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Torino, 1 febbraio 2012 
Comunicato stampa 
 
 

TORINO/BERLINO 
DEBUTTANO IN PRIMA ASSOLUTA “FATZER FRAGMENT/GETTING LOST 
FASTER” DI BERTOLT BRECHT CON LA REGIA DI FABRIZIO ARCURI E 
“KILL YOUR DARLINGS! STREETS OF BERLADELPHIA” SCRITTO E 
DIRETTO DA RENE’ POLLESCH DUE PRODUZIONI REALIZZATE GRAZIE 
ALLA COLLABORAZIONE TRA IL TEATRO STABILE DI TORINO E LA 
VOLKSBÜHNE DI BERLINO 
 
 
Dopo il debutto a Berlino, andranno in scena a Torino, dal 6 al 12  febbraio 2012,  
FATZER FRAGMENT/GETTING LOST FASTER di Bertolt Brecht con la regia di Fabrizio 
Arcuri e KILL YOUR DARLINGS! STREETS OF BERLADELPHIA scritto e diretto da 
René Pollesch. I due spettacoli che coinvolgono artisti italiani e tedeschi, sono il risultato 
di un progetto di collaborazione biennale che ha gemellato la Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino e la Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz di Berlino, con il 
finanziamento del Fonds Wanderlust della Fondazione Culturale Federale tedesca. 
 
Il progetto di collaborazione tra lo Stabile e la Volksbühne, che sfocia nell’atteso debutto 
dei due spettacoli diretti da Fabrizio Arcuri e René Pollesch, si è articolato nel tempo in 
una serie di attività congiunte organizzate a Torino e a Berlino, a partire dall’autunno del 
2010: incontri,  dibattiti, approfondimenti teorici sulla drammaturgia contemporanea e 
uno scambio didattico per gli studenti della Scuola per Attori dello Stabile torinese.  
 
Il titolo su cui hanno lavorato le due Compagnie dirette da Fabrizio Arcuri e René 
Pollesch è il FATZER FRAGMENT di Bertolt Brecht, il testo incompiuto più famoso del 
grande drammaturgo tedesco, conosciuto in Italia grazie al montaggio che Heiner Müller 
fece delle oltre 500 pagine di appunti e di bozze lasciate da Brecht. 
 
Questa importante partnership internazionale è nata in seno al Festival PROSPETTIVA 
diretto da Mario Martone e Fabrizio Arcuri, ed è stata resa possibile grazie al sostegno 
offerto dal Goethe-Institut di Torino, che in questi mesi ha collaborato strettamente con le 
due istituzioni, svolgendo un’indispensabile ed efficace attività di organizzazione. 
 
In occasione delle recite a Torino dei due spettacoli, dal 6 al 12 febbraio 2012, sarà 
organizzato un fitto programma di iniziative dal titolo:  
Dappertutto è l’uomo! Brecht_Camp 2 
Teatro, cinema, fotografia e riflessioni: una settimana di iniziative a Torino in omaggio al 
drammaturgo tedesco. 
La manifestazione comprende la mostra Essere deboli è umano e perciò deve cessare 
con fotografie di Eva Frapiccini e Franziska Hauser, la proiezione del lungometraggio 
Kuhle Wampe oder wem gehört die Welt, la rassegna di cortometraggi Norme per la 
rivoluzione curata da Bruno Di Marino e un convegno internazionale.  
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Inoltre, gli allievi della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino - diretta da Valter 
Malosti - che hanno preso parte al progetto produttivo con seminari e laboratori realizzati 
a Berlino e a Torino presenteranno un nuovo allestimento dal titolo: 
Frammenti di un discorso politico 
Esercitazioni intorno alla drammaturgia tedesca 
testi di Heiner Müller, Botho Strauss, Friedrich Schiller, Georg Büchner 
e di Antonio Tarantino e Sonia Antinori 
a cura di Carmelo Rifici 
che andrà in scena alla Cavallerizza Reale, Manica Corta il 9 febbraio 2012, alle ore 
20.45 (con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili). 
 
Inviamo in allegato il programma dettagliato di Dappertutto è l’uomo! Brecht_Camp 2. 
 
 
 

GLI SPETTACOLI: 
 
Torino, Cavallerizza Reale - Maneggio 
6 - 8 febbraio 2012 | prima nazionale 
 
FATZER FRAGMENT / GETTING LOST FASTER 
di Bertolt Brecht 
traduzione e consulenza drammaturgica Milena Massalongo 
versione per la scena Magdalena Barile 
con (in ordine alfabetico) Matteo Angius, Alessandra Lappano, Francesca Mazza, 
Beppe Minelli, Paolo Musio, Mariano Pirrello, Werner Waas e con Enrico Gaido, 
Marta Montevecchi 
musiche composte ed eseguite dal vivo da Luca Bergia e Davide Arneodo  
(Marlene Kuntz) 
elementi performativi Portage 
 
regia Fabrizio Arcuri 
 
scene Gianni Murru 
disegno luci Diego Labonia 
video Lorenzo Letizia 
costumi e assistente alla regia Marta Montevecchi 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino nell’ambito della partnership teatrale con la 
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz di Berlino Fatzer geht über die Alpen, promossa 
dal Fonds Wanderlust della Fondazione Culturale Federale tedesca 
 
Lo spettacolo ha debuttato in prima assoluta a Berlino,  
alla Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz il 20 gennaio 2012   
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Lo spettacolo diretto da Fabrizio Arcuri, FATZER FRAGMENT / GETTING LOST 
FASTER di Bertolt Brecht, dopo il debutto in prima assoluta a Berlino il 20 gennaio 2012 
alla Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz, andrà in scena, in prima nazionale,  a 
Torino lunedì 6 febbraio 2012, alle ore 20.45, alla Cavallerizza Reale, Maneggio. 
Arcuri si avvale della traduzione e della consulenza drammaturgica di Milena 
Massalongo e la versione per la scena è stata realizzata da Magdalena Barile.  
Gli interpreti (in ordine alfabetico) sono: Matteo Angius, Alessandra Lappano, Francesca 
Mazza, Beppe Minelli, Paolo Musio, Mariano Pirrello, Werner Waas e Enrico Gaido, 
Marta Montevecchi. Le musiche sono composte ed eseguite dal vivo da Luca Bergia e 
Davide Arneodo dei Marlene Kuntz.  
Gli elementi performativi sono dei Portage, le scene di Gianni Murru, il disegno luci di 
Diego Labonia, il video di Lorenzo Letizia e i costumi di Marta Montevecchi.  
Lo spettacolo sarà replicato a Torino il 7 e l’8 febbraio. 
 
