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Torino, 29 aprile 2011

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO
STAGIONE 2011/2012

«La Stagione 2011/2012 che presentiamo oggi - dichiara Evelina Christillin, Presidente della Fondazione 
del Teatro Stabile di Torino - è il frutto del lavoro di quattro anni per me pieni di emozioni; siamo infatti 
alla scadenza del nostro mandato come Consiglieri dello Stabile, e credo davvero sia tempo di bilanci. 
Bilanci artistici, prima di tutto, con la direzione di Mario Martone, che ha programmato cartelloni 
importanti, capaci di guadagnarsi premi, plauso della critica e soprattutto partecipazione del pubblico, 
cresciuto sia nel numero di abbonati e di biglietti venduti, sia nella percentuale di occupazione dei 
nostri teatri, sia negli incassi.
Quattro anni in cui lo Stabile ha saputo, con l’impegno dei suoi dipendenti e degli artisti scritturati, 
raddoppiare la propria produttività, arrivando ad aprire il sipario, in sede e in tournée, quasi 
cinquecento volte a stagione, grazie anche alla nascita di Prospettiva, che in autunno porta in Città il 
meglio della scena teatrale contemporanea italiana e internazionale, e all’approdo di Torinodanza, la più 
autorevole rassegna di danza italiana che dialoga intensamente con l’eccellenza della danza europea. 
Due festival in grado di rafforzare la vocazione internazionale dello Stabile, che nei prossimi mesi 
esporterà in prestigiose sedi estere le proprie produzioni».

Sulla linea di una sempre maggiore internazionalizzazione della Città, anche la Stagione 2011/2012 del 
Teatro Stabile di Torino guarda ai grandi interpreti che si muovono a cavallo tra cinema e teatro come 
oltre confine, con una serie di nuove produzioni che sicuramente andranno incontro ai gusti e alle 
aspettative di un pubblico sempre più numeroso ed esigente.
La sfida della globalizzazione anche nella cultura impone un rinnovato impegno e nuovi traguardi, e 
proprio in questa direzione nasce un felice mix di proposte che tiene conto dei vari paesaggi teatrali 
europei ponendo per contro un particolare accento sulle più propositive realtà del nostro territorio che si 
sono imposte per meriti e qualità nel panorama nazionale.

Nella prossima Stagione il Teatro Stabile proporrà 7 nuove produzioni, che debutteranno a Torino in 
prima nazionale, e 6 riprese che animeranno i palcoscenici delle principali città italiane.

«La Stagione 2011/2012 del Teatro Stabile - scrive Mario Martone, Direttore del Teatro Stabile di Torino - si 
presenta in un certo senso divisa in due parti. La prima è ancorata al lungo viaggio italiano che abbiamo 
intrapreso all’inizio della mia direzione e approdato nell’anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e 
fa parte integrante del 2011. […]
Il cuore della stagione, e cioè le sue produzioni, fioriscono nella seconda parte.
Lo Stabile presenterà in prima assoluta, al teatro Carignano, l’edizione italiana di The Coast of Utopia di 
Tom Stoppard. Si tratta di uno dei testi più imponenti e importanti scritti negli ultimi decenni, una 
trilogia che penetra il mondo dei rivoluzionari dell’Ottocento attraverso le pieghe umane oltre che 
politiche ispirate da quello scrittore meraviglioso che è Alexander Herzen. Stoppard rilegge Herzen e 
compone da par suo un affresco in cui sfilano figure indimenticabili di uomini e donne colte su La sponda 
dell’utopia, così come recita il titolo della versione italiana che avrà la regia di Marco Tullio Giordana. 
Un tale progetto, che finora è stato realizzato a Londra, a New York e a Tokyo, è reso possibile dalla 
collaborazione tra gli Stabili di Torino e di Roma e dal coraggio e dalla tenacia di Michela Cescon con la 
sua Zachar Produzioni: un’altra piemontese d’adozione di grande valore. La sponda dell’utopia si compone 
di tre parti, ciascuna parte viene rappresentata singolarmente, e la messa in scena si compone quindi di 
un ciclo di tre serate. La compagnia, in via di formazione, schiera diversi assi raccolti intorno a Marco 
Tullio Giordana (Alessio Boni, Valentina Cervi, Michela Cescon, Luigi Diberti, Jasmine Trinca e Luca 
Zingaretti), che torna al Carignano che fu la casa della sua prima regia teatrale, con Morte di Galeazzo Ciano 
di Enzo Siciliano.
L’altra importante produzione dello Stabile va in scena a maggio, ed è il gran titolo di Macbeth per la regia 
di Andrea De Rosa con Giuseppe Battiston e Frédérique Loliée. I nomi dei protagonisti dicono molto di 
questo progetto: De Rosa vanta, dall’Elettra di Hofmannsthal al Manfred di Byron, un percorso torinese di 
grandi approfondimenti nei testi che scandagliano il profondo oscuro dell’animo umano attraverso la 
rappresentazione teatrale, ed è stato regista di un bellissimo Macbeth verdiano; la sua musa Frédérique 
Loliée coglie con questo testo un appuntamento molto importante del suo percorso di attrice; Giuseppe 
Battiston si misura con un personaggio che gli darà modo di sviscerare tutte le sue grandissime doti 
d’attore».
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L’attività internazionale del Teatro Stabile di Torino - membro della prestigiosa Unione dei Teatri 
d’Europa (UTE) - nella nuova Stagione si lega non soltanto agli spettacoli di Prospettiva, ma anche alla 
conclusione del progetto biennale Fatzer geht über die Alpen. Eine theatrale Erprobung, messo in atto a partire 
dal gennaio 2010, che condurrà alla coproduzione con la Volksbühne di Berlino del Fatzer Fragment di 
Bertolt Brecht. Dopo il debutto berlinese, alla Cavallerizza Reale - Maneggio, andranno in scena, in 
prima nazionale, i due Fatzer Fragment del drammaturgo tedesco: il primo con la regia di Fabrizio Arcuri 
(6 - 8 febbraio) e il secondo curato da René Pollesch (10 - 12 febbraio).

La Scuola per Attori prosegue la sua missione formativa sotto la direzione di Valter Malosti che, 
accanto alla riproposta dello spettacolo Shakespeare/Venere e Adone, darà vita a un vero e proprio “Cantiere 
Shakespeare” che vedrà coinvolti gli allievi della Scuola. Il frutto del triennio in corso potrà essere 
apprezzato dal nostro pubblico alla Cavallerizza Reale, dal 22 maggio al 3 giugno  2012, quando gli allievi 
debutteranno in prima nazionale da professionisti in Un sogno di una notte di mezza estate.

Si conferma nelle nuove produzioni proposte da Mario Martone la sinergia e il dialogo con gli artisti e 
le compagnie del territorio: il Teatro Gobetti ospiterà il 31 gennaio 2012 la prima nazionale di Mala polvere 
liberamente tratto dall’omonimo libro di Silvana Mossano, un progetto di Laura Curino, Lucio Diana, 
Alessandro Bigatti, Elisa Zanino, interpretato da Laura Curino (repliche fino al 12 febbraio); dal 21 
febbraio al 4 marzo il debutto nazionale del nuovo spettacolo dei Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, 
Edipo Re di Sofocle con la regia di Marco Isidori e La bottega del caffè di Luca Scarlini da Carlo Goldoni, per la 
regia di Beppe Rosso, interpretato dallo stesso Rosso e da Elia Schilton (7 marzo - 1 aprile).

Dopo l’ottima accoglienza della scorsa Stagione, torna al Teatro Carignano, dal 28 febbraio all’11 marzo, 
Rusteghi. I nemici della civiltà tratto da Carlo Goldoni, con la regia di Gabriele Vacis; sul palcoscenico delle 
Fonderie Limone verrà ripreso lo spettacolo Il segno del chimico - dialogo con Primo Levi curato e interpretato da 
Valter Malosti (13 - 14 marzo); al Teatro Carignano e alle Fonderie Limone verrà riproposto, nel periodo 
gennaio - maggio 2012, Pinocchio con la regia di Eleonora Moro.

Oltre alla tournée tedesca del Fatzer Fragment, saranno cinque le produzioni in tournée in Italia: Rusteghi. 
I nemici della civiltà da Carlo Goldoni, regia di Gabriele Vacis, con Eugenio Allegri, Mirko Artuso, Natalino 
Balasso, Jurij Ferrini; Signorina Giulia di August Strindberg, uno spettacolo di Valter Malosti, con Valeria 
Solarino e lo stesso Malosti; Mala polvere con Laura Curino; Tradimenti di Harold Pinter, regia di Andrea 
Renzi, con Nicoletta Braschi, Enrico Ianniello, Tony Laudadio; 18 mila giorni testo originale di Andrea 
Bajani, regia Alfonso Santagata, con Giuseppe Battiston e Gianmaria Testa.

La Stagione del Teatro Stabile di Torino, dopo il successo delle precedenti edizioni, si aprirà nuovamente 
con Prospettiva: il festival d’autunno - che si svolgerà nel mese di ottobre - si comporrà di oltre trenta 
appuntamenti ed occuperà, come di consueto, tutti gli spazi del Teatro Stabile, potendo contare anche 
quest’anno su numerose e fruttuose collaborazioni. Ideato da Mario Martone e Fabrizio Arcuri, Prospettiva 
150 affronta, nel quadro del 150° dell’Unità d’Italia, il tema degli “stranieri in patria”: «la scelta non è 
dettata solamente dalla cronaca, ma trova le sue ragioni nelle necessità di confronto. La terza edizione 
di Prospettiva, perseguendo la scelta di non siglare il festival con un ordine numerico consecutivo, 
sarà caratterizzata dal 150, evidenziando come sempre la scelta di senso che ha accompagnato la sua 
programmazione. […] Il file rouge che legherà la maggior parte degli spettacoli del festival riunirà in 
un’unica espressione il senso di appartenenza e il suo contrario. Stranieri in patria come clandestini 
o congiuranti, come giovani, come artisti, come chiunque in qualunque luogo non riesca a sentirsi a 
casa propria». Sui palcoscenici si alterneranno alcuni grandi nomi del panorama teatrale internazionale 
come Guy Cassier (Belgio), Thomas Ostermeier (Germania), Pete Brooks (Gran Bretagna), Joël Pommerat 
(Francia) e Yana Ross (Russia). Stranieri saranno i giovani gruppi italiani come Anagoor e Pathosformel, 
i nostri autori in altri paesi, come Luchino Visconti portato in scena dalla giovane regista polacca Maja 
Kleczewska, o Pier Paolo Pasolini, i cui testi compongono alcune parti fondamentali dello spettacolo 
di Johan Simons (Olanda), stranieri gli attori della Compagnia della Fortezza di Armando Punzo. 
Controversi e stranieri in patria i molti autori, i cui testi comporranno il programma, da Herbert 
Achternbusch ad Elfriede Jelinek, da Antonio Tarantino a Wajdi Mouawad. Stranieri, infine, i linguaggi 
scelti da alcune compagnie, che porteranno sul palcoscenico la televisione, il cinema, la musica e i 
social network.
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L’inaugurazione della Stagione sarà affidata ad Anna Bonaiuto straordinaria protagonista dello 
spettacolo La belle joyeuse di Gianfranco Fiore - racconto di una delle figure chiave del Risorgimento, la 
“prima donna d’Italia” Cristina Trivulzio principessa di Belgiojoso - che debutterà in prima nazionale al 
Teatro Carignano il 3 novembre 2011 (repliche fino al 6 novembre).

La Stagione 2011/2012 del Teatro Carignano sarà dedicata ai più celebri e importanti attori della scena 
italiana e alle grandi produzioni: la storica sala torinese sarà, per il vasto pubblico, il luogo di un lungo 
viaggio nell’arte della recitazione e nei più interessanti allestimenti che il teatro italiano propone 
per questa nuova stagione. Dopo l’apertura con La belle joyeuse il mese di dicembre vedrà protagonisti 
Nello Mascia e Galatea Ranzi nel debutto in prima nazionale di Natale in casa Cupiello di De Filippo, con 
la regia di Pietro Carriglio (8 - 20 novembre); Cristina Pezzoli nella direzione di Spettri di Henrik Ibsen 
(22 - 27 novembre); la nuova edizione de La Princesse de Milan della Compagnia francese Karine Saporta 
(2 - 4 dicembre) presentata in prima italiana nell’ambito di Torinodanza; Eros Pagni in Misura per misura di 
Shakespeare (6 - 18 dicembre) e Paolo Poli con Il mare da Anna Maria Ortese (27 dicembre 2011 - 8 gennaio 
2012). Si prosegue con Elettra di Hugo von Hofmannsthal, con Elisabetta Pozzi (10 - 22 gennaio); Servo di 
scena di Ronald Harwood, diretto e interpretato da Franco Branciaroli (24 gennaio - 5 febbraio); Diceria 
dell’untore dal romanzo di Gesualdo Bufalino, con protagonisti Luigi Lo Cascio e Vincenzo Pirrotta (7 - 12 
febbraio). Sempre a febbraio andranno in scena Blackbird di David Harrower, con Massimo Popolizio per 
la regia di Lluís Pasqual (14 - 26 febbraio) e Rusteghi - I nemici della civiltà da Carlo Goldoni, regia di Gabriele 
Vacis (28 febbraio - 11 marzo). Dopo l’atteso debutto in prima nazionale di The Coast of Utopia di Tom 
Stoppard, regia di Marco Tullio Giordana (20 marzo - 5 aprile), vedremo sul palcoscenico del Carignano 
Alessandro Haber in Otello di Shakespeare con la regia di Nanni Garella (17 - 22 aprile), Geppy Gleijeses e 
Lello Arena in Lo scarfalietto di Eduardo Scarpetta (24 aprile - 6 maggio) e il debutto in prima nazionale di 
Macbeth di Shakespeare, per la regia di Andrea De Rosa (15 maggio - 3 giugno). 

Il programma del Teatro Gobetti è il risultato del lavoro di sinergia e di dialogo con gli artisti e le 
compagnie del territorio che si concretizza non solo nel progetto produttivo del Teatro Stabile, ma anche 
nel cartellone di ospitalità che sarà animato dagli esponenti di quello che alcuni osservatori hanno 
definito il “Piemonte Felix del Teatro”: il 15 novembre 2011 debutterà in prima nazionale Italoamericana 
di Francesco Durante, regia Davide Livermore spettacolo conclusivo della rassegna Fare gli italiani Teatro 
(in scena fino al 20 novembre). Seguiranno Garibaldi fufferito, progetto di Titino Carrara e Mauro Piombo  
(13 - 18 dicembre); Boston marriage di David Mamet, regia di Maria Paola Casorelli (10 - 15 gennaio 2012); 
Novecento di Alessandro Baricco, con Eugenio Allegri (17 - 22 gennaio); Lo zoo di vetro di Tennessee Williams, 
regia Jurij Ferrini (24 - 29 gennaio). Debuttano in prima nazionale tre produzioni del Teatro Stabile: Mala 
polvere con Laura Curino (31 gennaio - 12 febbraio); Edipo Re di Sofocle, regia Marco Isidori (21 febbraio - 4 
marzo); La bottega del caffè di Luca Scarlini da Carlo Goldoni, regia Beppe Rosso (7 marzo - 1 aprile). Il 10 
aprile 2012 andrà in scena in prima nazionale Il funerale di Olivia Manescalchi, regia Giancarlo Judica 
Cordiglia e Olivia Manescalchi (repliche fino al 15 aprile); sempre ad aprile debutterà Madama Bovary 
il nuovo spettacolo del Teatro della Caduta (24 - 29 aprile). Il programma del Gobetti si chiuderà con il 
ritorno dello spettacolo Shakespeare/Venere e Adone di e con Valter Malosti (2 - 13 maggio).

La Cavallerizza Reale sarà la sede degli spettacoli internazionali: ospiterà infatti il debutto del progetto 
Fatzer Fragment realizzato dal Teatro Stabile con la Volksbühne di Berlino e gli spettacoli di Prospettiva 150 
- stranieri in patria. Questo spazio sarà anche il luogo prescelto per i monologhi proposti da alcuni dei più 
interessanti attori italiani.  
Oltre ai debutti del progetto Fatzer Fragment di Brecht e del nuovo spettacolo di Valter Malosti Un sogno 
di una notte di mezza estate di Shakespeare, andranno in scena Paolo Graziosi in Primo amore di Samuel 
Beckett (17 - 22 gennaio); Roberto De Francesco in Diario di un pazzo di Nikolaj Gogol (14 - 19 febbraio); Paolo 
Mazzarelli in Il giocatore da Fëdor Dostoevskij (21 - 26 febbraio); Maria Grazia Mandruzzato in La madre da 
Guido Piovene (28 febbraio - 4 marzo). Si prosegue con La Gilda del Mac Mahon di Giovanni Testori, regia 
Lorenzo Loris (13 - 18 marzo) e con Elena Bucci in Regina la paura (20 - 25 marzo). 

Le Fonderie Limone Moncalieri saranno dedicate agli spettacoli visionari e al tempo stesso di incantata 
bellezza di Torinodanza 2011, ospiteranno la trasposizione sul palcoscenico di film di successo ed infine 
accoglieranno la messinscena di grandi classici del teatro.
Sul palcoscenico delle Fonderie, oltre ai tre spettacoli del focus Miti di Torinodanza, debutteranno: Ambra 
Angiolini e Pier Giorgio Bellocchio interpreti de I pugni in tasca di Marco Bellocchio (17 - 22 gennaio 2012); 
Il ventaglio di Carlo Goldoni con la regia di Damiano Michieletto (7 - 12 febbraio); il nuovo spettacolo di 



4
co

m
un

ic
at

o 
st

am
pa

Cesare Lievi, Il principe di Homburg di Heinrich von Kleist (6 - 11 marzo); Il segno del chimico - dialogo con Primo Levi 
curato e interpretato da Valter Malosti su testi di Domenico Scarpa (13 - 14 marzo); per finire con la pièce 
di successo internazionale The History Boys di Alan Bennett, con la regia di Ferdinando Bruni e Elio De 
Capitani.

L’edizione 2011 di Torinodanza Festival - rassegna di danza italiana capace di dialogare con l’eccellenza 
della danza europea - rafforzerà la vocazione internazionale dello Stabile, continuando ad esplorare, 
dal 5 settembre al 4 dicembre, i diversi ambiti della danza contemporanea e i suoi variegati linguaggi 
espressivi. La rassegna, diretta da Gigi Cristoforetti, proporrà quest’anno la programmazione più 
visionaria di questi ultimi dieci anni di storia del festival: «immaginando che in certe invenzioni 
oniriche, quasi lunari, l’arte recuperi la propria funzione evocatrice: di un’altra dimensione del reale, 
per esempio».
Torinodanza 2011 si aprirà con tre creazioni inserite nel cartellone di MITO SettembreMusica e accomunate 
dal titolo Miti, il primo focus dei quattro che caratterizzano la prossima edizione.
L’inaugurazione è dedicata ad un personaggio leggendario, Bartabas, che porterà in scena in Italia in 
esclusiva per Torinodanza Le centaure et l’animal: lo spettacolo - presentato alle Fonderie Limone di Moncalieri 
il 5, il 6, l’8 e il 9 settembre - nasce dall’incontro inedito tra il creatore del teatro equestre Zingaro e Ko 
Murobushi, sommo interprete del Butoh giapponese. Il secondo appuntamento è con Emio Greco - 
coreografo di fama internazionale - che il 16 e il 17 settembre presenterà, in prima assoluta, alle Fonderie 
Limone, La Commedia, ultima tappa del percorso di Greco e Scholten dedicato alla Divina Commedia di 
Dante. Il terzo appuntamento è con il coreografo Philippe Decouflé che sempre alle Limone, dal 21 al 23 
settembre, porterà in scena lo spettacolo Octopus, una creazione per otto ballerini e due musicisti, 
realizzata in coproduzione con Torinodanza.

INFO STAMPA:

Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it

I giornalisti possono scaricare direttamente la cartella stampa e le foto degli spettacoli dalla 
Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it
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La Fondazione del Teatro Stabile di Torino, fin dalle sue origini al centro della vita 
culturale cittadina per rilevanza culturale ed esperienza maturata nel settore dello spettacolo, 
opera su versanti diversificati e complementari. Una significativa propensione alla 
partecipazione a progetti internazionali e ad importanti collaborazioni nazionali convive con 
un’attenzione specifica dedicata alla produzione territoriale, che dà spazio e opportunità 
all’attività di soggetti produttivi piemontesi e promuove la crescita professionale e artistica di 
giovani compagnie.  

 
Un intervento culturale a tutto campo, che accanto alla promozione delle compagnie 

emergenti svolta attraverso il Sistema Teatro Torino, affianca il costante lavoro di ricerca e di 
documentazione del Centro Studi.  La varietà di spazi utilizzati per le proprie attività di 
produzione e ospitalità che comprendono, oltre a edifici di antico e storico prestigio, quali il 
Carignano e il Gobetti, strutture rinnovate come le Fonderie Teatrali Limone consente di dare 
una risposta alle nuove esigenze dello spettacolo dal vivo, articolato nei suoi diversi linguaggi 
espressivi e rappresentato attraverso il versante della tradizione, ma declinato anche 
attraverso le nuove tendenze della ricerca e della contaminazione tra i generi che 
caratterizzano le diverse forme della creazione contemporanea. 

 
Interessata a offrire al territorio significative prospettive di sviluppo culturale la Regione 

Piemonte rinnova il sostegno alla progettualità ideativa e ai programmi artistici della 
Fondazione. In particolare si riconoscono il rilievo e il valore strategico dell’attività del Teatro 
Stabile di Torino nell’ambito delle proprie politiche culturali, volte alla graduale definizione di 
un sistema teatrale regionale, di cui lo Stabile, per la qualificata e articolata attività produttiva, 
formativa e di ospitalità, è componente essenziale.  
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La Stagione 2011/2012 che presentiamo oggi è il frutto del lavoro di quattro anni per me pieni di emozioni; 
siamo infatti alla scadenza del nostro mandato come Consiglieri dello Stabile, e credo davvero sia tempo 
di bilanci. Bilanci artistici, prima di tutto, con la direzione di Mario Martone, che ha programmato 
cartelloni importanti, capaci di guadagnarsi premi, plauso della critica e soprattutto partecipazione del 
pubblico, cresciuto sia nel numero di abbonati e di biglietti venduti, sia nella percentuale di occupazione 
dei nostri teatri, sia negli incassi.
Quattro anni in cui lo Stabile ha saputo, con l’impegno dei suoi dipendenti e degli artisti scritturati, 
raddoppiare la propria produttività, arrivando ad aprire il sipario, in sede e in tournée, quasi 
cinquecento volte a stagione, grazie anche alla nascita di Prospettiva, che in autunno porta in Città il 
meglio della scena teatrale contemporanea italiana e internazionale, e all’approdo di Torinodanza, la più 
autorevole rassegna di danza italiana che dialoga intensamente con l’eccellenza della danza europea. 
Due festival capaci di rafforzare la vocazione internazionale dello Stabile, che nei prossimi mesi 
esporterà in prestigiose sedi estere le proprie produzioni: Operette morali al Théâtre de la Ville di Parigi e al 
Festival dell’Unione dei Teatri d’Europa al Maly di Mosca, il Fatzer Fragment alla Volksbühne di Berlino.
La dissolvenza incrociata tra la stagione che sta per concludersi e quella che andiamo a presentare è 
incarnata dal tema che Martone, in piena sintonia con il Consiglio di Amministrazione, ha voluto 
con determinazione proporre nel corso dell’anno 2011: una riflessione sul significato più profondo 
della ricorrenza del 150° dell’Unità d’Italia, quanto mai utile e necessaria nel nostro tempo. E dunque 
il progetto Fare gli italiani Teatro continuerà in autunno; all’anniversario è dedicata la terza edizione di 
Prospettiva; Anna Bonaiuto sarà protagonista dell’inaugurazione del prossimo cartellone, che racconta 
una figura chiave del Risorgimento, la “prima donna d’Italia” Cristina Trivulzio principessa di 
Belgioioso.
Ma le funzioni dello Stabile non si esauriscono nel pur fondamentale ambito della produzione e 
dell’ospitalità di spettacoli. La Scuola per Attori, agenzia formativa accreditata a livello europeo, 
prosegue la sua missione con rinnovato slancio sotto la direzione di Valter Malosti e il frutto del triennio 
in corso potrà essere apprezzato dal nostro pubblico tra un anno quando gli allievi debutteranno da 
professionisti nel Sogno di una notte di mezza estate. Il Centro Studi, riconosciuto dalla Presidenza del 
Consiglio quale istituto di ricerca di interesse nazionale, prosegue nella sua opera di documentazione, 
divulgazione e consultazione, anche attraverso la Scuola dello spettatore guidata con passione da 
Guido Davico Bonino. Infine il Sistema Teatro Torino e Provincia, progetto fortemente voluto dalla 
Città di Torino alla quale si è affiancata la Provincia di Torino, sostiene ogni anno attraverso lo Stabile 
le compagnie indipendenti, siano esse affermate o emergenti, nello sviluppo della loro progettualità e 
nella crescita professionale, garantendo investimenti economici (un milione di euro all’anno), apporti 
in beni e servizi, trasmissione di know-how, sostegno promozionale e distributivo. L’attenzione al 
territorio, alla valorizzazione dei suoi talenti e all’occupazione sono esigenze alle quali lo Stabile ha 
dato risposte concrete, scritturando direttamente decine di attori e tecnici torinesi e piemontesi, 
affidando a registi e scenografi indigeni importanti produzioni, ospitando spettacoli delle compagnie 
locali, raddoppiando in tal modo l’investimento garantito dal Sistema Teatro Torino e Provincia. Prova 
tangibile di questo convinto sostegno e apprezzamento è la programmazione del Gobetti, la nostra sede 
storica, interamente animata dagli esponenti di quello che alcuni osservatori hanno definito - anche per 
merito nostro - il Piemonte Felix del Teatro.

Evelina Christillin
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino



2
st

ag
io

ne
 2

01
1/

20
12

E allo scrittore più universale della nostra Regione lo Stabile, insieme al Centro Internazionale di Studi 
che ne porta il nome, dedica un progetto al quale tengo molto. Il segno del chimico di e con Valter Malosti 
e Domenico Scarpa, intende ricordare Primo Levi nel 25esimo anniversario dalla scomparsa, e lo fa in 
un luogo molto simile a quello nel quale Levi esercitò con dedizione la sua professione di chimico, le 
Fonderie Limone di Moncalieri, ieri fabbrica oggi splendido spazio polifunzionale di respiro europeo.
Lascio per ultimi, non a caso, i bilanci finanziari: non è un mistero, infatti, che i fondi destinati 
alla cultura - nazionali, regionali e comunali - siano stati decurtati in modo sensibile nell’ultimo 
quadriennio; la crisi si è fatta sentire, in particolare in questo settore. Tuttavia, un’oculata gestione 
organizzativa, un grande senso di responsabilità da parte di lavoratori e sindacati, uniti alla qualità dei 
nostri spettacoli e della nostra squadra, ci hanno sempre consentito di chiudere i conti economici in 
pareggio; ciò non significa affatto che si possa continuare a tagliare all’infinito, ma di certo consegna 
una situazione sana e trasparente agli Amministratori che seguiranno, e ne siamo orgogliosi.
Concludendo questo breve riassunto sui quattro anni trascorsi, e con la soddisfazione di presentare oggi 
una nuova, interessante e ricca stagione, voglio ringraziare di cuore il direttore Martone, i colleghi del 
Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e tutti i lavoratori e le lavoratrici dello Stabile, 
professionisti attenti, appassionati e compagni di percorso davvero eccezionali; insieme a loro, la 
mia gratitudine va ai Soci Aderenti e Sostenitori - Comuni di Torino e Moncalieri, Regione Piemonte, 
Provincia di Torino, Fondazione CRT e Compagnia di San Paolo - che ci hanno sempre sostenuto con 
fiducia e incoraggiamento, al main sponsor Fiat Group, a Intesa San Paolo e a Fondiaria-Sai. 
Grazie di cuore a tutti e… su il sipario.



