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Torino, 14 settembre 2011 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
STAGIONE 2011/2012 
 
 
Festival d’autunno 

PROSPETTIVA 150 
Stranieri in patria 
Torino, 11 ottobre - 3 novembre 2011 
Un progetto di Mario Martone e Fabrizio Arcuri 

 
Il Festival è organizzato dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
in collaborazione con Torinodanza, Festival Incanti, 
Sistema Teatro Torino e Provincia, Club to Club 
 
La Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino si apre nuovamente con il 
Festival Prospettiva ideato e diretto da Mario Martone e Fabrizio Arcuri.  
Dopo il successo degli scorsi anni, la terza edizione del Festival, sempre più ricca di ospitalità 
internazionali, sarà dedicata al tema degli “stranieri in patria”.  
La rassegna, programmata a Torino dall’11 ottobre al 3 novembre 2011, perseguendo l’idea di 
non siglare il festival con un ordine numerico consecutivo, sarà caratterizzata dal 150, 
evidenziando come sempre la scelta di senso che ha accompagnato la sua programmazione.  
Una decisione inevitabile, forse, ma non per questo scontata nei suoi sviluppi. Prospettiva 150 
appunterà, come tutti, la propria coccarda tricolore sul petto, ma lo farà provando a svestirsi di 
ogni celebrazione e cercando piuttosto di offrire al pubblico un percorso critico alternativo. Per 
questa ragione il fil rouge che legherà la maggior parte degli spettacoli del festival riunirà in 
un’unica espressione il senso di appartenenza e il suo contrario: stranieri in patria, come 
clandestini o congiuranti, come giovani, come artisti, come chiunque in qualunque luogo non 
riesca a sentirsi a casa propria. 
 
«Non si sceglie - scrivono Mario Martone e Fabrizio Arcuri - di far parte di una nazione, ci si 
nasce, ed è anche per questa ragione che normalmente non si riesce a tracciare una netta 
demarcazione tra i concetti di “patria” e “nazione”. Questi due lemmi, in effetti, definiscono aspetti 
nettamente diversi del nostro sentire comune, avvicinando il primo ad un’idea più epica, culturale e 
territoriale, ed il secondo a concetti decisamente più politici e istituzionali. Il primo sovrasta il 
secondo, ma ne è allo stesso tempo incluso (una nazione di solito nasce dal desiderio di “patria 
unita”). La propria appartenenza a questi due capisaldi teorici è parte della nostra educazione. La 
mancanza di questo senso di appartenenza, sia essa dovuta alla banale provenienza 
d'oltreconfine o all’impossibilità di riconoscersi nei valori che muovono la vita della propria nazione, 
rappresenta la caratteristica forse più emblematica dell’essere “straniero”, per quanto esso sia poi 
declinabile in un’ampia scala di sfumature. Stranieri nella propria nazione ma ancora patrioti, 
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stranieri nella propria società, stranieri perché esclusi o marginali rispetto alle scelte del proprio 
Paese, stranieri perché in dissenso con il futuro della propria patria […]». 
 
Prospettiva 150 - come già avvenuto nella passata edizione - si avvarrà di collaborazioni e intrecci 
importanti con partner storici: Torinodanza che condividerà con il festival l’Italian Dance Platform, 
il circo contemporaneo e la prima italiana del nuovo spettacolo di Maguy Marin; il Festival Incanti 
che, fra gli altri, porterà al Carignano il nuovo spettacolo di Bread and Puppet Theatre; il Sistema 
Teatro Torino e Provincia che sosterrà la nuova produzione dei Portage e Club to Club che 
suggellerà come gli scorsi anni la chiusura del Festival con il concerto di musica elettronica di 
Apparat al Teatro Carignano.  
 
4 palcoscenici - Carignano, Cavallerizza, Gobetti, Fonderie Limone - ospiteranno Prospettiva 
150, che presenterà 40 spettacoli per un festival ricco di nuove proposte che conta 15 fra prime 
nazionali, assolute ed europee e 18 spettacoli internazionali per un totale di 12 nazioni 
straniere coinvolte. 
 
«Per il terzo anno consecutivo - dichiara Evelina Christillin, Presidente del Teatro Stabile - 
sull’onda della grande partecipazione di un pubblico straordinariamente interessato e attento, il 
Festival Prospettiva concentra le sue tematiche in una direzione che coinvolge sotto diversi profili: 
sociali, culturali, etici e morali. La definizione stessa di stranieri in patria è tornata di strettissima 
attualità - come testimoniano anche i film in concorso all’ultimo Festival del Cinema di Venezia -, 
obbligando ognuno di noi a fare i conti con un mondo nuovo che quotidianamente bussa alla 
nostra porta sotto forme differenti, sollecitandoci a considerazioni e riflessioni che non è più 
possibile relegare a puri e semplici confini geografici». 
 
L’inaugurazione del Festival sarà affidata ad Antonio Latella che l’11 ottobre 2011, alle ore 
20.30, presenterà in prima assoluta al Teatro Carignano Die Nacht kurz vor den Wäldern (La notte 
poco prima della foresta) di Bernard-Marie Koltès, nella versione dolorosa e coinvolgente, 
dell’attore tedesco Clemens Schick.  
Sui palcoscenici del Festival si alterneranno i maggiori protagonisti del panorama teatrale 
internazionale: Thomas Ostermeier, Leone d’oro alla Biennale Teatro di Venezia, presenterà in 
prima italiana la propria emozionante versione di Susn di Achternbusch (Cavallerizza Reale - 
Maneggio, 20 - 21 ottobre 2011); uno dei più carismatici talenti a livello internazionale, il polacco 
Krystian Lupa, dirigerà Prezydentki del controverso Werner Schwab (Teatro Gobetti, 12 ottobre 
2011- prima italiana); il poliedrico regista fiammingo Guy Cassiers porterà in scena il celebrato 
Sunken red dal romanzo di Jeroen Brouwers (Cavallerizza Reale - Maneggio, 31 ottobre 2011). Il 
collettivo anglo-tedesco Gob Squad presenta il trascinante e coinvolgente spettacolo Revolution 
Now! (Cavallerizza Reale - Maneggio, 26 - 27 ottobre 2011 - prima italiana); il giovane Reza 
Servati, uno dei maggiori talenti teatrali iraniani, presenterà, in prima europea, il suo ultimo lavoro 
Strange Creatures (Cavallerizza Reale - Maneggio, 18 ottobre 2011). Il regista britannico Pete 
Brooks e l’esplosivo collettivo inglese Imitating the dog porteranno in scena Hotel Methuselah 
(Cavallerizza Reale - Maneggio, 29 ottobre 2011 - prima italiana). La Compagnie Louis 
Brouillard e il regista Joël Pommerat porteranno in scena Le petit Chaperon Rouge, tratto dalla 
favola di Charles Perrault Cappuccetto Rosso (Teatro Gobetti, 22 - 23 ottobre 2011). 
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Stranieri in patria saranno anche gli artisti del Belarus Free Theatre, una delle voci più potenti del 
dissenso verso il regime bielorusso, che presenteranno a Torino il loro Being Harold Pinter 
(Cavallerizza Reale - Manica Corta, 30 - 31 ottobre 2011). 
 
Torna al Festival la Compagnia della Fortezza che porterà in scena lo spettacolo Hamlice, un 
potente lavoro di Armando Punzo sulla concezione di libertà e sulla sua negazione (Fonderie 
Limone Moncalieri - 19 ottobre 2011). Marco Baliani, capofila della prima generazione di grandi 
narratori teatrali, e lo scrittore e autore televisivo Felice Cappa presenteranno Terra promessa, 
briganti e migranti (Teatro Carignano, 30 ottobre 2011). Giorgio Barberio Corsetti dirigerà Il 
Castello, adattamento teatrale del romanzo di Franz Kafka, sotto forma di spettacolo itinerante 
(Fonderie Limone Moncalieri, 1 - 2 novembre 2011). Pathosformel, una delle più innovative 
compagnie italiane, presenterà Alcune primavere cadono d’inverno con le musiche dal vivo dei 
Port-Royal e An afternoon love/Studio (Cavallerizza Reale - Manica Corta, 12 ottobre 2011). La 
Compagnia Anagoor con il contributo di Laura Curino porterà in scena Rivelazione, uno 
spettacolo su Giorgione, una delle figure più enigmatiche della Storia dell’arte e Tempesta 
(Cavallerizza Reale - Manica Corta, 25 ottobre 2011). Fabrizio Arcuri curerà la regia dello 
spettacolo Lo show dei tuoi sogni un racconto per voce e musica con le parole del Premio Strega 
Tiziano Scarpa e i suoni di Luca Bergia e Davide Arneodo del gruppo rock Marlene Kuntz 
(Teatro Gobetti, 25 ottobre 2011). 
 
Torinodanza, nell’ambito di Prospettiva 150, proporrà gli spettacoli del Focus due - Italian Dance 
Platform, che farà convergere a Torino le migliori compagnie nazionali e del territorio piemontese 
in una vetrina ufficiale della danza italiana: il 14 ottobre 2011 andranno in scena le creazioni di 
Collettivo 320Chili, Compagnia Alessandro Sciarroni, Compagnia Stalk, MK e Parco 
Butterfly - Fattoria Vittadini; il 15 ottobre si alterneranno i Dewey Dell, il Gruppo Nanou, la 
Compagnia Ambra Senatore e la Compagnia Virgilio Sieni; il 16 ottobre saranno protagonisti i 
Tecnologia Filosofica e la Compagnia zappalà danza. Torinodanza condividerà inoltre il Focus 
tre - Due Week End Circo Contemporaneo, che vedranno in scena il 22 e il 23 ottobre 2011, alle 
Fonderie Limone Moncalieri, Ali della Compagnie les mains les pieds et la tête aussi con lo 
straordinario interprete di circo contemporaneo Mathurin Bolze e la Compagnie Les 
Colporteurs con Sur la route… ideato e messo in scena dal funambolista Antoine Rigot. Sempre 
alle Fonderie Limone, il 29 e il 30 ottobre 2011, la Compagnie Adrien M del poliedrico 
informatico/giocoliere Adrien Mondot porterà in scena Cinématique, uno spettacolo di danza, 
cinema e illusione ottica; nelle stesse date, il Collectif 2 Temps 3 Mouvements proporrà La 
stratégie de l’échec. Torinodanza presenterà infine il debutto italiano del nuovo spettacolo della 
straordinaria coreografa Maguy Marin, Salves pièce visionaria e sorprendente (Fonderie Limone 
Moncalieri, 26 ottobre 2011). 

 
Il Festival Incanti, nel programma di Prospettiva, presenterà la prima italiana del nuovo spettacolo 
di Bread and Puppet Theatre, Man of flesh & cardboard (Manning & truth). La storica compagnia 
teatrale americana dedica questa messa in scena a Bradley Manning, il militare informatico 
americano accusato di aver passato migliaia di documenti riservati a WikiLeaks (Teatro 
Carignano, 28 ottobre 2011). 
Gli altri spettacoli di Incanti sono: Por el monte carulé del Teatro de las Estaciones di Cuba 
(Cavallerizza Reale - Manica Corta, 16 ottobre 2011 - prima italiana), Cirque Orphelin della 
compagnia canadese Les sages fous (Cavallerizza Reale - Manica Corta, 16 ottobre 2011 - 
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prima italiana), Piccoli suicidi di Giulio Molnàr (Cavallerizza Reale - Manica Corta, 17 ottobre 
2011) e Il frigorifero lirico di Antonio Panzuto (Cavallerizza Reale -Manica Corta, 17 ottobre 2011, 
prima assoluta). 
 
Il Sistema Teatro Torino e Provincia sosterrà la nuova produzione del duo creativo torinese 
Portage che presenterà in prima assoluta And the stupid moved on teardrops (Cavallerizza Reale 
- Manica Corta, 20 - 21 ottobre 2011). 
 
Il Festival internazionale di musica e arti elettroniche Club to Club, partner storico del Festival, 
concluderà infine Prospettiva al Teatro Carignano, il 3 novembre 2011, con un nuovissimo lavoro 
del musicista tedesco Apparat (pseudonimo di Sascha Ring). 
 
Ad integrare e completare il programma di Prospettiva 150 una sezione Extra che prevede 
l’incontro pubblico con Peter Schumann e Giuliano Scabia sul tema La Storia e il Teatro di 
Figura come veicolo di diffusione e analisi (Teatro Carignano - Sala Colonne, 27 ottobre 2011) e lo 
spettacolo Dataflow di e con Motor, performer di arte digitale, e Madaski musicista degli Africa 
Unite programmato da Hiroshima Mon Amour il 27 ottobre 2011. 
 
 
 
 
INFO 
Biglietteria Teatro Stabile Torino - Cavallerizza Reale, Salone delle Guardie 
Via Verdi 9, Torino. Tel. 011 5176246 - Numero verde 800 235 333  
www.teatrostabiletorino.it  
http://prospettiva.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 materiali stampa e le foto degli spettacoli dalla 
Press Area del sito internet: www.teatrostabiletorino.it  



1
to

ri
no

da
nz

a 
fe

st
iv

al
 2

01
1

torinodanza festival 2011
Torino, 5 settembre - 4 dicembre 2011

Solo gli artisti

«Quale può essere il baricentro etico ed estetico di un festival nel 2011, se crediamo che abbia senso 
proporne uno? Ricordiamo che il simbolo chiaro di Torinodanza 2010, il teatro di danza di Alain 
Platel, ci aveva mostrato danzatori che incarnano l’umana imperfezione, ma trovano una bellezza, 
che li sottrae alla solitudine. Eravamo ancora in un mondo di dolore vivo ma affrontabile, avevamo 
davanti agli occhi la possibilità di una riconciliazione, morale e sociale. Non era ancora 
completamente morta, forse, Pina Bausch, con le sue donne e i suoi uomini così vicini a noi. 
Oggi però siamo sopravanzati dalla dissoluzione sociale, l’inquietudine per il nostro status di 
cittadini finirà per superare quella individuale. Ogni proiezione razionale appare infondata, ogni 
calcolo può immediatamente evaporare nella nebbia del presente. Noi, che cerchiamo da sempre di 
collocare Torinodanza all’interno di una consapevole analisi degli stili di danza, che siamo rivolti 
verso il pubblico di Torino ma anche collocati dentro il panorama europeo, abbiamo avuto mille 
dubbi. Poi ci siamo lanciati nella programmazione più visionaria (romantica, se potessimo 
scomodare il termine…) di questi ultimi dieci anni di storia del festival, immaginando che in certe 
invenzioni oniriche, quasi lunari, l’arte recuperi la propria funzione evocatrice: di un’altra 
dimensione del reale, per esempio. Sarebbe un compito specifico della politica, ma di questo 
bisogno primario sono oggi coscienti solo gli artisti».

Gigi Cristoforetti
Direttore artistico Torinodanza

Sulle tracce di TORINODANZA 2011

Torinodanza Festival - un progetto della Città di Torino, realizzato dalla Fondazione del Teatro Stabile, 
con il sostegno della Compagnia di San Paolo, della Regione Piemonte e del MiBAC (Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali), in collaborazione con Prospettiva150, Fondazione Teatro Regio, 
Provincia di Torino, MITO SettembreMusica, Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte, Unione 
Musicale, CRUD Centro Regionale Universitario per la Danza Bella Hutter, Ambassade de France en 
Italie/Institut Français, PRIX Italia, GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, 
Festival “Architettura in Città”, Piemonte dal Vivo, Festival Interplay/11 e Centro Internazionale del 
Cavallo “La Venaria Reale” - anche per l’edizione 2011 continuerà ad esplorare, dal 5 settembre al 4 
dicembre, i diversi ambiti della danza contemporanea e i suoi variegati linguaggi espressivi. 
Nel quadro di un’anticipazione di programma, si vogliono qui segnalare i tre spettacoli di 
Torinodanza 2011 inseriti nel cartellone di MITO SettembreMusica. Tre creazioni accumunate dal 
titolo Miti, il primo focus dei quattro che caratterizzano la prossima edizione.
L’inaugurazione è dedicata ad un personaggio leggendario, Bartabas, che porterà in scena in Italia 
in esclusiva per Torinodanza Le centaure et l’animal. Lo spettacolo - presentato alle Fonderie Limone di 
Moncalieri il 5, il 6, l’8 e il 9 settembre - nasce dall’incontro inedito tra il creatore del teatro 
equestre Zingaro e Ko Murobushi, sommo interprete del Butoh giapponese. L’intensa profondità 
della danza di Murobushi e la forza del gesto equestre di Bartabas aprono le porte di uno spazio 
inaspettato, conducendo il pubblico in un tempo e in un territorio di profonda ed energica bellezza.
Il secondo appuntamento è con Emio Greco, che ricopre un ruolo di primo piano nel panorama 
internazionale, grazie alla bellezza estetica dei suoi allestimenti e al virtuosismo non consueto 
della sua danza. Il 16 e il 17 settembre, in prima assoluta, alle Fonderie Limone, Greco concluderà 
con La Commedia il seducente viaggio condotto a partire dalla Divina Commedia di Dante attraverso la 
trilogia di HELL, [purgatorio] POPOPERA e you PARA | DISO, tre spettacoli che il pubblico di Torinodanza 
ha applaudito tra il 2008 e il 2010.
Il terzo appuntamento in esclusiva è con Philippe Decouflé. Octopus, ovvero piovra - spettacolo 
realizzato in coproduzione con Torinodanza che verrà presentato in prima italiana alle Fonderie 
Limone dal 21 al 23 settembre - è una creazione per otto ballerini e due musicisti, un tentacolare 
ensemble che affronta il tema della bellezza. La bellezza vera, pura, senza artificio, così pura da 
indurre a una sorta di incantato stupore. Decouflé utilizza i corpi degli interpreti come detonatori 
d’effetti tecnologici, usa colori e forme opposte per una coreografia geometrica, declinata in un 
solo, un duo, un trio, un quartetto ed un quintetto.

