
 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 28 marzo 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Alfieri 
10 - 15 aprile 2007 
COSÌ È (SE VI PARE) 
di Luigi Pirandello 
con Giulio Bosetti, Marina Bonfigli 
e con (in ordine di locandina) Francesco Migliaccio, Silvia Ferretti, Roberto Milani,  
Elena Croce, Sandra Franzo, Nora Fuser, Alberto Mancioppi, Massimo Loreto,  
Giuseppe Scordio, Anna Canzi, Barbara Badii, Emanuele Giuliano 
regia Giulio Bosetti 
scene Nicola Rubertelli 
costumi Carla Ricotti 
musiche Giancarlo Chiaramello 
movimenti mimici Marise Flach 
direttore delle luci Pasquale Mari 
Compagnia del Teatro Carcano 
 
Martedì 10 aprile 2007, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Alfieri di Torino lo spettacolo “Così è (se vi 
pare)” di Luigi Pirandello, con la regia di Giulio Bosetti. Protagonisti dello spettacolo sono lo stesso 
Bosetti nel ruolo di Lamberto Laudisi e Marina Bonfigli in quello della Signora Frola. Gli altri interpreti 
sono: Francesco Migliaccio (Il Signor Ponza), Silvia Ferretti (La Signora Ponza), Roberto Milani (Il 
Consigliere Agazzi), Elena Croce (La Signora Amalia), Sandra Franzo (Dina, loro figlia), Nora Fuser (La 
Signora Sirelli), Alberto Mancioppi (Il Signor Sirelli), Massimo Loreto (Il Signor Prefetto), Giuseppe 
Scordio (Il Commissario Centuri), Anna Canzi (La Signora Cini), Barbara Badii (La Signora Nenni), 
Emanuele Giuliano (Un cameriere). Le scene sono di Nicola Rubertelli, i costumi di Carla Ricotti, le 
musiche di Giancarlo Chiaramello e i movimenti mimici di Marise Flach. 
Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia del Teatro Carcano, sarà replicato, al Teatro Alfieri, fino a 
domenica 15 aprile 2007 per la Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
Giulio Bosetti ha legato una parte importante della propria carriera di interprete e regista ai lavori di Luigi 
Pirandello e per la terza stagione consecutiva è in scena con la Compagnia del Teatro Carcano in “Così è (se 
vi pare)”, insieme a Marina Bonfigli. Scritta nel 1917 e destinata a una lunga fortuna internazionale, la 
commedia rimarca la passione dell’autore agrigentino per i bisticci di parole: il titolo è scomposto in due 
momenti e la seconda parte sembra il ripensamento della prima. Il “così è” ribadisce una naturalistica fede in 
ciò che si vede, in ciò che si crede di conoscere. Le parole tra parentesi, invece, negano ogni certezza, 
affrancando gli eventi da qualsiasi verità oggettiva e rendendo impossibile una qualsiasi verità. Il Signor 
Ponza e la Signora Frola sono i protagonisti di un curioso dilemma, sotto gli occhi di una piccola cittadina 
con le sue caratteristiche semicaricaturali: la burocrazia di provincia, l’autorità prefettizia, le donne curiose. 
«Vi sono due personaggi, il Signor Ponza e la Signora Frola - scrive Franco Cordelli sull’edizione romana 
del Corriere della Sera (16 febbraio 2005) - che avanzano ciascuno la propria idea, in questo caso la propria 
ossessione, il proprio fantasma. Questo fantasma è, così ridotto, una persona in carne e ossa: non si sa se la 
figlia della Signora Frola o la seconda moglie del Signor Ponza. Non lo sapremo mai: “Io sono colei che mi 
si crede”. Intorno ai due, o tre, protagonisti ruota un coro, i vicini di casa, i colleghi. La funzione del coro 
non è d’essere semplice spettatore; né esso si limita a commentare gli accadimenti. La sua ansia, la sua 
curiosità, producono il dramma, lo accelerano. A capo del coro c’è il quarto personaggio di “Cosi è (se vi 
pare)”, Lamberto Laudisi, tipico raisonneur pirandelliano. Costui, un po’ ottuso (sul piano umano), in fondo 
indifferente agli eventi che la sua brillantezza di ragionatore mette in moto, è il deus ex machina. In uno 
schema così saldamente costituito, ciò che dà assoluto rilievo al testo è che una volta assunta, per ipotesi, o 
per necessità, una tesi, se la si reca alle estreme conseguenze, anche dimostrative, si sfocia nella pazzia o 
nell’insussistenza. La realtà non esiste più, non c’è che il fantasma, non vi sono che gli spettri, quelle due 



 
convinzioni, quelle due (diremmo oggi) paranoie. Con la realtà, di essa s’è dissolto il suo sentimento, perfino 
il dolore che ne scaturisce. Se il dolore resta sul campo, cioè in scena, è a causa di questo processo. Non vi è 
più singolo e determinato dolore, per l’uno o per l’altro. Vi è il dolore universale».  
 
Scrive Giulio Bosetti: «“Stracca commedia salottiera”, così chiama Corrado Alvaro il teatro del tempo di 
Pirandello. E Pirandello adopera la forma del teatro borghese ma v’inserisce i temi che ancora ci toccano da 
vicino. Ora, aver messo in scena una commedia di Pirandello, e in questo caso “Così è (se vi pare)”, è 
equivalso a cercare di scoprire quanto vi è di nascosto ed eliminare quanto vi è di convenzione. “Così è (se vi 
pare)”, un testo annunciato come una “parabola”, ha in sé altri umori che possono diventare palesi se si vuol 
ascoltare i segnali che l’autore ci lancia, segnali talvolta timidi e talaltra misteriosi, quasi che l’autore 
temesse di essere giudicato». 
 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 24,00 
Recite: da martedì 10 a domenica 15 aprile 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, 7 marzo 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TEATRO DI DIONISO 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
presentano in prima nazionale 
 
Teatro Carignano 
13 - 25 marzo 2007 
MACBETH 
di William Shakespeare 
traduzione Raul Montanari 
adattamento Valter Malosti 
 

uno spettacolo di Valter Malosti 
coreografie Michela Lucenti 
 

con (in ordine di locandina) Michela Lucenti, Valter Malosti, Graziano Piazza, 
Irene Ivaldi, Veli-Pekka Peltokallio, Emanuele Braga, 
Maurizio Camilli, Francesco Gabrielli, Massimo d’Amore, 
Giovanni Battista Storti, Yuri Ferrero, Lino Musella, 
Emanuela Serra, Alice Conti, Pablo G. Franchini 
 

scene Paolo Baroni 
luci Francesco Dell’Elba 
costumi Marzia Paparini 
musiche originali Fabio Barovero 
suono G.U.P. 
musiche Macbeth di Giuseppe Verdi, Hurt di Trent Reznor, frammenti da Exultet di Luigi Ceccarelli, Icct Hedral 
di Aphex Twin/Philip Glass   
frammenti letterari da Orgia di Pier Paolo Pasolini, Macbeth di Heiner Müller 
 
Martedì 13 marzo 2007, alle ore 20.45, debutterà in prima nazionale al Teatro Carignano di Torino lo 
spettacolo “Macbeth” di William Shakespeare, con la traduzione di Raul Montanari e l’adattamento di 
Valter Malosti. Lo spettacolo è dello stesso Malosti, con le coreografie di Michela Lucenti, le scene di 
Paolo Baroni, le luci di Francesco Dell’Elba, i costumi di Marzia Paparini, le musiche originali di Fabio 
Barovero e il suono di G.U.P. Gli interpreti sono (in ordine di locandina): Michela Lucenti (Lady 
Macbeth), Valter Malosti (Macbeth), Graziano Piazza (Macduff), Irene Ivaldi (Lady Macduff), Veli-
Pekka Peltokallio (Re Duncan), Emanuele Braga (Banquo), Maurizio Camilli (prima strega - Malcolm), 
Francesco Gabrielli (seconda strega - dottore - secondo sicario), Massimo d’Amore (terza strega - l’uomo 
dell’armatura - terzo sicario), Giovanni Battista Storti (il portiere), Yuri Ferrero (uomo insanguinato - 
primo sicario - giovane Seyward), Lino Musella (Lennox), Emanuela Serra (Fleance figlio di Banquo - 
infermiera), Alice Conti (figlia dei Macduff), Pablo G. Franchini (Donalbain). 
Lo spettacolo, una coproduzione tra la Fondazione del Teatro Stabile di Torino e il Teatro di Dioniso con il 
sostegno del Sistema Teatro Torino, sarà rappresentato al Teatro Carignano, anziché al Teatro Nuovo, come 
precedentemente programmato, dal 13 al 25 marzo 2007 per la Stagione in Abbonamento della Fondazione 
del Teatro Stabile di Torino. 
“Macbeth” sarà l’ultimo spettacolo in scena al Teatro Carignano prima della sua chiusura per 
ristrutturazione: il teatro, oltre ad un restauro conservativo del bene monumentale, migliorerà gli aspetti 
funzionali per rispondere al meglio alle nuove norme di sicurezza e per soddisfare le rinnovate esigenze di 
fruibilità e distribuzione. Il progetto è stato sviluppato di comune accordo con la Soprintendenza ai Beni 
architettonici e con la Città di Torino.  
Subito dopo l’ultima recita del “Macbeth” di domenica 25 marzo 2007, programmata per le ore 15.30, sarà 
prevista un’iniziativa aperta al pubblico, a cura del Teatro Stabile, per celebrare la chiusura dello storico 
teatro, prima dell’avvio dei lavori di ristrutturazione.  
 



 
 
 
 
 
Scrive Valter Malosti nelle note di regia dello spettacolo: «[…] Sto affrontando un lungo lavoro laboratoriale 
in collaborazione con Michela Lucenti. Vogliamo ripartire dall’esperimento di scrittura creativa realizzato 
con Disco Pigs, alla ricerca di un profilo alto di collaborazione fra arti diverse ed un’esplorazione incessante 
sulla percezione, sulla quale tante cose mi sembra di aver appreso lavorando all’ultimo progetto 
installativo/teatrale su Ecce homo di Nietzsche. Un processo diverso in questo momento è necessario per 
poter produrre qualcosa di originale. Orson Welles diceva: “Il grande pericolo che corre un artista è la 
comodità. È suo preciso dovere andarsi a cercare il punto di massima scomodità”. Abbiamo una compagnia 
numerosa, formata da attori e danzatori (quasi tutti componenti del Balletto Civile con cui proseguo un 
itinerario prezioso e unico), alcuni di grande esperienza, altri giovanissimi, con cui tentare di costruire questi 
“atti teatrali”. L’utopia è che alla fine del lavoro si possa spendere per ognuno di loro e per noi stessi la 
parola performer. E abbiamo una équipe tecnico-creativa di eccellenza, una squadra consolidata con cui ho 
condiviso gli ultimi progetti, che partecipa a pieno titolo alla creazione e che in questa occasione accoglie 
nuovi preziosi contributi. 
Lo spazio/Uno spazio sacro, per un libro sacro come Macbeth. Rovine di una chiesa che ha custodito tombe 
di re. Una mente. Uno spazio che immagino come una pala medievale o un trittico di Bacon. Prima nero poi 
rosso sangue e infine bianco. Molle, sfuggente, impalpabile, scuro, uno spazio dentro cui si può sprofondare, 
il primo: il luogo dove si srotola la “tragedia dell’immaginazione di Macbeth”. (L’uomo è anche il suo buio, 
tutti i personaggi si inoltrano nel regno oscuro dei loro desideri. L’intervento del sovrannaturale è oltremodo 
concreto: le streghe aiutano i funambolismi dei protagonisti che non potranno tornare illesi alla “realtà”). 
Rosso, materico, aranciato come gli sfondi di Francis Bacon, il secondo. 
Bianco turgido, d’un nitore marmoreo, una bianca prigione di pietra che racchiude la follia e la folla delle 
ombre, il terzo. 
Visioni-immagini/Fissazioni che non si vogliono allontanare: una piccola cassa bianca trasportata da 
streghe/crocerossine. Le streghe sono interpretate da uomini. Dentro la cassa ci sarà un uomo pieno di 
sangue. Forse sarà questa la prima immagine dello spettacolo. Le streghe saranno una presenza costante in 
perenne trasformazione, inesauribili serve di scena e del destino saranno il motore dello spettacolo. 
«Chi è quest’uomo insanguinato?».  
Queste parole, che contengono una potente immagine di morte e nascita, pronunciate dal re Duncan, che 
verrà poi assassinato da Macbeth, saranno, forse, le prime parole pronunciate in scena. 
Una stanza piena di giocattoli, dove Macbeth e Lady Macbeth si amano d’un amore furioso e infecondo. 
Figli/Macbeth come storia di “figli”: figli che mancano, figli da uccidere, figli che ereditano troni, figli 
assassini […]. Quello che mi interessa di più in quest’opera è la storia degli uomini e delle donne, non “la 
Storia”, perché il problema centrale del Macbeth appare, come dice il filosofo americano Stanley Cavell, 
quello dell’intelligibilità dell’umano a se stesso. Allora la verità dei corpi sarà essenziale, richiederà a tutti 
una grande generosità, un lavoro profondamente intimo, per andare a sfiorare quegli stati d’animo “in cui il 
cuore non sta attaccato alla vita più tenacemente di una goccia sul vetro”, come dice Nietzsche in Aurora 
(Libro quarto, 240) evocando Shakespeare e il Macbeth. Il testo contiene in sé un’acuminata forza arcaica 
che squarcia il buio sui rapporti fra sfera politica e sfera erotica, e che non solo descrive una catastrofe del 
mondo ma anche una catastrofe dell’intimità, che nel Macbeth diviene pubblica. Per me Macbeth diviene 
poi, con lo scorrere del testo e del suo tempo interno, un tragico buffone. Tutto ciò parla a noi e di noi 
uomini di oggi. 
Suoni/In testa ho un mondo musicale che parte e si allontana dal melodramma come un elastico, un 
melodramma suonato anche con la banda. La banda delle processioni, i fiati delle sacre rappresentazioni 
medievali. Una festa che si trasforma in tragedia. E poi chitarre elettriche, danze contemporanee di corte 
(techno house barocco?), forse qualche canzone rock ed un flusso continuo di suoni/respiro, (spesso al limite 
dell’inaudibile, come nella banda sonora dei film di Lynch), ad avvolgere i nostri complici/spettatori. Anche 
le voci le immagino dispiegate nello spazio acustico, amplificate nei più diversi modi, a volte registrate a 
volte rubate ad una conversazione che dovrebbe rimanere privata. 
Corpi/La partitura fisica, creata ancora una volta con Michela Lucenti, indagherà con forza barbara 
l’ossessione della coppia e dei corpi che in questo potentissimo ed enigmatico testo sono declinati in tutte le 
loro possibilità espressive, aiutandomi a svelarne le omissioni e i camuffamenti verbali. Pensiamo ad una 
vertigine espressiva, ad uno sprofondamento. Dice Michela: “una giostra calda e sacrificale, piena di 
fantasmi e allucinazioni, agita e sudata fino in fondo; la forza semplice e primordiale del desiderio che si 
esplicita […]. Una danza - azione - morso”. 



 
Debiti-ispirazioni/Macbeth di Heiner Müller (da Shakespeare); Macbeth di Orson Welles, film 1948 e 
versione teatrale 1936; Macbeth di Giuseppe Verdi; Apocalisse di Giovanni; Ecce homo di Friedrich 
Nietzsche; Macbetto di Giovanni Testori; Orgia di Pier Paolo Pasolini; Michelangelo Merisi da Caravaggio; 
Francis Bacon; Enzo Cucchi; The Grandmother, Eraserhead, ma potrei dire: tutti i film di David Lynch 
(specialmente quelli in cui ha firmato il suono quel genio di Alan Splet)». 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da martedì 13 a domenica 25 marzo 2007 
Orari: dal martedì al sabato, ore 20.45. Domenica, ore 15.30. Lunedì riposo. 
Per informazioni: Biglietteria TST, tel. 0115176246 
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 



 
 
COSI’ E’ (SE VI PARE) 
Premio Persefone  2005 
a Giulio Bosetti per la miglior regia 
a Marina Bonfigli per la miglior interpretazione femminile 
a Nicola Rubertelli per la miglior scenografia 
 
Dalla rassegna stampa: 
 
Giulio Bosetti, con la bella scena di Nicola Rubertelli, propone uno spettacolo di raffinata sobrietà 
che ben fa risuonare il testo nella sua forza di amara, ambigua parabola, riservando per sé, 
splendido per misura, il ruolo del ragionatore ironico che si diverte a osservare, conscio 
dell’impossibilità di giungere a una certezza. Ottima Marina Bonfigli, stretta tra lacerazione e 
dolcezza. 
          Corriere della Sera 
 
Bosetti, nel suo libero enclave teatrale del Carcano con un allestimento fra i migliori della 
stagione milanese, sa tenersi lontano dal pirandellismo che tanti torti ha fatto a Pirandello 
… Il suo Laudisi diventa Pirandello che esprime i misteri delle passioni, il gioco della 
verità avviene a livello dell’inconscio. Marina Bonfigli fa vibrare con la sua bella dizione 
gli smarrimenti dell’anima. 
            Il Giorno 
 
Abilmente Bosetti dà vita a uno spettacolo che, intrigante come un giallo, scorre via con 
ritmo veloce e sicuro. Uno spettacolo dove, smorzato fin dove è possibile il cerebralismo 
pirandelliano, la materia appare avvolta in un’atmosfera fantasmatica, quasi da romanzo 
gotico… Serrata la recitazione, è tutta di classe. 
            Avvenire 
 
Una Marina Bonfigli superba nell’alternare slancio e ritrosia, tristezza e calore. Nel gioco 
delle parti, concertato con sapiente leggerezza e ritmi perfetti, Bosetti riserva a se stesso il 
ruolo di Lamberto Laudisi, scomodo grillo parlante che seppellisce sotto la sua risata 
beffarda anche l’ultimo, estremo tentativo di cogliere la verità. 
           la Repubblica 
 
Bosetti ci regala nel rispetto dei sottintesi di Pirandello un inatteso thriller psicologico, un 
cupo noir con tagli registici di stampo cinematografico … Nella parte di Laudisi è 
amaramente sarcastico, l’unico a denunciare il vivere senza vivere con lucida ironia. 
Maestosa Marina Bonfigli per garbo e naturalezza,  eccellente la compagnia. Allestimento 
prezioso, in bellissima calligrafia. 
            La Padania 
 
L’edizione diretta e cointerpretata da Giulio Bosetti è elegantissima e perfettamente 
equilibrata.  I ben 14 interpreti formano un gruppo omogeneo, Marina Bonfigli è una 
signora Frola di mirabile asciuttezza e precisione. Le due ore intervallo compreso volano 
dunque con cadenza impeccabile e il successo non fa una grinza. 
           La Stampa 



 
Raccoglie e mette insieme qualche idea già sfiorata nel tempo da altri, ma non risulta 
affatto convenzionale questo Così è (se vi pare) che Giulio Bosetti ha diretto e finemente 
interpreta nel ruolo di Laudisi. La sua lettura del testo si presenta già in partenza per nulla 
rassicurante, con quella scena che tutto evoca fuorché il consueto salotto borghese … 
 
            www.del teatro.it 
 
 
 



La ferita di Dioniso 
Intervista a Christof Nel 
di Elena Basteri 
Teatro/Pubblico incontra Christof Nel, regista e membro del schauspielfrankfurt che per la stagione 
2006/07 del Tst porta in scena Bakchen, secondo approcio al teatro greco dopo la leggendaria versione 
di Antigone 
 
Ha definito Le Baccanti di Euripide «uno dei temi, dei materiali teatrali più estremi». Dove risiede questa radicalità secondo lei? 
 
Sono fermamente convinto della radicalità delle Baccanti. In questa tragedia si racconta di una madre che viene istigata da un dio a 
distruggere il figlio. Nella parte finale dello spettacolo, quando Agave è sul palco con i pezzi del corpo del figlio dilaniato, non sa se ha 
commesso davvero quell’orrore o se le viene solo attribuito (anche lo spettatore non lo sa), ma deve comunque confrontarsi con l’idea di 
aver potuto commettere un gesto simile. Trovo mostruoso questo aspetto della vicenda che riguarda la madre del re Penteo. Anche il dio 
Dionisio viene a suo modo distrutto, viene condotto dalle vicende ad un punto finale in cui anche lui fallisce nella sua furia vendicativa 
smisurata. 
 
Cosa l’ha spinta a scegliere la traduzione di Raoul Schrott? 
 
Per me il problema di molte traduzioni di testi antichi è che si sforzano di ricostruire il testo in maniera formale e questo le rende, a mio 
parere, poco autentiche. Schrott invece, pur avendo svolto un lavoro accurato di traduzione, ha poi osato creare un proprio linguaggio, 
attuale e poetico allo stesso tempo, che non rimanda a qualcos’altro ma che è originale e credibile di per sé. È attraverso la lettura ad alta 
voce della sua versione che ci è saltato agli occhi il suo pregio rispetto ad altre: l’immediatezza e l’essere molto diretta in primo luogo. 
 
 
Il suo Dionisio è un dio che nonostante la imponenza fisica e la mole massiccia si rivela anche un essere ferito e traumatizzato. Come 
mai questa rappresentazione della divinità? 
 
Euripide era un uomo di “teatro nuovo”, un innovatore tagliente, un Beckett dell’antichità per così dire. Questo suo modo di essere 
radicale investe anche il rapporto con la divinità. L’aspetto che ci ha più interessato mettere in evidenza in Dionisio è il suo essere una 
figura traumatizzata e ferita, non accettata. La domanda che lo anima è: «Sono veramente accettato per quello che sono?». Tale questione 
dell’accettazione scava nel profondo. Dionisio non viene riconosciuto nella città di sua madre che a sua volta non viene riconosciuta. Lui 
lotta fino in fondo e con tutti i mezzi proprio per ottenere questo riconoscimento. Abbiamo dato una lettura molto forte di Dionisio come 
figlio: il figlio che fa ritorno, ferito, in preda alla smisuratezza della collera, alla voglia di vendetta ma anche alla vanità. Se si parte dal 
presupposto, come abbiamo fatto, che le divinità contengono le proiezioni dei bisogni e dei desideri nascosti della gente, allora forse si 
capisce la visione di Euripide. 
 
