
COMUNICATO STAMPA  
 
 
Progetto ATTORI PERMANENTI della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
in collaborazione con Teatro di Roma e Fondazione Teatro Due 
 
Teatro Astra, 2 - 13 maggio 2007 
LA FOLLE GIORNATA O IL MATRIMONIO DI FIGARO 
di Pierre-Augustin Caron De Beaumarchais 
traduzione Valerio Magrelli 
con (in ordine di locandina): Enzo Curcurù, Paola De Crescenzo, Lino Guanciale, Franca Penone, 
Maria Grazia Solano, Umberto Bortolani, Valentina Bartolo, Fausto Cabra, 
Marco Toloni, Paolo Serra, Nanni Tormen, Alberto Onofrietti 
direzione Claudio Longhi 
scene e costumi Csaba Antal 
luci Luca Bronzo 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Fondazione Teatro Due 
Teatro di Roma 
 
 
Mercoledì 2 maggio 2007, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Astra di Torino La folle giornata o Il 
Matrimonio di Figaro di Pierre-Augustin Caron De Beaumarchais, diretto da Claudio Longhi, con la 
traduzione di Valerio Magrelli. In scena Enzo Curcurù (Il Conte Almaviva), Paola De Crescenzo (La 
Contessa), Lino Guanciale (Figaro), Franca Penone (Susanna), Maria Grazia Solano (Marcellina), 
Umberto Bortolani (Antonio), Valentina Bartolo (Fantina), Fausto Cabra (Cherubino), Marco Toloni 
(Bartolo), Paolo Serra (Basilio), Nanni Tormen (Don Gusman Imbrigliapaperi), Alberto Onofrietti 
(Doppiamano/Usciere/Acchiappasole). 
Lo spettacolo è la seconda tappa del progetto della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, realizzato in 
collaborazione con Fondazione Teatro Due di Parma e Teatro di Roma. Un nucleo permanente di attori 
affronta cinque debutti, con altrettante traduzioni realizzate per l’occasione da insigni personaggi del mondo 
della cultura contemporanea, diversi staff artistici e un incessante susseguirsi di prove e recite non-stop. Il 
progetto, immaginato da Walter Le Moli, si ispira alle modalità produttive europee e alla necessità di 
uniformarsi alle caratteristiche dei principali teatri aderenti all’UTE/Union des Théâtres de l’Europe. 
 
Vertice e summa della tradizione comica francese (ma non solo), consegnata al pantheon dei capolavori della 
scena d’Occidente anche in virtù della sua consacrazione operistica celebrata coi trionfi delle Nozze di 
Figaro di Mozart-Da Ponte (scintillante reinvenzione musicale del copione originale), La Folle Journée ou 
Le Mariage de Figaro, col suo vertiginoso valzer di intrighi, travestimenti, agnizioni, motti di spirito e colpi 
di scena è indubbiamente uno dei prodigi dell’ingegneria drammaturgica moderna, purtroppo, negli ultimi 
decenni, troppo poco frequentata dagli “uomini di scena”, probabilmente atterriti dalla sua precoce 
accademizzazione e museificazione. Lungi dal risolversi in un gratuito divertissement, l’esilarante ed 
implacabile carillon congegnato da De Beaumarchais, ad uno sguardo più attento, svela meccanismi 
inquietanti. Portando in scena lo scontro tra il Conte Almaviva e il Barbiere di Siviglia sullo sfondo della 
Francia del Secolo dei Lumi, debitamente straniata in una Spagna fittizia intenta ad affacciarsi faticosamente 
alla modernità, Le Mariage, scritto nel 1778 e rappresentato per la prima volta nel 1784, suona in prima 
battuta come giocosa, ma non per questo meno sinistra, profezia dell’imminente bagno di sangue 
rivoluzionario. Intrecciandosi alla metafora della schermaglia amorosa, l’ovvia allegoria politica si complica 
poi di affascinanti risvolti antropologici. Sotto lo sguardo vigile e illuminato dell’eclettico Pierre-Augustin 
Caron De Beaumarchais, poligrafo di genio totalmente immerso nel flusso della storia, l’analisi comica delle 
passioni e dei comportamenti dei personaggi si converte in una impietosa e lucidissima anatomia 
materialistica del vivere, che trascende il mero referto sociologico per farsi acutissima riflessione sulla natura 
umana perpetuamente in bilico tra ragione e desiderio, progettualità e pulsioni inconsce. 
 
Dietro la sua convenzionalissima facciata di commedia iperbarocca, già occhieggiante ai deliranti vaudeville 
di Feydeau, Il Matrimonio di Figaro, nel suo travolgente horror vacui, rivela così la sua sconcertante e 



bruciante attualità di ritratto grottesco di un mondo allo sfascio, dominato dal mito dell’apparire e dal culto 
della forma, scosso dall’abuso del potere e dallo sfruttamento, travolto da un sesso degenerato a pornografia 
e piegato ad arma di sopruso, squassato da un sempre più malcelato e risorgente odio di classe. Più di due 
secoli sono passati dal debutto del Mariage, ma forse la commedia di Beaumarchais sembra insegnarci, 
ancora oggi nella verità del corpo e della risata dissacrante e rivoluzionaria, che c’è ancora una speranza… 
 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da mercoledì 2 a domenica 13 maggio 2007. Feriali ore 20.45, domenica ore 15.30. Lunedì riposo. 
Per informazioni: Biglietteria TST, tel. 011 537312 
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490 
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino: 
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it 
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
 
 
Consulenti 
Alessandra Cossu 
tel +39 335 530 8527 
e-mail: a.cossu@efvconsultants.com 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 4 aprile 2007 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri - Sala Piccola 
18 - 22 aprile 2007 - Prima nazionale 
ATTO LUDICO 
“La poltrona”, “Dialogo”, “Il cormorano” 
di Natalia Ginzburg 
da un’idea di Roberto Zibetti e Bianca Nappi 
con Haydée Borelli, Giampiero Judica,  
Stefano Fregni, Bianca Nappi, Simone Spinazzé 
musicisti: Verdiana Battaglia (oboe), Adriano De Micco (percussioni e chitarra) 
regia Roberto Zibetti 
compositore e arrangiatore delle musiche non originali Giulio Luciani 
luci Adriano Pisi 
costumi Gabriella Zerga con la collaborazione di Haydée Borelli 
scene Carolina Foti 
’O Zoo Nô 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
 
Mercoledì 18 aprile 2007, alle ore 20.45, debutterà alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri (Via 
Pastrengo, 88) “Atto ludico” tratto da tre testi “La poltrona”, “Dialogo” e “Il cormorano” di Natalia 
Ginzburg: tre atti unici con la regia di Roberto Zibetti. “La poltrona” è interpretato da Bianca Nappi 
(Ada), Giampiero Judica (Matteo), Haydée Borelli (Ginevra); “Dialogo” vede in scena Simone Spinazzé 
(Francesco) e Bianca Nappi (Marta), mentre ne “Il cormorano” gli interpreti saranno Haydée Borelli 
(Fiorella) e Stefano Fregni (Dario). Accanto a loro i musicisti Verdiana Battaglia (oboe) e Adriano De 
Micco (percussioni e chitarra). Gli stessi attori e il regista saranno “musicisti per gioco”: Haydée Borelli 
(voce), Giampiero Judica (pianoforte), Bianca Nappi (pianoforte), Simone Spinazzé (violino), Stefano Fregni 
(flauto dolce), Roberto Zibetti (violino e mandolino).   
Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia ’O Zoo Nô con il sostegno del Sistema Teatro Torino, verrà 
replicato, alle Limone Fonderie Teatrali, fino a domenica 22 aprile 2007, per la Stagione in Abbonamento 
della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
“Atto ludico” raggruppa tre atti unici di Natalia Ginzburg, autrice particolarmente legata alla realtà torinese: 
“Dialogo” (1970), “La poltrona” (1985) e “Il cormorano” (1991). Tre testi in apparenza leggerissimi, quasi 
inconsistenti: trame di quotidiane incomprensioni di coppia, fulminei dialoghi che si snodano fra calzini da 
stirare, viaggi e grane lavorative, chiacchiere vacue da intellettuali annoiati e un po’ patetici. Ma il gioco del 
parlare ininterrotto - che rivela nella ricerca linguistica quasi una sensibilità musicale dell’autrice - svela, tra 
le pieghe di un amaro divertimento, il vuoto, l’abisso del fallimento, l’asfissia della vita amorosa e della 
passione che scolora in freddo cinismo, il disincanto di una borghesia di sinistra che vede continuamente 
disattesi i propri miti e le proprie ideologie. La compagnia ’O Zoo Nô, da sempre attenta ai linguaggi della 
drammaturgia contemporanea, sceglie di confrontarsi con il teatro di Natalia Ginzburg evidenziandone la 
dimensione ludica, a metà tra lo svagato e il crudele.  
 
«Una commedia in due atti e due atti unici - dichiara Roberto Zibetti a Ilaria Godino in un’intervista per STT 
inserto di Teatro/Pubblico - Ci sono vari fili conduttori. Partirei dall’io narrante. La Ginzburg trovò nel 
teatro e nel romanzo epistolare un ottimo espediente per mantenere il punto di vista soggettivo delle prime 
prove letterarie, che sentiva a lei congeniale. Ritroviamo dunque ovunque questo io narrante, declinato in 
tantissimi personaggi, emanazioni dirette dell’autrice e del suo universo domestico, familiare e sociale: si 
tratta quasi sempre, per sua stessa ammissione, di caratteri ispirati a persone a lei vicine o da lei 



 
personalmente conosciute [...]. 
 
Un altro filo conduttore è costituito ovviamente dallo stile, fatto di dialoghi minimali e volutamente futili, 
che restituiscono la piccolezza dei destini umani e la consapevolezza dell’immane difficoltà di raggiungere 
un reale completamento emotivo, individuale e di coppia, nel nostro contesto sociale [...]. 
Ed infine l’ultimo filo rosso è costituito dal tema: sempre la famiglia e sempre la casa. La Ginzburg è uno 
degli autori che hanno contribuito a definire, rappresentandoli nella sua opera, i tratti della borghesia italiana 
dagli anni Cinquanta in avanti. Durante la lavorazione dello spettacolo ho avuto la chiara sensazione che 
tutte le commedie, e anche i romanzi, siano un unico grande testo, una sorta di multifamiliare ed allargata 
“Casa di bambola”. 
Per quanto riguarda la scelta del titolo, ha pesato il fatto che in diverse lingue il termine “recitare” equivalga 
a “giocare” nonché a “suonare” (to play, zu spiel, jouer). 
“Atto Ludico” è un esercizio per attori e musicisti, concepito per allenare la coralità scenica attraverso la 
musica, usando come fonte il mondo letterario, limpido e cristallino, della Ginzburg.  
La metafora orchestrale offre un modello di esattezza ritmica ed esecutiva ed il gioco richiama la definizione 
immediata e precisa dei ruoli nei divertimenti infantili suggerendo al contempo un divertito distacco spesso 
utile all’arte recitativa». 
Prosegue il regista: «La scena è divisa in due luoghi precisi: quello dell’azione, diciamo, reale, cioè 
scientificamente descritta e dialogata dalla Ginzburg, e quello della memoria, simboleggiato dal colore blu, 
regno di un’immaginazione figurata e priva del linguaggio parlato. In uno spazio bianco circolare che ricorda 
la lente di un microscopio, il presente si dissolve nelle chiacchiere e nella frustrazione, mentre sullo sfondo 
gli interpreti danno vita ad un contrappunto di immagini, attimi isolati colti nella loro inconsapevole poesia, 
suggerendo una sorta di universo psichico collettivo dove hanno origine paure e sogni». 
 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da mercoledì 18 a domenica 22 aprile 2007.  
Orari: dal mercoledì al sabato, ore 20.45. Domenica 22 aprile, doppia recita: ore 15.30 e ore 20.45. 
Per informazioni: Biglietteria TST, tel. 011 537312 
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490  
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 24 aprile 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Gobetti 
8 - 13 maggio 2007 
LA PECORA NERA 
Elogio funebre del manicomio elettrico 
di e con Ascanio Celestini 
Teatro Stabile dell’Umbria e Fabbrica 
 
 
Al Teatro Gobetti, martedì 8 maggio 2007, alle ore 20.45 andrà in scena “La pecora nera/Elogio funebre del 
manicomio elettrico”, uno spettacolo sull’istituzione manicomiale interpretato e diretto da Ascanio Celestini. 
Il monologo di Celestini resterà in scena al Gobetti fino al 13 maggio 2007, per la Stagione in Abbonamento 
della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria e da Fabbrica, nasce da un lavoro di ricerca iniziato 
da Ascanio Celestini nel 2002. Da allora, Celestini ha raccolto in diverse città italiane racconti e 
testimonianze sulla vita del manicomio: la vita dell’istituzione manicomiale prima e dopo la riforma e la vita 
di coloro che vi lavoravano dentro e di esso vivevano. 
 