Il programma completo di Torinodanza 2011 verrà presentato in conferenza stampa giovedì 19 maggio 
2011, alle ore 12.00, presso la Sala Colonne del Teatro Carignano (piazza Carignano, 6 - Torino).

www.torinodanzafestival.it
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Il progetto didattico del secondo anno del corso triennale per attori proposto da Valter 
Malosti, l’attore e regista Premio Ubu 2009 che dallo scorso settembre ha assunto la 
direzione del corso, si è connotato attraverso alcuni indirizzi ben definiti, tesi a valorizzare 
e ad esplorare la ricchezza delle differenze di cui il teatro vive e la possibilità per gli allievi di 
costruire un proprio percorso personale ed un’auspicata autonomia creativa, senza 
dimenticare tecnica e pratica quotidiana:
- il consolidamento della base teorica, scientifica e drammaturgica attraverso il 
coinvolgimento nel corpo docente di alcuni autorevoli professori dell’Università degli Studi 
di Torino e di altre prestigiose istituzioni italiane, tra i quali Antonio Attisani, che ha 
lavorato durante tutto l’anno per costruire con gli studenti una sorta di storia dell’arte 
dell’attore. Tra gli interventi monografici più importanti quelli di Nadia Fusini, 
Franco Perrelli, Luca Scarlini, Sandro Cappelletto, Emanuele Trevi, Fausto Malcovati, 
Guido Davico Bonino;
- l’invito a importanti attori e registi della scena italiana per docenze più o meno articolate 
(oltre allo stesso Malosti, Mario Martone, Sandro Lombardi, Sonia Bergamasco, 
Massimo Popolizio, Michele Di Mauro, Franco Branciaroli);
- l’esperienza internazionale con lunghi seminari condotti da Thomas Richards erede del 
Workcenter di Jerzy Grotowski; Nikolai Karpov, direttore e fondatore della Scuola di 
Biomeccanica teatrale presso l’Accademia Statale d’Arte Drammatica Russa (GITIS) di Mosca; 
Bruce Myers, attore anglo-francese collaboratore prediletto del grande Peter Brook; 
l’avvicinamento alla performing art guidato da Cuocolo/Bosetti dell’Iraa Theatre di 
Melbourne. Da segnalare inoltre la partecipazione degli allievi al progetto “Fatzer geht über 
die Alpen. Eine theatrale Erprobung”, finanziato dal Fondo Wanderlust della Fondazione 
Tedesca per la Cultura (KSB) e dal Goethe Institut di Torino, che vede collaborare il Teatro 
Stabile con la Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz di Berlino e che prevede proprio in 
questi giorni un soggiorno della classe nella capitale tedesca per seguire seminari con i 
docenti delle due più importanti accademie nazionali tedesche e vedere gli spettacoli più 
importanti in cartellone nei più grandi teatri berlinesi;
- un approfondimento della preparazione fisica attraverso il lavoro continuativo e quotidiano 
con coreografi, danzatori e didatti della danza e del movimento coordinati da Alessio 
Romano e momenti seminariali con artisti e pedagoghi quali Virgilio Sieni, Maria 
Consagra, Michela Lucenti.

Per il terzo e conclusivo anno, dal quale i 20 allievi usciranno con il diploma di attori, 
Malosti proporrà un percorso di avvicinamento alla professione focalizzando l’attenzione su 
tre momenti di lavoro intensi e prolungati che porteranno ad un esito pubblico. L’ultimo di 
questi progetti, diretto dallo stesso Malosti, sarà inserito nella stagione in abbonamento 
e si aprirà trasversalmente a collaborazioni anche con altre arti e istituzioni. In questa 
occasione gli studenti inaugureranno la loro carriera professionale come attori scritturati 
dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino.

la scuola dello stabile 
alle fonderie limone moncalieri
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Grazie alla mostra di rare fotografie ottocentesche, Adelaide Ristori è tornata al Teatro 
Carignano dove fu acclamata a partire dal 1837 nella Reale Sarda, la più famosa compagnia 
drammatica italiana del secolo e storico modello di teatro pubblico, che amiamo considerare 
ideale antenata del Teatro Stabile di Torino. La mostra della più grande attrice 
dell’Ottocento, che fu anche una protagonista del Risorgimento, rimarrà esposta fino a 
novembre nella Sala Colonne. L’iniziativa che è stata inaugurata a fine marzo dalla 
presentazione del nuovo libro di Teresa Viziano dedicato alla Ristori, costituisce un 
simbolico contributo alle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia da parte del Centro Studi, 
il settore che si dedica alla conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo. 
L’attività ordinaria del Centro Studi infatti è dedicata da un lato al quotidiano servizio al 
pubblico della biblioteca e degli archivi documentari annessi e dall’altra all’aggiornamento 
della documentazione. In particolare viene incrementato di continuo il catalogo della 
biblioteca teatrale, consultabile sul sito www.teatrostabiletorino.it, con le nuove 
accessioni. Vengono poi aggiornate le migliaia di buste dell’archivio documentario dello 
spettacolo, una risorsa pressoché unica in Italia, che documenta la storia delle messe in 
scena con ritagli stampa, fotografie, locandine e programmi di sala. Inoltre viene 
regolarmente incrementata la videoteca con la ripresa di tutti gli spettacoli programmati 
nei nostri teatri.
Nel corso della stagione le collezioni del Centro Studi si sono arricchite anche grazie a 
significative donazioni. In particolare un fondo di libri da parte del prof. Guido Davico 
Bonino, un altro cospicuo fondo di libri, fotografie, manifesti e carte d’archivio da parte di 
Nuccio Messina e infine l’intero archivio dello scenografo e costumista Toni Arch di Viterbo 
che dalla metà del 1954 a oggi ha lavorato per oltre cento spettacoli. Tra i bozzetti e figurini 
acquisiti figurano anche quelli per Il tessitore di Domenico Tumiati, con la regia di Guido 
Salvini, che fu uno degli allestimenti emblematici del centenario dell’Unità d’Italia 
nel 1961 sull’opera di Cavour.
Completa l’attività del Centro Studi la Scuola dello Spettatore, della quale si sta avviando a 
conclusione la terza edizione dedicata a I capolavori del teatro italiano dal Cinquecento a oggi. 
Le lezioni, frequentate a cadenza settimanale da una quarantina di allievi nella Sala 
Colonne del Teatro Gobetti, sono svolte come di consueto dal prof. Guido Davico Bonino, 
che fin da principio è stato l’ideatore e l’animatore dell’iniziativa didattica, rivolta al 
pubblico degli abbonati e in particolare agli insegnanti.
Nel corso della Stagione 2011/2012 è prevista la quarta edizione.

il centro studi del teatro stabile 
e la scuola dello spettatore
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Il Sistema Teatro Torino (STT), che nasce nel 2001 come Centro Servizi e nel 2004 acquisisce la 
nuova denominazione, è un progetto per un modello partecipato tra istituzione teatrale, ente 
locale e compagnie e si colloca come punto di riferimento per tutto il settore teatrale cittadino.

STT, iniziativa originale sul piano nazionale, è stata promossa dall’Assessorato alla Cultura e al 
150° dell’Unità d’Italia della Città di Torino insieme alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, 
e  sin dalla sua creazione ha avuto come obiettivo principale lo scopo di collocare su un piano di 
dialogo il rapporto tra il Teatro Stabile e il restante tessuto teatrale cittadino, in un’ottica di 
sviluppo e promozione della politica teatrale cittadina secondo una logica di sistema.

La concertazione con le Associazioni di categoria (coordinamento compagnie Tedap/Agis) e gli 
altri Enti Locali, e con il Ministero dei Beni Culturali Dipartimento Spettacolo Prosa, hanno 
sviluppato un prototipo di convenzione Stato, Ente locale e Teatro Stabile di Torino unico in Italia.

Il Centro Servizi prima e STT in seguito, hanno risposto all’esigenza di sviluppare un più 
organico sistema di rapporti verso il territorio attraverso un’iniziativa di servizio, intesa come 
erogazioni di relazioni, collaborazioni produttive e progettuali, e inoltre hanno operato per 
definire gli elementi di coappartenenza all’ambiente teatrale torinese.

Il compito assunto dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, in seguito all’apertura 
dell’ufficio STT, è stato quello di riaffermare e rafforzare il proprio ruolo di “Organismo teatrale 
di attività stabile”, consolidando l’iniziativa di servizio rivolta al territorio di competenza, in 
conformità con le indicazioni sull’attività stabile “d’interesse pubblico”.

Il Teatro Stabile di Torino, dunque, attraverso il Sistema Teatro Torino, opera di concerto con il 
Settore Spettacolo, Manifestazioni e Formazione Culturale della Città di Torino, per conferire 
visibilità, riconoscibilità ed equilibrio alla rete del territorio del teatro professionale, attivando il 
coordinamento degli interventi e favorendo contestualmente la collaborazione tra soggetti 
pubblici e privati di altri settori artistici.

Nell’ambito di questi indirizzi operativi, in concreto, STT ha incentivato la collaborazione tra 
programmatori e produttori e il sostegno a produzioni. Ha consentito alle realtà del teatro 
torinese di realizzare e sperimentare diverse possibilità di attività sostenendo diverse tipologie 
d’intervento come le convenzioni con sale teatrali e compagnie, la collaborazione con i festival 
del territorio, eventi, oltre che iniziative rivolte alle nuove e giovani realtà teatrali del territorio 
(RIgenerazione), il confronto e la verifica con operatori, programmatori, rappresentanti 
istituzionali e giornalisti.

Ha conseguito importanti risultati per la valorizzazione del progetto territoriale sul teatro 
professionale torinese e ha contribuito a evitare, fin dai primi tagli dei contributi del settore 
prosa a livello nazionale, il conseguente declino economico di quello torinese. 

Negli ultimi anni STT ha potenziato ulteriormente la collaborazione con gli Enti pubblici e 
privati del territorio, Circuito Teatrale del Piemonte, Festival, programmatori e produttori.
L’azione coordinata derivata dall’ingresso della Provincia di Torino con la creazione del Sistema 
Teatro Torino e Provincia ha rappresentato il naturale completamento e sviluppo di una 
consolidata azione di sostegno alle attività teatrali del territorio.

Tra le iniziative frutto di queste importanti sinergie troviamo:
-  convenzioni con i soggetti riconosciuti dal Ministero;
-  coproduzioni e collaborazioni con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino con i soggetti 
convenzionati; 
- bandi rivolti alle compagnie cittadine per il sostegno alla realizzazione di progetti produttivi 
annuali inseriti all’interno dei cartelloni del Teatro Stabile e dei due Teatri Stabili d’Innovazione; 
- percorsi di formazione e crescita, legati all’iniziativa RIgenerazione, per coloro che si affacciano al 
professionismo teatrale, al fine di incoraggiare il ricambio generazionale; 
- offerta di visibilità dei prodotti artistici delle giovani compagnie attraverso rassegne specifiche 
realizzate con la collaborazione della Provincia di Torino e del Circuito Teatrale del Piemonte; 
- iniziative di comunicazione e promozione tramite: la creazione del sito 
www.sistemateatrotorino.it, al servizio dei soggetti teatrali di Torino e della Provincia, 
che accompagna e facilita la lettura della realtà teatrale torinese; 
- recensioni e interviste di giornalisti delle testate torinesi che collaborano con STT al fine di dare 
visibilità alle produzioni e alle ospitalità dei soggetti teatrali.

sistema teatro torino e provincia
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prospettiva
Materiali intorno alla rappresentazione della realtà in età contemporanea
a cura di Fabrizio Arcuri e Ilaria Godino

Prospettiva è lo specchio disincantato delle tematiche, delle atmosfere e delle voci dei 
protagonisti dell’omonimo festival teatrale torinese, organizzato dalla Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino e curato da Fabrizio Arcuri e Mario Martone: una bizzarra quanto 
necessaria indagine sulle culture contemporanee e sulle forme di espressione messe in opera 
dalle nuove frontiere della scena italiana ed internazionale. 
Questo volume raccoglie le riflessioni di artisti, critici, intellettuali che a diverso titolo e a 
partire da punti di vista non esclusivamente teatrali si confrontano con le motivazioni che 
stanno dietro l’imprescindibile urgenza dell’espressione artistica. 

Scritti di: Fabrizio Arcuri, Antonio Audino, Enrico Castellani, Tim Etchells, Rodrigo García, 
Oskar Gómez Mata, Viviana Gravano, Graziano Graziani, Antonio Latella, Mario Martone, 
Daniela Nicolò, Aldo Nove, Lorenzo Pavolini, Portage, Armando Punzo, Valeria Raimondi, 
ricci/forte, Paolo Ruffini, Rodolfo Sacchettini, Annalisa Sacchi, Tiziano Scarpa, Virgilio Sieni, 
Rafael Spregelburd, Daniele Villa.

Titivillus Editore

http://prospettiva.teatrostabiletorino.it/
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sfidare il vento
Il Teatro Stabile di Torino nel tempo del 150° dell’Unità d’Italia
a cura di Mario Martone e Guido Davico Bonino 
Edizioni della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Venni raggiunto nel gennaio del 2008 da una telefonata di Evelina Christillin mentre ero al 
montaggio di un documentario: mi tenevo in allenamento nell’attesa, ormai pluriennale, 
di riuscire a realizzare Noi credevamo, il film sulla storia della nascita della nostra nazione a cui 
lavoravo testardamente dal 2003. La Presidente dello Stabile di Torino mi chiedeva di 
assumere la direzione del teatro. Onorato ma sorpreso per l’inattesa proposta, obiettai che il 
lavoro che dovevo dedicare al film me lo avrebbe impedito, ma la Presidente mi spiegò che 
Noi credevamo non costituiva un ostacolo alla missione che mi veniva proposta a Torino, anzi 
il teatro avrebbe volentieri collaborato alla sua realizzazione perché lo considerava una leva: 
l’obiettivo in prospettiva era infatti quello di affrontare l’anno delle celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, il 2011, che la città intendeva affrontare con gran piglio. 
Sebbene non lo potessi immaginare quando avevo cominciato a scrivere la sceneggiatura con 
Giancarlo De Cataldo, dovevo prendere atto che il film non sarebbe mai stato pronto prima del 
2010. I tempi coincidevano, la congiuntura era fatale, l’idea di coniugare cinema e teatro in 
un unico grande soffio progettuale appassionante, e così accettai. 
Come porsi nei confronti di un tale anniversario? L’idea di Noi credevamo non era di certo 
celebrativa, al contrario molto problematica: mi era sorta osservando il nostro presente così 
paludoso, l’incerta e sempre difficoltosa maturazione della nostra democrazia, la fatica che 
facciamo, da italiani, nel misurarci nell’agone politico del nostro paese. Come in una seduta 
psicoanalitica, ero voluto andare ai traumi dell’origine e della prima infanzia dell’Italia unita 
e affrontare le rimozioni che ne erano seguite. Per giunta la sceneggiatura del film aveva un 
taglio tutto repubblicano e non faceva sconti al processo di unificazione monarchico-sabaudo. 
A Torino trovai un terreno comune. Giovanni De Luna e Walter Barberis erano al lavoro per 
realizzare una mostra sull’Italia dal 1861 in avanti, dal bel titolo Fare gli italiani, che rifletteva 
sui momenti di unione e su quelli di divisione del paese, avendo come punto d’osservazione 
quello delle masse e non quello dei protagonisti individuali. I due storici desideravano la 
collaborazione del Teatro Stabile perché pensavano a una mostra performativa, in cui far 
rivivere emotivamente la grande macchina della storia unitaria. Anche in questo caso, 
dunque, la spinta non era a celebrare ma a interrogarsi. Il fervore cittadino nei confronti del 
150° alimentava ovunque approfondimenti molto interessanti: mi limito a segnalare la 
riapertura dell’archivio dei volontari garibaldini ai quali venne impedito di arruolarsi 
nell’esercito regio all’indomani della spedizione dei Mille, una pagina oscura della nostra 
storia che il Piemonte aveva il coraggio e l’intelligenza di affrontare con determinazione. 
Il nostro progetto teatrale, che si avviava sin dal 2008 guardando al tema italiano, aveva 
modo quindi di inserirsi in un contesto culturale e politico molto attento e dialettico, e sin 
dall’inizio, infatti, il pubblico ha risposto con una grande adesione. Furono decisivi, per 
questo successo, anche degli importanti aspetti concreti che si devono alla efficientissima 
conduzione organizzativa dello Stabile, a cominciare dalla riapertura a tempo di record del 
Teatro Carignano, luogo simbolo della Torino unitaria, in cui programmiamo gli spettacoli 
che vedono protagonisti i più grandi attori italiani.
Abbiamo posto attenzione alla drammaturgia italiana contemporanea, programmando al 
Teatro Gobetti gli spettacoli dei nostri maggiori autori viventi, con le loro diverse provenienze, 
le loro lingue, i loro sguardi sulle anime inquiete delle loro città. Alle Fonderie Limone 
debuttava la produzione di Quattro atti profani di Antonio Tarantino con la regia di Valter 
Malosti, entrambi cittadini di una Torino i cui artisti volevo che tornassero protagonisti allo 
Stabile. Ma accanto agli autori dei testi non mancavamo di programmare gli autori di 
scrittura scenica, come Pippo Delbono, il quale affrontò con La menzogna la tragedia della 
Thyssen-Krupp. 
Il respiro, necessario per uno Stabile contemporaneo, tra tradizione e ricerca si alimentava 
anche con Prospettiva realizzato con Fabrizio Arcuri, il festival che confronta l’avanguardia 
italiana con quella internazionale a cui abbiamo dato vita nel 2009. E intanto la ricerca delle 
radici della patria italiana da parte dei suoi figli volati oltreoceano dava vita nel 2010 a Italian 
Folktales/Fiabe italiane da Italo Calvino di John Turturro. 



2

Quando fui nominato direttore si prospettavano per il 2011 dei finanziamenti speciali, come 
era avvenuto per le Olimpiadi a Torino o, nel 2000, per il Giubileo a Roma. Come sappiamo, 
invece, nel giro di tre anni sui bilanci delle istituzioni culturali si sono abbattuti ingenti tagli 
e le difficoltà sono state grandi, così come grandi sono le preoccupazioni per il futuro. 
Ma non abbiamo abbandonato la missione che ci eravamo posti all’inizio e verso la quale 
avevamo indirizzato il nostro lavoro, l’abbiamo radicalizzata orgogliosamente utilizzando i 
fondi ordinari a nostra disposizione. E così, nella stagione 2010/11, subito dopo la presentazione 
di Noi credevamo alla Mostra del Cinema di Venezia, siamo entrati nel vivo del rapporto col 150° 
dell’Unità d’Italia. Cinque le produzioni: il Filippo di Alfieri, I promessi sposi alla prova di Giovanni 
Testori da Manzoni, i Rusteghi di Gabriele Vacis da Carlo Goldoni, Questa sera si recita a soggetto di 
Luigi Pirandello, le Operette morali di Giacomo Leopardi. Come si vede, un canone molto 
orientato, che invita a ritrovare un rapporto nuovo con una tradizione che, solo a soffiarvi via 
la polvere che abitudini sempre più stanche vi hanno depositato di decennio in decennio, si 
mostra vivissima e capace di alimentare ancora oggi pensieri, emozioni e stimoli fortissimi. 
Accanto ad esso lo snodarsi della rassegna Fare gli italiani, costola della mostra curata da De 
Luna e Barberis e realizzata su nostra indicazione da Studio Azzurro, in cui decine di artisti, 
anche in questo caso provenienti da tutta Italia, si confrontano con temi sociali e politici della 
nostra storia unitaria.
Ciò a cui abbiamo cercato di dare vita, in conclusione, è stato un incessante confronto tra 
passato e presente. E se il passato è tutto da approfondire, il presente, come sappiamo, è assai 
agitato. Siamo approdati a un 2011 in cui i festeggiamenti per l’anniversario dell’Unità sono 
stati messi in crisi da forze disgregatrici che spingono da nord e da sud. Non andavano chiusi 
gli occhi di fronte a queste forze, bisognava sfidare il vento. Inutile la retorica, inutile la 
celebrazione fine a se stessa. Bisognava provare a raccontarsi le verità, a affrontare i temi 
spinosi e l’esistenza di quelle divisioni che ancora scavano solchi profondi nella nostra 
democrazia, che non sono certo quelle geografiche. È stato un processo generale che ha mosso 
l’Italia migliore al confronto con la propria storia: di questo dobbiamo essere grati a questo 
ventoso 150° anniversario che ne ha dato l’occasione. A questo processo abbiamo cercato di 
dare il nostro contributo e ci siamo appassionati nel farlo, ma confidiamo soprattutto di aver 
appassionato il nostro pubblico.

