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Torino, 26 ottobre 2011 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
FARE GLI ITALIANI - TEATRO 
A cura di Mario Martone e Giovanni De Luna 
Torino, febbraio - novembre 2011 
 

La rassegna è organizzata dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
nell’ambito di Esperienza Italia 150° 
con il sostegno di Iren 
in collaborazione con Il Circolo dei Lettori, 
Festival delle Colline Torinesi - Torino Creazione Contemporanea, 
il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà 
 
Cavallerizza Reale - Maneggio  
8 - 9 novembre 2011 
SO MUCH YOUNGER THAN TODAY 
un viaggio nell’Italia di Gigi Meroni 
testo di Marco Peroni 
regia Tommaso Rotella 
Le Voci del Tempo 
 
Per la rassegna Fare gli italiani - Teatro, organizzata dalla Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino - con il sostegno di Iren - nell’ambito delle celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, per la sezione dedicata allo “Sport”, martedì 8 e 
mercoledì 9 novembre 2011, alle ore 20.45, andrà in scena, alla Cavallerizza Reale - 
Maneggio (Via Verdi, 9 - Torino) SO MUCH YOUNGER THAN TODAY - un viaggio 
nell’Italia di Gigi Meroni, testo di Marco Peroni, con la regia di Tommaso Rotella. Lo 
spettacolo è interpretato da Mario Congiu (voce e chitarre), Mao (voci e chitarre), Marco 
Peroni (voce narrante), Nadia Bertuglia (violino), Giulia Finco (violino), Cecilia Salmè 
(violoncello), performance pittorica di Riccardo Cecchetti, scelte musicali Mario Congiu e 
Mao, arrangiamenti Mario Congiu.  
 
Calciatore, pittore, stilista, ragazzo a spasso con una gallina per Torino. Una stella che 
ha brillato per poco e non ha tuttavia smesso di far parlare di sé. Il “quinto beatle” che dal 
Genoa passò al Torino, facendo innamorare i tifosi non soltanto granata. Nel mondo 
tradizionalmente conservatore del pallone, Gigi Meroni fu un artista, un giocoliere che 
scardinò abitudini e cliché con risolutezza e candore, che rifiutò la Nazionale per non 
tagliarsi i capelli e sfidò l’Italia per cui convivere con una donna già sposata era 
impensabile. Gigi Meroni è uno dei simboli di una generazione che aveva in dote la 
fantasia. So much younger than today è un omaggio al calciatore, che nel suo dribbling 
come nei suoi dipinti, mescolava gioco e impegno. 
Le parole di Marco Peroni si uniscono ai brani dei Beatles suonati dal vivo da Mario 
Congiu e Mao per inoltrarsi nel racconto arricchito dai disegni dell’artista marchigiano 
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Riccardo Cecchetti. «La mia squadra è il Torino - così è Meroni nelle parole degli autori -. 
Qualcuno dice che questa maglia mi sta facendo diventare un po’ più pratico... Segno di 
più e mi distraggo di meno, capite? Questa estate ero valutato 750 milioni. A me sembra 
che stiamo esagerando. L’Avvocato Agnelli mi ha cercato insistentemente ma subito la 
gente si è arrabbiata... Anche i sindacati gli hanno dato contro, perché se ha tutti quei 
soldi da spendere è meglio che lo faccia per gli operai... Lui ha fiutato l’aria e mollato 
l’osso. Sono tempi strani. È 1967 c’è tensione nell’aria. 
La senti dappertutto in città... A casa della mia famiglia a Como arrivano dei vaglia, dei 
soldi perché mi faccia un giro dal barbiere, capite? Scommetto con Rocco e i miei 
compagni che ogni domenica troverò i soldi per l’aperitivo... A Napoli, un’ora prima della 
partita, con lo stadio mezzo pieno, sono sbucato dagli spogliatoi vestito di tutto punto, 
con una bombetta in testa. Mi sono chinato e ho toccato l’erba. Poi ho passato un dito in 
bocca... l’ho alzato facendo il gesto di sentire il vento, da che parte tirava. É venuto giù il 
finimondo! Fischi, radioline e naturalmente monete. Le ho raccolte, sono tornato negli 
spogliatoi e ho detto: “Ragazzi, ecco fatto. Aperitivo per tutti!”». 
 
Nell’ambito di questo nucleo tematico è organizzato l’incontro - realizzato in 
collaborazione con Il Circolo dei Lettori di Torino - che si terrà al Circolo dei Lettori, 
giovedì 10 novembre 2011, alle ore 21.00, e a cui parteciperanno Marco Peroni, Carlo 
Pestelli, Maurizio Crosetti, Giovanni De Luna.  
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 16,00 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino/Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal  martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 -  Numero 
Verde 800.235.333 
Nei giorni di recita è possibile acquistare i biglietti alla cassa del teatro 
un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 – 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i comunicati stampa e le foto degli spettacoli 
dalla Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
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Torino, 26 ottobre 2011 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Teatro Carignano 
8 - 20 novembre 2011 │ prima nazionale  
NATALE IN CASA CUPIELLO 
di Eduardo De Filippo 
regia Nello Mascia 
scene Pietro Carriglio 
Teatro Biondo Stabile di Palermo 
 
Martedì 8 novembre 2011, debutterà in prima nazionale, alle ore 19.30, al Teatro 
Carignano di Torino (piazza Carignano 6) un classico del repertorio di Eduardo, una 
delle commedie più famose e celebrate: Natale in casa Cupiello nell’allestimento del 
Teatro Biondo Stabile di Palermo per la regia di Nello Mascia.  
Lo spettacolo è interpretato da (in ordine di apparizione) Nello Mascia (Luca 
Cupiello), Benedetta Buccellato (Concetta), Roberto Giordano (Tommasino), 
Sergio Basile (Pasquale), Danila Stalteri (Ninuccia), Gino Monteleone (Nicolino), 
Franco Scaldati (Raffaele), Andrea Vellotti (Vittorio), Fiorenza Brogi (Carmela), 
Aurora Falcone (Olga), Domenico Bravo (Luigi), Massimo D’Anna (Il dottore);  le 
scene sono di Pietro Carriglio e le luci di Pietro Sperduti. 
Natale in casa Cupiello sarà replicato per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile 
di Torino fino a domenica 20 novembre. 
 