 
Penteo normalmente viene rappresentato ed interpretato come il personaggio antitetico di Dionisio… 
 
Nella nostra messinscena non si vuole cercare di rappresentare Dionisio e Penteo come l’incarnazione di due principi antagonistici: il dio 
soggetto alla furia vendicatrice da una parte e il re rappresentate dello stato, delle leggi e degli obblighi dall’altra. Ciò che a noi è 
interessato sottolineare è che si tratta di due figure ricche di ambivalenze e ambiguità ma anche simili in un certo senso. Li unisce 
innanzitutto un legame di sangue e oltre ad essere cugini appartengono alla stessa generazione, entrambi lottano per essere riconosciuti 
ma falliscono, entrambi infine hanno dietro di loro figure paterne molto potenti, Zeus e Cadmo. Si assomigliano quasi come due fratelli 
diversi. I due attori Joseph Ostendorf nel ruolo di Dionisio e Robert Kuchenbuch in quello di Penteo sono eccezionali e sono riusciti a 
rendere questa relazione tra i due uomini in maniera molto intensa. 
 
 
Nelle sue Baccanti lo spazio scenico viene polarizzato. Sembra esserci un contrasto tra l’oscurità sul palco e la presenza di oggetti 
bianchi e metafisici del proscenio. Cosa si nasconde dietro questa resa estetica? 
 
La scenografia non ha mai un valore puramente estetico per me. Il risultato estetico è sempre in funzione di questioni di tipo sociale e 
deve essere capace di trasportare sul palco tali questioni. Nelle Baccanti l’ambivalenza dei personaggi è resa anche dall’ambivalenza dei 
due settori dello spazio a cui si fa riferimento. 
C’è una parte dello spazio scenico dove si vede tutto, dove si cerca di creare e mantenere un ordine e c’è la zona delle ombre, del 
sommerso, del nascosto. Cosa è che deve rimanere nascosto? La violenza, i sogni, gli spostamenti? Il punto interessante è come gestire il 
passaggio tra queste due zone, come si relazionano tra di loro. Così come la questione di come la società si relaziona allo straniero o l’io 
alla propria parte sconosciuta. 
 
 
Ha spesso risposto, parlando dello spettacolo e delle scelte relative alla messinscena e al testo, usando la prima persona plurale. A chi si 
riferisce con questo “noi”? 
 



A Martina Jochem e Brigitte Fürle. È stato un lavoro a tre molto intenso e ben riuscito. Martina Jochem, con cui lavoro da dieci anni, sia 
nelle produzioni teatrali che operistiche, e che mi accompagnerà anche a Torino, oltre ad essersi occupata dell’analisi scenica ha dato 
anche un apporto di tipo ermeneutico/interpretativo. Brigitte Fürle ha contribuito in qualità di drammaturga con una lettura molto 
particolare delle scene e con la sua grande conoscenza di fondo. 
 
 
Ha in programma adattamenti per la messinscena torinese? 
 
La dimensione del palco di Francoforte è il doppio rispetto a quello torinese ma cercheremo di mantenere la scenografia così come è 
originariamente, per quanto sarà possibile. Per il resto non cambierà nulla. Sia per quanto riguarda la recitazione (tutti gli attori hanno 
fatto davvero un lavoro eccezionale) che gli arrangiamenti e la messinscena. La rappresentazione è matura e compiuta sin dalla premiere e 
anche il pubblico torinese la vedrà in questa versione. 
 
 
 
 



NOTE DI REGIA 
 
L’aiuola che ci fa tanto feroci, volgendom’ io con li etterni Gemelli, tutta m’apparve da’ colli a le foci; 
Da Dante Alighieri, 
Divina Commedia, Paradiso XXII 
 
 
Se una volta fatto fosse tutto finito, allora meglio farlo alla svelta. Se l’assassinio potesse intrappolare le conseguenze, 
cogliere con il suo decesso il mio successo; e questo colpo da solo fosse tutto e la fine di tutto, qui, proprio qui, su questa 
secca sabbiosa del tempo ce ne fotteremmo della vita eterna. Ma in casi come questo qui sulla terra non si sfugge al 
giudizio: perché noi impartiamo lezioni di sangue, che una volta apprese tornano per piagare l’insegnante. La giustizia non 
guarda in faccia a nessuno, spinge alle nostre labbra il calice che abbiamo avvelenato. Lui è qui sotto doppia tutela perciò 
non dovrei farlo: sono suo suddito e parente, ed è mio ospite, dovrei sbarrare la porta al suo assassino, non essere io ad 
impugnare il coltello! E poi questo Duncan è stato sempre così moderato, trasparente nell’ufficio del potere, che come 
angeli le sue virtù, con voci di tromba, urleranno maledicendo l’assassino dannandolo. E la Pietà come un bambino nudo, 
appena nato, cavalcherà quel grido, o come un cherubino celeste, in groppa ai corrieri invisibili dell’aria soffierà il delitto 
in ogni sguardo finché le lacrime affogheranno il vento. 
 
da William Shakespeare, Macbeth, 
traduzione di Raul Montanari, 
adattamento di Valter Malosti 
 
il processo 
Troppo distante è lo spettacolo per poterne parlare compiutamente. Almeno per il mio modo di accumulare materiale e 
visioni. 
So per certo solo come voglio lavorare, a quale processo intendo affidarmi. Sto affrontando un lungo lavoro laboratoriale in 
collaborazione con Michela Lucenti. Vogliamo ripartire dall’esperimento di scrittura creativa realizzato con Disco Pigs, alla 
ricerca di un profilo alto di collaborazione fra arti diverse ed un’esplorazione incessante sulla percezione, sulla quale tante 
cose mi sembra di aver appreso lavorando all’ultimo progetto installativo/teatrale su Ecce homo di Nietzsche. Un processo 
diverso in questo momento è necessario per poter produrre qualcosa di originale. Orson Welles diceva: «Il grande pericolo 
che corre un artista è la comodità. È suo preciso dovere andarsi cercare il punto di massima scomodità». 
Abbiamo una compagnia numerosa, formata da attori e danzatori (quasi tutti componenti del Balletto Civile con cui 
proseguo un itinerario prezioso e unico), alcuni di grande esperienza, altri giovanissimi, con cui tentare di costruire questi 
“atti teatrali”. L’utopia è che alla fine del lavoro si possa spendere per ognuno di loro e per noi stessi la parola performer. 
E abbiamo una équipe tecnico-creativa di eccellenza, una squadra consolidata con cui ho condiviso gli ultimi progetti, che 
partecipa a pieno titolo alla creazione e che in questa occasione accoglie nuovi preziosi contributi (come si evince dalla 
locandina). 
 
lo spazio 
Uno spazio sacro, per un libro sacro come Macbeth.  
Rovine di una chiesa che ha custodito tombe di re. 
Una mente. 
Uno spazio che immagino come una pala medievale o un 
trittico di Bacon. 
Prima nero poi rosso sangue e infine bianco. 
Molle, sfuggente, impalpabile, scuro, uno spazio dentro cui si può sprofondare il primo: il luogo dove si srotola la “tragedia 
dell’immaginazione di Macbeth”. (L’uomo è anche il suo buio, tutti i personaggi si inoltrano nel regno oscuro dei loro 
desideri. L’intervento del sovrannaturale è oltremodo concreto: le streghe aiutano i funambolismi dei protagonisti che non 
potranno tornare illesi alla “realtà”) 
Rosso, materico, aranciato come gli sfondi di Francis Bacon, il secondo. 
Bianco turgido, d’un nitore marmoreo, una bianca prigione di pietra che racchiude la follia e la folla delle ombre il terzo. 
 
visioni/immagini 
Fissazioni che non si vogliono allontanare: una piccola cassa bianca trasportata da streghe/crocerossine. Le streghe sono 
interpretate da uomini. Dentro la cassa ci sarà un uomo pieno di sangue. 
Forse sarà questa la prima immagine dello spettacolo. 



Le streghe saranno una presenza costante in perenne trasformazione, inesauribili serve di scena e del destino saranno il 
motore dello spettacolo. 
«Chi è quest’uomo insanguinato?» 
Queste parole, che contengono una potente immagine di morte e nascita, pronunciate dal re Duncan, che verrà poi 
assassinato da Macbeth, saranno, forse, le prime parole pronunciate in scena. 
Una stanza piena di giocattoli, dove Macbeth e Lady Macbeth si amano d’un amore furioso e infecondo. 
 
figli 
Macbeth come storia di “figli”: figli che mancano, figli da uccidere, figli che ereditano troni, figli assassini. 
(Citavo in una scheda molto remota Erika e Omar ma altrettanto spaventosi fatti di cronaca echeggiano nella testa di tutti gli 
italiani in questi giorni di gennaio del 2007, e sempre tornano coltelli come nel Macbeth, tornano le coppie assassine, quasi 
un desiderio, un delirio di sprofondamento in una brutalità arcaica e tribale). 
Quello che mi interessa di più in quest’opera è la storia degli uomini e delle donne, non “la Storia”, perché il problema 
centrale del Macbeth appare, come dice il filosofo americano Stanley Cavell, quello dell’intelligibilità dell’umano a se 
stesso. Allora la verità dei corpi sarà essenziale, richiederà a tutti una grande generosità, un lavoro profondamente intimo, 
per andare a sfiorare quegli stati d’animo «in cui il cuore non sta attaccato alla vita più tenacemente di una goccia sul 
vetro», come dice Nietzsche in Aurora (Libro quarto, 240.) evocando Shakespeare e il Macbeth.  
Il testo contiene in sè una acuminata forza arcaica che squarcia il buio sui rapporti fra sfera politica e sfera erotica, e che non 
solo descrive una catastrofe del mondo ma anche una catastrofe dell’intimità, che nel Macbeth diviene pubblica. 
Per me Macbeth diviene, con lo scorrere del testo e del suo Tutto ciò parla a noi e di noi uomini di oggi. 
 
suoni 
In testa ho un mondo musicale che parte e si allontana dal melodramma come un elastico, un melodramma suonato anche 
con la banda. La banda delle processioni, i fiati delle sacre rappresentazioni medievali. Una festa che si trasforma in 
tragedia. E poi chitarre elettriche, danze contemporanee di corte (techno house barocco?), forse qualche canzone rock ed un 
flusso continuo di suoni/respiro, (spesso al limite dell’inaudibile, come nella banda sonora dei film di Lynch), ad avvolgere i 
nostri complici/spettatori. Anche le voci le immagino dispiegate nello spazio acustico, amplificate nei più diversi modi, a 
volte registrate a volte rubate ad una conversazione che dovrebbe rimanere privata. 
 
corpi 
La partitura fisica, creata ancora una volta con Michela Lucenti, indagherà con forza barbara l’ossessione della coppia e dei 
corpi che in questo potentissimo ed enigmatico testo sono declinati in tutte le loro possibilità espressive, aiutandomi a 
svelarne le omissioni e i camuffamenti verbali. Pensiamo ad una vertigine espressiva, ad uno sprofondamento. Dice 
Michela: «una giostra calda e sacrificale, piena di fantasmi e allucinazioni, agita e sudata fino in fondo; la forza semplice e 
primordiale del desiderio che si esplicita…Una danza – azione – morso». 
 
debiti/ispirazioni 
Macbeth di Heiner Müller (da Shakespeare) 
Macbeth di Orson Welles, film 1948 e versione teatrale 1936 
Macbeth di Giuseppe Verdi 
Apocalisse di Giovanni 
Ecce Homo di Friedrich Nietzsche 
Macbetto di Giovanni Testori 
Orgia di Pier Paolo Pasolini 
Michelangelo Merisi da Caravaggio 
Francis Bacon 
Enzo Cucchi 
The Grandmother, Eraserhead, ma potrei dire: tutti i film di 
David Lynch (specialmente quelli in cui ha firmato il suono 
quel genio di Alan Splet) 



La resa dei conti di Euripide secondo Christof Nel 
 
In occasione della rappresentazione di Bakchen, pubblichiamo un’intervista della 
drammaturga Brigitte Fürle al regista Christof Nel avvenuta in data 4 luglio 2005.  
 
 
Signor Nel, lei ha iniziato la sua carriera come attore per poi dedicarsi presto alla regia. 
Come è avvenuto questo passaggio?  
 
In realtà, sin dall’inizio, ho sempre desiderato diventare regista. Ho cominciato studiando scienze 
teatrali e frequentando una scuola per attori ma ho sempre sognato la regia. Ho anche interpretato 
dei ruoli importanti, tuttavia non ero un bravo attore bensì un tipico attore-regista che sa sempre 
cosa deve fare. Più tardi ho avuto la fortuna, anche grazie a Werner Rehm - il Cadmo nelle nostre 
Baccanti - di approdare allo Schaubühne (di Berlino, ndr) negli anni iniziali della sua fondazione. In 
quel contesto, dopo tre anni di piccole parti, ho lasciato la recitazione per dedicarmi a tempo pieno 
alla messa in scena. 
 
Lavorando con lei risulta evidente che le sue scelte da regista derivino in grande misura dallo 
studio della psicologia dei personaggi. Alla base di questo approccio sta la sua esperienza 
attoriale? 
  
Grazie a quella esperienza conosco la sensazione provata dall’attore nell’atto di interpretare un 
certo personaggio e nel tentativo di identificarsi con esso. Anche come regista continuo a lavorare 
su questo processo di identificazione cercando fortemente di creare situazioni dal punto di vista dei 
personaggi, pensando cioè a come essi vi si rapportano. Allo stesso tempo, mi interessa anche la 
posizione dello spettatore e provo ad immaginare in che punto si inserisce il suo processo di 
identificazione. 
 
Dunque è attraverso la psicologia dei personaggi che si traccia la linea interpretativa alla base 
di un lavoro? Scaturisce dal testo o piuttosto dalle possibili storie costruite intorno ai 
personaggi? 
 
Direi che, in prima istanza, emerge dal testo. Nella fase iniziale si discute a lungo per scoprire e 
comprendere cosa quel testo vuole comunicare realmente. Successivamente arriva il momento in 
cui mi chiedo e provo ad immaginare come una persona in carne ed ossa affronterebbe e vivrebbe la 
situazione descritta.(…) In che modo si esprimerebbe quella persona? Cosa direbbe? Non parto 
dunque dal personaggio ma cerco di trasferire ciò che ho ricavato e scoperto dal testo sulla gente 
reale. 
 
Dopo la sua leggendaria messa in scena dell’Antigone di Sofocle, invitata all’importante 
festival Theatertreffen di Berlino, è ora la volta della Grecia antica con le Baccanti di 
Euripide. Nell’Antigone la protagonista era vittima di una struttura patriarcale e maschilista. 
Nelle Baccanti c’è una figura maschile che, sullo sfondo di un ordine patriarcale, viene 
distrutta dalla propria madre e da una massa femminile. Come è giunto alla decisione di 
mettere in scena le Baccanti? 
 
Credo che Euripide, proprio in quest’opera, arrivi alla “resa dei conti”. È l’autore della fine di 
un’epoca: ci porge lo specchio di un’era al declino con uno sguardo netto e sprezzante, portandoci 
inevitabilmente al paragone con il nostro sentimento del moderno e del postmoderno. 
Anche da un punto di vista formale, Euripide conduce il materiale teatrale all’esasperazione, 
attraverso la violazione di una serie di regole. 



 
Penteo e Dioniso sono da lei concepiti come una sorta di creatura a due teste, uniti anche da 
un legame di sangue. Dioniso nella sua concezione si rivela un essere traumatizzato. Questa 
rappresentazione della divinità vuole rimarcare, in maniera radicale, la negazione della 
divinità in Euripide o è un punto di vista che si è affermato durante le prove con il lavoro sul 
personaggio?   
 
La traduzione di Raoul Schrott è calzante: il suo Dioniso non è solo una divinità assoluta ma un 
essere dalle molteplici sfaccettature che costringe a interrogarsi sulla sua identità. Chi è costui? 
Qualcuno che pretende di essere un dio, forse un ciarlatano o un attore che recita la parte del dio pur 
riuscendo, tuttavia, a manipolare la gente e ad ammaliarla? Questa è una problematica di natura 
politica molto scottante: Euripide investe con un simile quesito tutto il sistema degli dei 
dell’Olimpo. E credo che questa interpretazione non sia frutto di una nostra lettura contemporanea, 
ma piuttosto una visione immanente nella sua opera. Un indizio molto importante, in questo senso, 
viene dato all’inizio della tragedia da Tiresia, il veggente cieco, che racconta la storia del mezzo dio 
cucito nella coscia di Zeus e di come ciò avvenga comunque sulla base di un errore di ascolto e sul 
piacere di ascoltare leggende.  
 
Si può dire che Euripide metta in discussione il rapporto uomo/divinità e l’intero sistema di 
rappresentazione del mondo per gli antichi... 
 
Si, lui ci dice che questo dio esiste solo perché alla gente piace credere che esista. Oggi le 
chiameremmo “proiezioni”. Creiamo le nostre divinità a seconda della necessità, del bisogno che 
avvertiamo per spiegarci questioni cui altrimenti non verremmo a capo. Ho avuto la fortuna di 
incontrare Josef Ostendorf, un attore che rappresenta questo personaggio in maniera eccezionale. 
 
Lei ha deciso di portare in scena un coro composto da dilettanti: una scelta molto 
provocatoria dal punto di vista politico, quasi a voler dare l’idea di una massa innocua, 
inoffensiva… 
 
Non la definirei innocua quanto piuttosto pericolosa. Il pericolo risiede in particolare - e nel caso di 
un coro di dilettanti risulta ancora più marcato - nel fatto che i vari elementi abbiano bisogno 
disperatamente di un direttore, di un capo che li diriga, che li istruisca. Senza un direttore, un coro 
del genere non è capace di trovare le tonalità e l’energia giusta. Se noi trasferissimo questo 
ragionamento nella società attuale, il risultato sarebbe molto simile. Nel momento in cui si diventa 
massa, si consegna parte del proprio io al dirigente e si innesca un processo di regressione.  
 
Il suo lavoro ha un’impronta fortemente realistica. Quanto si può avvicinare la vita reale al  
suo teatro. Esiste un confine tra i due? 
 
Tra le mie frequentazioni, molte persone non appartengono al mondo del teatro. Mi interessano 
moltissimo le storie di famiglia, la formazione degli individui, i rapporti e le interazioni tra la gente, 
le tradizioni che vengono trasmesse di generazione in generazione... Le cellule della società , le 
piccole comunità contengono aspetti politici di base. Per questo cerco di ascoltare, raccogliere, 
registrare il più possibile e poi portare nel teatro il materiale umano raccolto. 
Se rimanessi sempre chiuso tra le quattro mura del teatro diventerei cieco, come il nostro veggente 
Tiresia. 
 
(Traduzione di Elena Basteri) 
 



Modelli perversi di potere 
Intervista a Raul Montanari 
di Ilaria Godino 
 
 
Nella struttura e soprattutto nella scrittura Macbeth possiede una forte natura di dramma dell’“essere” e dell’essere in modo definitivo. 
Chi sono Macbeth e Lady Macbeth, oggi? 
 
Uno scrittore mio amico ha detto che sono semplicemente un uomo in carriera e una moglie che vuole spingerlo più in alto possibile! 
Naturalmente questo è molto riduttivo. Macbeth è uno dei personaggi più attuali che possiamo trovare nel corpus shakespeariano, molto 
più moderno per esempio di Amleto o Re Lear, che ci appaiono un poco distanti nella loro diversa grandezza. Il dissidio fra pensiero e 
azione, l’essere intrappolato in una rete di incubi che si chiude sempre più intorno a lui, la disperazione, il conflitto fra ambizione e senso 
di giustizia, la sensazione di essere preda di un ingranaggio infernale di fronte al quale il libero arbitrio deve arrendersi, sono tutti 
elementi che fanno di Macbeth il nostro nero fratello. È molto facile identificarsi in lui. Nonostante i suoi atti tirannici, che culminano nel 
massacro di Lady Macduff, Macbeth ci manda un messaggio di infelicità, quasi una richiesta di aiuto, che scavalca i secoli e lo apparenta 
curiosamente a certi eroi del noir. Non è simpatico come Amleto, ma certi suoi sprazzi di humour acidissimo e di sarcasmo autoriferito 
costringono lo spettatore a sospendere il giudizio negativo, a considerare questo personaggio con una involontaria indulgenza. 
 
Qual è la natura “moderna” del potere che Macbeth insegue? 
 
È un potere di natura essenzialmente simbolica. All’interno della società scozzese medievale che Shakespeare descrive, pur con la 
consueta disinvoltura nell’introdurre anacronismi, il re è un primus inter pares lontanissimo dall’idea di monarchia assoluta che 
storicamente noi abbiamo maturato e poi respinto. Non a caso il potere di Duncan, il suo predecessore, è fondato essenzialmente sul suo 
prestigio, sulla “trasparenza” e sulla “moderazione” con cui ha esercitato il suo ufficio regale, caratteristiche che Macbeth perde fin dal 
primo minuto, a causa del regicidio che commette e della repressione che ne consegue. La tragedia di Macbeth è un modello riconosciuto 
per la classica rappresentazione cinematografica del potere criminale, mafioso, che vede un soggetto emergere da una lotta di spartizione, 
compiere una breve, ebbra parabola autocratica e finire ammazzato dai suoi ex alleati o sudditi. Macbeth è Scarface. Ma è anche un 
generale che ha compiuto un colpo di stato, un uomo che usa i servizi segreti (si vanta di avere un suo fedelissimo nella casa di ognuno 
dei baroni potenziali ribelli). 
 
Valter Malosti si dedica da anni con grande abilità a spaccati di contemporaneità attraverso la scelta degli autori (Walsh, Wilson, 
Dowie, Fosse) o la rilettura dei classici. Come avete lavorato su Macbeth? 
 
All’inizio Valter, con molta galanteria, mi ha chiesto di “abitare il testo con le mie visioni”. Gli ho risposto che era meglio diffidare delle 
mie visioni, che bastava tradurlo, e lui è stato d’accordo. In seguito abbiamo trovato insieme alcuni filoni di significato che nel testo erano 
rimasti finora latenti, ed è stato entusiasmante farli vivere con piccole scelte di traduzione che diventano grandi scelte di regia. Citerei fra 
tutti, anche per completare la risposta a una domanda precedente, la figura incredibilmente ambigua di Lady Macbeth ove la si consideri 
come padrona di casa. È una padrona compiacente fino all’indecenza, che ha una familiarità palese con la camera da letto del re Duncan e 
si intrattiene a ubriacarsi con i suoi guardiani, ed è sconcertante che Duncan le faccia recapitare attraverso Banquo e il marito un gioiello 
preziosissimo in dono, come se dovesse venire ripagata per questa sua generosa ospitalità... D’altronde le uniche parole seduttive che 
vengono pronunciate in tutta la tragedia sono proprio quelle che Duncan le rivolge al suo arrivo al castello. Anche qui si ritrova un 
elemento antropologico che poi diventerà subcultura di potere in ambito sia aziendale sia mafioso: il capo possiede carnalmente le donne 
dei sottoposti, ribadisce così il suo potere nell’ordine simbolico. 
 