Mario Martone
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FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
 
 
 
 
L’immagine della Stagione 2011/2012  del Teatro Stabile di Torino è Il cerchio I 
di Botto&Bruno 
 
 
 
 
La nuova immagine della Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino è stata 
realizzata dagli artisti Botto&Bruno dal titolo Il cerchio I (2002, stampa vutek su pvc,  cm 200x193) 
gentilmente concessa dalla  Galleria Alberto Peola di Torino. 
Il cerchio I, spiegano gli artisti, «è un collage fotografico realizzato manualmente, senza l'utilizzo del 
computer dove l’aspetto fondamentale è la relazione che viene a crearsi   tra il corpo in primo piano , 
l'oggetto disco e  l’architettura industriale retrostante. La musica e il paesaggio industriale concreti 
ed astratti al tempo stesso, diventano una finestra aperta sulla cultura underground».  
 
La coppia Botto&Bruno, composta da Gianfranco Botto e Roberta Bruno, nasce e vive a Torino, 
dove lavora e si fa conoscere nel campo delle arti visive. «La nostra ricerca - dichiarano 
Botto&Bruno - riflette sulle trasformazioni del tessuto urbano, soprattutto in quelle zone ai confini 
della città dove i conflitti e i cambiamenti sono più visibili». Hanno raggiunto negli anni un’esperienza 
che permette loro di partecipare a numerose mostre nazionali ed internazionali: sono presenti alla 
Biennale di Venezia del 2001, alla Biennale di Busan, in Corea nel 2002, presentano una Personale 
al Mamco, a Ginevra nel 2003, e nel 2004 alla Caixa Forum di Barcellona ed al Mamac di Nizza, nel 
2008 sono a Toulouse per Le Primtemps du Septembre e nel 2010 alla Biennale di Shanghai. 
 
	
	
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  

 



IL PRIX VA AL MASSIMO: RASSEGNA DI CAPOLAVORI DELLA TELEVISIONE 
 

Cinema Massimo - Via Verdi 18 
 

Da domenica 18 settembre a venerdì 23 settembre dalle 16 alle 18 e dalle 20 alle 24 
 

 
 
 
 
 LUNEDI 19 SETTEMBRE 2011 

 
L’Italia e i suoi Poeti 

 
 
 
Ore 20.30   GIACOMO LEOPARDI 
 
LE OPERETTE MORALI 
Adattamento teatrale e regia di Mario Martone. Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
Scene Mimmo Paladino. Costumi Ursula Patzak. Luci Pasquale Mari. Suoni Hubert 
Westkemper. Dramaturg Ippolita di  Majo. Aiuto regia Paola Rota. Scenografo 
collaboratore Nicolas Bovey. La musica per il Coro di morti nello studio di Federico Ruysch 
è di Giorgio Battistelli (Casa Ricordi – Milano) esecuzione Coro del Teatro di San Carlo 
diretto da Salvatore Caputo. 
Con (in ordine alfabetico) Renato Carpentieri, Marco Cavicchioli, Roberto De Francesco, 
Maurizio Donadoni, Giovanni Ludeno, Paolo Musio, Totò Onnis, Franca Penone, Barbara 
Valmorin. 
 
LE OPERETTE MORALI – VIDEO DOCUMENTARIO 
regia Mario Martone 
fotografia Pasquale Mari, Renaud Personnaz 
fonico Angelo Galeano 
montaggio Jacopo Quadri 
montaggio del suono Alessandro Feletti 
color correction Chiara Ronchini 
direzione post produzione Ilaria de Laurentiis - B&B Film 
 
una produzione  
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Fondazione Museo del Cinema – Fondazione 
Maria Adriana Prolo, Film Commission Torino Piemonte, Pav snc di Claudia Di Giacomo 
e Roberta Scaglione 
 
 
Lo spettacolo ha debuttato in prima nazionale al Teatro Gobetti di Torino, il 22 marzo 
2011, poi è andato in scena al Teatro Argentina di Roma e al Théâtre de la Ville di Parigi. 

 
Le Operette morali sono una raccolta di ventiquattro componimenti in prosa, dialoghi e 
novelle, che Giacomo Leopardi scrive tra il 1824 ed il 1832. 
In essi troviamo l’anima più profonda dell’autore: il rapporto dell’uomo con la storia, con 
i suoi simili e in particolare con la Natura; il raffronto tra i valori del passato e la 
situazione statica e decaduta del presente; la potenza delle illusioni e della gloria. I temi 
affrontati sono fondamentali, primari: la ricerca della felicità e il peso dell’infelicità, la 



natura matrigna, la vita che è dolore, noia. In questo panorama di atmosfere astratte e 
glaciali la ragione si distingue come unico strumento per sfuggire alla disperazione. 
Le Operette rappresentano una perfetta orchestrazione di toni sulla vita e sulla morte: 
nella visione leopardiana, l’uomo si muove all’interno di una natura cieca, dalla quale 
non può ottenere nulla. Sprezzante verso l’idea di progresso, scientifico e spirituale, il 
poeta irride le conquiste dell’umanità come pure finzioni, chimere di un progresso senza 
costrutto. Cosa rimane dunque all’uomo? 
«L’idea di Mario Martone - scrive Ippolita di Majo, dramaturg dello spettacolo - di mettere 
in scena le Operette morali di Giacomo Leopardi, un testo fuori dal canone della 
letteratura teatrale, nasce dal serrato confronto con la cultura e con la storia d’Italia del 
XIX secolo che lo ha impegnato negli ultimi anni di lavoro in campo cinematografico. A 
monte sta l’urgenza, artistica e civile, di riandare alle origini della scrittura teatrale 
nazionale per interrogarsi sui suoi potenziali e i suoi limiti: da Alfieri a Manzoni, appunto 
a Leopardi. L’intera stagione del centocinquantenario dell’Unità d’Italia, al Teatro Stabile 
di Torino, è costruita d’altra parte secondo questo disegno, come una sorta di viaggio 
ideale nella storia della nostra scrittura scenica, con la volontà di ragionare su alcuni 
emblematici testi fondanti dell’identità culturale unitaria.  
In questo contesto le Operette morali offrono spunti di straordinaria efficacia e forza 
espressiva. L’idea di scrivere dei “dialoghetti satirici alla maniera di Luciano” nasce nel 
giovane Leopardi dal problema insoluto con la ‘drammatica’, ovvero con la scrittura 
teatrale tradizionalmente intesa: “io che non mi posso adattare alle cerimonie non mi 
adatto anche a quell’uso; e scrivo in lingua moderna”, fa dire infatti con orgoglio a 
Eleandro nel Dialogo di Timandro e di Eleandro. E ancora: “Ne’ miei dialoghi, io cercherò 
di portare la commedia a quello che finora è stato proprio della tragedia cioè i vizi dei 
grandi, i principî fondamentali della calamità e della miseria umana, gli assurdi della 
politica, le sconvenienze appartenenti alla morale universale e alla filosofia, l’andamento 
e lo spirito generale del secolo, la somma delle cose, della società, della civiltà presente, le 
disgrazie, le rivoluzioni e le condizioni del mondo, i vizi e le infamie…”. 
La forma dialogica consente inoltre a Leopardi una vertiginosa frammentazione dei punti 
di vista, e in quasi tutti i personaggi, che si susseguono come in un arsenale delle 
apparizioni, si riflette il suo versatile e molteplice ingegno, la potenza creativa delle 
contraddizioni che animano il suo pensiero e danno corpo alla sua folgorante ironia. 
Si tratta di un testo che non si può definire teatrale in senso classico, ma che è stato 
pensato come una commedia, in una lingua e con una struttura così vive e moderne da 
far saltare i riferimenti drammaturgici del secolo in cui è stato scritto per approdare a 
una profonda consonanza con esperienze fondamentali del teatro del Novecento. 
Con la messa in scena di Operette morali Mario Martone riprende il filo del suo ultimo 
spettacolo L'opera segreta (messo in scena al Teatro Mercadante di Napoli, nel dicembre 
del 2004), in cui la parte finale era dedicata al lungo soggiorno napoletano di Leopardi. Il 
progetto è quello di affrontare il testo nel suo insieme, operando dei tagli all’interno, ma 
preservandone la struttura complessiva: il rapporto dell’uomo con la storia, con i suoi 
simili e in particolare con la Natura; il raffronto tra i valori del passato e la situazione 
statica e decaduta del presente; la potenza delle illusioni e della Gloria. Lo spazio 
prescelto è quello raccolto della sala ottocentesca del Teatro Gobetti di Torino, dove, in 
una sorta di forma assembleare, prenderanno vita come in una visione magmatica e 
indefinita, gli dèi, gli spiriti e gli uomini che abitano la scena “arcana e stupenda”, ma 
anche irresistibilmente comica delle Operette morali». 
 



Spett.le Redazione  
TORINOSETTE  
 
In risposta alla lettera  
“Tst: difficile abbonarsi” 
di Silvia Caligaris pubblicata il 30 settembre 2011 
 
 
--------------------------------------------------------- 
Gentile Signora Caligaris, 
 
riguardo alla possibilità di abbonarsi alla nostra Stagione via internet, le rendo noto che la procedura 
da lei definita «demenziale» riscuote un crescente successo da parte del nostro pubblico: lo scorso 
anno ben 2.420 spettatori hanno deciso di farlo ed evidentemente ci sono riusciti senza problemi. 
Certo, ogni procedura informatica ha margini di perfettibilità ed è per questo che abbiamo già 
chiesto alla società di ticketing che gestisce il nostro servizio (leader in Italia e fornitrice della 
Scala, del Piccolo, del Regio, della Biennale di Venezia, ecc) di sviluppare il sofware per renderlo 
ancor più flessibile. 
Riguardo alla possibilità di fissare un appuntamento in biglietteria tramite il call center per scegliere 
i posti ed effettuare il pagamento ci pare un servizio particolarmente apprezzabile e apprezzato: 
provi un po’ ad immaginare cosa accadrebbe al botteghino se non “organizzassimo” in qualche 
modo le 15.000 persone che ogni anno fortunatamente decidono di abbonarsi alla nostra Stagione… 
In ogni caso i nostri uffici restano a sua completa disposizione per confezionarle “su misura” 
l’abbonamento ideale. 
 
Evelina Christillin 
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
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FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
STAGIONE 2011/2012 
 
 
NUOVE PRODUZIONI 
 
Teatro Carignano 
20 marzo - 1 aprile 2012 | prima nazionale 
THE COAST OF UTOPIA 
(La sponda dell’utopia) 
di Tom Stoppard 
con Alessio Boni, Valentina Cervi, Michela Cescon, Luigi Diberti, Jasmine Trinca  
e cast in via di definizione  
regia Marco Tullio Giordana 
Fondazione del Teatro Stabile Torino/Teatro di Roma/Zachar Produzioni di Michela Cescon 
 
Trilogia composta da Viaggio, Naufragio e Salvataggio, scritta nel 2002 e rappresentata con 
enorme successo a Londra, New York, Tokyo, The Coast of Utopia di Tom Stoppard ha vinto negli 
Stati Uniti il maggior numero di Oscar teatrali mai assegnati. Il testo ripercorre trentatre anni di 
storia Russa (1833-1866), protagonisti l’anarchico Michail Bakunin, il rivoluzionario scrittore e 
filosofo Alexander Herzen, il critico letterario Vissarion Belinsky e lo scrittore Ivan Turgenev. 
Stoppard racconta i loro sogni utopici e le loro storie private, le loro passioni, gli innamoramenti, le 
delusioni, i dolori, con una levità e una profondità che ha fatto paragonare l’opera alle grandi 
commedie di Čechov. La storia intreccia un grande fallimento ideologico con gli altrettanto grandi 
fallimenti personali. Un susseguirsi di emozioni, colpi di scena, battute fulminanti, dialoghi ironici e 
anche momenti struggenti: è una comunità in viaggio quella raccontata da Stoppard, per la quale 
l’azione comincia nella campagna russa, continuando a Mosca, per poi seguire i protagonisti nel 
loro esilio europeo tra Parigi, Londra e l’Italia.  

 
Teatro Carignano 
15 maggio - 3 giugno 2012 | prima nazionale 
MACBETH 
di William Shakespeare 
con Giuseppe Battiston, Frédérique Loliée 
e cast in via di definizione  
regia Andrea De Rosa 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
Dopo il successo dello spettacolo La Tempesta, interpretato da Umberto Orsini, e dopo la 
fortunata regia lirica del Macbeth di Giuseppe Verdi, Andrea De Rosa affronta la tragedia più 
breve di William Shakespeare scegliendo due intensi interpreti per le parti principali: Frédérique 
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Loliée, sua attrice prediletta e indimenticabile interprete di Elettra, e Giuseppe Battiston, talento 
cinematografico e teatrale, applaudito e premiato interprete nella scorsa stagione di 18 mila giorni 
di Andrea Bajani. 
«Quando ho lavorato alla messa in scena dell’opera di Giuseppe Verdi, nel 2008 - scrive il regista 
- mi tornava spesso in mente la frase di un filosofo che diceva che, tra tutti i mali, il peggiore che si 
possa immaginare è quello che i nostri desideri si avverino. Ho capito il senso di questo paradosso 
solo di fronte a Macbeth. Quello che le streghe gli dicono, è il suo desiderio più nascosto e 
inconfessabile. Il suo tragico destino è legato indissolubilmente all’avverarsi di quel desiderio. 
Lontano da qualunque anacronistica tentazione psicanalitica, penso che sia lì, nel dire i propri 
sogni e desideri, che il lato oscuro di Macbeth prende forma. È lì che il lato più misterioso 
dell’esistenza si affaccia, in forma di visione, di felicità, di terrore».  
 
Cavallerizza Reale - Maneggio 
6 - 8 febbraio 2012 | prima nazionale 
FATZER FRAGMENT I 
di Bertolt Brecht 
cast in via di definizione 
traduzione e consulenza drammaturgica Milena Massalongo 
regia Fabrizio Arcuri 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino con il sostegno del Kulturstiftung des Bundes per il 
progetto 
“Fatzer geht über die Alpen. Eine theatrale Erprobung” ideato in collaborazione con la Volksbühne 
am Rosa-Luxemburg Platz e il Goethe Institut di Torino e finanziato dal Wanderlust Fund 
 
Lo spettacolo debutterà dal 20 al 22 gennaio 2012 alla Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, 
Großes Haus di Berlino. 
 
Il teatro di Brecht potrebbe essere citato nella sua interezza come un esempio di ricerca di 
percorsi creativi necessari per ampliare le capacità critiche dei soggetti che partecipano allo 
spettacolo, siano essi attori o spettatori. Questa concezione è espressa in modo radicale nel testo 
frammentario La rovina dell’egoista Johan Fatzer, al quale Brecht lavorò tra il 1927 e il 1932, 
scrivendo oltre seicento pagine di appunti che comprendono alcune scene complete, parti del 
coro, note teoriche e frasi appena decifrabili. Un lavoro imponente, nel quale il drammaturgo 
tedesco cercò di sviluppare una nuova drammaturgia in cui agisse uno sguardo insieme stupefatto 
e conflittuale. Fu Heiner Müller che per primo cercò di trarre da questo grande lavoro incompleto 
uno spettacolo "rappresentabile", una sorta di lunga suite della rivoluzione necessaria e 
impossibile, dove vengono rovesciati i grandi temi dell’umanesimo: la fiducia nei riguardi delle 
“magnifiche sorti e progressive” della società. Solo che l’umanesimo non è rovesciato nel suo 
contrario, ma in una nuova consapevolezza della catastrofe presente: il comportamento dei 
protagonisti del dramma ha infatti, come esito finale, la disfatta. È un periodo, insomma, dove le 
speranze di realizzare "quella semplice cosa così difficile da realizzare” sono ridotte a quasi zero e 
torna a battere alla porta “la marcia possente delle armate” controrivoluzionarie. 
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Teatro Gobetti 
31 gennaio - 12 febbraio 2012 | prima nazionale 
MALAPOLVERE 
Veleni e antidoti per l’invisibile 
un progetto di Laura Curino, Lucio Diana, Alessandro Bigatti, Elisa Zanino 
con Laura Curino 
liberamente tratto da Mala polvere di Silvana Mossano (Ed. Sonda, 2010) 
scene e costumi Lucio Diana 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
L’avvelenamento da amianto: una tragedia fattasi simbolo di uno dei tanti mali a cui ci si espone 
senza saperlo. Casale Monferrato è la città simbolo di una strage silenziosa, ma è anche una 
sentinella che può mettere all’erta tutti noi. Lo spettacolo è un canto per quegli uomini e quelle 
donne che si sono immolati sull’altare di una tragedia del lavoro in nome del benessere delle 
proprie famiglie, del riscatto sociale dalla povertà, della forza necessaria per uscire dall’indigenza. 
Un sacrificio importante che potrebbe essere la fine di una storia terribile, e invece deve 
trasformarsi nel capitolo iniziale di una storia virtuosa.  
Silvana Mossano ha scritto Mala polvere annotando trent’anni di storie dolorose, di un dolore che 
è inarrestabile come la polvere sottile di amianto. 