«Affrontare il FATZER di Bertolt Brecht - scrive Fabrizio Arcuri - significa scontrarsi con 
una vera e propria palestra di scrittura - cancellature, aggiustamenti, frammenti irrisolti - 
con la chiara e netta sensazione di non poterne venire a capo. Brecht scrisse ricercando 
una nuova forma drammaturgica, aperta, ma questo suo percorso si spinse tanto in 
profondità da condurlo alla scrittura di un’opera che, per sua stessa ammissione, finì per 
diventare, pagina dopo pagina, irrapresentabile. Fatzer stesso non è un personaggio 
vero e proprio, ma un'identità che riunisce in sé molteplici funzioni, proprio come accade 
ad Ulisse nell’Odissea vedendo le proprie identità variare dall'eroe astuto al vendicatore 
o, in certi canti, al solo e semplice narratore; ruoli identitari che appaiono e scompaiono, 
rendendo impossibile rintracciare unità psicologiche. FATZER è un testo che parla di se 
stesso e dialoga con le sue parti, ma la sua natura incompiuta e frammentaria ha favorito 
la scelta di un approccio più teorico e meta-testuale, che si adatta alla portata 
rivoluzionaria non solo dei contenuti ma della forma stessa. Per queste ragioni, nella 
scelta dei frammenti abbiamo a volte trascurato scene di situazione, chiamiamole  
“chiuse” a favore di tutti quei pezzi di discorso, quei cori potenti - che ora esaltano, ora 
analizzano le azioni umane e poi altrettanto umanamente si contraddicono - e soprattutto 
abbiamo favorito quei brani di commentario, che da soli, con la loro struttura dialettica, 
suggeriscono talvolta più possibilità drammaturgiche delle scene scritte per la 
rappresentazione. Abbiamo deciso, ad esempio, di lasciare che il testo si riferisse ad un 
concetto di guerra più generale, eliminando i riferimenti diretti alla Prima Guerra 
Mondiale: ciò che abbiamo ritenuto importante è stata la necessità di restituire il dialogo 
con la contemporaneità che è alla base del FATZER. Il periodo storico che fece da 
sfondo e contrappunto alla scrittura di Brecht, ebbe una sua innegabile importanza, a 
tutti i livelli: a quell’epoca la democrazia in Europa era già esplosa nei suoi risultati più 
estremi: il fascismo in Italia, il nazismo in Germania e in Russia l’involuzione autoritaria 
del regime sovietico; un periodo nero, dove le speranze di realizzare “quella semplice 
cosa così difficile da realizzare” erano ridotte quasi a zero ed era quindi inevitabile che il 
drammaturgo tedesco seminasse per tutto il testo questo diffuso senso di ineludibile 
sconfitta. Un fallimento che viviamo tutt'oggi, fronteggiando quotidianamente il vuoto, 
tutto da colmare, che separa l'individuo dallo Stato. Il panorama dentro cui si presenta il 
nostro Fatzer è quello degli ultimi vent’anni: piazza Tienanmen, Torri gemelle, la morte di 
Carlo Giuliani, gli scontri di Genova, quelli di Roma e quelli della prossima 
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manifestazione in qualche angolo del mondo. È evidente che ci troviamo ormai di fronte 
a nuove e continue frustrazioni, fallimenti delle nostre dichiarate necessità, o forse del 
reale valore che esse hanno per noi. La nostra natura non contempla vera pluralità, se 
non per convenienza, e spesso le nostre ribellioni non sono altro che il primo seme di un 
nuovo nemico. La verità, come viene detto chiaramente nel FATZER, è che “l‘Uomo 
deve cessare di esistere”. Sembra l‘Apocalisse, ma in realtà è solo una speranza. Quella 
di non fallire, ancora». 
 
Fabrizio Arcuri è il fondatore, il direttore artistico e il regista delle produzioni di 
Accademia degli Artefatti. È co-direttore artistico del Teatro della Tosse di Genova per il 
triennio 2011 - 2013. Dal 2009 è curatore del Festival Prospettiva per lo Stabile di Torino. 
Dallo stesso anno è regista del Festival Internazionale delle Letterature di Massenzio a 
Roma. Dal 2006 è direttore artistico del festival Short Theatre per il Teatro di Roma.  
Ha lavorato come regista assistente di Luca Ronconi dal 2005 al 2008. Ha collaborato 
con le istituzioni universitarie, tenendo o partecipando a seminari, del DAMS di Roma, 
dell’Università dell’Aquila, del DAMS di Torino, dell'Università Roma Tre. Ha collaborato 
con Radio RaiTre, realizzando alcuni documentari sul teatro. È membro 
dell’Associazione Scenario e commissario zonale per Lazio e Abruzzo del Premio 
Scenario. Nel 2005 ha vinto il Premio Ubu per il miglior spettacolo con testo straniero con 
“Tre pezzi facili” di Martin Crimp e, nel 2010, il Premio della Critica alla carriera “per i 
vent’anni di coerenza”. Nel 2011 ha vinto il Premio Hystrio alla regia e il Premio speciale 
Ubu per il Festival Prospettiva da lui curato insieme a Mario Martone. 
 