«Nato quasi come uno sketch da avanspettacolo - scrive la compagnia - rimpolpato 
dall’improvvisazione comica degli interpreti, il testo si arricchì nel tempo di particolari 
realistici e di momenti addirittura drammatici, senza mai perdere la sua natura comico-
umoristica». Eduardo definiva Natale in casa Cupiello «una commedia affatata», magica, 
perché ogni volta che veniva ripresa dalla compagnia, cosa che in quasi cinquant’anni 
(dal 1931 al 1977) si verificò diverse volte, il gradimento del pubblico era sempre 
altissimo. 
In una recensione del 1937 Ermanno Contini de “Il Messaggero” scriveva: «in cinque 
anni la fantasia di Eduardo ha lavorato senza soluzioni di continuità portando a 
compimento una vicenda e dei caratteri con la stessa coerenza e unità che avrebbe 
potuto dare loro per mezzo di una elaborazione rapida e continuativa. 
Segno di grande vitalità artistica che riafferma brillantemente le doti eccezionali di questo 
nostro attore/autore. [...] Da un atto farsesco è venuta fuori una commedia ricchissima di 
comicità, ma anche di umanità, patetica, amara, commossa». Luca Cupiello come ogni 
Natale prepara il presepe fra il disinteresse della moglie Concetta e del figlio Tommasino. 
Ci sono poi i continui litigi tra il fratello Pasqualino e Tommasino, entrambi col vizio del 
furto. Ninuccia, l’altra figlia, ha deciso di lasciare il marito Nicolino per l’amante Vittorio e 
di scrivere una lettera d’addio; Concetta, disperata, riesce a farsela consegnare. La 
missiva capita però nelle mani di Luca che, ignaro, la consegna al genero che viene così 
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a sapere del tradimento. Durante il pranzo della vigilia di Natale, i due rivali si scontrano 
violentemente. Nicolino abbandona Ninuccia e Luca, resosi improvvisamente conto della 
situazione, cade in uno stato d’incoscienza. Nel delirio finale, Luca scambia Vittorio per 
Nicolino e fa riconciliare involontariamente i due amanti. 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 34,00 
Recite: martedì e giovedì, ore 19.30; mercoledì, venerdì e sabato ore 20.45; domenica ore 15.30; 
lunedì riposo. 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino/Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal  martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 -  Numero 
Verde 800.235.333 
Nei giorni di recita è possibile acquistare i biglietti alla cassa del teatro 
un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 – 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i comunicati stampa e le foto degli spettacoli 
dalla Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
SPETTRI 
Il capolavoro del drammaturgo che ha rivoluzionato il teatro europeo 
 
Il Teatro Stabile di Bolzano presenta “Spettri”di Henrik Ibsen 
Traduzione Franco Perrelli, elaborazione drammaturgica Letizia Russo. Regia Cristina 
Pezzoli, con Patrizia Milani, Carlo Simoni, Alvise Battain, Fausto Paravidino, Valentina 
Brusaferro. 
Scene e luci Giacomo Andrico, costumi Rosanna Monti, video Mario Flandoli –Studio 
Due Effe. 
 
Profondo, inquietante e rivoluzionario: tra i classici di fine Ottocento è certamente Spettri di 
Henrik Ibsen a sondare con maggiore perizia clinica i lati oscuri della borghesia benpensante, ad 
affondare con un testo tagliente nelle pieghe del suo conformismo di facciata. Come nei grandi 
miti della tragedia greca, nel capolavoro del drammaturgo norvegese, messo in scena per la prima 
volta nel 1883 all’Aurora Turner Hall di Chicago, si mescolano follia, colpe irrisolte, incesto e verità 
terribili dopo anni di menzogna. La vicenda della vedova Alving, del pastore Manders, del 
falegname Engstrand e dei due giovani Osvald e Regine, si svolge in un’allucinata campagna 
norvegese, resa grigia e stagnante da una pioggia battente, che finisce per rispecchiarsi nell’animo 
dei personaggi. Un luogo in cui il sole e il calore arrivano inutilmente e sempre troppo tardi. 
“Mamma, dai me al sole” grida Osvald a Helene Alving in una delle battute più celebri del teatro 
moderno.  
I legami sentimentali e carnali in cui si dibattono i protagonisti, sono il motore di questo spettacolo 
che fonde gli splendori della tragedia classica alle concezioni moderne più alte e più ardite del 
teatro psicologico e del dramma di idee. Una denuncia coraggiosa che fece bandire la piéce per 
molti anni dai palcoscenici norvegesi. A dare nuova linfa a questo testo che ha radicalmente 
cambiato la prospettiva del teatro europeo del diciannovesimo secolo, è una regista rigorosa e 
profonda come Cristina Pezzoli, che per il Teatro Stabile di Bolzano ha firmato spettacoli di 
successo come “Di buona famiglia” di Isabella Bossi Fedrigotti e “Precarie età” di Maurizio 
Donadoni. Nella nuova traduzione di Franco Perrelli elaborata drammaturgicamente da Letizia 
Russo, due generazioni di attori dialogano per la prima volta insieme per dare voce e corpo ai 
legami claustrofobici e tormentati che si intersecano fatalmente vicino al grande fiordo della 
Norvegia Occidentale: Patrizia Milani interpreta Helene Alving, Carlo Simoni il pastore Manders, 
Alvise Battain è il falegname Engstrand, mentre Fausto Paravidino, uno dei talenti più interessanti 
della nuova scena italiana, veste i panni di Osvald Alving e Valentina Brusaferro quelli della giovane 
domestica Regine Engstrand.  
Realtà e dimensione onirica, mistero e simbolismo sembrano fondersi sulla scena di questo 
dramma, in cui gli spettri del dissoluto ministro Alving e della giovane cameriera Regine, aleggiano 
nelle vite tormentate di Helene e Osvald, riemergendo proprio nel momento in cui sembravano 
essere scomparsi definitivamente. Le scene e le luci di Giacomo Andrico, le proiezioni di Mario 
Flandoli e i costumi di Rosanna Monti evidenziano il carattere intimo e allo stesso tempo epico del 
dramma di Ibsen, che scava a fondo nella psiche umana, facendo emergere in tutta la loro 
prepotenza i fantasmi più profondi che si celano nell’anima di ogni individuo e che sembrano 
marchiare indelebilmente il destino di ognuno.  



LA TOURNÉE 
Brunico, Haus Michael Pacher, 25 ottobre 2011 
Vipiteno, Teatro Comunale, 27 ottobre 2011 
Merano, Teatro Puccini, 29 ottobre 2011 
Bressanone, Forum, 2 novembre 2011 
Belluno, Teatro Comunale, 5 e 6 novembre 2011 
San Giacomo di Laives, Nuovo Teatro, 8 novembre 2011 
Bologna, Arena del Sole, 10-13 novembre 2011 
Rovereto, Auditorium Melotti, 15 novembre 2011 
Tione, Cinema Teatro Comunale, 16 novembre 2011 
Trento, Auditorium Santa Chiara, 17-20 novembre 2011 
Torino, Teatro Carignano, 22-27 novembre 2011 
Milano, Teatro San Babila, 10 – 29 gennaio 2012 
 



LA BELLE JOYEUSE 
Scritto e diretto da Gianfranco Fiore 
con Anna Bonaiuto 
Produzione PAV  
un progetto realizzato in collaborazione con CADMO 
 
