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Torino, 2 novembre 2011 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
FARE GLI ITALIANI - TEATRO 
A cura di Mario Martone e Giovanni De Luna 
Torino, febbraio - novembre 2011 
 

La rassegna è organizzata dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
nell’ambito di Esperienza Italia 150° 
con il sostegno di Iren 
in collaborazione con Il Circolo dei Lettori, 
Festival delle Colline Torinesi - Torino Creazione Contemporanea, 
il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà 
 
Teatro Gobetti 
15 - 20 novembre 2011 | prima nazionale 
ITALOAMERICANA  
di Francesco Durante 
regia Davide Livermore 
Associazione Baretti, Alma Teatro, D-Wok 
in collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
Nell’ambito del nucleo tematico dedicato ai “Movimenti migratori” è organizzato 
l’incontro - realizzato in collaborazione con Il Circolo dei Lettori di Torino - che si terrà 
al Circolo dei Lettori, giovedì 17 novembre 2011, alle ore 21.00, a cui parteciperanno 
Giovanni De Luna, Francesco Durante, Mario Martone, Maddalena Tirabassi.  
 
Per la rassegna Fare gli italiani - Teatro, organizzata dalla Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino - con il sostegno di Iren - nell’ambito delle celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, per la sezione dedicata ai “Movimenti migratori”, 
martedì 15 novembre 2011, alle ore 20.45, debutterà in prima nazionale, al Teatro 
Gobetti (Via Rossini, 8 - Torino) ITALOAMERICANA di Francesco Durante, con la 
drammaturgia di Francesco Durante e Davide Livermore, con la regia di Davide 
Livermore. Lo spettacolo è interpretato da Salvatore Sax Nicosia, Toni Laudadio, Sara 
Alzetta, Annamaria Troisi e dagli allievi della Scuola del Teatro Stabile di Torino e dalle 
attrici di Almateatro, pianoforte Diego Mingolla, suono Andrea Chenna, video designer 
Paolo Gep Cucco, costumi Clara Mennonna, luci e direzione tecnica Alberto Giolitti, 
regista collaboratore Gabriella Bordin.  
Italoamericana - prodotto da Associazione Baretti, Alma Teatro, D-Wok, in 
collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino - sarà replicato fino a 
domenica 20 novembre 2011. 
 

Nei due volumi di Italoamericana, Francesco Durante riscopre il talento dimenticato di 
Bernardino Ciambelli, il maggiore scrittore italoamericano, autore di fluviali romanzi 
venduti nelle Little Italies d’America. Negli scritti di Ciambelli si canta la dura esperienza 
dei migranti italiani, ritratti nel difficile momento della prima ambientazione e raccontati 
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mentre connazionali senza scrupoli li sfruttavano, il tutto immerso nel nascente melting 
pot, così tipicamente statunitense. 
«Ciambelli - secondo il regista Davide Livermore - è un autentico crocevia di tutte le 
possibili storie, una presenza omerica. Il vuoto della scena diventa un caleidoscopio 
della memoria, di storie fatte di volti, suoni e immagini. Diventa un ghetto, una Little Italy, 
un incontrarsi di persone della stessa “razza”, che tutte sgomitano per far fortuna nei 
modi più diversi, spesso anche illeciti o moralmente deprecabili (lo sfruttamento degli 
italiani da parte di altri italiani, per esempio). 
Ciambelli è tra quelli che si sono dati il compito di garantire a questo mondo separato un 
barlume identitario, una tenue speranza di continuità col vecchio paese di provenienza. 
Ma sente comunque il dovere e il desiderio di esprimersi, come del resto lo sentono tutti 
gli altri “Omeri” venuti dagli shtetl ebraici dell’Europa orientale, o i tedeschi, gli irlandesi, i 
polacchi e i boemi, gli svedesi e gli ungheresi e insomma tutti gli aspiranti americani. 
Evidenziando questo nodo concettuale la scena diventerà capace di produrre le 
molteplici storie di noi italiani migranti, di amplificarne i volti, gli accenti, i dialetti, i suoni: 
mille situazioni diverse, musicali, narrative, drammaturgiche, visive. 
Italoamericana è uno spettacolo sulla precarietà di chi non è più e non è ancora, una 
condizione che oggi riguarda milioni di persone in tutto il mondo e dunque di attualità 
molto stringente, che mostra la disperata vitalità espressa da chi si trova in questa 
condizione e il suo bisogno di costruire un nuovo ‘ubi consistam’, e di gridare forte la 
propria umiliata umanità». Uno spettacolo per ricordare il nostro passato più duro e 
recente. 
 
Epilogo poetico:  
ORAZIONE SULLA MORTE PIÙ RECENTE DI CRISTOFORO COLOMBO 
Performance poetica di Robert Viscusi 
 

La performance ORAZIONE SULLA MORTE PIÙ RECENTE DI CRISTOFORO 
COLOMBO del poeta italoamericano Robert Viscusi in chiusura di spettacolo offrirà al 
pubblico la storia della perpetua rinascita di Cristoforo Colombo e del suo destino di 
figura ironica nella storia mondiale. 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 16,00 
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.  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, Davide Tosolini 
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, 2 novembre 2011 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
FARE GLI ITALIANI - TEATRO 
A cura di Mario Martone e Giovanni De Luna 
Torino, febbraio - novembre 2011 
 

La rassegna è organizzata dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
nell’ambito di Esperienza Italia 150° 
con il sostegno di Iren 
in collaborazione con Il Circolo dei Lettori, 
Festival delle Colline Torinesi - Torino Creazione Contemporanea, 
il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà 
 
Cavallerizza Reale - Maneggio  
18 - 19 novembre 2011 
SONO INCAZZATO NERO 
di Berte Bakary 
regia Koji Miyazaki 
Progetto Cantoregi  
con il patrocinio della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
Per la rassegna Fare gli italiani - Teatro, organizzata dalla Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino - con il sostegno di Iren - nell’ambito delle celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, per la sezione dedicata ai “Movimenti migratori”, 
venerdì 18 e sabato 19 novembre 2011, alle ore 20.45, andrà in scena, alla Cavallerizza 
Reale - Maneggio (Via Verdi, 9 - Torino) SONO INCAZZATO NERO di Berte Bakary, con 
la regia di Koji Miyazaki. Lo spettacolo è interpretato da Endurance Aiwekhoe, Berte 
Bakary, Ibrahim Cisse, Mamadou Lamine Dabo, Ehi David Agho, Oumar Diallo, Modou 
Dione, Mamadou Diop, Djiby Mbengue, Mouhamadou Mbengue, Alioune Moussa Mbodj, 
Amadou Lamine Mbodj, le elaborazioni sonore sono di Gilberto Richiero, i costumi di 
Luciana Bodda, Rinuccia Burzio e Margi Mordenti, ambiente e luci dello stesso Miyazaki.  
 
Progetto Cantoregi porta in scena a Torino Sono incazzato nero, il cui tema centrale, 
nello stile inconfondibile della compagnia, è la difficoltà di integrazione degli immigrati e i 
problemi che quotidianamente si trovano ad affrontare in Italia. Diretto da Koji Miyazaki 
lo spettacolo è stato scritto da Berte Bakary, uno degli straordinari attori-carcerati de La 
soglia, spettacolo che ha reso famoso il laboratorio teatrale del carcere di Saluzzo. Ha 
scritto l’autore: «lo spettacolo nasce in seguito ai drammatici fatti di Rosarno. Ne è 
scaturita una intima riflessione, sull’Italia di qualche anno fa, quella che mi ha ospitato, 
che mi appariva aperta e solidale, e sull’Italia di oggi, così diversa, chiusa, egoista, ostile, 
che ha dimenticato di essere stato un paese di emigranti. Ho tentato di comprendere le 
ragioni che stanno alla base di questo radicale, apparentemente inspiegabile, 
cambiamento di atteggiamento nei confronti degli stranieri, di questo progressivo farsi 
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strada in larga parte dell’opinione pubblica del “o noi o loro”. Seguendo le tante 
trasmissioni televisive sull’argomento, sentendo i discorsi di certi politici, ma soprattutto 
della gente comune, ho maturato una convinzione, che ho provato a tradurre nel testo 
dello spettacolo Sono incazzato nero. E cioè che siamo stati tutti colpiti da un male che è 
probabilmente la causa principale anche delle recenti violenze: la cattiva informazione, 
l’ignoranza intellettuale, il pregiudizio, che hanno alimentato paure e tensioni, e che 
hanno determinato che ci si confronti ormai l’un l’altro solo attraverso la contrapposizione 
netta, se non addirittura l’odio. Finché non ci sarà volontà di dialogare, di aprirsi 
all’incontro con l’altro, in questo mondo sempre più globalizzato e multietnico, dicendo sì 
alle diversità e no alle discriminazioni, credo non otterremmo mai rispetto reciproco, né 
sarà possibile un clima sia socialmente che culturalmente migliore. Senza il dialogo non 
otterremo nulla se non illusione». 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 16,00 
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 
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, 18 novembre 2011 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Debutta in prima nazionale 
 
MALAPOLVERE 
veleni e antidoti per l’invisibile 
un progetto di Laura Curino, Lucio Diana, Alessandro Bigatti, Elisa Zanino 
con Laura Curino 
liberamente ispirato a Mala polvere di Silvana Mossano (Ed. Sonda, 2010) 
scene e costumi Lucio Diana 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Associazione culturale Muse 
 
Teatro Gobetti 
31 gennaio - 12 febbraio 2012  

 
Martedì 31 gennaio 2012, alle ore 19.30, al Teatro Gobetti (Via Rossini, 12 - Torino) il 
Teatro Stabile di Torino e l’Associazione culturale Muse presentano in prima 
nazionale MALAPOLVERE - veleni e antidoti per l’invisibile un progetto di Laura 
Curino, Lucio Diana, Alessandro Bigatti, Elisa Zanino liberamente ispirato a Mala 
polvere di Silvana Mossano (Ed. Sonda, 2010). Lo spettacolo è interpretato da Laura 
Curino, le scene e i costumi sono di Lucio Diana.  
Malapolvere sarà replicato al Teatro Gobetti fino al 12 febbraio 2012. 
 

Dopo Torino, Malapolvere  sarà rappresentato il 18 febbraio 2012 al Teatro San Filippo 
Neri di  Nembro (Bergamo) e dal 22 al 26 febbraio 2012 al Teatro Duse di Genova. 
 
L’avvelenamento da amianto: una tragedia fattasi simbolo di uno dei tanti mali a cui ci si 
espone senza saperlo. Lo spettacolo è un canto per quegli uomini e quelle donne che si 
sono immolate sull’altare di una tragedia del lavoro, un sacrificio importante che 
potrebbe essere non solo la fine di una storia terribile, ma anche il capitolo iniziale di una 
storia virtuosa. Scrive Laura Curino, artista che ha fatto della pratica teatrale una 
modalità di espressione civile: «Casale Monferrato è una bella cittadina tra le colline e il 
Po, ricca di storia, d’arte e di operosità. Città di colori, il rosso dei mattoni del castello, il 
rosa del cotto barocco, l’oro della Sinagoga, dei campi di grano e dei biscotti, le 
geometrie bianche e rosse del Duomo, il bronzo delle statue e dei metalli, il verde delle 
colline, l’azzurro del cielo e, sì, il bianco della nebbia e della neve. Un giorno, a coprire 
tutto arrivò il grigio, la cipria impalpabile della mala polvere dell’Eternit, il polverino 
sottilissimo che si insinua dovunque trasportato dal vento, dai mezzi, dalle persone. 
Casale è diventata città avvelenata, città di dolore. Ma anche città di risveglio, città di 
coscienza, città di vita. Qui, tra le colline e il Po, si dipana nell’arco di più di cento anni, 
una delle storie simbolo della nostra contemporaneità; veleni in cambio di prosperità 
economica, fatiche e disagi al limite dell’umano in cambio di salari decorosi, fino 
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all’assurdo scambio di malattia in cambio di “benessere”. E parallelo l’altro scambio 
infernale: bugie o silenzio invece di verità, arroganza invece di etica, rischi mortali invece 
di ricerca, profitti invece di sicurezza. 
Il processo Eternit, che si sta svolgendo a Torino, è il maggior processo penale che si sia 
mai celebrato per un disastro ambientale provocato da un luogo produttivo. Ed è attorno 
a questo processo, nelle persone che lo hanno voluto, nella dedizione delle famiglie, 
nella volontà di una intera città, che si scatena con forza l’antidoto all’indifferenza, alla 
menzogna e - speriamo un giorno - anche alla malattia. Quella che voglio raccontare non 
è solo la storia delle città dell’Eternit. È la storia tra queste due opposte energie: malefica 
e salvifica. È una storia di rabbia e d’amore. Amore per la vita di tutti noi». 
 
 
INFO BIGLIETTERIA:  
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 
 
 

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, 11 novembre 2011 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
 
Teatro Gobetti 
13 - 18 dicembre 2011 
GARIBALDI FUFFERITO  
Una Spedizione Teatrale nelle Terre dell’Italia 
un progetto di Titino Carrara e Mauro Piombo 
regia Titino Carrara 
Santibriganti Teatro in coproduzione con Asti Teatro 
in collaborazione con la Città di Moncalieri - Assessorato alla Cultura 
spettacolo realizzato con il sostegno della Regione Piemonte / Bando Italia 150 
Città di Settimo Torinese / FondazionECM 
 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino martedì 13 
dicembre 2011, alle ore 19.30, debutterà al Teatro Gobetti (Via Rossini, 8 - Torino) 
GARIBALDI FUFFERITO. Una Spedizione Teatrale nelle Terre dell’Italia, un progetto 
di Titino Carrara e Mauro Piombo, con la regia dello stesso Carrara che con Michela 
Marelli cura anche la drammaturgia. Lo spettacolo è interpretato da Titino Carrara, Fabio 
Bisogni, Cecilia Bozzolini, Costanza Maria Frola, Valentina Pollani e Fulvia Romeo. Le 
scene e le luci sono di Marco Ferrero, i costumi di Roberta Vacchetta, aiuto regia Giorgia 
Antonelli. Garibaldi fufferito sarà replicato fino a domenica 18 dicembre 2011. 
 