 
 
Torino, Cavallerizza Reale - Maneggio 
10 - 12 febbraio 2012 | prima nazionale 
 
KILL YOUR DARLINGS! STREETS OF BERLADELPHIA 
di René Pollesch 
con Fabian Hinrichs 
Coro Eduard Anselm, Johanna Berger, Christin Fust, Hannes Hirsch, Emma Laule, 
Ronny Lorenz, Martina Marti, Fynn Neb, Rudolph Perry, Simone Riccio, Nicola 
Rietmann, Paula Schöne, Anna Smith, Lukas Vernaldi e Claudia Vila Peremiquel  
 
regia  René Pollesch 
 
scene e costumi Bert Neumann 
luci Frank Novak, Torsten König 
drammaturgia Henning Nass  
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz nell’ambito della partnership teatrale con la 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino  Fatzer geht über die Alpen, promossa dal 
Fonds Wanderlust della Fondazione Culturale Federale tedesca 
 
Lo spettacolo ha debuttato in prima assoluta a Berlino,  
alla Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz il 18 gennaio 2012   
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Venerdì 10 febbraio 2012, alla Cavallerizza Reale, Maneggio di Torino, debutterà in 
prima nazionale KILL YOUR DARLINGS! STREETS OF BERLADELPHIA scritto e diretto 
da René Pollesch, con la drammaturgia di Henning Nass. Lo spettacolo sarà interpretato 
da Fabian Hinrichs affiancato in scena da: (Coro) Eduard Anselm, Johanna Berger, 
Christin Fust, Hannes Hirsch, Emma Laule, Ronny Lorenz, Martina Marti, Fynn Neb, 
Rudolph Perry, Simone Riccio, Nicola Rietmann, Paula Schöne, Anna Smith, Lukas 
Vernaldi e Claudia Vila Peremiquel. Le scene e i costumi sono di Bert Neumann, le luci 
di Frank Novak e Torsten König.  
Lo spettacolo sarà replicato alla Cavallerizza l’11 e il 12 febbraio 2012.  
KILL YOUR DARLINGS! STREETS OF BERLADELPHIA è andato in scena in prima 
assoluta alla Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz di Berlino il 18 gennaio 2012 

 
René Pollesch è stato definito per lungo tempo l’enfant terrible del teatro tedesco. 
Questo è dipeso sia dal suo modulo drammaturgico, innovativo ed enigmatico, sia dal 
contenuto impegnato e spesso ideologico delle sue opere. Pollesch s’inserisce in quella 
generazione attuale di autori politici che tentano con il loro teatro di dare un’immagine 
diretta e critica della realtà. Pollesch ha sempre scelto coraggiosamente di occuparsi di 
temi scottanti, vicini all’attualità dei giorni nostri, dando voce alla sua personale critica 
alla globalizzazione e, in modo particolare, alla mercificazione globale di tutti gli aspetti 
della nostra vita. Proprio per questa varietà di temi, l'autore e regista tedesco ha spesso 
scelto di utilizzare per la sua scrittura la forma del frammento: le sue opere sono un 
collage di pezzi di teatro, che seguono una combinazione libera e miscelano elementi 
differenti, quali citazioni di film d'autore, fatti accaduti presi dall'attualità dei giorni nostri, o 
semplici, ma diretti slogan pubblicitari. Ad una prima lettura o visione dell'opera 
polleschiana, si rimane sbigottiti, quasi schiaffeggiati, dalle varie immagini con cui 
veniamo bersagliati e costretti a riprendere da soli, quello che l'autore ha voluto 
trasmetterci. La scelta della Volksbühne di affidare a lui la regia di un testo complesso 
quale è il Fatzer di Brecht è stata dunque piuttosto inevitabile, ma ha inevitabilmente 
condotto Pollesch alla scrittura di un testo nuovo, che potesse effettivamente esplicitare 
il frutto del suo studio e del suo lavoro sull'opera incompiuta di Brecht.  
 
René Pollesch nasce nel 1962 a Friedberg nell’Assia. Dal 1983 al 1989 studia scienze 
teatrali applicate a Gießen con Andrzej Wirth e Hans-Thies Lehmann, progetti scenici 
con i docenti ospiti Heiner Müller, George Tabori, John Jesurun e altri. Nel 1996 ottiene 
una borsa di studio-lavoro presso il Royal Court Theatre London dove assiste a seminari 
tenuti da Harold Pinter, Caryl Churchill e altri. Nella stagione 1999/2000 è autore stabile 
del Teatro di Lucerna, nell’autunno del 2000 è autore stabile presso il Deutsches 
Schauspielhaus di Amburgo. Dalla stagione 2001/02 Pollesch cura il programma del 
Prater della Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz a Berlino. Nel 2002 Pollesch viene 
eletto miglior drammaturgo tedesco da un sondaggio tra i critici della rivista Theater 
heute. Crea allestimenti a Berlino, Stoccarda, Monaco, Amburgo, Francoforte e Vienna. 
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INFO BIGLIETTERIA:  
Biglietti: intero € 25,00 
 
Recite FATZER FRAGMENT / GETTING LOST FASTER:  lunedì 6 febbraio 2012 ore 
20.45, martedì 7 febbraio, ore 19.30; mercoledì 8 febbraio, ore 20.45.  
 