Nell’introduzione al testo, pubblicato da Einaudi nel 2006, Edoardo Sanguineti scrive: «Il manicomio è un 
condominio di santi. So’ santi i poveri matti asini sotto le lenzuola cinesi, sudari di fabbricazione industriale, 
santa la suora che accanto alla lucetta sul comodino suo si illumina come un ex-voto. E il dottore è il più 
santo di tutti, è il capo dei santi, è Gesucristo». Così ci racconta Nicola i suoi 35 anni di «manicomio 
elettrico», e nella sua testa scompaginata realtà e fantasia si scontrano producendo imprevedibili 
illuminazioni. Nicola è nato negli anni Sessanta, «i favolosi anni Sessanta», e il mondo che lui vede dentro 
l’istituto non è poi così diverso da quello che sta correndo là fuori - un mondo sempre più vorace, dove 
l’unica cosa che sembra non potersi consumare è la paura. «Non si sa se ridere o piangere, ma non importa 
niente. In questa compresenza assoluta di comico e di tragico si ritrova incarnata la grande modalità tragica 
moderna». 
 
Celestini, uno dei rappresentanti della seconda generazione del cosiddetto “teatro di narrazione”, insieme a 
Davide Enia, Mario Perrotta, Andrea Cosentino, porta in scena spettacoli fatti di storie raccontate; quasi tutte 
le sue opere sono precedute da un lavoro di raccolta ed analisi di materiali lungo e approfondito.  
Parlando de “La pecora nera” Celestini dichiara: «raccolgo memorie di chi ha conosciuto il manicomio un 
po’ come facevano i geografi del passato. Questi antichi scienziati chiedevano ai marinai di raccontargli 
com’era fatta un’isola, chiedevano a un commerciante di spezie o di tappeti com’era una strada verso 
l’Oriente o attraverso l’Africa. Dai racconti che ascoltavano cercavano di disegnare delle carte geografiche. 
Ne venivano fuori carte che spesso erano inesatte, ma erano anche piene dello sguardo di chi i luoghi li 
aveva conosciuti attraversandoli. Così io ascolto le storie di chi ha viaggiato attraverso il manicomio non per 
costruire una storia oggettiva, ma per restituire la freschezza del racconto e l’imprecisione dello sguardo 
soggettivo, la meraviglia dell’immaginazione e la concretezza delle paure che accompagnano un viaggio». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da martedì 8 maggio a domenica 13 maggio 2007 
Orari: dal martedì al sabato, ore 20.45. Domenica, ore 15.30 
Per informazioni: Biglietteria TST, tel. 011537312 
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490 
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino: 
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it 
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 

 

 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 24 aprile 2007 
 
 
VARIAZIONE DATE DELLO SPETTACOLO “A VOI CHE MI ASCOLTATE” 
 
Si comunica che lo spettacolo 
  
A VOI CHE MI ASCOLTATE 
di Lula Anaghnostaki 
traduzione Nicola Crocetti 
direzione Victor Arditti 
scene Tiziano Santi 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
andrà in scena al Teatro Astra di Torino 
da martedì 29 maggio a venerdì 1 giugno 2007 
(anziché dal 29 maggio al 10 giugno 2007 come comunicato in precedenza). 

 

I possessori dei biglietti per le recite dal 2 al 10 giugno 2007 sono pregati di presentarsi alla 

Biglietteria del TST di via Gramsci 4 (aperta dal martedì al sabato, con orario 12.00 - 19.00, tel. 

011 537312) a partire dal 2 maggio ed entro e non oltre il 30 maggio 2007. A fronte dell’esibizione 

del biglietto, verrà effettuata la sostituzione della data. Tale servizio è valido anche per coloro che 

avessero effettuato l’acquisto on-line.  
 
 
 
 
 
INFO FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO: 
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 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 4 aprile 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
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 
scene e costumi Frida Klapholz-Avrahami 
luci Roni Cohen 
Habimah National Theatre of Israel, Tel Aviv 
Spettacolo programmato con la collaborazione dell’UTE/Union des Théâtres de l’Europe 
 

Soprattitoli a cura di Prescott Studio, Firenze 
 
 
Martedì 17 aprile 2007, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Astra (Via Rosolino Pilo, 6 - Torino) “War” di 
Lars Norén, nella traduzione di Lizzie Oved Scheja, con la regia di Ilan Ronen. 
Lo spettacolo è interpretato da Rami Heuberger (Il padre), Osnat Fishman (La madre), Hila Feldman 
(Benina), Igal Sade (Zio Ivan), Ania Bukstein (Semira). 
Le scene e i costumi sono di Frida Klapholz-Avrahami e le luci di Roni Cohen. 
Lo spettacolo è programmato in collaborazione con l’UTE/Union des Théâtres de l’Europe e verrà 
replicato, al Teatro Astra, fino a giovedì 19 aprile 2007, per la Stagione in Abbonamento della Fondazione 
del Teatro Stabile di Torino. 
 
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. Un reduce torna a casa al termine di un ipotetico conflitto e quanto si trova 
davanti non corrisponde più alla storia personale che aveva lasciato: il fratello lo ha sostituito come 
capofamiglia e come marito, una delle figlie si prostituisce e l’altra sembra avviata verso la stessa sorte. La 
cieca ostinazione dell’uomo a non comprendere la situazione rende insostenibile la convivenza, fino alle 
estreme conseguenze. 
 
«I testi di Norén - scrive Ilaria Godino sulla Scheda di Sala - sono caratterizzati da dialoghi fitti e serrati tra i 
protagonisti: l’universo creativo dell’autore si concentra su pungenti descrizioni della vita familiare, 
incentrate su uno scavo psicologico che ne vivifica gli aspetti conflittuali più aspri. […] Norén nei suoi testi 
ha inoltre esplorato l’evoluzione del capitalismo contemporaneo negli anni immediatamente successivi alla 
crisi del sistema socio democratico svedese, attraverso una lunga serie di testi, ben quattordici, raccolti sotto 
il titolo di The Dead Plays». 
 
Ilan Ronen, regista dello spettacolo, dal 2004 è Direttore artistico di Habimah National Theatre. Nella sua 
carriera, Ronen ha privilegiato la messinscena di testi che avessero una forte aderenza alle problematiche 
sociali e politiche contemporanee. In un’intervista a Teatro/Pubblico, ha così commentato le scelte artistiche 



 
di Habimah: «Non è mai una questione semplice. Ci chiediamo: Cosa significa essere un teatro nazionale? 
Quali obblighi particolari abbiamo? Siamo fermi sostenitori della qualità artistica e dell’originalità. Siamo 
convinti che il nostro lavoro debba riflettere le preoccupazioni del Paese, politicamente e socialmente, anche 
se questo ci espone a degli attacchi. Ci sforziamo di presentare ai nostri spettatori il mondo che ci circonda, 
sia attraverso i classici sia tramite opere moderne».   
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. 
 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da martedì 17 a giovedì 19 aprile 2007, ore 20.45 
Per informazioni: Biglietteria TST, tel. 011 537312 
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490 
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino: 
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it 
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 24 aprile 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Cavallerizza Reale/Maneggio 
dall’8 al 13 maggio 2007 
IL VIAGGIO DI ULISSE 
Liberamente tratto dall’ “Odissea” 
revisione drammaturgica e ricerche Vincenzo Jacomuzzi 
progettazione Ivana Ferri, Laura Salvetti Firpo, Vincenzo Jacomuzzi, Bruno Maria Ferraro 
con Bruno Maria Ferraro, Silvia Battaglio, Gloria Liberati, Eva Cischino, Costanza Frola,  
Andrea Fazzari, Edoardo La Scala 
e con Margherita Demichelis, Carlo Marrapodi, Luca Del Grosso, Filippo Losito, Erika Mitton, 
Alessandro Tosini, Melita Giambrone, Marta Laneri, Francesca Saraullo 
regia Bruno Maria Ferraro, Ivana Ferri 
progetto coreografico Silvia Battaglio 
scenografia Lucio Diana 
costumi Monica Di Pasqua 
Tangram Teatro Torino con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
 
Al Maneggio della Cavallerizza Reale martedì 8 maggio 2007, alle ore 20.45, debutta “Il viaggio di Ulisse” 
liberamente tratto dall’ “Odissea”. Un progetto di Ivana Ferri, Laura Salvetti Firpo, Vincenzo Jacomuzzi, 
Bruno Maria Ferraro per la regia di Bruno Maria Ferraro e Ivana Ferri. 
Interpreti principali: Bruno Maria Ferraro, Silvia Battaglio, Gloria Liberati, Eva Cischino, Costanza Frola, 
Andrea Fazzari, Edoardo La Scala. Lo spettacolo, prodotto da Tangram Teatro con il sostegno del Sistema 
Teatro Torino, sarà replicato fino al 13 maggio per la stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino.  
 
Liberamente tratto dall’ “Odissea”, lo spettacolo  ci porta dentro il viaggio di un uomo che è il percorso di 
un’intera umanità. Itaca è un punto illusorio di approdo per un viaggiare che non terminerà mai, destinato a 
conoscere sempre nuovi ostacoli, a mutare continuamente direzione, attraverso il quale si compie la 
costruzione della conoscenza. Il pubblico “vede” il viaggio attraverso gli occhi di Ulisse, e al suo fianco 
percorre luoghi, epoche e personaggi.  
Il fascino conturbante di Circe si fonde con la discesa nel regno dei morti, il canto delle sirene è passaggio 
obbligato per giungere alla bellezza senza tempo di Calypso, i racconti dei Feaci contrappuntati dalla 
dolcezza di Nausicaa sono la premessa alla violenza cieca dei Proci. Elementi che sulla scena compongono 
un affresco di forte suggestione emotiva che è soprattutto la storia del nostro viaggio verso un futuro ignoto.  
Non Ulisse ma la nostra società è lontana dal mondo dorato  degli dèi e attraversa spazi che la ragione non 
può contenere, senza appartenenze vere, cercando solo un termine. Penelope è una figura lontana, ma 
costantemente presente, come ad indicare il punto di arrivo, il luogo conosciuto che è ragione stessa del 
viaggio e diventerà, come una condanna, solo una tappa di un percorso più ampio e non comprensibile.  
Lo spazio scenico restituisce il piacere e la fatica di camminare a piedi nudi nella sabbia, e lì si ricompone 
una storia conosciuta da tutti che è patrimonio comune.  
Su quella sabbia impalpabile lo spettacolo fonde con equilibrio prosa, musica, danza e fa di Ulisse non un 
mito ma un uomo che come noi ha oltrepassato un punto di non ritorno e può guardare solo avanti, molto, 
forse troppo lontano…. 
 
Bruno Maria Ferraro e Ivana Ferri concludono le loro considerazioni sullo spettacolo scrivendo: «…e poi 
finalmente arriviamo a quel punto di luce che è sempre stato acceso davanti ai nostri occhi, arriviamo alla 
meta del viaggio. E anche qui distruggiamo con ferocia inutile un equilibrio che il tempo aveva creato, 
cerchiamo di ricreare la situazione di partenza con il dolore e con il sangue.  