Un progetto teatrale sulla spedizione dei Mille: un palcoscenico da piazza, una macchina 
che possa ricordare uno dei vapori della spedizione, una piattaforma con pennoni, 
sartiame e verricelli da cui issare vele, vessilli, elevare altri elementi o porzioni di 
pavimento in una continua trasformazione degli ambienti. Questo è Garibaldi fufferito, 
una Spedizione Teatrale nelle Terre dell’Italia, progetto di Titino Carrara e Mauro 
Piombo. Erede di decima generazione della Famiglia d’Arte “I Carrara” Titino nasce e 
cresce nel “Carro di Tespi” del padre Tommaso, del nonno Armando e della madre Argia, 
ed è direttore artistico, attore e regista della Piccionaia - Teatro Stabile d’Innovazione di 
Vicenza. Insieme a Mauro Piombo dà vita ad «un evento di Teatro Popolare 
Contemporaneo, capace di arrivare allo spettatore di ogni ordine e grado, mescolando le 
lingue, i dialetti, le musiche e le tradizioni di tanti brandelli di un’Italia disunita. Storia e 
tradizione, realtà e mito impastati in una sorta di musicalità linguistica là dove non esiste 
neppure una unità d’Italia: i dialetti per raccontare, cantare e vivere le storie di tanti 
piccoli eroi che si confrontano con la grandezza del racconto». Un’immagine viva di ieri 
per una scommessa teatrale di oggi. Un modo nuovo quanto antico di ricreare 
un’occasione appassionante, sui toni di uno spettacolo dove tradizione e innovazione si 
coniugano sul “terreno della Piazze”. «Sulle tavole di un teatrino da commedia - scrive la 
compagnia -, quattro attrici, un contabile apprendista attore e il capocomico, resti della 
Fraternal compagnia, daranno corpo e voce alle notizie, “fresche di sangue versato” dei 
loro colleghi al fronte. Cronache dell’epopea garibaldina: imprese gloriose e quotidiani 
affanni, storie d’armi e d’amore, di chi parte e di chi resta. Il mito della spedizione e la 
concretezza della necessità in un affresco unitario dalla matrice eterogenea e Popolare». 
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INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 25,00 
 

Recite: martedì 13 dicembre e giovedì 15 dicembre ore 19,30,  mercoledì 14 dicembre, venerdì 16 
dicembre e sabato 17 dicembre ore 20,45 - domenica 18 dicembre 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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FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO  
INAUGURAZIONE STAGIONE 2011/2012 
TEATRO CARIGNANO, 3 NOVEMBRE 2011 - PRIMA NAZIONALE  
“LA BELLE JOYEUSE” INTERPRETATO DA ANNA BONAIUTO  
 
 
Teatro Carignano 
3 - 6 novembre 2011 │ prima nazionale  
LA BELLE JOYEUSE 
di Gianfranco Fiore 
 
con Anna Bonaiuto 
 
regia Gianfranco Fiore 
scene Sergio Tramonti 
costumi Sandra Cardini 
luci Pasquale Mari 
Produzione PAV 
un progetto realizzato in collaborazione con CADMO 
 
 
L’inaugurazione della Stagione 2011/2012 del Teatro Stabile di Torino sarà affidata ad Anna 
Bonaiuto, straordinaria protagonista dello spettacolo La belle joyeuse scritto e diretto da 
Gianfranco Fiore, dedicato ad una delle figure chiave del Risorgimento italiano: la “prima donna 
d’Italia” Cristina Trivulzio principessa di Belgiojoso. La prima nazionale de La belle joyeuse  è 
programmata al Teatro Carignano di Torino il 3 novembre 2011, alle 19.30 (repliche fino al 6 
novembre). 
 
“Sanguinaria assassina” per il governo austriaco, “sfacciata meretrice” per papa Pio IX, “Bellezza 
affamata di verità” per Heine, “Prima donna d’Italia” per Cattaneo: Cristina Trivulzio principessa di 
Belgioioso suscitava tra i suoi contemporanei giudizi estremi, definitivi e inconciliabili. Figlia del 
Rinascimento e dell’Illuminismo, musa del Romanticismo, intellettuale, brillante, orgogliosa, 
stravagante, autoritaria, trovò principalmente nell’arte della seduzione la forza di attraversare da 
grande protagonista l’epopea del Risorgimento italiano. La belle joyeuse è il monologo interpretato 
da Anna Bonaiuto, attrice straordinaria e volto cinematografico della matura Cristina nel film diretto 
da Mario Martone Noi credevamo, che incarna in tutte le sue sfumature un’unica figura di donna 
contraddittoria, egocentrica, ma assolutamente affascinante. Attraverso un flusso di ricordi, di 
visioni, di emozioni, nostalgie, frustrazioni, emerge prepotentemente l’orgoglio di una Primadonna 
che teme l’oblio come nemico finale. Lo spettacolo consegnerà l’ultimo palcoscenico ad una voce 
dissonante, aspra, appassionata, a tratti necessaria e illuminante anche per i nostri giorni, 
restituendo così Cristina di Belgioioso non al suo tempo, ma al nostro. 
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INFO BIGLIETTERIA 
Biglietti intero € 34,00 settore A - € 28,00 settore B 
Biglietteria Teatro Stabile Torino - Cavallerizza Reale, Salone delle Guardie 
Via Verdi 9, Torino. Tel. 011 5176246 - Numero verde 800 235 333  
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 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i materiali stampa e le foto degli spettacoli dalla 
Press Area del sito internet: www.teatrostabiletorino.it  
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Torino, 2 novembre 2011 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
FARE GLI ITALIANI - TEATRO 
A cura di Mario Martone e Giovanni De Luna 
Torino, febbraio - novembre 2011 
 

La rassegna è organizzata dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
nell’ambito di Esperienza Italia 150° 
con il sostegno di Iren 
in collaborazione con Il Circolo dei Lettori, 
Festival delle Colline Torinesi - Torino Creazione Contemporanea, 
il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà 
 
Cavallerizza Reale - Maneggio  
11 - 12 novembre 2011  
NOTE DI UN CENTROMEDIANO METODISTA 
testo di Carlo Pestelli 
(liberamente ispirato agli scritti sportivi di Luciano Bianciardi) 
con Alex Gariazzo, Marco Gentile, Riccardo Lombardo, Carlo Pestelli 
regia Bruno Franceschini 
Associazione Pubblico-08/Compagnia Le Voci del Tempo 

 
Per la rassegna Fare gli italiani - Teatro, organizzata dalla Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino - con il sostegno di Iren - nell’ambito delle celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, per la sezione dedicata allo “Sport”, venerdì 11 e 
sabato 12 novembre 2011, alle ore 20.45, andrà in scena, alla Cavallerizza Reale - 
Maneggio (Via Verdi, 9 - Torino) NOTE DI UN CENTROMEDIANO METODISTA testo di 
Carlo Pestelli, liberamente ispirato agli scritti sportivi di Luciano Bianciardi, con la regia di 
Bruno Franceschini. Lo spettacolo è interpretato da Alex Gariazzo, Marco Gentile, 
Riccardo Lombardo, Carlo Pestelli, il disegno luci è di Cristian Zucaro, le scelte musicali 
e gli arrangiamenti di Alex Gariazzo, Marco Gentile, Carlo Pestelli, fonico Guido Nardi. 
  
Scrive Carlo Pestelli: «ma io non so se l’editore ha ragione a insistere tanto con lo sport. 
Guarda qui: anche in terza pagina, ormai. Ci sono scrittori che sembrano fare a gara per 
chi si occupa più di calcio... 
Anche Pasolini se n’è uscito con una pasolinate delle sue in cui distingue i calciatori 
prosastici dai calciatori poetici... Poi tutti ’sti politici che si occupano di calcio, che si 
contendono i campioni a suon di miliardi. Va a finire che in futuro il presidente di qualche 
squadra diventerà sindaco di Roma o magari leader di partito. 
Non lo so... Forse ha ragione quello svalvolato di Aldo a metterla giù a pizza e fichi. Lui 
non prende sul serio nessuno. Dev’essere lo stesso meccanismo che ha permesso a un 
modestissimo calciatore come Scopigno di vincere lo scudetto.  
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Con il Cagliari oltretutto. Altro che tattica e contro tattica. M’ha detto l’editore che da 
quando Aldo risponde ai lettori con il suo stile un po’ guascone vendiamo qualche 
migliaio di copie in più. Devo far bene attenzione a che non se ne accorga! Forse una 
volta dovrei vederlo fuori dal lavoro. Magari a cena… Speriamo solo che a tavola non sia 
un logorroico, quest’Aldo-della-Maremma-patacca, che a giudicare da come scrive. ... 
Mah... È vent’anni che dirigo ’sto giornale. Qui sta cambiando tutto. Viviamo davvero 
tempi sempre più confusi dove si mischiano di continuo le carte. Il professore 
universitario vuol fare il regista, il regista scrive libri, lo scrittore si dà al cinema, davanti e 
dietro la macchina da presa, il cineasta fa l’antiquario, l’antiquario fa il cartolaio, il quale 
vende libri, mentre il libraio ripiega sulle cartoline. E si legge di architetti che fabbricano 
sedie, di giornalisti che vendono brillantina. Io ci credevo nel mio lavoro, facevo correre 
tutti! Ma adesso... Adesso l’editore non mi parla che di sponsor, di comunicazione, di 
inserti pubblicitari. Io su ’sto cavolo di giornale ci vorrei ancora l’inchiesta. L’inchiesta 
vecchia maniera. L’approfondimento…». 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 16,00 
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 
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, 8 novembre 2011 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Teatro Carignano 
22 - 27 novembre 2011 
SPETTRI 
di Henrik Ibsen 
regia Cristina Pezzoli 
Teatro Stabile di Bolzano 
 
Martedì 22 novembre 2011, debutterà, alle ore 19.30, al Teatro Carignano di Torino 
(piazza Carignano 6) SPETTRI uno dei drammi più significativi del teatro di Henrik Ibsen, 
nella traduzione di Franco Perrelli, elaborazione drammaturgica di Letizia Russo e per 
la regia di Cristina Pezzoli.  
Lo spettacolo è interpretato da Patrizia Milani (Signora Helene Alving), Carlo Simoni 
(Pastore Manders), Alvise Battain (Falegname Engstrand), Fausto Paravidino (Osvald 
Alving), Valentina Brusaferro (Regine Engstrand), le scene e le luci sono di Giacomo 
Andrico, i costumi di Rosanna Monti, video Mario Flandoli - Studio Due Effe. 
Spettri - prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano - sarà replicato per la Stagione in 
abbonamento del Teatro Stabile di Torino fino a domenica 27 novembre. 
 
Oggetto di numerosi allestimenti in ogni paese, è stato spesso rappresentato in Italia, 
nonostante le numerose polemiche che accompagnarono la sua apparizione, a 
partire dalla prima americana e fino alla tardiva presentazione nella patria del 
drammaturgo, proprio l’anno in cui Ibsen venne colpito dalla paralisi che lo renderà un 
vegetale. Spettri ha come sottotitolo “et familjedrama” ossia “un dramma famigliare” 
ed è proprio in una dimensione domestica e borghese, la stessa di Una casa di 
bambola, successo che ha imposto il nome del drammaturgo in tutta Europa, che si 
ridicolizza un uomo di chiesa, si svela la corruzione di una classe sociale 
apparentemente impeccabile, si allude a tabù come incesto ed eutanasia e proprio 
per queste ragioni si incorre in un enorme scandalo. Scritto a Sorrento nell’estate del 
1881, è la storia di Helene Alving, prigioniera di una vita costruita sulla menzogna e 
destinata al disastro: sposatasi senza passione, per conformismo ha tenuta nascosta 
la corruzione del marito. Dopo la morte dell’uomo, un importante capitano e dignitario 
di corte, la donna attende il ritorno dall’estero del figlio Osvald, per il quale spera in 
una vita nuova, lontana dalla lunga ombra paterna, senza sapere che il destino del 
giovane è ormai segnato. Per Ibsen la scelta della falsità conduce alla caduta, 
travolgendo i protagonisti e le loro famiglie, che pagano in prima persona e senza 
sconti per la propria ipocrisia. Dunque gli spettri sono i fantasmi del passato che 
tornano a turbare il presente dei vivi, ma anche i residui di superstizione che si 
faticano a dimenticare.  
La vita non vissuta e le ombre del tempo soffocano ogni speranza di redenzione, e i 
lacerti del passato trionfano sulle speranze del domani.  
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Cristina Pezzoli affronta per la prima volta Ibsen, con un cast che è un perfetto 
incastro di generazioni teatrali - da Patrizia Milani, Carlo Simoni, Alvise Battain alla 
giovane Valentina Brusaferro e all’ormai affermato attore-drammaturgo Fausto 
Paravidino - per una sfida interpretativa che affronta uno dei grandi classici del teatro 
moderno. 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 34,00 
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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L’inguaribile ferita di un amore sbagliato 
 

Parte da Como, sabato 12 novembre, 
la lunga tournée italiana di “Blackbird” 

 

Dopo il debutto al Piccolo nella scorsa stagione torna lo spettacolo 
diretto da Lluís Pasqual, con la coppia Popolizio-Della Rosa 

 
Parte dal Teatro Sociale di Como, sabato 12 novembre, la lunga tournée italiana di Blackbird, lo 
spettacolo prodotto dal Piccolo che nella scorsa stagione, tra aprile e maggio 2011, il pubblico 
milanese ha applaudito per oltre un mese di recite, al Teatro Studio Expo. Con la regia, attenta e 
sensibile, di Lluís Pasqual, i due raffinati interpreti, Massimo Popolizio e Anna Della Rosa, 
quest’ultima appena insignita della menzione d’onore del Premio Duse come attrice emergente, 
porterà in giro per l’Italia, fino a marzo dell’anno prossimo, lo scottante testo di David Harrower, 
rivelazione della nuova drammaturgia scozzese.  
 