 
Cavallerizza Reale - Maneggio  
22 maggio - 10 giugno  2012 - prima nazionale 
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 
di William Shakespeare 
con gli attori neodiplomati della Scuola del Teatro Stabile di Torino 
regia Valter Malosti 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
Accanto alla riproposta dello spettacolo Shakespeare/Venere e Adone, Valter Malosti darà vita a 
un vero e proprio “Cantiere Shakespeare” che vedrà coinvolti gli allievi della Scuola per Attori del 
Teatro Stabile di Torino di cui è direttore. Dapprima verrà messo in scena negli stessi giorni di 
Venere e Adone il poemetto gemello Lo stupro di Lucrezia che forma insieme al precedente un 
dittico simmetricamente contrappuntato in cui la seconda tavola rovescia la prima. 
Per il grande poeta inglese Ted Hughes, autore del saggio/poema Shakespeare and The Goddess 
of Complete Being, questi poemetti, scritti nel 1593 e 1594 quando i teatri londinesi erano chiusi 
per la peste, sono  la base in cui individuare idealmente tutta la strategia poetica e i fondamenti 
metafisici dell’intera opera shakespeariana, una sorta di equazione tragica che si ritroverà poi 
amplificata in tutte le sue opere maggiori. 
Alla fine di maggio, dopo il diploma, i giovani attori professionisti, porteranno in scena, diretti da 
Malosti, Sogno di una notte di mezza estate - il primo capolavoro di Shakespeare, perlomeno nel 
genere commedia - scritto con ogni probabilità l’anno successivo a Lucrezia. 
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Teatro Gobetti 
21 febbraio - 4 marzo 2012 | prima nazionale 
EDIPO RE  
di Sofocle  
traduzione e adattamento drammaturgico di Marco Isidori 
con Marco Isidori, Lauretta Dal Cin, Maria Luisa Abate, Paolo Oricco  
regia Marco Isidori 
scene e costumi Daniela Dal Cin 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa 
 
«Il quarto appuntamento dei Marcido - scrive la Compagnia - con i temi della tragedia attica 
(Agamennone 1988, I Persiani 1992, Prometeo 1996) consisterà, come è avvenuto per tutte le 
avventure spettacolari che ci hanno educato al grande mestiere della Scena, in un 
incontro/scontro con la seduzione tremenda e contraddittoria della scrittura dell'Edipo Re sofocleo. 
Nella decisione di rappresentare un corpo teatrale così tanto incrostato di suggestioni 
interpretative, tra loro anche in palese discordanza, ci ha guidato la continuata, amorosa, fedele 
frequentazione dell'“Edipo il Tiranno" hölderliniano; l'esito del gigantesco lavoro di sonda che il 
poeta tedesco ha dedicato all'originale dettato greco, ha spiritualmente influenzato, insieme 
naturalmente alla profonda maestria sofoclea, la "versione marcidoriana" della tragedia». 
 
Teatro Gobetti  
7 marzo - 1 aprile 2012 | prima nazionale 
LA BOTTEGA DEL CAFFÈ  
Una storia di intrighi e veleni 
di Luca Scarlini da La bottega del caffè di Carlo Goldoni 
con Elia Schilton, Beppe Rosso 
e cast in via di definizione 
regia Beppe Rosso 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/ACTI Teatri Indipendenti 
  
Nel 1750 Goldoni compone sedici commedie di carattere, introdotte dalla commedia-manifesto Il 
teatro comico. Qui i personaggi, in un moderno gioco metateatrale, enunciano le regole che 
l’autore andrà a mettere in pratica, rivoluzionando il genere teatrale. È qui che compare La bottega 
del caffè, destinata a diventare uno dei titoli del drammaturgo più famosi e rappresentati in Italia e 
all’estero. La bottega del caffè è uno dei testi capitali di Carlo Goldoni, che nei tempi ha suscitato 
riletture complesse, come quella di Rainer Werner Fassbinder. L’idea del progetto è quella di una 
scrittura nuova, che, senza tradire la scansione, i temi e le “battute” micidiali del testo originale, 
parli la lingua di un oggi sfuggente e eccessivamente mediatico. Una rilettura per una compagnia 
di cinque attori che ripercorrano tutta la commedia, in una scrittura, firmata da Luca Scarlini, per la 
regia di Beppe Rosso. Gli intrighi e le vicende del testo sono poi, senza forzature o ricerche di 
un’eccessiva collimazione con la contemporaneità, quelle del gossip che oggi impera tutto 
schiacciando e distruggendo.  
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RIPRESE 
 
Cavallerizza Reale - Maneggio  
12 - 22 aprile 2012 - ore 19.30 
OPERETTE MORALI 
di Giacomo Leopardi 
adattamento e regia Mario Martone 
scene Mimmo Paladino 
costumi Ursula Patzak 
luci Pasquale Mari 
suoni Hubert Westkemper 
dramaturg Ippolita di Majo 
aiuto regia Paola Rota 
scenografo collaboratore Nicolas Bovey 
la musica per il Coro di morti nello studio di Federico Ruysch  
è di Giorgio Battistelli (Casa Ricordi - Milano) 
esecuzione Coro del Teatro di San Carlo diretto da Salvatore Caputo 
con (in ordine alfabetico): 
Gisella Bein, Renato Carpentieri, Marco Cavicchioli, Roberto De Francesco, Paolo Graziosi, 
Giovanni Ludeno, Paolo Musio, Totò Onnis, Franca Penone 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
Dopo il debutto alla presenza del Presidente Napolitano e il successo a Parigi al Théâtre de la 
Ville, tornano in scena le Operette morali di Mario Martone. Per Ippolita di Majo: «Si tratta di un 
testo che non si può definire teatrale in senso classico, ma che pure è stato pensato come una 
commedia, in una lingua e con una struttura così vive e moderne da far saltare i riferimenti 
drammaturgici del secolo in cui è stato scritto per suggerire una profonda consonanza con 
esperienze fondamentali del Novecento». 
 
Teatro Carignano 
28 febbraio - 11 marzo 2012 
RUSTEGHI 
I nemici della civiltà 
da I Rusteghi di Carlo Goldoni 
traduzione e adattamento Gabriele Vacis e Antonia Spaliviero 
con (in ordine alfabetico)  
Eugenio Allegri, Mirko Artuso, Natalino Balasso, Jurij Ferrini  
e con (in ordine alfabetico)  
Nicola Bremer, Christian Burruano, Alessandro Marini, Daniele Marmi  
regia Gabriele Vacis 
composizione scene, costumi, luci e scenofonia Roberto Tarasco 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro Regionale Alessandrino 
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Dopo l’ottima accoglienza riservata allo spettacolo nella scorsa stagione tornano in scena i 
Rusteghi, una versione solo al maschile. La battaglia tra sessi si insinua in quella tra generazioni, 
e la lettura registica si sposa perfettamente con la verve comica del testo, in una spietata e 
divertente edizione di una delle commedie più sarcastiche del drammaturgo veneziano. 
 
Limone Fonderie Teatrali Moncalieri 
3 - 4 aprile 2012 - Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 
IL SEGNO DEL CHIMICO 
Dialogo con Primo Levi 
a cura di e con Valter Malosti 
testi a cura di Domenico Scarpa 
voce registrata Giovanni Moretti 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
in collaborazione con Centro Internazionale di Studi Primo Levi e Intesa Sanpaolo 
 
Nella memoria collettiva resta nitido e indispensabile il racconto di Primo Levi sull’Olocausto, 
scrittore ma anche scienziato. Valter Malosti, regista pluripremiato, ha abituato il pubblico a regie 
forti e appassionanti. Qui affronta le annotazioni di Levi, in un coinvolgente percorso nella sua 
personalità costantemente divisa fra arte e tecnica, e nella sua capacità di affrontare l’orrore 
nazista attraverso le proprie radici scientifiche. 
 

 
Teatro Carignano - Limone Fonderie Teatrali | gennaio - maggio 2012 
PINOCCHIO 
con Manuel Bruttomesso, Paolo Giangrasso, Giuseppe Nitti, 
Marlen Pizzo, Anna Scola, Nicolò Todeschini, Paola Dusio, Elena Gallafrio 
regia e drammaturgia Eleonora Moro 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
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PRODUZIONI E COPRODUZIONI IN TOURNÉE 
 
OPERETTE MORALI 
di Giacomo Leopardi 
adattamento e regia Mario Martone 
scene Mimmo Paladino 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
12 - 22 aprile 2012  | Cavallerizza Reale Maneggio - Torino 
26 - 28 aprile 2012  | Teatro Persiani - Recanati 
2 - 13 maggio 2012  | Teatro Franco Parenti - Milano 
15 - 16 maggio 2012 | Teatri di Vita Sala Pasolini - Bologna 
 
RUSTEGHI 
I nemici della civiltà 
da I Rusteghi di Carlo Goldoni 
traduzione e adattamento Gabriele Vacis e Antonia Spaliviero 
con (in ordine alfabetico)  
Eugenio Allegri, Mirko Artuso, Natalino Balasso, Jurij Ferrini  
e con (in ordine alfabetico)  
Nicola Bremer, Christian Burruano, Alessandro Marini, Daniele Marmi  
regia Gabriele Vacis 
composizione scene, costumi, luci e scenofonia Roberto Tarasco 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro Regionale Alessandrino 
 
16 - 17 febbraio 2012 | Teatro di Locarno - Locarno 
19 - 21 febbraio 2012 | Teatro Novelli - Rimini 
23 - 26 febbraio 2012 | Teatro Comunale - Ferrara 
28 febbraio - 11 marzo 2012 |  Teatro Carignano - Torino 
14 - 25 marzo 2012 | Teatro Biondo -  Palermo 
28 marzo - 1° aprile 2012 | Teatro Sociale - Brescia 
2 - 5 aprile 2012 | Circuito Teatrale del Friuli Venezia Giulia 
10 aprile 2012 | Teatro Comunale - Mirano 
11 aprile 2012 | Teatro Sociale - Rovigo 
12 - 15 aprile 2012 | Teatro Comunale - Bolzano 
16 - 17 aprile 2012 | Teatro Municipale - Piacenza 
18 aprile 2012  | Teatro Vivaldi - Jesolo 
19 aprile 2012  | Teatro Accademico – Castelfranco veneto 
20 aprile 2012  | Teatro Astra - Schio 
21 - 22 aprile 2012 | Teatro Comunale - Belluno 
24 aprile - 6 maggio 2012 | Piccolo Teatro-Teatro Grassi - Milano 
8 - 20 maggio 2012 | Teatro Quirino - Roma 
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SIGNORINA GIULIA 
di August Strindberg 
versione italiana di Valter Malosti 
con Valeria Solarino, Valter Malosti, Federica Fracassi 
uno spettacolo di Valter Malosti 
scene Margherita Palli 
costumi Federica Genovesi 
luci Francesco Dell’Elba 
suono G.u.p. Alcaro 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
In collaborazione con Teatro di Dioniso 
 
10 dicembre 2011 | Teatro del Popolo - Castel Fiorentino 
11 dicembre 2011 | Chiusi o Santa Croce sull'Arno 
14 - 18 dicembre 2011 | Teatro Goldoni - Venezia 
20 - 21 dicembre 2011 | Teatro del Popolo - Colle Val d’Elsa 
11 - 14 gennaio 2012 | Teatro Nuovo Giovanni da Udine - Udine 
15 gennaio 2012  | Teatro della Società - Lecco 
17 - 22 gennaio 2012 | Teatro della Corte - Genova 
24 - 29 gennaio 2012 | Teatro Comunale - Padova 
31 gennaio - 2 febbraio 2012 | Teatro Comunale - Thiene 
3 - 5 febbraio 2012 | Teatro Comunale - Treviso 
7 - 12 febbraio 2012 | Arena del Sole - Bologna 
14 - 26 febbraio 2012 | Teatro Eliseo - Roma 
28 - 29 febbraio 2012 | Teatro Municipale - Piacenza 
2 - 7 marzo 2012 | Teatro Ambasciatori - Catania 
 
MALAPOLVERE 
Veleni e antidoti per l’invisibile 
un progetto di Laura Curino, Lucio Diana, Alessandro Bigatti, Elisa Zanino 
con Laura Curino 
liberamente tratto da Mala polvere di Silvana Mossano (Ed. Sonda, 2010) 
scene e costumi Lucio Diana 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
31 gennaio - 12 febbraio 2012 - prima nazionale | Teatro Gobetti - Torino 
18 febbraio 2012 | Teatro San Filippo Neri - Nembro (Bergamo) 
22 - 26 febbraio 2012 | Teatro Duse - Genova 
e date da definire 
 
 
TRADIMENTI 
di Harold Pinter 
traduzione Alessandra Serra 
con Nicoletta Braschi, Enrico Ianniello, Tony Laudadio  
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e Nicola Marchitiello 
regia Andrea Renzi 
scene e costumi Lino Fiorito 
luci Pasquale Mari 
suono Daghi Rondanini 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/OTC Onorevole Teatro Casertano 
 
25 - 29 gennaio 2012 | Teatro Duse - Genova 
31 gennaio 2012 | Teatro Comunale – Guastalla 
1 febbraio 2012 | Teatro Comunale – Crevalcore (Bo) 
29 febbraio - 4 marzo 2012 | Teatro Sociale - Brescia 
 
18 MILA GIORNI 
Il pitone 
testo originale di Andrea Bajani 
con Giuseppe Battiston e Gianmaria Testa 
regia Alfonso Santagata 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Produzioni Fuorivia 
 
date da definire 

 
FATZER FRAGMENT I 
di Bertolt Brecht 
cast in via di definizione 
traduzione e consulenza drammaturgica Milena Massalongo 
regia Fabrizio Arcuri 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino con il sostegno del Kulturstiftung des Bundes per il 
progetto 
“Fatzer geht über die Alpen. Eine theatrale Erprobung” ideato in collaborazione con la Volksbühne 
am Rosa-Luxemburg Platz e il Goethe Institut di Torino e finanziato dal Wanderlust Fund 
 
20 - 22 gennaio 2012 | Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz, Großes Haus - Berlino 
6 - 8 febbraio 2012 - prima nazionale | Cavallerizza Reale Maneggio - Torino 
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FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
STAGIONE 2011/2012 
 
 
NUOVE PRODUZIONI 
 
Teatro Carignano 
20 marzo - 1 aprile 2012 | prima nazionale 
THE COAST OF UTOPIA 
(La sponda dell’utopia) 
di Tom Stoppard 
con Alessio Boni, Valentina Cervi, Michela Cescon, Luigi Diberti, Jasmine Trinca  
e cast in via di definizione  
regia Marco Tullio Giordana 
Fondazione del Teatro Stabile Torino/Teatro di Roma/Zachar Produzioni di Michela Cescon 
 
Trilogia composta da Viaggio, Naufragio e Salvataggio, scritta nel 2002 e rappresentata con 
enorme successo a Londra, New York, Tokyo, The Coast of Utopia di Tom Stoppard ha vinto negli 
Stati Uniti il maggior numero di Oscar teatrali mai assegnati. Il testo ripercorre trentatre anni di 
storia Russa (1833-1866), protagonisti l’anarchico Michail Bakunin, il rivoluzionario scrittore e 
filosofo Alexander Herzen, il critico letterario Vissarion Belinsky e lo scrittore Ivan Turgenev. 
Stoppard racconta i loro sogni utopici e le loro storie private, le loro passioni, gli innamoramenti, le 
delusioni, i dolori, con una levità e una profondità che ha fatto paragonare l’opera alle grandi 
commedie di Čechov. La storia intreccia un grande fallimento ideologico con gli altrettanto grandi 
fallimenti personali. Un susseguirsi di emozioni, colpi di scena, battute fulminanti, dialoghi ironici e 
anche momenti struggenti: è una comunità in viaggio quella raccontata da Stoppard, per la quale 
l’azione comincia nella campagna russa, continuando a Mosca, per poi seguire i protagonisti nel 
loro esilio europeo tra Parigi, Londra e l’Italia.  

 
Teatro Carignano 
15 maggio - 3 giugno 2012 | prima nazionale 
MACBETH 
di William Shakespeare 
con Giuseppe Battiston, Frédérique Loliée 
e cast in via di definizione  
regia Andrea De Rosa 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
Dopo il successo dello spettacolo La Tempesta, interpretato da Umberto Orsini, e dopo la 
fortunata regia lirica del Macbeth di Giuseppe Verdi, Andrea De Rosa affronta la tragedia più 
breve di William Shakespeare scegliendo due intensi interpreti per le parti principali: Frédérique 
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Loliée, sua attrice prediletta e indimenticabile interprete di Elettra, e Giuseppe Battiston, talento 
cinematografico e teatrale, applaudito e premiato interprete nella scorsa stagione di 18 mila giorni 
di Andrea Bajani. 
«Quando ho lavorato alla messa in scena dell’opera di Giuseppe Verdi, nel 2008 - scrive il regista 
- mi tornava spesso in mente la frase di un filosofo che diceva che, tra tutti i mali, il peggiore che si 
possa immaginare è quello che i nostri desideri si avverino. Ho capito il senso di questo paradosso 
solo di fronte a Macbeth. Quello che le streghe gli dicono, è il suo desiderio più nascosto e 
inconfessabile. Il suo tragico destino è legato indissolubilmente all’avverarsi di quel desiderio. 
Lontano da qualunque anacronistica tentazione psicanalitica, penso che sia lì, nel dire i propri 
sogni e desideri, che il lato oscuro di Macbeth prende forma. È lì che il lato più misterioso 
dell’esistenza si affaccia, in forma di visione, di felicità, di terrore».  
 
Cavallerizza Reale - Maneggio 
6 - 8 febbraio 2012 | prima nazionale 
FATZER FRAGMENT I 
di Bertolt Brecht 
cast in via di definizione 
traduzione e consulenza drammaturgica Milena Massalongo 
regia Fabrizio Arcuri 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino con il sostegno del Kulturstiftung des Bundes per il 
progetto 
“Fatzer geht über die Alpen. Eine theatrale Erprobung” ideato in collaborazione con la Volksbühne 
am Rosa-Luxemburg Platz e il Goethe Institut di Torino e finanziato dal Wanderlust Fund 
 
Lo spettacolo debutterà dal 20 al 22 gennaio 2012 alla Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, 
Großes Haus di Berlino. 
 
