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Torino, 7 dicembre 2011 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Teatro Carignano 
27 dicembre 2011 - 8 gennaio 2012 
IL MARE 
due tempi di Paolo Poli da Anna Maria Ortese 
interpretato e diretto da Paolo Poli 
Produzioni Teatrali Paolo Poli - Associazione Culturale 
 
Martedì 27 dicembre 2011, debutterà, alle ore 19.30, al Teatro Carignano di Torino 
(piazza Carignano, 6) IL MARE due tempi di Paolo Poli da Anna Maria Ortese. Paolo 
Poli, oltre a curare la regia, è protagonista  dello spettacolo, affiancato in scena da 
Mauro Barbiero, Fabrizio Casagrande, Alberto Gamberini, Giovanni Siniscalco. 
Le scene sono di Emanuele Luzzati, i costumi di Santuzza Calì, la consulenza musicale 
di Jacqueline Perrotin e le coreografie di Claudia Lawrence. 
Il mare  sarà replicato per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino 
fino a domenica 8 gennaio. 
 
Paolo Poli, insieme ai suoi “attori - mimi” porta in scena Il mare, uno spettacolo in due 
tempi da Anna Maria Ortese. Non attinge dai romanzi della grande autrice romana, bensì 
dai suoi racconti: Un paio di occhiali e Angelici dolori, storie che dipingono una realtà 
tragica come in un sogno, racconti composti nel lungo arco di tempo che va dagli anni 
Trenta ai Settanta, affiancando la produzione dei grandi romanzi; sono storie che 
riflettono sorprendentemente la complessa personalità dell’autrice. «Ad una rilettura 
odierna - scrive Poli - sembrano piuttosto rievocare la teatrale tenerezza del Tasso o la 
cinematografica leggerezza dell’Ariosto. Gli avvenimenti narrati sono visti attraverso il 
ricordo struggente: l’infanzia infelice ma luminosa, l’adolescenza insicura ma 
traboccante, l’amore sfiorato ma mai posseduto. Sentimenti che ricordano il dispettoso 
rifiuto di Kafka e le illuminazioni improvvise di Joyce. […] Anna Maria Ortese è stata 
considerata spesso come una scrittrice triste e lagnosa. Invece nei suoi lavori c’è una 
grande ironia che mi affascina». 
Lo spettacolo, in scena al Teatro Carignano è proprio come il mare, un andirivieni di 
onde che a tratti seguono correnti contrapposte e a tratti vanno nella stessa direzione, in 
un unico grande andirivieni. Il tutto è nell’inconfondibile stile di Paolo Poli, fastoso e 
luccicante nei costumi di Santuzza Calì e nelle scenografie di Emanuele Luzzati, ma 
anche nei balli e nelle immancabili canzoni. 
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INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti:  
Settore A intero € 34,00 
Settore B intero € 28,00 
 
Recite: martedì 27 e giovedì 29 dicembre 2011, ore 19.30; mercoledì 28, venerdì 30 dicembre, ore 
20.45; sabato 31 dicembre, ore 20.30 precise; domenica 1 gennaio 2012, ore 15.30. Lunedì 2 
gennaio, riposo. Martedì 3 e giovedì 5 gennaio, ore 19.30; mercoledì 4 gennaio, ore 20.45; 
venerdì 6 gennaio, ore 15.30; sabato 7 gennaio, ore 20.45; domenica 8 gennaio, ore 15.30. 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino|Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 - Numero 
Verde 800.235.333 
 

Chiusura Biglietteria: sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 dicembre 2011. 
 

Nei giorni di recita è possibile acquistare i biglietti alla cassa del teatro un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i comunicati stampa e le foto degli spettacoli 
dalla Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
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Torino,  7 dicembre 2011 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
  
Teatro Gobetti  - Foyer 
10 - 15 gennaio 2012 
BOSTON MARRIAGE 
di David Mamet 
con Argia Coppola, Valentina Picello, Costanza Bellingeri 
regia Maria Paola Casorelli 
Associazione Giro d'Arte 
 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino martedì 10 
gennaio, alle ore 19.30, debutterà nel Foyer del Teatro Gobetti (Via Rossini, 8 - Torino) 
BOSTON MARRIAGE di David Mamet, con la regia di Maria Paola Casorelli e i costumi 
di Pina Panello. Lo spettacolo è interpretato da Argia Coppola, Valentina Picello, 
Costanza Bellingeri. Boston marriage  sarà replicato fino a domenica 15 gennaio 2012. 
 
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 Boston Marriage un testo ironico e divertito del drammaturgo statunitense 
David Mamet, sceneggiatore di capolavori come Il postino suona sempre due volte e Gli 
intoccabili.  
«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».  
L’acutezza dello sguardo sul mondo femminile, la straordinaria capacità con cui sono 
delineati i personaggi sono il contesto sapientemente costruito da Mamet in cui prendono 
vita dialoghi graffianti e cinici, veri protagonisti della scena. La forza di queste figure 
femminili, la loro beffarda perfidia e la travolgente bellezza esistono, infatti, attraverso le 
loro parole, pericolose armi di seduzione e potenti strumenti di difesa.  
La pièce è diretta da Maria Paola Casorelli e interpretata da Argia Coppola, Valentina 
Picello e Costanza Bellingeri, che scrivono: «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». 
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INFO BIGLIETTERIA: 
 

Per informazioni telefono 011/5176246 
 
Biglietti: Intero € 25,00 
 

Recite: martedì e giovedì, ore 19.30; mercoledì, venerdì e sabato ore 20.45; domenica ore 15.30; 
lunedì riposo. 
 

Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 - Numero 
Verde 800.235.333 
 

Biglietteria Teatro Regio | Teatro Stabile - Piazza Castello 215, Torino - da martedì a venerdì, dalle 
ore 10.30 alle ore 18.00 - sabato dalle ore 10.30 alle ore 16.00. Domenica e lunedì riposo.  
Tel. 011 8815241 - 242. 
 

Nei giorni di recita è possibile acquistare i biglietti alla cassa del teatro un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
 

Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 – 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i comunicati stampa e le foto degli spettacoli 
dalla Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



COMUNICATO STAMPA 
Torino, 13 dicembre 2011 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
I PREMI UBU ASSEGNATI AL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Si è svolta ieri, lunedì 12 dicembre 2011, alle ore 18.30, al Piccolo Teatro Grassi di Milano, la cerimonia di 
premiazione della trentaquattresima edizione dei Premi Ubu per il teatro 2011, promossi dalla Ubulibri, e 
da anni considerati i più importanti riconoscimenti del teatro italiano, votati per iscritto da studiosi e critici. 
 
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino  
è lieta di comunicare che ha ottenuto i seguenti Premi Ubu: 
 
Miglior regia: 
Mario Martone  
(per lo spettacolo “Operette morali” di Giacomo Leopardi prodotto dal Teatro Stabile di Torino) 
 
Premio speciale: 
“Festival Prospettiva” diretto da Mario Martone e Fabrizio Arcuri,  
terreno di confronto artistico internazionale rivolto alla crescita del “nuovo”. 
 
I prestigiosi premi ottenuti dal Teatro Stabile sono legati a due progetti sostanziali del teatro torinese:  
 
- il Premio UBU alla migliore regia consegnato al Direttore dello Stabile Mario Martone è riferito alla 
messa in scena delle “Operette morali” di Giacomo Leopardi che ha debuttato in prima nazionale al Teatro 
Gobetti di Torino, il 22 marzo 2011, nell’interpretazione di Renato Carpentieri, Marco Cavicchioli, Roberto De 
Francesco, Maurizio Donadoni, Giovanni Ludeno, Paolo Musio, Totò Onnis, Franca Penone, Barbara 
Valmorin. Lo spettacolo realizzato da Mario Martone in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, è stato 
rappresentato al Teatro Gobetti alla presenza del Presidente Giorgio Napolitano, successivamente è stato 
presentato con grande successo al Teatro Argentina di Roma e al Théâtre de La Ville di Parigi. 
Le “Operette morali” saranno riprese in questa Stagione sia a Torino, sia in tournée in Italia (dal 16 al 24 
aprile 2012 alla Cavallerizza Reale di Torino; dal 26 al 28 aprile al Teatro Persiani di Recanati; dal 2 al 13 
maggio al Teatro Franco Parenti di Milano; dal 15 al 16 maggio al Teatri di Vita/Sala Pasolini di Bologna). 
Il Premio UBU per la miglior regia è stato assegnato ex aequo a Valerio Binasco per la regia di “Romeo e 
Giulietta” di William Shakespeare. 
 
- Il premio speciale al Festival Prospettiva diretto da Mario Martone e Fabrizio Arcuri è attribuito al 
Festival di teatro contemporaneo organizzato dal Teatro Stabile di Torino, un progetto fortemente voluto da 
Mario Martone  e affidato alla professionalità e competenza di Fabrizio Arcuri, che da tre stagioni si svolge in 
autunno nella nostra città. 
 
Segnaliamo inoltre che il premio per la migliore attrice è stato assegnato ex aequo a Mariangela Melato e a 
Federica Fracassi. Proprio Federica Fracassi ha appena iniziato a lavorare con il Teatro Stabile di Torino 
come interprete dello spettacolo “Signorina Giulia” di August Strindberg, insieme a Valeria Solarino e Valter 
Malosti, per la regia dello stesso Malosti. 
 
 
Vi inviamo in allegato: 

- il comunicato stampa dei Premi Ubu redatto dall’Ufficio stampa della Ubulibri di Milano. 
- il comunicato stampa dello spettacolo “Operette morali” 
- il comunicato stampa del Festival Prospettiva 2011 
- una fotografia di Mario Martone 
- una fotografia delle “Operette morali” 
- una fotografia di Fabrizio Arcuri 
 

 
 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione: 



Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini, 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435  
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
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TEATRO SOCIALE DI BRESCIA 
Mercoledì 9 novembre 2011 

 
DEBUTTO NAZIONALE 

 

 
FRANCO BRANCIAROLI    TOMMASO CARDARELLI 

in 

SERVO DI SCENA 
di Ronald Harwood 

traduzione di Masolino D’Amico 
regia di Franco Branciaroli 

scene e costumi di Margherita Palli 
luci Gigi Saccomandi  

 
con 

in ordine di apparizione 
 

    Norman         TOMMASO CARDARELLI 
     Milady           LISA GALANTINI 
     Madge           MELANIA GIGLIO 
     Sir Ronald          FRANCO BRANCIAROLI 
     Irene           VALENTINA VIOLO 
     Geoffrey Thornton   DANIELE GRIGGIO 
     Mr.Oxenby           GIORGIO LANZA 
 
 
 
 

Lo spettacolo replica dal 10 al 20 novembre 2011 
(feriali ore 20.30 – domenica ore 15.30 – esclusi lunedì) 

 
Spettacolo in abbonamento alla intera stagione di prosa 2011/2012 

e a 8 spettacoli serie gialla (dal 9 al 13 novembre) e serie azzurra (dal 16 al 20 novembre 2011) 
Martedì 15 novembre 2011 (Fuori abbonamento) 
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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Debutta mercoledì 9 novembre 2011 al Teatro Sociale alle ore 20.30 Servo di scena di Ronald 
Harvood, spettacolo che apre la stagione 2011/2012 del CTB Teatro Stabile di Brescia. 
Interprete e regista dello spettacolo Franco Branciaroli, dalla scorsa stagione consulente artistico 
del CTB. 
 
Lo spettacolo è in replica fino al 20 novembre 2011 (feriali ore 20.30 – domenica 15.30 – lunedì 
esclusi). 
 
La stagione di Prosa 2011/2012 è realizzata grazie al sostegno del Gruppo A2A, della Fondazione 
CARIPLO e della Fondazione ASM Gruppo A2A di Brescia, Brescia Mobilità. 
 
Servo di scena è un testo cucito sulla taglia di un interprete di grande carisma. In questa edizione, 
prodotta dal CTB Teatro Stabile di Brescia e dal Teatro de Gli Incamminati, i panni del primo 
attore stanno a pennello a Franco Branciaroli, dalla cui voce ben si attende l’appassionato omaggio 
al teatro e al suo mondo, colto nel momento del tramonto di un’epoca. Quello inglese ai tempi della 
seconda guerra mondiale, nel 1942 dove è ambientato il testo, e per lampanti similitudini, anche 
quello del tempo presente.  
 