 
“Sanguinaria assassina” per il governo austriaco, “sfacciata meretrice” per papa Pio IX, 
“Bellezza affamata di verità” per Heine, “Prima donna d’Italia” per Cattaneo: la figura di 
Cristina Trivulzio principessa di Belgioioso suscitava tra i suoi contemporanei (e 
probabilmente susciterebbe anche tra i nostri) giudizi estremi, definitivi e inconciliabili. 
Figlia del Rinascimento e dell’Illuminismo, Musa del Romanticismo, cultrice delle storie 
passate e febbrile anticipatrice del nostro presente, intellettuale, brillante, orgogliosa, 
stravagante, autoritaria, trovò principalmente nell’arte della seduzione la forza di 
attraversare da grande protagonista l’epopea del Risorgimento italiano. Seduzione 
intellettuale e sentimentale verso i maggiori artisti dell’epoca da Liszt a Chopin a 
Delacroix), seduzione ideale e politica verso elites patriottiche e donne e uomini del 
popolo. Con un grandissimo senso della “messa in scena”, gli eccentrici arredi della casa 
parigina, i suoi travestimenti, da damina di salotto a eroina guerriera, Cristina interpretò 
tutti i ruoli possibili nella società dell’epoca, e sempre da grande, autentica attrice,  con 
distacco critico, spesso ironico (“La mia condizione di principessa e di esiliata servita a 
puntino a darmi aria da eroina da commedia…”). E come ogni vera protagonista, lacerata 
da pulsioni diverse; frenetica, onnipresente attivista fiduciosa in un futuro più libero, e 
insieme preda di profonde inquietudini personali, di senso di inutilità, di sconfitta (“se è 
infelice chi vive un’esistenza mancata, è sventurato chi ne vive molte…”). Così la 
definizione di “comédienne” affibbiatole per disprezzo dai suoi denigratori riacquista oggi in 
lei tutta la sua profondità e il suo splendore. Seduttiva e opportunista con i geni e i potenti, 
impudente e sarcastica con le massime autorità della Chiesa, dolce e materna coi 
ragazzini del suo  falansterio, dura con le debolezza  dei patrioti, enfatica e trascinante 
nelle adunate popolari, Cristina di Belgioioso sembra aver vissuto da eroina dei più diversi 
generi letterari, dal feuilleton al romanzo d’avventura, dall’epopea alla tragedia, 
nascondendo costantemente il suo vero volto dietro innumerevoli maschere. 
“La belle joyeuse”, il monologo che  proponiamo, vuol tentare di suggerire che proprio in 
tutte queste maschere è la sua verità, perché ciascuna è stata vissuta, “incarnata” in modo 
così estremo, generoso e totale, da divenire parte di un unico volto di donna problematica, 
contraddittoria, egocentrica, ma assolutamente affascinante. Nessun intento agiografico, 
nessuna preoccupazione di risarcimento storico alla sua figura dimenticata (basterebbero 
poche sue frasi, pochi suoi scritti a riconsegnarla alla nostra più scottante attualità) ma 
solo un flusso di frammenti di ricordi, di visioni, di emozioni, nostalgie, frustrazioni, filtrati 
dalla tenerezza, l’ironia, e l’orgoglio di una Primadonna che al termine di una vita vissuta 
sotto il segno del coraggio, teme ora solo l’ultimo nemico: l’oblio, “una morte più orribile 
della morte…”  
Cercheremo di dare un profilo vivo, reale, alla donna che Balzac definì “più impenetrabile 
della Gioconda”. E lo spettacolo riconsegnerà l’ultimo palcoscenico ad una voce 
dissonante, aspra, appassionata, a tratti necessaria e illuminante anche per i nostri giorni. 
Restituendo così Cristina di Belgioioso non al suo tempo, ma al nostro. 
 
Gianfranco Fiore 
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prospettiva 150
stranieri in patria
un progetto di Mario Martone e Fabrizio Arcuri
Torino, ottobre 2011

Stranieri in patria. La scelta non è dettata solamente dalla cronaca, ma trova le sue ragioni 
nelle necessità di confronto. La terza edizione di Prospettiva, perseguendo la scelta di non 
siglare il festival con un ordine numerico consecutivo, sarà caratterizzata dal 150, 
evidenziando come sempre la scelta di senso che ha accompagnato la sua programmazione. 
Una scelta inevitabile, forse, ma non per questo scontata nei suoi sviluppi. 
Il festival d’autunno della Fondazione del Teatro Stabile di Torino appunterà, come tutti, 
la propria coccarda tricolore sul petto, ma lo farà provando a svestirsi di ogni celebrazione, 
cercando piuttosto di offrire al pubblico un percorso critico alternativo. Per questa ragione 
il file rouge che legherà la maggior parte degli spettacoli del festival riunirà in un’unica 
espressione il senso di appartenenza e il suo contrario. Stranieri in patria, come clandestini 
o congiuranti, come giovani, come artisti, come chiunque in qualunque luogo non riesca a 
sentirsi a casa propria.

Apriremo la città ad una nuova, e speriamo fertile, invasione straniera. Stranieri saranno 
Guy Cassier (Belgio), Thomas Ostermeier (Germania), Pete Brooks (Gran Bretagna), 
Joël Pommerat (Francia) e Yana Ross (Russia). 
Stranieri saranno i giovani gruppi italiani come Anagoor e Pathosformel. Stranieri saranno 
i nostri autori in altri paesi, come Luchino Visconti portato in scena dalla giovane regista 
polacca Maja Kleczewska, o Pier Paolo Pasolini, i cui testi compongono alcune parti 
fondamentali dello spettacolo di Johan Simons (Olanda). 
Stranieri gli attori della Compagnia della Fortezza di Armando Punzo. Controversi e stranieri 
in patria i molti autori, i cui testi comporranno il programma, da Herbert Achternbusch ad 
Elfriede Jelinek, da Antonio Tarantino a Wajdi Mouawad. Stranieri, infine, i linguaggi 
scelti da alcune compagnie, che porteranno sul palcoscenico la televisione, il cinema, 
la musica e i social network.

Anche quest’anno il festival si comporrà di oltre trenta appuntamenti ed occuperà come 
di consueto tutti gli spazi del Teatro Stabile di Torino, potendo come al solito contare su 
numerose e fruttuose collaborazioni.

http://prospettiva.teatrostabiletorino.it/
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Torino, 5 ottobre 2011 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
STAGIONE 2011/2012 
 
 
Si apre la nuova Stagione del Teatro Stabile di Torino anticipata dai due Festival internazionali, 
Prospettiva 150/Stranieri in patria e Torinodanza. In programma quest’anno 14 produzioni di cui 7 prime 
nazionali e 7 riprese che animeranno i palcoscenici della nostra Città e delle principali città italiane e un 
cartellone di ospitalità che porterà a Torino le migliori produzioni del panorama teatrale italiano.   
 