La scrittura shakespeariana è forte, fatta di termini secchi e precisi, che impongono una scansione decisa alla frase. Come ha lavorato 
per rendere la ritmicità del testo? 
 
C’è una regola semplicissima che vale non solo per Shakespeare ma per qualunque traduzione di classici; personalmente l’ho scoperta 
lavorando su Seneca e Sofocle, ma anche su autori contemporanei potentissimi come l’americano Cormac McCarthy. Non bisogna mai 
cedere alla tentazione di sublimare il linguaggio, di staccarlo da terra. Un grande scrittore, qualunque grande scrittore, o è materico o non 
è. C’è una carnalità, una corporeità terrigna che apparenta la scrittura di Shakespeare a quella dei tragici greci, all’epica, al grande 
romanzo moderno. Questi autori non vanno né tradotti né recitati mettendosi addosso la toga: bisogna strapparsela ed essere nudi insieme 
a loro e alle loro parole martellate sull’incudine. È incredibile quanto sia facile infilarsi nella trappola di un italiano aulico, altisonante, 
volgarmente retorico: si tratta di un meccanismo che scatta automaticamente e dal quale ci si deve difendere facendo un lavoro di 
sottrazione, più che di aggiunzione: bisogna parlare il linguaggio e non venirne parlati, non essere passivi davanti alle circonvoluzioni 
retoriche che subito ti si presentano come l’incarnazione adeguata, “naturale”, di un’idea di dignità linguistica infondata, fumosa, nata 
morta.  
Le scelte di traduzione devono essere le più semplici possibile; e, nel caso si abbia l’ambizione di preparare un testo che dovrà essere 
recitato sulla scena e non solo studiato nelle aule universitarie, il criterio fondamentale dovrà essere quello dell’intonabilità. La parola, il 
verso, la frase devono essere intonabili dall’attore, cioè avere una plasticità incisiva e tagliente, basata sulla prosodia, sui valori ritmici 
che lei giustamente chiamava in gioco nella domanda. 
 
Da scrittore, che traccia lascia sui testi che traduce? 



 
Nessuna. Sono loro che lasciano traccia su di me. Aspiro a un’obiettività inumana e mi preoccupa un po’ la facilità con cui mi pare 
ottenibile. 
 
Macbeth e Lady Macbeth sono ossessionati dal “fare”, verbo che torna insistentemente nelle pagine di Shakespeare. Oltre ad “essere” è 
questo l’altro nodo dell’azione? 
 
Certo. Non solo il verbo fare ma i suoi equivalenti nominali (act e deed, il “fatto”) ritornano ossessivamente per tutto il dramma, sempre 
con una connotazione sinistra. Il problema di Macbeth è prima indursi al fare; poi fare in modo appropriato ciò che va fatto; infine gestire 
le conseguenze di ciò che è stato fatto. Macbeth fallisce in tutti e tre i compiti. Basta notare che per uccidere il re ha bisogno della spinta 
determinante di sua moglie, anzi della sua collaborazione fattiva. Quando poi prende un’iniziativa personale personale di cui la Lady non 
sa nulla, l’assassinio di Banquo, finisce solo per peggiorare ancora la propria situazione. 
 
Tornando a Lady Macbeth e allo sviluppo della tragedia, secondo lei quest’ultimo è veramente nelle sue mani o anche altri personaggi 
ne sono in qualche modo responsabili? 
 
Tutti i personaggi sono ambigui e tessono il filo che porta alla catastrofe. Agli esempi giustissimi che lei fa aggiungerei il comportamento 
odioso di Malcolm, l’imprudenza quasi criminale di Macduff che abbandona moglie e figli per correre in aiuto al nuovo potere che si 
prepara a prendere piede (e sua moglie glielo rimprovera amaramente, prima di venire uccisa, arrivando a denigrare il marito agli occhi 
del figlioletto). Questa è una tragedia del chiaroscuro in cui non esiste un solo personaggio interamente positivo. 
 
Quale, tra le immagini del dramma, le è sembrata più forte, vivida? 
 
È proprio impossibile fare una scelta. Forse la notte terrificante del regicidio, con i due assassini quasi impazziti, balbettanti esecutori di 
un piano che ormai li sovrasta, Macbeth che vorrebbe pregare e non riesce, la Lady che avrebbe ammazzato di sua mano il re, «non fosse 
che nel sonno assomigliava tanto a mio padre». 
 
Quali termini o espressioni ricorrono maggiormente nel testo? 
 
Anzitutto il fare di cui abbiamo già parlato, un verbo astratto che ha il suo corrispettivo concreto nel fatto (act, deed) e nella mano che 
compie o deve compiere il fatto: la mano che si macchia di sangue e diventa indizio di colpevolezza, la mano che Macbeth vorrebbe far 
agire quasi di volontà propria, meccanicamente, senza che il terribile pensiero, con la sua invadenza e i suoi tempi lunghi, inquini la 
violenta purezza del suo agire. Abbondano poi le immagini notturne, cosa non strana considerando che molta dell’azione si svolge dentro 
una notte che è anzitutto notte della coscienza, luogo deputato allo scatenamento di forze malefiche. Un altro lessema frequente è “fear” 
(paura, temere), ed è sorprendente osservare che il soggetto di questa paura è innanzitutto Macbeth: il tiranno, l’omicida, non è tanto un 
uomo che fa paura agli altri quanto un uomo che prova paura. Ci sono poi anche qui, come nelle altre tragedie maggiori, le classiche 
ricorrenze metaforiche che Shakespeare sviluppa per tutto il testo, facendole emergere in situazioni molto diverse fra loro: il vestiario 
(inteso in senso ampio come dato esistenziale, come status che può non corrispondere all’essenza dell’individuo); l’immagine del piantare 
e dare frutto, buono o cattivo; l’alternanza salute/malattia/cura. 
 



 
 
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 28 febbraio e giovedì 1 marzo 2007 - ore 18.00 - Sala del Teatro Vittoria 
FAHRENHEIT 451 
di Ray Bradbury 
(Arnoldo Mondadori Editore, Milano – per gentile concessione) 
 
Si comunica che il programma ha subito la seguente variazione: le letture di “Fahrenheit 451” programmate 
in precedenza nei giorni martedì 27, mercoledì 28 febbraio 2007, giovedì 1 e venerdì 2 marzo 2007 saranno 
invece programmate nei giorni: mercoledì 28 febbraio e giovedì 1 marzo, alle ore 18.00, nella Sala del 
Teatro Vittoria. 
 
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. 
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Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
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leggono mercoledì 28 febbraio 2007: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli,  
Mariangela Granelli, Alessio Romano, Carlotta Viscovo 
 

leggono giovedì 1 marzo 2007: Elisabetta Pozzi e Mauro Avogadro 
 
In attesa dello spettacolo di Luca Ronconi, che andrà in scena in prima nazionale alle Limone Fonderie 
Teatrali di Moncalieri dal 21 aprile al 6 maggio 2007, mercoledì 28 febbraio e giovedì 1 marzo, alle ore 
18.00, nella Sala del Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino), verrà proposta la lettura di Fahrenheit 451 di 
Ray Bradbury, 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. Mercoledì 28 febbraio leggeranno Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli, Alessio 
Romano, Carlotta Viscovo; giovedì 1 marzo Elisabetta Pozzi e Mauro Avogadro. 
 
Concepito nel 1951 e uscito nel febbraio dello stesso anno col titolo originario di “The Fireman” sulla 
rivista «Galaxy Science Fiction», Fahrenheit 451 fu pubblicato in volume con il titolo attuale nel 1953 
(Ballantine, New York). L’ambientazione è quella di un ipotetico futuro nel quale leggere libri è considerato 
un reato per contrastare il quale è stato istituito un apposito corpo di vigili del fuoco impegnato a bruciare 
ogni tipo di volume. Il titolo del romanzo, non a caso, è riferibile alla temperatura a cui la carta brucia. 
 
Montag fa il pompiere in un mondo dove gli incendi, anziché essere spenti, vengono appiccati. Armati di 
lunghi lanciafiamme, i militi irrompono nelle case dei sovversivi che conservano libri o altra carta stampata e 
li bruciano: così vuole la legge. Ma Montag non è felice della sua esistenza alienata, fra giganteschi schermi 
televisivi e slogan, con una moglie indifferente e passiva e un lavoro che svolge per pura e semplice routine. 
Finché un giorno, dall’incontro con una donna sconosciuta, nasce un sentimento impensabile, e per Montag 
il pompiere inizia la scoperta di un mondo diverso da quello in cui è sempre vissuto, un universo di luce non 
ancora offuscato dalle tenebre della società tecnologica imperante. Fahrenheit 451, romanzo prediletto di 
artisti del calibro di Aldous Huxley e François Truffaut, attesta ancora oggi Bradbury tra i massimi scrittori 
di fantascienza di tutti i tempi. 
 
Ray Bradbury, nato nel 1920 a Waukegan, nell’Illinois, è narratore e sceneggiatore televisivo e 
cinematografico. Dal suo romanzo Fahrenheit 451, François Truffaut ha tratto un film che è diventato un 
culto. Fra le altre sue opere, tutte edite da Mondadori: Cronache marziane, Il gioco dei pianeti, Paese 
d’ottobre, La fine del principio, Le macchine della felicità, Io canto il corpo elettrico!, Ritornati dalla 
polvere, Il popolo dell’autunno, Constance contro tutti, Il cimitero dei folli. 
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COMUNICATO STAMPA 
Torino, 21 febbraio 2007 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
 
Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4) 
CARTA BIANCA 
Metti un poeta in gioco 
a cura di Osvaldo Guerrieri 
Seconda serata, dopo Sibilla d’amore 
 
Per due sere alla settimana, il martedì ed il sabato, le recite al Teatro Vittoria di Sibilla d’amore saranno 
seguite da un intrattenimento a carattere letterario. Protagonisti della vita civile torinese saliranno sul 
palcoscenico e parleranno del poeta a loro più caro nel modo che riterranno più opportuno, fuori dagli 
schemi, senza trascurare il riflesso che un’opera poetica può aver avuto sulla loro vita, sul loro pensiero, sul 
loro sentimento. 
 
PROGRAMMA  
 
mercoledì 7 marzo 2007 
Ugo Nespolo 
NEL LABORATORIO DI EDOARDO SANGUINETI 
 

Laboratorio patafisico 
Perché Sanguineti 
Edoardo Sanguineti lo conosco da sempre e non lo trovo affatto cambiato. Ah, sì certo: ha 
smesso di fumare. Inafferrabile, non facilmente definibile, davvero uno dei “maggiori 
intellettuali d’Europa” ma che significa? Straordinario nell’eclettismo che lo porta dalla poesia 
alla narrazione, dal saggio teorico alla performance. Acrobata della parola, frammentatore 
instancabile dei linguaggi e (finalmente anche) patafisico per colpa di Baj. Nella sua lunga 
marcia a fianco degli artisti, nella sua generosità nel preparare versi per ogni evenienza egli 
si è sempre lasciato trascinare in avventure traverse: dal dibattito dotto ed accademico giù 
fino ad accettare ruoli cinematografici, apparizioni televisive, luoghi che con il suo acume 
spesso si dotano di affondi ironici, si coloriscono del gusto del comico o del grottesco. E così 
via. Ancora Novissimo. 

Ugo Nespolo 
 
Ugo Nespolo, nato a Mosso (Biella), si é diplomato all’Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino ed è laureato in Lettere Moderne. I suoi esordi nel panorama artistico italiano 
risalgono agli anni Sessanta, alla Pop Art, ai futuri concettuali e poveristi. Negli anni Settanta 
Nespolo si appropria di un secondo mezzo di espressione, il cinema: in particolare quello 
sperimentale, d’artista. Gli anni Ottanta costituiscono il cuore del “periodo americano”. Nel ’96 
Ugo Nespolo assume la direzione artistica della Richard-Ginori. Nel 2002 viene nominato 
consulente e coordinatore delle comunicazioni artistiche nelle stazioni della futura 
Metropolitana di Torino. I suoi lavori sono stati ospitati nei principali musei e gallerie d’arte di 
tutto il mondo. 
 
 
 
 



 
sabato 10 marzo 2007 
Lorenzo Ventavoli 
PAVESE E CONSTANCE L’AMERICANA 
Nel corso della serata verrà proiettato un raro filmato d’epoca 
 

Ventavoli-Pavese 
Constance l’americana 
 
Perché Pavese 
Le opere di Pavese hanno accompagnato gli anni del mio ginnasio e del liceo (1945-1950): 
ne seguivo le pubblicazioni soprattutto attraverso le recensioni di Arrigo Cajumi sulla terza 
pagina de “La Stampa”. Dopo il 1950 continuò lo stillicidio delle opere postume e da molte di 
queste, oltre che da una attenta rilettura delle prime, parve sempre più definito l’amore di 
Pavese per il cinema, in particolare il cinema gustato all’interno di alcune sale abituali, 
elevate quasi a nicchia protettiva. Quindi mi è apparso conseguente spingere l’indagine 
anche nella storia personale e professionale di Constance Dowling l’attrice americana che 
condizionò drammaticamente gli ultimi anni di vita di Pavese. 

Lorenzo Ventavoli 
 
Nato a Torino nel 1932, laureato in giurisprudenza, ha lavorato nel cinema fin dalla 
giovanissima età, come esercente e poi distributore. Nel 1958 ha fondato la prima sala 
d’essai a Torino, il “Romano”. Nel 1962 ha fondato la Medusa società di produzione e 
distribuzione, di cui ha curato nei primi anni i rapporti internazionali. Nel 1978 è stato eletto 
presidente dell’ANEC (Associazione nazionale esercenti cinema) e successivamente ha fatto 
parte dei consigli di amministrazione del Teatro Regio e del Teatro Stabile di Torino. È stato 
presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Ha collaborato a giornali e riviste 
curando specialmente le ricerche sul cinema torinese. È membro della Associazione di 
Ricerche sulla storia del cinema. Recentemente è stato eletto presidente dell’Associazione 
cinema giovani che organizza il Torino Film Festival in collaborazione con il Museo Nazionale 
del Cinema. 
 
 
martedì 13 marzo 2007 
Carola Gancia 
GUIDO GOZZANO 
 

Perché Gozzano 
In primo luogo perché è un poeta piemontese che racconta la Torino di inizio secolo, con i suoi riti, i suoi 
personaggi, con il suo mondo, le colline e la campagna intorno a Ivrea, ma soprattutto perché la rilettura di 
Gozzano mi riporta con la mente e con il cuore a dolci ricordi familiari di ore trascorse intorno al camino 
della casa di campagna, ad ascoltare la nonna o la prozia che leggevano i versi del poeta da loro ammirato, e 
da me, allora, appena sopportato… 

Carola Gancia 
 
Torinese, madre di due figli (Vittorio e Carlo), moglie di Lamberto Vallarino Gancia, è presidente 
dell’omonima azienda di spumanti, si è laureata in storia della critica d’arte alla facoltà di Lettere 
dell’Università di Torino. 
Vive e lavora a Torino dopo aver trascorso un lungo periodo a 
Canelli, dove, con la cognata Sandra, ha fondato quindici anni fa 
Fairplay, società di servizi specializzata nell’organizzazione di 



 
eventi di taglio enogastronomico e artistico, nonché tour operator 
tra i primi a valorizzare il territorio regionale e i suoi aspetti caratteristici, 
attualmente operativa a Torino. 
 
 
sabato 17 marzo 2007 
Giancarlo Caselli 
PIER PAOLO PASOLINI 
 

Perché Pasolini 
In genere si ama ciò di cui si ha nostalgia. E io ho grande nostalgia 
di Pier Paolo Pasolini. Talvolta lo rimpiango. Rimpiango di non 
poter sapere tutto quello che avrebbe detto su questi ultimi trent’anni 
di vita e di mondo che gli sono stati negati. 
Dalla mafia al terrorismo internazionale, dalla corruzione alla politica 
ridotta a rissa, dalle guerre preventive alla globalizzazione: 
quanti «Io so» avrebbe potuto scrivere Pasolini? Su quali altre 
«Valle Giulia» avrebbe saputo farci riflettere? Ho nostalgia di quei 
salutari pugni nello stomaco, di quelli ben dati, che solo un grande 
intellettuale sa dare. Ho nostalgia di quelle chiacchierate televisive 
che ogni tanto passano a tarda notte: anche della televisione, 
Pasolini aveva capito tutto prima degli altri. E oggi, con tutta 
probabilità, in tv non lo inviterebbe nessuno. Ve lo immaginate a 
“Porta a Porta”? 
Gian Carlo Caselli 
 
Gian Carlo Caselli, procuratore capo antimafia a Palermo dal 1993 
al 1999, è nato il 9 maggio 1939 ad Alessandria. È stato giudice 
istruttore a Torino, dove per un decennio ha condotto le inchieste 
su Prima Linea e le Brigate Rosse. Nel Csm dal 1986 al 1990, ha 
guidato la procura di Palermo dal 1993 al 1999, negli anni successivi 
alle uccisioni di Falcone e Borsellino. Nel 1999 ha lasciato 
Palermo, dopo essere stato nominato Direttore generale del dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria. Nel 2001 è stato 
nominato rappresentante a Bruxelles nell’organizzazione comunitaria 
contro la criminalità organizzata, Eurojust. 
Attualmente è procuratore generale di Torino. 
 

Pichetto-Montale 
La suggestione dei profumi 
 
Perché Montale? 
Ho tratto spunto da I limoni, poesia di Montale contenuta nella raccolta Ossi di seppia, per parlare di sensi, 
allargando poi il discorso ad altri ambiti: olfatto e gusto sono i veri protagonisti del mio intervento e Montale 
poeta è il “grimaldello” che permette di entrare nell’argomento, con la sua intelligenza acuta, l’autoironia, la 
critica al mondo moderno così mistificato. Ammiro il suo pensiero 
ecologico ante litteram che ci parla di un mondo fatto di canneti, di pioggia, di sambuco, di odori e profumi, 
appunto, che sono sempre più lontani dal nostro modo di vivere. La sua poesia invece vive degli umori della 
natura: del resto nel suo La casa di Olgiate l’uomo è ridotto ad “animale verticale”, la cui lontananza 
dall’originaria animalità lo priva anche dei sensi primitivi, come l’olfatto, appunto. 
Beppe Pichetto 



 
 
Beppe Pichetto, torinese, è Presidente ed Amministratore delegato di una delle più antiche aziende torinesi, 
la Maraschi & Quirici S.p.A., che dal 1888 produce estratti per liquori e per l’industria farmaceutica. È 
studioso di botanica ed appassionato bibliofilo. 
Ha ricoperto numerosi incarichi in diverse associazioni di categoria: Presidente nazionale del Comitato 
Regionale Piccola Industria del Piemonte, Presidente dell’Unione Industraiale di Torino, Presidente della 
Camera di Commercio di Torino, Presidente e poi attuale componente della Giunta Esecutiva dell’Unione 
Industriale di Torino. È membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo per l’arte. 
 

Calabrese-Quasimodo 
Amata terra mia 

Perché Quasimodo 
Salvatore Quasimodo rappresenta un’eccellenza della mia terra natìa, 
la Sicilia; lui ed io siamo nati a distanza di soli 15 km. Il grande 
poeta a Modica, io a Rosolini. Da liceale ho studiato molto questo 
grande autore, premio Nobel per la Letteratura (1959). Ho molto 
amato la sue brevità, sintesi di un grande sentimento. Non meno 
geniali le sue dissertazioni, le sue poesie e i suoi scritti come brevi 
racconti o lettere e traduzioni. Abbiamo condiviso il migrare dalla 
nostra terra, come esigenza di lavoro o scelta di vita. Soffrire ma non 
patire, sorridere ma non godere, amare tutta la famiglia in modo 
uguale ma la madre di un amore più uguale degli altri. Ermetico- 
Neorealista e Antifascista lui, solo Neorealista-Cristiano e Antifascista 
io. Comunista progressista lui, Cattolico fervente e Democristiano 
progressista io. Tanti punti in comune, un’Isola, la nostra Sicilia, 
ma, a tratti, sempre più lontana da noi. Ambedue, con le differenze 
nette del caso, Nobel e poeta-scrittore lui, manovale della scienza e 
medico-dietologo io; accomunati tuttavia dal “nemo profeta in patria”. 
Giorgio Calabrese 
 
 
Giorgio Calabrese (1951) è Docente di Nutrizione Umana presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, l’Università degli Studi 
di Torino, di Catania e La Sapienza di Roma. Membro dell’Authority 
Europea della Sicurezza Alimentare. È Vice Presidente del Consiglio 
Scientifico dell’Istituto Nazionale della Ricerca degli Alimenti e 
della Nutrizione, nonché Presidente dell’Agenzia Sicurezza e Controllo 
degli Alimenti per la Regione Sicilia, Membro Effettivo dell’Accademia 
delle Scienze di New York, dell’American Association for 
the Advancement of Science di New York, e Visiting Professor 
presso la Boston University School of Medicine. 



 
 
 
Quanti giochi siete disposti a fare nella vostra vita? Fin dall’adolescenza “Tu, di che segno sei?” è uno dei 
più praticati, forse perché permette di entrare subito in contatto con l’altro e di abbordare la sua sfera privata 
attenuando e quasi cancellando un’invadenza che potrebbe anche essere imperdonabile. La domanda può 
avere innumerevoli varianti. Una di queste potrebbe essere: “Tu, di che poeta sei?”. La garbata inquisizione 
non è molto diversa dalla prima. Anch’essa maschera l’intenzione di avvicinare l’interlocutore e la sua sfera 
personale. Non ci serviamo più dello Zodiaco che presume di governare i nostri destini, ma di quella che 
viene comunemente definita la più alta espressione dello spirito umano. Non è una differenza da poco. E 
perciò domandiamo: “Di che poeta sei?”. Supponendo che rispondere Montale, più che Ungaretti o 
Quasimodo o Luzi, ci fornisca una spia, ci sveli l’altro nel profondo del suo essere. E chissà se è davvero 
così. 
 