In Blackbird si affronta un tema drammatico, l’amore di un uomo adulto per una bambina, da una 
prospettiva diversa. “Mettere in scena Blackbird”, spiega Pasqual, “significa portare in evidenza un 
tema che tutti conosciamo nella sua realtà quotidiana, per guardarlo in modo più profondo, al di 
fuori di ogni significato scandalistico”. Il linguaggio teatrale diventa lo strumento privilegiato per 
uno sguardo “altro” sulle cose, soprattutto quando si tratta di vicende scomode e, quindi, spesso 
taciute. Così, attraverso le molte stratificazioni del testo e i numerosi livelli di lettura, l’ordinaria 
storia di una violenza si trasforma in una grande storia d’amore, che lega indissolubilmente, in 
maniera unica e crudele, due esseri umani. Una discesa negli inferi dell’animo umano, che 
dell’animo umano prova a svelare le ombre, le mille paurose sfumature.  
 

Dopo Como, lo spettacolo toccherà le piazze di Thiene, Pordenone, Trieste. Dal 30 novembre al 18 
dicembre sarà al Teatro India di Roma e nel 2012 a Piacenza, Modena, Casalmaggiore, Reggio 
Emilia, Lugano, Ferrara, Genova, Brescia, Torino, Cremona, Prato, Mestre, Parma. 
 

Blackbird 
di David Harrower, versione italiana Alessandra Serra 
regia Lluís Pasqual 
scene Paco Azorìn, costumi Chiara Donato, luci Claudio De Pace 
con Massimo Popolizio e Anna Della Rosa 
e con Silvia Altrui  
Produzione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa 
 

Foto di scena David Ruano 
 

Durata: un’ora e 25 minuti senza intervallo 
 

Milano, 10 novembre 2011 



GIGI MERONI VOLA  ALLA CAVALLERIZZA REALE 
 

Le Voci del Tempo  
(Marco Peroni, Mario Congiu, Mao) 

in 
SO MUCH YOUNGER THAN TODAY 

UN VIAGGIO NELL'ITALIA DI GIGI MERONI 
 
Regia di Tommaso Rotella 
Nadia Bertuglia, violino 
Giulia Finco, violino 
Cecilia Salmè, violoncello 
Riccardo Cecchetti, performance pittorica 
 
Martedì 8 e mercoledì 9 novemebre, alle ore 21, Le Voci del Tempo approdano alla 
Cavallerizza Reale con lo spettacolo dedicato a Gigi Meroni, So much younger than 
today. Due serate organizzate dal Teatro Stabile di Torino per la rassegna “Fare gli 
Italiani Teatro”, in onore del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia.  
 
Calciatore, pittore, stilista, ragazzo a spasso con una gallina per Torino. Una stella che ha brillato 
per poco e non ha tuttavia smesso di far parlare di sé. Il “quinto beatle” che dal Genoa passò al 
Torino, facendo innamorare i tifosi non soltanto granata. Nel mondo tradizionalmente conservatore 
del pallone, Gigi Meroni fu un artista, un giocoliere che scardinò abitudini e cliché con risolutezza 
e candore, che rifiutò la Nazionale per non tagliarsi i capelli e sfidò l’Italia per cui convivere con 
una donna già sposata era impensabile. Gigi Meroni è uno dei simboli di una generazione che 
aveva in dote la fantasia. So much younger than today è un omaggio al calciatore, che nel suo 
dribbling come nei suoi dipinti, mescolava gioco e impegno. Le parole di Marco Peroni si uniscono 
ai brani dei Beatles suonati dal vivo da Mario Congiu e Mao per inoltrarsi nel racconto arricchito 
dai disegni dell’artista marchigiano Riccardo Cecchetti.  
 
Come in molti sanno, Le Voci del Tempo raccontano la storia attraverso spettacoli fatti di parole e 
musica, emozione e divertimento, con una riconoscibile attitudine rock in cui ricerca rigorosa e 
informalità si mescolano sapientemente.  
Gigi Meroni è dunque il protagonista della narrazione, che ha come obbiettivo anche quello di 
lasciare affiorare, sullo sfondo, i contorni dell'Italia degli anni Sessanta, attraversata da un'ansia di 
modernità travolgente ma anche dalla tenuta ostinata di vecchi valori. 
Attivissimi anche al di fuori del circuito teatrale (circoli, scuole, festival e rassegne, persino 
fabbriche) Le Voci del Tempo arrivano a questa prestigiosa collaborazione con il Teatro Stabile di 
Torino dopo una rincorsa durata più di tre anni e fatta di più di duecento serate in tutta Italia. 
Per l'occasione speciale, Marco Peroni, Mario Congiu e Mao avranno al loro fianco un terzetto 
d'archi composto dai violini di Nadia Bertuglia e Giulia Finco, dal violoncello di Cecilia Salmè, 
dalla performance pittorica di Riccardo Cecchetti. 
 
Proprio il disegnatore marchigiano, assieme a Marco Peroni, ha pubblicato per l'editore 
BeccoGiallo di Padova il libro “Gigi Meroni, il ribelle granata”, uno dei fumetti più venduti durante 
lo scorso anno nelle librerie italiane. Il libro (oggi disponibile anche in versione digitale per iPhone 
e iPad sullo store di Apple) era stato trato proprio dallo spettacolo in questione. 
 
 
 



BIGLIETTERIA TEATRO STABILE TORINO 

Salone delle Guardie – Cavallerizza Reale, via Verdi 9  
orario: dalle ore 12,00 alle ore 19,00.  
Domenica riposo telefono 011 5176246 - Numero Verde 800 235 333 
 
 
A partire dall'8 novembre 2011 sarà aperta la biglietteria di via Rossini 8, Torino  
Orario 13,00 - 19,00. Domenica e lunedì riposo  
tel 011 5176246 - Numero Verde 800 235 333. 
I biglietti possono essere acquistati anche a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, 
presso le sale teatrali (per la Cavallerizza Reale maneggio e manica corta la biglietteria di 
riferimento resta il Teatro Gobetti. 

 
Per informazioni sulla compagnia: 
www.levocideltempo.it 
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FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
STAGIONE 2011/2012 
 
Calendario del mese di Novembre 2011 
 
Prospettiva 150 
Fonderie Limone Moncalieri | Sala grande e Sala piccola 
1 - 2 novembre 2011 ore 20.30 
IL CASTELLO 
TRITTICO 
liberamente ispirato all’omonimo testo di Franz Kafka 
adattamento e regia Giorgio Barberio Corsetti 
con Ivan Franek, Mary Di Tommaso, Julien Lambert, Fortunato Leccese, Fabrizio Lombardo, 
Alessandro Riceci, Patrizia Romeo 
scenografie Giorgio Barberio Corsetti e Massimo Troncanetti  
disegno luci e direzione tecnica Massimo Troncanetti  
video e fonica Igor Renzetti  
costumi Francesco Esposito 
Fattore K. (Italia) 
 

Il Castello è l’adattamento teatrale del romanzo di Franz Kafka, sotto forma di spettacolo 
itinerante. Le diverse tappe, o stazioni, raccontano le peripezie di K e contemporaneamente on-
line si manifesta una geografia immaginaria, un percorso, una specie di gioco dell’oca interattivo. 
Chi entrerà nel sito potrà percorrerlo come K nel villaggio, mettendosi in gioco nella ricerca, nelle 
piccole vittorie e nelle disfatte. 

 
Stagione 2011/2012 
Teatro Carignano 
3 - 6 novembre 2011 │ prima nazionale  
LA BELLE JOYEUSE 
di Gianfranco Fiore 
con Anna Bonaiuto 
regia Gianfranco Fiore 
scene Sergio Tramonti 
costumi Sandra Cardini 
luci Pasquale Mari 
PAV 
un progetto realizzato in collaborazione con CADMO 
 
“Sanguinaria assassina” per il governo austriaco, “sfacciata meretrice” per papa Pio IX, “Bellezza 
affamata di verità” per Heine, “Prima donna d’Italia” per Cattaneo: Cristina Trivulzio principessa di 
Belgioioso suscitava tra i suoi contemporanei giudizi estremi, definitivi e inconciliabili. Figlia del 
Rinascimento e dell’Illuminismo, musa del Romanticismo, intellettuale, brillante, orgogliosa, 
stravagante, autoritaria, trovò principalmente nell’arte della seduzione la forza di attraversare da 
grande protagonista l’epopea del Risorgimento italiano. La belle joyeuse è il monologo interpretato 
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da Anna Bonaiuto, attrice straordinaria e volto cinematografico della matura Cristina nel film diretto 
da Mario Martone Noi credevamo, che incarna in tutte le sue sfumature un’unica figura di donna 
contraddittoria, egocentrica, ma assolutamente affascinante. Attraverso un flusso di ricordi, di 
visioni, di emozioni, nostalgie, frustrazioni, emerge prepotentemente l’orgoglio di una Primadonna 
che teme l’oblio come nemico finale. Lo spettacolo consegnerà l’ultimo palcoscenico ad una voce 
dissonante, aspra, appassionata, a tratti necessaria e illuminante anche per i nostri giorni, 
restituendo così Cristina di Belgioioso non al suo tempo, ma al nostro. 
 
Prospettiva 150 - Club to Club 
Teatro Carignano 
3 novembre 2011 | ore 22.00 | fuori abbonamento 
APPARAT BAND 
 

Dopo quattro album di successo usciti per Shitkatapult, il progetto Moderat con Modeselektor, la 
collaborazione con l’amica di lunga data Ellen Allien ed il recente album per Dj Kicks, Apparat 
torna con un nuovo e completamente diverso lavoro in studio pubblicato per la Mute. Si ampliano 
gli orizzonti ed Apparat diventa veramente live. 
Non più “sola” elettronica, ma anche una strumentazione vera con una band, per un concerto 
interamente suonato in senso più “classico”. Una nuova avventura, per conoscere un nuovo volto 
di Sasha Ring. 

 
Fare gli italiani - Teatro 
Cavallerizza Reale - Maneggio | 8 - 9 novembre 2011 - ore 20.45 
SO MUCH YOUNGER THAN TODAY.  
UN VIAGGIO NELL’ITALIA DI GIGI MERONI  
testo di Marco Peroni 
con Mario Congiu (voci e chitarre), Marco Peroni (voce narrante) e Mao (voci e chitarre) 
performance pittorica Riccardo Cecchetti 
regia Mario Congiu, Marco Peroni e Mao 
scelte musicali e arrangiamenti Mario Congiu e Mao 
Le Voci del Tempo  
 
Calciatore, pittore, stilista, ragazzo a spasso con una gallina per Torino. Una stella che ha brillato 
per poco e non ha tuttavia smesso di far parlare di sé. Il “quinto beatle” che dal Genoa passò al 
Torino, facendo innamorare i tifosi non soltanto granata. Nel mondo tradizionalmente conservatore 
del pallone, Gigi Meroni fu un artista, un giocoliere che scardinò abitudini e cliché con risolutezza e 
candore, che rifiutò la Nazionale per non tagliarsi i capelli e sfidò l’Italia per cui convivere con una 
donna già sposata era impensabile. So much younger than today è un omaggio al calciatore, che 
nel suo dribbling come nei suoi dipinti mescolava gioco e impegno. Le parole di Marco Peroni si 
uniscono ai brani dei Beatles suonati dal vivo da Mario Congiu e Mao per inoltrarsi nel racconto 
arricchito dai disegni dell’artista marchigiano Riccardo Cecchetti. 
 
Circolo dei Lettori - sala grande | 10 novembre 2011 - ore 21.00 
INCONTRO con Marco Peroni, Carlo Pestelli, Maurizio Crosetti 
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Stagione 2011/2012 
Teatro Carignano 
8 - 20 novembre 2011 │ prima nazionale  
NATALE IN CASA CUPIELLO 
di Eduardo De Filippo 
con Nello Mascia, Benedetta Buccellato, Sergio Basile 
regia Nello Mascia 
scene e costumi Pietro Carriglio 
Teatro Biondo Stabile di Palermo 
 
La compagnia del Teatro Biondo Stabile di Palermo, propone un’edizione innovativa di una delle 
più famose e celebrate commedie di Eduardo De Filippo. Un debutto in prima nazionale a Torino 
che vedrà sul palcoscenico del Teatro Carignano Nello Mascia, Benedetta Buccellato e Sergio 
Basile.  Luca Cupiello come ogni Natale prepara il presepe fra il disinteresse della moglie 
Concetta e del figlio Tommasino. Ci sono poi i continui litigi tra il fratello Pasqualino e Tommasino, 
entrambi col vizio del furto. Ninuccia, l’altra figlia, ha deciso di lasciare il marito Nicolino per 
l’amante Vittorio e di scrivere una lettera d’addio; Concetta, disperata, riesce a farsela 
consegnare. La missiva capita però nelle mani di Luca che, ignaro, la consegna al genero che 
viene così a sapere del tradimento. Durante il pranzo della vigilia di Natale, i due rivali si scontrano 
violentemente. Nicolino abbandona Ninuccia e Luca, resosi improvvisamente conto della 
situazione, cade in uno stato d’incoscienza. Nel delirio finale, Luca scambia Vittorio per Nicolino e 
fa riconciliare involontariamente i due amanti. 