 
E quando tutto è finito scopriamo che è proprio il presente ciò che il nostro viaggio ha disperso. Penelope è 
ormai  lontana,  il suo tempo non ci appartiene più.  
Possiamo starle vicino, ma il viaggio è la nostra condizione unica, senza volontà solo per costrizione, senza 
più nemmeno un orizzonte da guardare. Una lunga strada verso il nulla». 
 
 
 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da martedì 8 maggio a domenica 13 maggio 2007 
Orari: dal martedì al sabato, ore 20.45. Domenica, ore 15.30 
Per informazioni: Biglietteria TST, tel. 011 537312 
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490 
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino: 
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it 
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 24 aprile 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Limone Fonderie Teatrali Moncalieri (Via Pastrengo, 88) 
dal 9 al 13 maggio 2007 
COMPAGNIA PIPPO DELBONO 
QUESTO BUIO FEROCE 
ideazione e regia Pippo Delbono 
con Dolly Albertin, Gianluca Ballaré, Raffaella Banchelli, Bobò, Margherita Clemente,  
Pippo Delbono, Lucia Della Ferrera, Ilaria Distante, Gustavo Giacosa,  
Simone Goggiano, Mario Intruglio, Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Pepe Robledo 
scene Claude Santerre 
luci Robert John Resteghini 
Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro di Roma, Festival delle Colline Torinesi, Théâtre du 
Rond Point Parigi, TNT Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrènèes, Maison de la Culture 
d’Amiens, Le Merlan Scène Nazionale de Marseille, Le Fanal Scène Nazionale de Saint Nazaire, 
Théâtre de la Place Liegi 
 
 
Dal 9 al 13 maggio 2007, la Fondazione del Teatro Stabile di Torino ospiterà alle Limone Fonderie Teatrali 
di Moncalieri Pippo Delbono e la sua Compagnia con lo spettacolo “Questo buio feroce” scritto e diretto 
dallo stesso Delbono e interpretato da Dolly Albertin, Gianluca Ballaré, Raffaella Banchelli, Bobò, 
Margherita Clemente, Pippo Delbono, Lucia Della Ferrera, Ilaria Distante, Gustavo Giacosa, Simone 
Goggiano, Mario Intruglio, Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Pepe Robledo.   
 
Le suggestioni che innervano questa produzione di Pippo Delbono affondano la propria lama nell’isolamento 
e nell’incapacità di comunicare degli uomini, nella loro solitudine e in quella distanza incolmabile che li 
separa. Ci sono corpi - non identità - che, al ritmo di un cuore che batte, attraversano una stanza bianca 
tagliata da fasci di luce, fendendo quel buio che nella vicinanza non li fa sentire stretti dal medesimo destino. 
Le fascinazioni questa volta giungono dalla poesia di Emily Dickinson, dalla pittura drammatica del 
Caravaggio, dai corpi torturati di Botero, da Frida Kahlo la pittrice messicana che dipingeva la sua carne 
ferita e dal Pasolini di “Salò”. Corpi dalla naturalità informale, pulsanti di vita si perdono tra racconti e 
silenzi, urlano o sussurrano parole, al limite delle lacrime per parlare ancora una volta d’amore e di quei fiori 
che dalle ferite nascono. Uno spettacolo che dichiara la luce, dopo aver attraversato un buio profondo e 
feroce. 
 
All’origine di questo spettacolo c’è anche un incontro particolare. Durante un viaggio Delbono scopre, quasi 
casualmente, il testo che dà titolo e ispirazione a questa messa in scena: “This wild darkness”, narrazione 
autobiografica della fine per Aids di Harold Brodkey, tra le voci più intense della letteratura americana della 
seconda metà del Novecento.  
In questa messa in scena crudeltà e travestimento sono gli strumenti usati da Delbono per mostrare 
un’umanità smarrita dietro fragili apparenze e segnata dalla sofferenza: «Ho incontrato il libro di Harold 
Brodkey - dichiara il regista -  in uno scaffale di una piccola libreria in un paese senza libri, lì, abbandonato, 
scritto in italiano… un incontro straordinariamente misterioso. E in quel libro, in quel viaggio, ho ritrovato il 
mio viaggio, la mia storia». 
 
Nel presentare lo spettacolo Delbono scrive: «Una stanza bianca. Vuota. Una scatola senza finestre. Tagli di 
luce dall'alto. Un battito di un cuore che pulsa forte, sempre più forte. E poi scompare. Esseri umani 
sconosciuti tra di loro. Alieni. Di un tempo futuro e di un tempo passato. Eleganti. Dai vestiti antichi e alla 
moda. Il viso bianco. Riproducono giochi. Di adulti. Sadici. Violenti. Crudi. "Salò" il film sacro di Pasolini 
sulla bestialità dell'essere umano. Questo buio feroce. Esseri umani. Persi. Isolati tra loro. Si cercano. Si 
trovano. Si perdono. Di nuovo. "Ognuno traccia intorno a sé un cerchio magico e lascia fuori tutto quello che 



 
non si adatta ai suoi giochi segreti." Esseri Umani. Che gridano. Che piangono. Come bambini. Incoscienti. 
Perduti. Un gioco che si allarga verso quelli che li guardano nella platea. Lo spazio che li divide da loro 
scompare. Il cerchio magico si allarga. E poi si richiude di nuovo. Come una pietra gettata in un lago. Che 
crea altri cerchi. Cerchi che si moltiplicano, si accavallano, ritornano, scompaiono. Come le note di una 
musica che si ripetono uguali e diverse. Un polmone vivo sotto l'acqua apparentemente ferma. Che pulsa. 
La pietra sopra il cuore. Il battito del cuore sotto la pietra. Una breccia feroce di luce come i tagli di luce nei 
drammatici visi del Caravaggio. Voglio gente per rincorrere con me la luce. È un'esplosione. Un concerto 
rock. Una catarsi. Una rivolta. Rompere i muri con un grido che squarcia la tela come nei quadri di Frida 
Kahlo la pittrice messicana che dipingeva la sua carne ferita. O i corpi grassi dei torturati nei dipinti del 
colombiano Botero. Dilaniati. Da un paese in guerra da anni, da molti anni. Da sempre. E i fiori che 
spuntano ancora da quella carne. Morta. "Per un minuto di vita, per un minuto vedere nel cervello piccoli 
fiori." I fiori rossi sempre più fiori da sempre più ferite. Luce sempre più luce nonostante il buio. "Vedere 
piccoli fiori che danzano come parole sulla bocca di un muto". Ancora, ancora voglio scrivere d'amore». 
 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da mercoledì 9 maggio a domenica 13 maggio 2007 
Orari: dal mercoledì 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 



'O Zoo Nõ 
presenta 
 
ATTO LUDICO 
 
 
La Poltrona, Dialogo, Il Cormorano 
 
di 
 
Natalia Ginzburg 
 
distribuzione 
 
 
La Poltrona 
Ada: Bianca Nappi 
Matteo: Giampiero Judica 
Ginevra: Haydée Borelli 
 
Dialogo 
Francesco: Simone Spinazzé 
Marta: Bianca Nappi 
 
Il Cormorano 
Fiorella: Haydée Borelli 
Dario: Stefano Fregni 
 
Musicisti  
 
Oboe: Verdiana Battaglia 
Percussioni e chitarra: Adriano De Micco 
 
Musicisti per gioco 
 
Haydée Borelli: voce 
Giampiero Judica: pianoforte 
Bianca Nappi: pianoforte 
 Simone Spinazzé: violino 
Stefano Fregni: flauto dolce 
Roberto Zibetti: violino e mandolino 
 
  
 
Compositore e arrangiatore delle musiche non originali: Giulio Luciani 
 
Luci: Adriano Pisi 
Costumi: Gabriella Zerga con la collaborazione di Haydée Borelli 



Scene: Carolina Foti 
 
Regia: Roberto Zibetti 
 
L'invito a lavorare sull'opera di Natalia Ginzburg si deve a Bianca Nappi. 



La fedeltà al timbro 
Intervista a Valerio Magrelli 
di Raffaella Ilari 
 
 
Com’è il Matrimonio di Figaro di Valerio Magrelli? 
Come mi è già capitato per un’altra opera teatrale che ho tradotto tempo fa, completamente diversa, 
Lotta fra negro e cani di Koltès, in una eventuale pubblicazione, mi piacerebbe inserire una nota di 
un traduttore amico, Antonio Prete, riportata nella sua versione dei Fiori del male di Baudelaire. 
Questa nota, di Leopardi, diceva che “del modo di ben tradurre ne parla più a lungo chi traduce nel 
bene”. Prete prosegue dicendo “non vorrei correre questo rischio”. Mi piaceva riportare, come ho 
già fatto, questo inciso un po’ telescopico perché mi piace citare Leopardi attraverso Antonio Prete 
che è uno dei suoi massimi interpreti. Proprio perché alla base del tradurre c’è una specie di 
paradosso. Si può dire così poco delle intenzioni generali quanto invece si potrebbe ampiamente 
parlare delle soluzioni particolari. Questo per me è un po’ il paradosso della riflessione sul tradurre. 
Ho pubblicato un intervento critico sul problema del tradimento per spiegare quanto questa 
espressione sia impropria, inaccettabile e assolutamente dannosa, quando si dice che una traduzione 
è fedele o infedele, metafora che tra l’altro nasce nel ’600 ed estremamente poco utile.  
Avrei quindi una difficoltà a dire che cosa ho voluto fare nel tradurre proprio perché a mio avviso la 
traduzione esiste solo come un insieme di casi specifici. Ovviamente, posso dire che la prima cosa 
che si scopre avvicinandosi al testo, con l’intento di tradurlo, è che Il matrimonio di Figaro è 
un’opera che non ha perso nulla della sua freschezza ritmica. C’è un senso forte della battuta, 
dell’intervento. Quello che nel tennis è il timing, l’anticipo dei colpi. Certi frenetici scambi 
dialogici, anche a più voci, rimandano ad una fuga musicale. Il testo non è in versi tranne una parte 
con delle poesie, delle strofe che ho cercato di rendere in forma metricamente corretta e con le rime. 
Tranne questa parte, chiaramente decorativa e secondaria, l’opera è in prosa ma con una capacità di 
scansione veramente stupefacente.  
 
Quali scelte ha operato sul testo di Beaumarchais? Ad esempio quella di spostare il pronome 
dal ‘voi’ al ‘lei’? 
Ci sono due famiglie di traduttori, quelli che lavorano “in solitaria” e quelli (ed io appartengo a 
questa seconda schiera) che viceversa lavorano confrontando, una volta terminata la traduzione, con 
il lavoro di chi l’ha preceduta. 
Ad esempio, ho lavorato su sei o sette versioni preesistenti dopo aver finito le mie prime due 
stesure. Ho visto che le scelte si sono differenziate. Il ‘voi’ naturalmente va verso una 
francesizzazione del testo in senso per noi arcaico, mentre il ‘lei’ rende la colloquialità che mi stava 
a cuore. Questa è stata una vera e propria scelta critica. A mio avviso era più interessante ristabilire 
questa forma di comunicazione immediatamente comprensibile oggi. 
Altri problemi sono apparsi nel tradurre la denominazione del denaro e nel tradurre i nomi propri. 
Oggi si tende a lasciare i nomi francesi ma in certi casi sono nomi che si riferivano a una lunga 
tradizione teatrale. In vecchie traduzioni, trovavo Giannina, Ceschina, Fanny: un nome come 
Fantina, che ho scelto, aveva un ventaglio di sei possibilità. Non parliamo poi delle professioni, 
delle mansioni, delle funzioni. In certi casi non c’è un elemento lessicale che non si rifranca in una 
miriade di altre possibilità, altre soluzioni. Altrettanto vale per le esclamazioni.  
Ciò che mi stava veramente a cuore era essere fedele al timbro, all’assetto colloquiale e fortemente 
dialogico dello scambio che avviene in Beaumarchais. Mi interessava sciogliere questo tipo di 
lettura. Un lavoro opposto a quanto avevo fatto in Lotta fra negro e cani. 
 
Nel  tradurre un testo per il teatro ha una sua idea di messainscena anche rispetto al rapporto 
con il pubblico che lo ascolterà? 