La commedia, una delle più celebri di Harwood, che curò pure l’adattamento cinematografico del 
film diretto da Peter Yates nel 1983 e interpretato da Albert Finney, narra infatti degli ultimi 
successi di un grande attore shakespeariano, che deve la sua sopravvivenza alle cure e alle 
attenzioni costanti del suo umile ‘servo di scena’. Una tipica figura del teatro anglosassone (che per 
altro ricalca la biografia dello stesso Harwood che fu all’inizio della carriera ‘servo di scena per 
l’attore shakespeariano Sir Donald Wolfit), qui interpretato da Tommaso Cardarelli, già apprezzato 
nel ruolo di Clov in Finale di partita di Beckett accanto a Branciaroli. 
Scritto nel linguaggio affascinante della commedia inglese, il testo affronta dunque con tono ironico 
le rocambolesche vicende di una precaria compagnia di provincia, tra camerini e palcoscenico, 
quale sublime metafora della vita del teatro di ogni tempo. Fuori e dentro infuriano intanto i 
bombardamenti della seconda guerra mondiale. Il teatro tenta di continuare a vivere. Shakespeare 
diviene non solo poeta di un intero popolo, ma anche il suo profeta.  
Ma le crepe della decadenza paiono infestare ogni cosa. La commedia inizia dalle ultime pagine di 
questo tramonto: “Sir”, attore un tempo osannato dalle folle e dalla critica, colpito da malore, è sul 
punto di dare forfait alla vigilia del debutto di Re Lear. È la prima volta nella sua onorata, 
lunghissima carriera. Norman, il suo fedele servo di scena, da perfetto inglese non concepisce che 
non si possa andare in scena quando gli spettatori hanno già pagato il biglietto. E lo spettacolo ci 
sarà, …l’ultimo spettacolo.  
Accanto ai due protagonisti si muovono tutte le altre figure della compagnia, in un sublime gioco di 
specchi dove attori recitano il teatro: dalla moglie di Sir appesantita dall’età interpretata da Lisa 
Galantini, alla direttrice di scena innamorata segretamente di Sir di Melania Giglio, agli attori della 
compagnia, i pochi anziani che la guerra ha lasciato in patria: Daniele Griggio e Giorgio Lanza, e la 
giovanissima attrice in carriera interpretata infatti dalla debuttante assoluta Valentina Violo. 
“Omaggio all’Inghilterra e a Shakespeare” – dice lo scrittore Luca Doninelli, nuovo direttore 
artistico del Teatro de Gli Incamminati – “lo spettacolo, con toni brillanti, divertenti, seppure in uno 
sfondo malinconico, è soprattutto un inno al teatro, alla sua capacità di resistere in tempi difficili, 
alla sua insostituibilità. Nella figura del servo Norman trapela la ragione profonda della sua forza: il 
teatro è invincibile perché non ha padroni, non cerca ricompense, è invincibile perché la ragione 
profonda della sua esistenza sta nella sua gratuità”. 
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INFO: 
 
I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20, dal 5 al 7 
novembre con il seguente orario: dalle ore 11.00 alle 14.00  e dalle 16.00 alle 19.00. 
Dall’8 novembre l’orario di apertura della biglietteria del Teatro Sociale sarà il seguente : 
dalle ore 16.00 alle 19.00 e mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo. 
 
Prezzo dei biglietti: 
I prezzi interi dei singoli biglietti al Teatro Sociale sono di : 
€ 26 in platea  - € 18 in galleria centrale  - € 12 in galleria laterale  
 
I prezzi dei biglietti ridotti Gruppi, riservato a Cral aziendali, biblioteche, gruppi 
appartenenti ad  associazioni e ad enti legalmente riconosciuti e convenzionati con il CTB: 
€ 23 in platea  - € 16 in galleria centrale  - € 11 in galleria laterale  
 
I prezzi  dei biglietti ridotti  Speciale, riservato ai giovani fino a 25 anni, 
ultrassessantacinquenni, possessori di carta d'argento sono di : 
€ 18 in platea  - € 13 in galleria centrale  - € 10 in galleria laterale  
 
Dall’8 novembre 2011 i biglietti si possono inoltre acquistare presso i punti vendita 
Greenticket/Héllo ticket 
 
ACQUISTO BUGLIETTI ON-LINE 
www.greenticket.it – www.helloticket.it 
 

 
CTB - TEATRO STABILE DI BRESCIA 
sede tel. 0302928611-617 - fax (+39) 0302928619 
e-mail: info@ctbteatrostabile.it   
 
Teatro Sociale Biglietteria: tel. 0302808600 
www.ctbteatrostabile.it 
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SERVO DI SCENA  
di Ronald Harwood 

 

Titolo originale: The Dresser. Nel teatro inglese di una volta, quello dominato dagli “actor-
managers” o attori-capocomici, il “dresser” era il segretario personale-factotum del primattore: 
colui che aveva l’incarico di stargli sempre accanto, aiutarlo a ripassare la parte, portargli il tè o 
altre bevande, tenergli in ordine il guardaroba, e naturalmente aiutarlo con il costume. Nel teatro 
all’italiana un personaggio simile non esiste, almeno come istituzione; le sue incombenze principali 
sono affidate, di solito, a una sarta. La traduzione letterale di “dresser” sarebbe comunque 
“vestiarista”. Il servo di scena – che invece esiste -  ha invece tutt’altre funzioni: è un attrezzista, un 
tecnico, al servizio della compagnia e non di un suo membro in particolare. Ma naturalmente la 
suggestione dell’espressione “servo di scena” era irresistibile, e quando lo proposi per il titolo 
italiano della commedia, dopo aver scartato varie altri ipotesi, fu adottato immediatamente e le 
rimase appiccicato in tutte le sue fortunate edizioni nostrane successive, per tacere del film. 
Sia per il personaggio del “dresser” sia per quello del monumentale vecchio grande attore al 
servizio del quale costui si prodiga, Ronald Harwood attinse alla propria esperienza dei primissimi 
anni 1950, quando, appena approdato dal Sudafrica e giovane attore di belle speranze, era entrato 
come generico nella compagnia dell’ultimo eroico actor-manager itinerante della tradizione inglese, 
Donald Wolfit . Harwood – destinato a diventare, lui sì, Sir Ronald, mentre l’innominato dinosauro 
shakespeariano della commedia non è mai stato insignito del titolo, che i componenti della troupe 
gli dànno, un po’ ironicamente, lo stesso – smise presto di recitare per diventare “dresser” del 
dittatoriale capocomico, condividendone così splendori e miserie da distanza ravvicinata; e non sarà 
esagerato presumere che portare Shakespeare in giro per l’Inghilterra con un ampio repertorio e una 
piccola troupe in cui tutti devono fare tutto sia risultato una scuola di teatro incomparabile (né solo 
per lui, se un altro membro di quella compagnia, suo compagno di lavoro allora e poi suo grande 
amico per tutta la vita, si chiamava Harold Pinter). 
Nel Servo di scena, primo grande successo del futuro premio Oscar (per Il pianista di Polanski), si 
rievoca dunque una gloriosa stagione del teatro inglese che non c’è più, quella dei capocomici-
mattatori che si consacravano al verbo del sommo poeta nazionale e dedicavano la vita alla sua 
diffusione. Custodi della tradizione, fieramente indipendenti (l’Arts Council e gli aiuti statali allo 
spettacolo erano ancora di là da venire), costoro si autonominavano officianti del culto del Bardo e 
contavano solo sulle proprie forze e sul proprio prestigio. Animali da palcoscenico, solo sul 
palcoscenico vivevano, al punto di faticare a distinguere tra recita e vita quotidiana; ma della scena 
conoscevano tutte le leggi e tutti i meccanismi. Attraverso la dedizione del “dresser” Norman, 
Harwood traccia il ritratto di uno di costoro, giunto alla fine della sua parabola in una modesta sala 
di provincia, nelle ristrettezze e addirittura sotto i bombardamenti della guerra contro Hitler; e le 
miserie della vitarella dietro le quinte (situazione classica nel teatro di ogni tempo ma 
particolarmente viva in quello inglese, dove anticipando Pirandello (e Michael Frayn) le hanno 
recato indimenticabili omaggi, tra gli altri, Shakespeare, Sheridan, Pinero) diventano senza parere 
addirittura la parabola della Cultura e della Fantasia che malgrado tutto lottano con le loro armi 
incruente contro la barbarie, e non rimangono sconfitte. 
 

Masolino D’Amico 
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FRANCO BRANCIAROLI si afferma sin dalla sua prima comparsa in scena, nel Toller di Dorst per la regia di 
Chereau nel 1970, come uno dei talenti più originali del teatro italiano. Nella sua carriera ormai quarantennale, ha 
lavorato con Aldo Trionfo (Gesù, dalla sceneggiatura del film di Dreyer, 1974; Nerone è morto, 1975 con Wanda 
Osiris), con Carmelo Bene (in uno storico Faust – Marlowe – Burlesque di Trionfo/ Salveti e in Romeo e Giulietta nel 
ruolo di Romeo), con Gianfranco De Bosio e, a lungo, con Giovanni Testori, mettendo in scena i testi dell'autore 
milanese per la compagnia de Gli Incamminati da lui fondata. Con Luca Ronconi ha raggiunto sorprendenti livelli di 
interpretazione:  si ricordano in particolare la Torre di Hoffmansthal, Medea di Euripide, La vita è sogno di Calderon de 
la Barca, Lolita di Nabokov in cui ha ricoperto il ruolo di Humbert Humbert. Al cinema ha lavorato con Michelangelo 
Antonioni, Tinto Brass, Roberto Faenza e Cristina Comencini. Nel 2006 ha diretto e interpretato un’edizione molto 
apprezzata dalla critica e dal pubblico di Finale di partita di Beckett in cui ricopriva il ruolo di Hamm utilizzando la 
voce dell’ispettore Clouseau  di Peter Sellers. Nel 2007 e 2008 è stato Galileo in Vita di Galileo di Brecht, con la regia 
di Antonio Calenda. Dal 2009 al 2011 ha diretto e interpretato una versione originalissima di Don Chisciotte di 
Cervantes, utilizzando le voci imitate di Vittorio Gassman e Carmelo Bene, cavalieri della scena al pari dei cavalieri che 
l’Hidalgo andava emulando. Sempre per la regia di Calenda nelle stese stagioni è stato Edipo in Edipo Re di Sofocle. 
Dalla stagione 2010-2011 è consulente artistico del Centro Teatrale Bresciano – Teatro Stabile. 
 
 
TOMMASO CARDARELLI - Attore 
 
Diplomato all’Accademia Nazionale D’arte Drammatica Silvio D’Amico dove ha studiato con Marisa Fabbri, P. 
Passalacqua, Marco Avogadro, L. Salveti 1997/2000. Nel 2000 si aggiudica il “Premio Hystrio alla vocazione” per 
giovani attori e nel 2005, del concorso di corti teatrali “A Nannarella”, in onore di Anna Magnani. 
Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento tra i quali ricordiamo quello per attori professionisti del S.Cristina 
diretto da Luca Ronconi, 2006, e numerosi laboratori teatrali diretti da Emma Dante, Ferruccio Soleri, Louis Pasqual, 
Michele Moneta, Cathy Marchand (Living Theatre Group) 2001, Alessio Bergamo. 
Ha lavorato sotto la direzione di numerosi registi tra i quali: Massimo Castri, Patrizio Cigliano, Daniele Salvo, Pietro 
Bontempo, Mauro AvogadroFlavio Albanese, Antonio Calenda, Marco Carniti, Vanessa Gasbarri, Claudio Longhi, 
Alessandro Gatto, Marco Andreoli, Franco Però, Marco Plini.  
Dal 2003, lavora spesso al fianco di Franco Branciaroli in ruoli di primo piano, in numerosi spettacoli fra i quali: nel 
2003/04 Caligola (nel ruolo di Scipione); nel 2004/05 ne La peste (nel ruolo di Rambert); nel Don Chisciotte (nel ruolo 
di M. De Unamuno), 2004/2005; in Finale di partita di S.Beckett (nel ruolo di Clov), 2005/2007; in Vita di Galileo, per 
la regia di Antonio Calenda, nel 2006/08; e per ultimo, nel ruolo del titolo, in Servo di scena, di questa stagione 
2011/12. 