 
Fare gli italiani - Teatro 
Cavallerizza Reale - Maneggio | 11 - 12 novembre 2011 - ore 20.45 
NOTE DI UN CENTROMEDIANO METODISTA  
testo di Carlo Pestelli (liberamente ispirato agli scritti sportivi di Luciano Bianciardi) 
con Carlo Pestelli, Alex Gariazzo, Marco Gentile, Riccardo Lombardo  
regia  Carlo Pestelli e Riccardo Lombardo 
scelte musicali e arrangiamenti Carlo Pestelli, Alex Gariazzo, Marco Gentile 
Associazione Pubblico-08 
 
Sul finire degli anni '60 l’Italia è sempre più un paese con la testa nel pallone, da nord a sud, isole 
comprese (il Cagliari è campione d’Italia nel 1970).  I calciatori, assurti ormai a nuovi status 
symbol, sono nell’occhio del ciclone della carta stampata, anche di quella gossipara, e rispetto ai 
colleghi di vent’anni prima spiccano cifre-ingaggio da capogiro. A Milano, nella redazione di un 
settimanale d’attualità, il giovane giornalista-musicista Aldo ha un colloquio con l’accigliato 
caporedattore (Riccardo Lombardo). Aldo frequenta il Derby, luogo cult del cabaret  locale, 
conosce Dario Fo, Gaber e Jannacci e vorrebbe scrivere di musica e teatro di prosa, ma è 
costretto a occuparsi di gioco a zona, calcio totale e fuori gioco e le prime prove sono un fallimento 
penoso… Il suo momento di riscatto esistenziale arriva di sera, quando furtivamente si trova con i 
due amici musicisti per le prove di uno spettacolo che forse non vedrà mai la luce. 
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Fare gli italiani - Teatro 
Teatro Gobetti 
15 - 20 novembre 2011 | prima nazionale 
ITALOAMERICANA  
di Francesco Durante 
drammaturgia di Francesco Durante, Davide Livermore, Gabriella Bordin 
con Sax Nicosia, Ariella Reggio 
regia Davide Livermore  
musiche Andrea Chenna 
Associazione Baretti/Alma Teatro/Teatro La Contrada Trieste/D-Wok 
 
Pueblo, Colorado. Un carcere di inizio Novecento, e in una delle sue celle un uomo, Bernardino 
Ciambelli, il maggiore scrittore italoamericano, autore di fluviali romanzi venduti nelle Little Italies 
d'America. È lui l'Omero originario che ha raccontato in diretta l'esperienza dei migranti italiani, 
che li ha ritratti nel difficile momento della prima ambientazione, che li ha seguiti mentre 
connazionali senza scrupoli li sfruttavano in tutti i modi possibili... Ed è anche quello che ha 
descritto la nascita della modernità nelle metropoli USA: metropolitane scavate nelle viscere della 
terra, grattacieli, ferrovie sopraelevate, insomma la poesia epica dei lavoratori della pala e del 
piccone, ma anche il nascente melting pot così tipicamente statunitense. Un Omero prigioniero... 
Italoamericana è uno spettacolo sulla precarietà che oggi riguarda milioni di persone in tutto il 
mondo. Gli attori canteranno storie con una recitazione cruda, violenta, diretta, dialettale, 
popolare, unita ad una musicalità che restituisce al pubblico quell’universo sonoro, dove le 
esperienze della monodia folklorica, dell’Opera e della canzone italiana si fondono, come allora, 
nella neo cultura americana, per evocare la poesia struggente di un’esperienza umana 
straordinaria, quella di migranti italiani. Lo spettacolo è inserito nella rassegna Fare gli italiani - 
Teatro. 
 
Torinodanza/Focus 4 AL FEMMINILE 
Fonderie Limone Moncalieri - Sala grande 
16 novembre 2011 │ prima italiana - ore 20,30 
BARTÓK / MIKROKOSMOS 
coreografia Anne Teresa De Keersmaeker 
 

Mikrokosmos, Seven Pieces for Two Piano’s 
danzato da Elizaveta Penkóva, Jakub Truszkowski 
creato con Jean Luc Ducourt, Johanne Saunier 
musica Béla Bartók 
eseguita dal vivo da Jean-Luc Fafchamps, Stefan Ginsburgh 
direttori prove Johanne Saunier, Mark Lorimer 
 
Monument / Selbstporträt mit Reich und Riley (und Chopin ist auch dabei) /  
im zart fliessender Bewegung 
musica György Ligeti 
eseguita dal vivo da Jean-Luc Fafchamps, Stefan Ginsburgh 
 

Quatuor N° 4 
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danzato da Tale Dolven, Elizaveta Penkóva, Sandra Ortega Bejarano, Sue-Yeon Youn 
eseguito con Anne Teresa De Keersmaeker, Roxane Huilmand, Fumiyo Ikeda, 
Nadine Ganase, Johanne Saunier 
musica Béla Bartók 
eseguita dal vivo da The Duke Quartet: Louisa Fuller (violino), Garth Knox (contralto), 
Rick Koster (violino), Sophie Harris (violoncello) 
direttore prove Fumiyo Ikeda 
 

luci Anne Teresa De Keersmaeker, Herman Sorgeloos 
costumi 1987 Rosas, riallestiti da Anne-Catherine Kunz 
assistente direttore artistico Anne Van Aerschot 
direttore di produzione Johan Penson 
assistente direttore di produzione Willem de Coster 
tecnici Jan Herinckx, Simo Reynders, Wannes De Rydt, Michael Smets 
prima assoluta 01/10/1987, Halles de Schaerbeek, presentazione: Kaaitheater (Bruxelles) 
Produzione 1987: Compagnie Rosas / Kaaitheater / Théâtre de la Ville (Parigi) 
Coproduzione progetto “Early Works”: Sadler's Wells (Londra) 
 
Si ringraziano Michael Frohnmeyer, Ictus, Valentina Nelissen, Sandra Ortega Bejarano, Jean-Luc 
Plouvier, Herman Sorgeloos, Frank Vandezande 
 
Per l’edizione 2011 di Torinodanza Festival sono due gli appuntamenti con la Compagnie Rosas. Il 
primo, Bartók / Mikrokosmos rientra in quella folgorante serie di lavori che hanno rivelato il 
linguaggio coreografico di Anne Teresa De Keersmaeker. Una performance di danza e musica in 
tre parti: il duetto Mikrokosmos, accompagnato da una composizione per doppio pianoforte di Béla 
Bartók; una composizione di Györgi Ligeti suonata da due pianisti; un pezzo danzato sulle note del 
Fourth String Quartet di Bartók. Molte delle prime opere di giovani artisti che di lì a poco si 
trasformano in grandi maestri hanno in sé il nucleo concettuale, semantico e tematico che 
caratterizzerà il loro mondo artistico più maturo. Così per Bartók / Mikrokosmos, spettacolo che 
comunica con forza il piacere di ballare e suonare insieme, così come chiosa Anne Teresa De 
Keersmaeker: «Attraverso la danza ho sempre cercato di presentare ciò che mi attrae in musica, 
quello che mi incoraggia a danzare. Cerco di condividere con il pubblico l’esperienza della 
bellezza, del divertimento e del piacere della musica attraverso la danza. […] Spesso è stata la 
musica a spingermi alla creazione: Reich, Bartók e Monteverdi, a seconda dei punti di vista offerti, 
anzi dati dalla musica, che con la sua struttura a sé consente insieme di stare dentro al lavoro che 
si sta facendo e di prenderne anche le distanze...». 
La fiamminga Anne Teresa De Keersmaeker, artista residente al Teatro La Monnaie di Bruxelles 
con la propria compagnia Rosas, esordisce nei primi anni Ottanta. La ricerca spazio-temporale, la 
reiterazione gestuale e la musica sempre al centro delle creazioni sono la sua cifra espressiva, 
nelle cui pieghe si scoprono le ascendenze di Lucinda Childs e Pina Bausch. Il grande successo 
internazionale arriva con Rosas Danst Rosas nel 1983, un capolavoro ancora in repertorio che è 
tornato a Torinodanza 2010 accolto da un pubblico numeroso ed entusiasta. Nel 1995 nasce il 
P.A.R.T.S. (Performing Arts Research & Training Studios) per la diffusione e la trasmissione del 
patrimonio Rosas a giovani generazioni di papabili soggetti danzanti della compagnia. 
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Torinodanza/Focus 4 AL FEMMINILE 
Fonderie Limone Moncalieri - Sala grande 
18 - 19 novembre 2011 │ prima italiana - ore 20,30 
CESENA 
creazione Anne Teresa De Keersmaeker, Björn Schmelzer 
coreografia Anne Teresa De Keersmaeker 
direttore musicale Björn Schmelzer  
creato con e danzato da Rosas e Graindelavoix 
Olalla Alemán, Haider Al Timimi, Bostjan Antoncic, Aron Blom, Carlos Garbin, Marie Goudot, 
Lieven Gouwy, David Hernandez, Matej Kejzar, Mikael Marklund, Tomàs Maxé, Julien Monty, 
Chrysa Parkinson, Marius Peterson, Michael Pomero, Albert Riera, Gabriel Schenker, Yves Van 
Handenhove, Sandy Williams 
scenografia Ann Veronica Janssens 
costumi Anne-Catherine Kunz 
Coproduzione Compagnie Rosas, La Monnaie / De Munt (Bruxelles) / Festival d’Avignon / Théâtre 
de la Ville (Parigi) / Grand Théâtre de Luxembourg / Festival Oude Muziek Utrecht / Guimarães 
2012 / Steirischer Herbst (Graz) / deSingel (Anversa) / Concertgebouw Brugge 
 
La nuova creazione di Rosas è stata concepita per debuttare in prima mondiale nel luglio 2011 al 
Festival di Avignone, ed è la prima volta dopo Pina Bausch che la danza è ospitata nello spazio 
magico del Palazzo dei Papi, una consacrazione per il talento e la creatività di Anne Teresa De 
Keersmaeker. Ordine strutturale impeccabile, limpida essenzialità di gesti, musicalità di corpi allo 
stato puro, così potrebbe essere definita la sua potenza creativa. Il secondo appuntamento di 
Torinodanza 2011 con Rosas è una nuova produzione, in cui la compagnia prosegue il percorso 
iniziato con lo spettacolo En Attendant insieme a Björn Schmelzer e il suo ensemble 
Graindelavoix, collettivo artistico che sperimenta le possibilità di connessione tra musica e 
performance. I ruoli si scambiano e si intrecciano in un virtuosismo continuo: i ballerini cantano, i 
musicisti danzano, in un’interazione ideale che ha al proprio centro l’Ars subtilior, lo stile musicale 
del XIV secolo francese caratterizzato da una notevole complessità ritmica e di esecuzione. 
Anne Teresa de Keersmaeker, dopo i recenti lavori che molto devono al Romanticismo e agli stili 
contemporanei, ma anche al silenzio di The Song, ha unito la propria ispirazione a quella di Bjorn 
Schmelzer per una creazione che sfrutta la rivoluzionaria concezione del primo Rinascimento di un 
universo in continuo movimento, di una percezione del movimento come risultato di luce ed 
intensità. Un nuovo mondo dove il corpo sfugge e sembra librarsi in volo, lontano dal torpore del 
Medioevo: una nuova produzione che si preannuncia di forte intensità, dove la coreografa ha a 
che fare con composizioni polifoniche di enorme complessità ritmica e rotazionale, cui risponde 
con strutture coreografiche non meno raffinate, rendendo il tutto un dialogo tra storia “musicale” e 
attualità “gestuale”. In scena diciannove tra danzatori e musicisti, volutamente riuniti in una 
locandina che rifiuta la distinzione di genere tra gli artisti. 
 
Fare gli italiani - Teatro 
Cavallerizza Reale - Maneggio | 18 - 19 novembre 2011 - ore 20.45  
SONO INCAZZATO NERO 
di Berte Bakary 
con Endurance Aiwekhoe, Berte Bakary, Ibrahim Cisse, Mamadou Lamine Dabo,  
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Ehi David Agho, Oumar Diallo, Modou Dione, Mamadou Diop, Djiby Mbengue,  
Mouhamadou Mbengue, Alioune Moussa Mbodj, Amadou Lamine Mbodj 
regia Koji Miyazaki 
elaborazioni sonore Gilberto Richiero 
costumi Luciana Bodda, Rinuccia Burzio e Margi Mordenti 
ambiente, luci Koji Miyazaki 
Progetto Cantoregi 
con il patrocinio della Fondazione Teatro Stabile di Torino 
 
Progetto Cantoregi porta in scena a Torino Sono incazzato nero, il cui tema centrale, nello stile 
inconfondibile della compagnia, è la difficoltà di integrazione degli immigrati e i problemi che 
quotidianamente si trovano ad affrontare in Italia. Diretto da Koji Miyazaki lo spettacolo è stato 
scritto da Berte Bakary, uno degli straordinari attori-carcerati de La soglia, spettacolo che ha reso 
famoso il laboratorio teatrale del carcere di Saluzzo. «In questi ultimi dieci anni - scrive Bakary -, si 
è andata via via creando una sorta di diffidenza nei confronti degli stranieri e, ogni giorno, siamo 
vittime di pregiudizi e discriminazioni sociali. Non va inoltre dimenticato il repentino cambiamento 
di leggi che regolano la nostra permanenza, nei confronti delle quali è pressoché impossibile stare 
al passo». 