Il teatro di Brecht potrebbe essere citato nella sua interezza come un esempio di ricerca di 
percorsi creativi necessari per ampliare le capacità critiche dei soggetti che partecipano allo 
spettacolo, siano essi attori o spettatori. Questa concezione è espressa in modo radicale nel testo 
frammentario La rovina dell’egoista Johan Fatzer, al quale Brecht lavorò tra il 1927 e il 1932, 
scrivendo oltre seicento pagine di appunti che comprendono alcune scene complete, parti del 
coro, note teoriche e frasi appena decifrabili. Un lavoro imponente, nel quale il drammaturgo 
tedesco cercò di sviluppare una nuova drammaturgia in cui agisse uno sguardo insieme stupefatto 
e conflittuale. Fu Heiner Müller che per primo cercò di trarre da questo grande lavoro incompleto 
uno spettacolo "rappresentabile", una sorta di lunga suite della rivoluzione necessaria e 
impossibile, dove vengono rovesciati i grandi temi dell’umanesimo: la fiducia nei riguardi delle 
“magnifiche sorti e progressive” della società. Solo che l’umanesimo non è rovesciato nel suo 
contrario, ma in una nuova consapevolezza della catastrofe presente: il comportamento dei 
protagonisti del dramma ha infatti, come esito finale, la disfatta. È un periodo, insomma, dove le 
speranze di realizzare "quella semplice cosa così difficile da realizzare” sono ridotte a quasi zero e 
torna a battere alla porta “la marcia possente delle armate” controrivoluzionarie. 
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Teatro Gobetti 
31 gennaio - 12 febbraio 2012 | prima nazionale 
MALAPOLVERE 
Veleni e antidoti per l’invisibile 
un progetto di Laura Curino, Lucio Diana, Alessandro Bigatti, Elisa Zanino 
con Laura Curino 
liberamente tratto da Mala polvere di Silvana Mossano (Ed. Sonda, 2010) 
scene e costumi Lucio Diana 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
L’avvelenamento da amianto: una tragedia fattasi simbolo di uno dei tanti mali a cui ci si espone 
senza saperlo. Casale Monferrato è la città simbolo di una strage silenziosa, ma è anche una 
sentinella che può mettere all’erta tutti noi. Lo spettacolo è un canto per quegli uomini e quelle 
donne che si sono immolati sull’altare di una tragedia del lavoro in nome del benessere delle 
proprie famiglie, del riscatto sociale dalla povertà, della forza necessaria per uscire dall’indigenza. 
Un sacrificio importante che potrebbe essere la fine di una storia terribile, e invece deve 
trasformarsi nel capitolo iniziale di una storia virtuosa.  
Silvana Mossano ha scritto Mala polvere annotando trent’anni di storie dolorose, di un dolore che 
è inarrestabile come la polvere sottile di amianto. 

 
Cavallerizza Reale - Maneggio  
22 maggio - 10 giugno  2012 - prima nazionale 
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 
di William Shakespeare 
con gli attori neodiplomati della Scuola del Teatro Stabile di Torino 
regia Valter Malosti 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
Accanto alla riproposta dello spettacolo Shakespeare/Venere e Adone, Valter Malosti darà vita a 
un vero e proprio “Cantiere Shakespeare” che vedrà coinvolti gli allievi della Scuola per Attori del 
Teatro Stabile di Torino di cui è direttore. Dapprima verrà messo in scena negli stessi giorni di 
Venere e Adone il poemetto gemello Lo stupro di Lucrezia che forma insieme al precedente un 
dittico simmetricamente contrappuntato in cui la seconda tavola rovescia la prima. 
Per il grande poeta inglese Ted Hughes, autore del saggio/poema Shakespeare and The Goddess 
of Complete Being, questi poemetti, scritti nel 1593 e 1594 quando i teatri londinesi erano chiusi 
per la peste, sono  la base in cui individuare idealmente tutta la strategia poetica e i fondamenti 
metafisici dell’intera opera shakespeariana, una sorta di equazione tragica che si ritroverà poi 
amplificata in tutte le sue opere maggiori. 
Alla fine di maggio, dopo il diploma, i giovani attori professionisti, porteranno in scena, diretti da 
Malosti, Sogno di una notte di mezza estate - il primo capolavoro di Shakespeare, perlomeno nel 
genere commedia - scritto con ogni probabilità l’anno successivo a Lucrezia. 
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Teatro Gobetti 
21 febbraio - 4 marzo 2012 | prima nazionale 
EDIPO RE  
di Sofocle  
traduzione e adattamento drammaturgico di Marco Isidori 
con Marco Isidori, Lauretta Dal Cin, Maria Luisa Abate, Paolo Oricco  
regia Marco Isidori 
scene e costumi Daniela Dal Cin 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa 
 
«Il quarto appuntamento dei Marcido - scrive la Compagnia - con i temi della tragedia attica 
(Agamennone 1988, I Persiani 1992, Prometeo 1996) consisterà, come è avvenuto per tutte le 
avventure spettacolari che ci hanno educato al grande mestiere della Scena, in un 
incontro/scontro con la seduzione tremenda e contraddittoria della scrittura dell'Edipo Re sofocleo. 
Nella decisione di rappresentare un corpo teatrale così tanto incrostato di suggestioni 
interpretative, tra loro anche in palese discordanza, ci ha guidato la continuata, amorosa, fedele 
frequentazione dell'“Edipo il Tiranno" hölderliniano; l'esito del gigantesco lavoro di sonda che il 
poeta tedesco ha dedicato all'originale dettato greco, ha spiritualmente influenzato, insieme 
naturalmente alla profonda maestria sofoclea, la "versione marcidoriana" della tragedia». 
 
Teatro Gobetti  
7 marzo - 1 aprile 2012 | prima nazionale 
LA BOTTEGA DEL CAFFÈ  
Una storia di intrighi e veleni 
di Luca Scarlini da La bottega del caffè di Carlo Goldoni 
con Elia Schilton, Beppe Rosso 
e cast in via di definizione 
regia Beppe Rosso 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/ACTI Teatri Indipendenti 
  
Nel 1750 Goldoni compone sedici commedie di carattere, introdotte dalla commedia-manifesto Il 
teatro comico. Qui i personaggi, in un moderno gioco metateatrale, enunciano le regole che 
l’autore andrà a mettere in pratica, rivoluzionando il genere teatrale. È qui che compare La bottega 
del caffè, destinata a diventare uno dei titoli del drammaturgo più famosi e rappresentati in Italia e 
all’estero. La bottega del caffè è uno dei testi capitali di Carlo Goldoni, che nei tempi ha suscitato 
riletture complesse, come quella di Rainer Werner Fassbinder. L’idea del progetto è quella di una 
scrittura nuova, che, senza tradire la scansione, i temi e le “battute” micidiali del testo originale, 
parli la lingua di un oggi sfuggente e eccessivamente mediatico. Una rilettura per una compagnia 
di cinque attori che ripercorrano tutta la commedia, in una scrittura, firmata da Luca Scarlini, per la 
regia di Beppe Rosso. Gli intrighi e le vicende del testo sono poi, senza forzature o ricerche di 
un’eccessiva collimazione con la contemporaneità, quelle del gossip che oggi impera tutto 
schiacciando e distruggendo.  
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RIPRESE 
 
Cavallerizza Reale - Maneggio  
12 - 22 aprile 2012 - ore 19.30 
OPERETTE MORALI 
di Giacomo Leopardi 
adattamento e regia Mario Martone 
scene Mimmo Paladino 
costumi Ursula Patzak 
luci Pasquale Mari 
suoni Hubert Westkemper 
dramaturg Ippolita di Majo 
aiuto regia Paola Rota 
scenografo collaboratore Nicolas Bovey 
la musica per il Coro di morti nello studio di Federico Ruysch  
è di Giorgio Battistelli (Casa Ricordi - Milano) 
esecuzione Coro del Teatro di San Carlo diretto da Salvatore Caputo 
con (in ordine alfabetico): 
Renato Carpentieri, Marco Cavicchioli, Roberto De Francesco, Maurizio Donadoni, 
Giovanni Ludeno, Paolo Musio, Totò Onnis, Franca Penone, Barbara Valmorin 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
Dopo il debutto alla presenza del Presidente Napolitano e il successo a Parigi al Théâtre de la 
Ville, tornano in scena le Operette morali di Mario Martone. Per Ippolita di Majo: «Si tratta di un 
testo che non si può definire teatrale in senso classico, ma che pure è stato pensato come una 
commedia, in una lingua e con una struttura così vive e moderne da far saltare i riferimenti 
drammaturgici del secolo in cui è stato scritto per suggerire una profonda consonanza con 
esperienze fondamentali del Novecento». 
 
Teatro Carignano 
28 febbraio - 11 marzo 2012 
RUSTEGHI 
I nemici della civiltà 
da I Rusteghi di Carlo Goldoni 
traduzione e adattamento Gabriele Vacis e Antonia Spaliviero 
con (in ordine alfabetico)  
Eugenio Allegri, Mirko Artuso, Natalino Balasso, Jurij Ferrini  
e con (in ordine alfabetico)  
Nicola Bremer, Christian Burruano, Alessandro Marini, Daniele Marmi  
regia Gabriele Vacis 
composizione scene, costumi, luci e scenofonia Roberto Tarasco 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro Regionale Alessandrino 
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Dopo l’ottima accoglienza riservata allo spettacolo nella scorsa stagione tornano in scena i 
Rusteghi, una versione solo al maschile. La battaglia tra sessi si insinua in quella tra generazioni, 
e la lettura registica si sposa perfettamente con la verve comica del testo, in una spietata e 
divertente edizione di una delle commedie più sarcastiche del drammaturgo veneziano. 
 
Limone Fonderie Teatrali Moncalieri 
3 - 4 aprile 2012 - Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 
IL SEGNO DEL CHIMICO 
Dialogo con Primo Levi 
a cura di e con Valter Malosti 
testi a cura di Domenico Scarpa 
voce registrata Giovanni Moretti 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
in collaborazione con Centro Internazionale di Studi Primo Levi e Intesa Sanpaolo 
 
Nella memoria collettiva resta nitido e indispensabile il racconto di Primo Levi sull’Olocausto, 
scrittore ma anche scienziato. Valter Malosti, regista pluripremiato, ha abituato il pubblico a regie 
forti e appassionanti. Qui affronta le annotazioni di Levi, in un coinvolgente percorso nella sua 
personalità costantemente divisa fra arte e tecnica, e nella sua capacità di affrontare l’orrore 
nazista attraverso le proprie radici scientifiche. 
 

 
Teatro Carignano - Limone Fonderie Teatrali | gennaio - maggio 2012 
PINOCCHIO 
con Manuel Bruttomesso, Paolo Giangrasso, Giuseppe Nitti, 
Marlen Pizzo, Anna Scola, Nicolò Todeschini, Paola Dusio, Elena Gallafrio 
regia e drammaturgia Eleonora Moro 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
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PRODUZIONI E COPRODUZIONI IN TOURNÉE 
 
OPERETTE MORALI 
di Giacomo Leopardi 
adattamento e regia Mario Martone 
scene Mimmo Paladino 
costumi Ursula Patzak 
luci Pasquale Mari 
suoni Hubert Westkemper 
dramaturg Ippolita di Majo 
aiuto regia Paola Rota 
scenografo collaboratore Nicolas Bovey 
la musica per il Coro di morti nello studio di Federico Ruysch  
è di Giorgio Battistelli (Casa Ricordi - Milano) 
esecuzione Coro del Teatro di San Carlo diretto da Salvatore Caputo 
con (in ordine alfabetico): 
Renato Carpentieri, Marco Cavicchioli, Roberto De Francesco, Maurizio Donadoni, 
Giovanni Ludeno, Paolo Musio, Totò Onnis, Franca Penone, Barbara Valmorin 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
12 - 22 aprile 2012  | Cavallerizza Reale Maneggio - Torino 
26 - 28 aprile 2012  | Teatro Persiani - Recanati 
2 - 13 maggio 2012  | Teatro Franco Parenti - Milano 
15 - 16 maggio 2012 | Teatri di Vita Sala Pasolini - Bologna 
 
RUSTEGHI 
I nemici della civiltà 
da I Rusteghi di Carlo Goldoni 
traduzione e adattamento Gabriele Vacis e Antonia Spaliviero 
con (in ordine alfabetico)  
Eugenio Allegri, Mirko Artuso, Natalino Balasso, Jurij Ferrini  
e con (in ordine alfabetico)  
Nicola Bremer, Christian Burruano, Alessandro Marini, Daniele Marmi  
regia Gabriele Vacis 
composizione scene, costumi, luci e scenofonia Roberto Tarasco 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro Regionale Alessandrino 
 
16 - 17 febbraio 2012 | Teatro di Locarno - Locarno 
19 - 21 febbraio 2012 | Teatro Novelli - Rimini 
23 - 26 febbraio 2012 | Teatro Comunale - Ferrara 
28 febbraio - 11 marzo 2012 |  Teatro Carignano - Torino 
14 - 25 marzo 2012 | Teatro Biondo -  Palermo 
28 marzo - 1° aprile 2012 | Teatro Sociale - Brescia 
2 - 5 aprile 2012 | Circuito Teatrale del Friuli Venezia Giulia 
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10 aprile 2012 | Teatro Comunale - Mirano 
11 aprile 2012 | Teatro Sociale - Rovigo 
12 - 15 aprile 2012 | Teatro Comunale - Bolzano 
16 - 17 aprile 2012 | Teatro Municipale - Piacenza 
18 aprile 2012  | Teatro Vivaldi - Jesolo 
19 aprile 2012  | Teatro Accademico – Castelfranco veneto 
20 aprile 2012  | Teatro Astra - Schio 
21 - 22 aprile 2012 | Teatro Comunale - Belluno 
24 aprile - 6 maggio 2012 | Piccolo Teatro-Teatro Grassi - Milano 
8 - 20 maggio 2012 | Teatro Quirino - Roma 
 
SIGNORINA GIULIA 
di August Strindberg 
versione italiana di Valter Malosti 
con Valeria Solarino, Valter Malosti, Federica Fracassi 
uno spettacolo di Valter Malosti 
scene Margherita Palli 
costumi Federica Genovesi 
luci Francesco Dell’Elba 
suono G.u.p. Alcaro 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
In collaborazione con Teatro di Dioniso 
 
10 dicembre 2011 | Teatro del Popolo - Castel Fiorentino 
11 dicembre 2011 | Chiusi o Santa Croce sull'Arno 
14 - 18 dicembre 2011 | Teatro Goldoni - Venezia 
20 - 21 dicembre 2011 | Teatro del Popolo - Colle Val d’Elsa 
11 - 14 gennaio 2012 | Teatro Nuovo Giovanni da Udine - Udine 
15 gennaio 2012  | Teatro della Società - Lecco 
17 - 22 gennaio 2012 | Teatro della Corte - Genova 
24 - 29 gennaio 2012 | Teatro Comunale - Padova 
31 gennaio - 2 febbraio 2012 | Teatro Comunale - Thiene 
3 - 5 febbraio 2012 | Teatro Comunale - Treviso 
7 - 12 febbraio 2012 | Arena del Sole - Bologna 
14 - 26 febbraio 2012 | Teatro Eliseo - Roma 
28 - 29 febbraio 2012 | Teatro Municipale - Piacenza 
2 - 7 marzo 2012 | Teatro Ambasciatori - Catania 
 
MALAPOLVERE 
Veleni e antidoti per l’invisibile 
un progetto di Laura Curino, Lucio Diana, Alessandro Bigatti, Elisa Zanino 
con Laura Curino 
liberamente tratto da Mala polvere di Silvana Mossano (Ed. Sonda, 2010) 
scene e costumi Lucio Diana 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
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31 gennaio - 12 febbraio 2012 - prima nazionale | Teatro Gobetti - Torino 
18 febbraio 2012 | Teatro San Filippo Neri - Nembro (Bergamo) 
22 - 26 febbraio 2012 | Teatro Duse - Genova 
e date da definire 
 
 
TRADIMENTI 
di Harold Pinter 
traduzione Alessandra Serra 
con Nicoletta Braschi, Enrico Ianniello, Tony Laudadio  
e Nicola Marchitiello 
regia Andrea Renzi 
scene e costumi Lino Fiorito 
luci Pasquale Mari 
suono Daghi Rondanini 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/OTC Onorevole Teatro Casertano 
 
25 - 29 gennaio 2012 | Teatro Duse - Genova 
31 gennaio 2012 | Teatro Comunale – Guastalla 
1 febbraio 2012 | Teatro Comunale – Crevalcore (Bo) 
29 febbraio - 4 marzo 2012 | Teatro Sociale - Brescia 
 
18 MILA GIORNI 
Il pitone 
testo originale di Andrea Bajani 
con Giuseppe Battiston e Gianmaria Testa 
regia Alfonso Santagata 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Produzioni Fuorivia 
 
date da definire 

 
FATZER FRAGMENT I 
di Bertolt Brecht 
cast in via di definizione 
traduzione e consulenza drammaturgica Milena Massalongo 
regia Fabrizio Arcuri 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino con il sostegno del Kulturstiftung des Bundes per il 
progetto 
“Fatzer geht über die Alpen. Eine theatrale Erprobung” ideato in collaborazione con la Volksbühne 
am Rosa-Luxemburg Platz e il Goethe Institut di Torino e finanziato dal Wanderlust Fund 
 
20 - 22 gennaio 2012 | Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz, Großes Haus - Berlino 
6 - 8 febbraio 2012 - prima nazionale | Cavallerizza Reale Maneggio - Torino 
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Programma 63° Prix Italia

DOMENICA18SETTEMBRE2011
Apertura del Festival - Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ore 16.00

17.00
20.00

21.00

22.00
23.00

18.00
(19.30)

21.00

Proiezioni
Cinema Massimo
Via Verdi 18

Anteprima
nazionale
Cinema Massimo
Via Verdi 18

Concerto di Gala
Auditorium Toscanini 
Piazza Rossaro
Ingresso libero 
con prenotazione 
obbligatoria a 
biblioto@rai.it
+ 39 011 8104486

Il Prix va al Massimo
Lo Spettacolo della Storia 
I protagonisti del Risorgimento
in collaborazione con Rai 150
• Speciale Cavour
• 17 marzo 1861: nascita di uno Stato
• Viva Verdi! La colonna sonora 

del Risorgimento
• Giuseppe Mazzini - Una certa 

idea dell’Italia
• Arturo Toscanini - Il ritmo dello spirito
• Ippolito Nievo - Inchiesta sui Mille

La Storia siamo noi
Frate Mitra 
di Marina Liuzzi
e Raffaella Cortese de Bosis
Partecipano Giovanni Minoli 
e le autrici 

Cerimonia di apertura 
con il Concerto dell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai, 
diretta dal Maestro Juraj Valcuha
Conduce Michele Dall’Ongaro
In programma:   
Carl Maria von Weber - Euryanth,
Ouverture 
Georges Bizet - Carmen, Brani scelti 
Leonard Bernstein - Symphonic dances, 
West Side Story
Pietro Mascagni - Intermezzo, 
Cavalleria Rusticana 
Johann Strauss - Fledermaus 
(Il pipistrello), Ouverture 



Programma 63° Prix Italia

LUNEDÌ19SETTEMBRE2011
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ore 09.30
(13.00)

14.00
(16.00)

17.00
(19.00)

16.00
(17.00)

17.00
(18.00)

18.00
(19.30)

20.30
(24.00)

Convegno
Museo della Radio
Rai - Via Verdi 16

Convegno
Sessione Scientifica 
Rai - Sala stampa
Via Verdi 16

Sessione Storica
Museo della Radio
Rai - Via Verdi 16

Anteprima
nazionale
Cinema Massimo
Via Verdi 18

Proiezioni
Cinema Massimo
Via Verdi 18

Anteprima
nazionale
Cinema Massimo
Via Verdi 18

Anteprima
nazionale versione 
cinematografica
Cinema Massimo
Via Verdi 18

Identità e diversità dell’Europa
Infocivica e Gruppo Europeo di Torino 
s’incontrano per la terza volta al Prix Italia 
in vista della Conferenza Europea su 
I media di servizio pubblico nella società  
dell’informazione e della conoscenza  