Recite KILL YOUR DARLINGS! STREETS OF BERLADELPHIA: venerdì 10 e sabato 11 
febbraio 2012, ore 20.45; domenica 12 febbraio, ore 15.30. 
 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino|Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 - Numero 
Verde 800.235.333 
 

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

Nei giorni di recita è possibile acquistare i biglietti alla cassa del teatro un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i comunicati stampa e le foto degli spettacoli 
dalla Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
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Torino, 7 febbraio 2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Teatro Gobetti 
21 febbraio - 4 marzo 2012 | prima nazionale 
EDIPO RE  
tratto dall’Edipo Re di Sofocle 
drammaturgia e regia Marco Isidori 
con Marco Isidori, Lauretta Dal Cin, Maria Luisa Abate, Paolo Oricco, Stefano Re, 
Valentina Battistone, Virginia Mossi  
scenario e costumi Daniela Dal Cin 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino / Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa / 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 

 
Martedì 21 febbraio 2012, alle ore 19.30, al Teatro Gobetti (Via Rossini, 8 - Torino) il 
Teatro Stabile di Torino, Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa con il sostegno del 
Sistema Teatro Torino presentano in prima nazionale EDIPO RE.  
Lo spettacolo, tratto dall'Edipo Re di Sofocle, si avvale della riscrittura scenica e della 
regia di Marco Isidori e dello scenario e dei costumi di Daniela Dal Cin.  
Edipo Re è interpretato da Marco Isidori (Edipo), Lauretta Dal Cin (Giocasta), Maria 
Luisa Abate (Tiresia), Paolo Oricco (Creonte), Stefano Re (Servo/Pastore), Valentina 
Battistone (Messaggero), Virginia Mossi (Coro). Lo spettacolo sarà replicato al Teatro 
Gobetti fino al 4 marzo 2012. 
 
Dopo il grande successo della passata stagione con Loretta Strong di Copi e i successi 
degli anni precedenti come …ma bisogna che il discorso si faccia! dall’Innominabile di 
Beckett (premio dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro e premio Ubu per la 
scenografia) i Marcido tornano alla tragedia classica con la messa in scena dell’Edipo Re 
che vede, come nella tradizione, la regia di Marco Isidori e le scene e i costumi del 
talento visionario di Daniela Dal Cin, per un allestimento coprodotto insieme al Teatro 
Stabile di Torino. 
«...Un elemento importante – scrive Marco Isidori - che ci ha guidato nella decisione di 
rappresentare questo corpo teatrale così tanto incrostato di suggestioni interpretative tra 
loro anche in palese discordanza, è stata la continuata, amorosa, fedele frequentazione 
dell’ Edipo il Tiranno hölderliniano.  
Hölderlin, insieme naturalmente con la profonda maestria sofoclea, è il mentore della 
versione marcidoriana della tragedia in questione: non ci siamo serviti direttamente della 
traduzione che Hölderlin fece del capolavoro sofocleo (traduzione all'epoca negletta e 
persino derisa), però, anche se assai discosta da questa, la nostra "riscrittura" dell'Edipo 
è stata spiritualmente influenzata dall'esito del gigantesco lavoro di sonda che il poeta 
tedesco ha dedicato all'originale dettato greco. 
...Per quest'Edipo, Daniela Dal Cin ha pensato ad uno scenario che, nonostante la 
deprecata ma in questo caso ineliminabile normalità prospettica, dia al pubblico 
l'impressione forte di non essere escluso; una sorta di Zigurrat attrezzato con passaggi 
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segreti, botole, troni semoventi, che si rivela come una vera e propria 
installazione/cornice per un'interpretazione anche pittorica della "Peste" tebana; il 
"Palazzo di Edipo" conterrà, ma "susciterà" pure, e in misura certa, la rappresentazione 
che i Marcido andranno a proporre della tragedia di Sofocle». 
 
 
INFO BIGLIETTERIA:  
Biglietti: intero € 25,00 
Recite: martedì e giovedì, ore 19.30; mercoledì, venerdì e sabato ore 20.45; domenica ore 15.30. 
 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino|Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 - Numero 
Verde 800.235.333 
 
 

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



  

12, via Rossini 
10124 Torino – Italy 
 

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

c.f. | p. iva 08762960014 
 

info@teatrostabiletorino.it 
teatrostabiletorino.it  

 

Torino, 7 febbraio  2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Cavallerizza Reale - Maneggio 
21 - 26 febbraio 2012 
IL GIOCATORE 
da Fëdor M. Dostoevskij 
adattamento dall’omonimo romanzo e regia Annalisa Bianco 
con Paolo Mazzarelli 
EGUMTEATRO / Festival Voci di Fonte (Siena) /CSS di Udine-Stabile di Innovazione 
spettacolo sostenuto da Regione Toscana-Sistema Regionale dello Spettacolo 
 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino martedì 21 
febbraio, alle ore 19.30, debutterà, alla Cavallerizza Reale - Maneggio (Via Verdi, 9)  
IL GIOCATORE tratto da Fëdor M. Dostoevskij, adattamento dall’omonimo romanzo e 
regia di Annalisa Bianco. Lo spettacolo è interpretato da Paolo Mazzarelli, le luci e 
l’allestimento sono di Andrea Guideri e Cristiano Caria. 
Il giocatore sarà replicato alla Cavallerizza Reale fino a domenica 26 febbraio. 
 