 
 

Stagione 2011/2012 
Teatro Carignano 
22 - 27 novembre 2011 
SPETTRI 
di Henrik Ibsen 
traduzione Franco Perrelli 
elaborazione drammaturgica Letizia Russo 
con Patrizia Milani, Carlo Simoni, Alvise Battain, Fausto Paravidino, Valentina Brusaferro 
regia Cristina Pezzoli 
Teatro Stabile di Bolzano 
 
Spettri è uno dei drammi più significativi del teatro di Henrik Ibsen, oggetto di numerosi allestimenti 
in ogni paese e soprattutto in Italia dove è stato a lungo rappresentato, nonostante le numerose 
polemiche che accompagnarono la sua comparsa, a partire dalla prima americana e fino alla 
tardiva presentazione nella patria del drammaturgo, nel 1900, proprio l’anno in cui Ibsen viene 
colpito dalla paralisi che lo renderà un vegetale. Scritto tra Roma e Sorrento nel 1881, è la storia di 
Helene Alving, prigioniera di una vita costruita sulla menzogna e destinata al disastro. Sposatasi 
senza passione, per conformismo ha tenuta nascosta la corruzione del marito: dopo la sua morte 
la donna attende il ritorno dall’estero del figlio Osvald, senza sapere che il suo destino è ormai 
segnato. Per Ibsen la scelta della falsità conduce alla caduta, travolgendo i protagonisti e le loro 
famiglie, che pagano senza sconti per la propria ipocrisia. Così la vita non vissuta e le ombre del 
tempo soffocano ogni speranza di redenzione, mentre gli spettri del passato trionfano sul domani. 
Cristina Pezzoli affronta per la prima volta Ibsen, con un cast che è un perfetto incastro di 
generazioni teatrali: da Patrizia Milani, Carlo Simoni, Alvise Battain alla giovane Valentina 
Brusaferro e all’ormai affermato attore-drammaturgo Fausto Paravidino. 
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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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Note di un centromediano metodista 

Sul finire degli anni  '60  l’Italia è un paese sempre più con  la testa nel pallone, da nord a sud, 
isole  comprese  (il  Cagliari  è  campione  d’Italia  nel  1970).   I  calciatori,  assurti  ormai  a  nuovi 
status symbol, sono nell’occhio del ciclone della carta stampata, anche di quella gossipara, e 
rispetto  ai  colleghi  di  vent’anni  prima  spiccano  cifre‐ingaggio  da  capogiro.  A Milano,  nella 
redazione di un settimanale d’attualità,  il giovane giornalista  in prova Luciano (Carlo Pestelli) 
ha un rapporto non facile con  l’accigliato direttore (Riccardo Lombardo). Luciano frequenta  il 
Derby, luogo cult del cabaret locale; conosce Fo, Gaber, Jannacci e vorrebbe scrivere di musica 
e teatro di prosa, ma è costretto a occuparsi di gioco a zona, calcio totale e di vita privata dei 
calciatori.  Le  prime  prove  sono  un  disastro…  Anche  perché  Luciano  va  troppo  spesso  fuori 
tema già che per la testa gli gira di tutto tranne che il calcio. 

Lo spettacolo si propone di ricreare un’informale atmosfera  da redazione di giornale in cui gli 
abboccamenti tra il direttore e Luciano, quest’ultimo falsamente ispirato a un possibile Luciano 
Bianciardi, sono intervallati da canzoni di Tenco, Jannacci (amico dello scrittore grossetano), 
Gaber e Ciampi, ma anche Cantacronache e Franco Cigliano. La canzone che dà il titolo alla 

pièce è invece di Carlo Pestelli che ha anche scritto il copione. Sul palco assieme al noto 
attore Riccardo Lombardo, Alex Gariazzo suona chitarra e ukulele, Marco Gentile la 
viola e la chitarra e Carlo Pestelli chitarra e voce. La regia è di Bruno Franceschini, il 
disegno luci di Christian Zucaro e il fonico è Guido Nardi. 
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Torino, 23 novembre 2011 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Teatro Carignano 
6 - 18 dicembre 2011 
MISURA PER MISURA 
di William Shakespeare 
con Eros Pagni 
regia Marco Sciaccaluga 
Teatro Stabile di Genova 
 
Martedì 6 dicembre 2011, debutterà, alle ore 19.30, al Teatro Carignano di Torino 
(piazza Carignano, 6) MISURA PER MISURA di William Shakespeare, con la regia di 
Marco Sciaccaluga. Protagonista Eros Pagni (Il Duca), affiancato in scena da  numerosi 
altri attori della Compagnia Stabile del Teatro di Genova: Gianluca Gobbi (Angelo), 
Antonio Zavatteri (Escalo), Aldo Ottobrino (Claudio), Roberto Serpi (Lucio), Roberto 
Alinghieri (il Bargello), Nicola Pannelli (Pompeo), Fabrizio Careddu (Fra’ Tommaso, 
Gomito, Bernardino), Marco Avogadro (il Gentiluomo, Schiuma, Fra’ Pietro), Massimo 
Cagnina (Madama Sfondata, il Cancelliere, il Boia), Alice Arcuri (Isabella), Antonietta 
Bello (Mariana, suor Francesca) e Irene Villa (Giulietta). 
Le scene sono di Jean-Marc Stehlé e Catherine Rankl, i costumi di Catherine Rankl, le 
musiche di Andrea Nicolini e le luci di Sandro Sussi. Lo spettacolo, proposto nella 
versione italiana di Alessandro Serpieri, sarà replicato al Carignano, per la Stagione in 
abbonamento del Teatro Stabile di Torino, fino a domenica 18 dicembre. 
 

Scritta nel 1604, Misura per misura è una “dark comedy” che si svolge in una Vienna 
immaginaria, dove nulla è davvero quello che sembra, nulla sembra quello che è. Il tema 
classicamente shakespeariano della continua metamorfosi cui ogni realtà soggiace 
domina l’intero dramma e si articola in una coinvolgente alternanza tra toni alti e toni 
bassi, tra tragico e comico.  
Tutto in Misura per misura finisce col diventare sogno, immagine vana e fugace, falsa e 
mutevole apparenza che non sembra celare alcuna sostanza certa. Sullo sfondo ci sono 
in questa commedia della follia umana anche i grandi temi sempre contemporanei della 
tragedia del potere, della giustizia e della corruzione, della lussuria e della devozione, del 
rapporto tra le passioni umane e i valori etici.  
Il Duca di Vienna è un uomo ritenuto giusto e retto che, proprio per la sua dichiarata e 
assoluta sete di giustizia, sceglie di guardare il mondo dall'esterno, farsene spettatore 
oggettivo, occultando il proprio ruolo di protagonista della Storia sotto l’anonimato del 
saio monacale. Ma, così facendo, non fa altro che accentuare in sé la funzione di 
burattinaio del destino altrui. Mentre da parte sua Angelo, l'integerrimo giudice al quale il 
Duca affida in sua assenza tutto il potere, viene proprio per questo indotto a scoprire in 
se stesso fremiti e sentimenti che mai aveva provato, giungendo sino al punto di 
barattare la vita di un condannato a morte, Claudio, con una notte d'amore in compagnia 
della sua bella sorella, la novizia Isabella; innescando così una girandola di avvenimenti 
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che chiamano in causa molti altri personaggi e coniugano ancora una volta ciò di cui 
Shakespeare è stato maestro: vale a dire la rappresentazione concreta della natura 
umana.  
 

«Come sempre in Shakespeare - scrive il regista Marco Sciallauga - anche in questa 
“dark comedy” troviamo il mondo che c’è stato, quello che c’è e quello che verrà. 
All’interno di questa universalità, c’è poi la rappresentazione di una specifica realtà che 
per molti versi assomiglia molto alla nostra attuale. Una realtà insieme mostruosa e 
affascinante, ben sintetizzata dalla battuta del Duca travestito da frate: “Il mondo è 
sempre uguale, non fa che peggiorare”. […] 
Con Jean-Marc Stehlé e Catherine Rankl abbiamo voluto costruire una macchina 
scenica capace di produrre l’idea del mondo come un labirinto. È nato così una sorta di 
cubo di Rubik, di puzzle scenografico che riorganizza ogni volta lo spazio, senza dare 
mai l’impressione che questo abbia trovato una sua definitiva ragion d’essere. Questa 
scenografia evoca forse anche una macchina della tortura, all’interno della quale i 
personaggi sono sempre come prigionieri. Ed è appunto questo luogo insieme così reale 
e metaforico che, soprattutto nel finale, attraverso il girevole si trasforma da gabbia in 
giostra, suggerendo l’idea di una specie di scatola magica… Perché per Shakespeare la 
vita è sempre anche un gioco. Un gioco che in questa commedia diventa sovente 
beffardo». 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
 

Per informazioni telefono 011/5176246 
 

Biglietti: Intero € 34,00 
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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FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
CIRCOLO DEI LETTORI 
 
 
Per la rassegna  
FARE GLI ITALIANI - TEATRO 
A cura di Mario Martone e Giovanni De Luna 
Torino, febbraio - novembre 2011 
 
Giovedì 17 novembre 2011, ore 21.00 
presso il Circolo dei Lettori di Torino (Via Bogino, 9) 
 
si terrà un incontro dedicato al tema dei 
MOVIMENTI MIGRATORI 
 
Interverranno: 
Mario Martone, Giovanni De Luna,  
Francesco Durante, Maddalena Tirabassi.  
 
 
 
La rassegna FARE GLI ITALIANI - TEATRO 
è organizzata dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
nell’ambito di Esperienza Italia 150° 
con il sostegno di Iren 
in collaborazione con Il Circolo dei Lettori, 
Festival delle Colline Torinesi - Torino Creazione Contemporanea, 
il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, 
dei Diritti e della Libertà 
 
 
 
 
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, 11 novembre 2011 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
FARE GLI ITALIANI - TEATRO 
A cura di Mario Martone e Giovanni De Luna 
Torino, febbraio - novembre 2011 
 

La rassegna è organizzata dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
nell’ambito di Esperienza Italia 150° 
con il sostegno di Iren 
in collaborazione con Il Circolo dei Lettori, 
Festival delle Colline Torinesi - Torino Creazione Contemporanea, 
il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà 
 
Teatro Gobetti 
15 - 20 novembre 2011 | prima nazionale 
ITALOAMERICANA  
di Francesco Durante 
regia Davide Livermore 
Associazione Baretti, Alma Teatro, D-wok 
in collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
Nell’ambito del nucleo tematico dedicato ai “Movimenti migratori” è organizzato 
l’incontro - realizzato in collaborazione con Il Circolo dei Lettori di Torino - che si terrà 
al Circolo dei Lettori, giovedì 17 novembre 2011, alle ore 21.00, a cui parteciperanno 
Giovanni De Luna, Francesco Durante, Mario Martone, Maddalena Tirabassi.  
 
Per la rassegna Fare gli italiani - Teatro, organizzata dalla Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino - con il sostegno di Iren - nell’ambito delle celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, per la sezione dedicata ai “Movimenti migratori”, 
martedì 15 novembre 2011, alle ore 20.45, debutterà in prima nazionale, al Teatro 
Gobetti (Via Rossini, 8 - Torino) ITALOAMERICANA di Francesco Durante, con la 
drammaturgia di Francesco Durante e Davide Livermore, con la regia di Davide 
Livermore. Lo spettacolo è interpretato da Salvatore Sax Nicosia, Toni Laudadio, in 
video Sara Alzetta, e gli allievi della Scuola del Teatro Stabile di Torino: Annamaria 
Troisi, Mauro Bernardi, Giorgia Cipolla, Leonardo Lidi, Francesca Mària, Christian 
Mariotti La Rosa, Alba Maria Porto, Matteo Prosperi, Rocco Rizzo, Alice Spisa, Jacopo 
Squizzato, Giacomo Troianiello e le attrici di Alma Teatro: Enza Levatè, Elena Ruzza, 
pianoforte Diego Mingolla, suono Andrea Chenna, video designer Paolo Gep Cucco, 
costumi Clara Mennonna, luci e direzione tecnica Alberto Giolitti, regista collaboratore 
Gabriella Bordin.  
Italoamericana - prodotto da Associazione Baretti, Alma Teatro, D-wok, in collaborazione 
con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino - sarà replicato fino a domenica 20 
novembre 2011. 
 
Lo spettacolo prevede l'utilizzo del sistema Free Format™ che è un modo 
completamente nuovo di proiezione video per creare simulazione di ologrammi. Il Free 
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Format™ è uno schermo trasparente che visualizza in modo efficace le proiezioni video 
e consente di vedere attraverso l’immagine gli oggetti reali. Il sistema è un brevetto 
dell'advertising film company danese viZoo di cui D-wok è partner per la distribuzione 
esclusiva in Italia. Il Free Format™ si utilizza per la prima volta nell'ambito di uno 
spettacolo teatrale.  
 
 

Nei due volumi di Italoamericana, Francesco Durante riscopre il talento dimenticato di 
Bernardino Ciambelli, il maggiore scrittore italoamericano, autore di fluviali romanzi 
venduti nelle Little Italies d’America. Negli scritti di Ciambelli si canta la dura esperienza 
dei migranti italiani, ritratti nel difficile momento della prima ambientazione e raccontati 
mentre connazionali senza scrupoli li sfruttavano, il tutto immerso nel nascente melting 
pot, così tipicamente statunitense. 
«Ciambelli - secondo il regista Davide Livermore - è un autentico crocevia di tutte le 
possibili storie, una presenza omerica. Il vuoto della scena diventa un caleidoscopio 
della memoria, di storie fatte di volti, suoni e immagini. Diventa un ghetto, una Little Italy, 
un incontrarsi di persone della stessa “razza”, che tutte sgomitano per far fortuna nei 
modi più diversi, spesso anche illeciti o moralmente deprecabili (lo sfruttamento degli 
italiani da parte di altri italiani, per esempio). 
Ciambelli è tra quelli che si sono dati il compito di garantire a questo mondo separato un 
barlume identitario, una tenue speranza di continuità col vecchio paese di provenienza. 
Ma sente comunque il dovere e il desiderio di esprimersi, come del resto lo sentono tutti 
gli altri “Omeri” venuti dagli shtetl ebraici dell’Europa orientale, o i tedeschi, gli irlandesi, i 
polacchi e i boemi, gli svedesi e gli ungheresi e insomma tutti gli aspiranti americani. 
Evidenziando questo nodo concettuale la scena diventerà capace di produrre le 
molteplici storie di noi italiani migranti, di amplificarne i volti, gli accenti, i dialetti, i suoni: 
mille situazioni diverse, musicali, narrative, drammaturgiche, visive. 
Italoamericana è uno spettacolo sulla precarietà di chi non è più e non è ancora, una 
condizione che oggi riguarda milioni di persone in tutto il mondo e dunque di attualità 
molto stringente, che mostra la disperata vitalità espressa da chi si trova in questa 
condizione e il suo bisogno di costruire un nuovo ‘ubi consistam’, e di gridare forte la 
propria umiliata umanità». Uno spettacolo per ricordare il nostro passato più duro e 
recente. 
 