L’inaugurazione della Stagione sarà affidata ad Anna Bonaiuto, straordinaria protagonista dello 
spettacolo La belle joyeuse di Gianfranco Fiore, dedicato ad una delle figure chiave del Risorgimento 
italiano: la “prima donna d’Italia” Cristina Trivulzio principessa di Belgiojoso (personaggio interpretato anche 
nel film di Mario Martone Noi credevamo). La prima nazionale de La belle joyeuse  è programmata al Teatro 
Carignano di Torino il 3 novembre 2011, alle 19.30 (repliche fino al 6 novembre). 
 
«La Stagione 2011/2012 del Teatro Stabile - scrive Mario Martone, Direttore del Teatro Stabile di Torino - si 
presenta in un certo senso divisa in due parti. La prima è ancorata al lungo viaggio italiano che abbiamo 
intrapreso all’inizio della mia direzione e approdato nell’anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e fa 
parte integrante del 2011. […] 
Il cuore della stagione, e cioè le sue produzioni, fioriscono nella seconda parte. Lo Stabile presenterà in 
prima assoluta, al teatro Carignano, l’edizione italiana di The Coast of Utopia di Tom Stoppard. Si tratta di 
uno dei testi più imponenti e importanti scritti negli ultimi decenni, una trilogia che penetra il mondo dei 
rivoluzionari dell’Ottocento attraverso le pieghe umane oltre che politiche ispirate da quello scrittore 
meraviglioso che è Alexander Herzen. Stoppard rilegge Herzen e compone da par suo un affresco in cui 
sfilano figure indimenticabili di uomini e donne colte su La sponda dell’utopia, così come recita il titolo della 
versione italiana che avrà la regia di Marco Tullio Giordana. 
Un tale progetto, che finora è stato realizzato a Londra, a New York e a Tokyo, è reso possibile dalla 
collaborazione tra gli Stabili di Torino e di Roma e dal coraggio e dalla tenacia di Michela Cescon con la sua 
Zachar Produzioni: un’altra piemontese d’adozione di grande valore. La sponda dell’utopia si compone di tre 
parti, ciascuna parte viene rappresentata singolarmente, e la messa in scena si compone quindi di un ciclo 
di tre serate. La compagnia, in via di formazione, schiera diversi assi raccolti intorno a Marco Tullio Giordana 
che torna al Carignano che fu la casa della sua prima regia teatrale, con Morte di Galeazzo Ciano di Enzo 
Siciliano. 
L’altra importante produzione dello Stabile va in scena a maggio, ed è il gran titolo di Macbeth per la regia di 
Andrea De Rosa con Giuseppe Battiston e Frédérique Loliée. I nomi dei protagonisti dicono molto di questo 
progetto: De Rosa vanta, dall’Elettra di Hofmannsthal al Manfred di Byron, un percorso torinese di grandi 
approfondimenti nei testi che scandagliano il profondo oscuro dell’animo umano attraverso la 
rappresentazione teatrale, ed è stato regista di un bellissimo Macbeth verdiano; la sua musa Frédérique 
Loliée coglie con questo testo un appuntamento molto importante del suo percorso di attrice; Giuseppe 
Battiston si misura con un personaggio che gli darà modo di sviscerare tutte le sue grandissime doti 
d’attore». 
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L’attività internazionale del Teatro Stabile di Torino - membro della prestigiosa Unione dei Teatri d’Europa 
(UTE) - nella nuova Stagione si lega non soltanto agli spettacoli di Prospettiva, ma anche alla conclusione 
del progetto biennale Fatzer geht über die Alpen. Eine theatrale Erprobung, messo in atto a partire dal 
gennaio 2010, che condurrà alla coproduzione con la Volksbühne di Berlino del Fatzer Fragment di Bertolt 
Brecht. Dopo il debutto berlinese, alla Cavallerizza Reale - Maneggio, andranno in scena, in prima 
nazionale, i due Fatzer Fragment del drammaturgo tedesco: il primo con la regia di Fabrizio Arcuri (6 - 8 
febbraio) e il secondo curato da René Pollesch (10 - 12 febbraio). 
 
La Scuola per Attori prosegue la sua missione formativa sotto la direzione di Valter Malosti che, accanto alla 
riproposta dello spettacolo Shakespeare/Venere e Adone, darà vita a un vero e proprio “Cantiere 
Shakespeare” che vedrà coinvolti gli allievi della Scuola. Il frutto del triennio in corso potrà essere 
apprezzato dal nostro pubblico alla Cavallerizza Reale, dal 22 maggio al 10 giugno 2012, quando gli allievi 
debutteranno in prima nazionale da professionisti in Un sogno di una notte di mezza estate. 
 
Si conferma nelle nuove produzioni proposte da Mario Martone la sinergia e il dialogo con gli artisti e le 
compagnie del territorio: il Teatro Gobetti ospiterà il 31 gennaio 2012 la prima nazionale di Malapolvere 
liberamente tratto dall’omonimo libro di Silvana Mossano, un progetto di Laura Curino, Lucio Diana, 
Alessandro Bigatti, Elisa Zanino, interpretato da Laura Curino (repliche fino al 12 febbraio); dal 21 febbraio al 
4 marzo il debutto nazionale del nuovo spettacolo dei Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, Edipo Re di 
Sofocle con la regia di Marco Isidori e La bottega del caffè di Luca Scarlini da Carlo Goldoni, per la regia di 
Beppe Rosso, interpretato dallo stesso Rosso e da Elia Schilton (7 marzo - 1 aprile). 
 
Dopo l’ottima accoglienza della scorsa Stagione, tornano alla Cavallerizza Reale Operette morali di Giacomo 
Leopardi, regia di Mario Martone (12 - 22 aprile) e, al Teatro Carignano (28 febbraio - 11 marzo), Rusteghi. I 
nemici della civiltà tratto da Carlo Goldoni, con la regia di Gabriele Vacis; sul palcoscenico delle 
Fonderie Limone verrà ripreso lo spettacolo Il segno del chimico - dialogo con Primo Levi curato e 
interpretato da Valter Malosti (3 - 4 aprile); al Teatro Carignano e alle Fonderie Limone verrà riproposto, nel 
periodo gennaio - maggio 2012, Pinocchio con la regia di Eleonora Moro. 
 
Oltre alla tournée tedesca del Fatzer Fragment, saranno sei le produzioni in tournée in Italia: Operette Morali 
di Giacomo Leopardi, con la regia di Mario Martone, Rusteghi. I nemici della civiltà da Carlo Goldoni, regia di 
Gabriele Vacis, con Eugenio Allegri, Mirko Artuso, Natalino Balasso, Jurij Ferrini; Signorina Giulia di August 
Strindberg, uno spettacolo di Valter Malosti, con Valeria Solarino e lo stesso Malosti; Malapolvere con Laura 
Curino; Tradimenti di Harold Pinter, regia di Andrea Renzi, con Nicoletta Braschi, Enrico Ianniello, Tony 
Laudadio; 18 mila giorni testo originale di Andrea Bajani, regia Alfonso Santagata, con Giuseppe Battiston e 
Gianmaria Testa. 
 
La Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino si aprirà 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.  
Prospettiva 150 si avvarrà, anche quest’anno, di collaborazioni e intrecci importanti con partner storici: 
Torinodanza, il Festival Incanti, il Sistema Teatro Torino e Provincia e Club to Club.  
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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. 
 
La Stagione 2011/2012 del Teatro Carignano sarà dedicata ai più celebri e importanti attori della scena 
italiana e alle grandi produzioni: la storica sala torinese sarà, per il vasto pubblico, il luogo di un lungo 
viaggio nell’arte della recitazione e nei più interessanti allestimenti che il teatro italiano propone per questa 
nuova stagione. Dopo l’apertura con La belle joyeuse (3 - 6 novembre), il mese di novembre vedrà 
protagonisti Nello Mascia e Benedetta Buccellato nel debutto in prima nazionale di Natale in casa Cupiello di 
De Filippo, con la regia dello stesso Mascia (8 - 20 novembre); Cristina Pezzoli nella direzione di Spettri di 
Henrik Ibsen (22 - 27 novembre); a dicembre, andranno in scena la nuova edizione de La Princesse de 
Milan della Compagnia francese Karine Saporta (3 - 4 dicembre) presentata in prima italiana nell’ambito di 
Torinodanza; Eros Pagni in Misura per misura di Shakespeare (6 - 18 dicembre) e Paolo Poli con Il mare da 
Anna Maria Ortese (27 dicembre 2011 - 8 gennaio 2012). Si prosegue con Elektra di Hugo von 
Hofmannsthal, con Elisabetta Pozzi (10 - 22 gennaio); Servo di scena di Ronald Harwood, diretto e 
interpretato da Franco Branciaroli (24 gennaio - 5 febbraio); Diceria dell’untore dal romanzo di Gesualdo 
Bufalino, con protagonisti Luigi Lo Cascio e Vincenzo Pirrotta (7 - 12 febbraio). Sempre a febbraio andranno 
in scena Blackbird di David Harrower, con Massimo Popolizio per la regia di Lluís Pasqual (14 - 26 febbraio) 
e Rusteghi - I nemici della civiltà da Carlo Goldoni, regia di Gabriele Vacis (28 febbraio - 11 marzo). Dopo 
l’atteso debutto in prima nazionale di The Coast of Utopia di Tom Stoppard, regia di Marco Tullio Giordana 
con Michela Cescon (20 marzo - 1 aprile), vedremo sul palcoscenico del Carignano Massimo Dapporto in 
Otello di Shakespeare con la regia di Nanni Garella (10 - 15 aprile), Franca Valeri in Non tutto è risolto (17 - 
22 aprile) Geppy Gleijeses e Lello Arena in Lo scarfalietto di Eduardo Scarpetta (24 aprile - 6 maggio) e il 
debutto in prima nazionale di Macbeth di Shakespeare, per la regia di Andrea De Rosa (15 maggio - 3 
giugno). 
 
Il programma del Teatro Gobetti è il risultato del lavoro di sinergia e di dialogo con gli artisti e le compagnie 
del territorio che si concretizza non solo nel progetto produttivo del Teatro Stabile, ma anche nel cartellone di 
ospitalità che sarà animato dagli esponenti di quello che alcuni osservatori hanno definito il “Piemonte Felix 
del Teatro”: il 15 novembre 2011 debutterà in prima nazionale Italoamericana di Francesco Durante, regia 
Davide Livermore spettacolo conclusivo della rassegna Fare gli italiani Teatro (in scena fino al 20 
novembre). Seguiranno Garibaldi fufferito, progetto di Titino Carrara e Mauro Piombo (13 - 18 dicembre); 
Boston marriage di David Mamet, regia di Maria Paola Casorelli (10 - 15 gennaio 2012 – Foyer del teatro); 
Novecento di Alessandro Baricco, con Eugenio Allegri (16 - 22 gennaio); Lo zoo di vetro di Tennessee 
Williams, regia Jurij Ferrini (24 - 29 gennaio). Debuttano in prima nazionale tre produzioni del Teatro Stabile: 
Malapolvere con Laura Curino (31 gennaio - 12 febbraio); Edipo Re di Sofocle, regia Marco Isidori (21 
febbraio - 4 marzo); La bottega del caffè di Luca Scarlini da Carlo Goldoni, regia Beppe Rosso (7 marzo - 1 
aprile). Il 10 aprile 2012 andrà in scena in prima nazionale Il funerale di Olivia Manescalchi, regia Giancarlo 
Judica Cordiglia e Olivia Manescalchi (repliche fino al 15 aprile); sempre ad aprile debutterà Madama Bovary 
il nuovo spettacolo del Teatro della Caduta (24 - 29 aprile). Il programma del Gobetti si chiuderà con il ritorno 
dello spettacolo Shakespeare/Venere e Adone di e con Valter Malosti (2 - 13 maggio). 
 
La Cavallerizza Reale sarà la sede degli spettacoli internazionali: ospiterà infatti il debutto del progetto 
Fatzer Fragment realizzato dal Teatro Stabile con la Volksbühne di Berlino e gli spettacoli di Prospettiva 150 
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- stranieri in patria. Questo spazio sarà anche il luogo prescelto per la ripresa di Operette Morali di Giacomo 
Leopardi con la regia di Mario Martone e per i monologhi proposti da alcuni dei più interessanti attori italiani. 
Oltre ai debutti del progetto Fatzer Fragment di Brecht e del nuovo spettacolo di Valter Malosti Un sogno di 
una notte di mezza estate di Shakespeare, andranno in scena Paolo Graziosi in Primo amore di Samuel 
Beckett (17 - 22 gennaio); Roberto De Francesco in Diario di un pazzo di Nikolaj Gogol (14 - 19 febbraio); 
Paolo Mazzarelli ne Il giocatore da Fëdor Dostoevskij (21 - 26 febbraio); Maria Grazia Mandruzzato in La 
madre da Guido Piovene (28 febbraio - 4 marzo). Si prosegue con La Gilda del Mac Mahon di Giovanni 
Testori, regia Lorenzo Loris (13 - 18 marzo) e con Elena Bucci in Regina la paura (20 - 25 marzo). 
 
Le Fonderie Limone di Moncalieri saranno dedicate agli spettacoli visionari e al tempo stesso di incantata 
bellezza di Torinodanza 2011, e accoglieranno la messinscena di grandi classici del teatro. 
Sul palcoscenico delle Fonderie debutteranno: Aiace Filottete da Sofocle regia Georges Lavaudant con 
Maurizio Donadoni (17 - 22 gennaio), Favola di e con Filippo Timi (31 gennaio - 5 febbraio); Il ventaglio di 
Carlo Goldoni con la regia di Damiano Michieletto (7 - 12 febbraio); il nuovo spettacolo di Cesare Lievi, Il 
principe di Homburg di Heinrich von Kleist (13 - 18 marzo); la pièce di successo internazionale The History 
Boys di Alan Bennett, con la regia di Ferdinando Bruni e Elio De Capitani (27 marzo - 1 aprile) e infine Il 
segno del chimico - dialogo con Primo Levi curato e interpretato da Valter Malosti su testi di Domenico 
Scarpa (3 - 4 aprile).  
 