Ma fermiamoci al gioco, che mai come in questo caso può essere ricco di conseguenze, magari può offrirci 
una graduatoria di gusto che non coincide con le pagelle delle storie letterarie. Tutto nasce dalle recite al 
Teatro Vittoria di Sibilla d’amore. Sibilla altri non è che Sibilla Aleramo, la scrittrice protofemminista che, a 
cominciare da un certo momento della sua vita, fu definita con scandalo “l’amante di tutta la letteratura 
italiana”. Quanti scrittori, poeti, critici ha amato la Aleramo! È impossibile farne il conto. Certo non ci fu 
letterato che non sia passato nel suo letto. Il sesso, per lei che era stata violentata a quindici anni, era non 
soltanto un’esigenza primaria, ma anche un risarcimento e un mezzo per fare carriera, una moneta di 
scambio. 
Fra i tanti amanti, il poeta Dino Campana occupa un posto privilegiato per l’intensità e per la violenza del 
rapporto, per la sua drammatica conclusione. 
Nello spettacolo c’è quindi una donna che combatte la sua battaglia per emanciparsi, ma c’è anche l’amore, 
c’è la letteratura, c’è quella galleria d’ombre che sfilano dinanzi alla nostra immaginazione e alla nostra 
memoria, la cui schiera forma davvero “tutta la letteratura italiana” del primo Novecento. 
Sibilla non soltanto amava. Donna di fervida intelligenza, aveva anche passioni letterarie. Prima di conoscere 
Campana s’innamorò dei suoi Canti orfici, dimostrando così che la poesia può davvero insinuarsi nella 
nostra vita, darle una coloritura speciale e, nei casi estremi, modificarne il corso. 
Ma nel nostro relativismo globalizzato, nell’edonismo materiale che, fino a qualche tempo fa, sembrava 
dominare i nostri percorsi, che valore può avere questa tesi? 
Ecco il senso del nostro gioco. Ecco lo spirito di Carta bianca. A conclusione delle recite di Sibilla d’amore, 
nelle serate di martedì e di sabato, un protagonista delle vita culturale, artistica, civile di Torino salirà sul 
palcoscenico del Vittoria e ci porterà il “suo poeta” italiano del Novecento. 
Non avrà regole. Potrà scegliere il modo, le forme, gli strumenti che vorrà. Insomma avrà carta bianca. Potrà 
limitarsi a leggere dei versi. Potrà prendere spunto dalla lettura per parlare di sé e del proprio rapporto con 
quelle pagine. 
Potrà mettere in relazione poesia e vita intima, poesia e mondo professionale. Non ci sono confini. 
Giocheranno la loro carta bianca il pittore Ugo Nespolo (7 marzo) che si misurerà con la poesia di Edoardo 
Sanguineti; l’imprenditore cinematografico Lorenzo Ventavoli (10 marzo) che rievocherà l’amore americano 
di Cesare Pavese e, con la proiezione di alcuni filmati, farà emergere la figura di Constance Dawling, la 
protagonista di Verrà la morte e avrà i tuoi occhi; la “promoter” Carola Gancia (13 marzo) che risusciterà le 
morbide atmosfere decadenti di Guido Gozzano; il procuratore Giancarlo Caselli (17 marzo) che affronterà 
la complessa figura di Pier Paolo Pasolini; il manager Beppe Pichetto (20 marzo) che utilizzerà I limoni di 
Eugenio Montale per parlare di una sua grande passione, quella per i profumi; il nutrizionista Giorgio 
Calabrese (24 marzo) che parlerà di Salvatore Quasimodo. 
La carta dunque è tratta. Buona partita a tutti. 
 
 
 
 
 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti in sala 
 
 



 
 



 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 6 marzo 2007 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
 
Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4) 
CARTA BIANCA 
Metti un poeta in gioco 
a cura di Osvaldo Guerrieri 
Seconda serata, dopo Sibilla d’amore 
 
Per due sere alla settimana, il martedì ed il sabato, le recite al Teatro Vittoria dello spettacolo Sibilla 
d’amore di Osvaldo Guerrieri saranno seguite da un intrattenimento a carattere letterario. Protagonisti della 
vita civile torinese saliranno sul palcoscenico e parleranno del poeta a loro più caro nel modo che riterranno 
più opportuno, fuori dagli schemi, senza trascurare il riflesso che un’opera poetica può aver avuto sulla loro 
vita, sul loro pensiero, sul loro sentimento. 
 
 
PROGRAMMA DAL 16 AL 22 MARZO 2007 
 
Sabato 17 marzo 2007 
Gian Carlo Caselli 
PIER PAOLO PASOLINI  
VOGLIA DI INTELLIGENZA 
 
Perché Pasolini? 
In genere si ama ciò di cui si ha nostalgia. E io ho grande nostalgia di Pier Paolo Pasolini. Talvolta lo 
rimpiango. Rimpiango di non poter sapere tutto quello che avrebbe detto su questi ultimi trent’anni di vita e 
di mondo che gli sono stati negati. 
Dalla mafia al terrorismo internazionale, dalla corruzione alla politica ridotta a rissa, dalle guerre preventive 
alla globalizzazione: quanti «Io so» avrebbe potuto scrivere Pasolini? Su quali altre «Valle Giulia» avrebbe 
saputo farci riflettere? Ho nostalgia di quei salutari pugni nello stomaco, di quelli ben dati, che solo un 
grande intellettuale sa dare. Ho nostalgia di quelle chiacchierate televisive che ogni tanto passano a tarda 
notte: anche della televisione, 
Pasolini aveva capito tutto prima degli altri. E oggi, con tutta probabilità, in tv non lo inviterebbe nessuno. 
Ve lo immaginate a “Porta a Porta”? 
Gian Carlo Caselli 
 
Gian Carlo Caselli, procuratore capo antimafia a Palermo dal 1993 al 1999, è nato il 9 maggio 1939 ad 
Alessandria. È stato giudice istruttore a Torino, dove per un decennio ha condotto le inchieste su Prima 
Linea e le Brigate Rosse. Nel Csm dal 1986 al 1990, ha guidato la procura di Palermo dal 1993 al 1999, 
negli anni successivi alle uccisioni di Falcone e Borsellino. Nel 1999 ha lasciato Palermo, dopo essere stato 
nominato Direttore generale del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Nel 2001 è stato nominato 
rappresentante a Bruxelles nell’organizzazione comunitaria contro la criminalità organizzata, Eurojust. 
Attualmente è Procuratore Generale di Torino. 
 



 
martedì 20 marzo 2007 
Beppe Pichetto 
EUGENIO MONTALE 
LA SUGGESTIONE DEI PROFUMI 
 
Perché Montale? 
Ho tratto spunto da I limoni, poesia di Montale contenuta nella raccolta Ossi di seppia, per parlare di sensi, 
allargando poi il discorso ad altri ambiti: olfatto e gusto sono i veri protagonisti del mio intervento e Montale 
poeta è il “grimaldello” che permette di entrare nell’argomento, con la sua intelligenza acuta, l’autoironia, la 
critica al mondo moderno così mistificato. Ammiro il suo pensiero ecologico ante litteram che ci parla di un 
mondo fatto di canneti, di pioggia, di sambuco, di odori e profumi, appunto, che sono sempre più lontani dal 
nostro modo di vivere. La sua poesia invece vive degli umori della natura: del resto nel suo La casa di 
Olgiate l’uomo è ridotto ad “animale verticale”, la cui lontananza dall’originaria animalità lo priva anche dei 
sensi primitivi, come l’olfatto, appunto. 
Beppe Pichetto 
 
Beppe Pichetto, torinese, è Presidente ed Amministratore delegato di una delle più antiche aziende torinesi, 
la Maraschi & Quirici S.p.A., che dal 1888 produce estratti per liquori e per l’industria farmaceutica. È 
studioso di botanica ed appassionato bibliofilo. 
Ha ricoperto numerosi incarichi in diverse associazioni di categoria: Presidente nazionale del Comitato 
Regionale Piccola Industria del Piemonte, Presidente dell’Unione Industriale di Torino, Presidente della 
Camera di Commercio di Torino, Presidente e poi attuale componente della Giunta Esecutiva dell’Unione 
Industriale di Torino. È membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo per l’arte. 
 
 
info@teatrostabiletorino.it – www.teatrostabiletorino.it 
 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
 
Teatro Vittoria 
7 - 25 marzo 2007 
SIBILLA D’AMORE 
di Osvaldo Guerrieri 
con Liliana Paganini 
regia e scena Pietro Carriglio 
luci Franco Caruso 
Teatro Biondo Stabile di Palermo 
 
 
Mercoledì 7 marzo 2007, alle ore 20.45, al Teatro Vittoria andrà in scena Sibilla d’amore di Osvaldo 
Guerrieri, con la regia di Pietro Carriglio e l’interpretazione di Liliana Paganini. 
Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Biondo Stabile di Palermo, resterà in scena al Teatro Vittoria fino al 25 
marzo 2007. 
 
In occasione dell’8 marzo, la Fondazione del Teatro Stabile di Torino è lieta di invitare tutte le donne 
ad assistere allo spettacolo “Sibilla d’amore” al prezzo speciale di soli 3 Euro: un motivo in più per 
non perdere il racconto di una grande storia d’amore vissuta tra le pagine più belle della letteratura 
italiana del Nocevento. 
 
14 agosto. Sibilla Aleramo compie 56 anni. Li festeggia aspettando l’ultimo dei suoi amanti, il poeta Franco 
Matacotta, infinitamente più giovane di lei, passionale almeno quanto lei, e geloso. Nel vuoto dell’attesa, 
Sibilla ripercorre l’eccezionalità della propria vita: lo stupro subito da ragazza, la maternità non voluta, la 
fuga dal marito e dalla provincia, l’approdo a Roma, l’impegno per la liberazione e la dignità femminile, la 
letteratura che sfocerà nel libro-capolavoro Una donna. E poi gli amori, i tanti amori vissuti come 
espressione di libertà e come risarcimento, spesso anche come moneta di scambio per far carriera. Ricordare 
gli amori e gli scandali dei propri amori (non per caso è stata definita “l’amante di tutta la letteratura 
italiana”), induce Sibilla a rivivere l’amore più grande e violento, quello per il poeta Dino Campana. 
Avrebbe potuto essere l’approdo a ciò che lei ha inseguito per tutta la vita: “l’amore perfetto”. Invece è un 
calvario di violenze, di oltraggi, di sputi in faccia, un viaggio erotico inghiottito dall’inferno atroce della 
follia e del manicomio.  
Nei vari aspetti del suo percorso, Sibilla d’amore è anche uno specchio della società letteraria italiana della 
prima metà del Novecento. Il testo è tutto giocato sull’intreccio di vita e arte, la poesia è il velo che avvolge 
la vita dei protagonisti e di un intero ambiente.  
 
Osvaldo Guerrieri dichiara: «Sibilla d’amore (racconto pubblicato dall’editore Aliberti) è nato da un 
impulso. Dopo essermi occupato di Beckett, sentii fortissimo il bisogno di penetrare all’interno di altre vite 
illustri, di esplorarle e di estrarne inevitabilmente i succhi più amari. Potevano forse annidarsi dolcezze nelle 
esistenze di Carlo Emilio Gadda, di Emilio Salgari e di Sibilla Aleramo? Per le ragioni più diverse, tutti 
costoro sono usciti piagati dal duello con la vita. Sibilla la passionale ha dovuto assorbire l’infinito veleno 
che può provenire dall’amore. All’amore lei ha dedicato tutta se stessa, e spesso per scopi puramente 
promozionali. L’amore e il sesso erano per lei uno strumento per affermare la propria natura di donna 
emancipata e per far carriera. Ma con lei, come per una maledizione, l’amore si trasformava continuamente 
in dramma e in violenza. Lei, la protofemminista che ha combattuto con slancio la battaglia per 
l’indipendenza, la scrittrice che con l’autobiografia-capolavoro Una donna non ha esitato a mettere a nudo se 
stessa e a scoprire le ferite di una vita quanto mai tribolata, ha sacrificato all’amore la parte migliore di sé. 
Anche nel breve, disperato amore per Dino Campana ha dovuto subire, fino all’oltraggio degli sputi, 
l’inferno atroce della follia.  



 
Non era da raccontare questa donna che non ha mai esitato a bruciare se stessa al fuoco instabile della 
passione carnale? E non era da risuscitare questo amore che ha attraversato gli incroci più inebrianti e 
rischiosi? Sibilla e Dino si sono legati per un solo anno, che però ha avuto la durata di un’intera vita. Per 
loro, incontrarsi e amarsi è stato tutt’uno. Ma coltivare l’amore, renderlo, come lei avrebbe detto, “perfetto”,  
 
si è rivelato impossibile: gelosie, pugni, vergogne pubbliche e private; e prigione per lui, e interventi salvifici 
di lei, e malattia, e pazzia, e rancori, e vendette. Che amore! Che disastro d’amore! Che tentazione 
vampiresca! 
E così sono diventato un ladro. Anche un voyeur. Ho spiato queste vite grandi e tormentate per rubarne la 
vena più segreta, cercando di non tradirle, facendomi servo della loro verità biografica, ma sovrapponendovi 
l’arbitrio delle mie parole. Un ladro rispettoso, che ha rubato per amore e soltanto per amore». 
 
 
BIGLIETTERIA 
Recite: da mercoledì 7 a domenica 25 marzo 2007 
Orari: feriali ore 20.45; festivi, ore 15.30; lunedì riposo 
Per informazioni: Biglietterie TST, tel. 011 5176246  
(Via Roma 49, Via Rossini 8, Via Gramsci 4. Orario 12.00-19.00 domenica e lunedì riposo). 
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490  
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 8 marzo 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino) 
CARTA BIANCA 
Metti un poeta in gioco 
a cura di Osvaldo Guerrieri 
 

Seconda serata, dopo Sibilla d’amore 
 
Per due sere alla settimana, il martedì ed il sabato, le recite al Teatro Vittoria dello spettacolo Sibilla 
d’amore di Osvaldo Guerrieri saranno seguite da un intrattenimento a carattere letterario. Protagonisti della 
vita civile torinese saliranno sul palcoscenico e parleranno del poeta a loro più caro nel modo che riterranno 
più opportuno, fuori dagli schemi, senza trascurare il riflesso che un’opera poetica può aver avuto sulla loro 
vita, sul loro pensiero, sul loro sentimento. 
 
PROSSIMO INCONTRO: 
 
Sabato 10 marzo 2007 
Lorenzo Ventavoli 
PAVESE E CONSTANCE L’AMERICANA 
Nel corso della serata verrà proiettato un raro filmato d’epoca 
 
Perché Pavese 
Le opere di Pavese hanno accompagnato gli anni del mio ginnasio e del liceo (1945 - 1950): ne seguivo le 
pubblicazioni soprattutto attraverso le recensioni di Arrigo Cajumi sulla terza pagina de “La Stampa”. Dopo 
il 1950 continuò lo stillicidio delle opere postume e da molte di queste, oltre che da una attenta rilettura delle 
prime, parve sempre più definito l’amore di Pavese per il cinema, in particolare il cinema gustato all’interno 
di alcune sale abituali, elevate quasi a nicchia protettiva. Quindi mi è apparso conseguente spingere 
l’indagine anche nella storia personale e professionale di Constance Dowling l’attrice americana che 
condizionò drammaticamente gli ultimi anni di vita di Pavese. 

Lorenzo Ventavoli 
 
Nato a Torino nel 1932, laureato in giurisprudenza, Lorenzo Ventavoli ha lavorato nel cinema fin dalla 
giovanissima età, come esercente e poi distributore. Nel 1958 ha fondato la prima sala d’essai a Torino, il 
“Romano”. Nel 1962 ha fondato la Medusa società di produzione e distribuzione, di cui ha curato nei primi 
anni i rapporti internazionali. Nel 1978 è stato eletto presidente dell’ANEC (Associazione nazionale 
esercenti cinema) e successivamente ha fatto parte dei consigli di amministrazione del Teatro Regio e del 
Teatro Stabile di Torino. È stato presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Ha collaborato a 
giornali e riviste curando specialmente le ricerche sul cinema torinese. È membro della Associazione di 
Ricerche sulla storia del cinema. Recentemente è stato eletto presidente dell’Associazione cinema giovani 
che organizza il Torino Film Festival in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema. 
 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
info@teatrostabiletorino.it - www.teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 8 marzo 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino) 
CARTA BIANCA 
Metti un poeta in gioco 
a cura di Osvaldo Guerrieri 
 

Seconda serata, dopo Sibilla d’amore 
 
Per due sere alla settimana, il martedì ed il sabato, le recite al Teatro Vittoria dello spettacolo Sibilla 
d’amore di Osvaldo Guerrieri saranno seguite da un intrattenimento a carattere letterario. Protagonisti della 
vita civile torinese saliranno sul palcoscenico e parleranno del poeta a loro più caro nel modo che riterranno 
più opportuno, fuori dagli schemi, senza trascurare il riflesso che un’opera poetica può aver avuto sulla loro 
vita, sul loro pensiero, sul loro sentimento. 
 
PROSSIMO INCONTRO: 
 
Martedì 13 marzo 2007 
Carola Gancia 
GUIDO GOZZANO 
Rito e memoria 
 
Perché Gozzano 
In primo luogo perché è un poeta piemontese che racconta la Torino di inizio secolo, con i suoi riti, i suoi 
personaggi, con il suo mondo, le colline e la campagna intorno a Ivrea, ma soprattutto perché la rilettura di 
Gozzano mi riporta con la mente e con il cuore a dolci ricordi familiari di ore trascorse intorno al camino 
della casa di campagna, ad ascoltare la nonna o la prozia che leggevano i versi del poeta da loro ammirato, e 
da me, allora, appena sopportato… 

Carola Gancia 
 
Torinese, madre di due figli (Vittorio e Carlo), moglie di Lamberto Vallarino Gancia, è presidente 
dell’omonima azienda di spumanti, si è laureata in storia della critica d’arte alla facoltà di Lettere 
dell’Università di Torino. 
Vive e lavora a Torino dopo aver trascorso un lungo periodo a Canelli, dove, con la cognata Sandra, ha 
fondato quindici anni fa Fairplay, società di servizi specializzata nell’organizzazione di eventi di taglio 
enogastronomico e artistico, nonché tour operator tra i primi a valorizzare il territorio regionale e i suoi 
aspetti caratteristici, attualmente operativa a Torino. 
 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
info@teatrostabiletorino.it - www.teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 22 marzo 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino) 
CARTA BIANCA 
Metti un poeta in gioco 
a cura di Osvaldo Guerrieri 
 

Seconda serata, dopo Sibilla d’amore 
 
Per due sere alla settimana, il martedì ed il sabato, le recite al Teatro Vittoria dello spettacolo Sibilla 
d’amore di Osvaldo Guerrieri saranno seguite da un intrattenimento a carattere letterario. Protagonisti della 
vita civile torinese saliranno sul palcoscenico e parleranno del poeta a loro più caro nel modo che riterranno 
più opportuno, fuori dagli schemi, senza trascurare il riflesso che un’opera poetica può aver avuto sulla loro 
vita, sul loro pensiero, sul loro sentimento. 
 
ULTIMO INCONTRO: 
 
Sabato 24 marzo 2007 
Giorgio Calabrese 
SALVATORE QUASIMODO 
Amata terra mia 
 
Perché Quasimodo 
Salvatore Quasimodo rappresenta un’eccellenza della mia terra natìa, la Sicilia; lui ed io siamo nati a 
distanza di soli 15 km. Il grande poeta a Modica, io a Rosolini. Da liceale ho studiato molto questo grande 
autore, premio Nobel per la Letteratura (1959). Ho molto amato la sua brevità, sintesi di un grande 
sentimento. Non meno geniali le sue dissertazioni, le sue poesie e i suoi scritti come brevi racconti o lettere e 
traduzioni. Abbiamo condiviso il migrare dalla nostra terra, come esigenza di lavoro o scelta di vita. Soffrire 
ma non patire, sorridere ma non godere, amare tutta la famiglia in modo uguale ma la madre di un amore più 
uguale degli altri. Ermetico-Neorealista e Antifascista lui, solo Neorealista-Cristiano e Antifascista io. 
Comunista progressista lui, Cattolico fervente e Democristiano progressista io. Tanti punti in comune, 
un’Isola, la nostra Sicilia, ma, a tratti, sempre più lontana da noi. Ambedue, con le differenze nette del caso, 
Nobel e poeta-scrittore lui, manovale della scienza e medico-dietologo io; accomunati tuttavia dal “nemo 
profeta in patria”. 

 
Giorgio Calabrese 

 
Giorgio Calabrese (1951) è Docente di Nutrizione Umana presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza, l’Università degli Studi di Torino, di Catania e La Sapienza di Roma. Membro dell’Authority 
Europea della Sicurezza Alimentare. È Vice Presidente del Consiglio Scientifico dell’Istituto Nazionale della 
Ricerca degli Alimenti e della Nutrizione, nonché Presidente dell’Agenzia Sicurezza e Controllo degli 
Alimenti per la Regione Sicilia, Membro Effettivo dell’Accademia delle Scienze di New York, 
dell’American Association for the Advancement of Science di New York e Visiting Professor presso la 
Boston University School of Medicine. 
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COMUNICATO STAMPA 
Torino, 1 marzo 2007 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
1 - 2 marzo 2007 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
D. JOÃO 
Dom Juan ou le Festin de Pierre (1665) 
di Molière 
traduzione Nuno Júdice 
con António Durães, Hugo Torres, Joana Manuel, João Castro, Jorge Mota, José Eduardo Silva, 
Lígia Roque, Marta Freitas, Paulo Freixinho, Pedro Almendra, Pedro Pernas 
con la partecipazione straordinaria del clarinettista Carlos Piçarra Alves 
regia Ricardo Pais 
scenografia João Mendes Ribeiro 
costumi Bernardo Monteiro 
suono Francisco Leal 
luci Nuno Meira 
coreografia delle scene di lotta Miguel Andrade Gomes 
improvvisazioni musicali di Carlos Piçarra Alves 
su temi di Vítor Rua, Maurice Ravel e Rahul Dev Burman 
Teatro Nacional São João, Porto 
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe 
 
Giovedì 1 marzo 2007, alle ore 20.45, debutterà alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri “D. JOÃO - 
Dom Juan ou le Festin de Pierre (1665)” di Molière, traduzione Nuno Júdice, con la regia Ricardo Pais. 
Lo spettacolo è interpretato da António Durães (Francesco, povero; Don Luigi; La Statua del 
Commendatore), Hugo Torres (Sganarello), Joana Manuel (Elvira), João Castro (Pierino), Jorge Mota (Il 
Signor Domenica), José Eduardo Silva (Gusman; La Ramée; Rosimundo), Lígia Roque (Maturina; 
Spettro), Marta Freitas (Carlotta), Paulo Freixinho (Don Alonso), Pedro Almendra (Don Giovanni), 
Pedro Pernas (Don Carlo), con la partecipazione straordinaria del clarinettista Carlos Piçarra Alves. 
Lo spettacolo è programmato in collaborazione con UTE/Union des Théâtres de l’Europe e verrà replicato, 
alle Fonderie Limone, venerdì 2 marzo 2007, alle ore 20.45, per la Stagione in Abbonamento della 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
Un classico del Seicento francese, uno dei testi più belli e più profondi mai scritti: il “Don Giovanni” di 
Molière continua a sollecitare indagini e irruzioni anche violente nei meandri di una storia che non smette di 
incantare. Ricardo Pais, direttore del Teatro Nacional São João di Porto lo affronta con decisione, 
realizzando uno spettacolo di grande nitore ed incisività. 
In una scena dal sapore vagamente orientale e post-moderno, composta unicamente da un piano inclinato, 
che svela infinite possibilità, si muove la celebre coppia comico-tragica dei protagonisti. Ricardo Pais 
presentando il lavoro, ha scritto: «Ciò che mi attrae in Don Giovanni è quella specie di convoglio di 
compulsioni che portano, di piacere in piacere, alla sfida totale della morte. E siccome ritengo che la 
compulsione erotica si riallacci alla capacità che abbiamo di vincere l’orrore della nostra stessa 
decomposizione fisica, non potrei non identificarmi maggiormente con Don Giovanni. L’orrore che sente 
quando guarda il padre, con tutto ciò che, fra l’altro, il padre rappresenta di assolutamente e 
“castrantemente” aristocratico, mi è del tutto familiare.   
Quello che mi ha spinto a mettere in scena quest’opera è stata quella tremenda contraddizione fra la morale e 
la disperazione. E trovo molto curioso che la disperazione sia messa al servizio di una commedia, ossia che 
buona parte dello spirito di sopravvivenza che contraddistingue la commedia sia, in questo caso, lo spirito di 
totale insoddisfazione e di disperazione euforica.  