Al termine dello spettacolo epilogo poetico:  
ORAZIONE SULLA MORTE PIÙ RECENTE DI CRISTOFORO COLOMBO 
Performance poetica di Robert Viscusi 
 

La performance ORAZIONE SULLA MORTE PIÙ RECENTE DI CRISTOFORO 
COLOMBO del poeta italoamericano Robert Viscusi in chiusura di spettacolo offrirà al 
pubblico la storia della perpetua rinascita di Cristoforo Colombo e del suo destino di 
figura ironica nella storia mondiale. 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 16,00 
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.  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 
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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 



CONVERSAZIONE CON MARCO SCIACCALUGA, regista dello spettacolo 
 
Che mondo mette in scena Misura per misura? 
Come sempre in Shakespeare, anche in questa “dark comedy” troviamo il mondo che c’è stato, 
quello che c’è e quello che verrà. All’interno di questa universalità, c’è poi la rappresentazione di 
una specifica realtà che per molti versi assomiglia molto alla nostra attuale. Una realtà insieme 
mostruosa e affascinante, ben sintetizzata dalla battuta del Duca travestito da frate: «Il mondo è 
sempre uguale, non fa che peggiorare». 
Questo è il tono pessimista di tutta la commedia? 
I suoi biografi ci dicono che, al tempo in cui scrisse Misura per misura, Shakespeare era depresso, 
probabilmente a causa di tormenti amorosi,  ma in questo grande artista anche il pessimismo sa 
tradursi in qualcosa di entusiasmante. La sua competenza degli esseri umani e la sua passione per la 
vita lo rendono irresistibile anche quando - come in questa commedia - parla del male, 
dell’immoralità e della stupidità. Più che di pessimismo, però, parlerei di nichilismo, derivante dalla 
rappresentazione di un mondo devastato da false credenze e ideologie, morbosità religiose, pulsioni 
sessuali… Quello evocato da Misura per misura è un mondo “osceno”, governato dal caos o se si 
preferisce creato da “un grande paranoico” (così Pennac definì Dio). E questa prospettiva dà vita a 
una commedia che, pur nel suo sadico nichilismo, è attraversata da una irresistibile gioia di vivere. 
Oltre che il burattinaio della vita degli altri,  il Duca è anche un uomo di potere, che sembra essere 
motivato dalla volontà di giustizia. 
Potere e giustizia sono temi certo presenti nel testo, ma non credo che questa sia solo una 
tragicommedia politica. Misura per misura è una delle commedie scespiriane preferite da Harold 
Bloom, ma accolta con un certo imbarazzo dalla critica letteraria più paludata (da Coleridge a 
Benedetto Croce), che ne rimprovera la sconnessione tra una prima parte che sembra una grande 
tragedia politico-religiosa e una seconda che ha l’andamento del un dramma d’intrigo. Credo però 
che questa discontinuità sia solo apparente, perché a ben vedere è parte integrante di quel caotico 
caleidoscopio, nel quale Shakespeare  racconta un’umanità dominata ossessivamente non tanto 
dall’idea del potere e della giustizia, quanto dalle forze della natura: il sesso e la morte, soprattutto. 
E’ l’ostentata presenza di queste forze che rende tutti i personaggi così isterici e paranoici; ma nello 
stesso tempo anche così comici. 
Si dice che in Misura per misura tutti i personaggi hanno la complessità che si addice a dei 
protagonisti. 
Sono perfettamente d’accordo. Shakespeare mette in pratica anche qui quella che Nabokov, 
parlando di Dickens, definì “la democrazia magica”: tutti i suoi personaggi sono indimenticabili, 
indipendentemente dalla quantità di battute che viene loro concessa.  
Ma è difficile identificarsi con qualcuno di loro. 
Questa negazione del processo d’identificazione crea però sul palcoscenico delle interessantissime 
valenze narrative, facendo di tutti questi personaggi dei matti che abitano, come dice Lucio, in un 
mondo alla rovescia, dove anche chi appare sgradevole alla fine risulta simpatico, e viceversa.  
Harold Bloom ritiene  che il Duca sia una sintesi di Iago e di Amleto. 
Il Duca è mosso da un delirio di onnipotenza, da un folle progetto terapeutico sui suoi sudditi e su 
Isabella in particolare. Per questo, finisce con l’esercitare un dominio sadico del mondo. All’inizio 
sembra un uomo che scappa dalle proprie responsabilità; ma, quando si traveste da frate, egli trova 
la sua vera natura: la vitalità, il gioco del mascherarsi, anche un cinismo di fondo. Il Duca è insieme 
dottor Jeckyll e mister Hyde: è un essere umano scisso tra due tentazioni opposte. 
Tra la sorpresa generale, il Duca-dottor Jeckyll  chiede infine  a Isabella di sposarlo. 
Ma lo chiede veramente o questa è solo la sua ultima provocazione? Il nostro spettacolo lascia la 
risposta sospesa, concentrando invece l’attenzione soprattutto sull’effetto che le parole del Duca 
fanno su Isabella. E questo è un effetto orrendo, che viene sottolineato in scena da un “coup de 
théâtre” che non rivelo, ma nel cui contesto con Andrea Nicolini abbiamo scelto di citare 



esplicitamente la musica e la voce di Tom Waits, alcune canzoni del quale sembrano proprio scritte 
pensando a Misura per misura. 
Nella tua messa in scena, il girevole sembra avere un ruolo molto importante. 
Con Jean-Marc Stehlé e Catherine Rankl, abbiamo voluto costruire una macchina scenica capace di 
produrre l’idea del mondo come un labirinto. E’ nato così una sorta di cubo di Rubik, di puzzle 
scenografico che tramite il girevole riorganizza ogni volta lo spazio, non dando però mai 
l’impressione che questo abbia trovato una sua definitiva ragion d’essere. Questa scenografia evoca 
forse anche una macchina della tortura, all’interno della quale i personaggi sono sempre come 
prigionieri. Ed è appunto questo luogo insieme così reale e metaforico che, soprattutto nel finale, 
attraverso il girevole si trasforma da gabbia in giostra, suggerendo l’idea di una specie di scatola 
magica… Perché per Shakespeare la vita è sempre anche un gioco. Un gioco che in questa 
commedia diventa sovente beffardo.  

a cura di Aldo Viganò 



FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
STAGIONE 2011/2012 

 
FARE GLI ITALIANI - TEATRO 
A cura di Mario Martone e Giovanni De Luna 
Torino, febbraio - novembre 2011 
 

La rassegna è organizzata dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
nell’ambito di Esperienza Italia 150° 
con il sostegno di Iren 
in collaborazione con Il Circolo dei Lettori, Festival delle Colline Torinesi - Torino Creazione 
Contemporanea, il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei 
Diritti e della Libertà 
 
 
Fare gli italiani - Teatro 
Cavallerizza Reale - Maneggio | 8 - 9 novembre 2011 - ore 20.45 
SO MUCH YOUNGER THAN TODAY.  
UN VIAGGIO NELL’ITALIA DI GIGI MERONI  
testo di Marco Peroni 
con Mario Congiu (voci e chitarre), Marco Peroni (voce narrante) e Mao (voci e chitarre) 
performance pittorica Riccardo Cecchetti 
regia Mario Congiu, Marco Peroni e Mao 
scelte musicali e arrangiamenti Mario Congiu e Mao 
Le Voci del Tempo  
 
Calciatore, pittore, stilista, ragazzo a spasso con una gallina per Torino. Una stella che ha brillato 
per poco e non ha tuttavia smesso di far parlare di sé. Il “quinto beatle” che dal Genoa passò al 
Torino, facendo innamorare i tifosi non soltanto granata. Nel mondo tradizionalmente conservatore 
del pallone, Gigi Meroni fu un artista, un giocoliere che scardinò abitudini e cliché con risolutezza e 
candore, che rifiutò la Nazionale per non tagliarsi i capelli e sfidò l’Italia per cui convivere con una 
donna già sposata era impensabile. So much younger than today è un omaggio al calciatore, che 
nel suo dribbling come nei suoi dipinti mescolava gioco e impegno. Le parole di Marco Peroni si 
uniscono ai brani dei Beatles suonati dal vivo da Mario Congiu e Mao per inoltrarsi nel racconto 
arricchito dai disegni dell’artista marchigiano Riccardo Cecchetti. 
 
Circolo dei Lettori - sala grande | 10 novembre 2011 - ore 21.00 
INCONTRO con Marco Peroni, Carlo Pestelli, Maurizio Crosetti 

 
 

Fare gli italiani - Teatro 
Cavallerizza Reale - Maneggio | 11 - 12 novembre 2011 - ore 20.45 
NOTE DI UN CENTROMEDIANO METODISTA  
testo di Carlo Pestelli (liberamente ispirato agli scritti sportivi di Luciano Bianciardi) 
con Alex Gariazzo, Marco Gentile, Riccardo Lombardo e Carlo Pestelli 
regia Bruno Franceschini 
disegno luci Cristian Zucaro   
scelte musicali e arrangiamenti Alex Gariazzo, Marco Gentile e Carlo Pestelli 
Associazione Pubblico-08/Compagnia Le Voci del Tempo 
 
Sul finire degli anni '60 l’Italia è sempre più un paese con la testa nel pallone, da nord a sud, isole 
comprese (il Cagliari è campione d’Italia nel 1970).  I calciatori, assurti ormai a nuovi status 
symbol, sono nell’occhio del ciclone della carta stampata, anche di quella gossipara, e rispetto ai 
colleghi di vent’anni prima spiccano cifre-ingaggio da capogiro. A Milano, nella redazione di un 
settimanale d’attualità, il giovane giornalista in prova Aldo (Carlo Pestelli) ha un rapporto non facile 
con l’accigliato direttore (Riccardo Lombardo). Aldo frequenta il Derby, luogo cult del cabaret 
 locale, conosce Dario Fo, Gaber e Jannacci e vorrebbe scrivere di musica e teatro di prosa, ma è 
costretto a occuparsi di gioco a zona, calcio totale e fuori gioco e le prime prove sono un 
disastro… Anche perché Aldo va troppo spesso fuori tema e poi la verità è che per la testa gli gira 
di tutto tranne che il calcio.  
 



Fare gli italiani - Teatro 
Teatro Gobetti 
15 - 20 novembre 2011 | prima nazionale 
ITALOAMERICANA  
di Francesco Durante 
drammaturgia di Francesco Durante, Davide Livermore, Gabriella Bordin 
con Sax Nicosia, Ariella Reggio 
regia Davide Livermore  
musiche Andrea Chenna 
Associazione Baretti/Alma Teatro/Teatro La Contrada Trieste/D-Wok 
 
Pueblo, Colorado. Un carcere di inizio Novecento, e in una delle sue celle un uomo, Bernardino 
Ciambelli, il maggiore scrittore italoamericano, autore di fluviali romanzi venduti nelle Little Italies 
d'America. È lui l'Omero originario che ha raccontato in diretta l'esperienza dei migranti italiani, 
che li ha ritratti nel difficile momento della prima ambientazione, che li ha seguiti mentre 
connazionali senza scrupoli li sfruttavano in tutti i modi possibili... Ed è anche quello che ha 
descritto la nascita della modernità nelle metropoli USA: metropolitane scavate nelle viscere della 
terra, grattacieli, ferrovie sopraelevate, insomma la poesia epica dei lavoratori della pala e del 
piccone, ma anche il nascente melting pot così tipicamente statunitense. Un Omero prigioniero... 
Italoamericana è uno spettacolo sulla precarietà che oggi riguarda milioni di persone in tutto il 
mondo. Gli attori canteranno storie con una recitazione cruda, violenta, diretta, dialettale, 
popolare, unita ad una musicalità che restituisce al pubblico quell’universo sonoro, dove le 
esperienze della monodia folklorica, dell’Opera e della canzone italiana si fondono, come allora, 
nella neo cultura americana, per evocare la poesia struggente di un’esperienza umana 
straordinaria, quella di migranti italiani. Lo spettacolo è inserito nella rassegna Fare gli italiani - 
Teatro. 

 



 

Santibriganti Teatro Associazione 
Sede legale: Via Artisti 10 - 10124 Torino    Sede organizzativa: Via Palestro 9 - 10024 Moncalieri (TO) 

tel./fax. 011.643.038  -  P. IVA  08391370015 

Garibaldi 
Fufferito  

 

Una Spedizione Teatrale nelle Terre dell’Italia 

Un progetto di: Titino Carrara e Mauro Piombo 
Drammaturgia: Michela Marelli e Titino Carrara 

Con:   Titino Carrara -  
Fabio Bisogni – Cecilia Bozzolini –   

Costanza Maria Frola – Valentina Pollani - Fulvia Romeo  
Aiuto Regia: Giorgia Antonelli 

 
Regia: Titino Carrara 

 
Scene e luci: Marco Ferrero 

Tecnico di scena: Nicola Rosboch 
Consulenza al progetto scenografico: Lucio Diana 

Costumi:  Rossana Dassetto Daidone 
Direzione canti: Paolo Mosele 

Produzione Santibriganti Teatro (Torino) 
Coproduzione Asti Teatro  

in collaborazione con La Piccionaia – I Carrara TSI (Vicenza) 
spettacolo realizzato con il sostegno della Regione Piemonte / Bando Italia 150 

Città di Settimo Torinese / FondazionECM 
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La sera del 5 maggio 1860 i due vapori Piemonte e Lombardo, carichi di volontari male armati, privi di 
munizioni e di polvere da sparo, ma carichi di storie, salpano dallo scoglio di Quarto e puntano la costa 
siciliana. 
 
GaribaldiFufferito racconta l’epopea dei Mille, il viaggio che conduce all’Italia unita: Mille che 
disegnano tante realtà, culture e paesi, un brandello di storia di un’Italia divisa che si unisce per 
un’impresa disperata attorno alla forte identità dell’Eroe dei Due Mondi. 
In viaggio fra Italie e Italiani. 
Dàghela avanti un passo. 
 