Assolutamente. Faccio una differenza tra le traduzioni teatrali e le traduzioni di testi non teatrali, di 
testi poetici, saggistici, di testi narrativi.  Ho ad esempio appena pubblicato una ristampa di Adelphi 
dei saggi di Debussy, e una prosa di Paul Valéry. Ogni registro, a seconda del genere, richiede 
proprio un atteggiamento diverso. Per quanto riguarda il teatro ho trascorso molto tempo nel 
tentativo di rendere la naturalezza di certe interiezioni che tali dovevano essere nel francese di 
allora. Mi stava a cuore l’immediatezza anche se mi sono sempre mosso nella nostalgia della 
letteralità. Ho sempre molto viva la necessità di tenere almeno un riflesso dell’originale. [Faccio un 
esempio. Ad un certo punto  del testo c’è uno scambio violentissimo, che sfiora la rissa, tra Figaro e 
Basilio. Basilio ad un certo punto dice il mio talento mi ha fatto brillare. In francese è scritto 
briller. Figaro risponde brailler. È un gioco di parole. E si passa da brillare a sbraitare. Su circa 
sei/sette traduzioni viste, la gran parte non rende il gioco di parole: cosa che invece fa Onofri, in una 
a mio parere tra le migliori versioni, in cui Basilio dice il mio talento mi ha abbagliato e Figaro gli 
risponde abbaiato. Se io avessi letto questa versione prima di tradurre non avrei trovato altre 
soluzioni migliori. Viceversa il lavoro sulle traduzioni altrui lo faccio sempre dopo almeno due 
versioni, in terza battuta. 
Sono arrivato così ad una soluzione equivalente a quella di Onofri, cambiando soltanto il verso 
dell’animale che entrambi introduciamo e che nel francese non c’è. Nella mia versione si dice non 
c’è cantante che il mio talento non abbia passato al vaglio e Figaro risponde al raglio.] Mi 
interessa il fatto funzionale di aver scelto la restituzione del gioco, di segnalare la sua presenza alle 
orecchie dell’ascoltatore. Alla fin fine una soluzione equivale all’altra purché sia ben presente la 
mossa dello scrittore. 
 
È d’accordo con Sanguineti quando afferma che il vero contemporaneo è il traduttore? 
Sì, mi pare una bellissima immagine. Come è stato detto da altri studiosi, una delle caratteristiche 
principali nella differenza tra originale e traduzione è che l’originale è al di fuori del tempo mentre 
la traduzione invecchia. C’è una bellissima definizione, una delle più belle che abbia mai letto, di 
Ortega y Gasset che dice «la traduzione non è un’opera ma un cammino verso l’opera». Come 
un’esecuzione musicale chiede ogni volta di essere rinnovata. Tradurre vuol dire rendere, in 
maniera quasi sinonimica, contemporanea un testo. 
 
Lei è traduttore ma anche poeta, e poeta a sua volta tradotto. Ha mai collaborato alla 
traduzione di se stesso? 
Sì mi è capitato quando la lingua lo consentiva. A dire il vero anche quando non lo consentiva. Ho 
seguito ad esempio una traduzione dal portoghese in un collegio di traduttori. In quel caso il 
portoghese era per me una lingua blindata. Però attraverso altri autori, interpreti e traduttori ho 
collaborato alla traduzione collettiva. Altre volte con l’inglese, ma soprattutto con il francese, c’è 
stato un lavoro molto vicino, talvolta anche molto controverso e faticoso.  
Negli Stati Uniti ad esempio uscirono due libri dello stesso traduttore, Antony Molino, entrambi 
molto felici nella resa, ma il primo fu segnato da violentissime discussioni mentre il secondo riuscì 
con una felicità e inventiva splendida. Ultimamente ho tradotto delle poesie di un poeta del Québèc, 
Francis Catalano, ed è stato interessante potersi avvalere del confronto diretto con l’autore. 
Tutto sta nel trovare una condivisione sul negoziato, sancire un patto su cosa significhi tradurre. 



 
Teatro Stabile dell’Umbria e Fabbrica 

 
presentano 

 

La pecora nera 
elogio funebre del manicomio elettrico 

 
 

uno spettacolo sull’istituzione manicomiale 
di e con Ascanio Celestini 

 
 
 
Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria e da Fabbrica, nasce da 
un lavoro di ricerca iniziato da Ascanio Celestini nel 2002. 
In questi tre anni Ascanio Celestini ha raccolto in diverse città italiane racconti e 
testimonianze sulla vita del manicomio: la vita dell’istituzione manicomiale prima 
e dopo la riforma e la vita di coloro che vi lavoravano dentro e di esso vivevano. 
 

 
 

“Raccolgo memorie di chi ha conosciuto il manicomio un po’ come facevano i 
geografi del passato. Questi antichi scienziati chiedevano ai marinai di 

raccontargli com’era fatta un’isola, chiedevano a un commerciante di spezie o 
di tappeti com’era una strada verso l’Oriente o attraverso l’Africa. Dai racconti 
che ascoltavano cercavano di disegnare delle carte geografiche. Ne venivano 
fuori carte che spesso erano inesatte, ma erano anche piene dello sguardo di 

chi i luoghi li aveva conosciuti attraversandoli. 
Così io ascolto le storie di chi ha viaggiato attraverso il manicomio non per 
costruire una storia oggettiva, ma per restituire la freschezza del racconto e 

l’imprecisione dello sguardo soggettivo, la meraviglia dell’immaginazione e la 
concretezza delle paure che accompagnano un viaggio. “ 

Ascanio Celestini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAPPE DI RICERCA DEL LABORATORIO 
STORIE DA LEGARE 

 
 

 
Scandicci  
Teatro Studio – Teatro Stabile di Innovazione 
novembre 2003 – aprile 2004 
 
Roma  
Centro Studi dell’ex Manicomio di Santa Maria della Pietà 
Università Roma Tre Facoltà di Lettere e Filosofia 
11-23 gennaio 2004 
 
Bologna  
Università degli Studi di Bologna  
Dipartimento di Musica e Spettacolo – Cimes 
9-13 febbraio 204 
 
Parma  
Teatro delle Briciole  
Teatro Stabile di Innovazione 
Centro Studi per la Stagione dei Movimenti 
Università degli Studi di Parma 
Dipartimento di Studi Politici e Sociali 
dal 29 al 31 ottobre 2004  
 
Reggio Emilia  
Fondazione I Teatri 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Centro di documentazione di storia della psichiatria “San Lazzaro” 
dal 8 al 14 novembre 2004 
 
Udine  
Centro Servizi e Spettacoli di Udine  
Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia 
Dipartimento di Salute Mentale di S. Osvaldo 
Accademia Civica d’Arte Drammatica Nico Pepe  
dal 7 al 11 dicembre 2004 
 
Perugia  
C.u.t. –Teatro Stabile dell’Umbria 
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
Dipartimento di Salute Mentale 
Fondazione Angelo Celli 
marzo 2004 
febbraio-marzo 2005 



 
 
Imola 
Teatro dell’Osservanza 
Dipartimento di Salute Mentale 
dal 26 al 30 aprile 2005 
 
Venezia – Isola di San Servolo 
Provincia di Venezia 
Associazione culturale Echidna 
Fondazione I.R.S.E.S.C 
maggio-giugno 2005 
 
 
Le diverse tappe del laboratorio Storie da legare fanno parte del percorso di 
ricerca sull’istituzione manicomiale.  
Le testimonianze sono state documentate sia in audio che in video. 
 
 
“ È nella complessità di questo presente dove si sovrappongono la memoria del 
manicomio, la questione medico-psichiatrica, la terapia con i farmaci e la 
contenzione fisica che si va ad inserire il nostro lavoro. Un lavoro di indagine 
nella memoria del presente come luogo di sedimentazione di storie diverse. E 
sono proprio le storie che stiamo cercando. Storie di persone che hanno abitato 
il luogo chiuso e strutturato del manicomio, la destrutturazione dell’istituzione, la 
frammentazione e il mescolarsi con i territori circostanti. Ci interessano le storie 
personali perché tracciano una rete di prospettive diverse attraverso una 
questione che non può essere letta come un evento unico. Ci interessano 
perché sono quelle che hanno trovato una possibilità per raccontare all’esterno 
una vicenda che rischia costantemente di rimanere una questione privata o un 
problema scientifico. Ci interessano perché lavoriamo alla costruzione della 
drammaturgia di uno spettacolo che sarà sostanzialmente un insieme di molte 
storie. Una drammaturgia che per noi dovrebbe saper raccontare anche il 
presente della memoria e non soltanto il passato della letteratura teatrale. Una 
possibilità nuova per un teatro civile che sperimenti la propria “civiltà” non 
soltanto nelle tematiche, ma soprattutto nella possibilità che queste forniscono 
per mettere direttamente in relazione le persone con la propria memoria e con il 
proprio presente. 
E poi le storie ci interessano perché mettono direttamente in comunicazione 
l’evento al quale si è assistito e il bisogno di comunicarlo per trasformare 
l’immagine personale in immaginario collettivo.” 

Ascanio Celestini 
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IL VIAGGIO DI ULISSE 
 
Una premessa 
Ci sono storie che accompagnano l’uomo, che mettono in relazione popoli e culture, collegano 
generazioni, diventano riferimento nel “progredire”.  
Ulisse è sicuramente uno degli assi portanti del nostro pensiero, un ponte che ci mette in relazione 
con le nostre radici e che si perde verso il futuro. Un arco lungo mille e mille e mille anni. 
 
Ulisse e non l’Odissea.   
Perché l’Odissea è uno sguardo fermo, cristallizzato dalla scrittura. L’Odissea ci guarda affacciata 
dalle tante traduzioni per raccontarci di mondi fantastici, improbabili, affascinanti e ormai lontani.  
E Ulisse in quelle pagine non c’è. E’ come avvicinare al nostro occhio un oggetto, sempre più 
vicino, fino a perderne la percezione, fino ad esserci talmente dentro da non poterlo più metterlo 
in relazione con il contesto e apparentemente perderlo.  
Apparentemente. Perché ad Ulisse siamo ormai dentro e continuamente riemerge nel nostro 
sapere, diventa riferimento, pietra di paragone, possibilità di riflettersi nei suoi mille colori e 
continuamente, caparbiamente riappare nella produzione letteraria.   
E’ così da sempre, forse ancor prima di Dante.   
 
Una meravigliosa storia nella storia, quella di un personaggio che viaggia in un immaginario 
collettivo condiviso.  
 
Se è vero che le origini di Ulisse sono legate all’oralità e quindi soggette alle continue modificazioni 
che una trasmissione di quel tipo comportava, Ulisse, nelle varie epoche che ha attraversato, è 
rimasto fedele a se stesso continuando a modellarsi all’interno di produzioni artistiche 
differenziatissime. E lo fa a suo modo a volte con l’astuzia, spesso non rivelando la sua identità, a 
volte facendo uso della forza. 
E ogni volta, usando la voce di poeti o letterati fa la stessa cosa. Insinua dubbi, pone domande, 
crea disequilibri… e non dà mai soluzioni.  
 
Ulisse è l’elemento che scatena la mutazione genetica, che destabilizza strutture prestabilite, che 
causa fratture drammatiche, che lascia dietro di sè rovine. E’ colui che da ritmo al tempo, che 
stabilisce la fine e non sempre l’inizio, che non vuole e non può arrestare la sua corsa. E’ come il 
mondo che ci circonda: ha oltrepassato un punto di non ritorno, procede operoso verso i suoi 
obiettivi, cammina verso un inevitabile progresso involutivo. Ulisse è il mondo che ci circonda, è la 
conoscenza che procede verso una meta imprecisa, subordinando l’individuo ai grani ideali, alle 
grandi missioni, un individuo solo con le sue fragilità e contraddizioni.  
 