 
 

LISA GALANTINI - Attrice 
 
Diplomata alla scuola del Teatro Stabile di Genova, approfondendo i suoi studi in corsi e seminari condotti da S. Berk, 
M. Grande, E. Sanguineti e M. Fabbri.   
 Recita per il Teatro Stabile di Genova, il Teatro di Piazza e d’Occasione, la Goldoniana Giovani, per il Teatro Cargo, 
per il Teatro della Tosse, la Compagnia Gank, il Teatro Eliseo. 
 Tra le sue interpretazioni teatrali più recenti, la ricordiamo come Irina ne L’omosessuale o la difficoltà di esprimersi di 
Copi, 1999-2002; Dioniso ne Le Baccanti di Euripide (2000); Ulisse nell’Inferno di Dante, per la regia di Tonino 
Conte, in  Io sono il maestro, 2003; Io mi chiamo Isbjorg, io sono un leone, nel 2005 e successivamente Notte Araba di 
R. Schimmelpfenning per la regia di S. Maifredi. Nel 2006 ne La Chiusa di C.McPherson, regia di V.Binasco; nel 2007 
in Svet di L. Tolstoj e nel 2010 in Esuli di J.Joyce entrambi con la regia di M. Sciaccaluga, per il Teatro Stabile di 
Genova.  
Ha partecipato a numerosi film, tra i quali: Il più lungo giorno, regia R. Riviello, produzione Avati, 1997; Branchie 
1998; Come se fosse amore dei Cavalli Marci; Ti inseguo e non mi prendi, regia S.Gardini; Mirko, rosso come il cielo, 
regia di C.Bortone; Giorni e Nuvole, ragia di S. Soldini. 
Tra i cortometraggi di cui è protagonista ricordiamo Grazie al cielo (per il quale riceve cinque premi come miglior 
interprete) e Il Supplente di Andrea Jublin (corto finalista al premio Oscar nell’anno 2008), La bumba di Alessandro 
Dominici e Radiopanico di Gigi Piola. 
 Ha lavorato con la compagnia de La Fura dels Baus, e con la Compagnia Gank.  
Nel 2008/9 e’ Paola Ricci, protagonista de La nuova squadra, in onda su Rai 3 e nel 2011 è tra gli interpreti del film Il 
gioiellino di A. Molaioli. Nello stesso anno è in scena nel Romeo e Giulietta di V.Binasco, per il Teatro Eliseo di Roma. 
Alterna l’attività di attrice a quella di insegnante e dal 2009; è direttora del CFA, scuola di Danza, Canto e Recitazione 
fondata a Genova da Luca Bizzarri. 
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MELANIA GIGLIO - Attrice 
 
Melania Giglio è un’attrice e una cantante. Si è formata alla Scuola del Teatro Stabile di Torino con Luca Ronconi. Si è 
poi perfezionata con l’Ecole des Maitres diretta da Franco Quadri con il maestro della commedia musicale francese 
Alfredo Arias. 
Ha vinto il premio Wanda Capodaglio nel 1995 e il premio Fondi - La Pastora nel 2006. E’ stata candidata ai Premi Ubu 
nel 2007, nel 2009 e nel 2010 come miglior attrice non protagonista. 
Per il teatro italiano e straniero ha lavorato diretta da Luca Ronconi, Giuseppe Patroni Griffi, Jean-Pierre Vincent, 
Alfredo Arias, Mauro Avogadro, Roberto Guicciardini, Marco Carniti, Carmelo Rifici, Serena Sinigaglia. 
Nel 2000 ha dato vita ad una propria compagnia teatrale, la Fahrenheit 451 Teatro, con la quale ha interpretato numerosi 
spettacoli, tutti sotto la direzione di Daniele Salvo, fra i quali ricordiamo almeno l’Onegin di Puskin; I Sognatori, 
spettacolo sulla poesia russa e Gramsci a Turi di Antonio Tarantino, spettacolo che ripercorre gli anni di detenzione di 
Antonio Gramsci nel carcere di Turi. 
Nelle ultime cinque stagioni estive al Globe Theatre di Roma diretto da Gigi Proietti ha interpretato alcuni grandi ruoli 
shakespeariani quali Ariel ne La Tempesta, Goneril nel Re Lear, Portia nel Giulio Cesare, Desdemona in Otello (con la 
regia di Daniele Salvo) e La Regina Margherita nel Riccardo III (con la regia di Marco Carniti). 
Al cinema è stata diretta da Peter Greenaway. 

 
 

DANIELE GRIGGIO - Attore 
 
Attore professionista dal 1976. Alla sua principale attività di attore con importanti compagnie teatrali e nella fiction 
alterna l’attività di regista teatrale. 
In teatro ha lavorato con registi tra i quali: Gianfranco De Bosio, Massimo Castri, Luigi Squarzina, Gigi Proietti, Mario 
Missoroli, Antonio Calenda e al fianco di attori come Glauco Mauri, Giorgio Albertazzi, Gastone Moschin, Enrico 
Montesano, Mariangela Melato, Anna Maria Guarnirei, Arnoldo Foà, Massimo Dapporto, Franco Branciaroli. 
 

 
GIORGIO LANZA - Attore 
 
Inizia la sua attività teatrale nel 1972 presso Cooperative (Teatro dell'Elfo, Gruppo della Rocca, Incamminati), 
Capocomicali (Gassman, Mauri, Cecchi); Teatri Stabili (Firenze, Torino e Trieste). Diretto da Registi: Trionfo, 
Albertazzi, Quartucci, Salveti, G.Salvatores, Sermonti, Pressburger, De Monticelli, Navello, Missiroli, Mauri, Bordon, 
Marcucci, Guicciardini, Garella, Sciaccaluga, Calenda, Cecchi. 
Le due interpretazioni più recenti: Re Lear (ruolo: Gloucester) e Vita di Galileo (ruolo: Sagredo). Entrambi con la regia 
di A. Calenda e prodotti dallo Stabile del Friuli Venezia Giulia e Gl'Incamminati. 
 

 
VALENTINA VIOLO - attrice 
 
Valentina Violo è nata a Milano il 20 marzo 1988. Si è diplomata alla Scuola di Teatro del Piccolo Teatro di Milano, 
diretta da Luca Ronconi, nel giugno 2011.  Ha iniziato la sua carriera di attrice nel 2008 partecipando allo spettacolo Il 
Signor di Pourcegnac, per la regia di Marco Cavicchioli, spettacolo con il quale debuttò al Festival di Montevecchio. 
Nel 2009 è andata in scena al Piccolo Teatro Grassi, Milano con Considerate questa città, diretta da Marco Rampoldi.  
Sul palcoscenico del Piccolo Teatro Studio, nel 2010 ha interpretato Alla ricerca di un flauto magico, per la regia di 
Enrico D'Amato, e l’anno successivo, lo stesso regista l’ha diretta in Soggetto per un breve racconto, nello stesso teatro.  
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MARGHERITA PALLI - scenografa 
 
Scenografa, ticinese, scenografa; dal 1984 inizia una proficua e costante collaborazione con Luca Ronconi che l’ha 
portata a creare le scenografie per moltissimi spettacoli realizzati dal regista, seguendolo nelle diverse tappe del suo 
lavoro in vari teatri in Italia e nel mondo, dalla Biennale di Venezia al Piccolo Teatro di Milano, dalla Scala al Teatro di 
Roma, e poi ancora al Maggio Musicale Fiorentino, al Festival di Salisburgo, alla Monnaie di Bruxelles, a Zurigo, al 
Teatro Greco di Siracusa, al NNT di Tokyo. 
Collabora inoltre con i registi: Franco Branciaroli, Liliana Cavani, Daniel Erzalow, Cesare Lievi, Mario Martone, 
Andrea Barzini, Mauro Avogadro, Valter Malosti. 
Realizza allestimenti e mostre d’arte collaborando con Italo Rota e con Luca Ronconi.  
Finita l’Accademia di Belle Arti di Brera, ha iniziato a lavorare nelle istallazioni e nel teatro con Alik Cavaliere e Gae 
Aulenti, ha vinto moltissimi premi, tra cui il Premio UBU, il Premio Abbiati, il premio Gassman, il premio ETI gli 
Olimpici del Teatro, il premio Associazione Nazionale dei Critici di Teatro e nel 2007, è inserita nel Guinness World 
Records con il muro di schermi più grande del mondo. 
Dal 1991 si dedica all’insegnamento; è Direttrice Triennio di Scenografia alla Nuova Accademia di Belle Arti Milano 
NABA e professore all’Università IUAV di Venezia Facoltà di Design e Arti. 
 
 
GIGI SACCOMANDI – light designer 
 
Nato a Sesto San Giovanni ( MI) nel 1953 , si laurea, con lode, in discipline dello spettacolo all' Università di Bologna. 
La sua attività inizia nel 1980 , collabora con i maggiori registi teatrali italiani quali:  Daniele Abbado, Pietro Carrigio, 
Massimo Castri, Nanni Garella , Cesare Lievi , Giorgio Marini, Pierluigi Pizzi, Walter Pagliaro, Luca Ronconi, Sandro 
Sequi,Federico Tiezzi,  ed altri nei più importanti Teatri Italiani ed Europei  
tra i quali : Teatro Alla Scala, Opera di Zurigo, ROF di Pesaro, Metropolitan N.Y. , San Carlo Napoli, Festival di 
Salisburgo,Burghtheater e Staatsoper di Vienna e molti altri ancora. Ha tenuto corsi di illuminotecnica presso 
l'Università Statale di Milano e l'Accademia di Brera.  Ha ricevuto il premio dell' Associazione Nazionale Critici di 
Teatro nell' anno 2006 e il premio UBU nell'anno 2008. Nella sua carriera , sia di lirica che di prosa, ha firmato le luci 
di oltre 150 spettacoli 
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Tournée SERVO DI SCENA 2011/2012 
 
 
 
21 novembre 2011    TEATRO DELLA SOCIETA’ – LECCO 
dal 22 al 24 novembre 2011    TEATRO CITTADELLA – LUGANO 
dal 25 al 27 novembre 2011   TEATRO COMUNALE DI CARPI 
dal 29 novembre all’11 dicembre 2011  TEATRO GRASSI – MILANO 
dal 13 al 18 dicembre 2011    TEATRO NUOVO – VERONA 
19 dicembre 2011     TEATRO COM.LE G.VERDI – GORIZIA 
dal 10 al 12 gennaio 2012    TEATRO NOVELLI – RIMINI 
13 e 14 gennaio 2012     TEATRO DANTE – CAMPI BISENZI (FI) 
15 gennaio 2012     TEATRO MODERNO – GROSSETO 
17 gennaio 2012     TEATRO DANTE – S.SEPOLCRO (AR) 
dal 18 al 22 gennaio 2012    TEATRO MORLACCHI – PERUGIA 
dal 24 gennaio al 5 febbraio 2012   TEATRO CARIGNANO – TORINO 
8 febbraio 2012      TEATRO NUOVO – MIRANDOLA (MO) 
dal 9 al 12 febbraio 2012    TEATRO BONCI – CESENA 
dal 14 al 16 febbraio 2012    TEATRO COMUNALE CHIABRERA – SAVONA 
dal 17 al 19 febbraio 2012    TEATRO CIVICO CAGNONI – VIGEVANO (PV) 
21 febbraio 2012     TEATRO SOCIALE – CASTIGLIONE D/STIVIERE 
dal 22 al 26 febbraio 2012    POLITEAMA ROSSETTI – TRIESTE 
28 febbraio 2012     TEATRO SOCIALE – ROVIGO 
dal 29 febbraio al 4 marzo 2012   TEATRO C.GOLDONI – VENEZIA 
6 marzo 2012      TEATRO SOCIALE – CITTADELLA (PD) 
7 marzo 2012      TEATRO PUCCINI – MERANO 
dall’8 all’11 marzo 2012    TEATRO COM.LE SALA GRANDE – BOLZANO 
13 e 14 marzo 2012     TEATRO PONCHIELLI – CREMONA 
dal 15 al 18 marzo 2012    TEATRO DELLE MUSE – ANCONA 
dal 21 al 25 marzo 2012    TEATRO ROYAL – BARI 
27 e 28 marzo 2012     TEATRO VERDI – BRINDISI 
30 e 31 marzo 2012     TEATRO LAURO ROSSI – MACERATA 
1° aprile 2012      CINE TEATRO S.LUIGI – CONCOREZZO (MI) 
2 aprile 2012      TEATRO SOCIALE – PINEROLO (TO) 
3 aprile 2012      TEATRO CIVICO – VERCELLI 
dal 13 al 15 aprile 2012    TEATRO CURCI - BARLETTA 
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Torino, 16 dicembre 2011 
Comunicato stampa 
 