  

 
 

 
Ricorderemo il 2011 come un anno a dir poco  “difficile” per la cultura, un anno in cui tutti 
ci siamo chiesti in che misura la vita culturale del nostro paese poteva continuare a 
sopravvivere e come difenderla, come valorizzarla, facendo i conti non solo con bilanci 
magrissimi ma anche incerti. 
Eppure eccoci di nuovo a proporre il cartellone teatrale per la stagione 2011-2012, ed 
anche quest’anno la Fondazione Teatro Stabile ha saputo costruire un programma di 
grande ricchezza, una ricchezza che viene non tanto dai numeri quanto dalle suggestioni, 
dai suggerimenti, dai temi e dalle riflessioni che ogni spettacolo teatrale di qualità sa 
suscitare nel pubblico, e che nasce da quel misterioso e affascinante filo rosso che lega 
inscindibilmente chi è in scena e chi è in platea. 
Se il teatro anche in questa stagione contribuirà a far crescere, a “nutrire” i cittadini del 
nostro territorio, è perché la Fondazione Teatro Stabile ha da tempo imboccato la strada 
delle collaborazioni e delle sinergie, si è messa a  disposizione di una rete più ampia 
anziché difendere i propri spazi a discapito del panorama teatrale circostante. 
Una strada che non può che essere condivisa dalla Provincia di Torino, che ha incentrato 
le proprie politiche culturali e turistiche sulla necessità di realizzare una piena sinergia con 
tutte le realtà del territorio e ha privilegiato la costruzione di reti e progetti che vadano a  
formare un sistema largamente condiviso e in grado di agire a 360 gradi.  
Creare reti oggi è l’unico percorso possibile per salvaguardare una cultura di qualità e di 
cui possano beneficiare tutti i cittadini, anche quelli che sul territorio provinciale si trovano 
in una posizione geograficamente più svantaggiata rispetto alle opportunità che offre la 
città. La Fondazione Teatro Stabile, che rappresenta l’anima “pubblica” del teatro e deve 
svolgere un ruolo trainante per tutto il territorio, sa indubbiamente svolgere il proprio ruolo 
con grande professionalità ma anche con quell’inventiva che è necessaria a ogni 
produzione culturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIA MARIA VITTORIA 12 - 10123 TORINO - TEL. 011 8612204 - FAX 0118612797  
E-MAIL: stampa@provincia.torino.it 
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La Stagione 2011/2012 del Teatro Stabile si presenta in un certo senso divisa in due parti. La prima fa 
parte integrante del 2011 ed è ancorata al lungo viaggio italiano che abbiamo intrapreso all’inizio 
della mia direzione e approdato nell’anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Condotto come 
si sa affrontando mari tempestosi, o per usare l’immagine con cui titoliamo il nostro libro dedicato  
all’insieme del progetto e di prossima pubblicazione, sfidando il vento. Sono stati anni gravati da tagli 
pesanti, alleviati solo in parte dal recupero in extremis del FUS, e se possiamo essere orgogliosi di 
come siamo riusciti ad affrontarli mantenendo sempre alta la qualità dei nostri lavori e sempre vasto 
il nostro pubblico, non possiamo non dirci molto preoccupati per il futuro. Auguriamoci che lo stato 
dell’economia e soprattutto una maggiore attenzione della politica nei confronti della cultura porti al 
più presto a un’inversione di rotta. 
Dicevamo della prima parte, quella italiana, della stagione, che nel concludere riapre, come una 
dissolvenza incrociata cinematografica. La rassegna Fare gli italiani teatro si chiude con Italoamericana di 
Davide Livermore, che al tempo stesso apre la rassegna di spettacoli a cui ci piace dare il nome di 
Piemonte felix: una sorta di chiamata alle armi in questi tempi difficili per il territorio e allo stesso tempo 
un atto di consolidamento del grande lavoro che in questi anni abbiamo svolto per coltivare il teatro di 
Torino e del Piemonte. Gli spettacoli di Gabriele Vacis e Valter Malosti hanno ridato allo Stabile di Torino 
una capacità di penetrazione nel mercato teatrale italiano che da molto tempo non si dava più. Per la 
prima volta lo Stabile coproduce a tutti gli effetti con la Marcido Marcidorjs, si tratterà di Edipo re, e qui, 
accanto all’opzione territoriale vale quella formale, convinti come siamo che a maggior ragione in tempi 
di crisi bisogna alimentare la sperimentazione sui linguaggi, di cui i Marcido sono maestri. Si coproduce 
con Beppe Rosso La bottega del caffè tornando a Goldoni, un autore che affrontato da nordovest (vedi i 
Rusteghi) sta mostrando lati inattesi e interessanti. Nei Rusteghi, tra i protagonisti, ci sono Jurij Ferrini, di 
cui diamo Lo zoo di vetro, e Eugenio Allegri che ripropone quel classico che è ormai il suo Novecento. 
Laura Curino, una colonna dello Stabile, torna con Mala polvere. Una nuova generazione di attrici 
accomunate da un lavoro di elaborazione drammaturgica, delle vere e proprie attrici/autrici, vengono 
alla ribalta del Gobetti: Argia Coppola, Olivia Manescalchi, Lorena Senestro. Insomma, un laboratorio 
territoriale come credo ce ne siano pochi in Italia.
L’altra dissolvenza incrociata è quella che si crea con lo spettacolo d’apertura della stagione del 
Carignano, La belle joyeuse di Gianfranco Fiore con Anna Bonaiuto che esplora e restituisce al pubblico 
la straordinaria figura di Cristina di Belgiojoso, alla quale in questo tumultuoso 2011 si è finalmente 
cominciato a dare il ruolo che le compete nel nostro Risorgimento. Ci fa molto piacere chiudere l’anno 
italiano con questa proposta, che al tempo stesso apre la rassegna dei monologhi, veri e propri spettacoli 
con un solo attore o una sola attrice, che abbiamo raccolto per il nostro pubblico. Paolo Graziosi, Roberto 
De Francesco, Paolo Mazzarelli (diretto da Annalisa Bianco, altra scheggia di Piemonte felix), Maria Grazia 
Mandruzzato, Elena Callegari, Elena Bucci… sono veri e propri mondi quelli che si apriranno nelle mani 
di questi artisti soli sul palcoscenico.
Detto delle dissolvenze incrociate d’apertura, vorrei segnalare la stagione del Carignano con i suoi 
grandi spettacoli in cui spiccano attori del calibro di Nello Mascia, Eros Pagni, Paolo Poli, Elisabetta 
Pozzi (un graditissimo ritorno), Franco Branciaroli, Luigi Lo Cascio, Massimo Popolizio, Alessandro 
Haber; e la stagione delle Limone, straordinariamente impreziosita dalle proposte di Torinodanza, che 
vede come sempre spettacoli aggressivi e appassionanti, dal Ventaglio (che è sì un Goldoni di nordest ma il 
cui regista è Damiano Michieletto…) al magnifico The History Boys dei Teatridithalia. Sempre alle Limone 
Valter Malosti ripropone Il segno del chimico come omaggio a Primo Levi nel venticinquennale della sua 
morte.

Mario Martone
Direttore della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

 



2
st

ag
io

ne
 2

01
1/

20
12

Veniamo al cuore della stagione, e cioè alle sue produzioni, che fioriscono nella seconda parte.
Lo Stabile presenterà in prima assoluta, al Teatro Carignano, l’edizione italiana di The coast of utopia di 
Tom Stoppard. Si tratta di uno dei testi più imponenti e importanti scritti negli ultimi decenni, una 
trilogia che penetra il mondo dei rivoluzionari dell’Ottocento attraverso le pieghe umane oltre che 
politiche ispirate da quello scrittore meraviglioso che è Alexander Herzen. Stoppard rilegge Herzen e 
compone da par suo un affresco in cui sfilano figure indimenticabili di uomini e donne colte su La sponda 
dell’utopia, così come recita il titolo della versione italiana che avrà la regia di Marco Tullio Giordana. 
Un tale progetto, che finora è stato realizzato a Londra, a New York e a Tokyo, è reso possibile dalla 
collaborazione tra gli Stabili di Torino e di Roma e dal coraggio e dalla tenacia di Michela Cescon con la 
sua Zachar Produzioni: un’altra piemontese d’adozione di grande valore. La sponda dell’utopia si compone 
di tre parti, ciascuna parte viene rappresentata singolarmente, e la messa in scena si compone quindi di 
un ciclo di tre serate. La compagnia, in via di formazione, schiera diversi assi raccolti intorno a Marco 
Tullio Giordana, che torna al Carignano che fu la casa della sua prima regia teatrale, con Morte di Galeazzo 
Ciano di Enzo Siciliano.
L’altra importante produzione dello Stabile va in scena a maggio, ed è il gran titolo di Macbeth per la regia 
di Andrea De Rosa con Giuseppe Battiston e Frédérique Loliée. I nomi dei protagonisti dicono molto di 
questo progetto: De Rosa vanta, dall’Elettra di Hofmannsthal al Manfred di Byron, un percorso torinese di 
grandi approfondimenti nei testi che scandagliano il profondo oscuro dell’animo umano attraverso la 
rappresentazione teatrale, ed è stato regista di un bellissimo Macbeth verdiano; la sua musa Frédérique 
Loliée coglie con questo testo un appuntamento molto importante del suo percorso di attrice; Giuseppe 
Battiston si misura con un personaggio che gli darà modo di sviscerare tutte le sue grandissime doti 
d’attore.
Attorno al Macbeth desidero segnalare la primavera shakespeariana con l’Otello di Nanni Garella e la 
riproposta del Venere e Adone di Malosti, che a sua volta, nella veste di direttore della Scuola di recitazione, 
curerà il saggio di diploma degli allievi col Sogno di una notte di mezza estate; ma anche l’autunno 
shakespeariano composto da Misura per misura e da La Princesse de Milan ispirata alla Tempesta della coreografa 
Karine Saporta con le musiche di Michael Nyman.
In ultimo, segnalo le aperture internazionali, che si dovranno, oltre alle proposte di Prospettiva e di 
Torinodanza che presenteremo in occasioni prossime focalizzate sui loro ampi programmi, al progetto sul 
Fatzer Fragment di Bertolt Brecht realizzato da Fabrizio Arcuri e René Pollesch che ha visto lavorare insieme 
lo Stabile di Torino e la Volksbühne di Berlino e alla prossima tappa parigina delle Operette morali ospiti del 
Théâtre de la Ville.



 

 
 

 

 

Con l’inizio delle celebrazioni del 150º anniversario dell’Unità d’Italia ancora una 

volta Torino torna al centro dell’attenzione - nazionale e non solo - come città, viva, 

dinamica, ricca di proposte, continuamente impegnata in un progetto di rinnovamento 

e crescita.  

In questo processo di mutamento fisico, identitario e di immagine, una delle 

carte che la città ha voluto giocare fino in fondo è quella della cultura. Come motore di 

cambiamento e progresso economico e sociale.  

Investimenti e visioni di sviluppo si sono intrecciati in questi anni per portare a 

risultati che ora fanno guardare a Torino come un ‘caso modello’: una città che ha 

saputo reagire con determinazione, impegno e creatività alle enormi difficoltà di un 

forzato ripensamento dell’identità industriale che l’aveva caratterizzata per più di un 

secolo.  

Puntare sulla cultura non ha tuttavia significato inventare o creare dal nulla, 

solo riscoprire, valorizzare e far conoscere il patrimonio artistico, architettonico, ma 

anche di conoscenza e pensiero che la città ha custodito, forse troppo gelosamente, 

per troppo tempo.  

Quale miglior biglietto da visita dell’offerta culturale per far conoscere tutto 

questo? Di qui l’impegno e l’investimento nelle istituzioni culturali di cui il Teatro 

Stabile rappresenta una delle risorse più importanti, non interpretando il proprio ruolo 

solo come vetrina, contenitore di spettacoli e iniziative, ma - e lì è il valore aggiunto – 

ponendosi come attore instancabile nella produzione e diffusione della cultura. 

Attraverso cartelloni di qualità, progetti culturali di rilievo, proposte di ricerca e 

sperimentazioni di linguaggi artistici che vogliono essere non solo un’occasione di 

conoscenza e crescita culturale, ma uno strumento per interpretare l’attualità, 

stimolare pensieri e riflessioni, contribuendo così alla crescita civile della comunità. 

Un ringraziamento quindi, in conclusione del nostro mandato,  a quanti hanno 

lavorato e lavorano per far sì che il Teatro Stabile sia stato e continui ad essere un 

punto di riferimento non solo per gli operatori culturali, ma anche per il pubblico che, 

stagione dopo stagione, rinnova con una presenza crescente il proprio apprezzamento. 

 

Fiorenzo Alfieri      Sergio Chiamparino 
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teatro carignano | 20 marzo - 5 aprile 2012 | prima nazionale
the coast of utopia
(la sponda dell’utopia)
di Tom Stoppard
con Alessio Boni, Valentina Cervi, Michela Cescon, Luigi Diberti, 
Jasmine Trinca e Luca Zingaretti
e cast in via di definizione
regia Marco Tullio Giordana
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Roma/Zachar Produzioni di Michela Cescon

teatro carignano | 15 maggio - 3 giugno 2012 | prima nazionale 
macbeth
di William Shakespeare
con Giuseppe Battiston, Frédérique Loliée
regia Andrea De Rosa
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

cavallerizza reale | 6 - 8 febbraio 2012 | prima nazionale 
fatzer fragment
di Bertolt Brecht
cast in via di definizione
traduzione e consulenza drammaturgica Milena Massalongo
regia Fabrizio Arcuri
Fondazione del Teatro Stabile di Torino con il sostegno del Kulturstiftung des Bundes per il progetto
 “Fatzer geht über die Alpen. Eine theatrale Erprobung” ideato in collaborazione con la Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz 
e il Goethe Institut di Torino e finanziato dal Wanderlust Fund

teatro gobetti | 31 gennaio - 12 febbraio 2012 | prima nazionale 
mala polvere
veleni e antidoti per l’invisibile
un progetto di Laura Curino, Lucio Diana, Alessandro Bigatti, Elisa Zanino
con Laura Curino
liberamente tratto da Mala polvere di Silvana Mossano (Ed. Sonda, 2010)
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

cavallerizza reale | 22 maggio - 3 giugno  2012 | prima nazionale 
un sogno di una notte di mezza estate
di William Shakespeare
con Camilla Alisetta, Anna Charlotte Barbera, Mauro Bernardi, Giorgia Cipolla, 
Michele Costabile, Roberta Lanave, Leonardo Lidi, Francesca Maria, 
Christian Mariotti La Rosa, Serena Marziale, Danilo Ottaviani, Fabio Perretta, 
Alba Maria Porto, Matteo Prosperi, Rocco Rizzo, Camilla Sandri, Alice Spisa, 
Jacopo Squizzato, Giacomo Troianiello, Annamaria Troisi
regia Valter Malosti
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

teatro gobetti | 21 febbraio - 4 marzo 2012 | prima nazionale
edipo re 
di Sofocle                                                                                 
traduzione e adattamento drammaturgico di Marco Isidori
con Marco Isidori, Lauretta Dal Cin, Maria Luisa Abate, Paolo Oricco 
regia Marco Isidori
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa

PRODUZIONI
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produzioni

teatro gobetti | 7 marzo - 1 aprile 2012  | prima nazionale 
la bottega del caffè 
una storia di intrighi e veleni
di Luca Scarlini da La bottega del caffè di Carlo Goldoni
con Elia Schilton, Beppe Rosso
e cast in via di definizione
regia Beppe Rosso
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/ACTI Teatri Indipendenti

teatro carignano | 28 febbraio - 11 marzo 2012
rusteghi
I nemici della civiltà
da I Rusteghi di Carlo Goldoni
traduzione e adattamento Gabriele Vacis e Antonia Spaliviero
con (in ordine alfabetico) 
Eugenio Allegri, Mirko Artuso, Natalino Balasso, Jurij Ferrini 
e con (in ordine alfabetico) 
Nicola Bremer, Christian Burruano, Alessandro Marini, Daniele Marmi 
regia Gabriele Vacis
composizione scene, costumi, luci e scenofonia Roberto Tarasco
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro Regionale Alessandrino

limone fonderie teatrali | 13 - 14 marzo 2012
il segno del chimico
dialogo con Primo Levi
a cura di e con Valter Malosti
testi a cura di Domenico Scarpa
voce registrata Giovanni Moretti
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
in collaborazione con Centro Internazionale di Studi Primo Levi e Intesa Sanpaolo
teatro carignano - limone fonderie teatrali | gennaio - maggio 2012
pinocchio
con Manuel Bruttomesso, Paolo Giangrasso, Giuseppe Nitti,
Marlen Pizzo, Anna Scola, Nicolò Todeschini, Paola Dusio, Elena Gallafrio
regia e drammaturgia Eleonora Moro
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
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PRODUZIONI e COPRODUZIONI IN tOURNée
rusteghi
I nemici della civiltà
da I Rusteghi di Carlo Goldoni
traduzione e adattamento Gabriele Vacis e Antonia Spaliviero
con (in ordine alfabetico) 
Eugenio Allegri, Mirko Artuso, Natalino Balasso, Jurij Ferrini 
e con (in ordine alfabetico) 
Nicola Bremer, Christian Burruano, Alessandro Marini, Daniele Marmi 
regia Gabriele Vacis
composizione scene, costumi, luci e scenofonia Roberto Tarasco
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro Regionale Alessandrino

16 - 17 febbraio 2012 | Teatro di Locarno - Locarno
19 - 21 febbraio 2012 | Teatro Novelli - Rimini
23 - 26 febbraio 2012 | Teatro Comunale - Ferrara
14 - 25 marzo 2012 | Teatro Biondo - Palermo
28 marzo - 1° aprile 2012 | Teatro Sociale - Brescia
14 - 15 aprile 2012 | Teatro Comunale - Belluno
16 - 17 aprile 2012 | Teatro Municipale  - Piacenza
19 - 22 aprile 2012 | Teatro Comunale - Bolzano
24 aprile - 6 maggio 2012 | Piccolo Teatro-Teatro Grassi - Milano 
8 - 20 maggio 2012 | Teatro Quirino - Roma

signorina giulia
di August Strindberg
versione italiana di Valter Malosti
con Valeria Solarino, Valter Malosti
uno spettacolo di Valter Malosti
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Dioniso 

14 - 18 dicembre 2011 | Teatro Goldoni - Venezia
20 - 21 dicembre 2011 | Teatro del Popolo - Colle Val d’Elsa
11 - 14 gennaio 2012 | Teatro Nuovo Giovanni da Udine - Udine 
17 - 22 gennaio 2012 | Teatro della Corte - Genova
24 - 29 gennaio 2012 | Teatro Comunale - Padova
31 gennaio - 2 febbraio 2012 | Teatro Comunale - Thiene
3 - 5 febbraio 2012 | Teatro Comunale - Treviso
7 - 12 febbraio 2012 | Arena del Sole - Bologna
14 - 26 febbraio 2012 | Teatro Eliseo - Roma
28 - 29 febbraio 2012 | Teatro Municipale - Piacenza 
3 - 9 marzo 2012 | Teatro Ambasciatori - Catania

mala polvere
veleni e antidoti per l’invisibile
un progetto di Laura Curino, Lucio Diana, Alessandro Bigatti, Elisa Zanino
con Laura Curino
liberamente tratto da Mala polvere di Silvana Mossano (Ed. Sonda, 2010)
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

18 febbraio 2012 | Teatro San Filippo Neri - Nembro (Bergamo)
22 - 26 febbraio 2012 | Teatro Duse - Genova
e date da definire
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tradimenti
di Harold Pinter
con Nicoletta Braschi, Enrico Ianniello, Tony Laudadio, Nicola Marchitiello
regia Andrea Renzi
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/OTC Onorevole Teatro Casertano

25 - 29 gennaio 2012 | Teatro Duse - Genova
29 febbraio - 4 marzo 2012 | Teatro Sociale - Brescia
e date da definire

18 mila giorni
Il pitone
testo originale di Andrea Bajani
con Giuseppe Battiston e Gianmaria Testa
regia Alfonso Santagata
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Produzioni Fuorivia

date da definire

fatzer fragment
di Bertolt Brecht
cast in via di definizione
traduzione e consulenza drammaturgica Milena Massalongo
regia Fabrizio Arcuri
Fondazione del Teatro Stabile di Torino con il sostegno del Kulturstiftung des Bundes per il progetto
 “Fatzer geht über die Alpen. Eine theatrale Erprobung” ideato in collaborazione con la Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz 
e il Goethe Institut di Torino e finanziato dal Wanderlust Fund

20 - 22 gennaio 2012 | Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz, Großes Haus  - Berlino

Le tournée sono in via di definizione e le date indicate sono suscettibili di variazioni ed integrazioni.



 
MONCALIERI 

Città del Proclama 
Assessorato alla Cultura e al Turismo 

 

Assessorato Cultura e Turismo 
P.zza Vittorio Emanuele II – Tel 011-6401270-206 Fax 011-645490 

www.comune.moncalieri.to.it 
ufficio.cultura@comune.moncalieri.to.it 

 
 
Anche quest’anno la Città di Moncalieri è particolarmente lieta di ospitare alle Fonderie Teatrali 
Limone alcuni appuntamenti della stagione teatrale 2011/12 del Teatro Stabile di Torino.  
 
La struttura delle Fonderie Limone rappresenta per la nostra Città un centro polifunzionale e teatrale 
straordinario in cui si coniugano da un lato un eccellente recupero di una ex fabbrica ormai 
abbandonata e degradata e dall’altro lato la creazione all’interno della struttura di un centro di 
produzione e di servizio culturale ed artistico per attività di alto livello. Questi fattori costituiscono 
un patrimonio prezioso in termini di promozione culturale e sociale della Città. 
 
Il progetto di gestione dell’attuale complesso “Fonderie Teatrali Limone” ha particolare pregio e 
significato, in quanto concentra in un’unica area vari aspetti dell’attività teatrale che abitualmente 
hanno luogo in sedi diverse: i magazzini delle scenografie, i laboratori tecnici e scenografici, gli 
spazi per la scuola di teatro, la sala polivalente per le prove e gli spettacoli.  
 
Oltre alla stagione teatrale del Teatro Stabile, la Città è orgogliosa di presentare i progetti che si 
sono avviati proprio con la collaborazione della Fondazione Teatro Stabile di Torino e che 
coinvolgono direttamente il territorio.  
 
Si tratta, da un lato, della creazione di una piccola rassegna teatrale che si svolgerà alle Fonderie 
Teatrali Limone e che vedrà come protagonisti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
di Moncalieri, i quali con la guida dei propri insegnanti hanno creato dei gruppi teatrali e con il 
supporto dell’Assessorato alla cultura, dell’Istituzione Musicateatro, del Progetto Giovani della 
Città di Moncalieri, della Fondazione Teatro Stabile intendono proporre i propri spettacoli in una 
sede prestigiosa, ma nello stesso tempo “impegnativa” come le Fonderie Teatrali Limone. 
 
Infine la Città di Moncalieri ha intenzione di creare un “Sistema teatro” che abbia al suo interno sia 
le realtà teatrali locali, sia l’Istituzione Musicateatro, sia la Fondazione Teatro Stabile, con 
l’obiettivo di fare sinergie tra i vari soggetti che si occupano di teatro.  
 
 
  Il Sindaco            L’Assessore alla Cultura 
Roberta MEO                      Francesco MALTESE 
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3 - 6 novembre 2011 | prima nazionale
la belle joyeuse
di Gianfranco Fiore
con Anna Bonaiuto
“Sanguinaria assassina” per il governo austriaco, “sfacciata meretrice” per papa Pio IX, “Bellezza affamata di verità” 
per Heine, “Prima donna d’Italia” per Cattaneo: Cristina Trivulzio principessa di Belgioioso suscitava tra i suoi 
contemporanei giudizi estremi, definitivi e inconciliabili. Figlia del Rinascimento e dell’Illuminismo, musa del 
Romanticismo, intellettuale, brillante, orgogliosa, stravagante, autoritaria, trovò principalmente nell’arte della 
seduzione la forza di attraversare da grande protagonista l’epopea del Risorgimento italiano. La belle joyeuse è il 
monologo interpretato da Anna Bonaiuto, attrice straordinaria e volto cinematografico della matura Cristina nel film 
diretto da Mario Martone Noi credevamo, che incarna in tutte le sue sfumature un’unica figura di donna contraddittoria, 
egocentrica, ma assolutamente affascinante. Attraverso un flusso di ricordi, di visioni, di emozioni, nostalgie, 
frustrazioni, emerge prepotentemente l’orgoglio di una Primadonna che teme l’oblio come nemico finale. 
Lo spettacolo consegnerà l’ultimo palcoscenico ad una voce dissonante, aspra, appassionata, a tratti necessaria e 
illuminante anche per i nostri giorni, restituendo così Cristina di Belgioioso non al suo tempo, ma al nostro. 

8 - 20 novembre 2011 | prima nazionale
natale in casa cupiello
di Eduardo De Filippo
con Nello Mascia, Galatea Ranzi, Sergio Basile
regia Pietro Carriglio
Teatro Biondo Stabile di Palermo

È un classico del teatro di Eduardo oltre ad essere una delle commedie più famose e celebrate: Natale in casa Cupiello, 
nell’allestimento del Teatro Biondo Stabile di Palermo e con la regia di Pietro Carriglio. Un debutto in prima nazionale 
a Torino che vedrà sul palcoscenico del Teatro Carignano Nello Mascia, Galatea Ranzi e Sergio Basile. 
Luca Cupiello come ogni Natale prepara il presepe fra il disinteresse della moglie Concetta e del figlio Tommasino. 
Ci sono poi i continui litigi tra il fratello Pasqualino e Tommasino, entrambi col vizio del furto. Ninuccia, l’altra 
figlia, ha deciso di lasciare il marito Nicolino per l’amante Vittorio e di scrivere una lettera d’addio; Concetta, 
disperata, riesce a farsela consegnare. La missiva capita però nelle mani di Luca che, ignaro, la consegna al genero 
che viene così a sapere del tradimento. Durante il pranzo della vigilia di Natale, i due rivali si scontrano 
violentemente. Nicolino abbandona Ninuccia e Luca, resosi improvvisamente conto della situazione, cade in uno 
stato d’incoscienza. Nel delirio finale, Luca scambia Vittorio per Nicolino e fa riconciliare involontariamente i due 
amanti.

22 - 27 novembre 2011
spettri
di Henrik Ibsen
traduzione Franco Perrelli
elaborazione drammaturgica Letizia Russo
con Patrizia Milani, Carlo Simoni, Alvise Battain, Fausto Paravidino, Valentina Brusaferri
regia Cristina Pezzoli
Teatro Stabile di Bolzano

Spettri è uno dei drammi più significativi del teatro di Henrik Ibsen, oggetto di numerosi allestimenti in ogni paese e 
soprattutto in Italia dove è stato a lungo rappresentato, nonostante le numerose polemiche che accompagnarono la 
sua comparsa, a partire dalla prima americana e fino alla tardiva presentazione nella patria del drammaturgo, nel 
1900, proprio l’anno in cui Ibsen viene colpito dalla paralisi che lo renderà un vegetale. Scritto tra Roma e Sorrento nel 
1881, è la storia di Helene Alving, prigioniera di una vita costruita sulla menzogna e destinata al disastro. Sposatasi 
senza passione, per conformismo ha tenuta nascosta la corruzione del marito: dopo la sua morte la donna attende il 
ritorno dall’estero del figlio Osvald, senza sapere che il suo destino è ormai segnato. Per Ibsen la scelta della falsità 
conduce alla caduta, travolgendo i protagonisti e le loro famiglie, che pagano senza sconti per la propria ipocrisia. 
Così la vita non vissuta e le ombre del tempo soffocano ogni speranza di redenzione, mentre gli spettri del passato 
trionfano sul domani. Cristina Pezzoli affronta per la prima volta Ibsen, con un cast che è un perfetto incastro di 
generazioni teatrali: da Patrizia Milani, Carlo Simoni, Alvise Battain alla giovane Valentina Brusaferri e all’ormai 
affermato attore-drammaturgo Fausto Paravidino.

stagione 2011/2012

teatro carignano / gli attori e i grandi allestimenti
La Stagione 2011/2012 del Teatro Carignano sarà dedicata ai più celebri e importanti attori della scena italiana 
e alle grandi produzioni: la storica sala torinese sarà, per il vasto pubblico, il luogo di un lungo viaggio nell’arte 
della recitazione e nei più interessanti allestimenti che il teatro italiano propone per questa nuova stagione.

carignano
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2 - 3 - 4 dicembre 2011 | prima italiana
la princesse de milan - Edizione 2011
in scena danzatori, musicisti, attori
un’opera coreografica ispirata a La Tempesta di William Shakespeare
musiche Michael Nyman
Compagnie Karine Saporta (Francia)

Poche volte il termine evento può essere utilizzato nella sua piena accezione, come per questa La Princesse de Milan, opera 
coreografica che riunisce uno dei testi più grandiosi ed esoterici di Shakespeare al talento di Karine Saporta, da più 
di vent’anni ai vertici della creazione coreografica contemporanea occidentale, e al musicista di fama internazionale 
Michael Nyman. Sontuose scenografie, echi rinascimentali, quel senso di malinconia e incantesimo che sono 
l’anima de La Tempesta hanno condotto Saporta a un perfetto intreccio tra la musica e l’arte visiva, arcaismo e 
modernità, attraverso scene che vivono di posture manierose, agitate da convulsioni scomposte - capriole, elevazioni, 
voli, vortici di tessuti, palpitazioni, gorghi. Questa atmosfera è potenziata dalla partitura di Nyman, scelto dalla 
coreografa perché componesse «una musica forte e toccante, coniugasse l’energia del rock e delle parti 
ritmico-melodiche, perché trasmettesse allo stesso tempo atmosfere barocche e ripetitive».

6 - 18 dicembre 2011
misura per misura
di William Shakespeare
con Eros Pagni
regia Marco Sciaccaluga
Teatro Stabile di Genova

Eros Pagni è protagonista di Misura per misura di William Shakespeare, spettacolo prodotto dal Teatro Stabile di Genova 
e diretto da Marco Sciaccaluga. «Come sempre in Shakespeare - scrive il regista - anche in questa “dark comedy” 
troviamo il mondo che c’è stato, quello che c’è e quello che verrà. All’interno di questa universalità, c’è poi la 
rappresentazione di una specifica realtà che per molti versi assomiglia molto alla nostra attuale. Una realtà insieme 
mostruosa e affascinante, ben sintetizzata dalla battuta del Duca travestito da frate: “Il mondo è sempre uguale, non 
fa che peggiorare”». Tutto in Misura per misura finisce col diventare sogno, immagine vana e fugace, falsa e mutevole 
apparenza che non sembra celare alcuna sostanza certa. E sullo sfondo, anche se sovente in primo piano, ci sono i 
grandi temi sempre contemporanei della tragedia del potere, della giustizia e della corruzione, della lussuria e della 
devozione, del rapporto tra le passioni umane e i valori etici. 

27 dicembre 2011 - 8 gennaio 2012
il mare
due tempi di Paolo Poli da Anna Maria Ortese 
diretto e interpretato da Paolo Poli
Produzioni Teatrali Paolo Poli Associazione Culturale
 
Paolo Poli, insieme ai suoi “attori - mimi” porta in scena Il mare, uno spettacolo in due tempi da Anna Maria Ortese, 
i cui racconti, composti nel lungo arco di tempo che va dagli anni Trenta ai Settanta, affiancando la produzione dei 
grandi romanzi, riflettono sorprendentemente la complessa personalità dell’autrice. Storie quasi senza storia che 
dipingono una realtà tragica come attraverso un sogno. «Una scrittrice - dichiara Poli - considerata triste, lagnosa. 
Invece nei suoi lavori c’è una grande ironia che mi affascina. Infanzia infelice, ma luminosa, adolescenza insicura, 
ma traboccante, amore sfiorato ma mai posseduto, tutta la narrazione avviene attraverso il ricordo struggente facendo 
affiorare figure e figurine di una “italietta” arrancante nella storia dove le canzonette fanno la parte del leone».