L’Odissea, si sa, è metafora del viaggio dell’uomo. E allora vien voglia di ripercorrerla, di ricostruire 
l’itinerario, visitare con la mente i luoghi e le genti dopo il passaggio di quest’uomo “straordinario” 
chiamato Ulisse.  
Cosa ha lasciato, dalle rovine fumanti di Troia in poi, bisognerebbe chiederlo a Nausicaa 
abbandonata sul nascere di un sogno, a Circe con la sua magia impotente, ai marinai che non 
torneranno alle loro case e ai loro affetti, a Calypso condannata ad una solitudine eterna e 
straziante. E bisognerebbe chiederlo a Penelope, a cui la speranza ha consumato il tempo.  
Continueremo poi a chiederlo a noi stessi, guardando al nostro progredire, alle nostre guerre, alle 
nostre discriminazioni sociali, al nostro “seguir virtute e canoscenza” che suona spesso come una 
condanna. 
 
 
 



 
Lo spettacolo 
Liberamente tratto dall’Odissea, lo spettacolo  ci porta dentro il viaggio di un uomo che è il 
percorso di un’intera umanità. Itaca è un punto illusorio di approdo per un viaggiare che 
non terminerà mai, destinato a conoscere sempre nuovi ostacoli, a mutare continuamente 
direzione, attraverso il quale si compie la costruzione della conoscenza. Il pubblico “vede” 
il viaggio attraverso gli occhi di Ulisse, e al suo fianco percorre luoghi, epoche e 
personaggi.  
Il fascino conturbante di Circe si fonde con la discesa nel regno dei morti, il canto delle 
sirene è passaggio obbligato per giungere alla bellezza senza tempo di Calypso, i racconti 
dei Feaci contrappuntati dalla dolcezza di Nausicaa sono la premessa alla violenza cieca 
dei Proci . Elementi che sulla scena compongono un affresco di forte suggestione emotiva 
che è soprattutto la storia del nostro viaggio verso un futuro ignoto.  
Non Ulisse ma la nostra società è lontana dal mondo dorato  degli dei e attraversa spazi 
che la ragione non può contenere, senza appartenenze vere, cercano solo un termine.  
Penelope è una figura lontana, ma costantemente presente, come ad indicare il punto di 
arrivo, il luogo conosciuto che è ragione stessa del viaggio e diventerà, come una 
condanna, solo una tappa di un percorso più ampio e non comprensibile.  
 
Lo spazio scenico restituisce il piacere e la fatica di camminare a piedi nudi nella sabbia, e 
lì si ricompone una storia conosciuta da tutti che è patrimonio comune.  
Su quella sabbia impalpabile lo spettacolo fonde con equilibrio prosa, musica, danza e fa di 
Ulisse non un mito ma un uomo che come noi ha oltrepassato un punto di non ritorno e 
può guardare solo avanti, molto, forse troppo lontano. 

Itaca forse non esiste.  
Itaca è il punto di arrivo immaginato e sempre ritardato.  
E’ il ritorno impossibile.  
Itaca è il motivo del viaggio ed è il viaggio stesso. 
E’ lontananza  
E’ ciò che raggiungiamo solo nei miti e nelle nostre speranze. 
E’ là dove  mare ed  cielo si incontrano, … e non è detto che sia terra. 



Considerazioni 
 
 
Prima della lettura vera e propria, per me l’Odissea era il racconto affascinante e coinvolgente di un 
maestro elementare, e ancora oggi sono i gesti delle mani con cui costruiva luoghi, personaggi, 
situazioni.  
E sempre prima della lettura vera e propria, per me l’Odissea erano le otto puntate televisive del 
1969 di Franco Rossi e Mario Bava, ma con un particolare. Di quelle trasmissioni in bianco e nero, 
un po’ ingenue riviste oggi,  ricordo in modo preciso il volto scavato di Ungaretti ed i versi da lui 
letti che precedevano l’inizio di ogni puntata. Quella sua voce disarticolata dava una forma precisa 
alle suggestioni del poema. 
 Ecco, quella voce, quel volto segnato dal tempo, quelle parole quasi incomprensibili “erano” Ulisse 
che penetrava spazi profondi della memoria. E li percorreva. 
 
E’ una voce che si fa canto 
 
Nata come racconto orale, forse solo come racconto orale questa storia sopravvive. E  da sempre 
l’oralità si è prestata a modifiche, aggiustamenti, stravolgimenti che assecondavano tempi, popoli 
ed esigenze diverse.  
Forse questa straordinaria favola, che è allo stesso tempo il viaggio di un uomo e dell’uomo, tra le 
pagine di un libro rimane imprigionata, cristallizzata e splendidamente illuminata di poesia, un 
bellissimo reperto custodito nel museo della nostra memoria, da guardare e da non toccare.  
Guardare senza toccare, leggere senza modificare. 
 
Invece no.   
 
Prima e dopo Dante, il mito di Ulisse è stato ripreso, indagato, stravolto, percorso. Riletto, 
interpretato, cantato.  Incessantemente.  E attraverso la voce di autori di tutte le epoche, spinti dalle  
esigenze più diverse, Ulisse riprende il suo lento e travagliato cammino.  
 
 “Odissea” e poi “Ulisse” sono due solchi profondi  scavati nel nostro sapere e che continuamente la 
nostra mente utilizza come termine di paragone e misura. Odissea: il viaggio, l’ignoto. Ulisse: 
l’uomo, la voglia di conoscenza, il coraggio.  
E  al solo citare il nome di alcuni dei personaggi si aprono davanti a noi paesaggi immensi e 
meravigliosi. Circe. Penelope. Nausicaa. Polifemo. Calypso…..  
Ogni nome è una terra, è un sapore, un profumo, un’avventura. E’ un ricordo vivo.  
 
 
Lo spettacolo si apre con un’eco di parole nell’aria, sull’acqua e sulla sabbia. Sono frammenti di 
testo compenetrati nel nostro tempo, memorizzati a volte involontariamente che contrappuntano una 
storia da tutti conosciuta e raccontata.  Le voci diventano canto, musica e noi spettatori diventiamo 
poco alla volta gli occhi di Ulisse attraverso i quali rivivere il viaggio. Percorriamo luoghi, 
incontriamo persone, procediamo nel tempo incrinando - nostro malgrado -   equilibri, rompendoli, 
lasciando dietro di noi rovine fumanti ed individualità violate. Il sogno di Nausicaa non sarà mai 
reale, porta un dolore che è di un popolo antico e statico che non si riconoscerà nel cambiamento e 
diventerà pietra. E mentre un uomo del nostro tempo attraversa il tempo della storia e la sua voce si 
fonde con quella di Ulisse, entriamo nel mondo di Circe che è il lato oscuro delle nostre periferie, 
dove il sesso è perversione ma soprattutto potere. Mentre due marinai si interrogano sulla funzione 
del lavoro, sul loro essere ingranaggi di un meccanismo incomprensibile quanto indispensabile e 
mescolano ammirazione e odio per un capo di cui subiscono il carisma, si scende con Circe nelle 
nostre paure irrazionali tra le anime che vagano libere nel tempo della memoria. E lì, 



nell’irrazionalità, che la nostra mente intuisce, è nel nostro sentire che si formano la profezie che  
riveliamo a noi stessi e che disattenderemo sempre.  
E si crea disarmonia. Nasce qui l’esigenza della fuga, riflettersi per un attimo in un mondo di luce 
che danza, dove la musica ci isola con noi stessi. Sono le sirene di un mondo artificiale che 
possiamo crearci. E poi la solitudine, quel senso di abbandono, di vuoto che lascia una passione 
spenta. Ci sediamo accanto a Calypso ad aspettare che il mare porti ancora una voce, che giunge da 
lontano, da un mondo che possiamo ascoltare attraverso una vecchia radio che disegna ricordi. E 
poi finalmente arriviamo a quel punto di luce che è sempre stato acceso davanti ai nostri occhi, 
arriviamo alla meta del viaggio. E anche qui distruggiamo con ferocia inutile un equilibrio che il 
tempo aveva creato, cerchiamo di ricreare la situazione di partenza con il dolore e con il sangue.  
E quando tutto è finito scopriamo che è proprio il presente ciò che il nostro viaggio ha disperso. 
Penelope è ormai  lontana,  il suo tempo non ci appartiene più.  
Possiamo starle vicino ma il viaggio è la nostra condizione unica, senza volontà solo per 
costrizione, senza più nemmeno un orizzonte da guardare. Una lunga strada verso il nulla. 
 

Bruno Maria Ferraro 
Ivana Ferri 

 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 24 aprile 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Limone Fonderie Teatrali Moncalieri (Via Pastrengo, 88) 
dal 10 al 13 maggio 2007 
COMPAGNIA PIPPO DELBONO 
QUESTO BUIO FEROCE 
ideazione e regia Pippo Delbono 
con Dolly Albertin, Gianluca Ballaré, Raffaella Banchelli, Bobò, Margherita Clemente,  
Pippo Delbono, Lucia Della Ferrera, Ilaria Distante, Gustavo Giacosa,  
Simone Goggiano, Mario Intruglio, Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Pepe Robledo 
scene Claude Santerre 
luci Robert John Resteghini 
Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro di Roma, Festival delle Colline Torinesi, Théâtre du 
Rond Point Parigi, TNT Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrènèes, Maison de la Culture 
d’Amiens, Le Merlan Scène Nazionale de Marseille, Le Fanal Scène Nazionale de Saint Nazaire, 
Théâtre de la Place Liegi 
 
 
Dal 10 al 13 maggio 2007, la Fondazione del Teatro Stabile di Torino ospiterà alle Limone Fonderie Teatrali 
di Moncalieri Pippo Delbono e la sua Compagnia con lo spettacolo “Questo buio feroce” scritto e diretto 
dallo stesso Delbono e interpretato da Dolly Albertin, Gianluca Ballaré, Raffaella Banchelli, Bobò, 
Margherita Clemente, Pippo Delbono, Lucia Della Ferrera, Ilaria Distante, Gustavo Giacosa, Simone 
Goggiano, Mario Intruglio, Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Pepe Robledo.   
 
Le suggestioni che innervano questa produzione di Pippo Delbono affondano la propria lama nell’isolamento 
e nell’incapacità di comunicare degli uomini, nella loro solitudine e in quella distanza incolmabile che li 
separa. Ci sono corpi - non identità - che, al ritmo di un cuore che batte, attraversano una stanza bianca 
tagliata da fasci di luce, fendendo quel buio che nella vicinanza non li fa sentire stretti dal medesimo destino. 
Le fascinazioni questa volta giungono dalla poesia di Emily Dickinson, dalla pittura drammatica del 
Caravaggio, dai corpi torturati di Botero, da Frida Kahlo la pittrice messicana che dipingeva la sua carne 
ferita e dal Pasolini di “Salò”. Corpi dalla naturalità informale, pulsanti di vita si perdono tra racconti e 
silenzi, urlano o sussurrano parole, al limite delle lacrime per parlare ancora una volta d’amore e di quei fiori 
che dalle ferite nascono. Uno spettacolo che dichiara la luce, dopo aver attraversato un buio profondo e 
feroce. 
 
All’origine di questo spettacolo c’è anche un incontro particolare. Durante un viaggio Delbono scopre, quasi 
casualmente, il testo che dà titolo e ispirazione a questa messa in scena: “This wild darkness”, narrazione 
autobiografica della fine per Aids di Harold Brodkey, tra le voci più intense della letteratura americana della 
seconda metà del Novecento.  
In questa messa in scena crudeltà e travestimento sono gli strumenti usati da Delbono per mostrare 
un’umanità smarrita dietro fragili apparenze e segnata dalla sofferenza: «Ho incontrato il libro di Harold 
Brodkey - dichiara il regista -  in uno scaffale di una piccola libreria in un paese senza libri, lì, abbandonato, 
scritto in italiano… un incontro straordinariamente misterioso. E in quel libro, in quel viaggio, ho ritrovato il 
mio viaggio, la mia storia». 
 