La vita in 3D
Le prospettive nel mondo  
Ingrid Deltenre, Luigi Rocchi,  
Hanno Basse, David Daniels, 
Alberto Morello, Sergio Duretti 

La dimensione mancante: 
fotografia, cinema e televisione
Peppino Ortoleva, Donata Pesenti Campagnoni,
Sergio Escobar, Federico Vitella, John Belton 

Venezia, Carnevale 3D 
Il pianeta delle maschere
Partecipa il regista Italo Moscati
Arlecchino 3D 
selezione da Arlecchino servitore 
di due padroni, diretto da Giorgio Strehler 
per il Piccolo Teatro di Milano 
Un gigante
realizzato in occasione della cerimonia 
di beatificazione di Papa Giovanni Paolo II

Il Prix va al Massimo
L’Italia e i suoi Poeti
Addio monti da I promessi sposi 
di Alessandro Manzoni
Regia Sandro Bolchi

Rai Educational 
• Il canto di Malanapoli 
• Lungo il fiume e sugli argini 
Due inchieste del programma CRASH
Partecipano gli autori

Il Prix va al Massimo
L’Italia e i suoi Poeti
Operette Morali di Giacomo Leopardi
Partecipa il regista Mario Martone



Programma 63° Prix Italia

LUNEDÌ19SEGUE

Ore 20.45 Prima nazionale
Teatro Gobetti
Via Rossini, 8
Serata ad inviti 

Fanny Ardant 
in Reading Le Navire Night 
con la violoncellista Sonia Wieder-Atherton
In collaborazione 
con il Museo Nazionale del Cinema 

MARTEDÌ20SETTEMBRE2011
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ore 15.00
(16.30)

16.00
(18.00)

20.30
(22.30)
22.30
(24.00)

17.00
(20.00)

18.00
(19.30)

Incontro
Museo della Radio
Rai - Via Verdi 16

Proiezioni
Cinema Massimo
Via Verdi 18

Incontro
Museo della Radio
Rai - Via Verdi 16

Anteprima
nazionale
Cinema Massimo
Via Verdi 18

Piero Gaffuri, Direttore New Media 
e Federico Casalegno, Direttore Mobile
Experience Lab, MIT, Boston
dibattono su I nativi di Webland

Il Prix va al Massimo
L’Opera con gli occhi della televisione
• Pavarotti, la voce degli angeli

Partecipa Nicoletta Mantovani 
• Tosca nei luoghi e nelle ore di Tosca

Partecipa Andrea Andermann 
• La Tragédie de Carmen

Regia Peter Brook

La mimosa e il gelsomino
Le donne e il web nelle piazze 
del mondo arabo
Commissione Donne della Copeam

Rai 3 
Gioventù sfruttata 
Puntata di Presadiretta
Partecipa Riccardo Iacona



Programma 63° Prix Italia

MERCOLEDÌ21SETTEMBRE2011
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ore 10.00
(19.00)

10.15

11.30

14.00

16.00

16.40

11.00
(12.00)

16.00
(24.00)

18.00
(19.30)

Convegno
Museo della Radio
Rai - Via Verdi 16

Rai - Sala stampa
Via Verdi 16

Proiezioni
Cinema Massimo
Via Verdi 18

Anteprima
nazionale
Cinema Massimo
Via Verdi 18

Raccontare la Storia 
Radio e televisione come arti, 
come testimoni, come memoria 
collettiva
Introduce Paolo Garimberti, Presidente Rai
• Il valore della memoria

James Graham, Sergio Zavoli, 
Eva Hamilton, Herbert Hayduck, 
Tony Ageh, Barbara Scaramucci

• Le emittenti di servizio pubblico 
e la ricostruzione dell’Europa 
Frank Dieter Freiling, Aldo Grasso, 
Franco Monteleone, Irmela Schneider

• Due arti? Le potenzialità estetiche 
di radio e televisione 
Alessandra Comazzi, John Caldwell, 
David Hendy, Cécile Méadel, Pierre Sorlin

• Il Prix Italia e l’Università 
Sergio Scamuzzi, Giovanna Milella

• Raccontare la storia - Tavola rotonda 
Paolo Mieli, Giovanni De Luna, 
Richard Hooper, Peppino Ortoleva, 
Isabelle Veyrat-Masson

Presentazione Progetto Terramed plus
Programma Euromed Audiovisuel III,
Unione Europea

Il Prix va al Massimo
La Grande Madre Russia 
- La storia, l’epopea, la conquista 
della libertà
• Hello, Do You Hear Us? - Red Hot 

ITV, Regno Unito
Partecipa James Graham 
Presidente Onorario Prix Italia

• Anna Politkovskaja - Il sangue e la neve 
Rai, Italia. Partecipa Ottavia Piccolo

• Il Sergente di Marco Paolini, LA7, Italia

Rai 2
Delitti Rock di Ezio Guaitamacchi
Partecipa Massimo Ghini



Programma 63° Prix Italia

GIOVEDÌ22SETTEMBRE2011
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ore 09.30
(13.30)

14.30
(19.00)

16.00

16.40

17.40

20.30
21.00

22.15
22.30
23.00

18.00
(19.30)

Convegno
Museo della Radio
Rai - Via Verdi 16

Museo della Radio
Rai - Via Verdi 16

Proiezioni
Cinema Massimo
Via Verdi 18

Anteprima
nazionale
Cinema Massimo
Via Verdi 18

La Radio che cambia 
Introducono Bruno Socillo, Stefano Ciccotti, 
Albino Pedroia, Augusto Preta 
Le esperienze
Andrea Borgnino, Tim Davie, 
Bruno Tézenas du Montcel, 
James Cridland, Michael Mullane 
Le prospettive
Enrico Pagliarini, Giuseppe Braccini, 
David Kessler, Candido Peterlini, Paul Smith, 
Heinz-Dieter Sommer, Joan Warner 

Dibattito pubblico delle Giurie 

Il Prix va al Massimo
La Danza tra video, arte e tv 
• Place con Michail Baryshnikov 

e Ana Laguna, SVT, Svezia
• Alain Platel - Umanità in primo piano

Classica Italia con Torinodanza Festival 
Partecipano Piero Maranghi 
e Gigi Cristoforetti

• Intervista a Philippe Decouflé 
di Moreno Cerquetelli 

• Wings of Wax, NPO, Paesi Bassi 
• You PARA | DISO - Alla ricerca del Paradiso

Classica Italia con Torinodanza Festival 
• Red Wine in a Green Glass, SVT, Svezia 
• Smoke, BBC, Regno Unito
• Passengers, SSR, Svizzera 

Rai 1
Tiberio Mitri - Il Campione e la Miss
Regia Angelo Longoni
Partecipano Martina Stella 
e Luca Argentero



Programma 63° Prix Italia

VENERDÌ23SETTEMBRE2011
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ore 10.30
(12.30)

16.00
(24.00)

21.00

Museo della Radio
Rai - Via Verdi 16

Proiezioni
Cinema Massimo
Via Verdi 18

Auditorium Toscanini
Piazza Rossaro
Ingresso libero 
con prenotazione 
obbligatoria a 
biblioto@rai.it
+ 39 011 8104486

Assemblea Generale Prix Italia
Presentazione Expo Milano 2015

Il Prix va al Massimo
I Vincitori del 63° Prix Italia

Spettacolo di Chiusura di Rai 1
Conduce Veronica Maya

DA DOMENICA 18 A VENERDÌ 23 SETTEMBRE

Ore 10.00
(19.00)

09.30
(12.30)
14.00
(17.30)

Facoltà di 
Scienze Politiche 
Sala Lauree
Via Verdi 25

Foyer Sede Rai 
Via Verdi, 16

Programmi in concorso 
nelle postazioni on demand 

Novità tecnologiche 
del Centro Ricerche Rai

DA LUNEDÌ 19 A GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE

Ore 10.00
(16.30)

Facoltà di 
Scienze Politiche 
Sala Lauree
Via Verdi 25

Annullo filatelico speciale 
per il Prix Italia

Il programma e gli eventi in streaming su www.prixitalia.rai.it



ICALENDARIO
DELLE PROIEZIONI E DELLE ANTEPRIME RAI
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Il Prix va al Massimo

Proiezioni

DOMENICA18SETTEMBRE2011
Lo Spettacolo della Storia - I protagonisti del Risorgimento
In collaborazione con Rai 150

Ore 16.00 Speciale Cavour 
di Giulio Spadetta (Rai, Italia)

17.00 17 marzo 1861: nascita di uno Stato 
di Carlo Durante e Marco Fiorini (Rai, Italia)

20.00 Viva Verdi! La colonna sonora del Risorgimento 
di Daniele Cini (Rai, Italia)

21.00 Giuseppe Mazzini - Una certa idea dell’Italia 
di Davide Di Stadio e Raffaella Cortese de Bosis (Rai, Italia)

22.00 Arturo Toscanini - Il ritmo dello spirito 
di Massimo Favia (Rai, Italia)

20.00 Ippolito Nievo - Inchiesta sui Mille 
di Andrea Bignami (Rai, Italia)

LUNEDÌ19SETTEMBRE2011
L’Italia e i suoi Poeti

Ore 17.00 Addio monti
Da I promessi sposi di Alessandro Manzoni
Regia Sandro Bolchi
Con Paola Pitagora e Nino Castelnuovo (Rai, Italia)

20.30 Operette morali 
Anteprima assoluta versione cinematografica de Operette Morali 
di Giacomo Leopardi. Adattamento e regia Mario Martone. 
Fotografia Pasquale Mari, Renaud Personnaz
Partecipa Mario Martone

MARTEDÌ20SETTEMBRE2011
L’Opera con gli occhi della televisione

Ore 16.00 Pavarotti, la voce degli angeli
Regia Silvio Governi (Rai, Italia) 
Partecipa Nicoletta Mantovani Pavarotti

20.30 Tosca nei luoghi e nelle ore di Tosca
Anteprima assoluta della versione del 1992 rieditata. 
Regia Giuseppe Patroni Griffi (Rai, Italia) 
Partecipa Andrea Andermann

22.30 La tragédie de Carmen
Regia Peter Brook (Antenne 2, Francia)
Vincitore Prix Italia 1984

Cinema Massimo - Via Verdi 18
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 



Il Prix va al Massimo

Proiezioni

MERCOLEDÌ21SETTEMBRE2011
La Grande Madre Russia 
La storia, l’epopea, la conquista della libertà

Ore 16.00 Hello, do you hear us? - Red hot 
di Yuris Podnieks (ITV, Regno Unito)
Partecipa James Graham, Presidente Onorario del Prix Italia
Vincitore Prix Italia 1990

20.30 Anna Politkovskaja - Il sangue e la neve 
Regia Felice Cappa (Rai, Italia). Partecipa Ottavia Piccolo

21.40 Il Sergente di Marco Paolini (La7, Italia)
Tratto da Il Sergente nella neve di Mario Rigoni Stern

GIOVEDÌ22SETTEMBRE2011
La Danza tra video, arte e tv

Ore 16.00 Place
Coreografia Mats Ek - Con Michail Baryshnikov 
e Ana Laguna (SVT, Svezia)
Vincitore Prix Italia 2010

16.40 Alain Platel - Umanità in primo piano 
Regia Simone Pera, ideato da Francesca Pedroni 
(Classica Italia con Torinodanza Festival) 
Partecipano Piero Maranghi e Gigi Cristoforetti 

17.40 Intervista a Philippe Decouflé 
del giornalista e critico teatrale Moreno Cerquetelli (Rai, Italia)

20.30 Wings of Wax
Regia Hans Hulscher, coreografia Jiøí Kylián (NPO, Paesi Bassi)
Vincitore Prix Italia 2009

21.00 You PARA | DISO - Alla ricerca del paradiso
di Emio Greco e Pieter Scholten 
(Classica Italia con Torinodanza Festival) 

22.15 Red Wine in a Green Glass
Regia Mans Reutersward, coreografia Birgit Cullberg (SVT, Svezia)
Vincitore Prix Italia 1971

22.30 Smoke
Regia Mats Ek e G. Wallin (BBC, Regno Unito)
Vincitore Prix Italia 1997

23.00 Passengers
Regia Markus Fischer, con il Ballet Lucerne (SSR, Svizzera)
Vincitore Prix Italia 2000

VENERDÌ23SETTEMBRE2011
I vincitori della 63° edizione del Prix Italia

Ore 16.00/24.00 Proiezioni



Anteprime Rai

Con la partecipazione dei direttori di rete

DOMENICA18SETTEMBRE2011
Ore 18.00 La Storia siamo noi

Frate Mitra di Marina Liuzzi e Raffaella Cortese de Bosis
Partecipano Giovanni Minoli e le autrici

LUNEDÌ19SETTEMBRE2011
Ore 16.00 Cortometraggi in stereoscopia Rai

• Venezia, Carnevale 3D - Il pianeta delle maschere
Partecipa il regista Italo Moscati

• Arlecchino 3D
Selezione da Arlecchino servitore di due padroni
regia Giorgio Strehler, Piccolo Teatro di Milano 

• Un Gigante
Realizzato in occasione della cerimonia di beatificazione 
di Papa Giovanni Paolo II

Ore 18.00 Rai Educational
• Il canto di Malanapoli di Valeria Coiante, 

Amalia De Simone, Walter Medolla, Simona Petrucciuolo
• Lungo il fiume e sugli argini di Valeria Coiante, Luca Lancise

Due inchieste del programma CRASH. Partecipano gli autori

MARTEDÌ20SETTEMBRE2011
Ore 18.00 Rai 3

Gioventù sfruttata 
Puntata di Presadiretta di Riccardo Iacona e di Francesca Barzini, 
Domenico Iannacone. Partecipa Riccardo Iacona

MERCOLEDÌ21SETTEMBRE2011
Ore 18.00 Rai 2

Delitti Rock di Ezio Guaitamacchi. Partecipa Massimo Ghini

GIOVEDÌ22SETTEMBRE2011
Ore 18.00 Rai 1

Tiberio Mitri - Il Campione e la Miss
Regia Angelo Longoni
Partecipano Martina Stella e Luca Argentero

Cinema Massimo - Via Verdi 18
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
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Short Theatre 

Politiche della visione 

Se non vedi, non credi 
 

Roma 2011 

 

5>7 settembre Macro Testaccio;  

8>18 settembre Teatro India 

 

  
 

Teatro India 

16 settembre 18.30 
 

Presentazione del libro  

 

Prospettiva 

Materiali intorno alla rappresentazione della realtà in età contemporanea  

(Titivillus Edizioni)  

a cura di Fabrizio Arcuri e Ilaria Godino 

 

con Fabrizio Arcuri, Ilaria Godino, Viviana Gravano, Graziano Graziani, Mario Martone, Lorenzo Pavolini, 

Paolo Ruffini 

 

“Prospettiva” è lo specchio disincantato delle tematiche, delle atmosfere e delle voci dei protagonisti 

dell’omonimo festival teatrale torinese, organizzato dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino e curato 

da Fabrizio Arcuri e Mario Martone: una bizzarra quanto necessaria indagine sulle culture contemporanee 

e sulle forme di espressione messe in opera dalle nuove frontiere della scena italiana ed internazionale. 

Questo volume raccoglie le riflessioni di artisti, critici, intellettuali che a diverso titolo e a partire da punti di 

vista non esclusivamente teatrali si confrontano con le motivazioni che stanno dietro l’imprescindibile 

urgenza dell’espressione artistica.  

 

Scritti di Fabrizio Arcuri, Antonio Audino, Enrico Castellani, Tim Etchells, Rodrigo García, Oskar Gómez 

Mata, Viviana Gravano, Graziano Graziani, Antonio Latella, Mario Martone, Daniela Nicolò, Aldo Nove, 

Lorenzo Pavolini, Portage, Armando Punzo, Valeria Raimondi, ricci/forte, Paolo Ruffini, Rodolfo Sacchettini, 

Annalisa Sacchi, Tiziano Scarpa, Virgilio Sieni, Rafael Spregelburd, Daniele Villa 

 

Info 060608 06 49385619; www.shorttheatre.org; info@shorttheatre.org 

 

Teatro India - Lungotevere Vittorio Gassman – Roma  
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Il progetto didattico del secondo anno del corso triennale per attori proposto da Valter 
Malosti, l’attore e regista Premio Ubu 2009 che dallo scorso settembre ha assunto la 
direzione del corso, si è connotato attraverso alcuni indirizzi ben definiti, tesi a valorizzare 
e ad esplorare la ricchezza delle di erenze di cui il teatro vive e la possibilità per gli allievi di 
costruire un proprio percorso personale ed un’auspicata autonomia creativa, senza 
dimenticare tecnica e pratica quotidiana:
- il consolidamento della base teorica, scientifica e drammaturgica attraverso il 
coinvolgimento nel corpo docente di alcuni autorevoli professori dell’Università degli Studi 
di Torino e di altre prestigiose istituzioni italiane, tra i quali Antonio Attisani, che ha 
lavorato durante tutto l’anno per costruire con gli studenti una sorta di storia dell’arte 
dell’attore. Tra gli interventi monografici più importanti quelli di Nadia Fusini, 
Franco Perrelli, Luca Scarlini, Sandro Cappelletto, Emanuele Trevi, Fausto Malcovati, 
Guido Davico Bonino;
- l’invito a importanti attori e registi della scena italiana per docenze più o meno articolate 
(oltre allo stesso Malosti, Mario Martone, Sandro Lombardi, Sonia Bergamasco, 
Massimo Popolizio, Michele Di Mauro, Franco Branciaroli);
- l’esperienza internazionale con lunghi seminari condotti da °omas Richards erede del 
Workcenter di Jerzy Grotowski; Nikolai Karpov, direttore e fondatore della Scuola di 
Biomeccanica teatrale presso l’Accademia Statale d’Arte Drammatica Russa (GITIS) di Mosca; 
Bruce Myers, attore anglo-francese collaboratore prediletto del grande Peter Brook; 
l’avvicinamento alla performing art guidato da Cuocolo/Bosetti dell’Iraa °eatre di 
Melbourne. Da segnalare inoltre la partecipazione degli allievi al progetto “Fatzer geht über 
die Alpen. Eine theatrale Erprobung”, finanziato dal Fondo Wanderlust della Fondazione 
Tedesca per la Cultura (KSB) e dal Goethe Institut di Torino, che vede collaborare il Teatro 
Stabile con la Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz di Berlino e che prevede proprio in 
questi giorni un soggiorno della classe nella capitale tedesca per seguire seminari con i 
docenti delle due più importanti accademie nazionali tedesche e vedere gli spettacoli più 
importanti in cartellone nei più grandi teatri berlinesi;
- un approfondimento della preparazione fisica attraverso il lavoro continuativo e quotidiano 
con coreografi, danzatori e didatti della danza e del movimento coordinati da Alessio 
Romano e momenti seminariali con artisti e pedagoghi quali Virgilio Sieni, Maria 
Consagra, Michela Lucenti.