L’edizione 2011 di Torinodanza Festival - rassegna di danza italiana capace di dialogare con l’eccellenza 
della danza europea - rafforzerà la vocazione internazionale dello Stabile, continuando ad esplorare, dal 5 
settembre al 4 dicembre, i diversi ambiti della danza contemporanea e i suoi variegati linguaggi espressivi. 
La rassegna, diretta da Gigi Cristoforetti, proporrà quest’anno la programmazione più visionaria di questi 
ultimi dieci anni di storia del festival: «immaginando che in certe invenzioni oniriche, quasi lunari, l’arte 
recuperi la propria funzione evocatrice: di un’altra dimensione del reale, per esempio». 
 
 
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 la cartella stampa e le foto degli spettacoli dalla 
Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
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INVITO 
 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino / Inaugurazione Stagione 2011/2012 
 
Evelina Christillin 
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
Mario Martone 
Direttore della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
invitano alla prima nazionale dello spettacolo 
 

LA BELLE JOYEUSE  
di Gianfranco Fiore 
con Anna Bonaiuto 
regia Gianfranco Fiore 
PAV - Un progetto realizzato in collaborazione con CADMO 
 
 
Teatro Carignano Piazza Carignano, 6 - Torino 
 
Giovedì 3 novembre 2011, ore 19.30 
 
 
Invito strettamente personale, valido per due persone 
 



Vi chiediamo gentilmente di confermare entro lunedì 31 ottobre telefonando ai numeri 011 5169414 - 011 
5169435 
o inviando una mail all'indirizzo: galliano@teatrostabiletorino.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco destinatari  
  
dindodo@live.fr#clara.rubbilongo@fastwebnet.it#cmpensa@libero.it#giammusso.maurizio@gmail.com#r.cirio@
espressoedit.it#totibellastella@libero.it#alessandralevantesi@yahoo.it#studi@teatrofrancoparenti.com#elleguerri
ni@alice.it#babarich@libero.it#enrico.groppali@virgilio.it#jjmjb@tin.it#info.canz@libero.it#valott@tin.it#m.stanic
@rai.it#v.mollica@rai.it#tdamico@uniroma3.it#calberti@unive.it#fiorvalen@libero.it#a.chini@rai.it#ogambari@ti
scali.it#glf.bon@tiscali.it#c.terlizzi@rai.it#gianni.manzella@art-
o.net#gianni.manzella@gmail.com#g.manzella@manzella.eu#felice.cappa@fastwebnet.it#mggregori@libero.it#
silvana.zanovello@yahoo.it#m.cerquetelli@rai.it#m.cerquetelli@libero.it#giuseppeliotta@alice.it#info.capitta@lib
ero.it#ugo.volli@unito.it#renatopalazzi@libero.it#wolter.christine@tiscalinet.it#luca_doninelli@fastwebnet.it#cros
ati@fastwebnet.it#crosati@scenaeschermo.it#info@scenaeschermo.it.#petroni.ansa@gmail.com#polimorini@fa
stwebnet.it#barbobis@gmail.com#r.digiammarco@repubblica.it#vincenzo.bonaventura@gmail.com#info@olivier
opdp.it#luigi.lunari@libero.it#rita.sala@ilmessaggero.it#antonio.colotta@tin.it#antonioaudino@interfree.it#antoni
o.audino@rai.it#carlaromanaantolini@tiscali.it#tonisal2001@yahoo.it#piergiorgio.nosari@gmail.com#francesco_
tei@yahoo.it#paolaaspri@alice.it#o.scorrano@virgilio.it#spazio.uno@virgilio.it#paolapariset@inwind.it#it.moscat
i@gmail.com#baronec@libero.it#domenico.rigotti@gmail.com#francesco.tozza@virgilio.it#andrea.porcheddu@e
mail.it#mirid2@libero.it#raffaella.grassi@fastwebnet.it#mario.calabresi@lastampa.it#direttore@lastampa.it#dirett
ore@lastampa.it#d.schuemer@faz.de#simonaspaventa@libero.it#sandro.avanzo@fastwebnet.it#t.ricci@rai.it#to
mmasoricci57@yahoo.it#cprovvedini@corriere.it#roberta.ronconi@liberazione.it#m.lucidi@left-
avvenimenti.it#marcantoniolucidi@libero.it#maura.sesia@fastwebnet.it#a.bandettini@repubblica.it#tiziana.longo
@lastampa.it#f.antonioli@ilsole24ore.com#cristina.caccia@lastampa.it#monica.capuani@gmail.com#gabfer@la
stampa.it#antama@lastampa.it#anttor@lastampa.it#elisa.guzzo@fastwebnet.it;#egv@ballet2000.com#veras@d
ada.it#vschiavazzi@corep.it#brunogambarotta@hotmail.it#claracaroli@yahoo.it#e.boffano@repubblica.it#gubar
os@vodafone.it#p.luciano@repubblica.it#chc_agi@libero.it#susanna.franchi@libero.it#s.franchi@giornaledella
musica.it#laurabev@libero.it#totino@torinocronaca.it#michela.tamburrino@lastampa.it#tiziana.platzer@lastamp
a.it#barbara.beccaria@ansa.it#claudio.damico@fiatspa.com#alfcipolla@libero.it#giuseppe.gandolfo@mediaset.i
t#claudia.allasia@fastwebnet.it#d.martino@giornaledellamusica.it#a.beddini@rai.it#s.rho@rai.it#alberto.sinigagli
a@mailbox.lastampa.it#m.caveggia@libero.it#vi.vip@alice.it#ponchiav@libero.it#rocco.moliterni@lastampa.it#s
ergio.trombetta@mailbox.lastampa.it#silvia.francia@lastampa.it#rafsil@lastampa.it#beppe.minello@lastampa.it
#vindrola@provincia.torino.it;#alessandra.vindrola@fastwebnet.it#l.bizzaro@repubblica.it#c.mercandino@repub
blica.it#laura.carassai@lastampa.it#s.ariotti@rai.it;#direzione@festivaldellecolline.it;#cesare.martinetti@lastamp
a.it#pellegrini@rai.it#seppex@libero.it#fossati@cronacaqui.it#m.ferrandino@rai.it#margix@tin.it#mr.gianni@rai.i
t#l.palmieri@rai.it#luca.vido@ilgiorno.net#cherubini.laura@gmail.com#f.motta2007@gmail.com#e.zocaro@liber



o.it#sm.francia@tin.it#albarosacamaldo@tin.it#albarosa.camaldo@hystrio.it#sabine.heymann@zmi.uni-
giessen.de#silviabottiroli@libero.it#mariomattiagiorgetti@gmail.com#sipariospazioarte@gmail.com#attilia.brocca
@adnkronos.com#o.perera@rai.it#osvaldo.guerrieri@mailbox.lastampa.it#c.cerrato@rai.it#arielsette@gmail.co
m#grazianji@gmail.com#graziano.graziani@gmail.com#ni.viesti@virgilio.it#minimoterrestre@libero.it#simonene
bbia@gmail.com#rosella.bettinardi@libero.it#info@mariabarresi.it#nicla.li@libero.it#elisa.gall@tin.it#guido.tiberg
a@lastampa.it#335 
6851462#enrica.rosso@email.it#redazione@liberal.it#vision@allemandi.com#a.barsotti@arte.unipi.it#s.bigazzi
@repubblica.it#silencio82@gmail.com#rinomele@gmail.com# 
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Comunicato stampa 
 