 

TORINO/BERLINO 
DEBUTTANO IN PRIMA ASSOLUTA “FATZER FRAGMENT/GETTING LOST 
FASTER” DI BERTOLT BRECHT CON LA REGIA DI FABRIZIO ARCURI E 
“KILL YOUR DARLINGS” SCRITTO E DIRETTO DA RENE’ POLLESCH DUE 
PRODUZIONI REALIZZATE GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE TRA IL 
TEATRO STABILE DI TORINO E LA VOLKSBÜHNE DI BERLINO 
 
 
Nei mesi di gennaio e febbraio 2012 andranno in scena a Torino e a Berlino FATZER 
FRAGMENT/GETTING LOST FASTER di Bertolt Brecht con la regia di Fabrizio Arcuri e 
KILL YOUR DARLINGS scritto e diretto da René Pollesch. I due spettacoli che 
coinvolgeranno artisti italiani e tedeschi, sono il risultato di un progetto di collaborazione 
biennale che ha gemellato la Fondazione del Teatro Stabile di Torino e la Volksbühne 
am Rosa-Luxemburg Platz di Berlino, con il finanziamento del Wanderlust Fund della 
Kulturstiftung des Bundes. 
 
Il progetto di collaborazione tra lo Stabile e la Volksbühne, che sfocerà nell’atteso 
debutto dei due spettacoli diretti da Fabrizio Arcuri e René Pollesch, si è articolato nel 
tempo in una serie di attività congiunte organizzate a Torino e a Berlino, a partire 
dall’autunno del 2010: incontri,  dibattiti, approfondimenti teorici sulla drammaturgia 
contemporanea e uno scambio didattico per gli studenti della Scuola per Attori dello 
Stabile torinese.  
 
Questa importante partnership internazionale è nata in seno al Festival PROSPETTIVA 
ed è stata resa possibile grazie al sostegno offerto dal Goethe-Institut di Torino, che in 
questi mesi ha collaborato strettamente con le due istituzioni, svolgendo 
un’indispensabile ed efficace attività di organizzazione. 
 
Il titolo su cui stanno lavorando le due Compagnie dirette da Fabrizio Arcuri e René 
Pollesch è il FATZER FRAGMENT di Bertolt Brecht, il testo incompiuto più famoso del 
grande drammaturgo tedesco, conosciuto in Italia grazie al montaggio che Heiner Müller 
fece delle oltre 500 pagine di appunti e di bozze lasciate da Brecht. 
 
In occasione delle recite a Torino dei due spettacoli sarà organizzato un fitto programma 
di iniziative comprendente tra l’altro un convegno internazionale ed una rassegna 
cinematografica. 
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Berlino, Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz 
20 gennaio 2012  | prima assoluta 
Torino, Cavallerizza Reale - Maneggio 
6 - 8 febbraio 2012 | prima nazionale 
 
FATZER FRAGMENT / GETTING LOST FASTER 
di Bertolt Brecht 
traduzione e consulenza drammaturgica Milena Massalongo 
versione per la scena Magdalena Barile 
con (in ordine alfabetico) Matteo Angius, Francesca Mazza, Beppe Minelli, Paolo 
Musio, Mariano Pirrello, Werner Waas 
musiche composte ed eseguite dal vivo da Luca Bergia e Davide Arneodo  
dei Marlene Kuntz 
azioni sceniche e realizzazione oggetti performativi  
Alessandra Lappano e Enrico Gaido (Portage) 
 
regia Fabrizio Arcuri 
 
scene Gianni Murru 
disegno luci Diego Labonia 
video Lorenzo Letizia 
costumi e assistente alla regia Marta Montevecchi 
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 diretto da Fabrizio Arcuri, FATZER FRAGMENT / GETTING LOST 
FASTER di Bertolt Brecht, sarà rappresentato in prima assoluta a Berlino il 20 gennaio 
2012 alla Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz e poi debutterà, in prima nazionale,  a 
Torino lunedì 6 febbraio 2012, alle ore 20.45, alla Cavallerizza Reale, Maneggio. 
Arcuri si avvarrà della traduzione e della consulenza drammaturgica di Milena 
Massalongo e la versione per la scena sarà realizzata da Magdalena Barile.  
Gli interpreti (in ordine alfabetico) sono: Matteo Angius, Francesca Mazza, Beppe Minelli, 
Paolo Musio, Mariano Pirrello, Werner Waas. Le musiche saranno composte ed eseguite 
dal vivo da Luca Bergia e Davide Arneodo dei Marlene Kuntz. Le azioni sceniche e la 
realizzazione degli oggetti performativi sono di Alessandra Lappano e Enrico Gaido 
(Portage), le scene di Gianni Murru, il disegno luci di Diego Labonia, il video di Lorenzo 
Letizia e i costumi di Marta Montevecchi. Lo spettacolo sarà replicato a Torino il 7 e l’8 
febbraio. 
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«Affrontare il Fatzer di Bertolt Brecht - scrive Fabrizio Arcuri - significa scontrarsi con una 
vera e propria palestra di scrittura – cancellature, aggiustamenti, frammenti irrisolti – con 
la chiara e netta sensazione di non poterne venire a capo. Brecht scrisse ricercando una 
nuova forma drammaturgica, aperta, ma questo suo percorso si spinse tanto in 
profondità da condurlo alla scrittura di un’opera che, per sua stessa ammissione, finì per 
diventare, pagina dopo pagina, irrapresentabile. È evidente quindi che ogni possibile 
soluzione agli enigmi del Fatzer, oggi non può che dimostrarsi parziale. Tuttavia, questa 
difficoltà, questo disarmante senso di fallimento si rivela, lettura dopo lettura, l’elemento 
formale e concettuale più concreto e fondante dell’intera opera. Nel Fatzer le 
contraddizioni non sono esplicite, non c’è un comportamento virtuoso contrapposto alla 
sua nemesi, ma una sequela di punti di vista che hanno come unico risultato la 
catastrofe: la presa di posizione assunta, qualsiasi essa sia, conduce al fallimento. 
Certo, il periodo storico che fa da sfondo e contrappunto alla scrittura di Brecht, ha una 
sua innegabile importanza ed è nettamente controrivoluzionario, a tutti i livelli: a 
quell'epoca la democrazia in Europa era già esplosa nei sui risultati più estremi: il 
fascismo in Italia, il nazismo in Germania e in Russia l'involuzione autoritaria del regime 
sovietico. Si tratta di un periodo nero, dove le speranze di realizzare “quella semplice 
cosa così difficile da realizzare” sono ridotte quasi a zero ed è quindi inevitabile che il 
drammaturgo tedesco semini per tutto il testo questo diffuso senso di sconfitta. Oggi, a 
distanza di oltre ottant'anni, lo sfondo storico appare pressoché immutato e, fatti i dovuti 
parallelismi, appare chiaro quali siano la potenza e l'attualità del testo di Brecht e 
l'importanza della sua ri-scoperta e messinscena. Dai ragazzi che occupano Wall Street 
alle proteste violente dei black bloc, dai movimenti civili agli estremismi separatisti, dai 
ragazzi di Seattle fino agli affannati tentativi delle banche di una restaurazione 
capitalistica, è evidente che ci troviamo ormai di fronte a nuovi e continui fallimenti. La 
verità, come viene detto chiaramento nel Fatzer, è che “l'Uomo deve cessare di 
esistere”. Sembra l'Apocalisse, ma in realtà è solo una speranza. Quella di non fallire, 
ancora». 
 
Fabrizio Arcuri è il fondatore, il direttore artistico e il regista delle produzioni di 
Accademia degli Artefatti. È co-direttore artistico del Teatro della Tosse di Genova per il 
triennio 2011 - 2013. Dal 2009 è curatore del Festival Prospettiva per lo Stabile di Torino. 
Dallo stesso anno è regista del Festival Internazionale delle Letterature di Massenzio a 
Roma. Dal 2006 è direttore artistico del festival Short Theatre per il Teatro di Roma.  
Ha lavorato come regista assistente di Luca Ronconi dal 2005 al 2008. Ha collaborato 
con le istituzioni universitarie, tenendo o partecipando a seminari, del DAMS di Roma, 
dell’Università dell’Aquila, del DAMS di Torino, dell'Università Roma Tre. Ha collaborato 
con Radio RaiTre, realizzando alcuni documentari sul teatro. È membro 
dell’Associazione Scenario e commissario zonale per Lazio e Abruzzo del Premio 
Scenario. Nel 2005 ha vinto il Premio Ubu per il miglior spettacolo con testo straniero con 
“Tre pezzi facili” di Martin Crimp e, nel 2010, il Premio della Critica alla carriera “per i 
vent’anni di coerenza”. Nel 2011 ha vinto il Premio Hystrio alla regia e il Premio speciale 
Ubu per il Festival Prospettiva da lui curato insieme a Mario Martone. 
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Berlino, Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz 
18 gennaio 2012 | prima assoluta 
Torino, Cavallerizza Reale - Maneggio 
10 - 12 febbraio 2012 | prima nazionale 
 
KILL YOUR DARLINGS 
di René Pollesch 
drammaturgia Henning Nass  
con Fabian Hinrichs e 15 ginnasti 
 
regia  René Pollesch 
 
scene e costumi Bert Neumann 
luci Frank Novak 
suoni William Minke 
assistente alla regia Marion Levy 
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 (Germania) 
 
Venerdì 10 febbraio 2012, alla Cavallerizza Reale, Maneggio di Torino, debutterà in 
prima nazionale KILL YOUR DARLINGS scritto e diretto da René Pollesch, con la 
drammaturgia di Henning Nass. Lo spettacolo sarà interpretato da Fabian Hinrichs e da 
quindici ginnasti. Le scene e i costumi sono di Bert Neumann, le luci di Frank Novak, i 
suoni di William Minke, assistente alla regia Marion Levy. Lo spettacolo sarà replicato 
alla Cavallerizza l’11 e il 12 febbraio 2012. 
KILL YOUR DARLINGS andrà in scena in prima assoluta alla Volksbühne am Rosa-
Luxemburg Platz di Berlino il 18 gennaio 2012 

 
René Pollesch è stato definito per lungo tempo l’enfant terrible del teatro tedesco. 
Questo è dipeso sia dal suo modulo drammaturgico, innovativo ed enigmatico, sia dal 
contenuto impegnato e spesso ideologico delle sue opere. Pollesch s’inserisce in quella 
generazione attuale di autori politici che tentano con il loro teatro di dare un’immagine 
diretta e critica della realtà. Pollesch ha sempre scelto coraggiosamente di occuparsi di 
temi scottanti, vicini all’attualità dei giorni nostri, dando voce alla sua personale critica 
alla globalizzazione e, in modo particolare, alla mercificazione globale di tutti gli aspetti 
della nostra vita. Proprio per questa varietà di temi, l'autore e regista tedesco ha spesso 
scelto di utilizzare per la sua scrittura la forma del frammento: le sue opere sono un 
collage di pezzi di teatro, che seguono una combinazione libera e miscelano elementi 
differenti, quali citazioni di film d'autore, fatti accaduti presi dall'attualità dei giorni nostri, o 
semplici, ma diretti slogan pubblicitari. Ad una prima lettura o visione dell'opera 
polleschiana, si rimane sbigottiti, quasi schiaffeggiati, dalle varie immagini con cui 
veniamo bersagliati e costretti a riprendere da soli, quello che l'autore ha voluto 
trasmetterci. La scelta della Volksbühne di affidare a lui la regia di un testo complesso 
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quale è il Fatzer di Brecht è stata dunque piuttosto inevitabile, ma ha inevitabilmente 
condotto Pollesch alla scrittura di un testo nuovo, che potesse effettivamente esplicitare 
il frutto del suo studio e del suo lavoro sull'opera incompiuta di Brecht.  
 