 
La scelta di Don Giovanni è anche politica. In questo senso, è un’opera che mette in discussione molte cose, 
in particolare l’ipocrisia e i rapporti con il potere. Don Giovanni sarebbe stata una reazione di Molière 
dinanzi alle deviazioni etiche, su cui si appuntano le sue critiche, e all’influenza diretta che questa  “offesa” 
ai grandi potesse avere sulla conservazione del sostegno mecenatesco (in questo caso, Regale!). La scrittura 
sorpassa se stessa nei suoi obiettivi, perché apre un’infinità di questioni formali, più di quante egli stesso 
potesse risolvere».  
 
Con la produzione di “D. João”, il Teatro Nacional di Porto si conferma come una delle realtà più 
interessanti della scena europea, una fucina di indagini complesse rispetto alla grande drammaturgia europea, 
ma anche e soprattutto nei territori della lingua portoghese. 
 
«Riportare sulle scene - scrive Teresa Macrì su “Il Manifesto” del 30 aprile 2006 - tale personaggio, è per 
Pais la possibilità di ripensare al principio del piacere nella sua contraddizione fra la morale e la 
disperazione. […] Pedro Almendra calca la parte con un orgoglio scenico ammirevole, decorato da due 
lunghe basette radenti sulle gote e inguainato in una mitica giacca dorata da rockstar. Sganarello (il giovane 
e punk Hugo Torres) lo contrasta in un incastro di posture e di alterchi, spesso ironici, quasi, quasi, i due, si 
trovassero sulla pedana per un fioretto gentile ma spietato». 
 
 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: giovedì 1 e venerdì 2 marzo 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, 1 marzo 2007 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri - Sala Piccola 
13 - 18 marzo 2007 
PER SEMPRE 
creazione di Barbara Altissimo 
con Jessica Maria Bellarosa, Didie Caria, Fabio Castello, Cristiana Celadon, Cristian Cerruto,  
Matteo Coda, Valery Coda, GianLuca Colombelli, Sergio Colombo, Argia Coppola,  
Emanuela Currao, Lucia Daniele, Giorgia Goldini, Susi Hennerbichler, Ivana Messina, Carlo Nigra    
progetto ed esecuzione musicale live: Niglo swing (Gabriele Facciotti, Morris Gasperini, Antonio Lallai, 
Marco Piccirillo) 
fiati e live electronic: Gianni Denitto 
collaborazione al progetto Edi Pizzi 
ispirazioni drammaturgiche Antonio Nucci 
progetto luci Massimo Vesco 
spazio scenico Barbara Altissimo 
costumi e oggetti di scena Sergio Tolosa 
Liberamenteunico 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
Martedì 13 marzo 2007, alle ore 20.45, debutterà alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri “Per sempre” 
creazione di Barbara Altissimo, in scena Jessica Maria Bellarosa, Didie Caria, Fabio Castello, Cristiana 
Celadon, Cristian Cerruto, Matteo Coda, Valery Coda, GianLuca Colombelli, Sergio Colombo, Argia 
Coppola, Emanuela Currao, Lucia Daniele, Giorgia Goldini, Susi Hennerbichler, Ivana Messina, 
Carlo Nigra.   
Lo spettacolo verrà replicato, alle Fonderie Limone, fino a domenica 18 marzo 2007, per la Stagione in 
Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
La recita di domenica 18 marzo, ore 15.30, avrà la traduzione in scena per sordomuti curata da Alessandra 
Battagin.  
 
Il nuovo spettacolo della compagnia Liberamenteunico, giovane formazione torinese che sin dagli esordi si 
propone di raccontare la vita e la società «dal punto di vista del singolo, osservando il microcosmo per 
indagare l’universo dentro e fuori ogni individuo», si ispira alle teorie dello psicanalista americano James 
Hillman, seguace di Gustav Jung e responsabile del ritorno della nozione di “anima” nel dibattito cultural-
psicologico dell’Occidente. 
«I libri di Hillman - dichiara Barbara Altissimo a Giorgia Marino nell’intervista pubblicata su Sistema Teatro 
Torino - sono stati per me un passaggio fondamentale e sono affascinata dalla sua visione dell’anima. 
Hillman sostiene che in ognuno di noi ci sia una forza che ci chiama a percorrere una certa strada, ci conduce 
verso gli incontri che dobbiamo fare, verso le esperienze funzionali al nostro cammino: questa forza è 
l’anima. È un concetto che in qualche modo solleva l’individuo da una responsabilità troppo opprimente, 
senza però privarlo del libero arbitrio. E il libero arbitrio consiste proprio nella possibilità di essere 
consapevoli di quanto ci accade. Il filosofo canadese Eckhart Tolle sostiene che il nostro potere più grande di 
cambiamento è appunto la consapevolezza.  
Mi interessa riuscire a raccontare come l’anima sia presente nei momenti salienti della vita: nella morte, 
nell’innamoramento, negli abbandoni, nelle violenze… Per quanto tragica e distruttiva sia un’esperienza, c’è 
sempre una forza che ci spinge in quella direzione. Ad esempio, di fronte a una persona che si distrugge la 
vita bevendo si è portati a pensare che “poteva scegliere”: secondo Hillman non poteva scegliere, la sua 
anima l’ha portata fino a quel punto, magari per distruggersi definitivamente, o forse per salvarsi e 
comprendere qualcosa a cui prima non arrivava».  



 
«L’Anima è spietata, a lei non importa un fico secco dei valori umani». Dall’affermazione di Hillman parte 
la riflessione di Barbara Altissimo per la messa in scena dello spettacolo. La regista dichiara: «È come se 
fosse proprio l’Anima a guidarci verso le esperienze, gli incontri e le situazioni funzionali al compimento del 
nostro destino. 
Là dove ci sembra di non poter stare, di non voler stare, ecco che l’ineluttabilità della vita si fa sentire con 
tutta la sua forza, come se fosse proprio l’Anima a condurci in luoghi ostili, alla scoperta di cosa c’è, proprio 
lì, di “buono” per noi. 
In questo processo l’Anima si rivela noncurante nei confronti delle nostre anche più nobili aspirazioni e 
irriverente delle nostre fragilità, resistenze, paure, e dei nostri “no” urlati e talvolta pregati […]. Questi i temi 
principali da cui questa creazione intende muovere i suoi primi passi». 
 
 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da martedì 13 a domenica 18 marzo 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 
 
 
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, 6 marzo 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Gobetti 
27 marzo - 1 aprile 2007 
PROCESSO A DIO 
di Stefano Massini 
con Ottavia Piccolo 
e Vittorio Viviani, Silvano Piccardi 
Olek Mincer, Marco Cacciola, Francesco Zecca 
regia Sergio Fantoni 
scene e costumi Gianfranco Padovani 
musiche Cesare Picco 
disegno luci Iuraj Saleri 
La Contemporanea S.r.l. 
 
 
Al Teatro Gobetti, martedì 27 marzo 2007, alle ore 20.45, debutterà “Processo a Dio” di Stefano Massini 
nell’interpretazione di Ottavia Piccolo (nel ruolo di Elga Firsch), per la regia di Sergio Fantoni. Gli altri 
interpreti sono: Vittorio Viviani (Nachman Bidermann), Silvano Piccardi (Solomon Borowitz), Olek 
Mincer (Mordechai Cohen), Marco Cacciola (Rudolf W. Reinhard), Francesco Zecca (Adek Bidermann). 
Le scene e i costumi sono stati ideati da Gianfranco Padovani. Lo spettacolo, prodotto da La 
Contemporanea S.r.l., sarà replicato al Teatro Gobetti fino a domenica 1 aprile per la Stagione in 
Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
  
“Processo a Dio”, scritto da Stefano Massini, è la storia di  Elga Firsch, attrice ebrea di Francoforte che a 
tutti i costi vuole Dio alla sbarra. Giorno dopo giorno, le si sono affiancati il rabbino Nachman difensore di 
Dio, il giovane Adek smanioso di vendetta, lo Scharführer Reinhard relitto del Reich e i due anziani 
Solomon e Mordechai, giudici severi di un processo che non può non farsi gara dura, senza esclusione di 
colpi, combattuta con l’istinto feroce dei sopravvissuti, di chi - marchiato dal Lager - brucia per la rabbia di 
un massacro tanto barbaro quanto assurdo, indecifrabile, insensato.  
 
«Leggendo per la prima volta, e tutto d’un fiato, “Processo a Dio” di Stefano Massini - scrive Ottavia 
Piccolo -, ho capito che sentivo necessario questo suo testo, intuendo addirittura che si potesse superare il 
rischio che la macchina scenica sporcasse un argomento così sensibile come la Shoah. Ne ho avuto la 
conferma andando in scena: Elga Firsch è, con i suoi compagni di sventura, l’esplicitazione di tutte le nostre 
domande di fronte all’orrore, alla violenza, al male. 
È anche una grande occasione professionale, una sfida. Sono alcuni anni che le mie scelte si indirizzano 
verso temi attuali e civili. Sergio Fantoni e Silvano Piccardi mi hanno assecondata, consentendomi di essere 
motore e interprete di spettacoli sui desaparecidos argentini e sul conflitto israelo-palestinese, temi non 
facili, ma non intoccabili. 
Processo a Dio, invece, mi permette di avvicinare con tutto il rispetto di cui sono capace, con onestà di cuore 
e di mente, un universo devastato che con le parole di Primo Levi, di Eli Wiesel, di Liana Millu e di molti 
altri avevo conosciuto ma mai assunto sulla mia persona. Considero ciò una conquista e, insieme con Sergio 
Fantoni e con tutti i miei compagni di scena, vorrei trasmetterla a chi si accosta con attenzione al nostro 
lavoro». 
 
Il trentenne Stefano Massini ha vinto il Premio Pier Vittorio Tondelli nel settembre 2005 con il testo L’odore 
assordante del bianco. E il Premio Tondelli ha contribuito in modo determinante a far conoscere l'autore 
sulle scene italiane, come già era avvenuto per i quattro precedenti premiati, da Fausto Paravidino a Letizia 
Russo e Davide Enia. Nel novembre 2006 viene pubblicato da Ubulibri il volume Una quadrilogia che 
contiene quattro suoi testi teatrali compreso quello vincitore del Tondelli. Fra i testi pubblicati nel volume 



 
Ubulibri figurano - accanto a Processo a Dio - i testi Memorie del boia (andato in scena nel 2004 con scene 
di Lele Luzzati) e l’inedito La fine di Shavuoth incentrato sulla figura di Franz Kafka. Nella stagione 
2005/2006 ha ottenuto unanimi consensi lo spettacolo La Gabbia, prima parte di una Trilogia teatrale tutta 
ambientata nel parlatorio di un carcere. I testi di Massini sono in corso di traduzione all’estero. 
 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da martedì 27 marzo a domenica 1 aprile 2007 
Orari: dal martedì al sabato, ore 20.45. Domenica, ore 15.30 
Per informazioni: Biglietteria TST, tel. 0115176246 
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490 
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino: 
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it 
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 1 marzo 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Gobetti 
14 -18 marzo 2007 
UBU C’È 
da “Ubu roi” di Alfred Jarry 
traduzione e adattamento Giuliano Compagno 
con Fulvio Cauteruccio e Alida Giardina 
e con Daniele Bartolini, Roberto Visconti, Francesca Cipriani, Massimo Bevilacqua, Daniele Melissi 
voce di Guillaume Apollinaire Giuliano Compagno 
voce russa Olga Tsvetkova 
progetto e regia Giancarlo Cauteruccio  
coordinamento parti corali Franco Piacentini 
costumi e progetto scenico Loreley Dionesalvi, Massimo Bevilacqua, Federica Fabbri, Mirco Greco 
coordinati da André Benaim e Giancarlo Cauteruccio 
docenti del Corso di Laurea in Progettazione della Moda e dello Spettacolo dell’Università di Firenze - 
Facoltà di Architettura 
disegno luci Trui Malten 
testimonianza in video Jean Baudrillard 
Compagnia Teatrale Krypton 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dip.to dello Spettacolo, Regione Toscana, Comune di Firenze, 
Scandicci Cultura, con la collaborazione di Rai Radio Tre 
 
Mercoledì 14 marzo 2007, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Gobetti di Torino, anziché alla Cavallerizza 
Reale come precedemente comunicato, lo spettacolo "Ubu c’è" tratto da “Ubu roi” di Alfred Jarry, 
traduzione e adattamento di Giuliano Compagno, progetto e regia di Giancarlo Cauteruccio. Lo spettacolo 
è interpretato da Fulvio Cauteruccio (Padre Ubu), Alida Giardina (Madre Ubu), Daniele Bartolini (Re 
Venceslao/Zar di tutte le Russie), Roberto Visconti (Capitano Bordure/Bugrelao/Pile),  Francesca Cipriani 
(Regina Rosmunda), Massimo Bevilacqua (Cotice/Nobili/Magistrati/Finanzieri), Daniele Melissi 
(Nobili/Magistrati/Finanzieri). 
Lo spettacolo sarà replicato, al Teatro Gobetti, fino a domenica 18 marzo 2007 per la Stagione in 
Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
Alfred Jarry incontra Tadeusz Kantor: questa la patafisica soluzione immaginaria, questo l’irriverente 
sberleffo che è alla base di “Ubu c’è” realizzato da Giancarlo Cauteruccio con la storica e gloriosa 
compagnia Krypton, vera fucina creativa della ricerca teatrale italiana. “Ubu re”, scritto nel 1896 da Jarry tra 
i banchi di scuola del liceo di Rennes come parodia del trombonissimo professor Hébert, torna a risuonare in 
un’aula che ricorda assai da vicino quella in cui era ambientata la struggente “Classe morta”, creata ormai 
trent’anni orsono da Kantor. La regia di Cauteruccio, da sempre attento alle possibili aperture contaminative 
di linguaggi e mondi, instancabile esploratore di territori inconsueti dell’animo umano, anche nelle pieghe di 
una dolente marginalità dialettale e meridionale, spinge il testo di Jarry verso assoluti filosofici che - senza 
perdere nulla delle derive comiche e grottesche - danno spessore di amara attualità all’opera. E senza 
risparmiare volgarità e goliardiche esagerazioni, puntando ad un parossismo sonoro e visivo che avrebbe 
fatto felice il giovane Jarry, Cauteruccio incasella tutto con l’effige del filosofo Baudrillard, patafisico per 
elezione, che condanna i tanti Ubu della realtà di oggi. Interpretato da Fulvio Cauteruccio e Alida Giardina, 
“Ubu c’è” ha riscosso unanimi consensi.  
Ha scritto Franco Quadri su “La Repubblica”, del 7 giugno 2004: « Sempre più attuale in una banalità che 
oggi evoca il terrore, come ha sottolineato Jean Baudrillard tenendo a battesimo il debutto dello spettacolo di 
Krypton che ne incamera un intervento registrato, l’“Ubu Re” di Alfred Jarry, continua a riflettere nella 
sinuosità del suo protagonista ogni stereotipo del potere. Non a caso il direttore di questa nuova edizione, 
Giancarlo Cauteruccio, ne ha corretto il titolo in “Ubu c’è”, riportando il lavoro tra i banchi di scuola dove 
l’autore lo usava per irridere a un professore; ma questi bambini cresciuti, compressi in materici costumi da 
robot, alludono ai vecchi compagni della “Classe morta” di Tadeusz Kantor, non a caso, dato che la vicenda 
è situata in una simbolica Polonia, evocativa del nulla. E il teatrino di questi fantocci, legati a sedili che si 



 
compongono in un puzzle sempre nuovo, somiglia a quello delle marionette per cui il testo nacque: elemento 
determinante è la lavagna che campeggia sul fondo, dove un invisibile gessetto traccia dei disegni di marca 
patafisica dando un titolo ai vari episodi, quando non riprende battute d’attualità dalla traduzione di Giuliano 
Compagno, che riadatta con acutezza polemica. Trattandosi di “un mondo obeso”, per citare ancora 
Baudrillard, il regista e scenografo di questo capolavoro visivo avrebbe anche potuto essere un Ubu ideale 
date le dimensioni ridondanti, e lo confermano le sue apparizioni all’inizio e alla fine, nel ruolo però di 
burattinaio. Al fratello Fulvio Cauteruccio invece viene inchiodata la maschera spietata di un Ubu urlante 
che, come la consorte interpretata da una più sfrenata Alida Giardina, punta su freddi toni meccanici, 
riducendo volutamente l’abituale comicità del testo, reso meno assurdo e più aggressivo. Scompaiono anche 
molte ripetizioni dalle battute ma anche dalla ciclicità delle esecuzioni decise dal tiranno, raggelando gli 
effetti, prima che arrivi la guerra a sciogliere l’atmosfera con un tuffo di verità. I banchi sono pronti allora a 
fungere da galleggianti strumenti di fuga, chiudendo uno spettacolo destinato a crescere nella memoria, 
recitato con violenza e a ritmi vertiginosi…». 
 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da mercoledì 14 a domenica 18 marzo 2007 
Orari: dal martedì al sabato, ore 20.45. Domenica, ore 15.30 
Per informazioni: Biglietteria TST, tel. 0115176246 
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 
28 febbraio 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Biblioteca Reale di Torino (Piazza Castello, 191) 
da martedì 27 marzo a domenica 1 aprile 2007, ore 20.45 
UNA NOTTE IN BIBLIOTECA 
di Jean-Christophe Bailly 
traduzione Stefano Chiodi 
con Filippo Berti, Paolo Bocelli, Laura Cleri, Ivan Olivieri 
musica Anne Fischer 
costumi Françoise Luro 
luci Claudio Coloretti 
esecuzione Davide Sardella 
regia Gilberte Tsaï 
Fondazione Teatro Due - Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Lo spettacolo è inserito nelle manifestazioni di  
“Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma”, nell’ambito del Grand Re-Tour 
 
 
Debutta alla Biblioteca Reale di Torino (Piazza Castello, 191) “Una notte in biblioteca”: la pièce teatrale di 
Jean-Christophe Bailly (Parigi, 1949) che ha girato con successo mezzo mondo. 
Creato nel 1999 per la Biblioteca Palatina di Parma, lo spettacolo è stato concepito per essere trasportato in 
altre biblioteche. Nel 2000 è stato rappresentato nella Biblioteca Angelica di Roma; una versione russa è 
stata messa in scena nel 2002 a Saratov; nell’autunno 2005 ne è stata proposta una versione francese alla 
Bibliothèque Historique della città di Parigi. 
 
Lo spettacolo, realizzato dalla Fondazione Teatro Due e dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, è 
stato ripreso e portato in tournée da maggio 2006 nelle biblioteche storiche italiane dal Grand Re-Tour, il 
«viaggio in Italia» ideato e organizzato da Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma.  
La rappresentazione approda ora alla Biblioteca Reale nell’ambito della tappa torinese del Grand Re-Tour, 
che si tiene dal 27 marzo al 1 aprile 2007. 
 
La biblioteca è caverna e labirinto dove sapere, epoche, canti, racconti ed enigmi si aggrovigliano, foresta 
del senso che il minimo vento sulle pagine fa tremare, deposito di pezzi staccati di una gigantesca macchina 
dagli ingranaggi arrugginiti e coperti di polvere. 
Ma anche luogo di città, luogo pubblico, simile a un salone comunicante con la strada che, sebbene in 
disparte, è aperto agli incontri e agli sguardi. 
Via di mezzo tra leggenda di un luogo dove sarebbe censito il sapere universale e la realtà di una strana sala 
d’attesa, con qualcosa di “burocratico” allo stesso tempo provinciale e segreto e un che di regale e 
monumentale, via di mezzo fra un’interiorità proclamata e silenziosa e un fuori che penetra dalle finestre e 
anche dai libri, un luogo in ogni caso mitico dove, abitualmente, si tace. 
 
Allora ecco, ed è l’idea stessa dello spettacolo, che delle voci vi si innalzano e che tramite un lento 
slittamento la biblioteca diventa teatro, come se lei stessa aprisse le sue pagine, come se le finzioni che 
racchiude divenissero vere. 
Di che si tratta? Di personaggi caduti dagli scaffali oppure di persone arrivate qui da fuori, non lo sapremo, 
poiché tale è il potere del luogo: accettare tutto quanto succede. Aperta, la biblioteca si richiude su tutto ciò 
che contiene - come un teatro d’ombre divenuto vivente. 
 
L’azione, che si svolge ai nostri giorni e a notte fonda, è interpretata da quattro attori. Concepito per essere 
creato alla Biblioteca Palatina di Parma, lo spettacolo è nel contempo ideato in modo da poter essere 
rappresentato in altre biblioteche storiche dello stesso genere, in Italia come altrove. Non si tratta qui di dare 
voce allo “spirito del luogo” in quanto tale, ma di dare corpo al sogno di finzione e quasi di racconto che 
ogni biblioteca antica suscita inevitabilmente. 



 
 
Dopo il lungo viaggio che l’ha condotto attraverso le biblioteche delle città italiane del Grand Re-Tour, Una 
notte in biblioteca nell’autunno 2006 è stato rappresentato in lingua persiana a Teheran in Iran. Data la 
ricchezza della storia di questo spettacolo si può dire che la sua vitalità sta nella tendenza ad adattarsi 
dinamicamente alla lingua, alla storia e alla memoria dei luoghi in cui viene rappresentato.  
 