Il segno del chimico. Dialogo con Primo Levi approda a New York 
con la regia e l’interpretazione di John Turturro 
 
La lettura teatrale realizzata nel 2010 dal Centro internazionale di studi Primo Levi di Torino, su 
un testo curato da Domenico Scarpa, con la produzione del Teatro Stabile di Torino e per la regia 
di Valter Malosti, diventa in versione inglese The Mark of the Chemist e sarà rappresentata a 
New York il 7 novembre prossimo con la regia e l’interpretazione di John Turturro 
 
 
Torino, ottobre 2011 
Grazie alla collaborazione con il Primo Levi Center di New York, Il segno del chimico – lettura 
teatrale in forma di dialogo su testi di Primo Levi a tema scientifico –, testo nato da un’idea di Elisa 
Ferrio, verrà presentato a New York il 7 novembre prossimo. John Turturro, grande conoscitore di 
Levi e interprete del film La tregua di Francesco Rosi (1997), vestirà nuovamente i panni del 
grande scrittore e chimico torinese. The Mark of the Chemist vedrà Turturro/Levi impegnato in una 
intervista condotta da Joan Acocella, redattrice del «New Yorker» per la critica letteraria. Il dialogo 
teatrale percorrerà in ogni direzione la vita di Levi, dall’esperienza di Auschwitz al mestiere di 
chimico, dalla sua adolescenza torinese al lungo viaggio di ritorno narrato nella Tregua. 
 
Il filo narrativo de Il segno del chimico attraverserà così, con gli accenti della letteratura più alta, le 
scoperte e le emozioni del giovane chimico attratto dai segreti della materia, le dolorose perversioni 
imposte al sapere scientifico nel laboratorio di Auschwitz, le gioie e le sfide del lavoro ben fatto, gli 
spazi avventurosi e senza tempo dell’infinitamente piccolo. Il tutto è stato reso accessibile al 
pubblico grazie alle parole dello scrittore torinese: il dialogo infatti consiste in un montaggio di 
brani tratti dai suoi libri. 
 
«La presentazione de Il segno del chimico a New York rappresenta il prestigioso approdo oltre 
oceano – afferma Fabio Levi, direttore del Centro internazionale di studi Primo Levi di Torino – di 
un’opera già replicata quest’anno in occasione dell’Anno della chimica; un video della prima 
versione realizzata da Valter Malosti viene offerto alle scuole che ne fanno richiesta al nostro 
Centro. In futuro speriamo di portare questo lavoro anche in altri paesi europei». 
 
«Portare Il segno del chimico a New York – aggiunge Evelina Christillin, Presidente del Teatro 
Stabile di Torino – è per noi, che vi abbiamo creduto fin da subito, motivo di orgoglio e 
soddisfazione. John Turturro è un amico del Teatro Stabile di Torino con cui ha portato in scena 
pochi anni fa le Fiabe italiane di Italo Calvino». 
 
Il segno del chimico. Dialogo con Primo Levi – Torino, luglio 2010 
 



In occasione di ESOF, l'evento internazionale che nel luglio 2010 ha portato a Torino scienziati, 
ricercatori, amministratori, divulgatori e imprenditori, il Centro internazionale di studi Primo 
Levi, con la collaborazione e il patrocinio della Città di Torino e il sostegno di Intesa 
Sanpaolo, ha presentato una lettura scenica, con testo a cura di Domenico Scarpa. produzione dalla 
Fondazione Teatro Stabile di Torino e su un’idea di Elisa Ferrio, per ricordare Primo Levi, uno 
degli scrittori italiani più noti all'estero con traduzioni in più di 35 lingue. 
 
Valter Malosti, autore anche della regia, ha dato la sua voce a Primo Levi, che in un linguaggio 
nitido, ironico e aperto alle meraviglie dell’universo, racconta della propria vocazione scientifica, 
della vita di testimone del Lager, dell’esperienza come narratore e come tecnico di laboratorio. 
 
Primo Levi portava impresso sulla pelle il segno del suo essere un chimico, per professione e 
per passione profonda. Quel segno era visibile anche nella sua scrittura. Leggere la sua opera in 
questa chiave aiuta a scoprire aspetti inediti e illuminanti della relazione, più intima di quanto non 
siamo abituati a credere, fra l’universo della scienza e quelli, per Levi non meno necessari, della 
fantasia e dell’etica. 
 
 
Il chimico Primo Levi 
 
Primo Levi (Torino 1919-1987) ha esordito come scrittore con il racconto della propria esperienza 
di deportazione nel campo di sterminio di Auschwitz (Se questo è un uomo, 1947). Le successive 
opere di narrativa, saggistica e poesia, pubblicate in parallelo con il suo lavoro di chimico, ne 
hanno poi manifestato compiutamente l’originalità di pensiero, lo stile inconfondibile e la pluralità 
di interessi: fra questi l’impegno prioritario a testimoniare e a ragionare, in particolare con i giovani, 
sulla Shoah e sui «vizi di forma» della realtà contemporanea; l’attenzione alle peculiarità e ai vari 
aspetti del mondo ebraico; l’amore per il lavoro ben fatto; la spiccata sensibilità per il contributo 
offerto dalle scienze esatte alla conoscenza dell’uomo. 
 