10 - 22 gennaio 2012
elettra
di Hugo von Hofmannsthal
con Elisabetta Pozzi 
e cast in via di definizione
traduzione e regia Carmelo Rifici
Teatro Stabile del Veneto

Elettra figlia di Agamennone, vive a lungo fianco a fianco con gli assassini del padre, la madre Clitemnestra e il suo 
amante Egisto, animata dall’attesa del ritorno del fratello cui è affidato il compito della vendetta. 
Hugo von Hofmannsthal scrisse Elettra per Eleonora Duse, che non porterà mai in scena questo testo, che invece 
debutterà con successo nel 1903 a Berlino. Se l’autore è un uomo profondamente immerso nelle temperie culturali del 
suo tempo, così nella sua Elettra convivono la baccante dionisiaca e la donna isterica moderna, un omaggio alla forza 
espressiva dell’attrice italiana a cui era stata destinata la tragedia, ma anche all’incontro tra mito e psicoanalisi, alla 
ricerca di un ideale ricongiungimento tra l’uomo moderno e le sue antiche origini. 
Dopo il successo di Fedra di Euripide, allestita nel 2010 al Teatro Greco di Siracusa, si ricompone la coppia artistica 
formata dal regista Carmelo Rifici e da Elisabetta Pozzi. 

carignano
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24 gennaio - 5 febbraio 2012
servo di scena
di Ronald Harwood 
traduzione di Masolino d’Amico 
diretto e interpretato da Franco Branciaroli 
CTB Teatro Stabile di Brescia e Teatro de gli Incamminati

Franco Branciaroli è regista e interprete di Servo di scena, uno dei più celebri testi teatrali di Ronald Harwood, che ne 
curò l’adattamento cinematografico dell’omonimo film di Peter Yates (1983) interpretato da Albert Finney, Orso d’Oro 
a Berlino. Appassionato omaggio al teatro e alla sua gente, è una perfetta ricostruzione d’epoca che fa da cornice agli 
ultimi successi di un grande attore, ormai al tramonto, il quale deve la sua sopravvivenza alle cure e alle attenzioni 
costanti del suo servo di scena. La commedia racconta la storia di un vecchio capocomico, attore shakespeariano un 
tempo osannato dalle folle e dalla critica. Colpito da malore proprio alla vigilia della prima del Re Lear, l’attore sembra 
sul punto di dare forfait: sarà il suo servo di scena Norman a buttarlo in scena, nonostante tutto… Omaggio 
all’Inghilterra e a Shakespeare, questo testo è soprattutto un inno al teatro, alla sua capacità di resistere in tempi 
difficili, alla sua insostituibilità. 

7 - 12 febbraio 2012
diceria dell’untore
dal romanzo di Gesualdo Bufalino 
pubblicato da Bompiani
con Luigi Lo Cascio e Vincenzo Pirrotta
adattamento teatrale e regia Vincenzo Pirrotta
Teatro Stabile di Catania

Diceria dell’untore è la trasposizione scenica dell’omonimo romanzo di Gesualdo Bufalino, esordio tardivo (1981) celebrato 
da un enorme successo editoriale, ispirato dalla propria storia personale, come dichiarava in un’intervista apparsa 
sull’Espresso firmata da Leonardo Sciascia: «Mi è venuto dall’esperienza di malato in un sanatorio palermitano: negli 
anni del dopoguerra, quando la tubercolosi uccideva e segnava ancora come nell’Ottocento. Il sentimento della 
morte, la svalutazione della vita e della storia, la guarigione sentita come colpa e diserzione, il sanatorio come luogo di 
salvaguardia e d’incantesimo». Questo allestimento annovera tra gli interpreti il talento di Luigi Lo Cascio e quello di 
Vincenzo Pirrotta, che ne ha curato adattamento e regia.
La creazione lirica e barocca di Bufalino rivive nell’originale rilettura di Pirrotta che innesta e imprime, nella trama 
scenica, le orme di forti tensioni drammatiche, scaturite dal suo personale universo poetico. Fino a riconsiderare e 
smentire l’assunto bufaliniano, in una prospettiva rovesciata in cui a prevalere - nelle storie come nella Storia - non è 
più l’inesorabile Mietitrice, ma è la Vita che abbraccia la Morte.

14 - 26 febbraio 2012
blackbird
di David Harrower
versione italiana Alessandra Serra
con Massimo Popolizio e Anna Della Rosa
e con Silvia Altrui 
regia Lluís Pasqual
Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa
Lo spettacolo è sconsigliato ai minori

Lluís Pasqual porta in scena a Torino un testo duro e scomodo, Blackbird del drammaturgo scozzese David Harrower, 
spettacolo prodotto dal Piccolo Teatro di Milano.
Nel testo si affronta un tema drammatico: l’amore di un uomo adulto per una ragazzina. «Mettere in scena Blackbird - 
spiega Pasqual - significa portare in evidenza un tema che tutti conosciamo nella sua realtà quotidiana, per guardarlo 
in modo più profondo, al di fuori di ogni significato scandalistico». Il linguaggio teatrale diventa lo strumento 
privilegiato per uno sguardo “altro” sulle cose, soprattutto quando si tratta di vicende scomode e, quindi, spesso 
taciute. Così, attraverso le molte stratificazioni del testo e i numerosi livelli di lettura, l’ordinaria storia di una 
violenza si trasforma in una grande storia d’amore, che lega indissolubilmente, in maniera unica e crudele, due 
esseri umani. Una discesa negli inferi dell’animo umano, che dell’animo umano prova a svelare le ombre, le mille 
paurose sfumature.

carignano
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28 febbraio - 11 marzo 2012
rusteghi
I nemici della civiltà
da I Rusteghi di Carlo Goldoni
traduzione e adattamento Gabriele Vacis e Antonia Spaliviero
con (in ordine alfabetico) 
Eugenio Allegri, Mirko Artuso, Natalino Balasso, Jurij Ferrini 
e con (in ordine alfabetico) 
Nicola Bremer, Christian Burruano, Alessandro Marini, Daniele Marmi 
regia Gabriele Vacis
composizione scene, costumi, luci e scenofonia Roberto Tarasco
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro Regionale Alessandrino

Dopo l’ottima accoglienza riservata allo spettacolo nella scorsa stagione tornano in scena i Rusteghi diretti da Gabriele Vacis, 
nella versione solo al maschile tradotta e adattata dal regista e da Antonia Spaliviero. Scrive Vacis: «Ai tempi di 
Shakespeare le donne non facevano teatro. Era vietato. Quello della scena era un mondo omosociale. Anche quello dei 
Rusteghi è un mondo omosociale. 
È arcaico, pre-cortese, è quel mondo fatto di legami tra maschi che esclude la minima scheggia di femminile. Quella è 
gente, i rusteghi, che ha bisogno di tenere asserviti i giovani e le donne». Lo scontro uomo-donna, la battaglia tra sessi 
che si insinua in quella tra generazioni, sono celebrati dalla lettura registica, una spietata e divertente edizione dove due 
generazioni di attori si confrontano in una delle commedie più sarcastiche del drammaturgo veneziano.

20 marzo - 5 aprile 2012 | prima nazionale
the coast of utopia
(la sponda dell’utopia)
di Tom Stoppard
con Alessio Boni, Valentina Cervi, Michela Cescon, Luigi Diberti, 
Jasmine Trinca e Luca Zingaretti
e cast in via di definizione
regia Marco Tullio Giordana
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Roma/Zachar Produzioni di Michela Cescon

Trilogia composta da Viaggio, Naufragio e Salvataggio, scritta nel 2002 e rappresentata con enorme successo a Londra, 
New York e Tokyo, The Coast of Utopia di Tom Stoppard ha vinto negli Stati Uniti il maggior numero di Oscar teatrali mai 
assegnati. Il testo ripercorre trentatré anni di storia Russa (1833-1866), protagonisti l’anarchico Michail Bakunin, il 
rivoluzionario scrittore e filosofo Alexander Herzen, il critico letterario Vissarion Belinsky e lo scrittore Ivan Turgenev. 
Stoppard racconta i loro sogni utopici e le loro storie private, le loro passioni, gli innamoramenti, le delusioni, 
i dolori, con una levità e una profondità che ha fatto paragonare l’opera alle grandi commedie di Čechov. La storia 
intreccia un grande fallimento ideologico con gli altrettanto grandi fallimenti personali. Un susseguirsi di emozioni, 
colpi di scena, battute fulminanti, dialoghi ironici e anche momenti struggenti: è una comunità in viaggio quella 
raccontata da Stoppard, per la quale l’azione comincia nella campagna russa, continuando a Mosca, per poi seguire i 
protagonisti nel loro esilio europeo tra Parigi, Londra e l’Italia. 

17 - 22 aprile 2012
otello
di William Shakespeare
con Alessandro Haber, Maurizio Donadoni, Lucia Lavia 
regia Nanni Garella
Arena del Sole - Nuova Scena - Teatro Stabile di Bologna
in collaborazione con 63° Festival Shakespeariano dell’Estate Teatrale Veronese

Si rinnova con Otello il sodalizio tra Nanni Garella e Alessandro Haber che dopo Arlecchino servitore di due padroni, Woyzeck e 
Zio Vanja, propongono un classico del teatro shakespeariano. «Un avamposto militare in un territorio di occupazione - 
scrive Garella - la Repubblica veneta contro i Turchi, Occidente contro Oriente: una storia già vista, che ritorna e 
costruisce nella mente un immaginario di guerre, purtroppo, vicine e devastanti. La fibra morale di un mondo, 
quello occidentale, messo a dura prova dalla crudezza dello scontro, con l’inevitabile ripercussione sulle vicende 
private dei protagonisti: di quelli nobili e virtuosi, come di quelli meschini e malvagi. Nell’Otello di Shakespeare, alla 
fine, perdono tutti, i nobili e i malvagi. Tutti fanno scelte sbagliate. Il mondo non ritrova il suo equilibrio, dopo l’atto 
estremo di Otello e il sacrificio di sua moglie: come dopo un’eclissi di sole e di luna - stralcio simbolico di una 
immagine barocca - l’uomo resta sotto un cielo vuoto». Haber sarà affiancato da Maurizio Donadoni e Lucia Lavia.

carignano
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24 aprile - 6 maggio 2012
lo scarfalietto
“Lo scaldaletto”
di Eduardo Scarpetta
con Geppy Gleijeses, Lello Arena, Marianella Bargilli 
adattamento e regia Geppy Gleijeses
Teatro Stabile di Calabria/Teatro Quirino - Vittorio Gassman

Dopo tre stagioni di tournée con Ditegli sempre di sì e poi con L’affarista (Mercadet l’affarista) diretto da Antonio Calenda, 
Geppy Gleijeses ritorna alle origini della riforma del teatro comico napoletano, portando in scena Lo scarfalietto di 
Eduardo Scarpetta. Al suo fianco un grande attore comico italiano, Lello Arena che «prima con Troisi e De Caro e poi 
autonomamente, percorrendo una strada di continua qualificazione e senza cedimenti, rinverdisce i fasti comici del 
nostro teatro». 
Ispirata all’opera francese La Boulé di Meilhac e Halévy, ‘O scarfalietto, scritta nel 1881, è una delle più belle commedie di 
Eduardo Scarpetta che volle guardare oltre la cultura partenopea e, rimasto affascinato dalla pochade francese, 
scrisse commedie brillanti, basate sugli intrecci dei vaudevilles, ma esaltando lo spirito e il gusto partenopeo.
 
15 maggio - 3 giugno 2012 | prima nazionale
macbeth
di William Shakespeare
con Giuseppe Battiston, Frédérique Loliée
regia Andrea De Rosa
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Dopo il successo dello spettacolo La Tempesta, interpretato da Umberto Orsini, e dopo la fortunata regia lirica del 
Macbeth di Giuseppe Verdi, Andrea De Rosa affronta la tragedia più breve di William Shakespeare scegliendo due 
intensi interpreti per le parti principali: Frédérique Loliée, sua attrice prediletta e indimenticabile interprete di 
Elettra, e Giuseppe Battiston, talento cinematografico e teatrale, applaudito e premiato interprete nella scorsa stagione 
teatrale di 18 mila giorni di Andrea Bajani.
«Quando ho lavorato alla messa in scena dell’opera di Giuseppe Verdi, nel 2008 - scrive il regista - mi tornava spesso in 
mente la frase di un filosofo che diceva che, tra tutti i mali, il peggiore che si possa immaginare è quello che i nostri 
desideri si avverino. Ho capito il senso di questo paradosso solo di fronte a Macbeth. Quello che le streghe gli dicono, 
è il suo desiderio più nascosto e inconfessabile. Il suo tragico destino è legato indissolubilmente all’avverarsi di quel 
desiderio. Lontano da qualunque anacronistica tentazione psicanalitica, penso che sia lì, nel dire i propri sogni e 
desideri, che il lato oscuro di Macbeth prende forma. È lì che il lato più misterioso dell’esistenza si affaccia, in forma 
di visione, di felicità, di terrore».

carignano
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15 - 20 novembre 2011 | prima nazionale
italoamericana
di Francesco Durante
drammaturgia di Francesco Durante, Davide Livermore, Gabriella Bordin
con Sax Nicosia, Ariella Reggio
regia Davide Livermore 
musiche di Andrea Chenna
Associazione Baretti/Alma Teatro/Teatro La Contrada Trieste/D-Wok
in collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Pueblo, Colorado. Un carcere di inizio Novecento e in una delle sue celle un uomo, Bernardino Ciambelli, il maggiore 
scrittore italoamericano, autore di fluviali romanzi venduti nelle Little Italies d’America. È lui l’Omero originario che 
ha raccontato in diretta l’esperienza dei migranti italiani, che li ha ritratti nel difficile momento della prima 
ambientazione, che li ha seguiti mentre connazionali senza scrupoli li sfruttavano in tutti i modi possibili... Ed è 
anche quello che ha descritto la nascita della modernità nelle metropoli USA: metropolitane scavate nelle viscere 
della terra, grattacieli, ferrovie sopraelevate, insomma la poesia epica dei lavoratori della pala e del piccone, ma anche 
il nascente melting pot così tipicamente statunitense. Un Omero prigioniero... Italoamericana è uno spettacolo sulla 
precarietà che oggi riguarda milioni di persone in tutto il mondo. Gli attori canteranno storie con una recitazione 
cruda, violenta, diretta, dialettale, popolare, unita ad una musicalità che restituisce al pubblico quell’universo sonoro, 
dove le esperienze della monodia folklorica, dell’Opera e della canzone italiana si fondono, come allora, nella neo 
cultura americana, per evocare la poesia struggente di un’esperienza umana straordinaria, quella di migranti italiani. 
Lo spettacolo è inserito nella rassegna Fare gli italiani - Teatro.

13 - 18 dicembre 2011
garibaldi fufferito 
una spedizione teatrale nelle terre dell’italia
un progetto di Titino Carrara e Mauro Piombo
drammaturgia Michela Marelli e Titino Carrara
con Titino Carrara, Fabio Bisogni, Cecilia Bozzolini, Costanza Maria Frola, 
Valentina Pollani, Fulvia Romeo 
regia Titino Carrara
Santibriganti Teatro/Asti Teatro in collaborazione con La Piccionaia - I Carrara TSI (Vicenza)
spettacolo realizzato con il sostegno della Regione Piemonte/Bando Italia 150
Città di Settimo Torinese/FondazionECM

Un progetto teatrale sulla spedizione dei Mille: un palcoscenico da piazza, una macchina che possa ricordare uno dei 
vapori della spedizione, una piattaforma con pennoni, sartiame e verricelli da cui issare vele, vessilli, elevare altri 
elementi o porzioni di pavimento in una continua trasformazione degli ambienti, questo è Garibaldi Fufferito, una 
Spedizione Teatrale nelle Terre dell’Italia, progetto di Titino Carrara e Mauro Piombo. «Non uno spettacolo di pura 
rievocazione storica - scrive la compagnia -, ma un evento di Teatro Popolare Contemporaneo, capace di arrivare allo 
spettatore di ogni ordine e grado, mescolando le lingue, i dialetti, le musiche e le tradizioni di tanti brandelli di 
un’Italia disunita. Storia e tradizione, realtà e mito impastati in una sorta di musicalità linguistica là dove non esiste 
neppure una unità d’Italia: i dialetti per raccontare, cantare e vivere le storie di tanti piccoli eroi che si confrontano 
con la grandezza del racconto. 
Una immagine viva di ieri per una scommessa teatrale di oggi. Un modo nuovo quanto antico di ricreare un’occasione 
appassionante, sui toni di uno spettacolo dove tradizione e innovazione si coniugano sul “terreno della Piazza”: luogo 
da sempre di incontro-scontro fra teatro e il suo pubblico, da sempre antagonista-protagonista della storia».

teatro gobetti / piemonte felix
Il programma del Teatro Gobetti è il risultato del lavoro di sinergia e di dialogo con gli artisti e le compagnie 
del territorio che si concretizza non solo nel progetto produttivo del Teatro Stabile, ma anche nel cartellone di 
ospitalità che sarà animato dagli esponenti di quello che alcuni osservatori hanno definito il “Piemonte Felix 
del Teatro”.
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10 - 15 gennaio 2012
boston marriage
di David Mamet
con Argia Coppola, Valentina Picello, Costanza Bellingeri
regia di Maria Paola Casorelli
Associazione Giro d’Arte

Un interno fine Ottocento, due signore, una cameriera. Piccoli elementi che mostrano subito come la signorilità delle 
dame sia solo una facciata. L’Associazione Giro d’Arte porta in scena un testo ironico e divertito del drammaturgo 
statunitense David Mamet: Boston Marriage.  
«Boston Marriage - scrive la compagnia - non è uno spettacolo ma un meccanismo da salotto, un ingranaggio accurato 
in cui Anna e Claire si ritrovano, si sfidano a duello con le parole, cadono nella rete di misteri che loro stesse hanno 
costruito l’una per l’altra, e fino alla fine si sorprendono. Catherine, la cameriera, guida dall’alto le loro mosse e 
costruisce abilmente il ponte tra la storia e il pubblico, invitato d’eccezione nel salotto dove l’azione si ripete ogni volta 
nel “qui e ora”, senza finzione, senza sipario, senza palcoscenico». La pièce è interpretata da Argia Coppola, Valentina 
Picello e Costanza Bellingeri. La regia è affidata a Maria Paola Casorelli.

17 - 22 gennaio 2012
novecento
di Alessandro Baricco
sulla base dello spettacolo di Gabriele Vacis, Lucio Diana e Roberto Tarasco
con Eugenio Allegri
Società Cooperativa ArtQuarium

Novecento è uno dei lavori di maggior successo degli ultimi anni: dopo il debutto ad Asti Teatro 16 ha girato in tournée 
per sette anni, è stato applaudito da 120.000 spettatori, ha totalizzato 315 repliche in Italia e Europa ed è stato tradotto 
e messo in scena in numerose lingue. Nel 1998 Giuseppe Tornatore ne ha realizzato la versione cinematografica, La 
leggenda del pianista sull’oceano, interpretata da Tim Roth e dieci anni più tardi la storia di Danny Boodman T.D. Lemon 
Novecento è diventata un fumetto con protagonisti Topolino e Pippo. 
Eugenio Allegri è l’attore per cui Alessandro Baricco ha scritto questo testo, e perché fosse diretto da Gabriele Vacis. 
Novecento torna al pubblico che lo ha acclamato presentandosi in una nuova versione che mantiene gli stessi 
andamenti sinfonici della recitazione, gli improbabili gesti surreali e le implacabili evocazioni che lo resero 
apprezzato dalla critica e dal grande pubblico.

24 - 29 gennaio 2012
lo zoo di vetro
di Tennessee Williams
traduzione di Gerardo Guerrieri
con Jurij Ferrini, Alessandra Frabetti, Aurora Peres
regia Jurij Ferrini
Progetto U.R.T. - Compagnia Jurij Ferrini 
Lo zoo di vetro viene presentato per gentile concessione della University of the South, Sewance, Tennessee
Con questo dramma di matrice autobiografica Tennessee Williams raggiunge il successo nel 1944, trasformando in 
uno dei propri cavalli di battaglia un tema fino ad allora poco trattato dalla drammaturgia americana: il contrasto tra 
le realtà e l’illusione, ma soprattutto la consapevolezza che un’esistenza basata su sogni e speranze porta alla 
frustrazione e alla solitudine. Dotato di una trama estremamente semplice, Lo zoo di vetro mette a nudo la solitudine 
degli esseri umani, l’incapacità di comprensione e di comunicazione che è la vera condanna di ogni individuo. 
Nessun giudizio morale aleggia sui protagonisti, ma la loro degradazione è un accadimento che si svolge lentamente 
sotto gli occhi del pubblico. Scrive il regista Jurij Ferrini: «Il teatro di Williams è intramontabile come ogni classico. 
Le sue storie si possono ascoltare, vedere o leggere più e più volte e ad ogni passaggio si noteranno sfumature e 
significati che non si erano colti in precedenza». 
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31 gennaio - 12 febbraio 2012 | prima nazionale
mala polvere
veleni e antidoti per l’invisibile
un progetto di Laura Curino, Lucio Diana, Alessandro Bigatti, Elisa Zanino
con Laura Curino
liberamente tratto da Mala polvere di Silvana Mossano (Ed. Sonda, 2010)
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
L’avvelenamento da amianto: una tragedia fattasi simbolo di uno dei tanti mali a cui ci si espone senza saperlo. 
Casale Monferrato è la città simbolo di una strage silenziosa, ma è anche una sentinella che può mettere all’erta tutti 
noi. Lo spettacolo è un canto per quegli uomini e quelle donne che si sono immolati sull’altare di una tragedia del 
lavoro in nome del benessere delle proprie famiglie, del riscatto sociale dalla povertà, della forza necessaria per uscire 
dall’indigenza. Un sacrificio importante che potrebbe essere la fine di una storia terribile, e invece deve trasformarsi 
nel capitolo iniziale di una storia virtuosa. Silvana Mossano ha scritto Mala polvere annotando trent’anni di storie 
dolorose, di un dolore che è inarrestabile come la polvere sottile di amianto.

21 febbraio - 4 marzo 2012 | prima nazionale
edipo re 
di Sofocle 
traduzione e adattamento drammaturgico di Marco Isidori
con Marco Isidori, Lauretta Dal Cin, Maria Luisa Abate, Paolo Oricco 
regia Marco Isidori
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa
«Il quarto appuntamento dei Marcido - scrive la compagnia - con i temi della tragedia attica (Agamennone 1988, I Persiani 1992, 
Prometeo 1996) consisterà, come è avvenuto per tutte le avventure spettacolari che ci hanno educato al grande mestiere della 
Scena, in un incontro/scontro con la seduzione tremenda e contraddittoria della scrittura dell’Edipo Re sofocleo. 
Nella decisione di rappresentare un corpo teatrale così tanto incrostato di suggestioni interpretative, tra loro anche in palese 
discordanza, ci ha guidato la continuata, amorosa, fedele frequentazione dell’“Edipo il Tiranno” hölderliniano; l’esito del 
gigantesco lavoro di sonda che il poeta tedesco ha dedicato all’originale dettato greco, ha spiritualmente influenzato, insieme 
naturalmente alla profonda maestria sofoclea, la “versione marcidoriana” della tragedia». 

7 marzo - 1 aprile 2012 | prima nazionale
la bottega del caffè
una storia di intrighi e veleni
di Luca Scarlini da La bottega del caffè di Carlo Goldoni
con Elia Schilton, Beppe Rosso
e cast in via di definizione
regia Beppe Rosso
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/ACTI Teatri Indipendenti
Nel 1750 Goldoni compone sedici commedie di carattere, introdotte dalla commedia-manifesto Il teatro comico. 
Qui i personaggi, in un moderno gioco metateatrale, enunciano le regole che l’autore andrà a mettere in pratica, 
rivoluzionando il genere teatrale. È qui che compare La bottega del caffè, destinata a diventare uno dei titoli del 
drammaturgo più famosi e rappresentati in Italia e all’estero. La bottega del caffè è uno dei testi capitali di Carlo Goldoni, 
che nei tempi ha suscitato riletture complesse, come quella di Rainer Werner Fassbinder. L’idea del progetto è quella di 
una scrittura nuova, che, senza tradire la scansione, i temi e le “battute” micidiali del testo originale, parli la lingua 
di un oggi sfuggente e eccessivamente mediatico. Una rilettura per una compagnia di cinque attori: che ripercorrano 
tutta la commedia, in una scrittura, firmata da Luca Scarlini, per la regia di Beppe Rosso. Gli intrighi e le vicende del 
testo sono poi, senza forzature o ricerche di un’eccessiva collimazione con la contemporaneità, quelle del gossip che 
oggi impera tutto schiacciando e distruggendo. 
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10 - 15 aprile 2012 | prima nazionale
il funerale
di Olivia Manescalchi
con Giancarlo Judica Cordiglia, Olivia Manescalchi, Valentina Virando 
regia Giancarlo Judica Cordiglia, Olivia Manescalchi 
Associazione 114/Associazione Baretti 
Pregasi seppellire il più in fretta possibile, così Olivia Manescalchi intitola le note di regia che introducono Il funerale. «Il testo 
- scrive l’autrice - nasce dalla necessità di ritrovare un modo per rapportarsi alla morte. Non possiamo prescindere da 
essa. Non possiamo prescindere dalla paura che questa incute. Ma la società cerca di negare, di occultare […]. Il peso 
del corpo morto. Via. Dimenticare. […] Non credo sia questa la soluzione. Sta invece, forse, proprio nell’immobilità del 
cadavere, nel suo raffreddarsi e decomporsi e nel rito di passaggio che è la sepoltura. Perché è in quell’attimo di eterno, 
che c’è nel corpo privo di vita, che si ferma l’universo e se si ha il coraggio di affrontarlo, di viverlo nella sua morte, 
forse si potrebbe arrivare a una separazione meno dolorosa, più cosciente. Se poi si tratta l’argomento in modo 
grottesco e parodistico, si supera quello scoglio del finto e borghese rispetto della morte che ci allontana in realtà dalla 
visione naturale, biologica del morire». Lo spettacolo, prodotto dall’Associazione 114 e dall’Associazione Baretti, 
è diretto da Giancarlo Judica Cordiglia e Olivia Manescalchi anche interpreti insieme a Valentina Virando.

24 - 29 aprile 2012
madama bovary 
liberamente ispirato a Madame Bovary di Gustave Flaubert 
con brani tratti da Guido Gozzano, Cesare Pavese, Jacques Brel e altri autori
scritto e interpretato da Lorena Senestro 
regia Massimo Betti Merlin e Marco Bianchini 
Teatro della Caduta

Madame Bovary è il romanzo che Gustave Flaubert pubblica nel 1856, salutato dalla critica come una delle più importanti 
creazioni letterarie del tempo, apripista del naturalismo ma anche artefice della nascita del simbolo di insanabile 
frustrazione sentimentale: Emma Bovary.
Nello spettacolo del Teatro della Caduta la Madame slitta impercettibilmente in Madama, svelando quanto l’universo 
di Flaubert e il suo personaggio più amato siano prossimi alla bruma che aleggia sui prati della pianura padana e ad 
una certa piemontesità. Oltre ad estratti del romanzo, il testo si avvale di numerose altre fonti letterarie e poetiche: da 
Cesare Pavese e Guido Gozzano fino ad autori più moderni, che si confrontano nel mondo generato dall’immaginazione 
di Emma Bovary. Qui, così come nell’originale flaubertiano, coesistono tematiche di grande attualità: la paura di agire 
appunto, le false chimere, uguali in ogni tempo, i danni provocati da una cultura che spinge il desiderio in territori 
aridi e illusori e la dialettica tra città e provincia, tra nuovo e tradizione.

2 - 13 maggio 2012
shakespeare/venere e adone
uno spettacolo di Valter Malosti
in scena Valter Malosti e Daniele Trastu
Teatro di Dioniso/Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Residenza Multidisciplinare di Asti 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Venere e Adone non solo fu la prima opera di Shakespeare ad essere stampata, ma fu anche quello che oggi si definirebbe 
un successo editoriale con le sue sedici edizioni prima del 1640, fu senz’altro l’opera di Shakespeare più popolare ai suoi 
tempi fra gentiluomini e cortigiani, e in breve divenne una sorta di vademecum dell’amatore, ugualmente presente 
nella biblioteca, nel boudoir e nel bordello. Scrive Valter Malosti: «Venere è una dea/macchina, dea ex machina ma 
anche sex machine, macchina barocca che tritura suoni e sputa parole. Una macchina di baci, una macchina 
schizofrenica di travestimento, una macchina di morte per l’oggetto del suo amore: Adone. E proprio da un 
improbabile pas de deux prende spunto la partitura fisica dello spettacolo».
Per la regia di Quattro atti profani e Shakespeare/Venere e Adone Valter Malosti ha vinto il Premio dell’Associazione Nazionale 
dei Critici di Teatro, 2009.
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17 - 22 gennaio 2012
primo amore
di Samuel Beckett
con Paolo Graziosi
regia Paolo Graziosi
ErreTiTeatro30
Quando nel 1945 Samuel Beckett scrive il racconto Primo amore vive in Francia da diverso tempo, ma è ancora lontano 
dal successo di Aspettando Godot. Un uomo, una specie di allampanato barbone con bombetta, scarpe da tennis, ombrello 
giallo e bottiglia al fianco, racconta le sue emozioni, il suo vagabondare e l’incontro con una donna, forse l’inizio di 
un sentimento. Il fiume di parole che rovescia in scena è lo specchio di una storia di disadattamento estremo. 
Paolo Graziosi dà vita allo sradicato personaggio beckettiano, commentandolo così: «La maniacalità e l’accanimento 
con cui insegue i particolari dei suoi ricordi fa parte del quadro clinico di questo disturbato speciale, autoemarginato 
da un mondo che gli fa orrore probabilmente proprio per approssimazione e promiscuità e nel quale si rifiuta di 
crescere, per chiudersi in un altro fatto di perfezionismo ossessivo e vuoto (asettico). Col risultato di restituirci una 
sorta di clown puerile che abita questo vuoto con una caparbietà logorroica dai rimbalzi d’allegria quasi infantile e 
una carica d’ironia virtuosistica dalle quali, se lo spettatore-ascoltatore si lascia catturare, può trarre addirittura degli 
effetti terapeutici di sicuro effetto».