 
Autentico romanzo di suspense Il giocatore fu scritto da Dostoevskij nel periodo del suo 
turbolento soggiorno all’estero, durante il quale lo scrittore cadde effettivamente preda 
del demone del gioco. La vicenda, narrata in prima persona dal protagonista, il 
precettore Alexej Ivanovic, vede costui invilupparsi progressivamente in 
un intrigo nel quale nulla è quello che sembra, o meglio, tutto ha continuamente la 
possibilità di cambiarsi e capovolgersi nel suo contrario: esattamente come accade nel 
gioco d’azzardo. 
Il ritmo della narrazione prende ben presto l’aspetto del gorgo, vertiginoso e 
inarrestabile. I personaggi perdono il controllo delle loro esistenze perché un demone 
sembra controllarli. Come se il movimento della roulette, vortice ipnotico, nella sala che 
sta al centro di tutti i luoghi del romanzo, fosse il cuore magnetico del loro mondo, la 
calamita che ne comanda i movimenti. 
Le volontà dei personaggi si perdono, si annientano, semplicemente essi non possono 
resistere al desiderio compulsivo di “qualcosa”. 
Ansia di annientamento che passa attraverso il desiderio amoroso, o di denaro, o di 
affermazione, o di emozione forte… ma tutto senza piacere, senza godimento. Sbalzati 
fuori dalle loro esistenze normali non possono più fare a meno di vivere la casualità e 
l’astrattezza di una vita comandata dagli impulsi. 
Egumteatro affronta questo splendido romanzo breve di Fëdor Dostoevskij con la 
convinzione che la scena sia luogo assai adatto alla rappresentazione della Vertigine e 
del Caos. E con il piacere di rappresentarli. 
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INFO BIGLIETTERIA: 
 
Per informazioni telefono 011/5176246 
 
Biglietti: Intero € 25,00 
Recite: martedì e giovedì, ore 19.30; mercoledì, venerdì e sabato ore 20.45; domenica ore 15.30. 
 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino|Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 - Numero 
Verde 800.235.333 
 

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

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



  

12, via Rossini 
10124 Torino – Italy 
 

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

c.f. | p. iva 08762960014 
 

info@teatrostabiletorino.it 
teatrostabiletorino.it  

 

Torino, 28 febbraio 2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
 
Limone Fonderie Teatrali Moncalieri 
13 - 18 marzo 2012 
IL PRINCIPE DI HOMBURG 
di Heinrich von Kleist 
traduzione e regia di Cesare Lievi 
drammaturgia Peter Iden 
con Lorenzo Gleijeses, Ludovica Modugno, Maria Alberta Navello 
Graziano Piazza, Stefano Santospago 
Teatro Nuovo Giovanni da Udine/CSS Teatro stabile di innovazione del FVG 
 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino martedì 13 
marzo 2012, alle ore 19.30, debutterà alle Limone Fonderie Teatrali (via Eduardo de 
Filippo, angolo via Pastrengo 88, Moncalieri) IL PRINCIPE DI HOMBURG 
di Heinrich von Kleist, con la traduzione e la regia di Cesare Lievi, la drammaturgia di 
Peter Iden, le scene di Josef Frommwieser, i costumi di Marina Luxardo e il disegno luci 
di Gigi Saccomandi. 
Lo spettacolo è interpretato da Lorenzo Gleijeses (Principe di Homburg, generale di 
cavalleria), Ludovica Modugno (Principessa elettrice), Maria Alberta Navello (Natalia, 
nipote del principe elettore), Graziano Piazza (Colonnello Kottwitz), Stefano Santospago 
(Principe elettore del Brandeburgo), Emanuele Carucci Viterbi (Feldmaresciallo Dörfling), 
Fabiano Fantini (Colonnello di fanteria Hennings), Sergio Mascherpa (Colonnello di 
fanteria conte Truchss), Andrea Collavino (Conte Hohenzollern), Paolo Fagiolo 
(Capitano di cavalleria von Der Golz), Fabiano Fantini (Capitano di cavalleria conte 
Reuss). Il principe di Homburg, prodotto da Teatro Nuovo Giovanni da Udine/CSS Teatro 
stabile di innovazione del FVG, sarà replicato fino a domenica 18 marzo 2012. 
 
Heinrich von Kleist è uno tra i principali autori drammatici del Romanticismo tedesco. 
Scrittore inquieto, non vedrà mai nessuna delle sue opere in scena: la sua esistenza 
errabonda si conclude con il suicidio, insieme all’amante Henriette Vogel. Il principe di 
Homburg, che ha ispirato tra l’altro un’opera in tre atti, musica di Hans Werner Henze e 
libretto di Ingeborg Bachman, e un film di Marco Bellocchio, si sviluppa a partire dalla 
disobbedienza del protagonista, che dà battaglia alle truppe svedesi disobbedendo agli 
ordini e venendo così condannato a morte. Il principe elettore di Brandeburgo accoglie la 
supplica per concedergli la grazia, purché sia Homburg stesso ad affermare che la sua 
condanna sarebbe stata ingiusta. Questo Homburg non può farlo e accetta di morire. E a 
questo punto riceve la grazia. Come altri personaggi dello scrittore, l’irruente 
comandante di cavalleria è preda di sentimenti estremi, ma al tempo stesso si rapporta 
con la prospettiva superiore di un assoluto alla quale aderisce fino in fondo, a prezzo 
dell’esistenza. 
Esistenza che il giovane vorrebbe sacrificare leggendo nella morte il compimento della 
propria smania di consacrazione e di assoluto. Allestire oggi Il principe di Homburg a 
duecento anni dalla sua morte ha il sapore di una verifica sul campo degli aspetti poetici 
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e storici di un autore legato a un periodo storico così lontano. Cesare Lievi dirige questo 
spettacolo tralasciando la più convenzionale chiave di lettura dell’autore, legata alla 
visione kleistiana dell’esistenza, nella quale ogni esito felice è precluso. La sua messa in 
scena punta non tanto sul dramma di chi si trova dilaniato tra sentimento e legge, libertà 
e obbedienza, inconscio e norma, ma sulla proposta di una possibile soluzione, 
attraverso il sogno. In uno spazio neoclassico, sospeso e irreale, undici attori si 
affrontano con la fluidità, la precisione e la vaghezza tipica dei sogni, lasciando che 
l’immaginazione (e l’inconscio che la determina) si presenti come forza fondamentale per 
decidere la vita, il suo senso e il suo destino. 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
 