Non uno spettacolo di pura rievocazione storica, ma un evento di Teatro Popolare Contemporaneo, 
capace di arrivare allo spettatore di ogni ordine e grado, mescolando le lingue, i dialetti, le musiche e le 
tradizioni di tanti brandelli di una Italia disunita. 
Storia e tradizione, realtà e mito impastati in una sorta di musicalità linguistica là dove non esiste 
neppure una unità d’Italia: i dialetti per raccontare, cantare e vivere le storie di tanti piccoli eroi che si 
confrontano con la grandezza del racconto.  
Una immagine viva di ieri per una scommessa teatrale di oggi. 
Un modo nuovo quanto antico di ricreare un’occasione appassionante, sui toni di uno spettacolo dove 
tradizione e innovazione si coniugano sul “terreno della Piazza”: luogo da sempre di incontro – scontro 
fra teatro e il suo pubblico, da sempre antagonista – protagonista della storia. 
 
Cosa ci può suggerire ancora il Generale, dall’alto dei suoi monumenti, nelle piazze, lungo le strade? 
Lui veglia, tranquillo, ora a cavallo, ora appoggiato alla spada, ora avvolto nel suo poncho a proteggere 
l’intera nazione.  
 
Di Lui si racconta … e l’eroe popolare si misura con la popolarità del racconto: Lui è azione, motore, 
metafora del desiderio dell’uomo di cimentarsi nell’intrapresa; i Mille sono altrettanti spunti per un 
pensiero, una congettura di messa in scena al confine tra realtà contemporanea e mito. 
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Titino Carrara è erede di decima generazione della Famiglia d’Arte “I Carrara”. Nato e cresciuto nel 
“Carro di Tespi” del padre Tommaso, capocomico, del nonno Armando e della madre Argia, oggi è 
direttore artistico, raffinato attore e regista della Piccionaia – Teatro Stabile d’Innovazione di Vicenza, è 
depositario di una civiltà teatrale scalcinata e affamata che ha allevato in Italia artisti di valore 
indimenticato. 
 

 

La storia e la magia del Teatro Viaggiante  
Le cronache delle compagnie teatrali "all'antica Italiana" raccontano la grande abilità dei capocomici di 
elaborare e trasformare il repertorio, plasmandolo sul pubblico e sulle occasioni. 
I “Teatri Mobili” (... Carri di Tespi) erano microcosmi di circa 20 attori che davano vita alle circa 120 
“Compagnie Italiane di Prosa” che popolavano il territorio nazionale, nel secondo dopoguerra, in una 
continua migrazione di piazza in piazza.  
 
Da questa suggestione nasce l’idea di un progetto teatrale sulla spedizione dei Mille: un palcoscenico da 
piazza, una macchina che possa ricordare uno dei vapori della spedizione, una piattaforma con pennoni, 
sartiame e verricelli da cui issare vele, vessilli, elevare altri elementi o porzioni di pavimento in una 
continua trasformazione degli ambienti: fortificazioni, luoghi per convegni d’amore, campi di battaglia, 
ecc…. 
 
 

 



 

Santibriganti Teatro Associazione 
Sede legale: Via Artisti 10 - 10124 Torino    Sede organizzativa: Via Palestro 9 - 10024 Moncalieri (TO) 

tel./fax. 011.643.038  -  P. IVA  08391370015 

 

Note di Regia 

5 maggio 1860, Genova.  
Fumaioli, alberi, vele, sartiame, fumo nero. 
La Fraternal Compagnia Drammatica del Commendator Vitaliano Lamberti, proveniente da Palermo, 
sbarca  al porto in un marasma di derrate, garibaldini e merci varie. 
Carica le proprie masserizie in un andirivieni frenetico e dirige verso Torino con carri, casse, bauli. 
Altri carri, casse e bauli dirigono alla volta di Quarto poco distante: Garibaldi è pronto all’imbarco con i 
Mille. 
Spinti da uno slancio patriottico, alcuni componenti abbandonano la Fraternal compagnia e si 
aggregano alla spedizione. 
Tutto bene, solo che nel trambusto generale si giocano le carte della storia: casse di costumi finiscono ai 
Garibaldini, casse di fucili e camice rosse alla Fraternal compagnia. 
 
 
Che fare? 
L’arte non s’arresta... e di necessità, virtù. 
A Torino, sulle tavole di un teatrino da commedia, quattro attrici, un contabile apprendista attore e il 
capocomico, resti della Fraternal compagnia, daranno corpo e voce alle notizie, “fresche di sangue 
versato” dei loro colleghi al fronte.  
Cronache dell’epopea garibaldina: imprese gloriose e quotidiani affanni, storie d’armi e d’amore, di chi 
parte e di chi resta. 
Il mito della spedizione e la concretezza della necessità in un affresco unitario dalla matrice eterogenea e 
Popolare. 
Commedia: caratteri, voci, cesello di dialetti, suoni e musiche, essenze, tradizioni. 
Il potere si trasforma in un teatrino di Maschere che si gioca l’Italia come una partita a risiko: “Io do a 
te, lui da a me, loro danno a lui, a loro non gli diamo niente”. 
Scambi. 
Chi farà mai l’Italia? Le camicie rosse, una Commedia in maschera o un lancio di dadi? 
 
La Fraternal Compagnia vive il viaggio verso l’unità, lo intraprende con la responsabilità e la 
consapevolezza di chi ha il compito, la necessità e l’urgenza di farlo conoscere. 
 
Rappresentazione o realtà? Il confine è labile. 
Perché labile, se non illusoria, è la linea di demarcazione tra la Storia e chi la Storia l’ha fatta. 
Non la storia dei banchi di scuola, date e confini geografici, ma la storia di un’identità culturale, del 
senso di comune appartenenza. 
Una storia vera, cruda, di sentimenti reali, di parole semplici; per ritrovare un ideale, una bandiera 
attorno alla quale fare quadrato, difendere un’idea e scoprire, per una volta almeno – e non solo nella 
necessità – il coraggio di azzardare un pensiero che ci appartenga, non generato dal sistema; ridare 
dignità ai personaggi, rinforzare la fede di un mito, rinnovarlo nella celebrazione del buono che rimane 
di allora, che non sia solo un inno cantato male, e per dovere imposto, ai mondiali di calcio. 
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GaribaldiFufferito è in piena coerenza con il percorso artistico di Santibriganti Teatro: riscoperta, 
ricerca e innovazione della maschera della Commedia dell’Arte e del Teatro Popolare d’Arte. 
Lo spettacolo debutterà l’11 giugno a Settimo T.se, in piazza, inaugurando una tournée estiva in spazi 
aperti (progetto Italia 150). 
 
A partire da ottobre lo spettacolo sarà riallestito per i teatri e disponibile per la stagione 2011-12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e contatti:  
Santibriganti Teatro  
Direzione Artistica: Mauro Piombo (santibriganti@santibriganti.it)  
Promozione: Daniela De Pellegrin  (promozionesb@gmail.com)  
 
Santibriganti Teatro 
Tel / Fax 011 64.30.38 
www.santibriganti.it 
 
 



	

COMUNICATO STAMPA 
 

Teatro Stabile del Veneto 

Elektra 
di Hugo von Hofmannsthal 
traduzione Carmelo Rifici 

 
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 

scene Guido Buganza 
costumi Margherita Baldoni 
musiche Daniele D’Angelo 

luci Giovanni Raggi 
movimenti coreografici Alessio Romano 

aiuto regista Agostino Riola 
 

regia Carmelo Rifici 
 
 
La messa in scena di Elektra, scritta dal grande poeta tedesco Hugo von Hofmannsthal, 
pone una serie di complicate e stimolanti questioni. Prima di tutto c’è da chiedersi se la 
materia che il regista si trova a dover plasmare sia teatro o poesia, in secondo luogo ci si 
trova di fronte all’evidente problema dell’ambientazione della vicenda: la Grecia di 
Hofmannsthal non trova corrispondenza con la Grecia di Sofocle, terzo e non ultimo l’uso 
della musica. E’ noto a tutti che pochi anni dopo la stesura dell’Elektra, che fu scritta 
senza sostanziali correzioni in tre-quattro settimane, tra l’agosto e il settembre del 1903, 
il compositore Richard Strauss, colpito da quel testo che veniva incontro ai suoi gusti e 
alla sua stessa tecnica espressiva, se ne servì come libretto per la sua opera omonima. 
Vero che Hofmannsthal non aveva subito pensato ad un approdo operistico del testo, ma 
agli occhi degli studiosi contemporanei non può sfuggire che il binomio parole e musica 
dei due grandi autori era il fatale epilogo di una collaborazione artistica che può essere 
considerata tra le più alte e importanti dell’arte decadente. 
 
Se Elektra è sicuramente annoverata tra i capolavori del decadentismo, uno dei migliori 
“pezzi d’epoca” dello Jugendstil, del liberty, un regista consapevole sa benissimo che per 
quanto affascinante siano i testi partoriti da quella corrente, oggi devono trovare una 
collocazione pertinente sui nostri palcoscenici, affinché possano raccontarci qualcosa che 
ci tocchi e ci emozioni. 
 
Elektra è un “testo poetico”, non è poesia, non è drammaturgia. In questo si allontana 
terribilmente dalla tragedia ispiratrice: l’Elettra di Sofocle è scritta in una lingua 



evocativa ed epica, la pietrosità del linguaggio serve ad avvicinare, mattone dopo 
mattone, le figure dei fratelli fra loro e loro agli spettatori. La lingua del poeta tedesco 
non evoca perché strabordante, non è metaforica perché il suo contenente è già il suo 
contenuto. E’ un linguaggio immaginifico che non deve aprirci ad un mondo sotterraneo 
perché è già quel mondo. Caso mai la musicalità delle parole (e la musica, elemento 
imprescindibile) sono la chiave d’accesso all’inferno in cui l’autore vuole condurre lo 
spettatore. La poesia serve non ad evocare un mondo, ma a rappresentare un luogo 
connotato dalla sua stessa lingua. Le parole in poesia di Hofmannstahl hanno il compito 
di scagliare addosso allo spettatore una serie di immagini e suoni atroci e bestiali da 
condurre immediatamente questo in uno spazio-prigione popolato da mostri, personaggi 
deformi nel corpo e nell’anima. 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 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 
Hofmannstahl l’uomo contemporaneo, e così vede se stesso. Prigioniera Elektra, e non 
meno di lei la sorella Crisotemide e l’odiata madre Clitennestra, tutte prigioniere della 
loro stessa follia, nel recinto angusto e isolato del cortile, delle loro angosce, delle loro 
ossessioni, del cerchio chiuso del loro sangue, smaniose di uscire dal carcere che le 
separa dal mondo, le esclude dalla vita, di uscire da se stesse e liberare gli incarcerati 
stimoli vitali. 
 
Ma c’è di più: pur cercando riferimenti e suggestioni per la costruzione del suo testo nei 
due grandi autori del passato, Hofmannsthal viene soprattutto influenzato dalle grandi 
scoperte sull’inconscio dell’epoca. Elektra non può essere additata come un’opera di 
stampo psicologico, però c’è un tentativo dell’autore (forse non consapevole) di costruire 
una lingua molto vicina a quella che Freud utilizza nell’interpretazione dei sogni. C’è 
un’incisione psicologica dei personaggi che scopre Elektra coeva allo scandaglio 
psicologico del tempo. Molto di ciò che era nell’aria della Vienna di fine secolo, 
Hofmannstahl l’ha trovato negli studi sull’isterismo di Breuer e di Freud, ma le nuove 
interpretazioni psicologiche e analitiche sulla mente sono accolte dal poeta in funzione di 
paesaggi, di atmosfere, che per l’affinità di colori si offrissero alla dimora dei propri 
fantasmi. La Grecia di Hofmannsthal è quindi un’invenzione onirica del poeta, un incubo 
ossessivo dell’autore, insomma un sogno. O meglio l’analisi antelitteram dei sogni. Per 
questo ho deciso di ambientare la vicenda in un palazzo “escherianamente” distorto, dove 
i personaggi, vestiti in abiti da manicomio, con reminescenze shakesperiane più che 
sofoclee, devono ad ogni parola pronunciata sbugiardare la possibilità di essere 
personaggi tragici e confermare la tragicità di non sapere più chi essi siano realmente: 
personaggi che fanno vivere l’incubo di Elettra, o incubi essi stessi di chi li guarda?  
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Venezia, 22 novembre 2011 
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Note di un 
centromediano
metodista

«Ma io non se l’editore ha ragione a insistere tanto con lo 
sport. Guarda qui: anche in terza pagina, ormai. Ci sono 
scrittori che sembrano fare a gara a chi si occupa più di 
calcio... Anche Pasolini se n’è uscito con una pasolinata 
delle sue in cui distingue i calciatori prosastici dai calciatori 
poetici... Poi tutti ’sti politici che si occupano di calcio, che si 
contendono i campioni a suon di miliardi. Va a finire che in 
futuro il presidente di qualche squadra diventerà sindaco di 
roma o magari leader di partito. Non lo so... Forse ha ragione 
quello svalvolato di Aldo a metterla giù a pizza e fichi. Lui non 
prende sul serio nessuno. Dev’essere lo stesso meccanismo che 
ha permesso a un modestissimo calciatore come Scopigno di 
vincere lo scudetto. Con il Cagliari oltretutto. Altro che tattica 
e contro tattica. M’ha detto l’editore che da quando Aldo 
risponde ai lettori con il suo stile un po’ guascone vendiamo 
qualche migliaio di copie in più. Devo far bene attenzione a 
che non se ne accorga! Forse una volta dovrei vederlo fuori 
dal lavoro. Magari a cena… Speriamo solo che a tavola non 
sia un logorroico, quest’Aldo-della-Maremma-patacca, che a 
giudicare da come scrive. ... mah...vent’anni che dirigo ’sto 
giornale. Qui sta cambiando tutto. Viviamo davvero tempi 
sempre più confusi dove si mischiano di continuo le carte. Il 
professore universitario vuol fare il regista, il regista scrive 
libri, lo scrittore si dà al cinema, davanti e dietro la macchina 
da presa, il cineasta fa l’antiquario, l’antiquario fa il cartolaio, 
il quale vende libri, mentre il libraio ripiega sulle cartoline. 
E si legge di architetti che fabbricano sedie, di giornalisti 
che vendono brillantina. Io ci credevo nel mio lavoro, facevo 
correre tutti! Ma adesso... Adesso l’editore non mi parla che 
di sponsor, di comunicazione, di inserti pubblicitari. Io su 
’sto cavolo di giornale ci vorrei ancora l’inchiesta. L’inchiesta 
vecchia maniera. L’approfondimento. Ma tu pensa: a 
maggio hanno approvato lo statuto dei diritti dei lavoratori, 
che addirittura i francesi lodano come una delle migliori 
legislazioni in materia, e noi qui a contare i peli nel culo di
Helenio Herrera. Poi lo statuto delle regioni, le battaglie degli 
studenti, l’autunno caldo, le donne che per abortire fuggono 
in francia. Insomma, con tutte le rogne che abbiamo da 
grattarci... Tu guarda se il cagliari doveva vincerlo proprio 
quest’anno lo scudetto. E certo, per una volta che non sono 
Inter o Juve a salire sul podio non si può mica far finta di 
niente. Ma qui si sta esagerando. A sfogliare i giornali ti si 
tingono i polpastrelli di rossoblù».