6 - 8 febbraio 2012 | prima nazionale
fatzer fragment
di Bertolt Brecht
cast in via di definizione
traduzione e consulenza drammaturgica Milena Massalongo
regia Fabrizio Arcuri
Fondazione del Teatro Stabile di Torino con il sostegno del Kulturstiftung des Bundes per il progetto
“Fatzer geht über die Alpen. Eine theatrale Erprobung” ideato in collaborazione con la Volksbühne am 
Rosa-Luxemburg Platz e il Goethe Institut di Torino e finanziato dal Wanderlust Fund
Lo spettacolo debutterà dal 20 al 22 gennaio 2012 alla Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Großes Haus di Berlino.
Il teatro di Brecht potrebbe essere citato nella sua interezza come un esempio di ricerca di percorsi creativi necessari 
per ampliare le capacità critiche dei soggetti che partecipano allo spettacolo, siano essi attori o spettatori. Questa 
concezione è espressa in modo radicale nel testo frammentario La rovina dell’egoista Johan Fatzer, al quale Brecht lavorò 
tra il 1927 e il 1932, scrivendo oltre seicento pagine di appunti che comprendono alcune scene complete, parti del coro, 
note teoriche e frasi appena decifrabili. Un lavoro imponente, nel quale il drammaturgo tedesco cercò di sviluppare 
una nuova drammaturgia in cui agisse uno sguardo insieme stupefatto e conflittuale. Fu Heiner Müller che per primo 
cercò di trarre da questo grande lavoro incompleto uno spettacolo “rappresentabile”, una sorta di lunga suite della 
rivoluzione necessaria e impossibile, dove vengono rovesciati i grandi temi dell’umanesimo: la fiducia nei riguardi 
delle “magnifiche sorti e progressive” della società. Solo che l’umanesimo non è rovesciato nel suo contrario, ma in 
una nuova consapevolezza della catastrofe presente: il comportamento dei protagonisti del dramma ha infatti, come 
esito finale, la disfatta. È un periodo, insomma, dove le speranze di realizzare “quella semplice cosa così difficile da 
realizzare” sono ridotte a quasi zero e torna a battere alla porta “la marcia possente delle armate” controrivoluzionarie.  

cavallerizza reale / i monologhi e gli spettacoli internazionali
La Cavallerizza Reale sarà la sede degli spettacoli internazionali: ospiterà infatti il debutto del progetto 
Fragment Fatzer realizzato dal Teatro Stabile con la Volksbühne di Berlino e gli spettacoli del Festival 
Prospettiva 150 - stranieri in patria che vedrà alcuni grandi nomi del panorama teatrale internazionale 
alternarsi su questo palcoscenico. Questo spazio sarà anche il luogo prescelto per i monologhi proposti da 
alcuni dei più interessanti attori italiani.
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10 - 12 febbraio 2012 | prima nazionale
fatzer fragment
di Bertolt Brecht
cast in via di definizione 
regia René Pollesch 
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz con il sostegno del Kulturstiftung des Bundes per il progetto  “Fatzer geht über die Alpen. 
Eine theatrale Erprobung”, ideato in collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino ed  il  Goethe Institut di Torino 
e finanziato dal Wanderlust Fund
Lo spettacolo prodotto dalla Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz e diretto da René Pollesch concluderà i due anni di 
lavoro, che hanno unito il Teatro Stabile di Torino ad una delle più storiche istituzioni teatrali berlinesi. Questa nuova 
produzione, basata sul Fatzer di Bertolt Brecht, sarà presentata al pubblico a gennaio sul palcoscenico della 
Volksbühne, insieme alla produzione del Teatro Stabile di Torino, diretta da Fabrizio Arcuri. 
 

René Pollesch nasce nel 1962 a Friedberg nell’Assia. Dal 1983 al 1989 studia scienze teatrali applicate a Gießen con 
Andrzej Wirth e Hans-Thies Lehmann, progetti scenici con i docenti ospiti Heiner Müller, George Tabori, John Jesurun 
e altri. Nel 1996 ottiene una borsa di studio-lavoro presso il Royal Court Theatre London dove assiste a seminari tenuti 
da Harold Pinter, Caryl Churchill e altri. Nella stagione 1999/2000 è autore stabile del Teatro di Lucerna, nell’autunno 
del 2000 è autore stabile presso il Deutsches Schauspielhaus di Amburgo. Dalla stagione 2001/02 Pollesch cura il 
programma del Prater della Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz a Berlino. Nel 2002 Pollesch viene eletto miglior 
drammaturgo tedesco da un sondaggio tra i critici della rivista Theater heute. Crea allestimenti a Berlino, Stoccarda, 
Monaco, Amburgo, Francoforte e Vienna.

14 - 19 febbraio 2012
diario di un pazzo 
di Nikolaj Gogol
tratto da I racconti di Pietroburgo - Le memorie di un pazzo
traduzione Pietro Zveteremich
con Roberto De Francesco
regia Andrea Renzi
Teatri Uniti

Andrea Renzi, dopo il successo della regia di Tradimenti di Harold Pinter, interpretato da Nicoletta Braschi, porta in 
scena Diario di un pazzo, tratto da I racconti di Pietroburgo di Nikolaj Gogol.
«Del personaggio centrale, Propriscin - scrive Renzi - ci interessava sottolineare il provincialismo, l’inadeguatezza che 
sente verso la grande città e la macchina burocratica che lo schiaccia e insieme lo esclude. Abbiamo preferito togliere 
i riferimenti russi per “assimilarlo”. Renderlo, alla lettera, simile a noi, prossimo, vicino. Gli abbiamo dato un 
accento di provincia italiana, dell’entroterra tra Campania e Lucania e abiti dei primi anni Cinquanta, il periodo in 
cui in Italia si andava formando una nuova classe impiegatizia. Le spalle di Gogol sono talmente possenti da 
sopportare con facilità questo spostamento. Propriscin, interpretato da Roberto De Francesco diventa Papaleo: uno 
che tempera matite e fa commissioni, poco più di un impiegatuccio. Un armadietto a due ante: è tutto il suo mondo».

21 - 26 febbraio 2012
il giocatore
da Fëdor M. Dostoevskij
adattamento dall’omonimo romanzo e regia di Annalisa Bianco
con Paolo Mazzarelli
Egumteatro/Festival Voci di Fonte (Siena)/CSS di Udine-Stabile di Innovazione
Spettacolo sostenuto da Regione Toscana-Sistema Regionale dello Spettacolo

Autentico romanzo di suspense Il giocatore fu scritto da Dostoevskij nel periodo del suo turbolento soggiorno all’estero, 
durante il quale lo scrittore cadde preda del demone del gioco. Il precettore Alexsej Ivànovic narra in prima persona la 
calata in un intrigo nel quale nulla è quello che sembra, o meglio, tutto ha continuamente la possibilità di cambiarsi 
e capovolgersi nel suo contrario, esattamente come accade nel gioco d’azzardo. Il ritmo della narrazione prende ben 
presto l’aspetto del gorgo, vertiginoso e inarrestabile. I personaggi perdono il controllo delle loro esistenze perché un 
demone sembra controllarli. Come se il movimento della roulette, vortice ipnotico, nella sala che sta al centro di tutti 
i luoghi del romanzo, fosse il cuore magnetico del loro mondo, la calamita che ne comanda i movimenti. Egumteatro 
affronta il romanzo breve di Dostoevskij con la convinzione che la scena sia il luogo più adatto alla rappresentazione 
della Vertigine e del Caos.

cavallerizza
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28 febbraio - 4 marzo 2012
la madre
adattamento dal romanzo Lettere di una novizia di Guido Piovene 
drammaturgia Luca Scarlini
messa in scena e interpretazione Maria Grazia Mandruzzato
CRT Centro di Ricerca per il Teatro
in collaborazione con Armunia Festival Costa degli Etruschi/Festival Teatri delle Mura di Padova

Tratto dal romanzo Lettere di una novizia dello scrittorie vicentino Guido Piovene, La madre racconta la storia della novizia 
Margherita Passi, che dal convento cerca di convincere un prete della sua necessità di fuggire da un luogo che detesta. 
La narrazione si svolge usando il rapporto epistolare, svelando progressivamente verità nascoste, azioni sgradevoli, 
crudeli, fino al delitto, alla rovina. 
La trasposizione teatrale di Luca Scarlini punta il riflettore sul personaggio della madre, affidato all’interpretazione di 
Maria Grazia Mandruzzato, dandole il compito di raccontare la vicenda. Un nodo d’odio e amore guida le sue parole, 
nel ripercorrere le azioni della figlia, morta da poco in carcere, per una possibile resa dei conti. Sullo sfondo scorrono 
brani dalle musiche di Gian Francesco Malipiero, compositore legatissimo al Veneto in cui nacque e visse. I colli veneti, 
continuamente evocati, tra lo sfumare della nebbia verso il sole, sono lo sfondo della vicenda e partecipano dei destini 
dei personaggi.

13 - 18 marzo 2012
la gilda del mac mahon
di Giovanni Testori
con Elena Callegari, Matteo Pennese
regia Lorenzo Loris
Teatro Out Off

Gilda è uno dei personaggi di Giovanni Testori che racconta e incarna la “gioventù bruciata” delle periferie milanesi nel 
dopoguerra, animata da sogni irrealizzabili, amori consumati, speranze deluse. Ed è una delle anime della 
straordinaria saga “neorealista” testoriana, autentico spaccato della Milano degli operai e dei proletari degli anni 
Cinquanta. Scritto nel 1959 inizialmente come racconto, La Gilda del Mac Mahon è la storia di una donna del popolo, 
“Gilda” come la Hayworth del film di Vidor, che vive alla periferia di Milano dove incontra un balordo, innamorandosi 
perdutamente e finendo sulla strada per mantenerlo. In questo dramma popolare si innestano i temi cari al 
drammaturgo: la descrizione della periferia meneghina delle bidonville, delle luci del varietà, dei fabbriconi, del 
vizio, celebrati da una lingua intessuta di dialetto, di gramelot, di innesti francesi, novatesi, latini, in un vocabolario 
redatto dalla viva presenza di uomini e donne, diretta emanazione della vita, della sofferenza e della gioia di chi vive 
sulla strada. 

20 - 25 marzo 2012
regina la paura
talismani e antidoti/ovvero pronti a morire/ovvero essere pronti è tutto
di e con Elena Bucci
con brani tratti da Venditori di paura di Ermellina Drei
Teatro Stabile di Napoli/Le Belle Bandiere
con il sostegno di Comune di Russi/Regione Emilia Romagna/Provincia di Ravenna

Elena Bucci è autrice e interprete di questo monologo, incentrato su un sentimento, la paura, che si trasforma in 
personaggio. Una Regina assoluta, capricciosa, madre o matrigna. Una Paura che quando diventa Regina è bugiarda: 
svuota le parole di senso e ne trasforma la forza creativa in strumento di potere. Nelle note di accompagnamento allo 
spettacolo l’artista precisa: «non mi sono mai occupata di teatro politico e civile e non lo faccio nemmeno ora, 
nonostante questo lavoro tratti questioni sia politiche che civili, come i meccanismi che precedono l’insorgere di una 
dittatura, le implosioni delle storie individuali quando vengono bloccate da quelle stesse paure che sembra 
preservino l’incolumità e il tranquillo procedere della vita quotidiana, il gioco perverso dei legami familiari, la guerra 
che, pur non essendo stata dichiarata, a noi tutti pare di avere attraversato. Tratto anche di una progressiva perdita 
della capacità di conservare quello che spesso ci aiuta a non diventare schiavi della paura, indotta o naturale: una 
visione poetica dell’esistenza e l’audacia di creare momento per momento un destino».

cavallerizza
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22 maggio - 3 giugno  2012 | prima nazionale
un sogno di una notte di mezza estate
di William Shakespeare
con Camilla Alisetta, Anna Charlotte Barbera, Mauro Bernardi, Giorgia Cipolla, 
Michele Costabile, Roberta Lanave, Leonardo Lidi, Francesca Maria, 
Christian Mariotti La Rosa, Serena Marziale, Danilo Ottaviani, Fabio Perretta, 
Alba Maria Porto, Matteo Prosperi, Rocco Rizzo, Camilla Sandri, Alice Spisa, Jacopo Squizzato, 
Giacomo Troianiello, Annamaria Troisi
regia Valter Malosti
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Accanto alla riproposta dello spettacolo Shakespeare/Venere e Adone, Valter Malosti darà vita a un vero e proprio “Cantiere 
Shakespeare” che vedrà coinvolti gli allievi della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino di cui è direttore. 
Dapprima verrà messo in scena negli stessi giorni di Venere e Adone il poemetto gemello Lo stupro di Lucrezia che forma 
insieme al precedente un dittico simmetricamente contrappuntato in cui la seconda tavola rovescia la prima.
Per il grande poeta inglese Ted Hughes, autore del saggio/poema Shakespeare and The Goddess of Complete Being, questi 
poemetti, scritti nel 1593 e 1594 quando i teatri londinesi erano chiusi per la peste, sono  la base in cui individuare 
idealmente tutta la strategia poetica e i fondamenti metafisici dell’intera opera shakespeariana, una sorta di equazione 
tragica che si ritroverà poi amplificata in tutte le sue opere maggiori.
Alla fine di maggio, dopo il diploma, i giovani attori professionisti, porteranno in scena, diretti da Malosti, Un sogno di 
una notte di mezza estate - il primo capolavoro di Shakespeare, perlomeno nel genere commedia - scritto con ogni 
probabilità l’anno successivo a Lucrezia.

cavallerizza
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5 - 6 - 8 - 9 settembre 2011 | prima italiana
le centaure et l’animal
creazione, messa in scena, scenografia Bartabas
coreografia Ko Murobushi e Bartabas
con Bartabas, Ko Murobushi
Zingaro (Francia)
in coproduzione con Théâtre National de Chaillot, Sadler’s wells, Arts 276/Automne en Normandie
con il sostegno di Odyssud - Blagnac e di EPCC Le Volcan, Scène Nationale du Havre

Dopo molti anni torna in Italia in esclusiva per Torinodanza il celebre teatro equestre di Zingaro. Le centaure et l’animal è uno 
spettacolo che molto deve all’incontro tra Bartabas e Ko Murobushi, uno dei più grandi danzatori Butô viventi. 
Dopo il fortunato Liturgie équestre, Bartabas avanza nell’approfondimento e nell’esplorazione di linguaggi poetici e 
musicali di matrice orientale, che costituiscono una parte essenziale del suo lavoro. In scena, proprio come il mito del 
centauro impone, uomini e cavalli. 

16 - 17 settembre 2011 | prima assoluta
la commedia
coreografia, direzione Emio Greco | Pieter C. Scholten
con Victor Callens, Dereck Cayla, Vincent Colomes, Neda Hadji-Mirzaei,
Sawami Fukuoka, Suzan Tunca, a.o.
Compagnia Emio Greco | PC (Olanda)/ICKamsterdam

Torinodanza Festival è lieto di ospitare la nuova produzione dell’ensemble che meglio esprime l’esplorazione delle forme 
dell’essere e del danzare, allargando la riflessione sulla danza ai diversi linguaggi e mezzi di comunicazione: luci, 
video, fiction, documentario, musica e testo. La Commedia si prefigura come una sintesi, un ideale punto finale, del 
seducente viaggio condotto da Emio Greco e Pieter C. Scholten a partire dalla Divina Commedia di Dante attraverso la 
trilogia di HELL, [purgatorio] POPOPERA e you PARA|DISO, tre spettacoli che il pubblico di Torinodanza ha applaudito tra il 
2008 e il 2010. 

21 - 22 - 23 settembre 2011 | prima italiana
octopus
messa in scena e coreografia Philippe Decouflé
musica originale eseguita dal vivo Labyala Nosfell, Pierre Le Bourgeois
con Flavien Bernezet, Alexandre Castres, Meritxell Checa Esteban, Ashley Chen,
Clémence Galliard, Sean Patrick Mombruno, Alexandra Naudet, Alice Roland
Compagnie DCA - Philippe Decouflé (Francia)
in coproduzione con Théâtre National de Bretagne - Rennes/Théâtre National de Chaillot/Movimentos Festwochen 
der Autostadt in Wolfsburg/La Coursive - Scène Nationale de La Rochelle/Torinodanza/Théâtre de Nimes

Tema: la bellezza. La bellezza vera, pura, senza artificio, così pura da indurre a una sorta di incantato stupore. 
Una bellezza che può esplodere in un contrasto, come la gelosia. Octopus, ovvero piovra, è una creazione per otto 
ballerini e due musicisti, un tentacolare ensemble. Decouflé utilizza i corpi degli interpreti come propulsori d’effetti 
tecnologici. Per restituire l’esplorazione dei contrasti, il coreografo usa colori e forme opposte in una coreografia 
geometrica, un corpo a corpo contro un sentimento distruttivo, declinato in un solo, un duo, un trio, un quartetto 
ed un quintetto.

limone

Le Fonderie Limone Moncalieri - sede della Scuola del Teatro Stabile e fabbrica di cultura e spettacolo guardata 
con interesse e ammirazione da tutta l’Europa teatrale - sarnno dedicate agli spettacoli visionari e al tempo 
stesso di incantata bellezza di Torinodanza 2011, ospiteranno la trasposizione sul palcoscenico di film di 
successo ed infine accoglieranno la messinscena di grandi classici del teatro.

limone / la visionarietà della danza, il cinema nel teatro e i grandi classici
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limone

17 - 22 gennaio 2012
i pugni in tasca
di Marco Bellocchio
riduzione e adattamento teatrale dall’omonimo film
con Ambra Angiolini, Pier Giorgio Bellocchio,
Giovanni Calcagno, Aglaia Mora, Fabrizio Rongione, Giulia Weber
regia Stefania de Santis
ErreTiTeatro30

Ambra Angiolini e Pier Giorgio Bellocchio sono i protagonisti de I pugni in tasta, spettacolo tratto dall’omonimo film di 
Marco Bellocchio. La regia è affidata a Stefania de Santis la quale scrive «mettere in scena I pugni in tasca, un film che è 
la conferma di quanto il cinema può essere potente nel raccontare una storia, significa per me non solo ridisegnare la 
dinamica e il corpo del “malessere” dell’umano, ma anche restituire quella emozione, quella tensione, quella pietas che 
erano e sono la cifra del film». 
La riduzione e l’adattamento per il teatro sono dello stesso Marco Bellocchio il quale dichiara «I pugni in tasca deve 
innanzitutto rinunciare alla sua fama di film preannunciante il ’68, il film della rivolta contro le istituzioni, la 
famiglia, la scuola… È vero che girò il mondo… ma è acqua passata, nessun rimpianto, nessuna nostalgia. Oggi penso 
a I pugni in tasca come a un dramma della sopravvivenza in una famiglia dove l’amore è del tutto assente. Si vive in un 
deserto di affetti senza nessuna prospettiva per il futuro, una situazione di immobilità assoluta che fa pensare a un 
carcere o a un manicomio senza speranza di guarigione, rieducazione, riabilitazione, rinascita».

7 - 12 febbraio 2012
il ventaglio
di Carlo Goldoni
cast in via di definizione
regia Damiano Michieletto
Teatro Stabile del Veneto/Teatri SpA Treviso

ll ventaglio, opera di Carlo Goldoni fra le più importanti insieme a Le Bourru bienfaisant, è stata composta a Parigi durante 
il lungo e definitivo soggiorno del commediografo. Il testo mostra tutta l’abilità drammaturgica del grande autore 
veneziano in grado di concatenare i movimenti e le vicende dei personaggi come in un perfetto congegno a 
orologeria. Per questi tratti la commedia è stata una tra le più frequentate nella produzione del commediografo tra 
Otto e Novecento. La regia è affidata a Damiano Michieletto le cui esperienze registiche appartengono sia alla prosa 
sia alla lirica. Nel 2003 ha firmato la regia di Svanda Dudàk, opera inedita di Jaromir Weinberger al Wexford Festival 
Opera in Irlanda, allestimento vincitore dell’Irish Times/ESB Theatre Awards 2003 come “Best Opera Production”. 
Nella prosa ha diretto La Betia per la compagnia Ar.Co di Venezia, I dialoghi ruzantiani per la Compagnia Avogaria, il 
monologo L’ultimo volo presso il Teatro Franco Parenti di Milano. Nel 2006 ha messo in scena il musical di Marco Tutino 
La bella e la bestia al Teatro Comunale di Modena. Più recentemente il pubblico del Teatro Regio ha apprezzato la “sua” 
Madame Butterfly.

6 - 11 marzo 2012
il principe di homburg
di Heinrich von Kleist
traduzione Cesare Lievi
con Stefano Santospago, Ludovica Modugno, Maria Alberta Navello, Lorenzo Gleijeses
e altri interpreti in via di definizione
regia Cesare Lievi
Teatro Nuovo Giovanni da Udine/CSS Teatro Stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia

Heinrich von Kleist è uno tra i principali autori drammatici del Romanticismo tedesco. Scrittore inquieto, non vedrà 
mai nessuna delle sue opere in scena: la sua esistenza errabonda si conclude con il suicidio. Allestire oggi Il Principe di 
Homburg a duecento anni dalla sua morte ha il sapore di una verifica sul campo degli aspetti poetici e storici di un autore 
legato a un periodo storico così lontano. Cesare Lievi dirige questo spettacolo tralasciando la più convenzionale chiave di 
lettura dell’autore, legata alla visione kleistiana dell’esistenza, nella quale ogni esito felice è precluso.
La sua messa in scena punta non tanto sul dramma di chi si trova dilaniato tra sentimento e legge, libertà e obbedienza, 
inconscio e norma, ma sulla proposta di una possibile soluzione, attraverso il sogno. In uno spazio neoclassico, 
sospeso e irreale, dieci attori si affrontano con la fluidità, la precisione e la vaghezza tipica dei sogni, lasciando che 
l’immaginazione (e l’inconscio che la determina) si presenti come forza fondamentale per decidere la vita, il suo senso 
e il suo destino.
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13 - 14 marzo 2012
il segno del chimico
dialogo con Primo Levi
a cura di e con Valter Malosti
testi a cura di Domenico Scarpa
voce registrata Giovanni Moretti
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
in collaborazione con Centro Internazionale di Studi Primo Levi e Intesa Sanpaolo

Nella memoria collettiva resta nitido e indispensabile, il racconto di primo Levi sull’olocausto. E se le sue parole 
risultano così precise e asciutte, lo si deve anche al fatto che egli era prima di tutto un uomo di scienza, un chimico.
Valter Malosti su testi di Domenico Scarpa, critico letterario e traduttore dell’opera dello scrittore, dà vita ad uno 
spettacolo dal titolo ll segno del chimico. Dialogo con Primo Levi. Un corpus ricco di annotazioni che Scarpa ha raccolto con 
metodo, per approfondire la conoscenza di un uomo dalla personalità costantemente divisa fra arte e tecnica. 
Brani personali e a tema scientifico che permettono di scoprire un uomo dalle diverse sfaccettature che, prima del 
successo internazionale di Se questo è un uomo, a lungo non venne compreso e accettato in Italia.

27 marzo - 1 aprile 2012
the history boys
di Alan Bennett
traduzione Salvatore Cabras e Maggie Rose
con Elio De Capitani, Ida Marinelli, Gabriele Calindri, Marco Cacciola,
Giuseppe Amato, Marco Bonadei, Angelo Di Genio, Loris Fabiani, Andrea Germani, 
Andrea Macchi, Alessandro Rugnone, Vincenzo Zampa
regia Ferdinando Bruni e Elio De Capitani
Teatridithalia

Pièce di successo internazionale, premiata da sei Tony Awards nel 2004 e tradotta in una versione cinematografia due 
anni più tardi, The History Boys di Alan Bennett nella versione firmata da Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani si è 
trasformato in un caso anche in Italia, per la risposta entusiasta degli spettatori più giovani - adolescenti o poco più - 
che ne hanno decretato il trionfo. 
La commedia mette in scena un gruppo di studenti all’ultimo anno di college a Sheffield a metà anni Ottanta, 
impegnati con gli esami di ammissione all’Università. Sono ragazzi diversi tra loro ma molto affiatati, dai 
temperamenti differenti e dominati dall’ansia per un futuro da adulti ormai imminente. La loro acerba maturità si 
confronta con un gruppo di insegnanti eterogeneo e dalle ambizioni molto varie, che oscillano tra il tentativo di 
stimolare la curiosità degli allievi infischiandosene del prestigio, delle tradizioni, e dei punteggi scolastici, e il desiderio 
di formare degli spregiudicati rampanti della cultura. Denso di rimandi e citazioni, da Auden a Whitman, dal cinema 
alla musica, The History Boys è una pungente metafora della vita, un lucido teorema che dimostra quanto peso abbia 
l’ipocrisia nel nostro mondo.

programma chiuso il 26 aprile 2011, suscettibile di variazioni



18
st

ag
io

ne
 2

01
1/

20
12

ABBONAMENTI 
VENDITA IN BIGLIETTERIA E ON-LINE
ABBONAMENTO POSTO FISSO CARIGNANO
6 spettacoli € 138,00 

12 SPETTACOLI A SCELTA di cui 1 produzione TST
  €  174,00  on-line  € 156,00*

10 SPETTACOLI A SCELTA di cui 1 produzione TST
Intero      € 160,00  on-line € 140,00* 
Giovani  € 110,00  on-line  €   96,00* 

7 SPETTACOLI A SCELTA di cui 1 produzione TST 
Intero  € 133,00  on-line  €  112,00* 
Ridotto   €  119,00  on-line  € 105,00* 
Giovani   €   91,00  on-line  €   84,00*

STUDENTI UNIVERSITARI
5 spettacoli a scelta di cui 1 produzione TST
  €  40,00  on-line €    35,00*

ABBONAMENTO PROSPETTIVA 
5 spettacoli a scelta 
  €  75,00  on-line €    65,00*

NOVITà Riservato agli abbonati al Teatro Stabile
  €  60,00  on-line €    50,00*

ABBONAMENTI  TORINODANZA
3 spettacoli a scelta 
  €  45,00  on-line €  39,00*

NOVITà Riservato agli abbonati al Teatro Stabile
  €  36,00  on-line €  30,00*

6 spettacoli a scelta 
  €  78,00  on-line €  69,00*

NOVITà Riservato agli abbonati al Teatro Stabile
  €  66,00  on-line €  56,00*

*escluse commissioni

BIGLIETTI
INTERI E RIDOTTI - vendita in biglietteria e on-line
Teatro  Carignano settore A Intero € 34,00  Ridotto di legge € 31,00 
      ridotto abbonati e gruppi organizzati dal settore promozione € 28,00
      settore B (palchi laterali I-II-III ordine e loggione) 
                                                          Intero € 28,00 Ridotto di legge € 25,00 
                                          ridotto abbonati e gruppi organizzati dal settore promozione € 22,00
      Visibilità ridotta (in vendita la sera a teatro) € 15,00

Teatro  Gobetti, Fonderie Limone Moncalieri, Cavallerizza Reale - Maneggio
Intero € 25,00 Ridotto di legge € 22,00 Ridotto abbonati e gruppi organizzati dal settore promozione € 18,00

PROSPETTIVA/TORINODANZA 
Intero € 20,00
Ridotto abbonati e possessori PassDanza € 17,00

Orario spettacoli: martedì e giovedì ore 19,30 - mercoledì, venerdì e sabato ore 20,45 - domenica ore 15,30

Non sarà consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato, se non durante eventuali intervalli

PUNTI VENDITA
A partire dal 2 settembre 2011, dal lunedì al sabato, sarà aperta la biglietteria
Cavallerizza Reale - Salone delle Guardie, via Verdi 9, Torino - tel. 011 5176246 - orario 12,00/19,00

Nel corso della Stagione 2011/2012 saranno aperti anche i punti vendita Teatro Stabile di Torino presso le
Librerie CELID all’interno delle Facoltà Universitarie Torinesi

Biglietteria on-line www.teatrostabiletorino.it

Le informazioni dettagliate relative agli abbonamenti e ai biglietti saranno consultabili sul sito 
e sul depliant del Teatro Stabile di Torino.

www.teatrostabiletorino.it  -  info@teatrostabiletorino.it
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Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Presidente
Evelina Christillin

Direttore
Mario Martone

Consiglio d’Amministrazione
Evelina Christillin (Presidente)
Agostino Gatti (Vicepresidente)
Guido Davico Bonino
Mario Fatibene
Gabriella Geromin
Franca Pastore Trossello

Collegio dei Revisori dei Conti
Paolo Ferrero (Presidente)
Domenico Morabito
Anna Paschero

Consiglio degli Aderenti
Città di Torino
Regione Piemonte
Provincia di Torino
Compagnia di San Paolo
Fondazione CRT
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LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO RINNOVA IL SUO IMPEGNO 
PER LA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 

 
 
La Compagnia di San Paolo, socio Aderente della Fondazione Teatro Stabile di Torino, conferma il 
proprio sostegno all’ente torinese stanziando 650 mila euro per l’anno 2011.   
 
In accordo con quanto previsto dalle Linee Programmatiche per il settore Attività Culturali, la 
Compagnia di San Paolo sostiene i grandi enti lirici e teatrali del territorio di riferimento nel 
percorso verso un’attenta razionalizzazione delle spese e un’oculata gestione delle risorse, alla luce 
della delicata fase economica che stiamo attraversando.  
Nel corso degli ultimi anni, la Fondazione Teatro Stabile si è impegnata per conseguire sempre 
maggiori risultati nel tentativo di raggiungere gli obiettivi possibili di contenimento della spesa, di 
applicazione di nuovi modelli organizzativi, rafforzando collaborazioni e sinergie a livello 
internazionale, nazionale e locale, rese necessarie dalla contrazione dei contributi e sollecitate in 
particolare dalla Compagnia, che ha vincolato il proprio sostegno allo sviluppo di nuovi modelli 
organizzativi e gestionali in grado di far fronte alle mutate condizioni generali.   
 