Per informazioni telefono 011/5176246 
 
Biglietti: Intero € 25,00 
 

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

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

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

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

Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 – 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i comunicati stampa e le foto degli spettacoli 
dalla Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
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Torino, 16 febbraio 2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Teatro Gobetti  
7 marzo - 1 aprile 2012 | prima nazionale 
LA BOTTEGA DEL CAFFÈ  
una storia di intrighi e veleni 
di Luca Scarlini  
da La bottega del caffè di Carlo Goldoni 
con Elia Schilton, Beppe Rosso, Riccardo Lombardo, Cinzia Spanò,  
Paolo Giangrasso, Ornella Balestra 
regia Beppe Rosso 
ACTI Teatri Indipendenti/Fondazione del Teatro Stabile di Torino/ 
Residenza Multidisciplinare di Rivoli 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 

Mercoledì 7 marzo 2012, alle ore 20.45, al Teatro Gobetti (Via Rossini, 8 - Torino) ACTI 
Teatri Indipendenti, Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Residenza Multidisciplinare 
di Rivoli con il sostegno del Sistema Teatro Torino presentano in prima nazionale  
LA BOTTEGA DEL CAFFÈ una storia di intrighi e veleni di Luca Scarlini da La bottega del 
caffè di Carlo Goldoni, con la regia di Beppe Rosso. Lo spettacolo è interpretato da Elia 
Schilton, Beppe Rosso, Riccardo Lombardo, Cinzia Spanò, Paolo Giangrasso, Ornella 
Balestra, aiuto regia Irene Zagrebelsky, coreografie Ornella Balestra, scene Paolo Baroni 
luci Cristian Zucaro, costumi Laura Dondoli e Sofia Vannini, direttore di scena Francesco 
Mina, fonico Paolo Calzavara, assistente Alberto Barbi. 
La bottega del caffè sarà replicato al Teatro Gobetti fino al 1° aprile 2012 

 
Nel 1750 Goldoni compone sedici commedie, introdotte dal manifesto de Il teatro comico.  
È in questo gruppo che fa la sua prima apparizione La bottega del caffè, destinata a 
diventare un titolo celebre. Un’opera da subito entrata nel canone, eppure piena di 
misteri e ambiguità; un titolo che nel tempo 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 ad un oggi 
segnato dalla crisi economica e dal dominio dell’informazione. Gli intrighi e le vicende del 
testo sono, senza forzature, quelle del gossip che oggi impera tutto schiacciando e 
distruggendo. Don Marzio davvero è l’antesignano dei mille cronisti di gossip che oggi 
stabiliscono un proprio potere con rivelazioni più o meno scottanti, in un gioco perverso. 
Eppure allo stesso tempo, egli è anche capro espiatorio di un mondo regolato da un duro 
meccanismo di sfruttamento economico di cui non capisce il senso e in cui crede di poter 
avere un posto per tramite del suo controllo sull’informazione. Straniero (napoletano a 
Venezia) vive infatti in un mondo di cui cerca disperatamente di comprendere le regole 
fino a diventare ostaggio delle sue stesse parole. Nel testo il denaro ha un peso 
schiacciante e Ridolfo, “onesto caffettiere”, portavoce di una morale ricattatoria, malgrado 
tutti i suoi moralismi, è in sostanza alla ricerca del potere. Egli gioca una partita senza 
esclusione di colpi con il biscazziere Pandolfo per la supremazia sul territorio.  
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I personaggi femminili, apparentemente deboli, rivelano invece una concretezza estrema 
e un dolore che riesce a smuovere i personaggi maschili dediti unicamente all’economia 
o alla cieca pulsione dei sensi. Il gioco d’azzardo è infine la metafora principale: intorno a 
un tavolo, della bisca o del caffè, si definisce il destino di una serie di personaggi che 
disperatamente cercano una propria autenticità, non riuscendo a togliersi di dosso le 
incrostazioni di un vivere sociale basato sul controllo di tutti contro tutti, dove Don Marzio, 
vittima e carnefice, si assume il compito di velenoso cantastorie di un ambiente che è in 
bilico tra farsa e tragedia. 
 
INFO BIGLIETTERIA:  
Biglietti: intero € 25,00 
Recite: martedì e giovedì, ore 19.30; mercoledì, venerdì e sabato ore 20.45; domenica ore 15.30. 
Lunedì, riposo. 
 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino|Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 - Numero 
Verde 800.235.333 
 
 

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 



  

12, via Rossini 
10124 Torino – Italy 
 

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

c.f. | p. iva 08762960014 
 

info@teatrostabiletorino.it 
teatrostabiletorino.it  

 

Torino, 28 febbraio  2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Cavallerizza Reale - Maneggio 
13 - 18 marzo 2012 
LA GILDA DEL MAC MAHON 
di Giovanni Testori 
con Elena Callegari, Matteo Pennese 
regia Lorenzo Loris 
Teatro Out Off 
 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino martedì 13 
marzo 2012, alle ore 19.30, debutterà, alla Cavallerizza Reale - Maneggio (Via Verdi, 9 - 
Torino) LA GILDA DEL MAC MAHON di Giovanni Testori, con la regia di Lorenzo Loris e 
l’interpretazione di Elena Callegari e Matteo Pennese. La scena è di Daniela Gardinazzi, 
i costumi di Nicoletta Ceccolini, gli interventi visivi di Dimitris Statiris e Fabio Cinicola, le 
musiche originali di Matteo Pennese, la consulenza musicale di Andrea Mormina, le luci 
di Luca Siola e la consulenza artistica Mariagiovanna Frigerio, Alberica Archinto. 
Lo spettacolo sarà replicato alla Cavallerizza Reale fino a domenica 18 marzo. 
 