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. 

 
 

INFO BIGLIETTERIA:  
Biglietti: intero € 25,00 
Recite Fatzer Fragment / Getting Lost Faster: lunedì 6 febbraio 2012 ore 20.45, martedì 7 febbraio, 
ore 19.30; mercoledì 8 febbraio, ore 20.45.  
Recite Kill your darlings: venerdì 10 e sabato 11 febbraio 2012, ore 20.45, domenica 12 febbraio, 
ore 15.30. 
 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino|Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 - Numero 
Verde 800.235.333 
 

Biglietteria Teatro Regio | Teatro Stabile - Piazza Castello 215, Torino - da martedì a venerdì, dalle 
ore 10.30 alle ore 18.00 - sabato dalle ore 10.30 alle ore 16.00. Domenica e lunedì riposo.  
Tel. 011 8815241 - 242. 
 

Nei giorni di recita è possibile acquistare i biglietti alla cassa del teatro un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i comunicati stampa e le foto degli spettacoli 
dalla Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 

Segreteria di redazione Edizioni Ubulibri, via B. Ramazzini 8, 20129 Milano - tel.: (+39) 02.20241604 - fax: (+39) 02.36514067 - segreteria@ubulibri.it 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Premi Ubu per il teatro 2011 - I vincitori 
 
 
Si è svolta a Milano la trentaquattresima edizione dei Premi Ubu, la prima in assenza del loro fondatore 
Franco Quadri. Fortemente voluta dai figli Jacopo e Lorenzo – e realizzata con il patrocinio del Comune 
di Milano e il contributo e sostegno di UniCredit – la serata si è aperta con un commovente omaggio 
video al grande critico e editore milanese. Consegnati ancora una volta nello storico Piccolo Teatro 
Grassi di via Rovello – strapieno di premiati e di “premianti”, di votanti e di amici della Ubulibri, come 
anche di spettatori affezionati – i 20 titoli assegnati dal referendum di 53 critici hanno contato diversi ex 
aequo e una folta presenza di “premi speciali”. A segnare una continuità con il passato sono stati 
invitati a consegnare i Premi i vincitori delle edizioni precedenti, e in particolare quelli dello scorso anno, 
come per una sorta di passaggio di testimone. E si è tornati all’origine anche scegliendo come premio, 
per questa particolare edizione, delle molto classiche e argentate “coppe” da competizione sportiva, 
riprendendo così la tradizione dei primi anni.  
“Lʼassegnazione dei Premi Ubu è sempre un momento di festa per la cultura – spiega Monica Cellerino, 
Responsabile Territorio Lombardia di UniCredit – perché dimostra che il mondo del teatro è capace di 
fare rete, alimentando in modo virtuoso il sistema artistico del nostro Paese. UniCredit ha scelto di 
sostenere la manifestazione per darle continuità anche dopo la scomparsa del suo ideatore Franco 
Quadri. Nel fare i complimenti ai vincitori, rinnoviamo il nostro plauso agli organizzatori dei Premi Ubu, 
al cui fianco siamo lieti di collaborare per valorizzare le eccellenze del patrimonio culturale italiano ed 
europeo.” 
Il decano della serata – presentata ancora una volta da Gioele Dix e trasmessa in streaming su 
www.studio28.tv – è stato Gianrico Tedeschi (92 anni) che ha ritirato il premio come Miglior attore per 
La compagnia degli uomini dalle mani di Fabrizio Gifuni. Mentre il premio di Miglior attrice ha visto 
affiancate ex aequo due figure di diversa generazione: Mariangela Melato e Federica Fracassi, 
premiate da Francesca Mazza. Ex aequo anche il riconoscimento di miglior spettacolo, che Luca 
Ronconi ha consegnato a The History Boys di Teatridithalia e a Dopo la battaglia di Pippo Delbono, 
due visioni teatrali differenti ma accomunate da una dimensione di coralità. Il cast di Teatridithalia conta 
anche il premio di Ida Marinelli come Miglior attrice non protagonista – vittoria consecutiva 2010-2011 
– e del gruppo dei Ragazzi di The History Boys come Nuovi attori under 30 che hanno preso il premio 
dalle mani di Giovanni Anzaldo. Sempre tra gli attori, il Miglior non protagonista è stato Luca Micheletti 
in La resistibile ascesa di Arturo Ui, premiato da Francesco Colella. A consegnare il premio per la 
Miglior regia a Valerio Binasco per Romeo e Giulietta (ritirato da Deniz Özdoğan) e a Mario Martone 
per Operette morali è stato Armando Punzo. Il premio per la Miglior scenografia a Maurizio Balò per Il 
misantropo è stato consegnato da Margherita Palli, mentre Pippo Delbono ha consegnato la coppa per 
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il Miglior spettacolo straniero presentato in Italia al Tanztheater Wuppertal Pina Bausch che se l’è 
aggiudicata per Vollmond (il premio è stato ritirato da Sergio Escobar). A Babilonia Teatri il premio 
per The End come Migliore novità italiana, consegnato al gruppo da Saverio La Ruina, mentre il 
riconoscimento alla Migliore novità straniera è stato vinto per il secondo anno consecutivo da Rafael 

Spregelburd, questa volta per Lucido, e lo ha ritirato la compagnia Costanzo-Rustioni dalle mani del 
gruppo di Bizarra. Foltissima la schiera dei Premi speciali che come sempre restituscono uno sguardo 
ampio sui confini labili del teatro e sui suoi intrecci tra passato e futuro: il Teatro Povero di 

Monticchiello, il festival Prospettiva di Torino, Mario Perrotta (per la “Trilogia sull’individuo sociale”), 
Rai Radio 3 (per il radiodramma), Virgilio Sieni (per il lavoro con i non professionisti), il Teatro Valle 

Occupato (le preferenze indicate alla prima tornata dai 53 critici che hanno partecipato al referendum 
Ubu saranno consultabili sul sito www.ubulibri.it nei prossimi giorni). 
La serata degli Ubu ha ospitato anche, come tradizione, la consegna del Premio Alinovi all’artista Anna 

Galtarossa, e, come novità, quella del premio Rete Critica vinto dal giovane gruppo teatrale 
Menoventi. 
 
___________________________________________________ 
Foto di tutti i vincitori dei Premi Ubu sono disponibili alla pagina:  
https://www.dropbox.com/home#/Public::: 
username redazione@ubulibri.it - password premiubu 
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Spettacolo dell’anno ex aequo in ordine alfabetico: Dopo la battaglia (Pippo Delbono, Ert - Emilia Romagna 
Teatro Fondazione, Teatro di Roma, Théâtre du Rond Point, Théâtre de la Place, Théâtre National de 
Bretagne); The History Boys di Alan Bennett (Ferdinando Bruni e Elio De Capitani, Teatridithalia) 
Miglior regia ex aequo in ordine alfabetico: Valerio Binasco per Romeo e Giulietta di William Shakespeare; 
Mario Martone per Operette morali da Giacomo Leopardi 
Miglior scenografia: Maurizio Balò (Il misantropo) 
Miglior attore: Gianrico Tedeschi (La compagnia degli uomini) 
Miglior attrice ex aequo in ordine alfabetico: Federica Fracassi (Hilda e Incendi); Mariangela Melato (Nora 
alla prova da “Casa di bambola”) 
Miglior attore non protagonista: Luca Micheletti (La resistibile ascesa di Arturo Ui) 
Miglior attrice non protagonista: Ida Marinelli (The History Boys) 
Nuovo attore under 30: I ragazzi di The History Boys (Giuseppe Amato, Marco Bonadei, Angelo Di Genio, 
Loris Fabiani, Andrea Germani, Andrea Macchi, Alessandro Rugnone, Vincenzo Zampa) 
Nuovo testo italiano o ricerca drammaturgica: The End di Valeria Raimondi e Enrico Castellani (Babilonia 
Teatri) 
Nuovo testo straniero: Lucido di Rafael Spregelburd 
Miglior spettacolo straniero presentato in Italia: Vollmond (Pina Bausch, Tanztheater Wuppertal Pina 
Bausch) 
Premi speciali: 
• Teatro Povero di Monticchiello per il coinvolgimento di un intero paese in un progetto di teatro 
civile di forte intensità poetica 
• Virgilio Sieni non solo per il complesso del suo lavoro sul movimento, ma anche per la ricerca di 
nuovi linguaggi con interpreti non professionisti 
• Teatro Valle Occupato per l’esempio di una possibilità nuova di vivere il teatro come bene comune 
• Il festival Prospettiva di Torino, a cura di Mario Martone e Fabrizio Arcuri, terreno di confronto 
artistico internazionale rivolto alla crescita del “nuovo” 
• Rai Radio 3 per aver riproposto con successo un genere “dimenticato” quale il radiodramma, 
valorizzandolo come arte del presente 
• Mario Perrotta per la “Trilogia sull’individuo sociale”, del quale coglie la disgregazione nel mondo 
contemporaneo 
 

CON CORTESE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
Informazioni redazione Ubulibri tel. 02.20241604 edizioni@ubulibri.it 

Ufficio stampa Cristina Pariset tel. 02.4812584 fax 02.4812486 cell. 348.5109589 cristina.pariset@libero.it 



Franco Branciaroli si afferma sin dalla sua prima comparsa in scena, nel Toller di Dorst per la 
regia di Chereau nel 1970, come uno dei talenti più originali del teatro italiano. Nella sua carriera 
ormai quarantennale, ha lavorato con Aldo Trionfo (Gesù, dalla sceneggiatura del film di Dreyer, 
1974; Nerone è morto, 1975 con Wanda Osiris), con Carmelo Bene (in uno storico Faust – 
Marlowe – Burlesque di Trionfo/ Salveti e in Romeo e Giulietta nel ruolo di Romeo), con 
Gianfranco De Bosio e, a lungo, con Giovanni Testori, mettendo in scena i testi dell'autore 
milanese per la compagnia de Gli Incamminati da lui fondata. Con Luca Ronconi ha raggiunto 
sorprendenti livelli di interpretazione:  si ricordano in particolare la Torre di Hoffmansthal, Medea di 
Euripide, La vita è sogno di Calderon de la Barca, Lolita di Nabokov in cui ha ricoperto il ruolo di 
Humbert Humbert. Al cinema ha lavorato con Michelangelo Antonioni, Tinto Brass, Roberto 
Faenza e Cristina Comencini. Nel 2006 ha diretto e interpretato un’edizione molto apprezzata dalla 
critica e dal pubblico di Finale di partita di Beckett in cui ricopriva il ruolo di Hamm utilizzando la 
voce dell’ispettore Clouseau  di Peter Sellers. Nel 2007 e 2008 è stato Galileo in Vita di Galileo di 
Brecht, con la regia di Antonio Calenda. Dal 2009 al 2011 ha diretto e interpretato una versione 
originalissima di Don Chisciotte di Cervantes, utilizzando le voci imitate di Vittorio Gassman e 
Carmelo Bene, cavalieri della scena al pari dei cavalieri che l’Hidalgo andava emulando. Sempre 
per la regia di Calenda nelle stese stagioni è stato Edipo in Edipo Re di Sofocle. Dalla stagione 
2010-2011 è consulente artistico del Centro Teatrale Bresciano. 
 
 

 



Comunicato stampa Boston Marriage aggiornato. 
 
Nel passaggio dai salotti al Foyer del teatro Gobetti, Boston Marriage, continua ad essere 
«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» ma diventa qualcosa in più. La partitura 
recitativa proposta dalla regia si fa più scarna e più feroce, approfondisce il solco già 
tracciato dalla scrittura di Mamet, amplificandone la musica rigorosa, dove nulla è lasciato 
al caso. I personaggi sono tesi a raggiungere una verità ancora più essenziale. Le attrici 
sono aiutate in questo da un movimento nello spazio meno statico e più fluido dove corpo 
e parola s’intrecciano naturalmente e senza finzioni. Come in un vero dining-room, il 
pubblico osserva e vive la storia da dentro vicino e insieme alle interpreti. 
 