 
UNA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA’ 

 
La Compagnia di San Paolo è una delle maggiori fondazioni private in Europa e trae le sue origini 
da una confraternita costituita nel 1563, trasformata in seguito in istituto bancario e caritatevole sui 
generis. Oggi è retta da un nuovo statuto adottato nel marzo 2000. 
La Fondazione partecipa attivamente alle attività della società civile, perseguendo finalità di 
interesse pubblico e utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico 
delle comunità in cui opera.  
I redditi prodotti dal suo patrimonio accumulato nei secoli, che la Compagnia ha l’impegno di 
trasmettere intatto alle generazioni che verranno, sono posti al servizio di queste finalità 
istituzionali. 
La Compagnia di San Paolo è attiva nei seguenti settori: Ricerca e istruzione superiore; Patrimonio 
artistico; Attività culturali; Sanità e Politiche sociali. 
La Compagnia definisce i propri obiettivi attraverso una programmazione annuale e pluriennale e 
opera sia attraverso erogazioni a soggetti pubblici e no-profit, sia tramite altre modalità, tra cui i 
programmi che essa gestisce direttamente e l’azione di “enti strumentali” specializzati, fondati e 
sostenuti dalla Compagnia, talvolta in cooperazione con altre istituzioni, in settori di interesse. 
La Compagnia è membro del Centro Europeo per le Fondazioni, con sede a Bruxelles, e dell’Acri, 
l’Associazione Italiana delle Fondazioni di Origine Bancaria di Roma. 
 

www.compagniadisanpaolo.it 



 

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 
Via XX Settembre, 31 - 10121 Torino 

Tel +39 011 66 22 491 
Fax +39 011 66 22 432 

www.fondazionecrt.it 
info@fondazione crt.it 

La Fondazione CRT per il Teatro Stabile 
 
 
Con un contributo di 650.000 euro la Fondazione CRT conferma anche quest’anno il proprio 
sostegno all’attività del Teatro Stabile di Torino. La stagione 2011/2012 porterà, come ormai 
sua tradizione, nomi e pièce di prestigio internazionale sui palchi del sistema teatrale torinese. 
 
La Fondazione CRT è per sua vocazione statutaria sempre vicina a tutte le iniziative finalizzate 
allo sviluppo e alla crescita culturale ed economica del Piemonte e della Valle d’Aosta. Per 
questo motivo sostiene il teatro in ogni sua manifestazione, convinta del ruolo arricchente che 
la cultura riveste per la società.  
 
La Fondazione Teatro Stabile Torino persegue finalità artistiche, culturali e sociali 
particolarmente in sintonia con quelle della Fondazione CRT: la produzione e la distribuzione di 
spettacoli teatrali espressione della migliore tradizione del teatro d'arte; la diffusione della 
cultura teatrale mediante forme diversificate, dalla promozione di iniziative multimediali, 
mostre, convegni, a dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali; la produzione di 
spettacoli per ragazzi e per giovani, a cui la Fondazione CRT dedica profonda attenzione, 
convinta del ruolo fondamentale che la cultura esercita per le nuove generazioni, future 
protagoniste della società. 
 

La Fondazione CRT è un ente no profit, orientato al sostegno dello sviluppo economico e sociale 
di Piemonte e Valle d’Aosta. Prende vita nel 1991 dalla Cassa di Risparmio di Torino da cui 
raccoglie in eredità non solo il nome ma anche la vocazione all’utilità sociale. Un miliardo e 
400 milioni di euro in contributi e investimenti distribuiti in numerosi settori: dall’arte alla 
ricerca ed istruzione, dall’innovazione all’assistenza sociale. 

 



 

Fiat S.p.A. 
Via Nizza 250, 10126 Torino, Italia 
Tel. +39 011 00.63088, Fax +39 011 00.61270 
 

 
Sede Legale: Via Nizza 250, 10126 Torino, Italia 
Capitale Sociale Euro 4.464.084.082,50 
Reg. Imp. Torino 00469580013 
 

 

 

FIAT S.p.A. MAIN SPONSOR DEL TEATRO STABILE  
PER SOSTENERE TORINO E LA SUA CULTURA 

 

 

Prosegue anche per la stagione 2011/2012 l’impegno di Fiat S.p.A. in qualità di main 
sponsor della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 

 

Fiat S.p.A., la più grande impresa industriale privata italiana e tra i fondatori 
dell’industria automobilistica europea, ha nell’auto, e in tutto il mondo che la circonda, il 
proprio core business. Dal primo gennaio di quest’anno, con la scissione di Fiat Group, 
è nata al suo fianco Fiat Industrial, realtà industriale che produce e commercializza 
macchine per l’agricoltura e le costruzioni, veicoli industriali e motori.  

Il profondo cambiamento culturale che ha attraversato l’azienda, insieme agli sforzi fatti 
per ottenere livelli di qualità eccellenti ed arricchire la gamma dell’offerta, l’hanno 
premiata, permettendole di raggiungere importanti traguardi. Lo confermano i numeri, 
lo dimostrano i molti riconoscimenti internazionali. Ma soprattutto lo testimoniano i 
milioni di clienti che hanno scelto i nostri prodotti. 

Legare il nome della Fiat ad una realtà di primo piano come il TST ribadisce il forte 
legame dell’Azienda con il territorio e la volontà di contribuire alla crescita e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale di cui Torino e il nostro Paese sono ricchi. 

 

Questa scelta nasce inoltre da una profonda condivisione di valori: la qualità, la 
creatività, il coraggio, l’ambizione di puntare in alto. Sono tutti valori che il Teatro 
Stabile ha dimostrato di perseguire, ponendosi come polo di innovazione artistica e 
come laboratorio di una cultura di eccellenza dal marcato senso sociale e civile. 

 

Sostenere uno dei teatri pubblici più importanti d’Italia è anche un modo per affermare 
quei valori di responsabilità e di attenzione alla comunità con cui Fiat intende seguire il 
proprio percorso di sviluppo, nella convinzione che l’arte e la cultura siano fattori di 
progresso per l’intera società. 

 

 

Torino, aprile 2011 

 

 



 

 
 
 
 
Il Fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo: un aiuto concreto al territorio per 
iniziative sociali, culturali e solidaristiche. 
 
Rispondere concretamente a esigenze e necessità, non solo materiali, della collettività: questo 
l’obiettivo del “Fondo di beneficienza ed opere di carattere sociale e culturale” previsto nello Statuto di 
Intesa Sanpaolo e la cui gestione è affidata al Consiglio di Sorveglianza e, in particolare, al 
Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Un Fondo, alimentato dagli stanziamenti deliberati 
dall’Assemblea dei soci in sede di ripartizione degli utili di esercizio e disciplinato da un apposito 
Regolamento, che nel 2010 ha erogato più di 7 milioni di euro per sostenere enti attivi sia sul territorio 
nazionale sia all’estero.  
 
Il tradizionale ruolo di “banca del territorio” è integrato da un significativo impegno filantropico, sociale 
e culturale in modo da rafforzare - in un'ottica di complementarietà rispetto all'attività delle Fondazioni 
- i legami con tutti i potenziali interlocutori in modo da generare sinergie tra diverse istituzioni 
pubbliche, enti non profit e piccole associazioni private che, su base volontaria, esprimono attenzione 
alle comunità di riferimento. 
 
In termini di contenuti, e coerentemente con il Piano erogativo nel quale ogni anno Intesa Sanpaolo 
identifica obiettivi e linee di intervento, sono privilegiati i progetti con un riflesso sociale rilevante o 
significativo, quale che sia l’area di attività beneficiata (sociale/ambientale, religiosa/di beneficenza, 
culturale). A differenza di quanto avviene per le sponsorizzazioni, il sostegno non è legato ad 
alcun tipo di “ritorno” per la Banca, sia esso d’immagine o, di rapporto commerciale con la 
clientela. La gratuità totale è, infatti, il fattore discriminante dell’intervento della Banca in 
questo ambito dove vengono ammesse richieste presentate da associazioni giuridicamente 
riconosciute e senza finalità di lucro (onlus, istituzioni religiose, enti culturali). 
 
Per garantire lo spirito che ha animato gli azionisti nell’istituire il Fondo, il sostegno è rivolto 
esclusivamente al supporto di progetti o iniziative specifiche (e non all’attività ordinaria degli enti 
richiedenti o a contributi generici) di natura solidaristica (progetti nei Paesi in via di sviluppo, opere 
missionarie, iniziative caritatevoli e di particolare valore umanitario e religioso), sociale (assistenza e 
ricerca sanitaria; formazione e qualificazione professionale, contributi allo studio per persone 
svantaggiate; sostegno ai soggetti fragili, in condizioni di disagio e/o d'emarginazione) e culturale 
(tramite il supporto a progetti con specifico contenuto educativo). Le modalità operative prevedono un 
processo di valutazione delle richieste presentate al Fondo e, in caso di interventi significativi o 
pluriennali, un’attività di monitoraggio e verifica dei risultati. 
 
In termini di importi erogati, il sostegno elargito da Intesa Sanpaolo nel 2010 tramite il Fondo di 
beneficenza si è indirizzato per il 59% a progetti rivolti al territorio nazionale. A livello di aree di 
intervento, il 74% degli interventi ha riguardato progetti o iniziative di natura sociale/ambientale e il 
13% iniziative caritative e di solidarietà; l’area culturale pesa per il 13% delle erogazioni 2010. 
 
E’ in quest’ambito che si situa l’intervento a favore della Scuola di Alta Formazione del Teatro Stabile 
di Torino, le cui attività ben si inquadrano nell’obiettivo delineato dal Piano erogativo del Fondo e 
relativo a contribuire a specifici progetti di preparazione, in modo specialistico e secondo criteri di 
eccellenza internazionale, delle figure professionali adeguate a dare sempre nuovo lustro al teatro di 
tradizione, alla opera lirica, al balletto e alla musica. Un modo per Intesa Sanpaolo di accogliere e 
consolidare il talento culturale in Italia, infondendo il gusto e le qualità internazionalmente riconosciuti 
alla nostra nazione. 
 

 



DATA ORA	 SEDE CONFERENZA	 UFF.	STAMPA/INFO SETTORE	

Lun,	4	APRILE 12.00	 AUDITORIUM	PARCO	
DELLA	MUSICA	
SALA	OSPITI	

“PRESENTAZIONE	DEI	RISULTATI	
DELL'ATTIVITÀ	2010	DI	MUSICA	PER	ROMA”	

ufficiostampa@musicaperroma.it MUSICA	

Lun,	4	APRILE 14.30	 CINECITTA’
SALA	FELLINI	

“SU	LA	TESTA”	
proposte	Pd	per	cinema	e	audiovisivo	

06.67547208		
cultura@partitodemocratico.it	

	

CINEMA	

Mer,	13	APRILE
	

11.30	
	

SALA	STAMPA	
ESTERA	

	

“68ESIMA	SETTIMANA	MUSICALE	SENESE”
E	“80ESIMA		ESTATE	MUSICALE	CHIGIANA”	

Settimana	Musicale	Senese:
Anna	Dalponte	331.1835467	
Sara	Ciccarelli	339.7097061	
sara.ciccarelli@fastwebnet.it	
Accademia	Musicale	Chigiana:	
Sonia	Corsi	335.1979765	
relazioni@chigiana.it	

	

MUSICA	

Gio,	14	APRILE DA	
DEFINIRE	

DA	DEFINIRE “XIV	EDIZIONE	DEL	FESTIVAL	DI	PASQUA” Agnese	De	Donato	
06.37351705		

agnesededo@fastwebnet.it	

MUSICA	

Gio,	14	APRILE DA	
DEFINIRE	

DA	DEFINIRE “PROGETTO	CULTURA”	 DA	DEFINIRE DA	DEFINIRE	

Gio,	14	APRILE 12.00	 TEATRO	VITTORIA “SALVIAMO	I	TALENTI	– PREMIO	ATTILIO	
CORSINI”	

Deborah	Turcato	
06.5781960		

uffstampa@teatrovittoria.it		
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Ven,	29	APRILE 12.00	 TEATRO	CARIGNANO
SALA	COLONNE	

PRESENTAZIONE	STAGIONE	2011/2012
TEATRO	STABILE	DI	TORINO	

Carla	Galliano	
011.5169411		

galliano@teatrostabiletorino.it		
	

TEATRO	

VEN,	6	MAGGIO 11.30	 SALA	STAMPA	
ESTERA	

PRESENTAZIONE	STAGIONE
BIENNALE	DANZA		
BIENNALE	TEATRO	

Emanuela	Caldirola
041.5218886/776	

emanuela.caldirola@labiennale.org	
	
	

DANZA/TEATRO	

Gio,	19	MAGGIO 12.00	 TEATRO	CARIGNANO
SALA	COLONNE	

“FESTIVAL	TORINODANZA” Carla	Galliano	
011.5169411		

galliano@teatrostabiletorino.it		
	

DANZA	

Gio,	26	MAGGIO 11.30	 TEATRO	ELISEO PRESENTAZIONE	STAGIONE	2011/2012
TEATRO	ELISEO	

Benedetta	Cappon
uffstampa@teatroeliseo.it	

TEATRO	

	



 
 
 

 
BOSTON MARRIAGE 

di David Mamet 
Teatro nei salotti 

con Argia Coppola (Anne) 
Valentina Picello (Claire) 

Costanza Bellingeri (Catherine, la cameriera) 
regia di Maria Paola Casorelli 

Produzione “Associazione Giro d'Arte” 
costumi di Pina Panello 

“Boston Marriage” non è uno spettacolo ma un meccanismo da salotto, un 
ingranaggio accurato in cui Anna e Claire si ritrovano, si sfidano a duello con le 
parole, cadono nella rete di misteri che loro stesse hanno costruito l’una per 
l’altra, e fino alla fine si sorprendono. Catherine, la cameriera, guida dall’alto le 
loro mosse e costruisce abilmente il ponte tra la storia e il pubblico, privilegiato 
invitato nel salotto dove l’azione si ripete ogni volta nel <<qui e ora>>, senza 
finzione, senza sipario, senza palcoscenico,. Tre donne nel loro salotto con il 
pubblico come ospite. Una comicità diffusa, aleatoria come uno spirito, ma 
mutevole perché carnale. E’ evidente che “Boston marriage” vuole essere un 
enigma, con una precisazione: sciogliere quel nodo è fatale, sia per chi 
interpreta, sia per chi assiste. Perché questo dramma abbia una sua continuità, si 
svolge nel particolare dell’ambiente in cui viene proposto. Si colora dei colori 
del luogo e si sostiene con il  divertimento del pubblico. Anna, Claire e 
Catherine vi offrono la loro storia in un salotto, non per farvi stare più comodi, 
piuttosto più intimi. 
E se, alla fine dell’atto, qualcuno chiederà, o meglio ancora, se gli spettatori 
cominceranno a parlottare fra loro su dove sia finita una certa collana, allora 
potremmo dire di aver colpito nel segno. Noi crediamo, nel profondo, che lo 
scopo finale di qualsiasi manifestazione, che si dica teatrale, sia quella piccola 
domanda, di qualsiasi domanda si tratti, che cessata la finzione scenica, lo 
spettatore si pone ancora una volta come un suggello prima di coricarsi. Questo 
piccolo punto di domanda è quello che ci darà da mangiare finché vivremo, 
perché è certo che quello spettatore tornerà. Rivelare che neanche noi sappiamo 
dov’è finita quella maledetta collana, sarebbe un delitto. 
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Da: Carla Galliano/teatrostabiletorino 
Per: TuttiTST 
Data: 31/03/2011 17.23 
Oggetto: conferenze stampa Teatro Stabile e Torinodanza 
 
 
Cari tutti, 
 
come da indicazioni della Presidenza e della Direzione, desidero comunicarvi che organizzeremo la  
 
conferenza stampa di presentazione della  
STAGIONE  2011/12 DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Venerdì 29 aprile 2011, ore 12.00 
al Teatro Carignano, Sala Colonne 
 
e la conferenza stampa di TORINODANZA  
giovedì 19 maggio 2011, alle ore 12 
al Teatro Carignano, Sala Colonne. 
 
Molti saluti 
Carla 
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L’attività internazionale del Teatro Stabile di Torino - membro della prestigiosa Unione dei Teatri 
d’Europa (UTE) - nella nuova Stagione si lega non soltanto agli spettacoli di Prospettiva, ma anche alla 
conclusione del progetto biennale Fatzer geht über die Alpen. Eine theatrale Erprobung, messo in atto a partire 
dal gennaio 2010, che condurrà alla coproduzione con la Volksbühne di Berlino del Fatzer Fragment di 
Bertolt Brecht. Dopo il debutto berlinese, alla Cavallerizza Reale - Maneggio, andranno in scena, in 
prima nazionale, i due Fatzer Fragment del drammaturgo tedesco: il primo con la regia di Fabrizio Arcuri 
(6 - 8 febbraio) e il secondo curato da René Pollesch (10 - 12 febbraio).

La Scuola per Attori prosegue la sua missione formativa sotto la direzione di Valter Malosti che, 
accanto alla riproposta dello spettacolo Shakespeare/Venere e Adone, darà vita a un vero e proprio “Cantiere 
Shakespeare” che vedrà coinvolti gli allievi della Scuola. Il frutto del triennio in corso potrà essere 
apprezzato dal nostro pubblico alla Cavallerizza Reale, dal 22 maggio al 3 giugno  2012, quando gli allievi 
debutteranno in prima nazionale da professionisti in Un sogno di una notte di mezza estate.

Si conferma nelle nuove produzioni proposte da Mario Martone la sinergia e il dialogo con gli artisti e 
le compagnie del territorio: il Teatro Gobetti ospiterà il 31 gennaio 2012 la prima nazionale di Mala polvere 
liberamente tratto dall’omonimo libro di Silvana Mossano, un progetto di Laura Curino, Lucio Diana, 
Alessandro Bigatti, Elisa Zanino, interpretato da Laura Curino (repliche fino al 12 febbraio); dal 21 
febbraio al 4 marzo il debutto nazionale del nuovo spettacolo dei Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, 
Edipo Re di Sofocle con la regia di Marco Isidori e La bottega del ca�è di Luca Scarlini da Carlo Goldoni, per la 
regia di Beppe Rosso, interpretato dallo stesso Rosso e da Elia Schilton (7 marzo - 1 aprile).

Dopo l’ottima accoglienza della scorsa Stagione, torna al Teatro Carignano, dal 28 febbraio all’11 marzo, 
Rusteghi. I nemici della civiltà tratto da Carlo Goldoni, con la regia di Gabriele Vacis; sul palcoscenico delle 
Fonderie Limone verrà ripreso lo spettacolo Il segno del chimico - dialogo con Primo Levi curato e interpretato da 
Valter Malosti (13 - 14 marzo); al Teatro Carignano e alle Fonderie Limone verrà riproposto, nel periodo 
gennaio - maggio 2012, Pinocchio con la regia di Eleonora Moro.

Oltre alla tournée tedesca del Fatzer Fragment, saranno cinque le produzioni in tournée in Italia: Rusteghi. 
I nemici della civiltà da Carlo Goldoni, regia di Gabriele Vacis, con Eugenio Allegri, Mirko Artuso, Natalino 
Balasso, Jurij Ferrini; Signorina Giulia di August Strindberg, uno spettacolo di Valter Malosti, con Valeria 
Solarino e lo stesso Malosti; Mala polvere con Laura Curino; Tradimenti di Harold Pinter, regia di Andrea 
Renzi, con Nicoletta Braschi, Enrico Ianniello, Tony Laudadio; 18 mila giorni testo originale di Andrea 
Bajani, regia Alfonso Santagata, con Giuseppe Battiston e Gianmaria Testa.

La Stagione del Teatro Stabile di Torino, dopo il successo delle precedenti edizioni, si aprirà nuovamente 
con Prospettiva: il festival d’autunno - che si svolgerà nel mese di ottobre - si comporrà di oltre trenta 
appuntamenti ed occuperà, come di consueto, tutti gli spazi del Teatro Stabile, potendo contare anche 
quest’anno su numerose e fruttuose collaborazioni. Ideato da Mario Martone e Fabrizio Arcuri, Prospettiva 
150 a�ronta, nel quadro del 150° dell’Unità d’Italia, il tema degli “stranieri in patria”: «la scelta non è 
dettata solamente dalla cronaca, ma trova le sue ragioni nelle necessità di confronto. La terza edizione 
di Prospettiva, perseguendo la scelta di non siglare il festival con un ordine numerico consecutivo, 
sarà caratterizzata dal 150, evidenziando come sempre la scelta di senso che ha accompagnato la sua 
programmazione. […] Il file rouge che legherà la maggior parte degli spettacoli del festival riunirà in 
un’unica espressione il senso di appartenenza e il suo contrario. Stranieri in patria come clandestini 
o congiuranti, come giovani, come artisti, come chiunque in qualunque luogo non riesca a sentirsi a 
casa propria». Sui palcoscenici si alterneranno alcuni grandi nomi del panorama teatrale internazionale 
come Guy Cassier (Belgio), µomas Ostermeier (Germania), Pete Brooks (Gran Bretagna), Joël Pommerat 
(Francia) e Yana Ross (Russia). Stranieri saranno i giovani gruppi italiani come Anagoor e Pathosformel, 
i nostri autori in altri paesi, come Luchino Visconti portato in scena dalla giovane regista polacca Maja 
Kleczewska, o Pier Paolo Pasolini, i cui testi compongono alcune parti fondamentali dello spettacolo 
di Johan Simons (Olanda), stranieri gli attori della Compagnia della Fortezza di Armando Punzo. 
Controversi e stranieri in patria i molti autori, i cui testi comporranno il programma, da Herbert 
Achternbusch ad Elfriede Jelinek, da Antonio Tarantino a Wajdi Mouawad. Stranieri, infine, i linguaggi 
scelti da alcune compagnie, che porteranno sul palcoscenico la televisione, il cinema, la musica e i 
social network.
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L’inaugurazione della Stagione sarà a¹data ad Anna Bonaiuto straordinaria protagonista dello 
spettacolo La belle joyeuse di Gianfranco Fiore - racconto di una delle figure chiave del Risorgimento, la 
“prima donna d’Italia” Cristina Trivulzio principessa di Belgiojoso - che debutterà in prima nazionale al 
Teatro Carignano il 3 novembre 2011 (repliche fino al 6 novembre).

La Stagione 2011/2012 del Teatro Carignano sarà dedicata ai più celebri e importanti attori della scena 
italiana e alle grandi produzioni: la storica sala torinese sarà, per il vasto pubblico, il luogo di un lungo 
viaggio nell’arte della recitazione e nei più interessanti allestimenti che il teatro italiano propone 
per questa nuova stagione. Dopo l’apertura con La belle joyeuse il mese di dicembre vedrà protagonisti 
Nello Mascia e Galatea Ranzi nel debutto in prima nazionale di Natale in casa Cupiello di De Filippo, con 
la regia di Pietro Carriglio (8 - 20 novembre); Cristina Pezzoli nella direzione di Spettri di Henrik Ibsen 
(22 - 27 novembre); la nuova edizione de La Princesse de Milan della Compagnia francese Karine Saporta 
(2 - 4 dicembre) presentata in prima italiana nell’ambito di Torinodanza; Eros Pagni in Misura per misura di 
Shakespeare (6 - 18 dicembre) e Paolo Poli con Il mare da Anna Maria Ortese (27 dicembre 2011 - 8 gennaio 
2012). Si prosegue con Elettra di Hugo von Hofmannsthal, con Elisabetta Pozzi (10 - 22 gennaio); Servo di 
scena di Ronald Harwood, diretto e interpretato da Franco Branciaroli (24 gennaio - 5 febbraio); Diceria 
dell’untore dal romanzo di Gesualdo Bufalino, con protagonisti Luigi Lo Cascio e Vincenzo Pirrotta (7 - 12 
febbraio). Sempre a febbraio andranno in scena Blackbird di David Harrower, con Massimo Popolizio per 
la regia di Lluís Pasqual (14 - 26 febbraio) e Rusteghi - I nemici della civiltà da Carlo Goldoni, regia di Gabriele 
Vacis (28 febbraio - 11 marzo). Dopo l’atteso debutto in prima nazionale di �e Coast of Utopia di Tom 
Stoppard, regia di Marco Tullio Giordana (20 marzo - 5 aprile), vedremo sul palcoscenico del Carignano 
Alessandro Haber in Otello di Shakespeare con la regia di Nanni Garella (17 - 22 aprile), Geppy Gleijeses e 
Lello Arena in Lo scarfalietto di Eduardo Scarpetta (24 aprile - 6 maggio) e il debutto in prima nazionale di 
Macbeth di Shakespeare, per la regia di Andrea De Rosa (15 maggio - 3 giugno). 

Il programma del Teatro Gobetti è il risultato del lavoro di sinergia e di dialogo con gli artisti e le 
compagnie del territorio che si concretizza non solo nel progetto produttivo del Teatro Stabile, ma anche 
nel cartellone di ospitalità che sarà animato dagli esponenti di quello che alcuni osservatori hanno 
definito il “Piemonte Felix del Teatro”: il 15 novembre 2011 debutterà in prima nazionale Italoamericana 
di Francesco Durante, regia Davide Livermore spettacolo conclusivo della rassegna Fare gli italiani Teatro 
(in scena fino al 20 novembre). Seguiranno Garibaldi fu�erito, progetto di Titino Carrara e Mauro Piombo  
(13 - 18 dicembre); Boston marriage di David Mamet, regia di Maria Paola Casorelli (10 - 15 gennaio 2012); 
Novecento di Alessandro Baricco, con Eugenio Allegri (17 - 22 gennaio); Lo zoo di vetro di Tennessee Williams, 
regia Jurij Ferrini (24 - 29 gennaio). Debuttano in prima nazionale tre produzioni del Teatro Stabile: Mala 
polvere con Laura Curino (31 gennaio - 12 febbraio); Edipo Re di Sofocle, regia Marco Isidori (21 febbraio - 4 
marzo); La bottega del ca�è di Luca Scarlini da Carlo Goldoni, regia Beppe Rosso (7 marzo - 1 aprile). Il 10 
aprile 2012 andrà in scena in prima nazionale Il funerale di Olivia Manescalchi, regia Giancarlo Judica 
Cordiglia e Olivia Manescalchi (repliche fino al 15 aprile); sempre ad aprile debutterà Madama Bovary 
il nuovo spettacolo del Teatro della Caduta (24 - 29 aprile). Il programma del Gobetti si chiuderà con il 
ritorno dello spettacolo Shakespeare/Venere e Adone di e con Valter Malosti (2 - 13 maggio).

La Cavallerizza Reale sarà la sede degli spettacoli internazionali: ospiterà infatti il debutto del progetto 
Fatzer Fragment realizzato dal Teatro Stabile con la Volksbühne di Berlino e gli spettacoli di Prospettiva 150 
- stranieri in patria. Questo spazio sarà anche il luogo prescelto per i monologhi proposti da alcuni dei più 
interessanti attori italiani.  
Oltre ai debutti del progetto Fatzer Fragment di Brecht e del nuovo spettacolo di Valter Malosti Un sogno 
di una notte di mezza estate di Shakespeare, andranno in scena Paolo Graziosi in Primo amore di Samuel 
Beckett (17 - 22 gennaio); Roberto De Francesco in Diario di un pazzo di Nikolaj Gogol (14 - 19 febbraio); Paolo 
Mazzarelli in Il giocatore da Fëdor Dostoevskij (21 - 26 febbraio); Maria Grazia Mandruzzato in La madre da 
Guido Piovene (28 febbraio - 4 marzo). Si prosegue con La Gilda del Mac Mahon di Giovanni Testori, regia 
Lorenzo Loris (13 - 18 marzo) e con Elena Bucci in Regina la paura (20 - 25 marzo). 

Le Fonderie Limone Moncalieri saranno dedicate agli spettacoli visionari e al tempo stesso di incantata 
bellezza di Torinodanza 2011, ospiteranno la trasposizione sul palcoscenico di film di successo ed infine 
accoglieranno la messinscena di grandi classici del teatro.
Sul palcoscenico delle Fonderie, oltre ai tre spettacoli del focus Miti di Torinodanza, debutteranno: Ambra 
Angiolini e Pier Giorgio Bellocchio interpreti de I pugni in tasca di Marco Bellocchio (17 - 22 gennaio 2012); 
Il ventaglio di Carlo Goldoni con la regia di Damiano Michieletto (7 - 12 febbraio); il nuovo spettacolo di 
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Cesare Lievi, Il principe di Homburg di Heinrich von Kleist (6 - 11 marzo); Il segno del chimico - dialogo con Primo Levi 
curato e interpretato da Valter Malosti su testi di Domenico Scarpa (13 - 14 marzo); per finire con la pièce 
di successo internazionale �e History Boys di Alan Bennett, con la regia di Ferdinando Bruni e Elio De 
Capitani.

L’edizione 2011 di Torinodanza Festival - rassegna di danza italiana capace di dialogare con l’eccellenza 
della danza europea - ra�orzerà la vocazione internazionale dello Stabile, continuando ad esplorare, 
dal 5 settembre al 4 dicembre, i diversi ambiti della danza contemporanea e i suoi variegati linguaggi 
espressivi. La rassegna, diretta da Gigi Cristoforetti, proporrà quest’anno la programmazione più 
visionaria di questi ultimi dieci anni di storia del festival: «immaginando che in certe invenzioni 
oniriche, quasi lunari, l’arte recuperi la propria funzione evocatrice: di un’altra dimensione del reale, 
per esempio».
Torinodanza 2011 si aprirà con tre creazioni inserite nel cartellone di MITO SettembreMusica e accomunate 
dal titolo Miti, il primo focus dei quattro che caratterizzano la prossima edizione.
L’inaugurazione è dedicata ad un personaggio leggendario, Bartabas, che porterà in scena in Italia in 
esclusiva per Torinodanza Le centaure et l’animal: lo spettacolo - presentato alle Fonderie Limone di Moncalieri 
il 5, il 6, l’8 e il 9 settembre - nasce dall’incontro inedito tra il creatore del teatro equestre Zingaro e Ko 
Murobushi, sommo interprete del Butoh giapponese. Il secondo appuntamento è con Emio Greco - 
coreografo di fama internazionale - che il 16 e il 17 settembre presenterà, in prima assoluta, alle Fonderie 
Limone, La Commedia, ultima tappa del percorso di Greco e Scholten dedicato alla Divina Commedia di 
Dante. Il terzo appuntamento è con il coreografo Philippe Decouflé che sempre alle Limone, dal 21 al 23 
settembre, porterà in scena lo spettacolo Octopus, una creazione per otto ballerini e due musicisti, 
realizzata in coproduzione con Torinodanza.