Persona schiva e riservata, Primo Levi racconta in molte interviste come il suo primo mestiere, 
quello di chimico lo avesse salvato dalla morte e insieme gli avesse donato il secondo, quello di 
narratore. In un'intervista a Edoardo Fadini del 1966 afferma: «Io sono un anfibio, un centauro. Io 
sono diviso in due metà. Una è quella della fabbrica: sono un tecnico, un chimico. Un'altra invece è 
totalmente distaccata dalla prima, ed è quella nella quale scrivo, rispondo alle interviste, lavoro 
sulle mie esperienze passate e presenti. Sono proprio due mezzi cervelli» (Primo Levi, 
Conversazioni e interviste 1963-1987, a cura di Marco Belpoliti, Torino, Einaudi, 1997). 
Levi precisa inoltre di aver voluto, con la raccolta di racconti Il sistema periodico pubblicata nel 
1975, «convogliare ai profani il sapore forte ed amaro del nostro mestiere, che è poi un caso 
particolare, una versione più strenua del mestiere di vivere. (…) non mi pareva giusto che il mondo 
sapesse tutto di come vive il medico, la prostituta, il marinaio, l'assassino, la contessa, l'antico 
romano, il congiurato e il polinesiano, e nulla di come viviamo noi trasmutatori di materia». (Da Il 
sistema periodico, Torino, Einaudi, 1975) 
E sul proprio registro stilistico, lo scrittore afferma: «Ho spesso pensato che il mio modello 
letterario non è né Petrarca, né Goethe, ma è il rapportino di fine settimana, quello che si fa in 
fabbrica o in laboratorio, e che deve essere chiaro conciso e concedere poco a quello che si chiama 
“bello scrivere”. (...) Penso che la chimica mi abbia insegnato queste due doti della chiarezza e 
della concisione». (Intervista a Dina Luce, Il suono e la mente, Rai, 1982). 
 
 
 
 



Il Centro internazionale di studi Primo Levi di Torino 
 
Il Centro internazionale di studi Primo Levi si propone di raccogliere le edizioni delle opere di 
Primo Levi, le numerose traduzioni pubblicate in tutto il mondo, la bibliografia critica, ogni forma 
di documentazione scritta e audiovisiva sulla sua figura e sulla ricezione dell’opera. Intende 
inoltre offrire un sostegno alle ricerche degli studiosi e realizzare proprie iniziative, quali la 
Lezione Primo Levi promossa nell’autunno di ogni anno, per alimentare il dibattito sui temi più 
cari allo scrittore torinese. Il Centro è un’associazione di cui sono soci fondatori la Regione 
Piemonte, la Città e la Provincia di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Comunità Ebraica di 
Torino, la Fondazione per il Libro, la Cultura e la Musica, la famiglia di Primo Levi. 
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Natale in casa Cupiello 
di Eduardo De Filippo 
regia Nello Mascia 
scene Pietro Carriglio 
luci Pietro Sperduti 
 
personaggi e interpreti (in ordine di apparizione) 
 
Luca Cupiello Nello Mascia 
Concetta  Benedetta Buccellato 
Tommasino Roberto Giordano 
Pasquale  Sergio Basile 
Ninuccia  Danila Stalteri 
Nicolino  Gino Monteleone 
Raffaele  Franco Scaldati 
Vittorio  Andrea Vellotti 
Carmela  Fiorenza Brogi 
Olga   Aurora Falcone 
Luigi  Domenico Bravo 
Il dottore  Massimo D’Anna 
 
produzione Teatro Biondo Stabile di Palermo 
 
La compagnia del Teatro Biondo Stabile di Palermo propone un’edizione innovativa di una 
delle più famose e celebrate commedie di Eduardo De Filippo. 
Natale in casa Cupiello, tra le commedie di Eduardo è quella che ha avuto la gestazione più 
lunga e singolare. Egli stesso la definì «parto trigemino con una gravidanza di quattro anni». 
Nacque, infatti, come atto unico (il secondo attuale), al cinema-teatro Kursaal di Napoli, dove 
debuttò nel dicembre del1931, aprendo una stagione che doveva durare pochi giorni e durò 
invece diversi mesi. Il secondo atto (attualmente il primo) venne scritto circa un anno più tardi, 
quando la compagnia del Teatro Umoristico “I De Filippo”, reduce dai successi conseguiti 
nell’avanspettacolo, si trasferì nell’elegante sala del Teatro Sannazaro e dovette dotarsi di un 
repertorio di maggiore ampiezza. Due anni più tardi, in occasione della prima tournée, fu 
aggiunto il terzo atto. 
Eduardo definiva Natale in casa Cupiello «una commedia affatata», cioè magica, perché ogni 
volta che gli capitava di riprenderla, cosa che, in un arco di tempo di quasi cinquant’anni (dal 
1931 al 1977), si è verificata moltissime volte, il gradimento del pubblico è stato sempre 
altissimo. 



 
Dice Nello Mascia: «Ho messo in Natale in casa Cupiello tutte le mie suggestioni, tutte le mie 
fascinazioni, tutte le esperienze teatrali che ho percorso e vissuto da quando, nel 1974, ho 
lasciato la compagnia di Eduardo. Ho cercato, nel rispetto dell’insegnamento di Eduardo, “il 
contemporaneo” nel suo testo. Ed è naturale che certe fascinazioni portino ai grandi modelli 
drammaturgici europei sviluppatisi parallelamente nel dopoguerra: Ionesco, Pinter, Beckett, la 
figura eduardiana smunta e diafana come una scultura di Giacometti. E poi, la solitudine 
dell’uomo contemporaneo nei confronti di un universo ostile, la disperazione assoluta e 
definitiva di fronte all’ineluttabile». 
 
 
La trama 
Luca Cupiello, protagonista della commedia, come ogni Natale prepara il presepe fra il 
disinteresse della moglie Concetta e del figlio Tommasino, il quale gli ripete dispettosamente 
che a lui il presepe non piace. Ci sono poi i continui litigi tra il fratello Pasqualino e 
Tommasino, entrambi col vizio del furto. Ninuccia, l’altra figlia, ha deciso di lasciare il marito 
Nicolino per l’amante Vittorio, e di scrivere una lettera d’addio; Concetta, disperata, riesce a 
farsela consegnare. La missiva capita però nelle mani di Luca che, ignaro di tutto, la consegna 
al genero, che viene così a sapere del tradimento della moglie. Durante il pranzo della vigilia di 
Natale, i due rivali, trovatisi di fronte per la sbadataggine di Luca, si scontrano violentemente. 
Nicolino abbandona Ninuccia e Luca, resosi improvvisamente conto della situazione, cade in 
uno stato d’incoscienza. Nel delirio finale, Luca scambia Vittorio per Nicolino e fa riconciliare 
involontariamente i due amanti. 
 
 
Tournèe 
Torino, Teatro Carignano, dall’8 al 20 novembre 2011 - prima nazionale 
Roma, Teatro Eliseo, dal 29 novembre al 18 dicembre 2011 
Palermo, Teatro Biondo, dal 21 dicembre 2011 all’8 gennaio 2012 
Genova, Teatro della Corte, dall’11 al 15 gennaio 2012 
 



 
Recanati   dal 19 al 27 ottobre 
Teatro Persiani.  
  
Milano  dall' 8 novembre al 20 novembre 
Teatro Franco Parenti,  
 
Napoli  dal 22 novembre al 27 novembre 
Teatro Nuovo 
 
Campobasso ovvero Ferrazzano  dal 2 dicembre al 5 dicembre  
Teatro del Loto  
 
Pordenone   dal 12 dicembre al 18 dicembre  
Teatro comunale Giuseppe Verdi 
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