L’idea iniziale di realizzare uno spettacolo capace di adattarsi a luoghi diversi è divenuta il nucleo focale, 
nonché il principale stimolo intellettuale, di questo lavoro. 
Ogni città è un luogo specifico ed ogni biblioteca è un microcosmo particolarissimo nel quale si incontrano 
non solo strutture architettoniche e spaziali diverse, ma anche abitudini culturali differenti nei confronti dei 
libri. Questo fa sì che nella messa in scena ci sia ogni volta una forte componente di sorpresa che salva lo 
spettacolo dalla “routine” delle rappresentazioni.  
 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Recite: dal 27 marzo al 1 aprile 2007 - ore 20,45 c/o la Biblioteca Reale (piazza Castello, 191 Torino) 
Posto Unico € 3,00 - acquistabile esclusivamente in prevendita dal 15 al 31 marzo sul sito 
www.teatrostabiletorino.it e presso le biglietterie del Teatro Stabile di Torino: via Roma 49 - Teatro Gobetti, 
via Rossini 8 - Teatro Vittoria, via Gramsci, 4 (orario 12,00 - 19,00, domenica e lunedì riposo) 
Telefono 011 517 6246 - Numero Verde 800 235 333 
info@teatrostabiletorino.it - www.teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA:  
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it – tosolini@teatrostabiletorino.it 
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
DALLA STAMPA 
 

Giancarlo Cauteruccio rilegge il capolavoro di Alfred Jarry - Ubu, il 
burattinaio di un mondo obeso 
Lo stereotipo del potere, sempre più attuale, nello spettacolo di Krypton 
 

Sempre più attuale in una banalità che oggi evoca il terrore, come ha 
sottolineato Jean Baudrillard tenendo a battesimo il debutto dello spettacolo di 
Krypton che ne incamera un intervento registrato, l’”Ubu Re” di Alfred Jarry, 
continua a riflettere nella sinuosità del suo protagonista ogni stereotipo del 
potere. Non a caso il direttore di questa nuova edizione, Giancarlo Cauteruccio, 
ne ha corretto il titolo in Ubu c’è, riportando il lavoro tra i banchi di scuola 
dove l’autore lo usava per irridere a un professore; ma questi bambini 
cresciuti, compressi in materici costumi da robot, alludono ai vecchi compagni 
della “Classe morta” di Tadeusz Kantor, non a caso, dato che la vicenda è 
situata in una simbolica Polonia, evocativa del nulla. E il teatrino di questi 
fantocci, legati a sedili che si compongono in un puzzle sempre nuovo, somiglia 
a quello delle marionette per cui il testo nacque: elemento determinante è la 
lavagna che campeggia sul fondo, dove un invisibile gessetto traccia dei disegni 
di marca patafisica dando un titolo ai vari episodi, quando non riprende battute 
d’attualità dalla traduzione di Giuliano Compagno, che riadatta con acutezza 
polemica. Trattandosi di “un mondo obeso”, per citare ancora Baudrillard, il 
regista e scenografo di questo capolavoro visivo avrebbe anche potuto essere un 
Ubu ideale date le dimensioni ridondanti, e lo confermano le sue apparizioni 
all’inizio e alla fine, nel ruolo però di burattinaio. Al fratello Fulvio 
Cauteruccio invece viene inchiodata la maschera spietata di un Ubu urlante che, 
come la consorte interpretata da una più sfrenata Alida Giardina, punta su 
freddi toni meccanici, riducendo volutamente l’abituale comicità del testo, reso 
meno assurdo e più aggressivo. Scompaiono anche molte ripetizioni dalle battute 
ma anche dalla ciclicità delle esecuzioni decise dal tiranno, raggelando gli 
effetti, prima che arrivi la guerra a sciogliere l’atmosfera con un tuffo di 
verità. I banchi sono pronti allora a fungere da galleggianti strumenti di fuga, 
chiudendo uno spettacolo destinato a crescere nella memoria, recitato con 
violenza e a ritmi vertiginosi, accanto ai protagonisti, dall’ottimo Franco 
Piacentini e da Roberto Visconti, capofila di un terzetto di allievi abilissimi 
nel trasformarsi con fantasia sfrontata, ovviamente patafisica. 

Franco Quadri – La Repubblica, 07/06/04 
 

Una rilettura beffarda e livida dell’”Ubu Roi” nella messinscena di Giancarlo 
Cauteruccio 
Jarry fra i banchi di Kantor 
Nato in un liceo di Rennes come sberleffo nei confronti di un pomposo insegnante 
di fisica – il leggendario professor Hébert – quando l’autore e i suoi compagni 
di creazione avevano solo quindici anni, l’Ubu Roi di Jarry viene riportato alla 
dimensione di un’aula scolastica dal regista Giancarlo Cauteruccio, che con 
folgorante invenzione lo colloca tra i banchi della Classe morta di Kantor, 
altro ingegno corrosivo dell’avanguardia del novecento, a sua volta sovvertitore 
delle convenzioni, insofferente, come lo scrittore francese, di ogni concezione 
compiuta e assoluta dell’opera d’arte. Uno schermo, sul fondo, rimanda senza 
sosta inesauribili variazioni grafiche della tipica spirale “patafisica” che è 
il marchio intestinale del protagonista. Quei banchi, oggetto di continue 
trasformazioni, diventano piccole macchine sceniche, autentici teatrini da cui i 
rispettivi occupanti non possono mai staccarsi: i loro piani di legno si alzano 
e si abbassano come minuscole ribalte, i loro spostamenti nello spazio li 
combinano e ricombinano formando ora un lungo tavolo da pranzo, ora la nave su 
cui il Padre e la Madre Ubu fanno ritorno in Francia. Dietro a essi gli attori 
in mutande e pantofole, pentole in testa e uniformi da grotteschi generali di 
Baj, prendono le movenze rigide e stilizzate di marionette mosse da un 
invisibile manovratore, che è lo stesso regista, fisicamente presente all’inizio 
nei panni di un corpulento Ubu-Hébert, e alla fine, in video, a tirare i fili 
delle sue creature. Affidata all’irriverente scolaresca, la rappresentazione 
assumi i tratti di un raggelato gioco metateatrale, dove il rapporto fra i 
diversi livelli interpretativi si fa labile, incerto, e la stessa valutazione 
morale dei personaggi corre su confini alquanto ambigui. La traduzione di 



Giuliano Compagno, quasi fedele alla stesura originale, sembra però forzarne 
appena certe battute, certi impercettibili passaggi: così, non a caso, la Madre 
Ubu progettando la conquista del regno ammette di affidarsi a dei sondaggi, e il 
Padre Ubu promette “meno tasse per tutti”, e realizza l’abolizione della 
magistratura… Ma l’immediatezza dell’allusione politica non è il fine di 
Cauteruccio, che l’”attualità” di Jarry vuole proiettarla su orizzonti più ampi. 
Così ad un certo punto, a sorpresa, sullo schermo appare un filmato in cui il 
filosofo Jean Baudrillard fa riferimento a Bush e alla guerra in Iraq, paragona 
Ubu a un dio divenuto folle, emblema del potere autistico. Ma il momento più 
forte è quello in cui gli attori, evocando lo scontro tra i russi e le armate 
del buffonesco usurpatore, escono all’improvviso dalle proprie “maschere”, e – 
mentre gli altoparlanti rimandano esplosioni assordanti, e le loro ombre si 
stagliano inquietanti contro il fondale bianco – compitano a bassa voce, senza 
inflessioni le fasi della battaglia, e nello stesso tono impersonale, distaccato 
dicono tutti a turno le battute “si salvi chi può” e “sono morto”.  
E’ un attimo, e subito dopo riprendono la concitata foga caricaturale di prima: 
ma quei pochi istanti restano impressi come una ferita sull’intera messinscena, 
e bastano da sé a caratterizzare questo allestimento del taglio beffardo ma 
sostanzialmente livido, tagliente, sospeso fra un’intima adesione nei confronti 
delle figure principali e il penetrante orrore che esse ispirano. Costretti ad 
una semi-immobilità, liberi di muovere solo il busto e le braccia, il bravo 
Fulvio Cauteruccio e l’incontenibile Alida Giardina devono puntare su un’energia 
frenata, fantoccesca, cavandone guizzi di allibita clownerie.    
    Renato Palazzi – Il Sole 24 ore, 30/05/04 
 

Ubu C’è riuscita provocazione dei Cauteruccio 
Avevamo lasciato con rammarico Padre Ubu con la sua candela verde mentre lo 
contestava, al Teatro di Roma, la splendida Marisa Fabrri e più di recente 
l’avevamo ritrovato sepolto sotto la finta neve dei Polacchi, lo spettacolo 
agit-prop di Marco Martinelli. Ma non ci saremmo mai aspettati di ritrovarlo 
identico a come l’avrebbe voluto l’allegra brigata dei fratelli Morin con alla 
testa il pessimo scolaro Alfred Jarry quando, nel 1888, si ritrovò in loro 
compagnia al liceo di Rennes. 
Già in apertura di sipario, la bellissima edizione dei fratelli Cauteruccio ci 
lascia piacevolmente spiazzati. Con quei banchi da antico ginnasio che, se è 
vero che richiamano irresistibili alla memoria i banchi i banchetti e le rigide 
seggioline della Classe morta di Kantor, subito se ne allontana grazie al feroce 
estro caricaturale da opera al nero che pervade le facce stralunate dei maschi e 
la scarruffata capigliatura dell’eccellente Madre Ubu di Alida Giardina, 
reincarnazione più corsare che civile della “giaguara” Laura Betti dei prossimi 
anni Sessanta. Ma la dimostrazione patafisica dei fratelli Cauteruccio, Fulvio 
che nel ruolo pantagruelico si rifà con estro lunare e malinconico ai clochard 
di Jean Gabin, e Giancarlo regista ha altre frecce al suo arco. Che si traduce 
in ulteriori presenze immaginate e immaginarie. A cominciare dalle voce di 
Apollinaire che irrompe fuori campo prestata, in lingua ubuesca, dal traduttore 
Giuliano Compagno fino al primo piano visual di Jean Baudrillard che ci 
ammonisce, con qualche ammicco di troppo, sull’orrore di tutte le guerre dove si 
sparano troppe candele verdi.       Enrico Groppali 
– Il Giornale, 12/07/2004 
 

[…] A guidare il regista sono le immagini amatissime di La classe morta di 
Kantor e poi una visionarietà elegante, una intelligenza caustica e la 
propensione a un teatro sempre più legato a un’urgenza, a una necessità. Qui la 
perfetta macchina simbolista di Jarry incontra la strada dell’impegno politico 
e, in una video-intervista all’interno della messinscena, il filosofo Jean 
Baudrillard racconta la banalità del male e del potere e il ripetersi 
inesorabile degli abusi, oggi come ieri. 
La bella traduzione di Giuliano Compagno, fedelissima all’originale, introduce 
qualche battuta d’attualità e la regia accuratissima scandisce molto bene il 
ritmo accelerato fino al parossismo di questo spettacolo corale e tragicomico. 
Applauditissimo alla prima, dove erano presenti per un dibattito su “Patafisica 
e terrore” Jean Baudrillard, Giuliano Compagno, Brunella Eruli, Franco Quadri e 
Giancarlo Cauteruccio.       Titti Danese – Sipario, 
marzo 2005 
 



[…] L’imprinting scolastico torna nell’edizione diretta da Giancarlo 
Cauteruccio. Il regista ne fa anzi il motivo-chiave dell’intero spettacolo: 
sette interpreti organicamente avvinti ai propri banchi di scuola, che 
piroettano su rotelle per formare di volta in volta il puzzle delle tavole per 
un banchetto, i campi di battaglia, le nati su cui la coppia diabolica fugge 
dalla Polonia. Che sia anche un omaggio al polacco Kantor e alla sua “Classe 
morta” è fuori di dubbio, così come i costumi alludono al bric-a-brac dei 
generali di Enrico Baj e disegni che si animano sulla lavagna sembrano richiami 
all’Ubu sudafricano di William Kentridge. Ma là era in questione la ferita 
dell’apartheid, qui sono le allusioni nostrane a suscitare qualche sorriso in 
una conduzione registica che non punta su esplosioni comiche, ma si muove 
piuttosto lungo una gelida uniforme violenta linea di beffa. Non per niente la 
fedeltà al testo di Jarry si incrina soltanto quando l’Ubu famelico di Fulvio 
Cauteruccio promette “meno tasse per tutti”, spalleggiato da una consorte che 
crede ai sondaggi (ed è la scatenata Alida Giardina). Ma basta l’intervento (in 
video) del filosofo Jean Baudrillard per riportare l’Ubu italiano alla 
megalomania universale che è il suo credo, e a sottrarlo ancora una volta a 
qualsiasi luogo e tempo. 

Roberto Canziani – Il Piccolo, 21/02/05 
 

Valutato iuxta propria principia, secondo cioè le sue stesse intenzioni di 
poetica, “Ubu C’è” di Giancarlo Cauteruccio è uno spettacolo ineccepibile. Anche 
qualcosa di più. Scoppia di idee da tutti i pori. Scoppia di salute fisica e 
metafisica. Gli attori, in specie i due protagonisti, Fulvio Cauteruccio e Alida 
Giardina, sono di straordinaria vitalità, energia, gassosa bulimia (come si 
conviene ai loro personaggi eccessivi); l’intero progetto scenico costituisce 
un’asse vibrante di luce e mutevoli figure e agghiaccianti ombre; lo spirito del 
regista attraversa l’opera come un vento indomabile, insaziabile, formidabile. 
Quale la ubuesca scintilla scoppiata dal cervello di Cauteruccio? Non è una 
scintilla sola, ce ne sono due, anzi tre. La prima riguarda Jarry. Costui 
compose il suo cialtronesco dramma avendo in mente il suo professore e la sua 
classe, il suo liceo di Rennes. La seconda riguarda i fantasmi. I fantasmi sono 
i ritorni, i révenants. Come e quando, si deve essere chiesto Cauteruccio, è 
tornato il fantasma di Jarry? E’ tornato ottanta anni dopo, quando proprio un 
polacco (nell’Ubu la questione sono i polacchi) allestendo la sua “Classe Morta” 
fece rivivere quel liceo di Rennes del secolo precedente. Il polacco era Tadeusz 
Kantor. La terza scintilla è un video. A metà spettacolo si fa buio in sala e 
sullo schermo-lavagna, dove si erano susseguiti i disegni patafisica, compara la 
patafisica faccia di Jean Baudrillard, il filosofo francese di “Cool memories”. 
Baudrillard irrompe; spiega; disquisisce; improvvisa; istituisce nessi; dà fondo 
all’universo; il passato e il presente; Ubu e Bush; l’autismo e il monismo; il 
delirio e la paranoia; la follia di oggi e quella che verrà. 

Franco Cordelli – Il Corriere della Sera, 29/04/05 
 

Come rileggere un classico senza annoiare lo spettatore? Giancarlo Cauteruccio 
sceglie il taglio ironico che mai come in questo caso gioca scherzi ancora più 
buffi. Perché l’opera in questione è l’Ubu roi di Alfréd Jarry e racconta la 
storia della scalata al potere di Ubu, interpretato nel nostro caso da Fulvio 
Cauteruccio che in coppia con Alida Giardina formano un duo straordinario […] Il 
principio su cui si basa tutto lo spettacolo è senz’altro l’esagerazione (la 
volgarità, il grottesco…) ma è proprio in questo modo, sembra voler dire il 
regista, che la realtà viene demolita. 

Francesca De Sanctis – l’Unità, 29/04/05 
 

…è stato acclamato come uno dei migliori spettacoli dell’attuale stagione. 
L’entusiasmo di altre città è stato confermato l’altra sera, anche da chi ha 
assistito alla rappresentazione al Teatro Rendano di Cosenza […] Cauteruccio ci 
incanta  ma non ha bisogno di improvvisazioni. E’ tutto calcolato. Anche lui è 
qui un burattinaio ma come succede negli spettacoli dei pupi siciliani, lo 
vediamo in azione soltanto alla fine dello spettacolo, in un filmato mentre 
manovra i fili dei suoi attori-burattini. Quando lascia cadere i fili, gli 
attori si “flosciano” ed è la fine. Il testo di Jarry, tradotto e adattato molto 
bene da Giuliano Compagno, segue abbastanza fedelmente l’originale e lo 
spettacolo dura soltanto  novanta minuti. Gli interventi della regia 
nell’impostazione visuale della messinscena, con effetti di luci molto 



suggestivi, sono essenziali. Bisogna riconoscere il contributo di tanti 
collaboratori del regista nel disegno e coordinamento veramente straordinario 
del progetto, partendo dai costumi e dell’impostazione scenografica con quei 
banchi di scuola che diventano poi oggetti funzionali di scena, botole o 
paraventi o armi da guerra. 
Agli attori non si può che dare il massimo voto, a Fulvio Cauteruccio che da 
vita al grossolano ma simpatico Ubu, a Alida Giardina, stupenda Madre Ubu, agli 
altri interpreti, tutti bravissimi, in coro o individualmente, Michele Andrei, 
Roberto Visconti, Francesca Cipriani, Daniele Bartolini e Daniele Melissi. 
Chiaramente debbono molto alla regia che ha saputo moderare il giusto equilibrio 
tra il grottesco e il naturalistico.           John Francis Lane – Il 
Quotidiano della Calabria, 04/05/05 

 

Giancarlo Cauteruccio, fondatore e leader dei fiorentini Krypton, affronta la 
propria maturità artistica con un simpatico, autobiografico carico di “vanità” 
teatrale. Non negativo, anzi accattivante. Segna infatti le sue ultime creazioni 
con la sua presenza, che vuol dire fisicità opulenta e radici linguistiche da 
cui riemerge prepotente il calabrese natio. Una presenza teatralissima, che 
segna kantorianamente ogni nuovo spettacolo per la sua compagnia. […] la precisa 
e impeccabile messinscena di Cauteruccio ci trova pronti al massimo a scuotere 
la testa, certo non a scandalizzarci. Al più possiamo augurarci che, come lo 
spettacolo, anche quella rappresentazione della politica finisca. Per questo 
forse a questo Ubu di Krypton, amaramente si finisce per affezionarsi. 

Gianfranco Capitta – Il Manifesto, 08/05/05 
 

La scalata al trono di Polonia – ovvero di “Nessun luogo” – di Padre Ubu e di 
sua moglie, che finiranno per coprirsi di delitti e scelleratezze, essere 
deposti e partire con una nave alla espugnazione di nuove terre, ha un ritmo 
scenico serrato. Ad esso conferisce una leggerezza dissacratoria l’aver 
inchiodato i personaggi fra i banchi di una scuola (dove nacque l’idea come 
divertimento di Jarry negli anni del liceo per burlare un pomposo e farneticante 
professore di fisica). Sulla scena quegli stessi banchi si trasformano in navi e 
macchine da guerra. Ed è proprio questo carattere caricaturale e grottesco di un 
gioco di ragazzi cresciuti, fantasiosi e distruttivi, che si respira 
nell’allestimento di Cauteruccio che si rifà alla celebre Classe morta del 
polacco Tadeusz Kantor. Sono marionette nelle mani di un burattinaio (lo stesso 
regista apre e chiude la “lezione”) tutti i protagonisti con in testa uno 
scatenato Fulvio Cauteruccio e una smodata Alida Giardina, bravissimi insieme 
agli altri “alunni” di questo vertiginoso spettacolo.    
 Giuseppe Distefano  – Città nuova, n.10 - 2005 
 
[...] Muovendo il loro banchi scolastici intorno nello spazio, a far assumere 
diverse soluzioni sceniche i sette manichini-personaggio nei loro abiti 
straccioni e chiassosi, con le loro spade di legno, con gli elmi fatti di 
zuppiere e scolapasta, compongono ad ogni modo una coerente e ancora attuale 
dissacrazione di tutto ciò che è potere, della ipocrisia del comando e della 
retorica della guerra e degli eserciti. [...] La regia di Cauteruccio esalta la 
struttura burattinesca e grottesca del tutto, attraverso anche una gestualità a 
momenti forsennata e meccanica; [...] Spicca la coppia Padre Ubu (Fulvio 
Cauteruccio) a momenti grandioso e statuario nella sua laida protervia, Madre 
Ubu (Alida Giardina) di più consumata articolazione del personaggio, un po’ 
oltre la maschera chiassosa. 

Pasquale Bellini – La Gazzetta del Mezzogiorno,  14/03/06 
 
 



Attraverso il corpo, nell’anima 
Intervista a Barbara Altissimo 
di Giorgia Marino 
«L’anima è spietata, non le importa niente dei valori umani»: da una riflessione del celebre psicologo 
americano James Hillman trae spunto il nuovo lavoro di Liberamenteunico, Per sempre. La regista Barbara Altissimo racconta la 
genesi dello spettacolo e il suo percorso artistico 
 
Il suo percorso è a dir poco eclettico: danza, accademia di musical negli Stati Uniti, teatro di prosa, ricerca… 
Ho cominciato con la danza a soli tre anni e ho studiato classica fino a diciotto, ma poi ho iniziato a chiedermi se fosse la strada giusta per 
me e a guardarmi intorno. Ho recitato per due anni con Valeria Moriconi, fino a quando ho vinto una borsa di studio per l’accademia di 
musical di New York. È stata un’esperienza durissima, ma fondamentale: lì ho imparato che cosa vuol dire professionalità. Mentre ero 
negli Stati Uniti ho anche studiato danza alla scuola “Martha Graham”. In quei quattro anni ho capito che la cosa più importante non è 
aspirare ad essere qualcun altro, ma saper sfruttare al meglio le proprie caratteristiche, anche i propri limiti e i punti deboli: lavorare con 
quello che c’è, insomma. Tornata in Italia, ho conosciuto Valter Malosti, con cui è nato un sodalizio durato dieci anni. Infine sono arrivata 
all’esperienza di Liberamenteunico. 
 