INFO STAMPA:

Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it

I giornalisti possono scaricare direttamente la cartella stampa e le foto degli spettacoli dalla 
Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it
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La Stagione 2011/2012 che presentiamo oggi è il frutto del lavoro di quattro anni per me pieni di emozioni; 
siamo infatti alla scadenza del nostro mandato come Consiglieri dello Stabile, e credo davvero sia tempo 
di bilanci. Bilanci artistici, prima di tutto, con la direzione di Mario Martone, che ha programmato 
cartelloni importanti, capaci di guadagnarsi premi, plauso della critica e soprattutto partecipazione del 
pubblico, cresciuto sia nel numero di abbonati e di biglietti venduti, sia nella percentuale di occupazione 
dei nostri teatri, sia negli incassi.
Quattro anni in cui lo Stabile ha saputo, con l’impegno dei suoi dipendenti e degli artisti scritturati, 
raddoppiare la propria produttività, arrivando ad aprire il sipario, in sede e in tournée, quasi 
cinquecento volte a stagione, grazie anche alla nascita di Prospettiva, che in autunno porta in Città il 
meglio della scena teatrale contemporanea italiana e internazionale, e all’approdo di Torinodanza, la più 
autorevole rassegna di danza italiana che dialoga intensamente con l’eccellenza della danza europea. 
Due festival capaci di ra�orzare la vocazione internazionale dello Stabile, che nei prossimi mesi 
esporterà in prestigiose sedi estere le proprie produzioni: Operette morali al µéâtre de la Ville di Parigi e al 
Festival dell’Unione dei Teatri d’Europa al Maly di Mosca, il Fatzer Fragment alla Volksbühne di Berlino.
La dissolvenza incrociata tra la stagione che sta per concludersi e quella che andiamo a presentare è 
incarnata dal tema che Martone, in piena sintonia con il Consiglio di Amministrazione, ha voluto 
con determinazione proporre nel corso dell’anno 2011: una riflessione sul significato più profondo 
della ricorrenza del 150° dell’Unità d’Italia, quanto mai utile e necessaria nel nostro tempo. E dunque 
il progetto Fare gli italiani Teatro continuerà in autunno; all’anniversario è dedicata la terza edizione di 
Prospettiva; Anna Bonaiuto sarà protagonista dell’inaugurazione del prossimo cartellone, che racconta 
una figura chiave del Risorgimento, la “prima donna d’Italia” Cristina Trivulzio principessa di 
Belgioioso.
Ma le funzioni dello Stabile non si esauriscono nel pur fondamentale ambito della produzione e 
dell’ospitalità di spettacoli. La Scuola per Attori, agenzia formativa accreditata a livello europeo, 
prosegue la sua missione con rinnovato slancio sotto la direzione di Valter Malosti e il frutto del triennio 
in corso potrà essere apprezzato dal nostro pubblico tra un anno quando gli allievi debutteranno da 
professionisti nel Sogno di una notte di mezza estate. Il Centro Studi, riconosciuto dalla Presidenza del 
Consiglio quale istituto di ricerca di interesse nazionale, prosegue nella sua opera di documentazione, 
divulgazione e consultazione, anche attraverso la Scuola dello spettatore guidata con passione da 
Guido Davico Bonino. Infine il Sistema Teatro Torino e Provincia, progetto fortemente voluto dalla 
Città di Torino alla quale si è a¹ancata la Provincia di Torino, sostiene ogni anno attraverso lo Stabile 
le compagnie indipendenti, siano esse a�ermate o emergenti, nello sviluppo della loro progettualità e 
nella crescita professionale, garantendo investimenti economici (un milione di euro all’anno), apporti 
in beni e servizi, trasmissione di know-how, sostegno promozionale e distributivo. L’attenzione al 
territorio, alla valorizzazione dei suoi talenti e all’occupazione sono esigenze alle quali lo Stabile ha 
dato risposte concrete, scritturando direttamente decine di attori e tecnici torinesi e piemontesi, 
a¹dando a registi e scenografi indigeni importanti produzioni, ospitando spettacoli delle compagnie 
locali, raddoppiando in tal modo l’investimento garantito dal Sistema Teatro Torino e Provincia. Prova 
tangibile di questo convinto sostegno e apprezzamento è la programmazione del Gobetti, la nostra sede 
storica, interamente animata dagli esponenti di quello che alcuni osservatori hanno definito - anche per 
merito nostro - il Piemonte Felix del Teatro.

Evelina Christillin
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino



2
st

ag
io

ne
 2

01
1/

20
12

E allo scrittore più universale della nostra Regione lo Stabile, insieme al Centro Internazionale di Studi 
che ne porta il nome, dedica un progetto al quale tengo molto. Il segno del chimico di e con Valter Malosti 
e Domenico Scarpa, intende ricordare Primo Levi nel 25esimo anniversario dalla scomparsa, e lo fa in 
un luogo molto simile a quello nel quale Levi esercitò con dedizione la sua professione di chimico, le 
Fonderie Limone di Moncalieri, ieri fabbrica oggi splendido spazio polifunzionale di respiro europeo.
Lascio per ultimi, non a caso, i bilanci finanziari: non è un mistero, infatti, che i fondi destinati 
alla cultura - nazionali, regionali e comunali - siano stati decurtati in modo sensibile nell’ultimo 
quadriennio; la crisi si è fatta sentire, in particolare in questo settore. Tuttavia, un’oculata gestione 
organizzativa, un grande senso di responsabilità da parte di lavoratori e sindacati, uniti alla qualità dei 
nostri spettacoli e della nostra squadra, ci hanno sempre consentito di chiudere i conti economici in 
pareggio; ciò non significa a�atto che si possa continuare a tagliare all’infinito, ma di certo consegna 
una situazione sana e trasparente agli Amministratori che seguiranno, e ne siamo orgogliosi.
Concludendo questo breve riassunto sui quattro anni trascorsi, e con la soddisfazione di presentare oggi 
una nuova, interessante e ricca stagione, voglio ringraziare di cuore il direttore Martone, i colleghi del 
Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e tutti i lavoratori e le lavoratrici dello Stabile, 
professionisti attenti, appassionati e compagni di percorso davvero eccezionali; insieme a loro, la 
mia gratitudine va ai Soci Aderenti e Sostenitori - Comuni di Torino e Moncalieri, Regione Piemonte, 
Provincia di Torino, Fondazione CRT e Compagnia di San Paolo - che ci hanno sempre sostenuto con 
fiducia e incoraggiamento, al main sponsor Fiat Group, a Intesa San Paolo e a Fondiaria-Sai. 
Grazie di cuore a tutti e… su il sipario.
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La Stagione 2011/2012 del Teatro Stabile si presenta in un certo senso divisa in due parti. La prima fa 
parte integrante del 2011 ed è ancorata al lungo viaggio italiano che abbiamo intrapreso all’inizio 
della mia direzione e approdato nell’anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Condotto come 
si sa a�rontando mari tempestosi, o per usare l’immagine con cui titoliamo il nostro libro dedicato  
all’insieme del progetto e di prossima pubblicazione, sfidando il vento. Sono stati anni gravati da tagli 
pesanti, alleviati solo in parte dal recupero in extremis del FUS, e se possiamo essere orgogliosi di 
come siamo riusciti ad a�rontarli mantenendo sempre alta la qualità dei nostri lavori e sempre vasto 
il nostro pubblico, non possiamo non dirci molto preoccupati per il futuro. Auguriamoci che lo stato 
dell’economia e soprattutto una maggiore attenzione della politica nei confronti della cultura porti al 
più presto a un’inversione di rotta. 
Dicevamo della prima parte, quella italiana, della stagione, che nel concludere riapre, come una 
dissolvenza incrociata cinematografica. La rassegna Fare gli italiani teatro si chiude con Italoamericana di 
Davide Livermore, che al tempo stesso apre la rassegna di spettacoli a cui ci piace dare il nome di 
Piemonte felix: una sorta di chiamata alle armi in questi tempi di¹cili per il territorio e allo stesso tempo 
un atto di consolidamento del grande lavoro che in questi anni abbiamo svolto per coltivare il teatro di 
Torino e del Piemonte. Gli spettacoli di Gabriele Vacis e Valter Malosti hanno ridato allo Stabile di Torino 
una capacità di penetrazione nel mercato teatrale italiano che da molto tempo non si dava più. Per la 
prima volta lo Stabile coproduce a tutti gli e�etti con la Marcido Marcidorjs, si tratterà di Edipo re, e qui, 
accanto all’opzione territoriale vale quella formale, convinti come siamo che a maggior ragione in tempi 
di crisi bisogna alimentare la sperimentazione sui linguaggi, di cui i Marcido sono maestri. Si coproduce 
con Beppe Rosso La bottega del ca�è tornando a Goldoni, un autore che a�rontato da nordovest (vedi i 
Rusteghi) sta mostrando lati inattesi e interessanti. Nei Rusteghi, tra i protagonisti, ci sono Jurij Ferrini, di 
cui diamo Lo zoo di vetro, e Eugenio Allegri che ripropone quel classico che è ormai il suo Novecento. 
Laura Curino, una colonna dello Stabile, torna con Mala polvere. Una nuova generazione di attrici 
accomunate da un lavoro di elaborazione drammaturgica, delle vere e proprie attrici/autrici, vengono 
alla ribalta del Gobetti: Argia Coppola, Olivia Manescalchi, Lorena Senestro. Insomma, un laboratorio 
territoriale come credo ce ne siano pochi in Italia.
L’altra dissolvenza incrociata è quella che si crea con lo spettacolo d’apertura della stagione del 
Carignano, La belle joyeuse di Gianfranco Fiore con Anna Bonaiuto che esplora e restituisce al pubblico 
la straordinaria figura di Cristina di Belgiojoso, alla quale in questo tumultuoso 2011 si è finalmente 
cominciato a dare il ruolo che le compete nel nostro Risorgimento. Ci fa molto piacere chiudere l’anno 
italiano con questa proposta, che al tempo stesso apre la rassegna dei monologhi, veri e propri spettacoli 
con un solo attore o una sola attrice, che abbiamo raccolto per il nostro pubblico. Paolo Graziosi, Roberto 
De Francesco, Paolo Mazzarelli (diretto da Annalisa Bianco, altra scheggia di Piemonte felix), Maria Grazia 
Mandruzzato, Elena Callegari, Elena Bucci… sono veri e propri mondi quelli che si apriranno nelle mani 
di questi artisti soli sul palcoscenico.
Detto delle dissolvenze incrociate d’apertura, vorrei segnalare la stagione del Carignano con i suoi 
grandi spettacoli in cui spiccano attori del calibro di Nello Mascia, Eros Pagni, Paolo Poli, Elisabetta 
Pozzi (un graditissimo ritorno), Franco Branciaroli, Luigi Lo Cascio, Massimo Popolizio, Alessandro 
Haber; e la stagione delle Limone, straordinariamente impreziosita dalle proposte di Torinodanza, che 
vede come sempre spettacoli aggressivi e appassionanti, dal Ventaglio (che è sì un Goldoni di nordest ma il 
cui regista è Damiano Michieletto…) al magnifico �e History Boys dei Teatridithalia. Sempre alle Limone 
Valter Malosti ripropone Il segno del chimico come omaggio a Primo Levi nel venticinquennale della sua 
morte.

ario artone
irettore della Fondazione del Teatro Stabile di Torino
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Veniamo al cuore della stagione, e cioè alle sue produzioni, che fioriscono nella seconda parte.
Lo Stabile presenterà in prima assoluta, al Teatro Carignano, l’edizione italiana di �e coast of utopia di 
Tom Stoppard. Si tratta di uno dei testi più imponenti e importanti scritti negli ultimi decenni, una 
trilogia che penetra il mondo dei rivoluzionari dell’Ottocento attraverso le pieghe umane oltre che 
politiche ispirate da quello scrittore meraviglioso che è Alexander Herzen. Stoppard rilegge Herzen e 
compone da par suo un a�resco in cui sfilano figure indimenticabili di uomini e donne colte su La sponda 
dell’utopia, così come recita il titolo della versione italiana che avrà la regia di Marco Tullio Giordana. 
Un tale progetto, che finora è stato realizzato a Londra, a New York e a Tokyo, è reso possibile dalla 
collaborazione tra gli Stabili di Torino e di Roma e dal coraggio e dalla tenacia di Michela Cescon con la 
sua Zachar Produzioni: un’altra piemontese d’adozione di grande valore. La sponda dell’utopia si compone 
di tre parti, ciascuna parte viene rappresentata singolarmente, e la messa in scena si compone quindi di 
un ciclo di tre serate. La compagnia, in via di formazione, schiera diversi assi raccolti intorno a Marco 
Tullio Giordana, che torna al Carignano che fu la casa della sua prima regia teatrale, con Morte di Galeazzo 
Ciano di Enzo Siciliano.
L’altra importante produzione dello Stabile va in scena a maggio, ed è il gran titolo di Macbeth per la regia 
di Andrea De Rosa con Giuseppe Battiston e Frédérique Loliée. I nomi dei protagonisti dicono molto di 
questo progetto: De Rosa vanta, dall’Elettra di Hofmannsthal al Manfred di Byron, un percorso torinese di 
grandi approfondimenti nei testi che scandagliano il profondo oscuro dell’animo umano attraverso la 
rappresentazione teatrale, ed è stato regista di un bellissimo Macbeth verdiano; la sua musa Frédérique 
Loliée coglie con questo testo un appuntamento molto importante del suo percorso di attrice; Giuseppe 
Battiston si misura con un personaggio che gli darà modo di sviscerare tutte le sue grandissime doti 
d’attore.
Attorno al Macbeth desidero segnalare la primavera shakespeariana con l’Otello di Nanni Garella e la 
riproposta del Venere e Adone di Malosti, che a sua volta, nella veste di direttore della Scuola di recitazione, 
curerà il saggio di diploma degli allievi col Sogno di una notte di mezza estate; ma anche l’autunno 
shakespeariano composto da Misura per misura e da La Princesse de Milan ispirata alla Tempesta della coreografa 
Karine Saporta con le musiche di Michael Nyman.
In ultimo, segnalo le aperture internazionali, che si dovranno, oltre alle proposte di Prospettiva e di 
Torinodanza che presenteremo in occasioni prossime focalizzate sui loro ampi programmi, al progetto sul 
Fatzer Fragment di Bertolt Brecht realizzato da Fabrizio Arcuri e René Pollesch che ha visto lavorare insieme 
lo Stabile di Torino e la Volksbühne di Berlino e alla prossima tappa parigina delle Operette morali ospiti del 
µéâtre de la Ville.
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teatro carignano | 20 marzo - 5 aprile 2012 | prima nazionale
the coast of utopia
(la sponda dell’utopia)
di Tom Stoppard
con Alessio Boni, Valentina Cervi, Michela Cescon, Luigi Diberti, 
Jasmine Trinca e Luca Zingaretti
e cast in via di definizione
regia Marco Tullio Giordana
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Roma/Zachar Produzioni di Michela Cescon

teatro carignano | 15 maggio - 3 giugno 2012 | prima nazionale 
macbeth
di William Shakespeare
con Giuseppe Battiston, Frédérique Loliée
regia Andrea De Rosa
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

cavallerizza reale | 6 - 8 febbraio 2012 | prima nazionale 
fatzer fragment
di Bertolt Brecht
cast in via di definizione
traduzione e consulenza drammaturgica Milena Massalongo
regia Fabrizio Arcuri
Fondazione del Teatro Stabile di Torino con il sostegno del Kulturstiftung des Bundes per il progetto
 “Fatzer geht über die Alpen. Eine theatrale Erprobung” ideato in collaborazione con la Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz 
e il Goethe Institut di Torino e finanziato dal Wanderlust Fund

teatro gobetti | 31 gennaio - 12 febbraio 2012 | prima nazionale 
mala polvere
veleni e antidoti per l’invisibile
un progetto di Laura Curino, Lucio Diana, Alessandro Bigatti, Elisa Zanino
con Laura Curino
liberamente tratto da Mala polvere di Silvana Mossano (Ed. Sonda, 2010)
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

cavallerizza reale | 22 maggio - 3 giugno  2012 | prima nazionale 
un sogno di una notte di mezza estate
di William Shakespeare
con Camilla Alisetta, Anna Charlotte Barbera, Mauro Bernardi, Giorgia Cipolla, 
Michele Costabile, Roberta Lanave, Leonardo Lidi, Francesca Maria, 
Christian Mariotti La Rosa, Serena Marziale, Danilo Ottaviani, Fabio Perretta, 
Alba Maria Porto, Matteo Prosperi, Rocco Rizzo, Camilla Sandri, Alice Spisa, 
Jacopo Squizzato, Giacomo Troianiello, Annamaria Troisi
regia Valter Malosti
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

teatro gobetti | 21 febbraio - 4 marzo 2012 | prima nazionale
edipo re 
di Sofocle                                                                                 
traduzione e adattamento drammaturgico di Marco Isidori
con Marco Isidori, Lauretta Dal Cin, Maria Luisa Abate, Paolo Oricco 
regia Marco Isidori
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa

PRODUZIONI
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produzioni

teatro gobetti | 7 marzo - 1 aprile 2012  | prima nazionale 
la bottega del caffè 
una storia di intrighi e veleni
di Luca Scarlini da La bottega del ca�è di Carlo Goldoni
con Elia Schilton, Beppe Rosso
e cast in via di definizione
regia Beppe Rosso
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/ACTI Teatri Indipendenti

teatro carignano | 28 febbraio - 11 marzo 2012
rusteghi
I nemici della civiltà
da I Rusteghi di Carlo Goldoni
traduzione e adattamento Gabriele Vacis e Antonia Spaliviero
con (in ordine alfabetico) 
Eugenio Allegri, Mirko Artuso, Natalino Balasso, Jurij Ferrini 
e con (in ordine alfabetico) 
Nicola Bremer, Christian Burruano, Alessandro Marini, Daniele Marmi 
regia Gabriele Vacis
composizione scene, costumi, luci e scenofonia Roberto Tarasco
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro Regionale Alessandrino

limone fonderie teatrali | 13 - 14 marzo 2012
il segno del chimico
dialogo con Primo Levi
a cura di e con Valter Malosti
testi a cura di Domenico Scarpa
voce registrata Giovanni Moretti
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
in collaborazione con Centro Internazionale di Studi Primo Levi e Intesa Sanpaolo
teatro carignano - limone fonderie teatrali | gennaio - maggio 2012
pinocchio
con Manuel Bruttomesso, Paolo Giangrasso, Giuseppe Nitti,
Marlen Pizzo, Anna Scola, Nicolò Todeschini, Paola Dusio, Elena Gallafrio
regia e drammaturgia Eleonora Moro
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
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PRODUZIONI E COPRODUZIONI IN TOURNÉE
rusteghi
I nemici della civiltà
da I Rusteghi di Carlo Goldoni
traduzione e adattamento Gabriele Vacis e Antonia Spaliviero
con (in ordine alfabetico) 
Eugenio Allegri, Mirko Artuso, Natalino Balasso, Jurij Ferrini 
e con (in ordine alfabetico) 
Nicola Bremer, Christian Burruano, Alessandro Marini, Daniele Marmi 
regia Gabriele Vacis
composizione scene, costumi, luci e scenofonia Roberto Tarasco
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro Regionale Alessandrino

16 - 17 febbraio 2012 | Teatro di Locarno - Locarno
19 - 21 febbraio 2012 | Teatro Novelli - Rimini
23 - 26 febbraio 2012 | Teatro Comunale - Ferrara
14 - 25 marzo 2012 | Teatro Biondo - Palermo
28 marzo - 1° aprile 2012 | Teatro Sociale - Brescia
14 - 15 aprile 2012 | Teatro Comunale - Belluno
16 - 17 aprile 2012 | Teatro Municipale  - Piacenza
19 - 22 aprile 2012 | Teatro Comunale - Bolzano
24 aprile - 6 maggio 2012 | Piccolo Teatro-Teatro Grassi - Milano 
8 - 20 maggio 2012 | Teatro Quirino - Roma

signorina giulia
di August Strindberg
versione italiana di Valter Malosti
con Valeria Solarino, Valter Malosti
uno spettacolo di Valter Malosti
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Dioniso 

14 - 18 dicembre 2011 | Teatro Goldoni - Venezia
20 - 21 dicembre 2011 | Teatro del Popolo - Colle Val d’Elsa
11 - 14 gennaio 2012 | Teatro Nuovo Giovanni da Udine - Udine 
17 - 22 gennaio 2012 | Teatro della Corte - Genova
24 - 29 gennaio 2012 | Teatro Comunale - Padova
31 gennaio - 2 febbraio 2012 | Teatro Comunale - �iene
3 - 5 febbraio 2012 | Teatro Comunale - Treviso
7 - 12 febbraio 2012 | Arena del Sole - Bologna
14 - 26 febbraio 2012 | Teatro Eliseo - Roma
28 - 29 febbraio 2012 | Teatro Municipale - Piacenza 
3 - 9 marzo 2012 | Teatro Ambasciatori - Catania

mala polvere
veleni e antidoti per l’invisibile
un progetto di Laura Curino, Lucio Diana, Alessandro Bigatti, Elisa Zanino
con Laura Curino
liberamente tratto da Mala polvere di Silvana Mossano (Ed. Sonda, 2010)
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

18 febbraio 2012 | Teatro San Filippo Neri - Nembro (Bergamo)
22 - 26 febbraio 2012 | Teatro Duse - Genova
e date da definire
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tradimenti
di Harold Pinter
con Nicoletta Braschi, Enrico Ianniello, Tony Laudadio, Nicola Marchitiello
regia Andrea Renzi
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/OTC Onorevole Teatro Casertano

25 - 29 gennaio 2012 | Teatro Duse - Genova
29 febbraio - 4 marzo 2012 | Teatro Sociale - Brescia
e date da definire

18 mila giorni
Il pitone
testo originale di Andrea Bajani
con Giuseppe Battiston e Gianmaria Testa
regia Alfonso Santagata
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Produzioni Fuorivia

date da definire

fatzer fragment
di Bertolt Brecht
cast in via di definizione
traduzione e consulenza drammaturgica Milena Massalongo
regia Fabrizio Arcuri
Fondazione del Teatro Stabile di Torino con il sostegno del Kulturstiftung des Bundes per il progetto
 “Fatzer geht über die Alpen. Eine theatrale Erprobung” ideato in collaborazione con la Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz 
e il Goethe Institut di Torino e finanziato dal Wanderlust Fund

20 - 22 gennaio 2012 | Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz, Großes Haus  - Berlino

Le tournée sono in via di definizione e le date indicate sono suscettibili di variazioni ed integrazioni.
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3 - 6 novembre 2011 | prima nazionale
la belle joyeuse
di Gianfranco Fiore
con Anna Bonaiuto
“Sanguinaria assassina” per il governo austriaco, “sfacciata meretrice” per papa Pio IX, “Bellezza a�amata di verità” 
per Heine, “Prima donna d’Italia” per Cattaneo: Cristina Trivulzio principessa di Belgioioso suscitava tra i suoi 
contemporanei giudizi estremi, definitivi e inconciliabili. Figlia del Rinascimento e dell’Illuminismo, musa del 
Romanticismo, intellettuale, brillante, orgogliosa, stravagante, autoritaria, trovò principalmente nell’arte della 
seduzione la forza di attraversare da grande protagonista l’epopea del Risorgimento italiano. La belle joyeuse è il 
monologo interpretato da Anna Bonaiuto, attrice straordinaria e volto cinematografico della matura Cristina nel film 
diretto da Mario Martone Noi credevamo, che incarna in tutte le sue sfumature un’unica figura di donna contraddittoria, 
egocentrica, ma assolutamente a�ascinante. Attraverso un flusso di ricordi, di visioni, di emozioni, nostalgie, 
frustrazioni, emerge prepotentemente l’orgoglio di una Primadonna che teme l’oblio come nemico finale. 
Lo spettacolo consegnerà l’ultimo palcoscenico ad una voce dissonante, aspra, appassionata, a tratti necessaria e 
illuminante anche per i nostri giorni, restituendo così Cristina di Belgioioso non al suo tempo, ma al nostro. 

8 - 20 novembre 2011 | prima nazionale
natale in casa cupiello
di Eduardo De Filippo
con Nello Mascia, Galatea Ranzi, Sergio Basile
regia Pietro Carriglio
Teatro Biondo Stabile di Palermo

È un classico del teatro di Eduardo oltre ad essere una delle commedie più famose e celebrate: Natale in casa Cupiello, 
nell’allestimento del Teatro Biondo Stabile di Palermo e con la regia di Pietro Carriglio. Un debutto in prima nazionale 
a Torino che vedrà sul palcoscenico del Teatro Carignano Nello Mascia, Galatea Ranzi e Sergio Basile. 
Luca Cupiello come ogni Natale prepara il presepe fra il disinteresse della moglie Concetta e del figlio Tommasino. 
Ci sono poi i continui litigi tra il fratello Pasqualino e Tommasino, entrambi col vizio del furto. Ninuccia, l’altra 
figlia, ha deciso di lasciare il marito Nicolino per l’amante Vittorio e di scrivere una lettera d’addio; Concetta, 
disperata, riesce a farsela consegnare. La missiva capita però nelle mani di Luca che, ignaro, la consegna al genero 
che viene così a sapere del tradimento. Durante il pranzo della vigilia di Natale, i due rivali si scontrano 
violentemente. Nicolino abbandona Ninuccia e Luca, resosi improvvisamente conto della situazione, cade in uno 
stato d’incoscienza. Nel delirio finale, Luca scambia Vittorio per Nicolino e fa riconciliare involontariamente i due 
amanti.

22 - 27 novembre 2011
spettri
di Henrik Ibsen
traduzione Franco Perrelli
elaborazione drammaturgica Letizia Russo
con Patrizia Milani, Carlo Simoni, Alvise Battain, Fausto Paravidino, Valentina Brusaferri
regia Cristina Pezzoli
Teatro Stabile di Bolzano

Spettri è uno dei drammi più significativi del teatro di Henrik Ibsen, oggetto di numerosi allestimenti in ogni paese e 
soprattutto in Italia dove è stato a lungo rappresentato, nonostante le numerose polemiche che accompagnarono la 
sua comparsa, a partire dalla prima americana e fino alla tardiva presentazione nella patria del drammaturgo, nel 
1900, proprio l’anno in cui Ibsen viene colpito dalla paralisi che lo renderà un vegetale. Scritto tra Roma e Sorrento nel 
1881, è la storia di Helene Alving, prigioniera di una vita costruita sulla menzogna e destinata al disastro. Sposatasi 
senza passione, per conformismo ha tenuta nascosta la corruzione del marito: dopo la sua morte la donna attende il 
ritorno dall’estero del figlio Osvald, senza sapere che il suo destino è ormai segnato. Per Ibsen la scelta della falsità 
conduce alla caduta, travolgendo i protagonisti e le loro famiglie, che pagano senza sconti per la propria ipocrisia. 
Così la vita non vissuta e le ombre del tempo so�ocano ogni speranza di redenzione, mentre gli spettri del passato 
trionfano sul domani. Cristina Pezzoli a�ronta per la prima volta Ibsen, con un cast che è un perfetto incastro di 
generazioni teatrali: da Patrizia Milani, Carlo Simoni, Alvise Battain alla giovane Valentina Brusaferri e all’ormai 
a�ermato attore-drammaturgo Fausto Paravidino.

ion

teatro carignano / gli attori e i grandi allestimenti
La Stagione 2011/2012 del Teatro Carignano sarà dedicata ai più celebri e importanti attori della scena italiana 
e alle grandi produzioni: la storica sala torinese sarà, per il vasto pubblico, il luogo di un lungo viaggio nell’arte 
della recitazione e nei più interessanti allestimenti che il teatro italiano propone per questa nuova stagione.

carignano
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2 - 3 - 4 dicembre 2011 | prima italiana
la princesse de milan - Edizione 2011
in scena danzatori, musicisti, attori
un’opera coreografica ispirata a La Tempesta di William Shakespeare
musiche Michael Nyman
Compagnie Karine Saporta (Francia)

Poche volte il termine evento può essere utilizzato nella sua piena accezione, come per questa La Princesse de Milan, opera 
coreografica che riunisce uno dei testi più grandiosi ed esoterici di Shakespeare al talento di Karine Saporta, da più 
di vent’anni ai vertici della creazione coreografica contemporanea occidentale, e al musicista di fama internazionale 
Michael Nyman. Sontuose scenografie, echi rinascimentali, quel senso di malinconia e incantesimo che sono 
l’anima de La Tempesta hanno condotto Saporta a un perfetto intreccio tra la musica e l’arte visiva, arcaismo e 
modernità, attraverso scene che vivono di posture manierose, agitate da convulsioni scomposte - capriole, elevazioni, 
voli, vortici di tessuti, palpitazioni, gorghi. Questa atmosfera è potenziata dalla partitura di Nyman, scelto dalla 
coreografa perché componesse «una musica forte e toccante, coniugasse l’energia del rock e delle parti 
ritmico-melodiche, perché trasmettesse allo stesso tempo atmosfere barocche e ripetitive».

6 - 18 dicembre 2011
misura per misura
di William Shakespeare
con Eros Pagni
regia Marco Sciaccaluga
Teatro Stabile di Genova

Eros Pagni è protagonista di Misura per misura di William Shakespeare, spettacolo prodotto dal Teatro Stabile di Genova 
e diretto da Marco Sciaccaluga. «Come sempre in Shakespeare - scrive il regista - anche in questa “dark comedy” 
troviamo il mondo che c’è stato, quello che c’è e quello che verrà. All’interno di questa universalità, c’è poi la 
rappresentazione di una specifica realtà che per molti versi assomiglia molto alla nostra attuale. Una realtà insieme 
mostruosa e a�ascinante, ben sintetizzata dalla battuta del Duca travestito da frate: “Il mondo è sempre uguale, non 
fa che peggiorare”». Tutto in Misura per misura finisce col diventare sogno, immagine vana e fugace, falsa e mutevole 
apparenza che non sembra celare alcuna sostanza certa. E sullo sfondo, anche se sovente in primo piano, ci sono i 
grandi temi sempre contemporanei della tragedia del potere, della giustizia e della corruzione, della lussuria e della 
devozione, del rapporto tra le passioni umane e i valori etici. 