Carlo Pestelli

testo di Carlo Pestelli
(liberamente ispirato agli scritti
sportivi di Luciano Bianciardi)
con Alex Gariazzo, Marco Gentile,
Riccardo Lombardo, Carlo Pestelli

regia Bruno Franceschini

disegno luci Cristian Zucaro
scelte musicali e arrangiamenti
Alex Gariazzo, Marco Gentile,
Carlo Pestelli
fonico Guido Nardi

Associazione Pubblico-08/
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pettri è uno dei drammi piu significativi del teatro 
di Henrik Ibsen. Oggetto di numerosi allestimenti 
in ogni paese, è stato spesso rappresentato in 
Italia, nonostante le numerose polemiche che 
accompagnarono la sua apparizione: dalla prima 
americana fino alla tardiva presentazione nella patria 
del drammaturgo, l’anno in cui Ibsen venne colpito 
dalla paralisi che lo renderà un vegetale. Spettri ha 
come sottotitolo “et familjedrama” ossia “un dramma 
famigliare” ed è proprio in una dimensione domestica 
e borghese, la stessa di “Una casa di bambola”, che si 
ridicolizza un uomo di chiesa, si svela la corruzione 
di una classe sociale apparentemente impeccabile, si 
allude a tabù come incesto ed eutanasia, incorrendo 
in un enorme scandalo.
Scritto a Sorrento nell’estate del 1881, è la storia di 
Helene Alving, prigioniera di una vita costruita sulla 
menzogna e destinata al disastro: sposatasi senza 
passione, per conformismo ha tenuto nascosta la 
corruzione del marito. Dopo la morte dell’uomo, un 
importante capitano e dignitario di corte, la donna 
attende il ritorno dall’estero del figlio Osvald, per il 
quale spera in una vita nuova, lontana dalla lunga 
ombra paterna, senza sapere che il destino del giovane 
è ormai segnato. Per Ibsen la scelta della falsità 
conduce alla caduta, travolgendo i protagonisti e le 
loro famiglie, che pagano in prima persona e senza 
sconti per la propria ipocrisia. Dunque gli spettri 
sono i fantasmi del passato che tornano a turbare il 
presente dei vivi, ma anche i residui di superstizione 
che si faticano a dimenticare. La vita non vissuta 
e le ombre del tempo soffocano ogni speranza di 
redenzione, e i lacerti del passato trionfano sulle 
speranze del domani.
Cristina Pezzoli affronta per la prima volta Ibsen, 
con un cast che è un perfetto incastro di generazioni 
teatrali - da Patrizia Milani, Carlo Simoni, Alvise 
Battain alla giovane Valentina Brusaferro e all’ormai 
affermato attore-drammaturgo Fausto Paravidino 
- per una sfida interpretativa che affronta uno dei 
grandi classici del teatro moderno.

Ilaria Godino

Patrizia Milani (Signora Helen Alving)
Fausto Paravidino (Osvald Alving, suo figlio)
Carlo Simoni (Pastore Manders)
Alvise Battain (Falegname Engstrand)
Valentina Brusaferro (Regine Engstrand)

regia Cristina Pezzoli

scene e luci Giacomo Andrico
costumi Rosanna Monti
video Mario Flandoli
studio Due Effe

Teatro Stabile di Bolzano

CARIGNANO

22 - 27 novembre 2011

SSpettri

di Henrik Ibsen

traduzione Franco Perrelli

elaborazione drammaturgica

Letizia Russo

t e a t r o s t a b i l e t o r i n o . i t



CAVALLERIZZA, maneggio

8 - 9 novembre ‘11 - ore 20.45

www.teatrostabiletorino.it

So much younger
than today

Calciatore, pittore, stilista, ragazzo a spasso con una gallina 
per Torino. Una stella che ha brillato per poco e non ha 
tuttavia smesso di far parlare di sé. Il “quinto beatle” che 
dal Genoa passò al Torino, facendo innamorare i tifosi non 
soltanto granata. Nel mondo tradizionalmente conservatore 
del pallone, Gigi Meroni fu un artista, un giocoliere che 
scardinò abitudini e cliché con risolutezza e candore, che 
rifiutò la nazionale per non tagliarsi i capelli e sfidò l’Italia 
per cui convivere con una donna già sposata era impensabile. 
Gigi Meroni è uno dei simboli di una generazione che aveva 
in dote la fantasia. So much younger than today è un omaggio 
al calciatore, che nel suo dribbling come nei suoi dipinti, 
mescolava gioco e impegno. Le parole di Marco Peroni si 
uniscono ai brani dei Beatles suonati dal vivo da Mario 
Congiu e Mao per inoltrarsi nel racconto arricchito dai 
disegni dell’artista marchigiano riccardo cecchetti. «La mia 
squadra è il Torino - così è Meroni nelle parole degli autori -. 
Qualcuno dice che questa maglia mi sta facendo diventare 
un po’ più pratico... Segno di più e mi distraggo di meno, 
capite? Questa estate ero valutato 750 milioni. A me sembra 
che stiamo esagerando. L’avvocato Agnelli mi ha cercato 
insistentemente ma subito la gente si è arrabbiata... Anche 
i sindacati gli hanno dato contro, perché se ha tutti quei 
soldi da spendere è meglio che lo faccia per gli operai... Lui 
ha fiutato l’aria e mollato l’osso. Sono tempi strani. È 1967 
c’è tensione nell’aria. La senti dappertutto in città... A casa 
della mia famiglia a Como arrivano dei vaglia, dei soldi 
perché mi faccia un giro dal barbiere, capite? Scommetto con 
Rocco e i miei compagni che ogni domenica troverò i soldi 
per l’aperitivo... A Napoli, un’ora prima della partita, con 
lo stadio mezzo pieno, sono sbucato dagli spogliatoi vestito 
di tutto punto, con una bombetta in testa. Mi sono chinato 
e ho toccato l’erba. Poi ho passato un dito in bocca... L’ho 
alzato facendo il gesto di sentire il vento, da che parte tirava. 
È venuto giù il finimondo! Fischi, radioline e naturalmente 
monete. Le ho raccolte, sono tornato negli spogliatoi e ho 
detto: “Ragazzi, ecco fatto. Aperitivo per tutti!”».

un viaggio nell’Italia
di Gigi Meroni

testo di Marco Peroni
con Mario Congiu (voce e chitarre)
Mao (voci e chitarre)
Marco Peroni (voce narrante)
Nadia Bertuglia (violino)
Giulia Finco (violino)
Cecilia Salmè (violoncello)

regia Tommaso Rotella

performance pittorica Riccardo Cecchetti
scelte musicali Mario Congiu e Mao
arrangiamenti Mario Congiu

Le Voci del Tempo



pettri è uno dei drammi piu significativi del teatro 
di Henrik Ibsen. Oggetto di numerosi allestimenti 
in ogni paese, è stato spesso rappresentato in 
Italia, nonostante le numerose polemiche che 
accompagnarono la sua apparizione: dalla prima 
americana fino alla tardiva presentazione nella patria 
del drammaturgo, l’anno in cui Ibsen venne colpito 
dalla paralisi che lo renderà un vegetale. Spettri ha 
come sottotitolo “et familjedrama” ossia “un dramma 
famigliare” ed è proprio in una dimensione domestica 
e borghese, la stessa di “Una casa di bambola”, che si 
ridicolizza un uomo di chiesa, si svela la corruzione 
di una classe sociale apparentemente impeccabile, si 
allude a tabù come incesto ed eutanasia, incorrendo 
in un enorme scandalo.
Scritto a Sorrento nell’estate del 1881, è la storia di 
Helene Alving, prigioniera di una vita costruita sulla 
menzogna e destinata al disastro: sposatasi senza 
passione, per conformismo ha tenuto nascosta la 
corruzione del marito. Dopo la morte dell’uomo, un 
importante capitano e dignitario di corte, la donna 
attende il ritorno dall’estero del figlio Osvald, per il 
quale spera in una vita nuova, lontana dalla lunga 
ombra paterna, senza sapere che il destino del giovane 
è ormai segnato. Per Ibsen la scelta della falsità 
conduce alla caduta, travolgendo i protagonisti e le 
loro famiglie, che pagano in prima persona e senza 
sconti per la propria ipocrisia. Dunque gli spettri 
sono i fantasmi del passato che tornano a turbare il 
presente dei vivi, ma anche i residui di superstizione 
che si faticano a dimenticare. La vita non vissuta 
e le ombre del tempo soffocano ogni speranza di 
redenzione, e i lacerti del passato trionfano sulle 
speranze del domani.
Cristina Pezzoli affronta per la prima volta Ibsen, 
con un cast che è un perfetto incastro di generazioni 
teatrali - da Patrizia Milani, Carlo Simoni, Alvise 
Battain alla giovane Valentina Brusaferro e all’ormai 
affermato attore-drammaturgo Fausto Paravidino 
- per una sfida interpretativa che affronta uno dei 
grandi classici del teatro moderno.

Ilaria Godino

Patrizia Milani (Signora Helen Alving)
Fausto Paravidino (Osvald Alving, suo figlio)
Carlo Simoni (Pastore Manders)
Alvise Battain (Falegname Engstrand)
Valentina Brusaferro (Regine Engstrand)

regia Cristina Pezzoli

scene e luci Giacomo Andrico
costumi Rosanna Monti
video Mario Flandoli
studio Due Effe

Teatro Stabile di Bolzano

CARI A

22 - 2  novembre 2011

SSpettri

di Henrik Ibsen

traduzione Franco Perrelli

elaborazione drammaturgica

Letizia Russo

t e a t r o s t a b i l e t o r i n o . i t



CAVALLERIZZA, maneggio

 -  novembre ‘11 - ore 20.45

www.teatrostabiletorino.it

So much younger
than today

Calciatore, pittore, stilista, ragazzo a spasso con una gallina 
per Torino. Una stella che ha brillato per poco e non ha 
tuttavia smesso di far parlare di sé. Il “quinto beatle” che 
dal Genoa passò al Torino, facendo innamorare i tifosi non 
soltanto granata. Nel mondo tradizionalmente conservatore 
del pallone, Gigi Meroni fu un artista, un giocoliere che 
scardinò abitudini e cliché con risolutezza e candore, che 
rifiutò la nazionale per non tagliarsi i capelli e sfidò l’Italia 
per cui convivere con una donna già sposata era impensabile. 
Gigi Meroni è uno dei simboli di una generazione che aveva 
in dote la fantasia. So much younger than today è un omaggio 
al calciatore, che nel suo dribbling come nei suoi dipinti, 
mescolava gioco e impegno. Le parole di Marco Peroni si 
uniscono ai brani dei Beatles suonati dal vivo da Mario 
Congiu e Mao per inoltrarsi nel racconto arricchito dai 
disegni dell’artista marchigiano riccardo cecchetti. «La mia 
squadra è il Torino - così è Meroni nelle parole degli autori -. 
Qualcuno dice che questa maglia mi sta facendo diventare 
un po’ più pratico... Segno di più e mi distraggo di meno, 
capite? Questa estate ero valutato 750 milioni. A me sembra 
che stiamo esagerando. L’avvocato Agnelli mi ha cercato 
insistentemente ma subito la gente si è arrabbiata... Anche 
i sindacati gli hanno dato contro, perché se ha tutti quei 
soldi da spendere è meglio che lo faccia per gli operai... Lui 
ha fiutato l’aria e mollato l’osso. Sono tempi strani. È 1967 
c’è tensione nell’aria. La senti dappertutto in città... A casa 
della mia famiglia a Como arrivano dei vaglia, dei soldi 
perché mi faccia un giro dal barbiere, capite? Scommetto con 
Rocco e i miei compagni che ogni domenica troverò i soldi 
per l’aperitivo... A Napoli, un’ora prima della partita, con 
lo stadio mezzo pieno, sono sbucato dagli spogliatoi vestito 
di tutto punto, con una bombetta in testa. Mi sono chinato 
e ho toccato l’erba. Poi ho passato un dito in bocca... L’ho 
alzato facendo il gesto di sentire il vento, da che parte tirava. 
È venuto giù il finimondo! Fischi, radioline e naturalmente 
monete. Le ho raccolte, sono tornato negli spogliatoi e ho 
detto: “Ragazzi, ecco fatto. Aperitivo per tutti!”».

un viaggio nell’Italia
di Gigi Meroni

testo di Marco Peroni
con Mario Congiu (voce e chitarre)
Mao (voci e chitarre)
Marco Peroni (voce narrante)
Nadia Bertuglia (violino)
Giulia Finco (violino)
Cecilia Salmè (violoncello)

regia Tommaso Rotella

performance pittorica Riccardo Cecchetti
scelte musicali Mario Congiu e Mao
arrangiamenti Mario Congiu

Le Voci del Tempo
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