Nel suo curriculum c’è anche un diploma da naturopata… 
 
Sì, sono molto affascinata dal pianeta umano, da come l’individuo, nonostante le sue fragilità e le sue patologie, riesca comunque a stare 
in piedi. Perciò ho deciso di studiare alla 
scuola di Riza Psicosomatica, diplomandomi in naturopatia con un master in bio-energetica e movimento-terapia. Ho fatto una tesi su 
come la terapia può aiutare l’arte. 
Penso, infatti, che un artista per poter raccontare qualcosa – di sé o del mondo esterno – debba sviluppare innanzitutto la capacità di 
osservazione. La New Age spicciola che impone il suo imperativo “Se vuoi, puoi cambiare!”,  non funziona. Non c’è niente da cambiare, 
bisogna invece imparare a osservare ciò che ci abita. Amo molto insegnare, è la cosa che mi riesce meglio, e quando tengo i miei 
laboratori e seminari insisto molto sull’importanza di diventare consapevoli. La nostra società, con i suoi ritmi e i suoi tabù, spesso ci 
impone di staccarci da noi stessi, dal nostro corpo. Il lavoro che io propongo, ispirato alla bioenergetica, consiste dunque in un ricostruire 
quel contatto perduto. È come se fossimo un tappeto ricoperto di polvere e l’idea è proprio di smuovere questa polvere per rendere il 
corpo un po’ più libero di raccontarsi. 
 
Ha scritto che nel suo teatro i veri protagonisti sono il movimento e il corpo “per la loro qualità di verità”. In che senso? 
 
Nella mia vita, protagonista eccellente è sempre stato il corpo. Ho un corpo che parla in maniera mostruosa: se mi arrabbio, il giorno dopo 
ho mal di fegato e questo è il meno… Il mio organismo riflette tutte le mie idiosincrasie, le antipatie, le paure, i turbamenti. Credo che le 
posture, le malattie, le reazioni fisiche possano raccontare delle cose incredibili, di cui spesso non siamo nemmeno coscienti. Basta saper 
osservare… 
 
Da una riflessione sul grande psicologo James Hillman parte il lavoro per il suo nuovo spettacolo, Per sempre. Di cosa si tratta? 
 
I libri di Hillman sono stati per me un passaggio fondamentale e sono affascinata dalla sua visione dell’anima. Hillman sostiene che in 
ognuno di noi ci sia una forza che ci chiama a percorrere una certa strada, ci conduce verso gli incontri che dobbiamo fare, verso le 
esperienze funzionali al nostro cammino: questa forza è l’anima. È un concetto che in qualche modo solleva l’individuo da una 
responsabilità troppo opprimente, senza però privarlo del libero arbitrio. E il libero arbitrio consiste proprio nella possibilità di essere 
consapevoli di quanto ci accade. Il filosofo canadese Eckhart Tolle sostiene che il nostro potere più grande di cambiamento è appunto la 
consapevolezza. 
Mi interessa riuscire a raccontare come l’anima sia presente nei momenti salienti della vita: nella morte, nell’innamoramento, negli 
abbandoni, nelle violenze… Per quanto tragica e distruttiva sia un’esperienza, c’è sempre una forza che ci spinge in quella direzione. Ad 
esempio, di fronte a una persona che si distrugge la vita bevendo si è portati a pensare che “poteva scegliere”: secondo Hillman non 
poteva scegliere, la sua anima l’ha portata fino a quel punto, magari per distruggersi definitivamente, o forse per salvarsi e comprendere 
qualcosa a cui prima non arrivava. «L’anima è spietata – ha scritto Hillman – non le importa niente dei valori umani». 
 
Che funzione ha in questo nuovo spettacolo l’attività di laboratorio? 
È stata fondamentale per scegliere gli interpreti. In estate ho tenuto un laboratorio di una settimana: dalle sessanta persone che si sono 
presentate, ne ho selezionate nove. Durante queste giornate ho proposto una dimostrazione di quello che sarebbe stato il lavoro 
preparatorio allo spettacolo: un training fisico; un lavoro sul gruppo, per testare la capacità di ascolto verso gli altri; un lavoro creativo su 
determinati temi da me proposti, dei “cassetti”. Il cassetto famiglia, il cassetto dipendenza, il cassetto relazioni: come per i cassetti di casa, 
una volta aperti non si sa cosa possa uscirne fuori… Chiedo così agli attori di rispondere a queste suggestioni con parole, movimenti, 
oggetti, musica; questo mi permette di capire che cosa hanno da dire, ma soprattutto quanto sono disposti a dire. Li ringrazio tutti perchè 
bisogna essere molto pazienti e molto generosi per affrontare un lavoro del genere, che non richiede di essere semplicemente un 
“interprete”, ma di mettersi in qualche modo a nudo. Perciò a farmi scegliere una persona non sono mai le capacità tecniche, ma la 
disponibilità a lasciarsi guardare nella propria fragilità. 
 



Ubu c’è : tra questione culturale e 
necessità sociale 
Intervista a Giancarlo Cauteruccio 
di Silvia Carbotti 
Pubblicata su Teatro/Pubblico febbraio/marzo 
 
 
Dopo aver affrontato Beckett e Pinter ha deciso di mettere in scena questo testo di Jarry: Ubu Roi. Perchè questa scelta? 
 

La mia esperienza artistica è sempre stata segnata da percorsi a ritroso: sono una delle poche figure, in Italia, che è partita dalla regia per 
arrivare all’attore. In questo senso il percorso da Beckett e Pinter a Jarry non è un punto di arrivo, semmai di partenza. Credo che il 
presente crei sempre la necessità di ripercorrere in qualche modo la cultura, la  memoria e l’esistenza. Ho sempre lavorato per 
“autospiazzamenti” e Jarry è stata un’importante occasione di spiazzamento per non tradire il mio modo di procedere nelle scelte 
artistiche e linguistiche. 
 
Questo testo è stato messo in scena in tutto il mondo sempre con gran successo da centinaia di compagnie che hanno adattato le 
allusioni satiriche alla situazione politica e sociale del Paese. Ha sentito anche lei questa necessità? 
 

Indagando sulla condizione dell’Essere nella contemporaneità prima o poi ci si imbatte in un autore come Jarry e nel suo testo 
straordinario che avvia un processo che porterà al teatro moderno. 
Quando decisi di mettere in scena Ubu Roi eravamo nel vivo di questioni che in qualche modo mettevano in luce la stupidità del potere. 
Quale migliore occasione, allora, per affrontare l’argomento, avvalendomi inoltre della partecipazione di Jean Baudrillard, uno dei 
maggiori filosofi interessatosi al fenomeno della Patafisica. Osservare la centralità di padre Ubu, il suo delirio di potere, attraverso il quale 
si contorce nella sua giduglia, non poteva che portare a metaforizzare gli uomini che oggi stanno corrodendo il mondo. Un esempio in 
questo senso è George Bush, il quale sembra il burattino Ubu, sempre pronto a dichiarare guerra con troppa superficialità, creando 
distruzione e disperazione. “Ubush” determina, quindi, niente di più che una circolarità della stupidità a discapito di chi, poi, ci rimette la 
vita; di chi è chiamato ad essere testimone impotente dei disastri del mondo. 
La volontà di mettere in scena questo testo, dunque, nasce non solo da una questione profondamente culturale, quella di affrontare un 
grande autore come Jarry, ma anche da una necessità di denunciare la stupidità del potere che genera la morte della civiltà. 
 
Quindi Ubu c’è, è presente, è in mezzo a noi… 
 

Certo! Ubu è sempre presente, purtroppo. Ubu è il simbolo dello sberleffo, del “maledettismo”, di un decadentismo che diventa alterità. 
Jarry crea una sorta di rifondazione dello 
spazio mentale e Ubu, in questo senso, è un attraversamento, un tentativo di dissacrare lo splendore dell’idiozia. 
Ciò che ha connotato la mia messinscena è stato immaginare una classe scolastica. Ubu Roi è stato scritto da un giovane Jarry, all’interno 
dell’aula del suo liceo proprio contro l’insopportabile espressione di potere manifestata e condensata nel Professor Hebert. Il testo, nato 
tra i banchi di scuola, mi ha fatto pensare a La classe morta di Kantor, e allora ho scelto di ambientare il mio Ubu in un’aula e incastonare 
gli attori all’interno dei banchi, vere e proprie macchine intese come protesi dei corpi degli attori. 
È noto che la prima rappresentazione di questo testo venne realizzata proprio da Jarry con le marionette. Così ho fatto in modo che i corpi 
degli attori assumessero proprio quelle 
caratteristiche, disegnando così lo stile dello spettacolo. 
Attraverso un lavoro coreografico, inoltre, questo binomio attori-banchi è diventato la chiave per la composizione delle scene: ogni banco 
diviene macchina da guerra, e insieme 
sala del consiglio o banchetto, e infine nave sulla quale i personaggi, sconfitti dai polacchi, si imbarcano per raggiungere la Francia. 
Ho scelto di mettere in scena il testo integrale, per cogliere a pieno l’aspetto isterico dei protagonisti ma anche la paradossale similitudine 
con il presente. 
 
Dunque si tratta di un testo ancora attuale? 
- 

La cosa sconvolgente è che si tratta di un testo attualissimo proprio nella sua composizione originale. Naturalmente abbiamo avuto la 
fortuna di avere la traduzione di Giuliano Compagno, un giovane francesista che senza tradire il testo ha saputo rileggerlo con estrema 
lucidità contemporanea conservando la grande attualità… Oggi assistiamo a un processo sociale e politico al centro del quale ci sono 
l’imprenditorialismo e i giochi di potere che mistificano ogni pensiero. La contemporaneità del testo si ritrova proprio in questi aspetti del 
nostro presente che inevitabilmente richiedono, all’atto creativo e artisti co, una profonda riflessione. 
 
In Italia e all’estero è noto per la sua particolare poetica basata sul rapporto tra arte e tecnologia: in Ubu c’è si riscoprono questi 
motivi? 
 

Il mio stile tecnologico è qualcosa che non ho mai voluto tradire pur avendo affrontato, in questi ultimi anni, la più importante 
drammaturgia contemporanea. Credo che una mentalità tecnologica nella lettura di un testo e nella sua messinscena offra molte 



possibilità. Siamo passati da un’era nella quale l’esposizione delle tecnologie aveva un senso propriamente estetico e filosofico, ad una in 
cui essa è diventata un elemento sommerso che concorre alla realizzazione dell’opera in modo meno evidente ma sempre molto profondo. 
Basti pensare all’uso delle macchine sceniche, che nel caso di Ubu c’è sono i banchi, nati da un progetto architettonico vero e proprio, 
oppure alla proiezione di disegni in tempo reale, possibile solo grazie all’ausilio di sofisticati sistemi digitali o ancora al ritmo frenetico e 
simultaneo delle azioni, delle luci, della musica, possibile solo attraverso la computerizzazione. Non ho mai voluto tradire il mio desiderio 
tecnologico e anche in questo spettacolo il lavoro è nato da una profonda relazione tra il corpo dell’attore, lo spazio, la luce, il suono. 
 
I suoi studi in architettura dunque hanno segnato la sua immagine del teatro? 
 

Si, arrivo al teatro dall’architettura. I miei primi esperimenti nascevano proprio dalla messa in relazione del corpo con lo spazio, 
esplorando non solo i fenomeni della storia, dalle 
simmetrie rinascimentali agli illusionismi prospettici del barocco, per arrivare al grande insegnamento della avanguardie storiche, Oscar 
Schlemmer e il teatro del Bauhaus. 
Questo è stato un elemento portante per tutti i miei lavori sia nello spazio scenico che in quello urbano: ricercare una relazione tra artificio 
e natura o, per dirlo con una dicotomia più attuale, tra reale e virtuale. In fondo, se ci si pensa bene, il palcoscenico altro non è che un 
grande monitor in cui si succedono una serie di programmi. La visionarietà che nasce dal palcoscenico la ritroviamo nei monitor LCD. 
Questo fu per esempio uno dei miei primi esperimenti quando, nell’82 con l’Eneide, sottraendo la parola all’epica virgiliana e traducendo 
il racconto in immagini si dava vita ad una sorta di teatro visuale. 
Proprio grazie all’architettura, che ha costantemente guidato il mio lavoro, ho sempre avuto ben presente la poetica del corpo in relazione 
allo spazio, che credo sia l’elemento centrale e determinante di ogni espressione teatrale. 
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Teatro Carignano 
13 - 25 marzo 2007 - prima nazionale 
MACBETH 
di William Shakespeare 
traduzione Raul Montanari 
con Michela Lucenti e Valter Malosti 
uno spettacolo di Valter Malosti 
coreografie Michela Lucenti 
scene Paolo Baroni 
luci Francesco Dell’Elba 
musiche originali Fabio Barovero 
suono G.U.P. 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Dioniso 
 
Troppo distante è lo spettacolo per poterne parlare compiutamente. So per certo solo come voglio lavorare, a quale processo intendo 
affidarmi. Mi aspetta un lungo lavoro laboratoriale da sviluppare in collaborazione con Michela Lucenti, che auspico si apra anche a forze 
internazionali. Vogliamo ripartire dall’esperimento di scrittura creativa realizzato con “Disco Pigs”, alla ricerca di un profilo alto di 
collaborazione fra arti diverse ed un’esplorazione incessante sulla percezione, sulla quale tante cose mi sembra di aver appreso lavorando 
all’ultimo progetto installativo/teatrale su “Ecce Homo” di Nietzsche. Un processo diverso in questo momento è necessario per poter 
produrre qualcosa di originale. Mai come ora capisco Orson Welles quando diceva «Il grande pericolo che corre un artista è la comodità. 
È suo preciso dovere andarsi a cercare il punto di massima scomodità». Per ora ho delle immagini in testa, fissazioni che non si vogliono 
allontanare. Una piccola bara bianca. Forse sarà questa la prima immagine dello spettacolo. “Chi è quest’uomo insanguinato?” Queste 
parole, che contengono una potente immagine di morte e nascita, pronunciate dal re Duncan, che verrà poi assassinato da Macbeth, 
saranno, forse, le prime parole pronunciate in scena. Vedo anche una stanza piena di giocattoli, chissà da chi e come sarà usata? Macbeth 
come storia di “figli”. Mentre penso agli spettacoli, faccio spesso dei sogni che li riguardano. I primi che hanno sfiorato questo lavoro, 
anche se ne siamo ancora lontanissimi: sogno di me e Michela Lucenti che ci scambiamo i ruoli, ripetendo più volte i duetti di Macbeth e 
Lady Macbeth nella doppia versione, cambiando di genere; sogno di Erika e Omar che fanno capolino in scena; sogno di Lady Macbeth 
che dice il grande monologo finale della Donna di “Orgia” di Pasolini. Quello che mi interessa di più di quest’opera è la storia degli 
uomini e delle donne, non “la storia”, perché il problema centrale del “Macbeth” appare, come dice il filosofo americano Stanley Cavell, 
quello dell’intelligibilità dell’umano a sé stesso. 
Il testo contiene in sé una acuminata analisi, che vuole squarciare il buio sui rapporti di compenetrazione fra sfera politica e sfera erotica, 
e che non solo vuole descrivere una catastrofe del mondo ma anche una catastrofe dell’intimità, che nel “Macbeth” diviene pubblica. Per 
me Macbeth diviene poi con lo scorrere del testo e del suo tempo interno un tragico buffone. Tutto ciò parla a noi e di noi uomini di oggi. 
Ho negli occhi una vecchia illustrazione, un dipinto che ritrae quello che è considerato il più grande attore shakespeariano del Settecento, 
David Garrick. L’ho guardata mille volte ma solo ora mi accorgo che lui e la signora Pritchard (Lady M.) indossano abiti a loro 
contemporanei. In testa ho un mondo musicale che parte e si allontana dal melodramma come un elastico, un melodramma suonato con la 
banda, però. E un’apertura al canto in varie zone del testo. La partitura fisica, affidata ancora una volta a Michela Lucenti, indagherà con 
forza barbara l’ossessione della coppia e dei corpi che in questo potentissimo ed enigmatico testo sono declinati in tutte le loro possibilità 
espressive. 
 

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

Michela Lucenti per il Balletto Civile 
 
 



Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
21 aprile - 6 maggio 2007 - prima nazionale 
(Lunedì 23 aprile e lunedì 30 aprile 2007, riposo) 
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 
regia Luca Ronconi 
scene Tiziano Santi 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Roma/Teatro Biondo Stabile di Palermo 
in collaborazione con la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura 
Lo spettacolo è inserito nelle manifestazioni di “Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma” 
 
 
Continua anche nella nuova stagione la preziosa collaborazione tra Luca Ronconi e la Fondazione del Teatro Stabile di Torino. Dopo 
l’imponente progetto “Domani”, che ha segnato le Olimpiadi della Cultura 2006 e l’intera passata stagione, Ronconi affronta uno dei testi 
più affascinanti della letteratura fantastica , “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury, per un progetto che nasce da un’idea di Elisabetta Pozzi. 
In “Fahrenheit 451” Bradbury esplora, con grande maestria, il terreno dell’utopia negativa, cioè il genere nel quale l’autore non dipinge 
uno stato perfetto ma anzi un regno d’incubo e terrore, come avveniva in “Cronache Marziane” che lo rese famoso e che precedette di un 
solo anno “Fahrenheit 451”, concepito nel 1951 con il titolo “The Fireman” e pubblicato nel 1953. In quest’opera - il cui titolo indica la 
temperatura alla quale brucia la carta, secondo la scala in uso nei paesi anglosassoni - si racconta di uno stato talmente autoritario che 
sente il bisogno di mettere i libri al rogo. Montag, il protagonista del romanzo, è un pompiere che ha l’incarico speciale di bruciare libri e 
carta stampata. Nella società futuribile immaginata da Bradbury, infatti, è reato leggere e possedere qualsiasi tipo di volume: in questo 
mondo fatto di solitudini e di paura, l’informazione è garantita da una onnipresente televisione, gestita dal governo. Eppure, attraverso 
l’incontro con Clarissa, Montag scoprirà il fascino del libro e della lettura: si rifugerà in una foresta dove si sono raccolti gli uomini liberi 
(ovvero gli uomini-libri) che, per salvare il passato, imparano a memoria i testi . 
Aldous Huxley, il celebre autore de “Il mondo nuovo”, commentò che si trattava di una delle opere più visionarie che avesse mai letto, ma 
da allora, purtroppo, la profezia di Bradbury sembra essersi avverata in più parti del mondo. Dal romanzo è stato tratto il film diretto da 
François Truffaut, la migliore trasposizione cinematografica di un’opera di Bradbury: film entrato nell’immaginario collettivo, realizzato - 
tra mille fatiche, litigi, scontri, tagli e delusioni - nel 1967. 
Scrittore prolifico, romanziere, sceneggiatore premio Oscar (per il “Moby Dick” di John Houston), Ray Bradbury firmò anche un 
adattamento teatrale del suo celebre romanzo: da qui, come dalle suggestioni del film di Truffaut, partiranno Luca Ronconi ed Elisabetta 
Pozzi per portare in scena “Fahrenheit 451”. 
 
 
 



SPETTACOLI OSPITI 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
1 - 2 marzo 2007 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
D. JOÃO 
Dom Juan ou le Festin de Pierre (1665) 
di Molière 
traduzione Nuno Júdice 
con António Durães, Hugo Torres, Joana Manuel, João Castro, Jorge Mota, José Eduardo Silva, 
Lígia Roque, Marta Freitas, Paulo Freixinho, Pedro Almendra, Pedro Pernas 
con la partecipazione del clarinettista Carlos Piçarra Alves (Orchestra Nazionale di Porto) 
regia Ricardo Pais 
Teatro Nacional São João, Porto 
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe 
 
Un classico del Seicento francese, uno dei testi più belli e più profondi mai scritti: il “Don Giovanni” di Molière continua a sollecitare 
indagini e irruzioni anche violente nei meandri di una storia che non smette di incantare. Ricardo Pais, direttore del Teatro Nacional São 
João di Oporto lo affronta con decisione, realizzando uno spettacolo di grande nitore ed incisività. 
In una scena dal sapore vagamente orientale e post-moderno, composta unicamente da un piano inclinato, che svela infinite possibilità, si 
muove la celebre coppia comico-tragica dei protagonisti. Ricardo Pais presentando il lavoro, ha scritto: «Non ho un punto di vista 
filosofico sull’opera, non è stato per questo che l’ho scelta. Ciò che mi attrae è, innanzi tutto, il principio di piacere: è una sorta di treno di 
compulsioni che portano, finalmente, alla sfida totale della morte ». Con la produzione di “D. João”, il Teatro Nacional di Oporto si 
conferma come una delle realtà più interessanti della scena europea, una fucina di indagini complesse rispetto alla grande drammaturgia 
europea, ma anche e soprattutto nei territori della lingua portoghese. 
 
Teatro Alfieri 
6 - 11 marzo 2007 
LE VOCI DI DENTRO 
di Eduardo De Filippo 
con Luca De Filippo, Gigi Savoia, Antonella Morea, Marco Manchisi, Carolina Rosi 
e con la partecipazione di Antonio Allocca 
regia Francesco Rosi 
scene Enrico Job 
Teatro di Roma/Elledieffe 
 
Luca De Filippo, con la messa in scena di “Le voci di dentro” dopo “Napoli Milionaria!”, desidera proseguire, insieme a Francesco Rosi, 
il discorso teatrale sulla drammaturgia di Eduardo. «Le due commedie, scritte a pochi anni di distanza, segnano - scrive Luca De Filippo - 
il momento di passaggio da un Eduardo in cui è ancora viva la speranza nei grandi cambiamenti e nel recupero dei valori fondamentali, 
dopo il terribile dramma della guerra, ad un Eduardo in cui la disillusione ed il pessimismo prevalgono in misura crescente. È il momento 
in cui Eduardo passa dalla riflessione sulla società all’approfondimento dei rapporti all’interno della famiglia». 
 