Per il terzo e conclusivo anno, dal quale i 20 allievi usciranno con il diploma di attori, 
Malosti proporrà un percorso di avvicinamento alla professione focalizzando l’attenzione su 
tre momenti di lavoro intensi e prolungati che porteranno ad un esito pubblico. L’ultimo di 
questi progetti, diretto dallo stesso Malosti, sarà inserito nella stagione in abbonamento 
e si aprirà trasversalmente a collaborazioni anche con altre arti e istituzioni. In questa 
occasione gli studenti inaugureranno la loro carriera professionale come attori scritturati 
dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino.

la s ola dello sta ile 
alle fonderie li one on alieri
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Grazie alla mostra di rare fotografie ottocentesche, Adelaide Ristori è tornata al Teatro 
Carignano dove fu acclamata a partire dal 1837 nella Reale Sarda, la più famosa compagnia 
drammatica italiana del secolo e storico modello di teatro pubblico, che amiamo considerare 
ideale antenata del Teatro Stabile di Torino. La mostra della più grande attrice 
dell’Ottocento, che fu anche una protagonista del Risorgimento, rimarrà esposta fino a 
novembre nella Sala Colonne. L’iniziativa che è stata inaugurata a fine marzo dalla 
presentazione del nuovo libro di Teresa Viziano dedicato alla Ristori, costituisce un 
simbolico contributo alle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia da parte del Centro Studi, 
il settore che si dedica alla conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo. 
L’attività ordinaria del Centro Studi infatti è dedicata da un lato al quotidiano servizio al 
pubblico della biblioteca e degli archivi documentari annessi e dall’altra all’aggiornamento 
della documentazione. In particolare viene incrementato di continuo il catalogo della 
biblioteca teatrale, consultabile sul sito www.teatrostabiletorino.it, con le nuove 
accessioni. Vengono poi aggiornate le migliaia di buste dell’archivio documentario dello 
spettacolo, una risorsa pressoché unica in Italia, che documenta la storia delle messe in 
scena con ritagli stampa, fotografie, locandine e programmi di sala. Inoltre viene 
regolarmente incrementata la videoteca con la ripresa di tutti gli spettacoli programmati 
nei nostri teatri.
Nel corso della stagione le collezioni del Centro Studi si sono arricchite anche grazie a 
significative donazioni. In particolare un fondo di libri da parte del prof. Guido Davico 
Bonino, un altro cospicuo fondo di libri, fotografie, manifesti e carte d’archivio da parte di 
Nuccio Messina e infine l’intero archivio dello scenografo e costumista Toni Arch di Viterbo 
che dalla metà del 1954 a oggi ha lavorato per oltre cento spettacoli. Tra i bozzetti e figurini 
acquisiti figurano anche quelli per Il tessitore di Domenico Tumiati, con la regia di Guido 
Salvini, che fu uno degli allestimenti emblematici del centenario dell’Unità d’Italia 
nel 1961 sull’opera di Cavour.
Completa l’attività del Centro Studi la Scuola dello Spettatore, della quale si sta avviando a 
conclusione la terza edizione dedicata a I capolavori del teatro italiano dal Cinquecento a oggi. 
Le lezioni, frequentate a cadenza settimanale da una quarantina di allievi nella Sala 
Colonne del Teatro Gobetti, sono svolte come di consueto dal prof. Guido Davico Bonino, 
che fin da principio è stato l’ideatore e l’animatore dell’iniziativa didattica, rivolta al 
pubblico degli abbonati e in particolare agli insegnanti.
Nel corso della Stagione 2011/2012 è prevista la quarta edizione.

il entro st di del teatro sta ile 
e la s ola dello s ettatore
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Il Sistema Teatro Torino (STT), che nasce nel 2001 come Centro Servizi e nel 2004 acquisisce la 
nuova denominazione, è un progetto per un modello partecipato tra istituzione teatrale, ente 
locale e compagnie e si colloca come punto di riferimento per tutto il settore teatrale cittadino.

STT, iniziativa originale sul piano nazionale, è stata promossa dall’Assessorato alla Cultura e al 
150° dell’Unità d’Italia della Città di Torino insieme alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, 
e  sin dalla sua creazione ha avuto come obiettivo principale lo scopo di collocare su un piano di 
dialogo il rapporto tra il Teatro Stabile e il restante tessuto teatrale cittadino, in un’ottica di 
sviluppo e promozione della politica teatrale cittadina secondo una logica di sistema.

La concertazione con le Associazioni di categoria (coordinamento compagnie Tedap/Agis) e gli 
altri Enti Locali, e con il Ministero dei Beni Culturali Dipartimento Spettacolo Prosa, hanno 
sviluppato un prototipo di convenzione Stato, Ente locale e Teatro Stabile di Torino unico in Italia.

Il Centro Servizi prima e STT in seguito, hanno risposto all’esigenza di sviluppare un più 
organico sistema di rapporti verso il territorio attraverso un’iniziativa di servizio, intesa come 
erogazioni di relazioni, collaborazioni produttive e progettuali, e inoltre hanno operato per 
definire gli elementi di coappartenenza all’ambiente teatrale torinese.

Il compito assunto dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, in seguito all’apertura 
dell’u¹cio STT, è stato quello di ria ermare e ra orzare il proprio ruolo di “Organismo teatrale 
di attività stabile”, consolidando l’iniziativa di servizio rivolta al territorio di competenza, in 
conformità con le indicazioni sull’attività stabile “d’interesse pubblico”.

Il Teatro Stabile di Torino, dunque, attraverso il Sistema Teatro Torino, opera di concerto con il 
Settore Spettacolo, Manifestazioni e Formazione Culturale della Città di Torino, per conferire 
visibilità, riconoscibilità ed equilibrio alla rete del territorio del teatro professionale, attivando il 
coordinamento degli interventi e favorendo contestualmente la collaborazione tra soggetti 
pubblici e privati di altri settori artistici.

Nell’ambito di questi indirizzi operativi, in concreto, STT ha incentivato la collaborazione tra 
programmatori e produttori e il sostegno a produzioni. Ha consentito alle realtà del teatro 
torinese di realizzare e sperimentare diverse possibilità di attività sostenendo diverse tipologie 
d’intervento come le convenzioni con sale teatrali e compagnie, la collaborazione con i festival 
del territorio, eventi, oltre che iniziative rivolte alle nuove e giovani realtà teatrali del territorio 
(RIgenerazione), il confronto e la verifica con operatori, programmatori, rappresentanti 
istituzionali e giornalisti.

Ha conseguito importanti risultati per la valorizzazione del progetto territoriale sul teatro 
professionale torinese e ha contribuito a evitare, fin dai primi tagli dei contributi del settore 
prosa a livello nazionale, il conseguente declino economico di quello torinese. 

Negli ultimi anni STT ha potenziato ulteriormente la collaborazione con gli Enti pubblici e 
privati del territorio, Circuito Teatrale del Piemonte, Festival, programmatori e produttori.
L’azione coordinata derivata dall’ingresso della Provincia di Torino con la creazione del Sistema 
Teatro Torino e Provincia ha rappresentato il naturale completamento e sviluppo di una 
consolidata azione di sostegno alle attività teatrali del territorio.

Tra le iniziative frutto di queste importanti sinergie troviamo:
-  convenzioni con i soggetti riconosciuti dal Ministero;
-  coproduzioni e collaborazioni con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino con i soggetti 
convenzionati; 
- bandi rivolti alle compagnie cittadine per il sostegno alla realizzazione di progetti produttivi 
annuali inseriti all’interno dei cartelloni del Teatro Stabile e dei due Teatri Stabili d’Innovazione; 
- percorsi di formazione e crescita, legati all’iniziativa RIgenerazione, per coloro che si a acciano al 
professionismo teatrale, al fine di incoraggiare il ricambio generazionale; 
- o erta di visibilità dei prodotti artistici delle giovani compagnie attraverso rassegne specifiche 
realizzate con la collaborazione della Provincia di Torino e del Circuito Teatrale del Piemonte; 
- iniziative di comunicazione e promozione tramite: la creazione del sito 
www.sistemateatrotorino.it, al servizio dei soggetti teatrali di Torino e della Provincia, 
che accompagna e facilita la lettura della realtà teatrale torinese; 
- recensioni e interviste di giornalisti delle testate torinesi che collaborano con STT al fine di dare 
visibilità alle produzioni e alle ospitalità dei soggetti teatrali.

siste a teatro torino e rovin ia
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ros ettiva
Materiali intorno alla rappresentazione della realtà in età contemporanea
a cura di Fabrizio Arcuri e Ilaria Godino

Prospettiva è lo specchio disincantato delle tematiche, delle atmosfere e delle voci dei 
protagonisti dell’omonimo festival teatrale torinese, organizzato dalla Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino e curato da Fabrizio Arcuri e Mario Martone: una bizzarra quanto 
necessaria indagine sulle culture contemporanee e sulle forme di espressione messe in opera 
dalle nuove frontiere della scena italiana ed internazionale. 
Questo volume raccoglie le riflessioni di artisti, critici, intellettuali che a diverso titolo e a 
partire da punti di vista non esclusivamente teatrali si confrontano con le motivazioni che 
stanno dietro l’imprescindibile urgenza dell’espressione artistica. 

Scritti di: Fabrizio Arcuri, Antonio Audino, Enrico Castellani, Tim Etchells, Rodrigo García, 
Oskar Gómez Mata, Viviana Gravano, Graziano Graziani, Antonio Latella, Mario Martone, 
Daniela Nicolò, Aldo Nove, Lorenzo Pavolini, Portage, Armando Punzo, Valeria Raimondi, 
ricci/forte, Paolo Ru¹ni, Rodolfo Sacchettini, Annalisa Sacchi, Tiziano Scarpa, Virgilio Sieni, 
Rafael Spregelburd, Daniele Villa.

Titivillus Editore

tt ros ettiva.teatrosta iletorino.it
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sfidare il vento
Il Teatro Stabile di Torino nel tempo del 150° dell’Unità d’Italia
a cura di Mario Martone e Guido Davico Bonino 
Edizioni della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Venni raggiunto nel gennaio del 2008 da una telefonata di Evelina Christillin mentre ero al 
montaggio di un documentario: mi tenevo in allenamento nell’attesa, ormai pluriennale, 
di riuscire a realizzare Noi credevamo, il film sulla storia della nascita della nostra nazione a cui 
lavoravo testardamente dal 2003. La Presidente dello Stabile di Torino mi chiedeva di 
assumere la direzione del teatro. Onorato ma sorpreso per l’inattesa proposta, obiettai che il 
lavoro che dovevo dedicare al film me lo avrebbe impedito, ma la Presidente mi spiegò che 
Noi credevamo non costituiva un ostacolo alla missione che mi veniva proposta a Torino, anzi 
il teatro avrebbe volentieri collaborato alla sua realizzazione perché lo considerava una leva: 
l’obiettivo in prospettiva era infatti quello di a rontare l’anno delle celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, il 2011, che la città intendeva a rontare con gran piglio. 
Sebbene non lo potessi immaginare quando avevo cominciato a scrivere la sceneggiatura con 
Giancarlo De Cataldo, dovevo prendere atto che il film non sarebbe mai stato pronto prima del 
2010. I tempi coincidevano, la congiuntura era fatale, l’idea di coniugare cinema e teatro in 
un unico grande so¹o progettuale appassionante, e così accettai. 
Come porsi nei confronti di un tale anniversario? L’idea di Noi credevamo non era di certo 
celebrativa, al contrario molto problematica: mi era sorta osservando il nostro presente così 
paludoso, l’incerta e sempre di¹coltosa maturazione della nostra democrazia, la fatica che 
facciamo, da italiani, nel misurarci nell’agone politico del nostro paese. Come in una seduta 
psicoanalitica, ero voluto andare ai traumi dell’origine e della prima infanzia dell’Italia unita 
e a rontare le rimozioni che ne erano seguite. Per giunta la sceneggiatura del film aveva un 
taglio tutto repubblicano e non faceva sconti al processo di unificazione monarchico-sabaudo. 
A Torino trovai un terreno comune. Giovanni De Luna e Walter Barberis erano al lavoro per 
realizzare una mostra sull’Italia dal 1861 in avanti, dal bel titolo Fare gli italiani, che rifletteva 
sui momenti di unione e su quelli di divisione del paese, avendo come punto d’osservazione 
quello delle masse e non quello dei protagonisti individuali. I due storici desideravano la 
collaborazione del Teatro Stabile perché pensavano a una mostra performativa, in cui far 
rivivere emotivamente la grande macchina della storia unitaria. Anche in questo caso, 
dunque, la spinta non era a celebrare ma a interrogarsi. Il fervore cittadino nei confronti del 
150° alimentava ovunque approfondimenti molto interessanti: mi limito a segnalare la 
riapertura dell’archivio dei volontari garibaldini ai quali venne impedito di arruolarsi 
nell’esercito regio all’indomani della spedizione dei Mille, una pagina oscura della nostra 
storia che il Piemonte aveva il coraggio e l’intelligenza di a rontare con determinazione. 
Il nostro progetto teatrale, che si avviava sin dal 2008 guardando al tema italiano, aveva 
modo quindi di inserirsi in un contesto culturale e politico molto attento e dialettico, e sin 
dall’inizio, infatti, il pubblico ha risposto con una grande adesione. Furono decisivi, per 
questo successo, anche degli importanti aspetti concreti che si devono alla e¹cientissima 
conduzione organizzativa dello Stabile, a cominciare dalla riapertura a tempo di record del 
Teatro Carignano, luogo simbolo della Torino unitaria, in cui programmiamo gli spettacoli 
che vedono protagonisti i più grandi attori italiani.
Abbiamo posto attenzione alla drammaturgia italiana contemporanea, programmando al 
Teatro Gobetti gli spettacoli dei nostri maggiori autori viventi, con le loro diverse provenienze, 
le loro lingue, i loro sguardi sulle anime inquiete delle loro città. Alle Fonderie Limone 
debuttava la produzione di Quattro atti profani di Antonio Tarantino con la regia di Valter 
Malosti, entrambi cittadini di una Torino i cui artisti volevo che tornassero protagonisti allo 
Stabile. Ma accanto agli autori dei testi non mancavamo di programmare gli autori di 
scrittura scenica, come Pippo Delbono, il quale a rontò con La menzogna la tragedia della 
°yssen-Krupp. 
Il respiro, necessario per uno Stabile contemporaneo, tra tradizione e ricerca si alimentava 
anche con Prospettiva realizzato con Fabrizio Arcuri, il festival che confronta l’avanguardia 
italiana con quella internazionale a cui abbiamo dato vita nel 2009. E intanto la ricerca delle 
radici della patria italiana da parte dei suoi figli volati oltreoceano dava vita nel 2010 a Italian 
Folktales/Fiabe italiane da Italo Calvino di John Turturro. 
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Quando fui nominato direttore si prospettavano per il 2011 dei finanziamenti speciali, come 
era avvenuto per le Olimpiadi a Torino o, nel 2000, per il Giubileo a Roma. Come sappiamo, 
invece, nel giro di tre anni sui bilanci delle istituzioni culturali si sono abbattuti ingenti tagli 
e le di¹coltà sono state grandi, così come grandi sono le preoccupazioni per il futuro. 
Ma non abbiamo abbandonato la missione che ci eravamo posti all’inizio e verso la quale 
avevamo indirizzato il nostro lavoro, l’abbiamo radicalizzata orgogliosamente utilizzando i 
fondi ordinari a nostra disposizione. E così, nella stagione 2010/11, subito dopo la presentazione 
di Noi credevamo alla Mostra del Cinema di Venezia, siamo entrati nel vivo del rapporto col 150° 
dell’Unità d’Italia. Cinque le produzioni: il Filippo di Alfieri, I promessi sposi alla prova di Giovanni 
Testori da Manzoni, i Rusteghi di Gabriele Vacis da Carlo Goldoni, Questa sera si recita a soggetto di 
Luigi Pirandello, le Operette morali di Giacomo Leopardi. Come si vede, un canone molto 
orientato, che invita a ritrovare un rapporto nuovo con una tradizione che, solo a so¹arvi via 
la polvere che abitudini sempre più stanche vi hanno depositato di decennio in decennio, si 
mostra vivissima e capace di alimentare ancora oggi pensieri, emozioni e stimoli fortissimi. 
Accanto ad esso lo snodarsi della rassegna Fare gli italiani, costola della mostra curata da De 
Luna e Barberis e realizzata su nostra indicazione da Studio Azzurro, in cui decine di artisti, 
anche in questo caso provenienti da tutta Italia, si confrontano con temi sociali e politici della 
nostra storia unitaria.
Ciò a cui abbiamo cercato di dare vita, in conclusione, è stato un incessante confronto tra 
passato e presente. E se il passato è tutto da approfondire, il presente, come sappiamo, è assai 
agitato. Siamo approdati a un 2011 in cui i festeggiamenti per l’anniversario dell’Unità sono 
stati messi in crisi da forze disgregatrici che spingono da nord e da sud. Non andavano chiusi 
gli occhi di fronte a queste forze, bisognava sfidare il vento. Inutile la retorica, inutile la 
celebrazione fine a se stessa. Bisognava provare a raccontarsi le verità, a a rontare i temi 
spinosi e l’esistenza di quelle divisioni che ancora scavano solchi profondi nella nostra 
democrazia, che non sono certo quelle geografiche. È stato un processo generale che ha mosso 
l’Italia migliore al confronto con la propria storia: di questo dobbiamo essere grati a questo 
ventoso 150° anniversario che ne ha dato l’occasione. A questo processo abbiamo cercato di 
dare il nostro contributo e ci siamo appassionati nel farlo, ma confidiamo soprattutto di aver 
appassionato il nostro pubblico.