Nel presentare lo spettacolo Delbono scrive: «Una stanza bianca. Vuota. Una scatola senza finestre. Tagli di 
luce dall'alto. Un battito di un cuore che pulsa forte, sempre più forte. E poi scompare. Esseri umani 
sconosciuti tra di loro. Alieni. Di un tempo futuro e di un tempo passato. Eleganti. Dai vestiti antichi e alla 
moda. Il viso bianco. Riproducono giochi. Di adulti. Sadici. Violenti. Crudi. "Salò" il film sacro di Pasolini 
sulla bestialità dell'essere umano. Questo buio feroce. Esseri umani. Persi. Isolati tra loro. Si cercano. Si 
trovano. Si perdono. Di nuovo. "Ognuno traccia intorno a sé un cerchio magico e lascia fuori tutto quello che 



 
non si adatta ai suoi giochi segreti." Esseri Umani. Che gridano. Che piangono. Come bambini. Incoscienti. 
Perduti. Un gioco che si allarga verso quelli che li guardano nella platea. Lo spazio che li divide da loro 
scompare. Il cerchio magico si allarga. E poi si richiude di nuovo. Come una pietra gettata in un lago. Che 
crea altri cerchi. Cerchi che si moltiplicano, si accavallano, ritornano, scompaiono. Come le note di una 
musica che si ripetono uguali e diverse. Un polmone vivo sotto l'acqua apparentemente ferma. Che pulsa. 
La pietra sopra il cuore. Il battito del cuore sotto la pietra. Una breccia feroce di luce come i tagli di luce nei 
drammatici visi del Caravaggio. Voglio gente per rincorrere con me la luce. È un'esplosione. Un concerto 
rock. Una catarsi. Una rivolta. Rompere i muri con un grido che squarcia la tela come nei quadri di Frida 
Kahlo la pittrice messicana che dipingeva la sua carne ferita. O i corpi grassi dei torturati nei dipinti del 
colombiano Botero. Dilaniati. Da un paese in guerra da anni, da molti anni. Da sempre. E i fiori che 
spuntano ancora da quella carne. Morta. "Per un minuto di vita, per un minuto vedere nel cervello piccoli 
fiori." I fiori rossi sempre più fiori da sempre più ferite. Luce sempre più luce nonostante il buio. "Vedere 
piccoli fiori che danzano come parole sulla bocca di un muto". Ancora, ancora voglio scrivere d'amore». 
 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da giovedì 10 maggio a domenica 13 maggio 2007 
Orari: dal mercoledì 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 



Luce e buio di una folle giornata 
Intervista a Claudio Longhi 
di Patrizia Bologna 
Per Teatro/Pubblico 
 
Cosa l’ha spinta a mettere in scena Il matrimonio di Figaro di Beaumarchais? 
Le ragioni all’origine di questa scelta sono molteplici e le ricondurrei essenzialmente a due ordini di 
motivi. Un ordine di motivi è legato alla destinazione, in termini produttivi, di questo spettacolo, 
ossia alla Compagnia Permanente: ho la sensazione che il lavoro su una drammaturgia di questo 
genere possa essere fortemente propedeutico e pedagogico per un gruppo di attori che si 
costituiscono come compagnia. Essendo, infatti, un testo costruito sostanzialmente di concertati, 
obbliga a una logica di interrelazioni cogente che credo possa servire a cementare e a creare uno 
spirito di gruppo.  
Ci sono poi motivazioni più legate all’attualità: credo che oggi ci sia bisogno di un testo come Il 
matrimonio. Non credo che attraverso il teatro si possano risolvere i problemi del mondo, d’altra 
parte sono anche convinto che ognuno di noi debba, nel proprio piccolo, cercare di fare tutto quello 
che è nelle sue possibilità e capacità per dare un minimo apporto se non proprio alla soluzione dei 
problemi del mondo, quanto meno al miglioramento della situazione esistente... Ora, Il matrimonio 
di Figaro è un testo che notoriamente ci parla di una società che è arrivata sostanzialmente al 
tracollo definitivo a petto di avvisaglie di un nuovo mondo che si sta profilando all’orizzonte. La 
società di cui stiamo parlando è quella dell’ancien régime e il nuovo mondo è la borghesia: siamo a 
cavallo della Rivoluzione Francese ed è esattamente lo scontro tra il secondo e il primo stato quello 
che il testo di Beaumarchais - con tutti i limiti di censura e di allusione obliqua che pertengono ai 
tempi - porta in scena. 
Credo che anche oggi ci si trovi di fronte a una società che ovviamente non è più quella dell’ancien 
régime ma è comunque una società allo sfascio e penso che dei venti di rinnovamento - se non 
proprio rivoluzionari - siano nell’aria. Un testo di questo genere, nella sua statura di classico 
sostanzialmente offre la possibilità di parlarci anche oggi. Ripeto, il problema non è più lo scontro 
tra l’ancien régime e la borghesia, semmai lo si potrebbe spostare tra il secondo e il terzo stato, ma 
la sostanza del problema non cambia, è sempre una questione di abuso di potere, di corruzione, di 
degenerazione delle istituzioni. Ma è anche questione di una società malata di perbenismo, 
ossessionata dal culto della forma, dell’apparire, delle regole che in qualche modo vanno, davanti a 
tutti, rispettate anche se negate nella sostanza.  
 
Oltre ai rapporti storici o politici che Il matrimonio di Figaro sembra intrecciare con il nostro 
presente, quali altri elementi riconducibili all’attualità racchiude il testo?  
Se continuo a ragionare in termini di rapporto tra ieri e oggi, un altro elemento su cui richiamerei 
l’attenzione - meno “storico” e più “antropologico” - è il tema della crisi della ragione. Il vero titolo 
de Il matrimonio di Figaro è in realtà La folle journée. Il Settecento è manualisticamente codificato 
come il secolo dei lumi, il secolo del trionfo della ragione, d’altra parte, non è meno vero che il 
Settecento coincide anche con uno sprofondamento della ragione verso le tenebre dell’irrazionalità, 
ovviamente è fin troppo ovvio citare lo Sturm und Drang o il Terrore su cui si chiude il secolo. Più 
volte ci si è resi conto di come una applicazione in termini estremi della razionalità determini anche 
una sorta di sclerotizzazione e degenerazione della ragione a razionalità procedurale, che si 
manifesta quando la ragione cessa di essere un valore per diventare uno strumento. Il problema 
dell’isterilirsi della ragione che comincia a trapassare nel proprio contrario è un tema di forte 
attualità. La crisi della ragione è uno dei problemi cardine del Novecento: l’ampio dibattito che 
oggigiorno è in corso tra postmoderno, neoilluminismo, neoconservatorismo va per l’appunto in 
questa direzione.  
 



In genere Il matrimonio di Figaro viene considerato come un semplice divertissement, in realtà 
è un testo ricco di significati... Beaumarchais non scrisse solo testi teatrali ma si batté per i 
diritti degli autori fondando il Bureau Dramatique, lottò contro alcune antiquate convenzioni 
teatrali... Inoltre fu un uomo politico profondamente immerso nel proprio tempo... 
E profondamente immerso nella storia! Tra l’altro è molto significativo il fatto che Il matrimonio di 
Figaro sia una commedia iperbarocca poiché, in termini drammaturgici, riprende i moduli tipici 
dell’arte secentesca e li esaspera intrecciando trame su trame, intrighi, colpi di scena, 
travestimenti... Una tale scelta viene compiuta in un momento in cui quel modello è 
prepotentemente andato in crisi in Francia: siamo oramai alla fine del Settecento e tutta l’esperienza 
diderottiana si è già consumata... il modello vincente di quegli anni è il paradigma del dramma 
borghese, un paradigma che tra l’altro lo stesso Beaumarchais ha praticato con l’ultima parte della 
Trilogia che va propriamente verso quella direzione. Non dimentichiamo che Il matrimonio di 
Figaro è la seconda parte di una Trilogia che comincia con Il barbiere di Siviglia e si chiude con La 
madre colpevole. Proprio quest’ultimo testo è, per l’appunto, un dramma borghese. In questa scelta 
non si può non ravvisare un deliberato intento: la mia sensazione è che Beaumarchais ricorra 
all’arma del divertissement anche per aggirare delle maglie censorie che altrimenti non avrebbe 
potuto evitare. In un momento in cui la psicologia dei personaggi, la consequenzialità delle azioni, 
la verosimiglianza sono problemi cardine, Beaumarchais crea invece un testo proto-avanguardista 
ricco di personaggi-marionetta, di situazione a orologeria o a carillon affidando a questa struttura 
tutta la forza dell’attacco politico, del giudizio critico in termini culturali, antropologici, storici 
appunto come pertiene all’avanguardia.  
 
Nonostante Beaumarchais conoscesse e avesse sperimentato il dramma psicologico, Il 
matrimonio di Figaro è abitato da personaggi che passano da uno stato emotivo all’altro senza 
sfumature. Come ha lavorato a questa particolare interpretazione con gli attori? 
Come accennavo prima, credo che Beaumarchais, anziché imboccare la via del dramma borghese, 
opti per la via della commedia di convenzione, della commedia barocca se non addirittura 
iperbarocca. È chiaro che esiste una sorta di consequenzialità e coerenza interna nello sviluppo delle 
figure ed è chiaro che il passaggio di Marivaux da un lato e di Diderot dall’altro non può non essere 
registrato, eppure non è meno vero che il testo - proprio per l’accelerazione ritmica che è inscritta 
nella sua drammaturgia - tende a spingere la psicologia del personaggio in secondo piano... La 
psicologia non è completamente assente, tuttavia è sicuramente un elemento che non balza in primo 
piano soprattutto se metto a confronto questo testo con Il padre di famiglia o Il figlio naturale.  
Da questo punto di vista, insieme agli attori ho cercato di oggettivare le situazioni che, di volta in 
volta, vengono proposte e raccontate: come in una sorta di montaggio cinematografico, ho tagliato 
determinati snodi e passaggi - eliminando, per esempio, tutte le zone di ombreggiature intermedie - 
presentando le situazioni nel momento in cui hanno raggiunto, per certi aspetti, il loro apice. Ne 
nasce una sorta di montaggio stilistico-emotivo che va, per l’appunto, in una direzione 
inevitabilmente marionettistica. La matrice del divertissement è fortissima ma, nel momento in cui 
ci si diverte, occorre rendersi conto che questo divertimento non è gratuito ma, come nella migliore 
delle tradizioni comiche dall’antichità ad oggi, è un preciso e deliberato atto d’accusa di ordine 
politico. 
 
Il matrimonio di Figaro è la seconda parte di una trilogia: come si è comportato rispetto alle 
vicende della prima parte e dell’ultima? Nel testo che lei ha messo in scena, solo nel quinto 
atto Figaro pronuncia un monologo in qualche modo “riassuntivo”...  
Lavorare su Il matrimonio di Figaro, da questo punto di vista, è un’esperienza abbastanza curiosa: è 
un testo che, perlomeno a livello di titolo, è abbastanza noto e quando si dice “Figaro” si cita una 
sorta di figura quasi mitica, quantomeno appartenente a una sorta di Pantheon di archetipi 
dell’immaginario collettivo. Appare immediatamente chiaro che il nome è familiare, la figura 
appartiene all’immaginario collettivo ma di fatto pochissimi sanno di cosa veramente si tratta. 