Gilda è uno dei personaggi di Giovanni Testori che racconta e incarna la “gioventù 
bruciata” delle periferie milanesi nel dopoguerra, animata da sogni irrealizzabili, amori 
consumati, speranze deluse. Ed è una delle anime della straordinaria saga “neorealista” 
testoriana, autentico spaccato della Milano degli operai e dei proletari degli anni 
Cinquanta. Scritto nel 1959 inizialmente come racconto edito da Feltrinelli nei Segreti di 
Milano, La Gilda del Mac Mahon è la storia di una donna del popolo, “Gilda” come la 
Hayworth del film di Vidor, che vive alla periferia di Milano dove incontra un balordo, 
innamorandosi perdutamente e finendo sulla strada per mantenerlo. In questo dramma 
popolare si innestano i temi cari al drammaturgo: la descrizione della periferia 
meneghina delle bidonville, delle luci del varietà, dei fabbriconi, del vizio, celebrati da 
una lingua intessuta di dialetto, di gramelot, di innesti francesi, novatesi, latini, in un 
vocabolario redatto dalla viva presenza di uomini e donne, diretta emanazione della vita, 
della sofferenza e della gioia di chi vive sulla strada. Costruito come un monologo 
raccontato in prima persona da Elena Callegari, accompagnata dal trombettista Matteo 
Pennese, lo spettacolo gioca su un rincorrersi di eventi lontani nel tempo, ma che 
ritornano implacabilmente a un’epoca lontana e dura in cui ci si dava da fare per uscire 
dalla povertà della guerra. Scrive Lorenzo Loris: «La precisione con cui l’autore ci 
descrive i passaggi psicologici, le emozioni, le sensazioni della protagonista ci 
permettono di immergerci totalmente nella storia. A Testori non sfugge nulla della natura 
femminile. E questo sentirsi compenetrato nel proprio personaggio ci è rivelato 
soprattutto dal progressivo percorso che l’autore fa durante il racconto in cui dall’uso 
della terza persona, come se volesse solo narrare la storia di Gilda, passa piano piano 
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(attraverso la sua parte femminile) a quello della prima persona per arrivare invece a 
diventare la Gilda stessa».  
 
INFO BIGLIETTERIA: 
 
Per informazioni telefono 011/5176246 
 
Biglietti: Intero € 25,00 
Recite: martedì e giovedì, ore 19.30; mercoledì, venerdì e sabato ore 20.45; domenica ore 15.30. 
 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino|Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 - Numero 
Verde 800.235.333 
 

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

Nei giorni di recita è possibile acquistare i biglietti alla cassa del teatro un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i comunicati stampa e le foto degli spettacoli 
dalla Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
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Torino, 14 febbraio  2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 

 
Cavallerizza Reale - Maneggio 
28 febbraio - 4 marzo 2012 
LA MADRE 
adattamento dal romanzo Lettere di una novizia di Guido Piovene 
drammaturgia Luca Scarlini 
messa in scena e interpretazione Maria Grazia Mandruzzato 
CRT Centro di Ricerca per il Teatro 
in collaborazione con Armunia Festival Costa degli Etruschi  
Festival Teatri delle Mura di Padova 
 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino martedì 28 
febbraio, alle ore 19.30, debutterà, alla Cavallerizza Reale - Maneggio (Via Verdi, 9)  
LA MADRE adattamento dal romanzo Lettere di una novizia di Guido Piovene, con la 
drammaturgia di Luca Scarlini, la messa in scena e l’interpretazione di Maria Grazia 
Mandruzzato e il disegno luci di Massimo Consoli. Lo spettacolo sarà replicato alla 
Cavallerizza Reale fino a domenica 4 marzo. 
 
Tratto dal romanzo Lettere di una novizia dello scrittore vicentino Guido Piovene, La 
madre racconta la storia di una novizia, che tenta di convincere un sacerdote del suo 
bisogno di scappare dal convento. «All’uscita nel 1941 - spiega Luca Scarlini - il 
successo fu netto, ma molte furono le critiche in ambito cattolico, dato il tema cruciale 
toccato dalla narrazione: quello della malafede e delle sue risonanze inquietanti nella vita 
e nell’educazione religiosa, che costituiscono uno dei fili conduttori della vicenda, nel 
quadro di una più ampia indagine sulla retorica della comunicazione e sul suo impatto 
sulla vita sociale. La storia della novizia Margherita Passi, si svolge usando la 
convenzione della comunicazione epistolare, nello svelamento progressivo di una 
continua serie di doppi fondi, azioni sgradevoli, crudeli, fino al delitto, alla rovina». 
La trasposizione teatrale di Scarlini punta il riflettore sul personaggio della madre, 
affidato all’interpretazione di Maria Grazia Mandruzzato, dandole il compito di raccontare 
la vicenda. 
Un nodo d’odio e amore guida le sue parole, nel ripercorrere le azioni della figlia, morta 
da poco in carcere, per una possibile resa dei conti. Spiega la Mandruzzato: «“Il male, 
dice Piovene, sorge dove nasce qualcosa capace di soffrire”. E ancora nella sua 
presentazione al romanzo: “I personaggi sebbene diversi hanno un punto in comune, 
tutti ripugnano dal conoscersi a fondo”. Ognuno capisce se stesso solo quanto gli 
occorre. “La malafede è un’arte di non conoscersi, o meglio di regolare la conoscenza di 
noi stessi sul metro della convenienza”. Rita e la madre sono due personaggi scomodi, 
egoisti, dolorosi e doloroso è il loro reciproco bisogno d’amore e di distruzione, e il loro 
insaziabile desiderio di essere capite». 
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Sullo sfondo scorrono brani dalle musiche di Gian Francesco Malipiero, compositore 
legatissimo al Veneto in cui nacque e visse. I colli veneti, continuamente evocati, tra lo 
sfumare della nebbia verso il sole, sono lo sfondo della vicenda e partecipano dei destini 
dei personaggi. 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
 