27 dicembre 2011 - 8 gennaio 2012
il mare
due tempi di Paolo Poli da Anna Maria Ortese 
diretto e interpretato da Paolo Poli
Produzioni Teatrali Paolo Poli Associazione Culturale
 
Paolo Poli, insieme ai suoi “attori - mimi” porta in scena Il mare, uno spettacolo in due tempi da Anna Maria Ortese, 
i cui racconti, composti nel lungo arco di tempo che va dagli anni Trenta ai Settanta, a¹ancando la produzione dei 
grandi romanzi, riflettono sorprendentemente la complessa personalità dell’autrice. Storie quasi senza storia che 
dipingono una realtà tragica come attraverso un sogno. «Una scrittrice - dichiara Poli - considerata triste, lagnosa. 
Invece nei suoi lavori c’è una grande ironia che mi a�ascina. Infanzia infelice, ma luminosa, adolescenza insicura, 
ma traboccante, amore sfiorato ma mai posseduto, tutta la narrazione avviene attraverso il ricordo struggente facendo 
a¹orare figure e figurine di una “italietta” arrancante nella storia dove le canzonette fanno la parte del leone».

10 - 22 gennaio 2012
elettra
di Hugo von Hofmannsthal
con Elisabetta Pozzi 
e cast in via di definizione
traduzione e regia Carmelo Rifici
Teatro Stabile del Veneto

Elettra figlia di Agamennone, vive a lungo fianco a fianco con gli assassini del padre, la madre Clitemnestra e il suo 
amante Egisto, animata dall’attesa del ritorno del fratello cui è a¹dato il compito della vendetta. 
Hugo von Hofmannsthal scrisse Elettra per Eleonora Duse, che non porterà mai in scena questo testo, che invece 
debutterà con successo nel 1903 a Berlino. Se l’autore è un uomo profondamente immerso nelle temperie culturali del 
suo tempo, così nella sua Elettra convivono la baccante dionisiaca e la donna isterica moderna, un omaggio alla forza 
espressiva dell’attrice italiana a cui era stata destinata la tragedia, ma anche all’incontro tra mito e psicoanalisi, alla 
ricerca di un ideale ricongiungimento tra l’uomo moderno e le sue antiche origini. 
Dopo il successo di Fedra di Euripide, allestita nel 2010 al Teatro Greco di Siracusa, si ricompone la coppia artistica 
formata dal regista Carmelo Rifici e da Elisabetta Pozzi. 

carignano
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24 gennaio - 5 febbraio 2012
servo di scena
di Ronald Harwood 
traduzione di Masolino d’Amico 
diretto e interpretato da Franco Branciaroli 
CTB Teatro Stabile di Brescia e Teatro de gli Incamminati

Franco Branciaroli è regista e interprete di Servo di scena, uno dei più celebri testi teatrali di Ronald Harwood, che ne 
curò l’adattamento cinematografico dell’omonimo film di Peter Yates (1983) interpretato da Albert Finney, Orso d’Oro 
a Berlino. Appassionato omaggio al teatro e alla sua gente, è una perfetta ricostruzione d’epoca che fa da cornice agli 
ultimi successi di un grande attore, ormai al tramonto, il quale deve la sua sopravvivenza alle cure e alle attenzioni 
costanti del suo servo di scena. La commedia racconta la storia di un vecchio capocomico, attore shakespeariano un 
tempo osannato dalle folle e dalla critica. Colpito da malore proprio alla vigilia della prima del Re Lear, l’attore sembra 
sul punto di dare forfait: sarà il suo servo di scena Norman a buttarlo in scena, nonostante tutto… Omaggio 
all’Inghilterra e a Shakespeare, questo testo è soprattutto un inno al teatro, alla sua capacità di resistere in tempi 
di¹cili, alla sua insostituibilità. 

7 - 12 febbraio 2012
diceria dell’untore
dal romanzo di Gesualdo Bufalino 
pubblicato da Bompiani
con Luigi Lo Cascio e Vincenzo Pirrotta
adattamento teatrale e regia Vincenzo Pirrotta
Teatro Stabile di Catania

Diceria dell’untore è la trasposizione scenica dell’omonimo romanzo di Gesualdo Bufalino, esordio tardivo (1981) celebrato 
da un enorme successo editoriale, ispirato dalla propria storia personale, come dichiarava in un’intervista apparsa 
sull’Espresso firmata da Leonardo Sciascia: «Mi è venuto dall’esperienza di malato in un sanatorio palermitano: negli 
anni del dopoguerra, quando la tubercolosi uccideva e segnava ancora come nell’Ottocento. Il sentimento della 
morte, la svalutazione della vita e della storia, la guarigione sentita come colpa e diserzione, il sanatorio come luogo di 
salvaguardia e d’incantesimo». Questo allestimento annovera tra gli interpreti il talento di Luigi Lo Cascio e quello di 
Vincenzo Pirrotta, che ne ha curato adattamento e regia.
La creazione lirica e barocca di Bufalino rivive nell’originale rilettura di Pirrotta che innesta e imprime, nella trama 
scenica, le orme di forti tensioni drammatiche, scaturite dal suo personale universo poetico. Fino a riconsiderare e 
smentire l’assunto bufaliniano, in una prospettiva rovesciata in cui a prevalere - nelle storie come nella Storia - non è 
più l’inesorabile Mietitrice, ma è la Vita che abbraccia la Morte.

14 - 26 febbraio 2012
blackbird
di David Harrower
versione italiana Alessandra Serra
con Massimo Popolizio e Anna Della Rosa
e con Silvia Altrui 
regia Lluís Pasqual
Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa
Lo spettacolo è sconsigliato ai minori

Lluís Pasqual porta in scena a Torino un testo duro e scomodo, Blackbird del drammaturgo scozzese David Harrower, 
spettacolo prodotto dal Piccolo Teatro di Milano.
Nel testo si a�ronta un tema drammatico: l’amore di un uomo adulto per una ragazzina. «Mettere in scena Blackbird - 
spiega Pasqual - significa portare in evidenza un tema che tutti conosciamo nella sua realtà quotidiana, per guardarlo 
in modo più profondo, al di fuori di ogni significato scandalistico». Il linguaggio teatrale diventa lo strumento 
privilegiato per uno sguardo “altro” sulle cose, soprattutto quando si tratta di vicende scomode e, quindi, spesso 
taciute. Così, attraverso le molte stratificazioni del testo e i numerosi livelli di lettura, l’ordinaria storia di una 
violenza si trasforma in una grande storia d’amore, che lega indissolubilmente, in maniera unica e crudele, due 
esseri umani. Una discesa negli inferi dell’animo umano, che dell’animo umano prova a svelare le ombre, le mille 
paurose sfumature.

carignano
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28 febbraio - 11 marzo 2012
rusteghi
I nemici della civiltà
da I Rusteghi di Carlo Goldoni
traduzione e adattamento Gabriele Vacis e Antonia Spaliviero
con (in ordine alfabetico) 
Eugenio Allegri, Mirko Artuso, Natalino Balasso, Jurij Ferrini 
e con (in ordine alfabetico) 
Nicola Bremer, Christian Burruano, Alessandro Marini, Daniele Marmi 
regia Gabriele Vacis
composizione scene, costumi, luci e scenofonia Roberto Tarasco
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro Regionale Alessandrino

Dopo l’ottima accoglienza riservata allo spettacolo nella scorsa stagione tornano in scena i Rusteghi diretti da Gabriele Vacis, 
nella versione solo al maschile tradotta e adattata dal regista e da Antonia Spaliviero. Scrive Vacis: «Ai tempi di 
Shakespeare le donne non facevano teatro. Era vietato. Quello della scena era un mondo omosociale. Anche quello dei 
Rusteghi è un mondo omosociale. 
È arcaico, pre-cortese, è quel mondo fatto di legami tra maschi che esclude la minima scheggia di femminile. Quella è 
gente, i rusteghi, che ha bisogno di tenere asserviti i giovani e le donne». Lo scontro uomo-donna, la battaglia tra sessi 
che si insinua in quella tra generazioni, sono celebrati dalla lettura registica, una spietata e divertente edizione dove due 
generazioni di attori si confrontano in una delle commedie più sarcastiche del drammaturgo veneziano.

20 marzo - 5 aprile 2012 | prima nazionale
the coast of utopia
(la sponda dell’utopia)
di Tom Stoppard
con Alessio Boni, Valentina Cervi, Michela Cescon, Luigi Diberti, 
Jasmine Trinca e Luca Zingaretti
e cast in via di definizione
regia Marco Tullio Giordana
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Roma/Zachar Produzioni di Michela Cescon

Trilogia composta da Viaggio, Naufragio e Salvataggio, scritta nel 2002 e rappresentata con enorme successo a Londra, 
New York e Tokyo, �e Coast of Utopia di Tom Stoppard ha vinto negli Stati Uniti il maggior numero di Oscar teatrali mai 
assegnati. Il testo ripercorre trentatré anni di storia Russa (1833-1866), protagonisti l’anarchico Michail Bakunin, il 
rivoluzionario scrittore e filosofo Alexander Herzen, il critico letterario Vissarion Belinsky e lo scrittore Ivan Turgenev. 
Stoppard racconta i loro sogni utopici e le loro storie private, le loro passioni, gli innamoramenti, le delusioni, 
i dolori, con una levità e una profondità che ha fatto paragonare l’opera alle grandi commedie di Čechov. La storia 
intreccia un grande fallimento ideologico con gli altrettanto grandi fallimenti personali. Un susseguirsi di emozioni, 
colpi di scena, battute fulminanti, dialoghi ironici e anche momenti struggenti: è una comunità in viaggio quella 
raccontata da Stoppard, per la quale l’azione comincia nella campagna russa, continuando a Mosca, per poi seguire i 
protagonisti nel loro esilio europeo tra Parigi, Londra e l’Italia. 

17 - 22 aprile 2012
otello
di William Shakespeare
con Alessandro Haber, Maurizio Donadoni, Lucia Lavia 
regia Nanni Garella
Arena del Sole - Nuova Scena - Teatro Stabile di Bologna
in collaborazione con 63° Festival Shakespeariano dell’Estate Teatrale Veronese

Si rinnova con Otello il sodalizio tra Nanni Garella e Alessandro Haber che dopo Arlecchino servitore di due padroni, Woyzeck e 
Zio Vanja, propongono un classico del teatro shakespeariano. «Un avamposto militare in un territorio di occupazione - 
scrive Garella - la Repubblica veneta contro i Turchi, Occidente contro Oriente: una storia già vista, che ritorna e 
costruisce nella mente un immaginario di guerre, purtroppo, vicine e devastanti. La fibra morale di un mondo, 
quello occidentale, messo a dura prova dalla crudezza dello scontro, con l’inevitabile ripercussione sulle vicende 
private dei protagonisti: di quelli nobili e virtuosi, come di quelli meschini e malvagi. Nell’Otello di Shakespeare, alla 
fine, perdono tutti, i nobili e i malvagi. Tutti fanno scelte sbagliate. Il mondo non ritrova il suo equilibrio, dopo l’atto 
estremo di Otello e il sacrificio di sua moglie: come dopo un’eclissi di sole e di luna - stralcio simbolico di una 
immagine barocca - l’uomo resta sotto un cielo vuoto». Haber sarà a¹ancato da Maurizio Donadoni e Lucia Lavia.

carignano
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24 aprile - 6 maggio 2012
lo scarfalietto
“Lo scaldaletto”
di Eduardo Scarpetta
con Geppy Gleijeses, Lello Arena, Marianella Bargilli 
adattamento e regia Geppy Gleijeses
Teatro Stabile di Calabria/Teatro Quirino - Vittorio Gassman

Dopo tre stagioni di tournée con Ditegli sempre di sì e poi con L’a�arista (Mercadet l’a�arista) diretto da Antonio Calenda, 
Geppy Gleijeses ritorna alle origini della riforma del teatro comico napoletano, portando in scena Lo scarfalietto di 
Eduardo Scarpetta. Al suo fianco un grande attore comico italiano, Lello Arena che «prima con Troisi e De Caro e poi 
autonomamente, percorrendo una strada di continua qualificazione e senza cedimenti, rinverdisce i fasti comici del 
nostro teatro». 
Ispirata all’opera francese La Boulé di Meilhac e Halévy, ‘O scarfalietto, scritta nel 1881, è una delle più belle commedie di 
Eduardo Scarpetta che volle guardare oltre la cultura partenopea e, rimasto a�ascinato dalla pochade francese, 
scrisse commedie brillanti, basate sugli intrecci dei vaudevilles, ma esaltando lo spirito e il gusto partenopeo.
 
15 maggio - 3 giugno 2012 | prima nazionale
macbeth
di William Shakespeare
con Giuseppe Battiston, Frédérique Loliée
regia Andrea De Rosa
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Dopo il successo dello spettacolo La Tempesta, interpretato da Umberto Orsini, e dopo la fortunata regia lirica del 
Macbeth di Giuseppe Verdi, Andrea De Rosa a�ronta la tragedia più breve di William Shakespeare scegliendo due 
intensi interpreti per le parti principali: Frédérique Loliée, sua attrice prediletta e indimenticabile interprete di 
Elettra, e Giuseppe Battiston, talento cinematografico e teatrale, applaudito e premiato interprete nella scorsa stagione 
teatrale di 18 mila giorni di Andrea Bajani.
«Quando ho lavorato alla messa in scena dell’opera di Giuseppe Verdi, nel 2008 - scrive il regista - mi tornava spesso in 
mente la frase di un filosofo che diceva che, tra tutti i mali, il peggiore che si possa immaginare è quello che i nostri 
desideri si avverino. Ho capito il senso di questo paradosso solo di fronte a Macbeth. Quello che le streghe gli dicono, 
è il suo desiderio più nascosto e inconfessabile. Il suo tragico destino è legato indissolubilmente all’avverarsi di quel 
desiderio. Lontano da qualunque anacronistica tentazione psicanalitica, penso che sia lì, nel dire i propri sogni e 
desideri, che il lato oscuro di Macbeth prende forma. È lì che il lato più misterioso dell’esistenza si a�accia, in forma 
di visione, di felicità, di terrore».

carignano
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15 - 20 novembre 2011 | prima nazionale
italoamericana
di Francesco Durante
drammaturgia di Francesco Durante, Davide Livermore, Gabriella Bordin
con Sax Nicosia, Ariella Reggio
regia Davide Livermore 
musiche di Andrea Chenna
Associazione Baretti/Alma Teatro/Teatro La Contrada Trieste/D-Wok
in collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Pueblo, Colorado. Un carcere di inizio Novecento e in una delle sue celle un uomo, Bernardino Ciambelli, il maggiore 
scrittore italoamericano, autore di fluviali romanzi venduti nelle Little Italies d’America. È lui l’Omero originario che 
ha raccontato in diretta l’esperienza dei migranti italiani, che li ha ritratti nel di¹cile momento della prima 
ambientazione, che li ha seguiti mentre connazionali senza scrupoli li sfruttavano in tutti i modi possibili... Ed è 
anche quello che ha descritto la nascita della modernità nelle metropoli USA: metropolitane scavate nelle viscere 
della terra, grattacieli, ferrovie sopraelevate, insomma la poesia epica dei lavoratori della pala e del piccone, ma anche 
il nascente melting pot così tipicamente statunitense. Un Omero prigioniero... Italoamericana è uno spettacolo sulla 
precarietà che oggi riguarda milioni di persone in tutto il mondo. Gli attori canteranno storie con una recitazione 
cruda, violenta, diretta, dialettale, popolare, unita ad una musicalità che restituisce al pubblico quell’universo sonoro, 
dove le esperienze della monodia folklorica, dell’Opera e della canzone italiana si fondono, come allora, nella neo 
cultura americana, per evocare la poesia struggente di un’esperienza umana straordinaria, quella di migranti italiani. 
Lo spettacolo è inserito nella rassegna Fare gli italiani - Teatro.

13 - 18 dicembre 2011
garibaldi fufferito 
una spedizione teatrale nelle terre dell’italia
un progetto di Titino Carrara e Mauro Piombo
drammaturgia Michela Marelli e Titino Carrara
con Titino Carrara, Fabio Bisogni, Cecilia Bozzolini, Costanza Maria Frola, 
Valentina Pollani, Fulvia Romeo 
regia Titino Carrara
Santibriganti Teatro/Asti Teatro in collaborazione con La Piccionaia - I Carrara TSI (Vicenza)
spettacolo realizzato con il sostegno della Regione Piemonte/Bando Italia 150
Città di Settimo Torinese/FondazionECM

Un progetto teatrale sulla spedizione dei Mille: un palcoscenico da piazza, una macchina che possa ricordare uno dei 
vapori della spedizione, una piattaforma con pennoni, sartiame e verricelli da cui issare vele, vessilli, elevare altri 
elementi o porzioni di pavimento in una continua trasformazione degli ambienti, questo è Garibaldi Fu�erito, una 
Spedizione Teatrale nelle Terre dell’Italia, progetto di Titino Carrara e Mauro Piombo. «Non uno spettacolo di pura 
rievocazione storica - scrive la compagnia -, ma un evento di Teatro Popolare Contemporaneo, capace di arrivare allo 
spettatore di ogni ordine e grado, mescolando le lingue, i dialetti, le musiche e le tradizioni di tanti brandelli di 
un’Italia disunita. Storia e tradizione, realtà e mito impastati in una sorta di musicalità linguistica là dove non esiste 
neppure una unità d’Italia: i dialetti per raccontare, cantare e vivere le storie di tanti piccoli eroi che si confrontano 
con la grandezza del racconto. 
Una immagine viva di ieri per una scommessa teatrale di oggi. Un modo nuovo quanto antico di ricreare un’occasione 
appassionante, sui toni di uno spettacolo dove tradizione e innovazione si coniugano sul “terreno della Piazza”: luogo 
da sempre di incontro-scontro fra teatro e il suo pubblico, da sempre antagonista-protagonista della storia».

teatro gobetti / piemonte felix
Il programma del Teatro Gobetti è il risultato del lavoro di sinergia e di dialogo con gli artisti e le compagnie 
del territorio che si concretizza non solo nel progetto produttivo del Teatro Stabile, ma anche nel cartellone di 
ospitalità che sarà animato dagli esponenti di quello che alcuni osservatori hanno definito il “Piemonte Felix 
del Teatro”.
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10 - 15 gennaio 2012
boston marriage
di David Mamet
con Argia Coppola, Valentina Picello, Costanza Bellingeri
regia di Maria Paola Casorelli
Associazione Giro d’Arte

Un interno fine Ottocento, due signore, una cameriera. Piccoli elementi che mostrano subito come la signorilità delle 
dame sia solo una facciata. L’Associazione Giro d’Arte porta in scena un testo ironico e divertito del drammaturgo 
statunitense David Mamet: Boston Marriage.  
«Boston Marriage - scrive la compagnia - non è uno spettacolo ma un meccanismo da salotto, un ingranaggio accurato 
in cui Anna e Claire si ritrovano, si sfidano a duello con le parole, cadono nella rete di misteri che loro stesse hanno 
costruito l’una per l’altra, e fino alla fine si sorprendono. Catherine, la cameriera, guida dall’alto le loro mosse e 
costruisce abilmente il ponte tra la storia e il pubblico, invitato d’eccezione nel salotto dove l’azione si ripete ogni volta 
nel “qui e ora”, senza finzione, senza sipario, senza palcoscenico». La pièce è interpretata da Argia Coppola, Valentina 
Picello e Costanza Bellingeri. La regia è a¹data a Maria Paola Casorelli.

17 - 22 gennaio 2012
novecento
di Alessandro Baricco
sulla base dello spettacolo di Gabriele Vacis, Lucio Diana e Roberto Tarasco
con Eugenio Allegri
Società Cooperativa ArtQuarium

Novecento è uno dei lavori di maggior successo degli ultimi anni: dopo il debutto ad Asti Teatro 16 ha girato in tournée 
per sette anni, è stato applaudito da 120.000 spettatori, ha totalizzato 315 repliche in Italia e Europa ed è stato tradotto 
e messo in scena in numerose lingue. Nel 1998 Giuseppe Tornatore ne ha realizzato la versione cinematografica, La 
leggenda del pianista sull’oceano, interpretata da Tim Roth e dieci anni più tardi la storia di Danny Boodman T.D. Lemon 
Novecento è diventata un fumetto con protagonisti Topolino e Pippo. 
Eugenio Allegri è l’attore per cui Alessandro Baricco ha scritto questo testo, e perché fosse diretto da Gabriele Vacis. 
Novecento torna al pubblico che lo ha acclamato presentandosi in una nuova versione che mantiene gli stessi 
andamenti sinfonici della recitazione, gli improbabili gesti surreali e le implacabili evocazioni che lo resero 
apprezzato dalla critica e dal grande pubblico.

24 - 29 gennaio 2012
lo zoo di vetro
di Tennessee Williams
traduzione di Gerardo Guerrieri
con Jurij Ferrini, Alessandra Frabetti, Aurora Peres
regia Jurij Ferrini
Progetto U.R.T. - Compagnia Jurij Ferrini 
Lo zoo di vetro viene presentato per gentile concessione della University of the South, Sewance, Tennessee
Con questo dramma di matrice autobiografica Tennessee Williams raggiunge il successo nel 1944, trasformando in 
uno dei propri cavalli di battaglia un tema fino ad allora poco trattato dalla drammaturgia americana: il contrasto tra 
le realtà e l’illusione, ma soprattutto la consapevolezza che un’esistenza basata su sogni e speranze porta alla 
frustrazione e alla solitudine. Dotato di una trama estremamente semplice, Lo zoo di vetro mette a nudo la solitudine 
degli esseri umani, l’incapacità di comprensione e di comunicazione che è la vera condanna di ogni individuo. 
Nessun giudizio morale aleggia sui protagonisti, ma la loro degradazione è un accadimento che si svolge lentamente 
sotto gli occhi del pubblico. Scrive il regista Jurij Ferrini: «Il teatro di Williams è intramontabile come ogni classico. 
Le sue storie si possono ascoltare, vedere o leggere più e più volte e ad ogni passaggio si noteranno sfumature e 
significati che non si erano colti in precedenza». 
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31 gennaio - 12 febbraio 2012 | prima nazionale
mala polvere
veleni e antidoti per l’invisibile
un progetto di Laura Curino, Lucio Diana, Alessandro Bigatti, Elisa Zanino
con Laura Curino
liberamente tratto da Mala polvere di Silvana Mossano (Ed. Sonda, 2010)
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
L’avvelenamento da amianto: una tragedia fattasi simbolo di uno dei tanti mali a cui ci si espone senza saperlo. 
Casale Monferrato è la città simbolo di una strage silenziosa, ma è anche una sentinella che può mettere all’erta tutti 
noi. Lo spettacolo è un canto per quegli uomini e quelle donne che si sono immolati sull’altare di una tragedia del 
lavoro in nome del benessere delle proprie famiglie, del riscatto sociale dalla povertà, della forza necessaria per uscire 
dall’indigenza. Un sacrificio importante che potrebbe essere la fine di una storia terribile, e invece deve trasformarsi 
nel capitolo iniziale di una storia virtuosa. Silvana Mossano ha scritto Mala polvere annotando trent’anni di storie 
dolorose, di un dolore che è inarrestabile come la polvere sottile di amianto.

21 febbraio - 4 marzo 2012 | prima nazionale
edipo re 
di Sofocle 
traduzione e adattamento drammaturgico di Marco Isidori
con Marco Isidori, Lauretta Dal Cin, Maria Luisa Abate, Paolo Oricco 
regia Marco Isidori
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa
«Il quarto appuntamento dei Marcido - scrive la compagnia - con i temi della tragedia attica (Agamennone 1988, I Persiani 1992, 
Prometeo 1996) consisterà, come è avvenuto per tutte le avventure spettacolari che ci hanno educato al grande mestiere della 
Scena, in un incontro/scontro con la seduzione tremenda e contraddittoria della scrittura dell’Edipo Re sofocleo. 
Nella decisione di rappresentare un corpo teatrale così tanto incrostato di suggestioni interpretative, tra loro anche in palese 
discordanza, ci ha guidato la continuata, amorosa, fedele frequentazione dell’“Edipo il Tiranno” hölderliniano; l’esito del 
gigantesco lavoro di sonda che il poeta tedesco ha dedicato all’originale dettato greco, ha spiritualmente influenzato, insieme 
naturalmente alla profonda maestria sofoclea, la “versione marcidoriana” della tragedia». 

7 marzo - 1 aprile 2012 | prima nazionale
la bottega del caffè
una storia di intrighi e veleni
di Luca Scarlini da La bottega del ca�è di Carlo Goldoni
con Elia Schilton, Beppe Rosso
e cast in via di definizione
regia Beppe Rosso
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/ACTI Teatri Indipendenti
Nel 1750 Goldoni compone sedici commedie di carattere, introdotte dalla commedia-manifesto Il teatro comico. 
Qui i personaggi, in un moderno gioco metateatrale, enunciano le regole che l’autore andrà a mettere in pratica, 
rivoluzionando il genere teatrale. È qui che compare La bottega del ca�è, destinata a diventare uno dei titoli del 
drammaturgo più famosi e rappresentati in Italia e all’estero. La bottega del ca�è è uno dei testi capitali di Carlo Goldoni, 
che nei tempi ha suscitato riletture complesse, come quella di Rainer Werner Fassbinder. L’idea del progetto è quella di 
una scrittura nuova, che, senza tradire la scansione, i temi e le “battute” micidiali del testo originale, parli la lingua 
di un oggi sfuggente e eccessivamente mediatico. Una rilettura per una compagnia di cinque attori: che ripercorrano 
tutta la commedia, in una scrittura, firmata da Luca Scarlini, per la regia di Beppe Rosso. Gli intrighi e le vicende del 
testo sono poi, senza forzature o ricerche di un’eccessiva collimazione con la contemporaneità, quelle del gossip che 
oggi impera tutto schiacciando e distruggendo. 
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10 - 15 aprile 2012 | prima nazionale
il funerale
di Olivia Manescalchi
con Giancarlo Judica Cordiglia, Olivia Manescalchi, Valentina Virando 
regia Giancarlo Judica Cordiglia, Olivia Manescalchi 
Associazione 114/Associazione Baretti 
Pregasi seppellire il più in fretta possibile, così Olivia Manescalchi intitola le note di regia che introducono Il funerale. «Il testo 
- scrive l’autrice - nasce dalla necessità di ritrovare un modo per rapportarsi alla morte. Non possiamo prescindere da 
essa. Non possiamo prescindere dalla paura che questa incute. Ma la società cerca di negare, di occultare […]. Il peso 
del corpo morto. Via. Dimenticare. […] Non credo sia questa la soluzione. Sta invece, forse, proprio nell’immobilità del 
cadavere, nel suo ra�reddarsi e decomporsi e nel rito di passaggio che è la sepoltura. Perché è in quell’attimo di eterno, 
che c’è nel corpo privo di vita, che si ferma l’universo e se si ha il coraggio di a�rontarlo, di viverlo nella sua morte, 
forse si potrebbe arrivare a una separazione meno dolorosa, più cosciente. Se poi si tratta l’argomento in modo 
grottesco e parodistico, si supera quello scoglio del finto e borghese rispetto della morte che ci allontana in realtà dalla 
visione naturale, biologica del morire». Lo spettacolo, prodotto dall’Associazione 114 e dall’Associazione Baretti, 
è diretto da Giancarlo Judica Cordiglia e Olivia Manescalchi anche interpreti insieme a Valentina Virando.

24 - 29 aprile 2012
madama bovary 
liberamente ispirato a Madame Bovary di Gustave Flaubert 
con brani tratti da Guido Gozzano, Cesare Pavese, Jacques Brel e altri autori
scritto e interpretato da Lorena Senestro 
regia Massimo Betti Merlin e Marco Bianchini 
Teatro della Caduta

Madame Bovary è il romanzo che Gustave Flaubert pubblica nel 1856, salutato dalla critica come una delle più importanti 
creazioni letterarie del tempo, apripista del naturalismo ma anche artefice della nascita del simbolo di insanabile 
frustrazione sentimentale: Emma Bovary.
Nello spettacolo del Teatro della Caduta la Madame slitta impercettibilmente in Madama, svelando quanto l’universo 
di Flaubert e il suo personaggio più amato siano prossimi alla bruma che aleggia sui prati della pianura padana e ad 
una certa piemontesità. Oltre ad estratti del romanzo, il testo si avvale di numerose altre fonti letterarie e poetiche: da 
Cesare Pavese e Guido Gozzano fino ad autori più moderni, che si confrontano nel mondo generato dall’immaginazione 
di Emma Bovary. Qui, così come nell’originale flaubertiano, coesistono tematiche di grande attualità: la paura di agire 
appunto, le false chimere, uguali in ogni tempo, i danni provocati da una cultura che spinge il desiderio in territori 
aridi e illusori e la dialettica tra città e provincia, tra nuovo e tradizione.

2 - 13 maggio 2012
shakespeare/venere e adone
uno spettacolo di Valter Malosti
in scena Valter Malosti e Daniele Trastu
Teatro di Dioniso/Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Residenza Multidisciplinare di Asti 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Venere e Adone non solo fu la prima opera di Shakespeare ad essere stampata, ma fu anche quello che oggi si definirebbe 
un successo editoriale con le sue sedici edizioni prima del 1640, fu senz’altro l’opera di Shakespeare più popolare ai suoi 
tempi fra gentiluomini e cortigiani, e in breve divenne una sorta di vademecum dell’amatore, ugualmente presente 
nella biblioteca, nel boudoir e nel bordello. Scrive Valter Malosti: «Venere è una dea/macchina, dea ex machina ma 
anche sex machine, macchina barocca che tritura suoni e sputa parole. Una macchina di baci, una macchina 
schizofrenica di travestimento, una macchina di morte per l’oggetto del suo amore: Adone. E proprio da un 
improbabile pas de deux prende spunto la partitura fisica dello spettacolo».
Per la regia di Quattro atti profani e Shakespeare/Venere e Adone Valter Malosti ha vinto il Premio dell’Associazione Nazionale 
dei Critici di Teatro, 2009.
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17 - 22 gennaio 2012
primo amore
di Samuel Beckett
con Paolo Graziosi
regia Paolo Graziosi
ErreTiTeatro30
Quando nel 1945 Samuel Beckett scrive il racconto Primo amore vive in Francia da diverso tempo, ma è ancora lontano 
dal successo di Aspettando Godot. Un uomo, una specie di allampanato barbone con bombetta, scarpe da tennis, ombrello 
giallo e bottiglia al fianco, racconta le sue emozioni, il suo vagabondare e l’incontro con una donna, forse l’inizio di 
un sentimento. Il fiume di parole che rovescia in scena è lo specchio di una storia di disadattamento estremo. 
Paolo Graziosi dà vita allo sradicato personaggio beckettiano, commentandolo così: «La maniacalità e l’accanimento 
con cui insegue i particolari dei suoi ricordi fa parte del quadro clinico di questo disturbato speciale, autoemarginato 
da un mondo che gli fa orrore probabilmente proprio per approssimazione e promiscuità e nel quale si rifiuta di 
crescere, per chiudersi in un altro fatto di perfezionismo ossessivo e vuoto (asettico). Col risultato di restituirci una 
sorta di clown puerile che abita questo vuoto con una caparbietà logorroica dai rimbalzi d’allegria quasi infantile e 
una carica d’ironia virtuosistica dalle quali, se lo spettatore-ascoltatore si lascia catturare, può trarre addirittura degli 
e�etti terapeutici di sicuro e�etto».