Regia di Maria Paola Casorelli 
con Argia Coppola, Valentina Picello, Costanza Bellingeri 
aiutoregista Lorenzo Casorelli 
Associazione Giro d’Arte.      
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Torino, 7 dicembre 2011 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Teatro Carignano 
10 - 22 gennaio 2012 
ELEKTRA 
di Hugo von Hofmannsthal 
regia Carmelo Rifici 
con Elisabetta Pozzi 
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni 
 
Martedì 10 gennaio 2012, debutterà, alle ore 19.30, al Teatro Carignano di Torino 
(piazza Carignano, 6) ELEKTRA di Hugo von Hofmannsthal, con la traduzione e la 
regia di Carmelo Rifici. Protagonista Elisabetta Pozzi 
affiancata in scena da  (in ordine alfabetico) Alberto Fasoli, Mariangela Granelli, 
Massimo Nicolini, Marta Richeldi e Francesca Botti, Giovanna Mangiù, Silvia Masotti, 
Chiara Saleri, Lucia Schierano. 
Le scene sono di Guido Buganza, i costumi di Margherita Baldoni, le musiche di Daniele 
D’Angelo, le luci di Giovanni Raggi e i movimenti coreografici Alessio Maria Romano. Lo 
spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, sarà replicato al 
Carignano, per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino, fino a domenica 
22 gennaio. 
 
«L’intera opera fu scritta, senza sostanziali correzioni, in tre o quattro settimane, agosto-
settembre 1903… Io lessi Elektra sofoclea in giardino e nel bosco, nell’autunno 1901. Mi 
colpì l’affinità e il contrasto con Amleto. Il desiderio di scrivere mi venne improvvisamente 
per le sollecitazioni del direttore del teatro Reinhardt a cui avevo detto che doveva 
rappresentare opere antiche e che aveva scusato la propria malavoglia per il sapore di 
“gesso” delle traduzioni e delle rielaborazioni esistenti»: così spiega Hofmannsthal a uno 
dei primi studiosi della tragedia, scritta per Eleonora Duse, che la non porterà mai in 
scena, e destinata al successo nel 1903 a Berlino, al teatro di Max Reinhardt. 
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. E se l’autore è un uomo profondamente immerso 
nelle temperie culturali del suo tempo, così nella sua protagonista 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 l’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 da Elisabetta Pozzi e dal regista Carmelo Rifici, 
che nelle note di regia appunta: «La vera ispirazione dell’autore quindi non va cercata 
nella Grecia di Sofocle, ma nell’universo poetico di Shakespeare, Elektra assomiglia 
molto di più ad Amleto che alla sua omonima classica. La poesia è utilizzata da 
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Hofmannsthal per distruggere il concetto di azione. Amleto è il primo grande personaggio 
moderno intento più a ragionare che a muoversi, il dubbio se essere o non essere sta 
alla base dell’anelito di Elektra, che vuole uccidere ma non riesce a farlo. L’azione le è 
negata, buona solo ad immaginare il matricidio ma incapace di agire ella stessa. Un 
essere impossibilitato ad agire, chiuso in una prigione, così appare in quel tempo a 
Hofmannsthal l’uomo contemporaneo, e così vede se stesso». 
 

 
INFO BIGLIETTERIA: 
 

Per informazioni telefono 011/5176246 
 

Biglietti:  
Settore A - intero € 34,00 
Settore B - intero € 28,00 
Recite: martedì e giovedì, ore 19.30; mercoledì, venerdì e sabato ore 20.45; domenica ore 15.30; 
lunedì riposo. 
 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino|Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 - Numero 
Verde 800.235.333 
 

Biglietteria Teatro Regio | Teatro Stabile - Piazza Castello 215, Torino - da martedì a venerdì, dalle 
ore 10.30 alle ore 18.00 - sabato dalle ore 10.30 alle ore 16.00. Domenica e lunedì riposo.  
Tel. 011 8815241 - 242. 
 

Nei giorni di recita è possibile acquistare i biglietti alla cassa del teatro un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i comunicati stampa e le foto degli spettacoli 
dalla Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
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Torino, 7 dicembre 2011 
Comunicato Stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
 

ABBONAMENTO SPECIALE 
REGALA IL TEATRO 
 

4 spettacoli a scelta su 20 
60,00 € | in biglietteria 
48,00 € | on-line* 
 

In vendita a partire dal 9 dicembre 2011 
 

* escluse commissioni 
 
 
Anche quest’anno, con l’avvicinarsi del Natale, torna un grande classico del Teatro Stabile di 
Torino: Regala il Teatro, per regalarsi e regalare un anno di grandi emozioni con lo speciale 
abbonamento a 4 spettacoli a scelta su una rosa di 20 titoli, gli imperdibili della Stagione 
2011/2012. 
 
Gli utenti potranno acquistare l’abbonamento a partire da venerdì 9 dicembre 2011, al prezzo di 
60,00 euro, presso la Biglietteria del Teatro Stabile (via Rossini, 8 - Torino) dal martedì al sabato 
con orario 13.00 - 19.00. L’abbonamento sarà in vendita anche on-line sul sito 
www.teatrostabiletorino.it al prezzo di 48,00 euro (escluse commissioni). 
 
 
Gli spettacoli tra cui scegliere 
 
 
TEATRO CARIGNANO 
 
Teatro Carignano 
27 dicembre 2011 - 8 gennaio 2012 
IL MARE 
due tempi di Paolo Poli da Anna Maria Ortese 
diretto e interpretato da Paolo Poli 
e con Mauro Barbiero, Fabrizio Casagrande, Alberto Gamberini, Giovanni Siniscalco 
Produzioni Teatrali Paolo Poli - Associazione Culturale 
 
Teatro Carignano  
10 - 22 gennaio 2012 
ELEKTRA 
di Hugo von Hofmannsthal 
con Elisabetta Pozzi 
e con (in ordine alfabetico) Alberto Fasoli, Mariangela Granelli, Massimo Nicolini, Marta Richeldi 
e Francesca Botti, Giovanna Mangiù, Silvia Masotti, Chiara Saleri, Lucia Schierano 



  

12, via Rossini 
10124 Torino – Italy 
 

t. +39 011 5169 411 
f. +39 011 5169 410 
 

c.f. | p. iva 08762960014 
 

info@teatrostabiletorino.it 
teatrostabiletorino.it  

 

traduzione e regia Carmelo Rifici 
Teatro Stabile del Veneto 

 
Teatro Carignano  
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 
 

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 Eugenio Allegri, Mirko Artuso, Natalino Balasso, Jurij Ferrini  
e con 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 

 
Teatro Carignano  
17 - 22 aprile 2012 
NON TUTTO È RISOLTO 
di Franca Valeri 
con Franca Valeri 
e con Licia Maglietta, Urbano Barberini, Gabriella Franchini 
regia Giuseppe Marini 
Società per Attori 
 
Teatro Carignano 
15 maggio - 3 giugno 2012 | prima nazionale 
MACBETH 
di William Shakespeare 
nuova traduzione Nadia Fusini 
con Giuseppe Battiston, Frédérique Loliée 
e cast in via di definizione  
regia Andrea De Rosa 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” 
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TEATRO GOBETTI 
 

Teatro Gobetti 
21 febbraio - 4 marzo 2012 | prima nazionale 
EDIPO RE  
di Sofocle 
traduzione e adattamento drammaturgico 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 /con il sostegno 
del Sistema Teatro Torino 
 
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, Riccardo Lombardo, Cinzia Spanò,  
Paolo Giangrasso, Ornella Balestra 
regia Beppe Rosso 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino / ACTI Teatri Indipendenti/ Residenza Multidisciplinare di 
Rivoli con il Sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
Teatro Gobetti 
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 
 
Teatro Gobetti 
2 - 13 maggio 2012 
SHAKESPEARE/VENERE E ADONE 
uno spettacolo di Valter Malosti 
in scena Valter Malosti e Daniele Trastu 
Teatro di Dioniso / Residenza Multidisciplinare di Asti  
in collaborazione con Fondazione del Teatro Stabile di Torino  
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
 
CAVALLERIZZA REALE  
 
Torino, Cavallerizza Reale - Maneggio 
6 - 8 febbraio 2012 | prima nazionale 
FATZER FRAGMENT / GETTING LOST FASTER 
di Bertolt Brecht 
traduzione e consulenza drammaturgica Milena Massalongo 
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versione per la scena Magdalena Barile 
con (in ordine alfabetico) Matteo Angius, Francesca Mazza, Beppe Minelli, Paolo Musio,  
Mariano Pirrello, Werner Waas 
musiche composte ed eseguite dal vivo Luca Bergia e Davide Arneodo (Marlene Kuntz) 
azioni sceniche e realizzazione oggetti performativi Alessandra Lappano e Enrico Gaido (Portage) 
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 
 
Torino, Cavallerizza Reale - Maneggio 
10 - 12 febbraio 2012 | prima nazionale 
KILL YOUR DARLINGS 
di René Pollesch 
drammaturgia Henning Nass  
con Fabian Hinrichs e 15 ginnasti 
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 (Germania) 
 
Cavallerizza Reale - Maneggio 
13 - 18 marzo 2012 
LA GILDA DEL MAC MAHON 
di Giovanni Testori 
con Elena Callegari, Matteo Pennese 
regia Lorenzo Loris 
Teatro Out Off 
 
Cavallerizza Reale - Maneggio 
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 
 
Cavallerizza Reale - Maneggio 
16 - 24 aprile 2012  
OPERETTE MORALI 
di Giacomo Leopardi 
adattamento e regia Mario Martone 
con (in ordine alfabetico): Gisella Bein, Renato Carpentieri, Marco Cavicchioli, Roberto De 
Francesco, Paolo Graziosi, Giovanni Ludeno, Paolo Musio, Totò Onnis, Franca Penone 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
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FONDERIE LIMONE MONCALIERI 
 

Fonderie Limone Moncalieri 
17 - 22 gennaio 2012 
AIACE FILOTTETE 
da Sofocle 
con Maurizio Donadoni, Francesco Biscione, Simone Mannino 
regia e luci Georges Lavaudant 
Teatro Garibaldi di Palermo alla Kalsa  / Progetto Frontiere Liquide Sud Est Sicilia 

 
Fonderie Limone Moncalieri 
31 gennaio - 5 febbraio 2012 
FAVOLA 
C’era una volta una bambina e dico c’era perché ora non c’è più 
di e con Filippo Timi 
e con Lucia Mascino 
e Luca Pignagnoli 
Teatro Franco Parenti 
 
Fonderie Limone Moncalieri 
7 - 12 febbraio 2012 
IL VENTAGLIO 
di Carlo Goldoni 
con Alessandro Albertin, Silvio Barbiero, Daniele Bonaiuti, Katiuscia Bonato, Giulia Briata,  
Nicola Ciaffoni, Emanuele Fortunati, Matteo Fresch, Manuela Massimi, Giuseppe Nitti,  
Silvia Paoli, Pierdomenico Simone 
regia Damiano Michieletto 
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni/Teatri e Umanesimo latino spa 

 
Fonderie Limone Moncalieri 
13 - 18 marzo 2012 
IL PRINCIPE DI HOMBURG 
di Heinrich von Kleist 
traduzione e regia di Cesare Lievi 
con Emanuele Carucci Viterbi, Andrea Collavino, Lorenzo Gleijeses, Paolo Fagiolo,  
Fabiano Fantini, Francesco Migliaccio, Ludovica Modugno, Maria Alberta Navello,  
Graziano Piazza, Stefano Santospago 
Teatro Nuovo Giovanni da Udine/CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG 

 
Fonderie Limone Moncalieri 
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 
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regia Ferdinando Bruni, Elio De Capitani 
Teatridithalia 
 
 
 
VENDITA ABBONAMENTI: 
Vendita presso la Biglietteria del Teatro Stabile Torino/ Teatro Gobetti 
Via Rossini, 8 - Torino - tel. 011 5176246 
Da martedì a sabato dalle 13.00 alle 19.00.  
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione 
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435  
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
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Torino, 20 dicembre 2011 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
 
Limone Fonderie Teatrali Moncalieri 
17 - 22 gennaio 2012 
AIACE FILOTTETE 
da Sofocle 
traduzione e adattamento del testo francese Daniel Loayza 
con Maurizio Donadoni, Francesco Biscione, Simone Mannino 
regia e luci Georges Lavaudant 
un progetto di Matteo Bavera 
Teatro Garibaldi di Palermo alla Kalsa /Progetto Frontiere Liquide Sud Est Sicilia 
 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino martedì 17 
gennaio 2012, alle ore 19.30, debutterà alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri  (via 
Eduardo de Filippo, angolo via Pastrengo 88, Moncalieri) AIACE FILOTTETE da 
Sofocle, nella traduzione e l’adattamento del testo francese di Daniel Loayza, un 
progetto di Matteo Bavera. Lo spettacolo è diretto da Georges Lavaudant, che cura 
anche le luci,  ed è interpretato da Maurizio Donadoni, Francesco Biscione, Simone 
Mannino, la scenografia è dello stesso Mannino, le musiche sono a cura di Jean-Xavier 
Cesari Lauters. Aiace Filottete sarà replicato fino a domenica 22 gennaio 2012. 