Mario Martone
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Pro g ram m a 6 3 ° Prix Italia

DOMENICA18SETTEMBRE 2 0 1 1
Ape rtu ra d e l F e s tiv al -  Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ore 16.00

17.00
20.00

21.00

22.00
23.00

18.00
(19.30)

21.00

Pro ie z io n i
Cinema Massimo
Via Verdi 18

An te prim a
n az io n ale
Cinema Massimo
Via Verdi 18

Co n c e rto  d i G ala
Auditorium Toscanini 
Piazza Rossaro
Ingresso libero 
con prenotazione 
obbligatoria a 
biblioto@rai.it
+ 39 011 8104486

Il Prix v a al M as s im o
Lo  Spe ttac o lo  d e lla Sto ria 
I pro tag o n is ti d e l Ris o rg im e n to
in collaborazione con Rai 150
• Speciale Cavour
• 17 marzo 1861: nascita di uno Stato
• Viva Verdi! La colonna sonora 

del Risorgimento
• Giuseppe Mazzini - Una certa 

idea dell’Italia
• Arturo Toscanini - Il ritmo dello spirito
• Ippolito Nievo - Inchiesta sui Mille

La Sto ria s iam o  n o i
Frate Mitra 
di Marina Liuzzi
e Raffaella Cortese de Bosis
Partecipano Giovanni Minoli 
e le autrici 

Ce rim o n ia d i ape rtu ra 
con il Concerto dell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai, 
diretta dal Maestro Juraj Valcuha
Conduce Michele Dall’Ongaro
In programma:   
Carl Maria von Weber - Euryanth,
Ouverture 
Georges Bizet - Carmen, Brani scelti 
Leonard Bernstein - Symphonic dances, 
West Side Story
Pietro Mascagni - Intermezzo, 
Cavalleria Rusticana 
Johann Strauss - Fledermaus 
(Il pipistrello), Ouverture 



Pro g ram m a 6 3 ° Prix Italia

LUNEDÌ19SETTEMBRE 2 0 1 1
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ore 09.30
(13.00)

14.00
(16.00)

17.00
(19.00)

16.00
(17 .00)

17.00
(18.00)

18.00
(19.30)

20.30
(2 4.00)

Co n v e g n o
Museo della Radio
Rai - Via Verdi 16

Co n v e g n o
Sessione Scientifica 
Rai - Sala stampa
Via Verdi 16

Sessione Storica
Museo della Radio
Rai - Via Verdi 16

An te prim a
n az io n ale
Cinema Massimo
Via Verdi 18

Pro ie z io n i
Cinema Massimo
Via Verdi 18

An te prim a
n az io n ale
Cinema Massimo
Via Verdi 18

An te prim a
n az io n ale  v e rs io n e  
c in e m ato g raf ic a
Cinema Massimo
Via Verdi 18

Id e n tità  e  d iv e rs ità  d e ll’Eu ro pa
Infocivica e Gruppo Europeo di Torino 
s’incontrano per la terza volta al Prix  Italia 
in vista della Conferenza Europea su 
I media di servizio pubblico nella società  
dell’informazione e della conoscenza  

La v ita in  3 D
Le prospettive nel mondo  
Ingrid Deltenre, Luigi Rocchi,  
H anno Basse, David Daniels, 
Alberto Morello, Sergio Duretti 

La dimensione mancante: 
fotografia, cinema e televisione
Peppino Ortoleva, Donata Pesenti Campagnoni,
Sergio Escobar, Federico Vitella, John Belton 

V e n e z ia,  Carn e v ale  3 D 
Il pian e ta d e lle  m as c h e re
Partecipa il regista Italo Moscati
Arle c c h in o  3 D 
selezione da Arlecchino servitore 
di due padroni, diretto da Giorgio Strehler 
per il Piccolo Teatro di Milano 
Un  g ig an te
realizzato in occasione della cerimonia 
di beatificazione di Papa Giovanni Paolo II

Il Prix v a al M as s im o
L’Italia e  i s u o i Po e ti
Addio monti da I promessi sposi 
di Alessandro Manzoni
Regia Sandro Bolchi

Rai Ed u c atio n al 
• Il canto di Malanapoli 
• Lungo il fiume e sugli argini 
Due inchieste del programma CRASH
Partecipano gli autori

Il Prix v a al M as s im o
L’Italia e  i s u o i Po e ti
Operette Morali di Giacomo Leopardi
Partecipa il regista Mario Martone



Pro g ram m a 6 3 ° Prix Italia

LUNEDÌ19SEGUE

Ore 20.45 Prim a n az io n ale
Teatro Gobetti
Via Rossini, 8
Serata ad inviti 

F an n y  Ard an t 
in Reading Le  Nav ire  Nig h t 
con la violoncellista Sonia Wieder-Atherton
In collaborazione 
con il Museo Nazionale del Cinema 

MARTEDÌ20SETTEMBRE 2 0 1 1
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ore 15.00
(16.30)

16.00
(18.00)

20.30
(2 2 .30)
22.30
(2 4.00)

17.00
(2 0.00)

18.00
(19.30)

In c o n tro
Museo della Radio
Rai - Via Verdi 16

Pro ie z io n i
Cinema Massimo
Via Verdi 18

In c o n tro
Museo della Radio
Rai - Via Verdi 16

An te prim a
n az io n ale
Cinema Massimo
Via Verdi 18

Piero Gaffuri, Direttore New  Media 
e Federico Casalegno, Direttore Mobile
Ex perience Lab, MIT, Boston
dibattono su I nativi di W ebland

Il Prix v a al M as s im o
L’Ope ra c o n  g li o c c h i d e lla te le v is io n e
• P avarotti, la voce degli angeli

Partecipa Nicoletta Mantovani 
• T osca nei luogh i e nelle ore di T osca

Partecipa Andrea Andermann 
• La T ragé die de C armen

Regia Peter Brook

La m im o s a e  il g e ls o m in o
Le  d o n n e  e  il we b  n e lle  piaz z e  
d e l m o n d o  arab o
Commissione Donne della Copeam

Rai 3  
G io v e n tù  s f ru ttata 
Puntata di Presadiretta
Partecipa Riccardo Iacona



Pro g ram m a 6 3 ° Prix Italia

MERCOLEDÌ21SETTEMBRE 2 0 1 1
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ore 10.00
(19.00)

10.15

11.30

14.00

16.00

16.40

11.00
(12 .00)

16.00
(2 4.00)

18.00
(19.30)

Co n v e g n o
Museo della Radio
Rai - Via Verdi 16

Rai - Sala stampa
Via Verdi 16

Pro ie z io n i
Cinema Massimo
Via Verdi 18

An te prim a
n az io n ale
Cinema Massimo
Via Verdi 18

Rac c o n tare  la Sto ria 
Rad io  e  te le v is io n e  c o m e  arti,  
c o m e  te s tim o n i,  c o m e  m e m o ria 
c o lle ttiv a
Introduce Paolo Garimberti, Presidente Rai
• Il valore della memoria

James Graham, Sergio Z avoli, 
Eva H amilton, H erbert H ayduck , 
Tony Ageh, Barbara Scaramucci

• Le emittenti di servizio pubblico 
e la ricostruzione dell’Europa 
Frank  Dieter Freiling, Aldo Grasso, 
Franco Monteleone, Irmela Schneider

• Due arti? Le potenzialità estetiche 
di radio e televisione 
Alessandra Comazzi, John Caldw ell, 
David H endy, Cé cile Mé adel, Pierre Sorlin

• Il Prix Italia e l’Università 
Sergio Scamuzzi, Giovanna Milella

• Raccontare la storia - Tavola rotonda 
Paolo Mieli, Giovanni De Luna, 
Richard H ooper, Peppino Ortoleva, 
Isabelle Veyrat-Masson

Presentazione Pro g e tto  Te rram e d  plu s
Programma Euromed Audiovisuel III,
Unione Europea

Il Prix v a al M as s im o
La G ran d e  M ad re  Ru s s ia 
-  La s to ria,  l’e po pe a,  la c o n q u is ta 
d e lla lib e rtà
• Hello, Do You Hear Us? - Red Hot 

ITV, Regno Unito
Partecipa James Graham 
Presidente Onorario Prix  Italia

• Anna Politkovskaja - Il sangue e la neve 
Rai, Italia. Partecipa Ottavia Piccolo

• Il Sergente di Marco Paolini, LA7 , Italia

Rai 2
De litti Ro c k  di Ezio Guaitamacchi
Partecipa Massimo Ghini



Pro g ram m a 6 3 ° Prix Italia

GIOVEDÌ22SETTEMBRE 2 0 1 1
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ore 09.30
(13.30)

14.30
(19.00)

16.00

16.40

17.40

20.30
21.00

22.15
22.30
23.00

18.00
(19.30)

Co n v e g n o
Museo della Radio
Rai - Via Verdi 16

Museo della Radio
Rai - Via Verdi 16

Pro ie z io n i
Cinema Massimo
Via Verdi 18

An te prim a
n az io n ale
Cinema Massimo
Via Verdi 18

La Rad io  c h e  c am b ia 
Introducono Bruno Socillo, Stefano Ciccotti, 
Albino Pedroia, Augusto Preta 
Le esperienze
Andrea Borgnino, Tim Davie, 
Bruno Té zenas du Montcel, 
James Cridland, Michael Mullane 
Le prospettive
Enrico Pagliarini, Giuseppe Braccini, 
David K essler, Candido Peterlini, Paul Smith, 
H einz-Dieter Sommer, Joan Warner 

Dib attito  pu b b lic o  d e lle  G iu rie  

Il Prix v a al M as s im o
La Dan z a tra v id e o ,  arte  e  tv  
• Place con Michail Baryshnik ov 

e Ana Laguna, SVT, Svezia
• Alain Platel - Umanità in primo piano

Classica Italia con Torinodanza Festival 
Partecipano Piero Maranghi 
e Gigi Cristoforetti

• Intervista a Philippe Decouflé 
di Moreno Cerq uetelli 

• Wings of Wax, NPO, Paesi Bassi 
• You PARA | DISO - Alla ricerca del Paradiso

Classica Italia con Torinodanza Festival 
• Red Wine in a Green Glass, SVT, Svezia 
• Smoke, BBC, Regno Unito
• Passengers, SSR, Svizzera 

Rai 1
Tib e rio  M itri -  Il Cam pio n e  e  la M is s
Regia Angelo Longoni
Partecipano Martina Stella 
e Luca Argentero



Pro g ram m a 6 3 ° Prix Italia

VENERDÌ23SETTEMBRE 2 0 1 1
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ore 10.30
(12 .30)

16.00
(2 4.00)

21.00

Museo della Radio
Rai - Via Verdi 16

Pro ie z io n i
Cinema Massimo
Via Verdi 18

Auditorium Toscanini
Piazza Rossaro
Ingresso libero 
con prenotazione 
obbligatoria a 
biblioto@rai.it
+ 39 011 8104486

As s e m b le a G e n e rale  Prix Italia
Pre s e n taz io n e  Expo  M ilan o  2 0 1 5

Il Prix v a al M as s im o
I V in c ito ri d e l 6 3 ° Prix Italia

Spe ttac o lo  d i Ch iu s u ra d i Rai 1
Conduce Veronica Maya

DA DOMENICA 18 A VENERDÌ 2 3  SETTEMBRE

Ore 10.00
(19.00)

09.30
(12 .30)
14.00
(17 .30)

Facoltà  di 
Scienze Politiche 
Sala Lauree
Via Verdi 2 5

Foyer Sede Rai 
Via Verdi, 16

Pro g ram m i in  c o n c o rs o  
n e lle  po s taz io n i o n  d e m an d  

No v ità  te c n o lo g ic h e  
d e l Ce n tro  Ric e rc h e  Rai

DA LUNEDÌ 19 A GIOVEDÌ 2 2  SETTEMBRE

Ore 10.00
(16.30)

Facoltà  di 
Scienze Politiche 
Sala Lauree
Via Verdi 2 5

An n u llo  f ilate lic o  s pe c iale  
pe r il Prix Italia

Il programma e gli eventi in streaming su www.prixitalia.rai.it



ICALENDARIO
DELLE PROIEZIONI E DELLE ANTEPRIME RAI



Il Prix v a al M as s im o

Pro ie z io n i

DOMENICA18SETTEMBRE 2 0 1 1
Lo  Spe ttac o lo  d e lla Sto ria -  I pro tag o n is ti d e l Ris o rg im e n to
In collaborazione con Rai 150

Ore 16.00 Spe c iale  Cav o u r 
di Giulio Spadetta (Rai, Italia)

17.00 1 7  m arz o  1 8 6 1 :  n as c ita d i u n o  Stato  
di Carlo Durante e Marco Fiorini (Rai, Italia)

20.00 V iv a V e rd i!  La c o lo n n a s o n o ra d e l Ris o rg im e n to  
di Daniele Cini (Rai, Italia)

21.00 G iu s e ppe  M az z in i -  Un a c e rta id e a d e ll’Italia 
di Davide Di Stadio e Raffaella Cortese de Bosis (Rai, Italia)

22.00 Artu ro  To s c an in i -  Il ritm o  d e llo  s pirito  
di Massimo Favia (Rai, Italia)

20.00 Ippo lito  Nie v o  -  In c h ie s ta s u i M ille  
di Andrea Bignami (Rai, Italia)

LUNEDÌ19SETTEMBRE 2 0 1 1
L’Italia e  i s u o i Po e ti

Ore 17.00 Ad d io  m o n ti
Da I promessi sposi di Alessandro Manzoni
Regia Sandro Bolchi
Con Paola Pitagora e Nino Castelnuovo (Rai, Italia)

20.30 Ope re tte  m o rali 
Anteprima assoluta versione cinematografica de Operette Morali 
di Giacomo Leopardi. Adattamento e regia Mario Martone. 
Fotografia Pasq uale Mari, Renaud Personnaz
Partecipa Mario Martone

MARTEDÌ20SETTEMBRE 2 0 1 1
L’Ope ra c o n  g li o c c h i d e lla te le v is io n e

Ore 16.00 Pav aro tti,  la v o c e  d e g li an g e li
Regia Silvio Governi (Rai, Italia) 
Partecipa Nicoletta Mantovani Pavarotti

20.30 To s c a n e i lu o g h i e  n e lle  o re  d i To s c a
Anteprima assoluta della versione del 1992  rieditata. 
Regia Giuseppe Patroni Griffi (Rai, Italia) 
Partecipa Andrea Andermann

22.30 La trag é d ie  d e  Carm e n
Regia Peter Brook  (Antenne 2 , Francia)
V incitore P rix  Italia 1 9 8 4

Cin e m a M as s im o  -  V ia V e rd i 1 8
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 



Il Prix v a al M as s im o

Pro ie z io n i

MERCOLEDÌ21SETTEMBRE 2 0 1 1
La G ran d e  M ad re  Ru s s ia 
La s to ria,  l’e po pe a,  la c o n q u is ta d e lla lib e rtà

Ore 16.00 H e llo ,  d o  y o u  h e ar u s ?  -  Re d  h o t 
di Y uris Podniek s (ITV, Regno Unito)
Partecipa James Graham, Presidente Onorario del Prix  Italia
V in c ito re  Prix Italia 1 9 9 0

20.30 An n a Po litk o v s k aj a -  Il s an g u e  e  la n e v e  
Regia Felice Cappa (Rai, Italia). Partecipa Ottavia Piccolo

21.40 Il Se rg e n te  di Marco Paolini (La7 , Italia)
Tratto da Il Sergente nella neve di Mario Rigoni Stern

GIOVEDÌ22SETTEMBRE 2 0 1 1
La Dan z a tra v id e o ,  arte  e  tv

Ore 16.00 Plac e
Coreografia Mats Ek  - Con Michail Baryshnik ov 
e Ana Laguna (SVT, Svezia)
V incitore P rix  Italia 2 0 1 0

16.40 Alain  Plate l -  Um an ità  in  prim o  pian o  
Regia Simone Pera, ideato da Francesca Pedroni 
(Classica Italia con Torinodanza Festival) 
Partecipano Piero Maranghi e Gigi Cristoforetti 

17.40 In te rv is ta a Ph ilippe  De c o u f lé  
del giornalista e critico teatrale Moreno Cerq uetelli (Rai, Italia)

20.30 W in g s  o f  W ax
Regia H ans H ulscher, coreografia Jiø í  K yliá n (NPO, Paesi Bassi)
V incitore P rix  Italia 2 0 0 9

21.00 Y o u  PARA |  DISO -  Alla ric e rc a d e l parad is o
di Emio Greco e Pieter Scholten 
(Classica Italia con Torinodanza Festival) 

22.15 Re d  W in e  in  a G re e n  G las s
Regia Mans Reutersw ard, coreografia Birgit Cullberg (SVT, Svezia)
V incitore P rix  Italia 1 9 7 1

22.30 Sm o k e
Regia Mats Ek  e G. Wallin (BBC, Regno Unito)
V incitore P rix  Italia 1 9 9 7

23.00 Pas s e n g e rs
Regia Mark us Fischer, con il Ballet Lucerne (SSR, Svizzera)
V incitore P rix  Italia 2 0 0 0

VENERDÌ23SETTEMBRE 2 0 1 1
I v in c ito ri d e lla 6 3 ° e d iz io n e  d e l Prix Italia

Ore 16.00/ 2 4.00 Pro ie z io n i



An te prim e  Rai

Co n  la parte c ipaz io n e  d e i d ire tto ri d i re te

DOMENICA18SETTEMBRE 2 0 1 1
Ore 18.00 La Sto ria s iam o  n o i

F rate  M itra di Marina Liuzzi e Raffaella Cortese de Bosis
Partecipano Giovanni Minoli e le autrici

LUNEDÌ19SETTEMBRE 2 0 1 1
Ore 16.00 Cortometraggi in stereoscopia Rai

• V e n e z ia,  Carn e v ale  3 D -  Il pian e ta d e lle  m as c h e re
Partecipa il regista Italo Moscati

• Arle c c h in o  3 D
Selezione da Arlecchino servitore di due padroni
regia Giorgio Strehler, Piccolo Teatro di Milano 

• Un  G ig an te
Realizzato in occasione della cerimonia di beatificazione 
di Papa Giovanni Paolo II

Ore 18.00 Rai Ed u c atio n al
• Il c an to  d i M alan apo li di Valeria Coiante, 

Amalia De Simone, Walter Medolla, Simona Petrucciuolo
• Lu n g o  il f iu m e  e  s u g li arg in i di Valeria Coiante, Luca Lancise

Due inchieste del programma CRASH . Partecipano gli autori

MARTEDÌ20SETTEMBRE 2 0 1 1
Ore 18.00 Rai 3

G io v e n tù  s f ru ttata 
Puntata di Presadiretta di Riccardo Iacona e di Francesca Barzini, 
Domenico Iannacone. Partecipa Riccardo Iacona

MERCOLEDÌ21SETTEMBRE 2 0 1 1
Ore 18.00 Rai 2

De litti Ro c k di Ezio Guaitamacchi. Partecipa Massimo Ghini

GIOVEDÌ22SETTEMBRE 2 0 1 1
Ore 18.00 Rai 1

Tib e rio  M itri -  Il Cam pio n e  e  la M is s
Regia Angelo Longoni
Partecipano Martina Stella e Luca Argentero

Cin e m a M as s im o  -  V ia V e rd i 1 8
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
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