6 - 8 febbraio 2012 | prima nazionale
fatzer fragment
di Bertolt Brecht
cast in via di definizione
traduzione e consulenza drammaturgica Milena Massalongo
regia Fabrizio Arcuri
Fondazione del Teatro Stabile di Torino con il sostegno del Kulturstiftung des Bundes per il progetto
“Fatzer geht über die Alpen. Eine theatrale Erprobung” ideato in collaborazione con la Volksbühne am 
Rosa-Luxemburg Platz e il Goethe Institut di Torino e finanziato dal Wanderlust Fund
Lo spettacolo debutterà dal 20 al 22 gennaio 2012 alla Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Großes Haus di Berlino.
Il teatro di Brecht potrebbe essere citato nella sua interezza come un esempio di ricerca di percorsi creativi necessari 
per ampliare le capacità critiche dei soggetti che partecipano allo spettacolo, siano essi attori o spettatori. Questa 
concezione è espressa in modo radicale nel testo frammentario La rovina dell’egoista Johan Fatzer, al quale Brecht lavorò 
tra il 1927 e il 1932, scrivendo oltre seicento pagine di appunti che comprendono alcune scene complete, parti del coro, 
note teoriche e frasi appena decifrabili. Un lavoro imponente, nel quale il drammaturgo tedesco cercò di sviluppare 
una nuova drammaturgia in cui agisse uno sguardo insieme stupefatto e conflittuale. Fu Heiner Müller che per primo 
cercò di trarre da questo grande lavoro incompleto uno spettacolo “rappresentabile”, una sorta di lunga suite della 
rivoluzione necessaria e impossibile, dove vengono rovesciati i grandi temi dell’umanesimo: la fiducia nei riguardi 
delle “magnifiche sorti e progressive” della società. Solo che l’umanesimo non è rovesciato nel suo contrario, ma in 
una nuova consapevolezza della catastrofe presente: il comportamento dei protagonisti del dramma ha infatti, come 
esito finale, la disfatta. È un periodo, insomma, dove le speranze di realizzare “quella semplice cosa così di¹cile da 
realizzare” sono ridotte a quasi zero e torna a battere alla porta “la marcia possente delle armate” controrivoluzionarie.  

cavallerizza reale / i monologhi e gli spettacoli internazionali
La Cavallerizza Reale sarà la sede degli spettacoli internazionali: ospiterà infatti il debutto del progetto 
Fragment Fatzer realizzato dal Teatro Stabile con la Volksbühne di Berlino e gli spettacoli del Festival 
Prospettiva 150 - stranieri in patria che vedrà alcuni grandi nomi del panorama teatrale internazionale 
alternarsi su questo palcoscenico. Questo spazio sarà anche il luogo prescelto per i monologhi proposti da 
alcuni dei più interessanti attori italiani.
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10 - 12 febbraio 2012 | prima nazionale
fatzer fragment
di Bertolt Brecht
cast in via di definizione 
regia René Pollesch 
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz con il sostegno del Kulturstiftung des Bundes per il progetto  “Fatzer geht über die Alpen. 
Eine theatrale Erprobung”, ideato in collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino ed  il  Goethe Institut di Torino 
e finanziato dal Wanderlust Fund
Lo spettacolo prodotto dalla Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz e diretto da René Pollesch concluderà i due anni di 
lavoro, che hanno unito il Teatro Stabile di Torino ad una delle più storiche istituzioni teatrali berlinesi. Questa nuova 
produzione, basata sul Fatzer di Bertolt Brecht, sarà presentata al pubblico a gennaio sul palcoscenico della 
Volksbühne, insieme alla produzione del Teatro Stabile di Torino, diretta da Fabrizio Arcuri. 
 

René Pollesch nasce nel 1962 a Friedberg nell’Assia. Dal 1983 al 1989 studia scienze teatrali applicate a Gießen con 
Andrzej Wirth e Hans-µies Lehmann, progetti scenici con i docenti ospiti Heiner Müller, George Tabori, John Jesurun 
e altri. Nel 1996 ottiene una borsa di studio-lavoro presso il Royal Court µeatre London dove assiste a seminari tenuti 
da Harold Pinter, Caryl Churchill e altri. Nella stagione 1999/2000 è autore stabile del Teatro di Lucerna, nell’autunno 
del 2000 è autore stabile presso il Deutsches Schauspielhaus di Amburgo. Dalla stagione 2001/02 Pollesch cura il 
programma del Prater della Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz a Berlino. Nel 2002 Pollesch viene eletto miglior 
drammaturgo tedesco da un sondaggio tra i critici della rivista �eater heute. Crea allestimenti a Berlino, Stoccarda, 
Monaco, Amburgo, Francoforte e Vienna.

14 - 19 febbraio 2012
diario di un pazzo 
di Nikolaj Gogol
tratto da I racconti di Pietroburgo - Le memorie di un pazzo
traduzione Pietro Zveteremich
con Roberto De Francesco
regia Andrea Renzi
Teatri Uniti

Andrea Renzi, dopo il successo della regia di Tradimenti di Harold Pinter, interpretato da Nicoletta Braschi, porta in 
scena Diario di un pazzo, tratto da I racconti di Pietroburgo di Nikolaj Gogol.
«Del personaggio centrale, Propriscin - scrive Renzi - ci interessava sottolineare il provincialismo, l’inadeguatezza che 
sente verso la grande città e la macchina burocratica che lo schiaccia e insieme lo esclude. Abbiamo preferito togliere 
i riferimenti russi per “assimilarlo”. Renderlo, alla lettera, simile a noi, prossimo, vicino. Gli abbiamo dato un 
accento di provincia italiana, dell’entroterra tra Campania e Lucania e abiti dei primi anni Cinquanta, il periodo in 
cui in Italia si andava formando una nuova classe impiegatizia. Le spalle di Gogol sono talmente possenti da 
sopportare con facilità questo spostamento. Propriscin, interpretato da Roberto De Francesco diventa Papaleo: uno 
che tempera matite e fa commissioni, poco più di un impiegatuccio. Un armadietto a due ante: è tutto il suo mondo».

21 - 26 febbraio 2012
il giocatore
da Fëdor M. Dostoevskij
adattamento dall’omonimo romanzo e regia di Annalisa Bianco
con Paolo Mazzarelli
Egumteatro/Festival Voci di Fonte (Siena)/CSS di Udine-Stabile di Innovazione
Spettacolo sostenuto da Regione Toscana-Sistema Regionale dello Spettacolo

Autentico romanzo di suspense Il giocatore fu scritto da Dostoevskij nel periodo del suo turbolento soggiorno all’estero, 
durante il quale lo scrittore cadde preda del demone del gioco. Il precettore Alexsej Ivànovic narra in prima persona la 
calata in un intrigo nel quale nulla è quello che sembra, o meglio, tutto ha continuamente la possibilità di cambiarsi 
e capovolgersi nel suo contrario, esattamente come accade nel gioco d’azzardo. Il ritmo della narrazione prende ben 
presto l’aspetto del gorgo, vertiginoso e inarrestabile. I personaggi perdono il controllo delle loro esistenze perché un 
demone sembra controllarli. Come se il movimento della roulette, vortice ipnotico, nella sala che sta al centro di tutti 
i luoghi del romanzo, fosse il cuore magnetico del loro mondo, la calamita che ne comanda i movimenti. Egumteatro 
a�ronta il romanzo breve di Dostoevskij con la convinzione che la scena sia il luogo più adatto alla rappresentazione 
della Vertigine e del Caos.

cavallerizza
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28 febbraio - 4 marzo 2012
la madre
adattamento dal romanzo Lettere di una novizia di Guido Piovene 
drammaturgia Luca Scarlini
messa in scena e interpretazione Maria Grazia Mandruzzato
CRT Centro di Ricerca per il Teatro
in collaborazione con Armunia Festival Costa degli Etruschi/Festival Teatri delle Mura di Padova

Tratto dal romanzo Lettere di una novizia dello scrittorie vicentino Guido Piovene, La madre racconta la storia della novizia 
Margherita Passi, che dal convento cerca di convincere un prete della sua necessità di fuggire da un luogo che detesta. 
La narrazione si svolge usando il rapporto epistolare, svelando progressivamente verità nascoste, azioni sgradevoli, 
crudeli, fino al delitto, alla rovina. 
La trasposizione teatrale di Luca Scarlini punta il riflettore sul personaggio della madre, a¹dato all’interpretazione di 
Maria Grazia Mandruzzato, dandole il compito di raccontare la vicenda. Un nodo d’odio e amore guida le sue parole, 
nel ripercorrere le azioni della figlia, morta da poco in carcere, per una possibile resa dei conti. Sullo sfondo scorrono 
brani dalle musiche di Gian Francesco Malipiero, compositore legatissimo al Veneto in cui nacque e visse. I colli veneti, 
continuamente evocati, tra lo sfumare della nebbia verso il sole, sono lo sfondo della vicenda e partecipano dei destini 
dei personaggi.

13 - 18 marzo 2012
la gilda del mac mahon
di Giovanni Testori
con Elena Callegari, Matteo Pennese
regia Lorenzo Loris
Teatro Out O�

Gilda è uno dei personaggi di Giovanni Testori che racconta e incarna la “gioventù bruciata” delle periferie milanesi nel 
dopoguerra, animata da sogni irrealizzabili, amori consumati, speranze deluse. Ed è una delle anime della 
straordinaria saga “neorealista” testoriana, autentico spaccato della Milano degli operai e dei proletari degli anni 
Cinquanta. Scritto nel 1959 inizialmente come racconto, La Gilda del Mac Mahon è la storia di una donna del popolo, 
“Gilda” come la Hayworth del film di Vidor, che vive alla periferia di Milano dove incontra un balordo, innamorandosi 
perdutamente e finendo sulla strada per mantenerlo. In questo dramma popolare si innestano i temi cari al 
drammaturgo: la descrizione della periferia meneghina delle bidonville, delle luci del varietà, dei fabbriconi, del 
vizio, celebrati da una lingua intessuta di dialetto, di gramelot, di innesti francesi, novatesi, latini, in un vocabolario 
redatto dalla viva presenza di uomini e donne, diretta emanazione della vita, della so�erenza e della gioia di chi vive 
sulla strada. 

20 - 25 marzo 2012
regina la paura
talismani e antidoti/ovvero pronti a morire/ovvero essere pronti è tutto
di e con Elena Bucci
con brani tratti da Venditori di paura di Ermellina Drei
Teatro Stabile di Napoli/Le Belle Bandiere
con il sostegno di Comune di Russi/Regione Emilia Romagna/Provincia di Ravenna

Elena Bucci è autrice e interprete di questo monologo, incentrato su un sentimento, la paura, che si trasforma in 
personaggio. Una Regina assoluta, capricciosa, madre o matrigna. Una Paura che quando diventa Regina è bugiarda: 
svuota le parole di senso e ne trasforma la forza creativa in strumento di potere. Nelle note di accompagnamento allo 
spettacolo l’artista precisa: «non mi sono mai occupata di teatro politico e civile e non lo faccio nemmeno ora, 
nonostante questo lavoro tratti questioni sia politiche che civili, come i meccanismi che precedono l’insorgere di una 
dittatura, le implosioni delle storie individuali quando vengono bloccate da quelle stesse paure che sembra 
preservino l’incolumità e il tranquillo procedere della vita quotidiana, il gioco perverso dei legami familiari, la guerra 
che, pur non essendo stata dichiarata, a noi tutti pare di avere attraversato. Tratto anche di una progressiva perdita 
della capacità di conservare quello che spesso ci aiuta a non diventare schiavi della paura, indotta o naturale: una 
visione poetica dell’esistenza e l’audacia di creare momento per momento un destino».

cavallerizza



14
st

ag
io

ne
 2

01
1/

20
12

22 maggio - 3 giugno  2012 | prima nazionale
un sogno di una notte di mezza estate
di William Shakespeare
con Camilla Alisetta, Anna Charlotte Barbera, Mauro Bernardi, Giorgia Cipolla, 
Michele Costabile, Roberta Lanave, Leonardo Lidi, Francesca Maria, 
Christian Mariotti La Rosa, Serena Marziale, Danilo Ottaviani, Fabio Perretta, 
Alba Maria Porto, Matteo Prosperi, Rocco Rizzo, Camilla Sandri, Alice Spisa, Jacopo Squizzato, 
Giacomo Troianiello, Annamaria Troisi
regia Valter Malosti
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Accanto alla riproposta dello spettacolo Shakespeare/Venere e Adone, Valter Malosti darà vita a un vero e proprio “Cantiere 
Shakespeare” che vedrà coinvolti gli allievi della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino di cui è direttore. 
Dapprima verrà messo in scena negli stessi giorni di Venere e Adone il poemetto gemello Lo stupro di Lucrezia che forma 
insieme al precedente un dittico simmetricamente contrappuntato in cui la seconda tavola rovescia la prima.
Per il grande poeta inglese Ted Hughes, autore del saggio/poema Shakespeare and �e Goddess of Complete Being, questi 
poemetti, scritti nel 1593 e 1594 quando i teatri londinesi erano chiusi per la peste, sono  la base in cui individuare 
idealmente tutta la strategia poetica e i fondamenti metafisici dell’intera opera shakespeariana, una sorta di equazione 
tragica che si ritroverà poi amplificata in tutte le sue opere maggiori.
Alla fine di maggio, dopo il diploma, i giovani attori professionisti, porteranno in scena, diretti da Malosti, Un sogno di 
una notte di mezza estate - il primo capolavoro di Shakespeare, perlomeno nel genere commedia - scritto con ogni 
probabilità l’anno successivo a Lucrezia.

cavallerizza
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5 - 6 - 8 - 9 settembre 2011 | prima italiana
le centaure et l’animal
creazione, messa in scena, scenografia Bartabas
coreografia Ko Murobushi e Bartabas
con Bartabas, Ko Murobushi
Zingaro (Francia)
in coproduzione con �éâtre National de Chaillot, Sadler’s wells, Arts 276/Automne en Normandie
con il sostegno di Odyssud - Blagnac e di EPCC Le Volcan, Scène Nationale du Havre

Dopo molti anni torna in Italia in esclusiva per Torinodanza il celebre teatro equestre di Zingaro. Le centaure et l’animal è uno 
spettacolo che molto deve all’incontro tra Bartabas e Ko Murobushi, uno dei più grandi danzatori Butô viventi. 
Dopo il fortunato Liturgie équestre, Bartabas avanza nell’approfondimento e nell’esplorazione di linguaggi poetici e 
musicali di matrice orientale, che costituiscono una parte essenziale del suo lavoro. In scena, proprio come il mito del 
centauro impone, uomini e cavalli. 

16 - 17 settembre 2011 | prima assoluta
la commedia
coreografia, direzione Emio Greco | Pieter C. Scholten
con Victor Callens, Dereck Cayla, Vincent Colomes, Neda Hadji-Mirzaei,
Sawami Fukuoka, Suzan Tunca, a.o.
Compagnia Emio Greco | PC (Olanda)/ICKamsterdam

Torinodanza Festival è lieto di ospitare la nuova produzione dell’ensemble che meglio esprime l’esplorazione delle forme 
dell’essere e del danzare, allargando la riflessione sulla danza ai diversi linguaggi e mezzi di comunicazione: luci, 
video, fiction, documentario, musica e testo. La Commedia si prefigura come una sintesi, un ideale punto finale, del 
seducente viaggio condotto da Emio Greco e Pieter C. Scholten a partire dalla Divina Commedia di Dante attraverso la 
trilogia di HELL, [purgatorio] POPOPERA e you PARA|DISO, tre spettacoli che il pubblico di Torinodanza ha applaudito tra il 
2008 e il 2010. 

21 - 22 - 23 settembre 2011 | prima italiana
octopus
messa in scena e coreografia Philippe Decouflé
musica originale eseguita dal vivo Labyala Nosfell, Pierre Le Bourgeois
con Flavien Bernezet, Alexandre Castres, Meritxell Checa Esteban, Ashley Chen,
Clémence Galliard, Sean Patrick Mombruno, Alexandra Naudet, Alice Roland
Compagnie DCA - Philippe Decouflé (Francia)
in coproduzione con �éâtre National de Bretagne - Rennes/�éâtre National de Chaillot/Movimentos Festwochen 
der Autostadt in Wolfsburg/La Coursive - Scène Nationale de La Rochelle/Torinodanza/�éâtre de Nimes

Tema: la bellezza. La bellezza vera, pura, senza artificio, così pura da indurre a una sorta di incantato stupore. 
Una bellezza che può esplodere in un contrasto, come la gelosia. Octopus, ovvero piovra, è una creazione per otto 
ballerini e due musicisti, un tentacolare ensemble. Decouflé utilizza i corpi degli interpreti come propulsori d’e�etti 
tecnologici. Per restituire l’esplorazione dei contrasti, il coreografo usa colori e forme opposte in una coreografia 
geometrica, un corpo a corpo contro un sentimento distruttivo, declinato in un solo, un duo, un trio, un quartetto 
ed un quintetto.

limone

Le Fonderie Limone Moncalieri - sede della Scuola del Teatro Stabile e fabbrica di cultura e spettacolo guardata 
con interesse e ammirazione da tutta l’Europa teatrale - sarnno dedicate agli spettacoli visionari e al tempo 
stesso di incantata bellezza di Torinodanza 2011, ospiteranno la trasposizione sul palcoscenico di film di 
successo ed infine accoglieranno la messinscena di grandi classici del teatro.

limone / la visionarietà della danza, il cinema nel teatro e i grandi classici
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limone

17 - 22 gennaio 2012
i pugni in tasca
di Marco Bellocchio
riduzione e adattamento teatrale dall’omonimo film
con Ambra Angiolini, Pier Giorgio Bellocchio,
Giovanni Calcagno, Aglaia Mora, Fabrizio Rongione, Giulia Weber
regia Stefania de Santis
ErreTiTeatro30

Ambra Angiolini e Pier Giorgio Bellocchio sono i protagonisti de I pugni in tasta, spettacolo tratto dall’omonimo film di 
Marco Bellocchio. La regia è a¹data a Stefania de Santis la quale scrive «mettere in scena I pugni in tasca, un film che è 
la conferma di quanto il cinema può essere potente nel raccontare una storia, significa per me non solo ridisegnare la 
dinamica e il corpo del “malessere” dell’umano, ma anche restituire quella emozione, quella tensione, quella pietas che 
erano e sono la cifra del film». 
La riduzione e l’adattamento per il teatro sono dello stesso Marco Bellocchio il quale dichiara «I pugni in tasca deve 
innanzitutto rinunciare alla sua fama di film preannunciante il ’68, il film della rivolta contro le istituzioni, la 
famiglia, la scuola… È vero che girò il mondo… ma è acqua passata, nessun rimpianto, nessuna nostalgia. Oggi penso 
a I pugni in tasca come a un dramma della sopravvivenza in una famiglia dove l’amore è del tutto assente. Si vive in un 
deserto di a�etti senza nessuna prospettiva per il futuro, una situazione di immobilità assoluta che fa pensare a un 
carcere o a un manicomio senza speranza di guarigione, rieducazione, riabilitazione, rinascita».

7 - 12 febbraio 2012
il ventaglio
di Carlo Goldoni
cast in via di definizione
regia Damiano Michieletto
Teatro Stabile del Veneto/Teatri SpA Treviso

ll ventaglio, opera di Carlo Goldoni fra le più importanti insieme a Le Bourru bienfaisant, è stata composta a Parigi durante 
il lungo e definitivo soggiorno del commediografo. Il testo mostra tutta l’abilità drammaturgica del grande autore 
veneziano in grado di concatenare i movimenti e le vicende dei personaggi come in un perfetto congegno a 
orologeria. Per questi tratti la commedia è stata una tra le più frequentate nella produzione del commediografo tra 
Otto e Novecento. La regia è a¹data a Damiano Michieletto le cui esperienze registiche appartengono sia alla prosa 
sia alla lirica. Nel 2003 ha firmato la regia di Svanda Dudàk, opera inedita di Jaromir Weinberger al Wexford Festival 
Opera in Irlanda, allestimento vincitore dell’Irish Times/ESB µeatre Awards 2003 come “Best Opera Production”. 
Nella prosa ha diretto La Betia per la compagnia Ar.Co di Venezia, I dialoghi ruzantiani per la Compagnia Avogaria, il 
monologo L’ultimo volo presso il Teatro Franco Parenti di Milano. Nel 2006 ha messo in scena il musical di Marco Tutino 
La bella e la bestia al Teatro Comunale di Modena. Più recentemente il pubblico del Teatro Regio ha apprezzato la “sua” 
Madame Butterfly.

6 - 11 marzo 2012
il principe di homburg
di Heinrich von Kleist
traduzione Cesare Lievi
con Stefano Santospago, Ludovica Modugno, Maria Alberta Navello, Lorenzo Gleijeses
e altri interpreti in via di definizione
regia Cesare Lievi
Teatro Nuovo Giovanni da Udine/CSS Teatro Stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia

Heinrich von Kleist è uno tra i principali autori drammatici del Romanticismo tedesco. Scrittore inquieto, non vedrà 
mai nessuna delle sue opere in scena: la sua esistenza errabonda si conclude con il suicidio. Allestire oggi Il Principe di 
Homburg a duecento anni dalla sua morte ha il sapore di una verifica sul campo degli aspetti poetici e storici di un autore 
legato a un periodo storico così lontano. Cesare Lievi dirige questo spettacolo tralasciando la più convenzionale chiave di 
lettura dell’autore, legata alla visione kleistiana dell’esistenza, nella quale ogni esito felice è precluso.
La sua messa in scena punta non tanto sul dramma di chi si trova dilaniato tra sentimento e legge, libertà e obbedienza, 
inconscio e norma, ma sulla proposta di una possibile soluzione, attraverso il sogno. In uno spazio neoclassico, 
sospeso e irreale, dieci attori si a�rontano con la fluidità, la precisione e la vaghezza tipica dei sogni, lasciando che 
l’immaginazione (e l’inconscio che la determina) si presenti come forza fondamentale per decidere la vita, il suo senso 
e il suo destino.
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13 - 14 marzo 2012
il segno del chimico
dialogo con Primo Levi
a cura di e con Valter Malosti
testi a cura di Domenico Scarpa
voce registrata Giovanni Moretti
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
in collaborazione con Centro Internazionale di Studi Primo Levi e Intesa Sanpaolo

Nella memoria collettiva resta nitido e indispensabile, il racconto di primo Levi sull’olocausto. E se le sue parole 
risultano così precise e asciutte, lo si deve anche al fatto che egli era prima di tutto un uomo di scienza, un chimico.
Valter Malosti su testi di Domenico Scarpa, critico letterario e traduttore dell’opera dello scrittore, dà vita ad uno 
spettacolo dal titolo ll segno del chimico. Dialogo con Primo Levi. Un corpus ricco di annotazioni che Scarpa ha raccolto con 
metodo, per approfondire la conoscenza di un uomo dalla personalità costantemente divisa fra arte e tecnica. 
Brani personali e a tema scientifico che permettono di scoprire un uomo dalle diverse sfaccettature che, prima del 
successo internazionale di Se questo è un uomo, a lungo non venne compreso e accettato in Italia.

27 marzo - 1 aprile 2012
the history boys
di Alan Bennett
traduzione Salvatore Cabras e Maggie Rose
con Elio De Capitani, Ida Marinelli, Gabriele Calindri, Marco Cacciola,
Giuseppe Amato, Marco Bonadei, Angelo Di Genio, Loris Fabiani, Andrea Germani, 
Andrea Macchi, Alessandro Rugnone, Vincenzo Zampa
regia Ferdinando Bruni e Elio De Capitani
Teatridithalia

Pièce di successo internazionale, premiata da sei Tony Awards nel 2004 e tradotta in una versione cinematografia due 
anni più tardi, �e History Boys di Alan Bennett nella versione firmata da Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani si è 
trasformato in un caso anche in Italia, per la risposta entusiasta degli spettatori più giovani - adolescenti o poco più - 
che ne hanno decretato il trionfo. 
La commedia mette in scena un gruppo di studenti all’ultimo anno di college a She¹eld a metà anni Ottanta, 
impegnati con gli esami di ammissione all’Università. Sono ragazzi diversi tra loro ma molto a¹atati, dai 
temperamenti di�erenti e dominati dall’ansia per un futuro da adulti ormai imminente. La loro acerba maturità si 
confronta con un gruppo di insegnanti eterogeneo e dalle ambizioni molto varie, che oscillano tra il tentativo di 
stimolare la curiosità degli allievi infischiandosene del prestigio, delle tradizioni, e dei punteggi scolastici, e il desiderio 
di formare degli spregiudicati rampanti della cultura. Denso di rimandi e citazioni, da Auden a Whitman, dal cinema 
alla musica, �e History Boys è una pungente metafora della vita, un lucido teorema che dimostra quanto peso abbia 
l’ipocrisia nel nostro mondo.

programma chiuso il 26 aprile 2011, suscettibile di variazioni
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ABBONAMENTI 
VENDITA IN BIGLIETTERIA E ON-LINE
ABBONAMENTO POSTO FISSO CARIGNANO
6 spettacoli € 138,00 

12 SPETTACOLI A SCELTA di cui 1 produzione TST
  €  174,00  on-line  € 156,00*

10 SPETTACOLI A SCELTA di cui 1 produzione TST
Intero      € 160,00  on-line € 140,00* 
Giovani  € 110,00  on-line  €   96,00* 

7 SPETTACOLI A SCELTA di cui 1 produzione TST 
Intero  € 133,00  on-line  €  112,00* 
Ridotto   €  119,00  on-line  € 105,00* 
Giovani   €   91,00  on-line  €   84,00*

STUDENTI UNIVERSITARI
5 spettacoli a scelta di cui 1 produzione TST
  €  40,00  on-line €    35,00*

ABBONAMENTO PROSPETTIVA 
5 spettacoli a scelta 
  €  75,00  on-line €    65,00*

NOVITÀ Riservato agli abbonati al Teatro Stabile
  €  60,00  on-line €    50,00*

ABBONAMENTI  TORINODANZA
3 spettacoli a scelta 
  €  45,00  on-line €  39,00*

NOVITÀ Riservato agli abbonati al Teatro Stabile
  €  36,00  on-line €  30,00*

6 spettacoli a scelta 
  €  78,00  on-line €  69,00*

NOVITÀ Riservato agli abbonati al Teatro Stabile
  €  66,00  on-line €  56,00*

*escluse commissioni

BIGLIETTI
INTERI E RIDOTTI - vendita in biglietteria e on-line
Teatro  Carignano settore A Intero € 34,00  Ridotto di legge € 31,00 
      ridotto abbonati e gruppi organizzati dal settore promozione € 28,00
      settore B (palchi laterali I-II-III ordine e loggione) 
                                                          Intero € 28,00 Ridotto di legge € 25,00 
                                          ridotto abbonati e gruppi organizzati dal settore promozione € 22,00
      Visibilità ridotta (in vendita la sera a teatro) € 15,00

Teatro  Gobetti, Fonderie Limone Moncalieri, Cavallerizza Reale - Maneggio
Intero € 25,00 Ridotto di legge € 22,00 Ridotto abbonati e gruppi organizzati dal settore promozione € 18,00

PROSPETTIVA/TORINODANZA 
Intero € 20,00
Ridotto abbonati e possessori PassDanza € 17,00

Orario spettacoli: martedì e giovedì ore 19,30 - mercoledì, venerdì e sabato ore 20,45 - domenica ore 15,30

Non sarà consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato, se non durante eventuali intervalli

PUNTI VENDITA
A partire dal 2 settembre 2011, dal lunedì al sabato, sarà aperta la biglietteria
Cavallerizza Reale - Salone delle Guardie, via Verdi 9, Torino - tel. 011 5176246 - orario 12,00/19,00

Nel corso della Stagione 2011/2012 saranno aperti anche i punti vendita Teatro Stabile di Torino presso le
Librerie CELID all’interno delle Facoltà Universitarie Torinesi

Biglietteria on-line www.teatrostabiletorino.it

Le informazioni dettagliate relative agli abbonamenti e ai biglietti saranno consultabili sul sito 
e sul depliant del Teatro Stabile di Torino.

www.teatrostabiletorino.it  -  info@teatrostabiletorino.it
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Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Presidente
Evelina Christillin

Direttore
Mario Martone

Consiglio d’Amministrazione
Evelina Christillin (Presidente)
Agostino Gatti (Vicepresidente)
Guido Davico Bonino
Mario Fatibene
Gabriella Geromin
Franca Pastore Trossello

Collegio dei Revisori dei Conti
Paolo Ferrero (Presidente)
Domenico Morabito
Anna Paschero

Consiglio degli Aderenti
Città di Torino
Regione Piemonte
Provincia di Torino
Compagnia di San Paolo
Fondazione CRT

Socio Sostenitore
Città di Moncalieri

Segretario del CdA e Direttore Organizzativo
Filippo Fonsatti

con il sostegno del
Ministero per i Beni e le Attività culturali

La Fondazione del Teatro Stabile di Torino è membro dell’UTE



Evelina Christillin
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Mario Martone
Direttore della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

invitano alla presentazione della

Stagione  2011/12
del Teatro Stabile di Torino
Saluto delle Autorità

Invito

venerdì 29 aprile 2011, ore 12.00

Teatro Carignano, Sala Colonne
Piazza Carignano, 6 - Torino

R.S.V.P. Fondazione del Teatro Stabile di Torino - Settore stampa e comunicazione
stampa@teatrostabiletorino.it - telefono + 39 011 5169414 - 435
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