 
Georges Lavaudant, storico direttore del Théâtre Nationale Populaire Villeurbanne e 
dell’Odéon di Parigi, mette in scena il grande tragico con due storie di solitudine, di 
sofferenza e di follia. Vicende di uomini traditi e umiliati verso la fine della guerra di Troia, 
in un felice incontro dell’opera di Sofocle con tre interpreti che condividono tutti i ruoli. 
Aiace è la tragedia più antica tra quelle di Sofocle che ci sono giunte e la più semplice 
per costruzione, ma è grandiosa nella rappresentazione del protagonista, eroe 
grandissimo ma isolato, guerriero eccezionale che per salvare il proprio onore sceglie di 
darsi la morte. Filottete è un altro eroe deluso da chi ha combattuto con lui: di fronte 
all’ennesimo inganno dei compagni di guerra decide di esprimere con forza e coraggio 
l’amarezza per l’ingiustizia subita. Le sue parole sono lo sprone per spingere un suo 
antico compagno ad essere finalmente chiaro e sincero con lui, rivelandogli l’ennesimo 
tentativo di sopraffazione. Di questo spettacolo ha scritto Georges Banu: «declinazione 
salmodica di un vissuto trascorso, ritiro dei personaggi che rivisitano il loro passato: nella 
solitudine, nella penombra, sull’orlo del silenzio. Non è una “lettura” che Lavaudant 
propone, un’“interpretazione”, ma il compendio di esistenze leggendarie. Gli eroi 
rannicchiati nel loro passato catturano lo sguardo di colui che si trova dall’altro lato, nella 
sala, lo spettatore, spettatore che tende l’orecchio e si confronta con il chiaroscuro del 
palcoscenico. Probabilmente è di questa vicinanza condivisa che mi ricordo, della 
riduzione del fatto eroico al cronico mormorio dei protagonisti che non alzano più la voce, 
del rifugio nell’intimità di uno spazio stretto, esiguo ma ancora vivibile. Non muoiono 
affinché possano ancora raccontare le gesta di un tempo… ogni cosa sembra svolgersi 
per mezzo di un’eterna rivisitazione del passato. Fino alla fine dei tempi, si ricordano 
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come dei personaggi beckettiani ante litteram. Qui la tragedia greca si trasforma in 
Dernière bande e i suoi eroi sembrano i precursori di Krapp». 
 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
 
Per informazioni telefono 011/5176246 
 
Biglietti: Intero € 25,00 
 

Recite: martedì e giovedì ore 19.30;  mercoledì, venerdì e sabato ore 20.45; domenica ore 15.30 
 

Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 - Numero 
Verde 800.235.333 
 

Biglietteria Teatro Regio | Teatro Stabile - Piazza Castello 215, Torino - da martedì a venerdì, dalle 
ore 10.30 alle ore 18.00 - sabato dalle ore 10.30 alle ore 16.00. Domenica e lunedì riposo.  
Tel. 011 8815241 - 242. 
 

Nei giorni di recita è possibile acquistare i biglietti alla cassa del teatro un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
 

Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 – 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i comunicati stampa e le foto degli spettacoli 
dalla Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
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Torino, 20 dicembre 2011 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Teatro Gobetti 
16 - 22 gennaio 2012 
NOVECENTO 
di Alessandro Baricco 
sulla base dello spettacolo di Gabriele Vacis, Lucio Diana e Roberto Tarasco 
con Eugenio Allegri 
scenofonia Roberto Tarasco 
costumi Elena Gaudio 
luci Cristian Zucaro 
fonica Alessandro Bigatti 
assistente tecnico Massimo Violato 
Società Cooperativa Artquarium 
 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino lunedì 16 
gennaio 2012, alle ore 20.45, torna al Teatro Gobetti (Via Rossini, 8) l’applauditissimo 
NOVECENTO di Alessandro Baricco - basato sullo spettacolo di Gabriele Vacis, Lucio 
Diana e Roberto Tarasco - con l’ormai celebre interpretazione di Eugenio Allegri. La 
scenofonia è di Roberto Tarasco, i costumi di Elena Gaudio, le luci di Cristian Zucaro e la 
fonica di Alessandro Bigatti.  
Novecento, prodotto da Società Cooperativa Artquarium, sarà replicato fino a domenica 
22 gennaio. 
 
La quarta di copertina di Novecento, uno dei pochi monologhi teatrali capace di imporsi 
come successo editoriale e spettacolo in repertorio a quasi vent’anni dal debutto, è 
celebre: «Il Virginian era un piroscafo. Negli anni tra le due guerre faceva la spola tra 
Europa e America, con il suo carico di miliardari, di emigranti e di gente qualsiasi. Dicono 
che sul Virginian si esibisse ogni sera un pianista straordinario, dalla tecnica strabiliante, 
capace di suonare una musica mai sentita prima, meravigliosa. Dicono che la sua storia 
fosse pazzesca, che fosse nato su quella nave e che da lì non fosse mai sceso. Dicono 
che nessuno sapesse il perché». 
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 trecentoquindici repliche in Italia e in Europa, mentre il testo è stato tradotto e 
messo in scena in numerosi paesi (Francia, Belgio, Spagna, Germania, Irlanda, Svezia, 
Russia, Canada, Brasile, Giappone e Argentina). Nel 1998 Giuseppe Tornatore ne ha 
realizzato la versione cinematografica, La leggenda del pianista sull’oceano, interpretata 
da Tim Roth, mentre la versione radiofonica è andata in onda sulla BBC. Nel 2008 la 
storia di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento è diventata un fumetto, protagonisti 
Topolino e Pippo. 
Eugenio Allegri è l’attore per cui Alessandro Baricco ha scritto questo testo, e perché 
fosse diretto da Gabriele Vacis. Da qualche tempo Eugenio Allegri ha ripreso questo 
lavoro per presentarlo in una nuova versione, che mantiene gli stessi andamenti sinfonici 
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della recitazione, gli improbabili gesti surreali e le implacabili evocazioni che lo resero 
apprezzato dalla critica e dal grande pubblico. 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
 
Per informazioni telefono 011/5176246 
 
Biglietti: Intero € 25,00 
 

Recite: lunedì 16 gennaio 2012, ore 20.45; martedì 17 e giovedì 19 gennaio, ore 19.30; 
mercoledì 18 e venerdì 20 gennaio, ore 20.45; sabato 21 e domenica 22 gennaio 
doppia recita ore 15.30 e ore 20.45. 
 
 

Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 - Numero 
Verde 800.235.333 
 

Biglietteria Teatro Regio | Teatro Stabile - Piazza Castello 215, Torino - da martedì a venerdì, dalle 
ore 10.30 alle ore 18.00 - sabato dalle ore 10.30 alle ore 16.00. Domenica e lunedì riposo.  
Tel. 011 8815241 - 242. 
 

Nei giorni di recita è possibile acquistare i biglietti alla cassa del teatro un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
 

Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 – 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i comunicati stampa e le foto degli spettacoli 
dalla Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
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Torino, 20 dicembre 2011 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Cavallerizza Reale - Maneggio  
17 - 22 gennaio 2012 
PRIMO AMORE 
di Samuel Beckett 
traduzione Franco Quadri 
interpretato e diretto da Paolo Graziosi 
ErreTiTeatro30 
 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino martedì 17 
gennaio, alle ore 19.30, debutterà, alla Cavallerizza Reale - Maneggio (Via Verdi, 9) 
PRIMO AMORE di Samuel Beckett, nella traduzione di Franco Quadri, diretto e 
interpretato da Paolo Graziosi, assistente alla regia Elisabetta Arosio.  
Lo spettacolo, prodotto da ErreTiTeatro30, sarà replicato alla Cavallerizza Reale fino a 
domenica 22 gennaio. 
 
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 e bottiglia al 
fianco, racconta le sue emozioni, il suo vagabondare e l’incontro con una donna.  
Ma il primo amore è una relazione con una prostituta, simbolo in fondo dell’impossibilità 
di possesso. E a casa della donna il protagonista si installa con la precarietà e 
soprattutto con l’atteggiamento dell’ospite temporaneo. 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». 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
 
Per informazioni telefono 011/5176246 
 
Biglietti: Intero € 25,00 
Recite: martedì e giovedì, ore 19.30; mercoledì, venerdì e sabato ore 20.45; domenica ore 15.30; 
lunedì riposo. 
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Biglietteria del Teatro Stabile di Torino|Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 - Numero 
Verde 800.235.333 
 

Biglietteria Teatro Regio | Teatro Stabile - Piazza Castello 215, Torino - da martedì a venerdì, dalle 
ore 10.30 alle ore 18.00 - sabato dalle ore 10.30 alle ore 16.00. Domenica e lunedì riposo.  
Tel. 011 8815241 - 242. 
 

Nei giorni di recita è possibile acquistare i biglietti alla cassa del teatro un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i comunicati stampa e le foto degli spettacoli 
dalla Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
 



 
Sono molto felice di questo che è il mio primo Premio UBU come regista e sono anche molto emozionato e 
contento di tutto: 
in particolare della condivisione ex aequo con Valerio Binasco che proprio per lo Stabile di Torino ha 
interpretato e curato quest'anno  
la regia del "Filippo" di Alfieri. 
Desidero condividere questi Premi UBU da un lato con tutte le persone che lavorano al Teatro Stabile di 
Torino, 
perché è per me una grande gioia vedere come tutte le persone del teatro affrontino con grande passione 
questo lavoro, 
dall'altro con il grandissimo pubblico di Torino che è un pubblico straordinario. 
Condivido politicamente con loro questo successo. 
 
Mario Martone 







 

 

 

 

Aiace  Filottete 



da Sofocle, regia Georges Lavaudant 

traduzione e adattamento del testo francese Daniel Loayza 

con Maurizio Donadoni , Francesco Biscione e Simone Mannino 

Scena Simone Mannino 

produzione  

Teatro Garibaldi di Palermo alla Kalsa 

Frontiere Liquide SUDEST Sicilia 

un progetto di Matteo Bavera 

Laboratorio Teatrale di Georges Lavaudant,  

in collaborazione con MC93 Bobigny 

 

Due storie di solitudine, di sofferenza e di follia. Due storie di uomini, due 
storie di armi, mentre la guerra di Troia si va spegnendo.  

Il regista francese Georges Lavaudant mette in scena la vicenda dei due 
grandi eroi dell’antica Grecia, seguendo le linee essenziali del racconto di 
Sofocle. 