Coloro che lo conoscono perlopiù hanno come riferimento non la trilogia di Beaumarchais bensì 
due celeberrime trascrizioni delle prime due parti della Trilogia: Il Barbiere di Siviglia di Rossini e  
Le nozze di Figaro di Mozart e Da Ponte. Quindi, di fatto, ci si ritrova a lavorare su un materiale 
apparentemente noto, di fatto abbastanza sconosciuto e laddove conosciuto, conosciuto attraverso 
una sua sostanziale “mistificazione”. Se ragiono sul rapporto tra Il matrimonio di Beaumarchais e 
Le nozze di Mozart non posso non prendere atto che, a causa di evidenti problemi di censura, 
Mozart e Da Ponte hanno pedantemente edulcorato la struttura del testo originale. Il monologo del 
quinto atto, a cui lei faceva riferimento, manca completamente ne Le nozze come del resto la scena 
tra il Conte e Figaro del terzo atto, una scena violentissima poiché è un esplicito atto d’accusa nei 
confronti delle logiche di intrigo della politica... Tutta la zona del processo - un esempio di 
malcostume e abuso del ceto dominante sui ceti subalterni - è radicalmente rimossa, come anche la 
dinamica della lotta e dell’odio di classe. Per queste ragioni, l’oggetto su cui ci si trova a lavorare è 
abbastanza ibrido e instabile. Nel momento in cui ho affrontato questo testo, sono dovuto partire dal 
presupposto che per la stragrande maggioranza del pubblico gli antefatti del Matrimonio non sono 
noti: tutte le relazioni esistenti tra Bartolo, la Contessa, Basilio, Figaro e il Conte - relazioni che in 
qualche modo Beaumarchais dava per assodate - per il nostro pubblico di oggi non sono 
minimamente assodate. Da un certo punto di vista, quindi, ho cercato di prendere atto di questo 
problema sviluppando la narrazione attraverso gli strumenti registici che mi hanno consentito di 
affrontare Il matrimonio come opera autonoma. Ho lavorato per dare tutte le informazioni 
necessarie allo spettatore per capire Il matrimonio a prescindere da Il Barbiere di Siviglia, 
operazione che, tra l’altro, è abbastanza tollerata dalla struttura drammaturgica.  
 
Nella prefazione a Eugénie, Beaumarchais scrive un Essai sur le genre sérieux in cui definisce 
il dramma “un’immagine fedele delle azioni umane che cerca di eccitare le emozioni degli 
uomini e di migliorare la loro morale”. Come è stata applicata questa definizione al 
Matrimonio?  
Qui il discorso si fa complesso... La mia sensazione è che Beaumarchais si attenga, nella stesura del 
Matrimonio, alla tradizione precettistica che pertiene al genere comico del castigat ridendo mores: 
rappresento il vizio per correggerlo facendone ridere. Gli abusi del Conte vengono presentati nel 
testo in una forma ovviamente edulcorata, nonostante qualsiasi persona di buonsenso riesca a 
leggere al di là delle maschere qual è la sostanza del problema che si sta agitando. Mi spiego 
meglio: più di una volta sono presenti delle allusioni alla relazione tra il Conte e Susanna: lui 
vorrebbe avere rapporti sessuali con lei in virtù del cosiddetto ius primae noctis, un antico diritto 
feudale secondo il quale il signore può esigere la deflorazione della propria serva prima che ella si 
sposi con l’uomo che ama... Il testo, ovviamente, in termini verbali, non arriva agli eccessi che 
stanno nella sostanza di un costume di questo genere, però di fatto si capisce perfettamente ciò di 
cui si sta parlando...  
Quindi Beaumarchais ritrae il degrado di questa società, lo mette alla berlina per far emergere tutta 
l’idiozia del Conte: deridendo il Conte, l’autore eccita gli animi a una virtù di continenza, di 
morigeratezza, e anche di opposizione agli abusi del potere in virtù della coscienza dei propri diritti. 
Si parla continuamente di abuso e diritto all’interno di queste battute: Figaro è colui che prende 
coscienza della propria identità e della propria funzione a petto delle malversazioni del Conte.  
Credo inoltre che i testi, come notoriamente si sa, una volta scritti, assumano una loro autonomia in 
rapporto agli autori che li hanno composti. Un principio fondamentale di ogni approccio 
ermeneutico a un testo è che l’autore è, nella migliore delle ipotesi, il primo lettore di un testo ma 
non per questo ne è il lettore più accreditato. Può essere estremamente utile sapere che cosa 
Beaumarchais si prefiggesse alla stesura de Il matrimonio di Figaro e determinante affrontare il 
dramma cercando di scoprire quali sono le radici e le ragioni per cui è stato scritto, non è meno vero 
che poi, a un certo punto, questo testo assume una vitalità che va al di là di ciò che l’autore stesso 
voleva. Ho la sensazione che, al di là delle intenzioni di Beaumarchais, ci sia una sorta di vitalità 
autonoma del testo che, per certi aspetti, trascende la volontà dello stesso autore.  



Una apparente leggerezza di attitudine 
Intervista a Roberto Zibetti 
di Ilaria Godino 
 
Atto ludico è il titolo che raggruppa tre atti unici di Natalia Ginzburg. Perché la scelta di questo 
titolo e qual è il filo che unisce questi lavori? 
 
Una commedia in due atti e due atti unici. 
Ce ne sono vari di fili conduttori. Partirei dall’io narrante. La Ginzburg trovò nel teatro e nel romanzo 
epistolare un ottimo espediente per mantenere il punto di vista soggettivo delle prime prove letterarie, che 
sentiva a lei congeniale. Ritroviamo dunque ovunque questo io narrante, declinato in tantissimi personaggi, 
emanazioni dirette dell’autrice e del suo universo domestico, familiare e sociale: si tratta quasi sempre, per 
sua stessa ammissione, di caratteri ispirati a persone a lei vicine o da lei personalmente conosciute. 
Scorrendo l’opera romanzata o addirittura gli scritti critici, si ritrovano in continuazione, sotto diverse e 
sempre mentite spoglie, i personaggi raccontati nelle commedie, magari più giovani o invece cresciuti e 
diventati a loro volta padri, madri e nonni. 
Un altro filo conduttore è costituito ovviamente dallo stile, fatto di dialoghi minimali e volutamente futili, 
che restituiscono la piccolezza dei destini umani e la consapevolezza dell’immane difficoltà di raggiungere 
un reale completamento emotivo, individuale e di coppia, nel nostro contesto sociale. In Caro Michele c’è 
un passaggio significativo: ´Mi sembra sommamente strano di vederti passare per strada e non chiamarti. 
Ma in verità non avremmo nulla di speciale da dire. A me è indifferente quello che ti succede e certo a te 
sarà indifferente quello che succede a me. Quello che a te succede mi è indifferente perchè sono infelice. 
Quello che succede a me, ti è indifferente perché sei felice. Comunque tu e io oggi siamo due estranei. 
Ed in fine l’ultimo filo rosso è costituito dal tema: sempre la famiglia e sempre la casa. La Ginzburg è uno 
degli autori che hanno contribuito a definire, rappresentandoli nella sua opera, i tratti della borghesia 
italiana dagli anni Cinquanta in avanti. Durante la lavorazione dello spettacolo ho avuto la chiara 
sensazione che tutte le commedie, e anche i romanzi, siano un unico grande testo, una sorta di 
multifamiliare ed allargata “Casa di bambola”. 
 
Per quanto riguarda la scelta del titolo ha pesato il fatto che in diverse lingue il termine “recitare” equivalga 
a “giocare” nonché a “suonare” (to play, zu spiel, jouer).  
Atto Ludico è un esercizio per attori e musicisti, concepito per allenare la coralità scenica attraverso la 
musica, usando come fonte  il mondo letterario, limpido e cristallino, della Ginzburg.  
La metafora orchestrale offre un modello d’esattezza ritmica ed esecutiva ed il gioco richiama la 
definizione immediata e precisa dei ruoli nei divertimenti infantili suggerendo al contempo un divertito 
distacco spesso utile all'arte recitativa. 
 
Molti personaggi della scrittrice dimostrano un’inconsapevole inadeguatezza nei confronti della vita, sono 
insomma in balia di se stessi e di un vortice linguistico che cerca di nasconderne le incapacità…  
 
Sì, proprio così. L’atteggiamento dei personaggi è a prima vista d’estrema vacuità: chiacchierano in 
continuazione per dare una faccia socialmente plausibile al silenzio doloroso ed allo scacco emotivo che li 
pervade. Ma in realtà, attraverso gli inevitabili e reciproci attriti, svelano la profonda inquietudine di cui 
sono vittime. 
 
Che tipo di società ci restituisce la scrittura della Ginzburg? 
 
Sicuramente ci offre il ritratto di una società molto malata. Partendo da una assoluta soggettività la sua 
scrittura riesce curiosamente a renderci un affresco “a volo di uccello” dell’umana terra desolata, dove i 
nostri destini subiscono una sorta di “miniaturizzazione”. Lo sguardo amaro di Natalia indica l’unica 
redenzione possibile nel giudizio morale individuale e nella poesia, entrambi negletti dal nostro tempo. 
 
Un ruolo importante nell’allestimento lo occupa la scena: quale valore le avete dato? 



 
La scena è divisa in due luoghi precisi: quello dell’azione, diciamo, reale, cioè scientificamente descritta e 
dialogata dalla Ginzburg, e quello della memoria, simboleggiato dal colore blu, regno di un’immaginazione 
figurata e priva del linguaggio parlato.  
In uno spazio bianco circolare che ricorda la lente di un microscopio, il presente si dissolve nelle 
chiacchiere e nella frustrazione, mentre sullo sfondo gli interpreti danno vita ad un contrappunto di 
immagini, attimi isolati colti nella loro inconsapevole poesia, suggerendo una sorta di universo psichico 
collettivo dove hanno origine paure e sogni. 
 
 
 



ESTRATTO RASSEGNA STAMPA 
 
“...imperversa la figura smagrita e la nera barbetta sempre più appuntita da 
saggio indù di Ascanio Celestini che macina parole con ritmica celerità e 
costante ironia, seguito e adorato come un guru dal grande pubblico dello 
Stabile dell’Umbria.” Franco Quadri - La Repubblica 
 
“Molti i passaggi esilaranti, ma è la poesia a prevalere... godiamoci questo frutto 
splendidamente italiano, questo germoglio di vero poeta che, come La ginestra 
di Leopardi, nasce sulle macerie dei nostri vecchi e nuovi luoghi comuni 
teatrali.” Luca Doninelli - Avvenire 
 
“E’ una fiaba piena di ombre quella che Celestini racconta, ma anche di 
umorismo grottesco, di scherzi per cacciare il buio e la paura, per avvicinarci a 
quello che sentiamo diverso e scoprire che poi non lo è tanto. Un lavoro 
spugna, dove affiorano tracce di storie e di teatro, di ricordi collettivi e 
pubblicitari.” Rossella Battisti - L’Unità 
 
“Ascanio Celestini sbaraglia le finte sicurezze di che crede che basti battersi per 
la difesa della legge 180 per diradare la follia dentro e attorno a noi. E’ ovvio 
che questo è giusto e necessario, ma c’è molto altro da fare. A cominciare 
dall’imparare a sentire, dal mettersi in gioco, dal fare proprio il disagio degli altri. 
Lasciarsi incantare, così come accade quando è Ascanio a raccontarcela.” 
Gianfranco Capitta - Il Manifesto 
 
“Straordinario Ascanio... un lavoro di maestria, toni svagati, concetti intinti nel 
nero, battute intrise di dolore e molti in platea ridono forte, squittiscono, perchè 
il divertimento innanzitutto pare questo. Salvo accorgersi che il filo del racconto 
è fatto di dolore allo stato puro... Pioggia di applausi per una bravura 
angosciante.” Mimmo Coletti - La Nazione 
 
“...Celestini ha fatto come la farfalla, ha volato con leggiadria sul mondo della 
follia senza nascondere nulla ma anche senza trasmettere angoscia, senza 
ferire nessuno e al tempo stesso lasciando una traccia forte del suo 
passaggio... il pubblico commosso ed estasiato.” Annalia Sabelli - Corriere 
dell’Umbria 



Scrivere lo spazio 
Intervista con Csaba Antal 
Di Andrea Porcheddu 
Per Teatro/Pubblico 
 
 
Partiamo subito dall’allestimento del capolavoro di Beaumarchais: dove avviene 
questa Folle giornata? Che spazio ha creato per il Figaro diretto da Claudio 
Longhi? 
 
