirandello! 
 

Pensa che sia solo una questione di lingua, come nel caso di Loula Anaghnostaki? 
 
Penso che la questione sia un po’ più ampia. Greci e italiani sono “vicini di casa”, sono molto simili dal punto di vista del 
temperamento, sono amici: ma conoscono poco la rispettiva cultura. E allora questa potrebbe essere una buona occasione per 
conoscersi! Questa è una produzione che fa un regista greco, in Italia, su un testo greco: ma si respira uno spirito molto più aperto, 
più europeo. Non è solo una questione tra greci e italiani! Ed è proprio questo l’aspetto interessante del testo di Loula Anaghnostaki: 
racconta di greci a Berlino, dell’immigrazione, dei problemi di oggi... La sua scrittura è molto concreta, ma allo stesso tempo è come 
se questo testo fosse una costruzione totalmente poetica, perchè crea qualcosa di più vasto, di più mitologico dell’Europa attuale, del 
mondo attuale che sta cambiando… 
 

Si può cogliere un’epica di questo nucleo familiare di emigrati nella fredda Berlino... 
 
Soprattutto nella seconda parte del testo, in cui queste “piccole” persone, molto mediocri, senza importanza, prendono la parola e si 
rivolgono al pubblico immaginario di una grande manifestazione. È la manifestazione dei derelitti della terra: sono tutti là, 
confessano i problemi e - questa è un’idea di Loula Anaghnostaki - si concretizza l’ipotesi di una nuova Internazionale dei derelitti 
della terra. Qui, forse, ci sono i presupposti di qualcosa di bene, di una speranza che può emergere. Anaghnostaki è molto ironica 
verso questa manifestazione ma, allo stesso tempo, si avverte anche molta tenerezza per questi derelitti. 
 

Tra utopia e disincanto: personaggi sospesi tra il sogno di un cambiamento e la 
consapevolezza che forse, non ci sarà alcun cambiamento... 
 
Il primo giorno di prove un attore mi ha chiesto “qual è l’ideologia di questo testo?”. Come Cechov, Loula Anaghnostaki è molto 
attenta a non sottolineare le cose, a non dare messaggi prefabbricati. In questo testo non ci sono messaggi slogan... Come Cechov, 
tutto quello che lei vuole dire resta in secondo piano, quasi nascosto perchè in evidenza ci sono persone mediocri, traffici di droga, 
storie d’amore che si concludono malamente. Ma dietro tutto ciò, si avverte un’idea interessante: da una parte ci sono i derelitti della 
terra che se si riuniscono potrebbero fare qualcosa di buono, dall’altra c’è il piano dei grandi e dei forti, capaci di fare degli uomini e 
delle donne una nuova specie assoluta... 
 

Il rischio è, comunque, di un approccio “tardonaturalista”: un intellettuale che guarda a 
una classe, che è quella dei derelitti, e dichiara «sarete sempre derelitti»... 
 
Uno dei compiti del teatro è parlare del mondo attuale, del mondo vero, magari prendendone le distanze, ma parlarne. Un altro 
possibile compito del teatro è - paradossalmente: ma queste sono le due facce del teatro - di parlare del passato, ma con uno sguardo 
moderno. Ogni volta che il teatro parla del presente, la gente dice «è troppo realista, troppo vero». Non è questo il caso: in A voi che 
mi ascoltate tutto è così costruito e frammentato, che non si cade mai nel naturalismo “da cucina”, come dicono i tedeschi “il 



Kuchenrealismus”... Ecco, nel testo di Loula Anaghnostaki non c’è questo, poiché tutto è costruito poeticamente - la lingua, la forma, 
la struttura stessa della piéce - e non si scade mai in questo “povero” naturalismo, che è solo una fotografia dell’attualità. Penso che 
non si debba avere paura di parlare del mondo attuale, di trovare i mezzi teatrali per comunicare il contemporaneo: sono un regista 
che si è nutrito di testi classici, ma allo stesso tempo mi sembra molto urgente trovare testi che siano stati scritti oggi, da persone 
viventi e che trovano soluzioni interessanti per parlare del nostro presente.  
 

Come avete lavorato con gli attori per creare questi personaggi? 
 