 

L’impronta	dell’effimero	

	

	

“È	l’effimero	che	dura”	–	scriveva	Ionesco	attraverso	ciò	che	sembra	essere	un	paradosso	
direttamente	nato	dal	suo	teatro.	Giusta	osservazione,	che	merita	di	essere	adattata	ed	il	cui	



proposito	non	può	essere	abusivamente	generalizzato.	Ma	allo	stesso	tempo	non	esiste	
vittoria	più	bella	per	l’uomo	di	teatro	che	giungere	a	“l’effimero	che	dura”	–	Ionesco	lo	sapeva.	
L’effimero	smista		poiché	ci	sono	decine	di	spettacoli	che	svaniscono	come	delle	foglie	
appassite	portate	via	dalle	burrasche,	e	soltanto	alcuni	si	ergono	a	vere	impronte	
dell’effimero,	segni	indelebili	che	rappresentano	il	nostro	lascito	di	spettatore.	Noi	siamo	i	
loro	custodi,	in	quanto	il	teatro	genera	la	memoria	del	vissuto,	la	memoria	che	portiamo	e	che	
scompare	con	noi.	E	qui	trova	conferma	il	famoso	adagio	di	Hampateba,	perché	al	teatro,	come	
“in	Africa,	per	un	anziano	che	muore	c’è	una	biblioteca	che	brucia”,	aspettando	la	scomparsa,	
rivisitiamo	le	scaffalature	della	biblioteca	che	porto	con	me,	simile	ad	un	Diogene	ripiegato	sui	
suoi	modesti	beni	acquistati	a	forza	di	passare	la	vita	nelle	notti	del	teatro.		

In	un	angolo	ben	preciso	di	questa	biblioteca	personale,	scopro	lo	spettacolo	di	Georges	
Lavaudant	con	Aiace‐Filottete,	disposto	accanto	alla	sua	Rosa	e	la	scure…due	effigi	inalterabili	
del	suo	teatro.		

Teatro	che	si	compie	nelle	sue	piccole	forme,	aperte	ed	enigmatiche.	Oggi	io	“risfoglio”questo	
nocciolo	della	tragedia	greca,	Aiace‐Filottete,	visto	un	tempo,	nocciolo	che	erge	il	dolore	ad	
esperienza	epica	restituita	grazie	ad	un	discorso	appena	udibile.	Mi	vedo	ancora	di	fronte	a	
questa	cella	bianca	‐habitat	primordiale!‐in	cui	si	trovano	ripiegati	due	attori	fuoriclasse	che	
raccontano	le	loro	prodezze	nella	luce	smorta	di	una	lampada	a	debole	intensità.	Sentiamo	
appena	le	loro	voci,	hanno	il	viso	nascosto,	si	muovono	con	estrema	parsimonia.		

Come	se	tutto	fosse	già	accaduto…come	se	tutto	si	trovasse	già	dietro	di	loro.	Declinazione	
salmodica	di	un	vissuto	trascorso,	ritiro	dei	personaggi	che	rivisitano	il	loro	passato:	nella	
solitudine,	nella	penombra,	sull’orlo	del	silenzio.	Non	è	una	“lettura”	che	Lavaudant	propone,		

un’	“interpretazione”,	ma	il	compendio	di	esistenze	leggendarie.		

Gli	eroi	rannicchiati	nel	loro	passato	catturano	lo	sguardo	di	colui	che	si	trova	dall’altro	lato,	
nella	sala,	lo	spettatore	che	sono,	spettatore	che	tende	l’orecchio	e	si	confronta	con	il	
chiaroscuro	del	palcpscenico.	Probabilmente	è	di	questa	vicinanza	condivisa	che	mi	ricordo,	
della	riduzione	del	fatto	eroico	al	cronico	mormorio	dei	protagonisti	che	non	alzano	più	la	
voce,	del	rifugio	nell’intimità	di	uno	spazio	stretto,	esiguo	ma	ancora	vivibile.	Non	muoiono	
affinché	possano	ancora	raccontare	le	gesta	di	un	tempo…ogni	cosa	sembra	svolgersi	per	
mezzo	di	un’eterna	rivisitazione	del	passato.		

Fino	alla	fine	dei	tempi,	si	ricordano	come	dei	personaggi	beckettiani	ante	litteram.	Qui	la	
tragedia	greca	si	trasforma	in	Dernière	bande	e	i	suoi	eroi	sembrano	i	precursori	di	Krapp.		

Questo	spettacolo	è	intriso	sulla	pellicola	del	mio	film	interiore,	impronta	dell’effimero	che	
altri	possono	riscoprire	oggi	grazie	alla	“resurrezione”	italiana.	Un’impronta	simile	è	il	dono	
del	teatro.	Copia	della	vita	che,	la	mia	almeno,	si	rallegra	di	essere	stata	segnata	da	“l’effimero	
che	dura”,	contrassegno	del	teatro	più	raro,	giunto	al	culmine	e	soggettivamente	preservato.	
Io	sono	il	suo	guardiano	pubblico,	io	sono	il	suo	depositario.	“Sono	fatto	della	materia	degli	
spettacoli	che	ho	amato”,	direi	come	un	Prospero	di	oggi	pronto	a	lasciare	l’isola	incantata.		

																																																				

												

																																																																																																																									Georges	Banu		
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Eugenio Allegri 
NOVECENTO 
di Alessandro Baricco 
Sulla base dello spettacolo di Gabriele Vacis, Lucio Diana e Roberto Tarasco 

 
Scenofonia    Roberto Tarasco 
Costumi        Elena Gaudio 
Luci             Cristian Zucaro 

Fonica         Alessandro Bigatti 
 

Il debutto al festival “Asti Teatro16” nel giugno del 1994, 

sette anni di tournée da1 1995 al 2002, 315 repliche in Italia e 

in Europa e circa120.000 spettatori hanno decretato il successo 

di un monologo divenuto un “cult” della scena italiana: il suo 

titolo era “Novecento” opera di Alessandro Baricco, il quale, 

nella prefazione del libro pubblicato pochi mesi dopo il debutto 

teatrale, dichiarava di averlo scritto 

“…per un attore, Eugenio Allegri e un regista,Gabriele Vacis”. 

Nel frattempo Giuseppe Tornatore ne traeva la versione 

cinematografica: “La leggenda del pianista sull’oceano” mentre 

il libro, tradotto e venduto in tutto il mondo, superava il 

traguardo del milione di 

copie,  

Negli anni si sono sovrapposti diversi allestimenti teatrali di 

Novecento, sia in Italia che all’estero,ma da qualche tempo 

Eugenio Allegri, richiamato da Vacis e dallo stesso Baricco, ha 

ripreso il bellissimo monologo per presentarlo in una nuova 

versione che mantiene tuttavia gli stessi andamenti sinfonici 

della recitazione, gli improbabili gesti surreali e le 

implacabili evocazioni che lo resero apprezzato dalla critica e 

dal grande pubblico. Dunque una proposta per ritrovare da una 

parte il pubblico di sempre e dall’altra per 

avvicinare i tanti giovani che in questi anni “Novecento” lo 

hanno letto, amato, regalato.  



ErreTiTeatro30 

PRIMO AMORE 
 
di Samuel Beckett 
con 
Paolo Graziosi 
regia 
Paolo Graziosi 
 
assistente alla regia 
Elisabetta Arosio 

 

Della supinazione cerebrale e ... altri incidenti 

 
Nel 1945, quando scrisse Premier Amour, Beckett ha 39 anni. Vive in Francia 
da diverso tempo. Ha degli amici, soprattutto irlandesi, una compagna, con la 
quale dividerà tutta la vita, una piccola rendita, ogni tipo di malessere, 
un’inesorabile passione per il whisky, e una notevole assenza di notorietà. 
Cosa abbastanza normale del resto, dato che non ha ancora scritto quasi nulla: 
a parte Murphy, una specie di romanzo scritto in inglese, piuttosto 
sorprendente ma che stranamente i lettori non fanno a botte per leggere. 
Qualche anno dopo, finalmente arriva Godot e lo rende celebre. Diventa 
rapidamente l’oggetto di tesi e di glosse. Lo si trova vertiginoso, metafisico, di 
una indicibile profondità. Suscita quel rispetto proprio dei classici e che lo 
accosta sotto sotto alla noia. E’ diventato un monumento alla cultura con visita 
obbligata. E’ il momento ideale per dimenticare tutto ciò che si sa, che si crede 
di sapere, e riascoltarlo con innocenza. Ritrovare lo stupore. Come per la prima 
volta. Premier Amour non è una piéce di teatro, ma una breve novella, scritta 
direttamente in francese, dove un uomo racconta, minuziosamente, le sue 
prime emozioni; ma non esattamente con il registro sentimentale a cui il tema 
potrebbe far pensare. La storia stessa, piuttosto stravagante, si può 
riassumere rapidamente: scacciato alla morte del padre dalla casa dell’infanzia, 
il narratore incontra dopo un periodo di vagabondaggio, una donna che finirà 
per proporgli un alloggio. Ha il sospetto di esserne innamorato anche se il suo 
comportamento potrebbe lasciarci qualche dubbio. Tutto questo ci intriga quasi 
come un fotoromanzo ma è più divertente. Ciò che conta qui non è "la trama", 
piuttosto sarcastica ma le ragioni e i modi con cui viene raccontata. 
Il narratore è un uomo disturbato. Ciò che ricerca nella vita è la "supinazione 
cerebrale". Come ognuno sa, la suddetta supinazione, designa "l’assopimento 
dell’idea dell’io" e di altre cose. E’ senz’altro utile precisare, comunque, che 
questo termine è assente, in questa accezione, da tutti i dizionari. E che i 



giochi di parole di dubbio gusto suggeriti da questa parola sono ricercati e 
voluti dall’autore. In effetti, è fondamentale notare che malgrado il suo 
desiderio di supinazione "a venticinque anni all’uomo moderno si rizza ancora" 
ed è questo il problema. Ma come fare ad attuare la suddetta supinazione con 
tutte queste emozioni? La cosa più semplice è forse di giocarci insieme, di 
reinventarle, di alterarle, di conservarle: insomma prenderle in giro. E di 
consolarsi contemplandone il risultato. Che cosa rimane allora al supinatore 
contrariato? La gioia viziosa di folleggiare nelle sue contraddizioni, l’allegria 
giubilatoria di affermare la propria vitalità, lo stupore di accompagnare le 
piccole miserie umane con una canzoncina che nonostante tutto, consola. 
Soprattutto bisogna evitare di cadere nel simbolo. Prendere tutto alla lettera. 
Cercando di trovare la supinazione in tutti gli angoli possibili. Ma di sbieco 
evidentemente. Perché ciò che salva in fondo è una buona dosa di cattiveria. Si 
dimentica il Nobel, si dimenticano i commentari e ci si concede una bella 
lezione di savoir-vivre. (Evelyne Pieiller) 

 

 



Produzioni Teatrali Paolo Poli  
Associazione Culturale 

presenta 
                     

IL MARE 
due tempi di Paolo Poli  
da Anna Maria Ortese  

 
con 

PAOLO POLI 
 

e con 
MAURO BARBIERO 

FABRIZIO CASAGRANDE 
ALBERTO GAMBERINI 

GIOVANNI SINISCALCO 
 
 

regia 
Paolo Poli 

scene EMANUELE LUZZATI 
costumi SANTUZZA CALI' 

consulenza musicale JACQUELINE PERROTIN 
coreografie CLAUDIA LAWRENCE 

I racconti di Anna Maria Ortese composti nel lungo arco di tempo che va dagli 
anni trenta ai settanta, affiancando la produzione dei grandi romanzi, riflettono 
sorprendentemente la complessa personalità della autrice. Storie quasi senza 
storia che dipingono una realtà tragica come attraverso un sogno. Spesso sono 
stati paragonati al fantastico viaggio dantesco nell'aldilà. 
Ad una rilettura odierna sembrano piuttosto rievocare la teatrale tenerezza del 
Tasso o la cinematografica leggerezza dell'Ariosto. Gli avvenimenti narrati sono 
visti attraverso il ricordo struggente: l'infanzia infelice, ma luminosa, 
l'adolescenza insicura, ma traboccante, l'amore sfiorato, ma mai posseduto. 
Sentimenti che ricordano il dispettoso rifiuto di Kafka e le illuminazioni 
improvvise di Joyce. 
Figure e figurine di una italietta arrancante nella storia dove le canzonette 
fanno la parte del leone. Accanto a Poli gli attori che da sempre lo 
accompagnano in un tipo di teatro personalissimo. Le scene del grande Luzzati 
enfatizzano la pittura novecentesca. I costumi fantasiosi di Calì sorprendono 
ancora una volta. Le musiche di Perrotin persuadono arditamente. Insomma 
una nuova produzione della premiata ditta Sorrisi e Veleni. 
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