 
Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto 
6 - 7 marzo 2007 (recita TST 6 marzo 2007) 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
OEDIPUS IN KOLONOS 
musiche di scena di Felix Mendelssohn-Bartholdy per l’omonima tragedia di Sofocle 
Introduzione e nove pezzi per due tenori e due bassi soli, doppio coro maschile, 
voci recitanti e orchestra 
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi 
György Gyoriványi Ráth direttore 
Unione Musicale di Torino 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
in collaborazione con schauspielfrankfurt 
 
La musica di Felix Mendelssohn-Bartholdy (Amburgo, 1809 - Lipsia, 1847) viene definita dalla critica “Elfenmusik”, ossia musica elfica, 
fatata, legata al mondo dei sogni e delle fiabe. Mendelssohn è protagonista di tutti gli aspetti del Romanticismo musicale austro-tedesco: 
ebreo convertito al Luteranesimo, con “Antigone” e “Oedipus in Kolonos” si fa interprete della grande tragedia classica precristiana. 
Mendelssohn scrive buona parte della propria produzione musicale durante la sua permanenza alla corte di Federico Guglielmo IV di 
Prussia, sovrano attratto irresistibilmente dallo spirito romantico e dal fascino della Grecia antica. 
L’opera viene composta nel 1841, su commissione del sovrano prussiano ed in essa l’autore riversa tutto il suo amore per la classicità, in 
parte riproducendone gli stilemi ritmico-formali, in parte rievocandone la trascendenza poetica. Nell’ “Oedipus in Kolonos” Mendelssohn 
decide di ignorare la metrica classica nello scrivere Ie parti dei cori, mentre introduce, a differenza della tradizione greca classica, i 



recitativi. Per la Germania del tempo, il rimando alla tragedia greca gareggia con il prepotente revival della mitologia nordica. La rilettura 
di Sofocle avviene sulla spinta di sensibilità e moti culturali offerti, al pari di Mendelssohn, da somme figure come Goethe e Schiller. L’ 
“Oedipus in Kolonos”, che con l’ “Antigone” forma il ciclo greco del musicista, è un dramma complesso, ricco di parti liriche e di 
recitativi di grande effetto. 
György Gyoriványi Ráth, gia primo direttore ospite dell’Orchestra Sinfonica Reale di Siviglia, direttore principale e artistico del Teatro 
Nazionale di Budapest, e dal 2003 primo direttore ospite dell’Orchestra Filarmonica di Seul, dirige l’Orchestra Sinfonica e Coro 
Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi. Il cast è chiamato a interpretare un dramma denso di suggestioni e di potenti evocazioni romantiche, 
che da semplice opera poetica si eleva a sintesi ed emblema della civiltà greca e del suo pensiero. Mendelssohn, intellettuale umanista, fa 
penetrare nella metrica classica il suo periodare, ricco di allusioni, di soluzioni melodiche e drammatiche, nutrendolo dell’ampio respiro 
di un ideale di bellezza universale. 
Per queste caratteristiche lo spettacolo si inserisce appieno nel percorso di confluenza tra musica e teatro, avviato ormai da diverse 
stagioni dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
Teatro Vittoria 
7 - 25 marzo 2007 
SIBILLA D’AMORE 
di Osvaldo Guerrieri 
con Liliana Paganini 
regia e scena Pietro Carriglio 
luci Franco Caruso 
Teatro Biondo Stabile di Palermo 
 
14 agosto 1936. Sibilla Aleramo compie 60 anni. Li festeggia aspettando l’ultimo dei suoi amanti, il poeta Franco 
Matacotta, infinitamente più giovane di lei, passionale almeno quanto lei, e geloso. Nel vuoto dell’attesa, Sibilla 
ripercorre l’eccezionalità della propria vita: lo stupro subito da ragazza, la maternità non voluta, la fuga dal marito e dalla 
provincia, l’approdo a Roma, l’impegno per la liberazione e la dignità femminile, la letteratura che sfocerà nel libro-
capolavoro Una donna. E poi gli amori, i tanti amori vissuti come espressione di libertà e come risarcimento, spesso 
anche come moneta di scambio per far carriera. Ricordare gli amori e gli scandali dei propri amori (non per caso è stata 
definita “l’amante di tutta la letteratura italiana”), induce Sibilla a rivivere l’amore più grande e violento, quello per il 
poeta Dino Campana. Avrebbe potuto essere l’approdo a ciò che lei ha inseguito per tutta la vita: “l’amore perfetto”. 
Invece è un calvario di violenze, di oltraggi, di sputi in faccia, un viaggio erotico inghiottito dall’inferno atroce della follia 
e del manicomio.  
Nei vari aspetti del suo percorso, Sibilla d’amore è anche uno specchio della società letteraria italiana della prima metà 
del Novecento. Il testo è tutto giocato sull’intreccio di vita e arte, la poesia è il velo che avvolge la vita dei protagonisti e 
di un intero ambiente.  
 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
13 - 18 marzo 2007 
PER SEMPRE 
creazione di Barbara Altissimo 
Liberamenteunico 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
“Per sempre” è uno spettacolo di Barbara Altissimo della Compagnia Liberamenteunico. Le linee guida di questa giovane formazione 
«partono dall’esigenza profonda di indagare e raccontare la complessità e la semplicità della vita e del pianeta umano per un teatro che 
muove dagli impulsi umani che maggiormente hanno bisogno di raccontarsi, utilizzando e confrontando diversi linguaggi espressivi (dalla 
musica, alla pittura, alle arti visive, alla parola, alla poetica) ma in cui il movimento e il corpo per la loro qualità di verità, diventano i veri 
protagonisti». 



Teatro Gobetti 
14 - 18 marzo 2007 
UBU C’È 
da “Ubu roi” di Alfred Jarry 
traduzione e adattamento Giuliano Compagno 
con Fulvio Cauteruccio e Alida Giardina 
e con Michele Andrei, Roberto Visconti, Francesca Cipriani, Daniele Bartolini, Daniele Melissi 
e (in video) Jean Baudrillard 
regia Giancarlo Cauteruccio 
Compagnia Teatrale Krypton 
 
Dopo vari spettacoli beckettiani, Giancarlo Cauteruccio sceglie un’opera che ha segnato l’origine del teatro moderno: “Ubu roi” di Alfred 
Jarry. «Il testo - scrive la Compagnia -, una perfetta macchina simbolista che irrompe nell’universo teatrale e lo sconvolge, viene 
rappresentato integralmente nella traduzione e per l’adattamento di Giuliano Campagno. L’idea registica prende corpo dalle origini del 
testo, nato in una classe di liceo di Rennes a cura del quindicenne Alfred e dei suoi amici e ispirato alla figura del professore di fisica 
Hébert. Il regista, in omaggio a Tadeusz Kantor e alla sua magnifica “Classe morta”, ambienta “Ubu c’è” in una classe di irriverenti 
studenti che agiscono dai loro stessi banchi scolastici, utilizzandoli come vere e proprie protesi dei loro corpi volutamente 
marionettistici». 
 
Teatro Gobetti 
27 marzo - 1 aprile 2007 
PROCESSO A DIO 
di Stefano Massini 
con Ottavia Piccolo 
Vittorio Viviani, Silvano Piccardi 
regia Sergio Fantoni 
La Contemporanea srl 
 
“Processo a Dio”, scritto da Stefano Massini, è la storia di Elga Firsch, attrice ebrea di Francoforte che a tutti i costi vuole Dio alla sbarra. 
Giorno dopo giorno, le si sono affiancati il rabbino Nachman difensore di Dio, il giovane Adek smanioso di vendetta, lo Scharführer 
Reinhard relitto del Reich e i due anziani Solomon e Mordechai, giudici severi di un processo che non può non farsi gara dura, senza 
esclusione di colpi, combattuta con l’istinto feroce dei sopravvissuti, di chi – marchiato dal Lager - brucia per la rabbia di un massacro 
tanto barbaro quanto assurdo, indecifrabile, insensato. “Processo a Dio”, con la regia di Sergio Fantoni, sarà interpretato da Ottavia 
Piccolo. 
 
Teatro Astra 
30 marzo - 1 aprile 2007 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
BAKCHEN 
di Euripide 
drammaturgia Brigitte Fürle 
con Wolfgang Gorks, Robert Kuchenbuch, Christian Kuchenbuch, Michael Lucke, 
Dominik Maringer, Jennifer Minetti, Josef Ostendorf, Sven Christoph Prietz, Werner Rehm 
regia Christof Nel 
schauspielfrankfurt 
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe 
 
Christof Nel, già amato dal Teatro di Francoforte per una sua leggendaria messinscena di “Antigone”, torna nel 2005 al teatro di prosa 
francofortese, dopo diverse regie operistiche, con le “Baccanti” di Euripide, a suo parere «uno dei temi, dei materiali teatrali più estremi». 
La rivalità tra Penteo, garante dell’ordine sociale, e Dioniso, semidio “epidemico”, come lo definisce Jean-Pierre Vernant, che contagia la 
popolazione femminile di Tebe con l’estasi folle della possessione, viene scandagliata nelle sue dimensioni psicologiche, sociali e 
politiche. La nuova traduzione di Schrott restituisce la narrazione delle “Baccanti” con un linguaggio autentico e attuale; la regia di Nel e 
la drammaturgia di Brigitte Fürle sottolineano come il dubbio sulla divinità di Dioniso sia un problema politico già immanente al testo 
euripideo: lo straniero che afferma di essere un dio è colui di cui non si conosce l’origine e dunque la natura, umana o divina, e che 
tuttavia riesce a guadagnare la fiducia di chi lo venera. 
 
 



Teatro Alfieri 
10 - 15 aprile 2007 
COSÌ È (SE VI PARE) 
di Luigi Pirandello 
con Giulio Bosetti, Marina Bonfigli 
e con Francesco Migliaccio, Silvia Ferretti, Roberto Milani, Elena Croce, Sandra Franzo, 
Nora Fuser, Alberto Mancioppi, Massimo Loreto, Giuseppe Scordio, Anna Canzi, 
Nadia Moretti, Emanuele Giuliano 
regia Giulio Bosetti 
Compagnia del Teatro Carcano 
 
«Tra i drammi di Pirandello “Così è (se vi pare)” è quello che più si avvicina alla struttura di una tragedia - scrive Franco Cordelli sul 
Corriere della Sera - ovvero di un dramma classico. Vi sono due personaggi, il signor Ponza e la signora Frola, che avanzano ciascuno la 
propria idea, in questo caso la propria ossessione, il proprio fantasma. Questo fantasma è, così ridotto, una persona in carne e ossa: non si 
sa se la figlia della signora Frola o la seconda moglie del signor Ponza. Non lo sapremo mai: “Io sono colei che mi si crede”». La 
commedia, dopo il successo delle due passate stagioni, viene riproposta da Giulio Bosetti (regista e interprete dello spettacolo nel ruolo di 
Lamberto Laudisi) e da Marina Bonfigli (nel ruolo della signora Frola). 
 
Teatro Astra 
17 - 19 aprile 2007 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
WAR 
di Lars Norén 
traduzione Lizzie Oved Scheja 
con Rami Heuberger, Osnat Fishman, Hila Feldman, Igal Sade, Ania Bukstein 
regia Ilan Ronen 
Habimah National Theatre of Israel, Tel Aviv 
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe 
 
Poeta e scrittore, autore di oltre cinquanta testi teatrali tradotti in trenta lingue, Lars Norén è uno dei drammaturghi svedesi contemporanei 
più noti. Riconosciuto dalla critica internazionale come il più significativo autore per il teatro dopo Strindberg, Norén viene considerato 
l’erede artistico di Ingmar Bergman. I suoi drammi, risultato di un profondo lavoro di scavo psicologico imperniato sui conflitti familiari, 
lo avvicinano alla migliore produzione di O’Neill e Ibsen. “War” è incentrato sulla devastazione che segue un conflitto, sulla perdita dei 
valori su cui si basa la civile convivenza e sulla deformazione che i rapporti subiscono. Spente le luci dei media, nessuno può dar voce a 
chi si salva dalla guerra, e in questa terra di nessuno Norén ha ambientato una cruda storia di sopraffazione e di lotta per la sopravvivenza. 
Ilan Ronen, direttore artistico di Habimah di Tel Aviv, è convinto che il teatro debba riflettere le preoccupazioni del Paese, politicamente 
e socialmente, permettendo una lettura del mondo attraverso testi classici e contemporanei. La sua livida versione del testo di Lars Norén 
ha segnato il ritorno a un teatro di forte impegno politico e sociale, da due decenni lontano dalle scene israeliane. 
 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
18 - 22 aprile 2007 
ATTO LUDICO 
Due atti unici e una commedia in due atti di Natalia Ginzburg 
(“La poltrona”, “Dialogo”, “Il cormorano”) 
con Haydée Borelli, Verdiana Battaglia, Giampiero Judica, Stefano Fregni, Marco Giuliani, 
Giulio Luciani, Bianca Nappi, Simone Spinazzé, Roberto Zibetti 
regia Roberto Zibetti 
’O Zoo Nô 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
“Atto Ludico”, il nuovo spettacolo degli ’O Zoo Nô, è l’unione di tre testi di Natalia Ginzburg: “La poltrona”, “Dialogo” e “Il 
cormorano”. «Il titolo - scrive la Compagnia - richiama il “terreno di gioco”, diviso in tre aree concentriche, che costituisce la scena dello 
spettacolo: nel cerchio interno, bianco e ristretto, gli attori interpretano dei personaggi e delle situazioni drammatiche molto tipiche della 
scrittura della Ginzburg nonché della società che conosciamo... Il cerchio verde, più ampio… è qui assunto a luogo del sogno, 
dell’inconscio e della memoria, dove si aggira, leggero e in movimento corale e armonico, l’homo ludens. Il velluto rosso del teatro 
circonda il tutto con severa eleganza: è questo il luogo del presente, la postazione degli artisti pronti a dar vita alla poesia scenica…». 
 
 
 
 



Promotrice delle Belle Arti 
2 febbraio - 11 marzo 2007 
I MARCIDO IN MOSTRA 
Spettacoli e laboratori, costumi e scenari, disegni e grafica 
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa 
con il sostegno di Regione Piemonte, Città di Torino, Sistema Teatro Torino 
in collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
La stagione 2006-2007 segna il ventesimo anno dalla fondazione della Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa: per questa celebrazione la 
Compagnia ha ideato un progetto speciale che prevede di ripercorrere, nello spazio insolito e molto suggestivo della storica galleria, i 
venti anni di attività con cinque eventi spettacolari, seminari e laboratori e tramite una grande mostra in cui protagonisti saranno gli 
scenari, le macchine teatrali, gli oggetti ed i costumi di Daniela Dal Cin, bozzetti e maquettes, documenti e materiale grafico. 
La mostra sarà “attiva”, nel senso che gli artisti stessi della Marcido, in qualità di “guide”, condurranno i visitatori/spettatori su percorsi 
“teatralizzati”, facendo agire, in un grande gioco, le macchine e gli oggetti scenici esposti. 
 



 

 

 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 29 marzo 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
 
DA MARTEDÌ 3 APRILE 2007 NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE BIGLIETTERIE TST 
 
 
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino comunica che, in un’ottica di riorganizzazione dei propri 
punti vendita, a partire da martedì 3 aprile 2007, i biglietti degli spettacoli programmati per gli ultimi 
mesi della Stagione 2006/2007 potranno essere acquistati presso le seguenti Biglietterie: 

 
 Via Gramsci 4, tel. 011 537312, dal martedì al sabato, con orario 12.00 - 19.00; 
 Via Cavour 31, Moncalieri (presso la Biblioteca Civica A. Arduino), dal lunedì al venerdì, 

con orario 16.00 - 19.00; sabato, con orario 10.30 - 13.30; 
 Palazzo Nuovo - DAMS, Via Sant’Ottavio 20, dal lunedì al venerdì, con orario 10.00 - 16.00; 

 
Inoltre, grazie alla collaborazione con la Regione Piemonte, il Teatro Stabile di Torino ha attivato un 
nuovo punto vendita presso: 
 

 Regione Piemonte/Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Garibaldi 2, dal lunedì alla 
domenica, con orario 9.00 - 18.00; 

 
Oltre al servizio di vendita presso le Biglietterie, il TST garantisce al pubblico ulteriori e comode 
modalità d’acquisto: continua ad essere, infatti, attiva la vendita dei biglietti on line sul sito internet 
www.teatrostabiletorino.it con il servizio stampa@casa, che assicura agli utenti l’opportunità di 
stampare direttamente dal proprio computer i biglietti acquistati e di accedere in sala senza dover 
effettuare alcun cambio alla cassa del Teatro. 
Inoltre, è possibile acquistare i biglietti attraverso la vendita telefonica (con carta di credito), 
chiamando il numero 011 5637079, dal martedì al sabato, con orario 12.00 - 18.00 e presso il punto 
vendita Ticketone della  Fnac di Torino (via Roma 56). 
 
Il nuovo piano organizzativo dei punti vendita TST prevede, infine, la chiusura, a partire da martedì 3 
aprile 2007, delle Biglietterie di Via Roma 49 e di Via Rossini 8. Gli spazi di Via Roma saranno 
coinvolti dagli imminenti lavori di restauro del Teatro Carignano, che prenderanno il via 
prossimamente. Con questo impegnativo intervento la Città di Torino e la Fondazione TST intendono 
migliorare il livello di servizio e di comfort per gli utenti e restituire al teatro il suo splendore originale. 
 
 
 
INFO: 
Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490 
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 21 marzo 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Astra 
30 marzo - 1 aprile 2007 
(Spettacolo con soprattitoli in italiano) 
BAKCHEN 
di Euripide 
adattamento Raoul Schrott 
con (in ordine di locandina) Josef Ostendorf, Wolfgang Gorks, Werner Rehm, Robert Kuchenbuch, 
Jennifer Minetti, Michael Lucke, Dominik Maringer, Sven Prietz, Christian Kuchenbuch, 
Frankfurter Singakademie 
regia Christof Nel 
scene e luci Klaus Grünberg 
costumi Silke Willrett 
musica Catherine Milliken, Dietmar Wiesner 
drammaturgia Brigitte Fürle 
collaborazione artistica Martina Jochem 
preparazione del coro Christopher Brandt 
schauspielfrankfurt 
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe 
 

Soprattitoli a cura di Prescott Studio, Firenze 
 
 
Venerdì 30 marzo 2007, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Astra (Via Rosolino Pilo, 6 - Torino) “Bakchen” 
di Euripide, nell’adattamento di  Raoul Schrott, con la regia di Christof Nel. Lo spettacolo è interpretato da 
Josef Ostendorf (Dioniso), Wolfgang Gorks (Tiresia), Werner Rehm (Cadmo), Robert Kuchenbuch 
(Penteo), Jennifer Minetti (Agave), Michael Lucke (Messaggero), Dominik Maringer (Messaggero), 
Sven Prietz (Messaggero), Christian Kuchenbuch (Voce del Coro), Frankfurter Singakademie (Coro). 
Le scene e le luci sono di Klaus Grünberg, i costumi di Silke Willrett, la musica di Catherine Milliken e 
Dietmar Wiesner, la drammatrurgia di Brigitte Fürle. 
Lo spettacolo è programmato in collaborazione con l’UTE/Union des Théâtres de l’Europe e verrà 
replicato, al Teatro Astra, fino a domenica 1 aprile 2007, per la Stagione in Abbonamento della Fondazione 
del Teatro Stabile di Torino. 
 
Christof Nel, già amato dal Teatro di Francoforte per una sua leggendaria messinscena di “Antigone”, torna 
nel 2005 al teatro di prosa francofortese, dopo diverse regie operistiche, con le “Baccanti” di Euripide, a suo 
parere «uno dei temi, dei materiali teatrali più estremi». La rivalità tra Penteo, garante dell’ordine sociale, e 
Dioniso, semidio “epidemico”, come lo definisce Jean-Pierre Vernant, che contagia la popolazione 
femminile di Tebe con l’estasi folle della possessione, viene scandagliata nelle sue dimensioni psicologiche, 
sociali e politiche. La nuova traduzione di Schrott restituisce la narrazione delle “Baccanti” con un 
linguaggio autentico e attuale; la regia di Nel e la drammaturgia di Brigitte Fürle sottolineano come il dubbio 
sulla divinità di Dioniso sia un problema politico già immanente al testo euripideo: lo straniero che afferma 
di essere un dio è colui di cui non si conosce l’origine e dunque la natura, umana o divina, e che tuttavia 
riesce a guadagnare la fiducia di chi lo venera. 
 
«Sono fermamente convinto - dichiara Christof Nel nell’intervista di Elena Basteri per teatro/PUBBLICO - 
della radicalità delle Baccanti. In questa tragedia si racconta di una madre che viene istigata da un dio a 
distruggere il figlio. Nella parte finale dello spettacolo, quando Agave è sul palco con i pezzi del corpo del 
figlio dilaniato, non sa se ha commesso davvero quell’orrore o se le viene solo attribuito (anche lo spettatore 
non lo sa), ma deve comunque confrontarsi con l’idea di aver potuto commettere un gesto simile. Trovo 



 
mostruoso questo aspetto della vicenda che riguarda la madre del re Penteo. Anche il dio Dioniso viene a suo 
modo distrutto, viene condotto dalle vicende ad un punto finale in cui anche lui fallisce nella sua furia 
vendicativa smisurata […]. 
Euripide era un uomo di “teatro nuovo”, un innovatore tagliente, un Beckett dell’antichità per così dire. 
Questo suo modo di essere radicale investe anche il rapporto con la divinità. L’aspetto che ci ha più 
interessato mettere in evidenza in Dioniso è il suo essere una figura traumatizzata e ferita, non accettata. La 
domanda che lo anima è: “Sono veramente accettato per quello che sono?”. Tale questione dell’accettazione 
scava nel profondo. Dioniso non viene riconosciuto nella città di sua madre che a sua volta non viene 
riconosciuta. Lui lotta fino in fondo e con tutti i mezzi proprio per ottenere questo riconoscimento. Abbiamo 
dato una lettura molto forte di Dioniso come figlio: il figlio che fa ritorno, ferito, in preda alla smisuratezza 
della collera, alla voglia di vendetta ma anche alla vanità. Se si parte dal presupposto, come abbiamo fatto, 
che le divinità contengono le proiezioni dei bisogni e dei desideri nascosti della gente, allora forse si capisce 
la visione di Euripide […]. 
Nella nostra messinscena non si vuole cercare di rappresentare Dioniso e Penteo come l’incarnazione di due 
principi antagonistici: il dio soggetto alla furia vendicatrice da una parte e il re rappresentante dello stato, 
delle leggi e degli obblighi dall’altra. Ciò che a noi è interessato sottolineare è che si tratta di due figure 
ricche di ambivalenze e ambiguità ma anche simili in un certo senso. Li unisce innanzitutto un legame di 
sangue e oltre ad essere cugini appartengono alla stessa generazione, entrambi lottano per essere riconosciuti 
ma falliscono, entrambi infine hanno dietro di loro figure paterne molto potenti, Zeus e Cadmo. Si 
assomigliano quasi come due fratelli diversi […]. 
Nelle Baccanti l’ambivalenza dei personaggi è resa anche dall’ambivalenza dei due settori dello spazio a cui 
si fa riferimento. C’è una parte dello spazio scenico dove si vede tutto, dove si cerca di creare e mantenere 
un ordine e c’è la zona delle ombre, del sommerso, del nascosto. Cosa è che deve rimanere nascosto? La 
violenza, i sogni, gli spostamenti? Il punto interessante è come gestire il passaggio tra queste due zone, come 
si relazionano tra di loro. Così come la questione di come la società si relaziona allo straniero o l’io alla 
propria parte sconosciuta». 
 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: venerdì 30 e sabato 31 marzo, ore 20.45. Domenica 1 aprile 2007, ore 15.30 
Per informazioni: Biglietteria TST, tel. 0115176246 
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 
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