Questo è il quarto spettacolo per il Nucleo permanente di attori del Tst. Nel lavoro che sto conducendo si avverte che questi attori 
hanno un percorso comune alle spalle: nel modo in cui si relazionano ai personaggi, comunicano, si rapportano gli uni con gli altri. 
Questa loro storia precedente è stata molto utile per me, perché se c’è bisogno di una speciale “corrente” - come la corrente del mare 
- che passi tra loro per creare nuove relazioni, la si crea più facilmente...  
Il mio obiettivo è stato quello di eliminare il “falso” teatro, la falsa teatralità, quel modo di essere troppo ”semplici”. È falso il teatro 
narcisista che non abbia una reale vita interiore. Certo, il primo approccio è realistico, ma subito dopo l’inizio del lavoro, occorre 
invece trovare chiarezza, occorre fare pulizia, buttare dalla finestra tutto quello che non è strettamente indispensabile. E bisogna 
mantenere la forza di un nuovo e vero indirizzo: questo è l’approccio per cercare di comprendere una storia che spesso è molto 
complicata...  
Come in Cechov l’intrigo non accade davanti agli occhi dello spettatore. Ci sono delle cose che succedono, evidenti, ma altre, 
estremamente importanti, non accadono sul palco, forse sono solo raccontate, appena accennate da gesti, sguardi, intenzioni.  
Quindi l’attore deve capire cosa accade in un certo momento ma, allo stesso tempo, deve distanziarsene per vedere delle cose più 
grandi che sono i gesti fondamentali - il Gestus - di questa piéce. Che è, lo voglio sottolineare, la volontà di aprirsi e di parlare al 
mondo: ecco A voi che mi ascoltate. Penso che in questo testo sia presente questo gestus, questa volontà profonda di indirizzarsi al 
pubblico... 
 

Uno slancio non indifferente, in tempi di estrema chiusura e sordità collettive... 
 
Non è indifferente ma non è realistico. Si tratta di povera gente che si prepara e dice «facciamo una prova, domani noi andiamo alla 
manifestazione: cosa diciamo?». Un vecchio, una donna che è stata sposata con un tedesco e che ha paura degli immigrati e del 
mondo che sta cambiando, una vecchia madre ubriacona abbandonata dal marito, un immigrato di origine italiana… 
 

Con la costante di un grande rispetto per il testo, al dettato quasi parola per parola... 
 
Perché è un testo che a un primo livello di lettura sembra naturalistico, ma in realtà è costruito poeticamente. Loula Anaghnostaki è 
molto sensibile alla lingua: il testo è stato tradotto in italiano da un grande traduttore di poesia, Nicola Crocetti, cioè da qualcuno che 
è molto attento all’economia delle parole. Allora penso che uno dei meriti, una delle cose che farà sì che lo spettacolo non cada nel 
naturalismo povero è il rispetto di questa maniera ellittica di costruzione delle frasi... 
 

Anche il riferimento finale a T.S. Eliot è significativo in questo senso... 
 
Oltre ai brani di Eliot, nel testo, che già comprendeva i versi di alcuni poeti greci, abbiamo inserito dei versi di Heinrich Heine in 
tedesco. Tra questi, i versi di Manolis Anaghnostaki, poeta celebre in Grecia, fratello della scrittice, morto due anni fa, e del marito di 
Loula Anaghnostaki, scrittore d’avanguardia scomparso cinque anni fa - Ghiorgos Chimonàs... 
 

Che cosa è un teatro politico? 
 
È un teatro di idee, un teatro che ha qualcosa da dire. 
 

Esiste? 
 
Sì. A fronte di un altro ambito dell’arte e dello spettacolo, quello della televisione e del cinema, il teatro può essere ancora un luogo 
di elaborazione collettiva del pensiero, in cui pubblico e attori stanno insieme. Ma questo processo non è qualcosa di noioso o 
pesante: è un piacere, un piacere raro e gradevole che lascia qualcosa... 
 

Torniamo ai personaggi: esiste in loro la coscienza del fallimento oppure vince l’utopia 
della rivoluzione? 
 
Entrambe le cose allo stesso tempo. Il testo è molto ironico perché certo non esiste la nuova Internazionale dei Derelitti, ma si avverte 
una certa speranza: può essere che qualcosa emerga, che qualcosa succeda se finalmente si prende la parola. Ma questo non è mai 
esplicitato... 
 