Questo è un lavoro che parte da una base profondamente filosofica. È un testo che è 
stato rivoluzionario, che ha anticipato ed accompagnato la Rivoluzione Francese. 
Allora, la prima domanda da porsi è “cosa fare con una rivoluzione”? Come arrivare a 
quel tipo di risultato? Insomma, affrontando Beaumarchais viene da domandarsi come 
facciamo, oggi, le rivoluzioni. Penso, allora, che i problemi posti da La folle giornata 
siano molto attuali, molto vivi. Ad esempio: quel che si può cogliere è che ci troviamo 
davanti ad una superficie molto “pulita”, direi addirittura morale, allora come oggi, 
nella nostra vita: ma dietro questa facciata “per bene”, c’è un mondo di erotismo, di 
sensualità che segna gli anni Duemila come il 1783. Non dimentichiamo che 
Beaumarchais scriveva nell’epoca dei Libertini: cosa significa libertinaggio? Ovvero 
cosa possiamo fare contro la Ragione? La Ragione non era, e forse non è, capace di 
dare “sapore” alla vita: occorreva trovare qualcosa d’altro. La vita, la libertà non è 
possibile senza l’amore. E l’amore non è possibile senza la libertà… 
La domanda alla base di questo testo, dunque, è cosa semplice: come vivere?  
E allora tutta la scenografia parla di questo problema. Abbiamo pensato ad una 
scenografia in cui sia evidente la superficiale “pulizia” della nostra vita. Ci troviamo 
di fronte ad un mondo bianco: una facciata che cambia la percezione. Ma cosa 
succede dietro questa apparente bellezza? 
Poi c’è un altro problema in questo testo: l’aristocrazia. E la giovinezza che comincia 
a vivere la vita di classe, la vita dell’aristocrazia, ma in modo diverso: con la rapidità, 
l’intelligenza, l’aggressività tipiche dei giovani. I giovani scacciano i vecchi 
aristocratici: questa è la rivoluzione, generazionale… 
 
Veniamo a Figaro: è un mito, una leggenda, un personaggio entrato 
nell’immaginario collettivo. Lei firma anche i costumi dello spettacolo. E allora 
come si veste Figaro? Cosa rappresenta?  
 
Non perdiamo di vista, anche in questo caso, l’aspetto generazionale. Per questa 
generazione di giovani è molto importante l’erotismo. È una parte della vita molto 
vivace della loro esistenza, qualcosa che fa muovere la vita. Allora Figaro ha molti 
aspetti di contemporaneità. Anche nel costume: la mia proposta è molto improntata al 
contemporaneo. Ma senza dimenticare che siamo all’epoca della rivoluzione francese, 
e lo stile generale evoca - direi per “affetti” - anche un certo barocco… 
 
Interessante questo ultimo aspetto: assistiamo ad un grande e diffuso ritorno 
dell’immaginario e della cultura barocca. Perché? 
 
Sono anche io assolutamente influenzato dal barocco. Tanto che, oltre a La folle 
giornata, che pure si lega ancora fortemente, in qualche modo, al barocco, sto 
lavorando proprio in questi mesi ad un testo coevo ma pressoché dimenticato, Thérèse 



philosophe, attribuito al marchese Boyer d’Argens, un contemporaneo di 
Beaumarchais e di Sade. Un testo “filosofico”, scritto proprio alla maniera di Sade, 
ma anche profondamente erotico.  Lo presentiamo all’Odéon, ad aprile, con la regia di 
Anatoly Vasile’v. Poi, dopo poco, lavorerò al Barbiere di Siviglia di Paisiello e ho già 
fatto le Nozze di Figaro di Mozart… 
Penso insomma che, sia in teatro che in letteratura, siano piuttosto pochi i testi capaci 
di essere profondamente “rivoluzionari”, che abbiano saputo dar movimento alla vita: 
mi interessa capire perché, invece, questi testi ci siano riusciti. Capire cosa hanno 
fatto in quella stagione straordinaria per segnare così tanto la nostra vita. Capire come 
e perché Beaumarchais abbia avuto grande influenza nel mondo fino ad oggi: vale la 
pena studiarlo, capire e trovare risposte. O trovare forse altre domande…  
 
Lei è un artista che si muove agilmente attraverso le scene europee ed è tra i 
fondatori dell’Unione dei Teatri d’Europa. Naturale chiederle, allora, cosa è oggi 
il teatro europeo? Esiste davvero un teatro europeo? 
 
Sono esistiti ed esistono artisti che fanno teatro, e sono abbastanza forti da creare un 
universo che può essere simbolico del teatro d’Europa. Spero che questo movimento, 
che questa prassi continui, perché servono artisti che possano raccontarci per quel che 
siamo oggi. 
 
Tra questi grandi artisti dobbiamo ricordare Joseph Svoboda: un genio della 
scena, un artista davvero europeo. Si può dire che Svoboda sia stato il suo 
maestro? Quali sono i suoi maestri? 
 
Svoboda è stato molto importante per me. Ho passato molto tempo a Berlino, ospite di 
Karles Hermmann quando questi lavorava con Peter Stein o Jean Luc Bondy. Poi ho 
lavorato a Parigi, con Luca Ronconi per La serva amorosa e Il Mercante di Venezia. 
Era un periodo molto vivace e bello, un’occasione per vedere i grandi a lavoro. Alla 
fine ho lavorato anche con Strehler, per una pièce di Alberto Moravia, Il diavolo non 
può salvare il mondo. E da quel momento ho collaborato a lungo con lui in 
un’esperienza che ritengo molto bella e formativa per me. Ma i maestri, le influenze 
non sono solo teatrali: sono molto influenzato, infatti, dall’arte contemporanea: io 
stesso faccio delle istallazioni. Ma dipende molto dal periodo, da ciò che sto vivendo: 
è da qui, infatti, che traggo continue influenze… 
 
Il Katona di Budapest è un punto di riferimento importante della scena 
europea... 
 
Per molti anni ho lavorato al Katona. Questo teatro ha creato e raggiunto un livello 
artistico notevole. E ha dato vita ad un movimento estremamente aperto ai giovani, 
dove ha un ruolo di rilievo l’attività formativa della Scuola, anche perché vi insegna 
un regista come Tamás Ascher che ha lanciato molti giovani artisti. Anche i più 
“radicali”, che lasciano il Katona - come Arpad Schilling, che è stato nostro allievo - e 
che non vogliono appartenere a questa grande istituzione che è il Katona, hanno 
mantenuto un livello artistico notevole. Mi interessa sempre vedere come la gioventù 
riesca ad imporsi… 
 
Lei svolge anche attività pedagogica e formativa. Cosa si può insegnare del 
teatro? 



 
Credo che si possano individuare dei mezzi attraverso cui, poi, si possono trasmettere 
certe cose. Uno di questi mezzi è l’inventare delle storie, e cercare di realizzarle con 
gli allievi. Ad esempio, scrivo un testo, una ipotesi di spettacolo e proviamo a farne 
una realizzazione con gli studenti. Ho cominciato a seguire questo “metodo” a 
Giessen - e mi ha divertito trovare a Parma Heiner Goebbels, anche lui insegna a 
Giessen - e sono rimasto affascinato dalle possibilità di trasmettere strumenti, mezzi 
di lavoro agli allievi attraverso questo metodo che è molto concreto. Da quel 
momento ho accettato di insegnare solo quando ci sono le condizioni per poterlo fare 
alla mia maniera. Per questo ho accettato l’incarico di insegnamento al “Corso di 
perfezionamento per attori” del Teatro Due di Parma: qui ho potuto affrontare, 
tranquillamente con gli allievi, un testo che mi interessava, Il cappotto di Gogol. Mi 
piace trasportare a teatro testi letterari: un impegno che fa sì che tutte le discipline, 
tutti i livelli espressivi possano concorrere a fare teatro.  
 
Che cosa è, per lei, una scena? Cosa vuol dire fare scenografia? 
 
Penso che oggi, e in particolare negli ultimi anni, ci sia stato un grande cambiamento 
nella visualità: il visivo è diventato sempre più importante. Lo spazio, dunque, deve 
poter raccontare, diventando parte della scrittura. Lo spazio deve poter esprimere in 
altro modo quel che lo scritto e il corpo narrano. Devo ammettere che mi piace questa 
tendenza, questo movimento della nostra arte: è qualcosa in cui credo molto. Scrivere 
spazialmente è qualcosa davvero dell’oggi. 
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Teatro di Roma 
Teatro Biondo Stabile di Palermo 
in collaborazione con la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura 
 

presentano in prima nazionale 
 

Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri  
21 aprile - 6 maggio 2007 
FAHRENHEIT 451 
di Ray Bradbury 
versione teatrale tradotta da Monica Capuani e Daniele D’Angelo 
un progetto di Luca Ronconi ed Elisabetta Pozzi 
con Elisabetta Pozzi, Alessandro Benvenuti, Fausto Russo Alesi, Melania Giglio 
e con Stefano Alessandroni, Fortunato Cerlino, Mariangela Granelli,  
Michele Maccagno, Maria Grazia Mandruzzato, Andrea Simonetti, Carlotta Viscovo 
regia Luca Ronconi 
scene Tiziano Santi 
 

Lo spettacolo è inserito nelle manifestazioni di  
“Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma” 
 
Il 9 marzo 2007 inizieranno a Torino le prove dello spettacolo Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, versione teatrale tradotta da Monica 
Capuani e Daniele D’Angelo, che debutterà in prima nazionale sabato 21 aprile 2007 alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri (Via 
Pastrengo, 88). La messa in scena è un progetto di Luca Ronconi ed Elisabetta Pozzi, per la regia dello stesso Ronconi e con le scene di 
Tiziano Santi. Gli interpreti sono: Elisabetta Pozzi (Clarisse - Faber), Alessandro Benvenuti (Beatty), Fausto Russo Alesi (Montag), 
Melania Giglio (Mildred), Stefano Alessandroni, Fortunato Cerlino, Mariangela Granelli, Michele Maccagno, Maria Grazia 
Mandruzzato, Andrea Simonetti e Carlotta Viscovo. 
Lo spettacolo, una coproduzione tra la Fondazione del Teatro Stabile di Torino, il Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, il Teatro 
di Roma, il Teatro Biondo Stabile di Palermo in collaborazione con la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, inserito nelle 
manifestazioni di “Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma”, sarà rappresentato alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri dal 21 
aprile al 6 maggio 2007 per la Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
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 Clarisse, 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 
 
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…». 
 
 
 
BIGLIETTERIA TST 
via Roma 49 - Torino - tel. 011 517 6246 - Numero Verde 800 235333 
Informazioni 24 ore su 24 tel. 011 516 9490 - Vendita telefonica tel. 011 563 7079 
Biglietteria on-line www.teatrostabiletorino.it 
 
 



 

 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 20 aprile 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
 
ORARI BIGLIETTERIE TST PER LE FESTIVITÀ DEL 25 APRILE E DEL 1 MAGGIO 2007 

 

 

La Fondazione del Teatro Stabile di Torino comunica che mercoledì 25 aprile 2007 rimarrà aperta la 

Biglietteria TST di Via Gramsci 4 (tel. 011 537312, con orario 12.00 - 19.00).  

Resteranno chiuse la biglietteria di Via Cavour 31, Moncalieri (presso la Biblioteca Civica A. Arduino) 

e quella di Palazzo Nuovo - DAMS (Via Sant’Ottavio 20).  

Non sarà attivo il servizio di vendita telefonica. 

Resterà aperto, inoltre, il nuovo punto vendita attivato dal Teatro Stabile di Torino, grazie alla 

collaborazione con la Regione Piemonte, presso l’InfoPiemonte (Via Garibaldi 2, con orario 9.00 - 

18.00, Numero Verde 800 329 329). 

 

Martedì 1 maggio 2007, invece, tutte le Biglietterie del TST e il punto vendita presso l’InfoPiemonte 

rimarranno chiuse. Sarà, inoltre, inattivo il servizio di vendita telefonica. 

 

Si potranno, comunque, acquistare in entrambe le festività i 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. 

 

Si ricorda, infine, che per chi fosse interessato ad acquistare i biglietti dello spettacolo Fahrenheit 451 

di Ray Bradbury, con la regia di Luca Ronconi, in scena alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 

(Via Pastrengo, 88) per le recite di mercoledì 25 aprile e di martedì 1 maggio 2007, programmate 

entrambe alle ore 20.45, potrà farlo, come di consueto, oltre che nella modalità sopra indicata anche 

direttamente alla cassa del Teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.  

 

 
INFO FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO: 
Numero Verde 800 235 333 
Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490 
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
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