Ha avvertito differenze nel lavoro con attori italiani rispetto agli attori della sua 
compagnia greca? 
 
Per mia formazione, ho imparato a credere negli attori: sono allievo di Antoine Vitez, un regista che dava grande fiducia agli attori. 
Non amo dar loro cibo già masticato. So che la tradizione italiana vuole il “grande regista e maestro”, colui che dà tutto agli attori, 
che pensa, decide e dispone. Ma questo non è istinto, non è un metodo...  
Ci sono giorni in cui dico molte cose al gruppo, e ci sono giorni in cui resto a guardarli, ammirandoli o odiandoli, ma penso che 
occorra lasciare agli attori uno spazio che possa essere colmato dalla loro personalità, altrimenti diventa tutto falso... 
 

Il pericolo del falso è un aspetto che le interessa molto... 
 
Sì, sempre: il falso è un pericolo che può presentarsi anche al debutto o alla ventesima replica... 
 

Quanta “psicologia” avete messo nella creazione dei personaggi di A voi che mi 
ascoltate? 
 
Poca. Non amo caricare gli attori di troppa analisi, preferisco piuttosto che gli attori reagiscano al testo con il corpo e l’istinto, senza 
analisi prestabilita...  
L’indagine stanislavskiana sul personaggio mi annoia, come del resto i lunghi periodi di prova a tavolino. Preferisco lavorare subito 
sul palcoscenico, con il copione in mano, per capire come una frase va pronunciata da un attore rispetto agli altri presenti sulla scena. 
All’inizio è il caos assoluto, ma a poco a poco diventa tutto più chiaro: questo lavoro comporta da parte degli attori una grande 
concentrazione e un grande spirito di responsabilità. 
Non bisogna avere prima una concezione del ruolo: il ruolo si costruisce passo a passo. 
 

Che risposta ha avuto dagli attori rispetto a questa proposta? 
 
La cosa bella in questa avventura della Compagnia Permanente è che gli attori hanno la possibilità di fare cose sempre diverse. E 
questo spettacolo è completamente differente rispetto a quanto hanno fatto precedentemente, con Antigone e Il matrimonio di Figaro. 
Si tratta di un’esperienza difficile e faticosa, ma anche di una bellissima avventura… 
Tanti anni fa chiacchieravo con Loula e io dicevo che questo testo avrebbe potuto essere interpretato in qualsiasi lingua e lei mi ha 
risposto «no, no: in Italia, penso che questo testo funzionerà bene in Italia».  
 

Il testo è ambientato in un interno borghese di una Berlino periferica e marginale. Come 
avete tradotto questa suggestione spaziale? 
  
La mia compagnia, in Grecia, si chiama “Teatro del verbo”: è una piccola compagnia che ogni tanto fa produzioni... Ho sempre 
giocato con le “dimensioni”: vale a dire che ho fatto delle cose molto ”grandi” nelle istituzioni, all’opera, nei teatri nazionali, ma allo 
stesso tempo, parallelamente, faccio delle piccole cose in luoghi bizzarri. Tra queste, uno spettacolo in un autobus, altri in luoghi 
abbandonati...  
Mi ha sempre interessato questo passaggio da una dimensione all’altra, confrontare un testo con un luogo particolare. E, in questa 
prospettiva, l’incontro con lo scenografo Tiziano Santi è stato molto importante, poiché anche per lui la questione dello spazio e delle 
analogie testo-spazio è fondamentale. Allora, per A voi che mi ascoltate che, come detto, può sembrare di primo acchito un testo 
naturalista e cronachistico, Tiziano Santi ci ha dato un luogo in cui far esplodere il testo verso il pubblico. 
 

Che cos’è il teatro? 
 
È qualcosa che si ha la tendenza ad amare e odiare... La parola designa qualche cosa di forte. È un’arte che è in grado di 
rappresentare il mondo, è un’arena collettiva...  

È allo stesso tempo qualcosa di falso e di utile. 



FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
STAGIONE 2006/2007 

 
NUOVE PRODUZIONI 
 
Torino, Teatro Astra, 2 - 13 maggio 2007 
LA FOLLE GIORNATA O IL MATRIMONIO DI FIGARO 
di Pierre-Augustin Caron De Beaumarchais 
traduzione Valerio Magrelli 
con Valentina Bartolo, Umberto Bortolani, Fausto Cabra, Enzo Curcurù, Paola De Crescenzo, Lino Guanciale,  
Alberto Onofrietti, Franca Penone, Paolo Serra, 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 
 
Debutterà il 2 maggio al Teatro Astra di Torino La folle giornata o Il Matrimonio di Figaro di Beaumarchais, diretto da Claudio 
Longhi con la traduzione di Valerio Magrelli. In scena Enzo Curcurù (Il Conte Almaviva), Paola De Crescenzo (La Contessa), Lino 
Guanciale (Figaro), Franca Penone (Susanna), Maria Grazia Solano (Marcellina), Umberto Bortolani (Antonio), Valentina Bartolo 
(Fantina), Fausto Cabra (Cherubino), Marco Toloni (Bartolo), Paolo Serra (Basilio), Nanni Tormen (Don Gusman Imbrigliapaperi), 
Alberto Onofrietti (Doppiamano/Usciere/Acchiappasole) Lo spettacolo è la seconda tappa del progetto della Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino, realizzato in collaborazione con Fondazione Teatro Due di Parma e Teatro di Roma. Un nucleo permanente di 
attori affronta in pochi mesi cinque debutti, con altrettante 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.  
 
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, l’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 il mero referto sociologico per farsi acutissima riflessione sulla 
natura umana perpetuamente in bilico tra ragione e desiderio, progettualità e pulsioni inconsce. 
 
Dietro la sua convenzionalissima facciata di commedia iperbarocca, già occhieggiante ai deliranti vaudeville di Feydeau, Il matrimonio di 
Figaro, nel suo travolgente horror vacui, rivela così la sua sconcertante e bruciante attualità di ritratto grottesco di un mondo allo sfascio, 
dominato dal mito dell’apparire e dal culto della forma, scosso dall’abuso del potere e dallo sfruttamento, travolto da un sesso degenerato 
a pornografia e piegato ad arma di sopruso, squassato da un sempre più malcelato e risorgente odio di classe. Più di due secoli sono 
passati dal debutto del Mariage, ma forse, sembra insegnarci la commedia di Beuamarchais, ancora oggi nella verità del corpo e della 
risata dissacrante e rivoluzionaria che c’è ancora una speranza...  
 
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 
 
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) 
 
 
RIPRESE 

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



SPETTACOLI OSPITI 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
9 - 13 maggio 2007 
QUESTO BUIO FEROCE 
ideazione e regia Pippo Delbono 
con la Compagnia Pippo Delbono 
Emilia Romagna Teatro Fondazione/Festival delle Colline Torinesi/Teatro di Roma 
Théâtre du Rond Point Parigi/TNT Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées 
Maison de la Culture d’Amiens/Le Merlan Scène Nationale de Marseille 
Le Fanal Scène Nationale de Saint Nazaire/Théâtre de la Place Liegi 
 
Pippo Delbono con “Questo buio feroce” scava nella natura profonda dell’uomo pensando uno spettacolo con immagini che richiamano la 
pittura di Frida Kahlo e Botero e la poesia di Emily Dickinson. Scrive Delbono «Una stanza bianca. Vuota. Una scatola senza finestre… 
Un battito di un cuore che pulsa forte... E poi scompare. Esseri umani sconosciuti tra di loro. Alieni. Di un tempo futuro e di un tempo 
passato… Riproducono giochi. Di adulti. Sadici. Violenti. “Salò” il film sacro di Pasolini sulla bestialità dell’essere umano. Questo buio 
feroce. Esseri umani. Persi. Isolati tra loro. Si cercano. Si trovano. Si perdono. Ognuno traccia intorno a sé un cerchio magico e lascia 
fuori tutto quello che non si adatta ai suoi giochi segreti. Esseri Umani. Che gridano. Che piangono. Come bambini… Un gioco che si 
allarga verso quelli che li guardano nella platea. Lo spazio che li divide da loro scompare. Il cerchio magico si allarga. E poi si richiude di 
nuovo…». 
 
Teatro Gobetti 
8 - 13 maggio 2007 
LA PECORA NERA 
elogio funebre del manicomio elettrico 
uno spettacolo sull’istituzione manicomiale 
di e con Ascanio Celestini 
Teatro Stabile dell’Umbria/Fabbrica 
 
Lo spettacolo nasce da un lavoro di ricerca iniziato da Ascanio Celestini nel 2002. Da allora Celestini ha collezionato, in diverse città 
italiane, racconti e testimonianze sulla vita del manicomio. «Raccolgo - dichiara l’attore/autore - memorie di chi ha conosciuto il 
manicomio un po’ come facevano i geografi del passato… Così io ascolto le storie di chi ha viaggiato attraverso il manicomio non per 
costruire una storia oggettiva, ma per restituire la freschezza del racconto e l’imprecisione dello sguardo soggettivo, la meraviglia 
dell’immaginazione e la concretezza delle paure che accompagnano un viaggio». 
 
 
Cavallerizza, Maneggio Reale 
8 - 13 maggio 2007 
IL VIAGGIO DI ULISSE 
Liberamente tratto da Omero 
con riferimenti a Dante, Joyce, Pavese, Moravia 
revisione drammaturgica Vincenzo Jacomuzzi 
ideazione e progetto Laura Salvetti Firpo, Vincenzo Jacomuzzi, Ivana Ferri, Silvia Battaglio, 
Bruno Maria Ferraro 
con Bruno Maria Ferraro e Silvia Battaglio 
e con Luca Busnengo, Carmelo Cancemi 
regia Bruno Maria Ferraro, Ivana Ferri 
Tangram Teatro Torino 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
«Dall’ “Odissea” - scrive la Compagnia - all’ “Ulisse” di Joyce, attraverso l’Ulisse di Dante, si delinea l’intera storia della cultura 
occidentale e dell’idea di uomo e di mondo che vi è al centro. Accanto a queste tre fondamentali interpretazioni della figura di Ulisse, se 
ne pongono infinite altre che testimoniano e arricchiscono il valore di questo spettacolo come metafora e coscienza della condizione 
umana… Il “nostro” Ulisse è l’eroe non soltanto di un mondo lontano ed immaginario, ma è l’eroe del cammino della nostra società 
proiettata inevitabilmente avanti, dove ogni punto di approdo diventa impulso per il raggiungimento di qualcos’altro». 
 
Teatro Gobetti 
15 - 20 maggio 2007 
KVETCH 
(Piagnistei) 
di Steven Berkoff 
traduzione Giuseppe Manfridi e Carlotta Clerici 
con Lorenzo Bartoli, Enrico Dusio, Gianluca Gambino, Sax Nicosia, Francesca Porrini 
regia Carlo Roncaglia 



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



 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, convocato in data 
25 maggio 2007 per deliberare la nomina del Direttore, ha esaminato le prospettive della 
Fondazione e gli obiettivi da conseguire nel prossimo futuro. 
 
Il Consiglio, valutato positivamente lo stato delle cose ed i risultati raggiunti sul piano artistico e 
gestionale, ritiene ora che il Teatro Stabile, nonostante la sensibile riduzione dei contributi 
pubblici, possa mantenere l’eccellenza conseguita in questi anni nel contesto dei teatri di prosa 
nazionali ed internazionali, in continuità con la tradizione ed il prestigio che lo caratterizzano. 
 
Il Consiglio ha deciso quindi di affidare nuovamente, per i prossimi quattro anni, l’incarico di 
Direttore dell’Ente a Walter Le Moli, per la riconosciuta competenza ed esperienza dimostrata 
nella direzione del TST. 
 
Walter Le Moli ha rimesso con ampia disponibilità al Consiglio di Amministrazione e alla 
Presidente la decisione relativa al suo emolumento, compatibilmente con le diminuite risorse a 
disposizione dell’Ente, nella salvaguardia e per la prosecuzione del progetto artistico da lui ideato 
nello scorso mandato. 
 
Il Consiglio, nell’esprimere gratitudine per la disponibilità dimostrata da Walter Le Moli 
nell’accettare il suo secondo mandato, è lieto di porgere le sue più vive congratulazioni al neo 
Direttore. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha rivolto un ringraziamento ed un particolare apprezzamento 
anche ai dipendenti, in previsione di nuovi ed importanti traguardi. 
 
 
 
 
Torino, 25 maggio 2007 
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