Per informazioni telefono 011/5176246 
 
Biglietti: Intero € 25,00 
Recite: martedì e giovedì, ore 19.30; mercoledì, venerdì e sabato ore 20.45; domenica ore 15.30. 
 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino|Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 - Numero 
Verde 800.235.333 
 

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

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

Teatro Eliseo - Roma 
Dal 14 - 26 febbraio 2012 |  
 
SIGNORINA GIULIA 
di August Strindberg 
versione italiana e adattamento Valter Malosti 
con Valeria Solarino (Signorina Giulia), Valter Malosti (Giovanni), Federica 
Fracassi (Cristina) 
regia Valter Malosti 
scene Margherita Palli 
suono G.u.p. Alcaro 
luci Francesco Dell’Elba 
costumi Federica Genovesi 
training fisico e cura del movimento Alessio Maria Romano 
assistente alla regia Elena Serra 
assistente alle scene Alice De Bortoli 
consulenza linguistica Maria Strachini Truedsson 
consulenza scientifica Franco Perrelli 
consulenza drammaturgica Gian Mario Villata 
scene costruite presso il Laboratorio del Teatro Stabile di Torino 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Dioniso  
 
Il Teatro Stabile di Torino nella Stagione 2011/2012 riprende lo spettacolo SIGNORINA 
GIULIA di August Strindberg, per la regia di Valter Malosti e con l’interpretazione di Valeria 
Solarino (Signorina Giulia), Valter Malosti (Giovanni), Federica Fracassi (Cristina).  
Lo spettacolo, coprodotto dallo Stabile di Torino e dal Teatro di Dioniso, nel 2012 sarà in 
tournée in Italia dall’11 gennaio al 7 marzo. 
 
Le date della tournée: 
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 
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«Con la presente, mi permetto di proporvi la prima tragedia naturalistica della letteratura 
drammatica svedese, e vi prego di non respingerla alla leggera, se non volete pentirvene più tardi, 
perché, come dicono i tedeschi: farà epoca»: così August Strindberg scrive nell’agosto 1888 
all’editore Bonnier, che respingerà l’opera perché troppo scandalosa. 
La signorina Julie si svolge nel Midsommarnatten, la notte di mezza estate, notte magica di San 
Giovanni, occasione rituale di scatenamenti orgiastici, che spinge Julie, la padrona, e Jean, il 
servo, a sperimentare il superamento di maschile e femminile, ma anche la contrapposizione di 
classe, lo sconvolgimento dei ruoli, la sperimentazione del diverso. 
È un mondo infero, quello che vediamo rappresentato in Signorina Julie di Strindberg, si scende 
giù per andare nella cucina, regno sprofondato della servitù dove gli alberi si intravedono appena 
e un raggio di luce del mattino è un’apparizione sacra: l’ora del sacrificio. Julie ha un sogno 
ricorrente, sogna di voler cadere e sprofondare sempre più giù, giù sottoterra; e questa cucina 
dove si respirano fumi infernali è una sorta di anticamera dell’inferno o anche dell’inferno che può 
essere il “teatro della memoria”; ma Julie diviene anche per Strindberg una di quelle 
attrici/isteriche di un esperimento di ipnosi al cui “spettacolo” aveva assistito a Parigi presso 
l’ospedale della Salpêtrière per opera di Charcot, e con una singolare seduta di ipnosi, cui l’autore 
invita a partecipare tutta la comunità degli spettatori, si chiude tragicamente la parabola di Julie. 
 
Nella parte di Signorina Giulia Valeria Solarino, attrice nata artisticamente a Torino nella Scuola 
del Teatro Stabile, e che si è affermata come interprete cinematografica lavorando con Giovanni 
Veronesi, Wilma Labate, Roberto Andò, Alessandro d’Alatri, Mimmo Calopresti, Michele Placido. 
La Signorina Giulia è il suo ritorno al teatro. Valter Malosti ha affrontato Strindberg dopo una 
stagione di successi e un Premio Ubu 2009 per la regia dello spettacolo Quattro atti profani di 
Antonio Tarantino nonché il Premio dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro per la regia 
ancora per i Quattro Atti Profani e Shakespeare / Venere e Adone. 
Nella nuova edizione il ruolo di Cristina è affidato a Federica Fracassi vincitrice del Premio UBU 
2011 come migliore attrice (ex aequo con Mariangela Melato). 
 
«Il progetto su Signorina Giulia di August Strindberg - scrive Valter Malosti - è maturato dentro di 
me nel corso degli ultimi sette anni e si sta rivelando anche in occasione di questa ripresa per la 
stagione 2011/12 una sorta di work in progress. L’ingresso nell’equipe degli attori accanto a me e 
Valeria Solarino del recente premio Ubu Federica Fracassi ha permesso allo spettacolo il salto di 
qualità che attendevo e che ora sarei lieto di mostrare anche a coloro che hanno già avuto modo 
di assistere al “primo tempo” del lavoro. Una tappa chiarificatrice che ha permesso uno sviluppo 
del lavoro degli attori e reso più asciutto e appuntito tutto il lavoro tecnico- artistico legato a luci e 
suono dentro la stupenda struttura scenica creata da Margherita Palli». 
 
Lo spettacolo ha debuttato: 
- il 7 gennaio 2011 al Teatro Sociale di Pinerolo in anteprima 
- l’11 gennaio 2011 al Teatro Carignano di Torino in prima nazionale. 
 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione 
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Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435  
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  



   

Torino, 14 febbraio  2012 
Comunicato stampa 
 

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
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 
 

Dopo il successo della scorsa stagione, martedì 28 febbraio 2012, alle ore 19.30, torna al Teatro 
Carignano (Piazza Carignano, 6 - Torino) RUSTEGHI - I nemici della civiltà tratto da       I Rusteghi 
di Carlo Goldoni con la traduzione e l’adattamento di Gabriele Vacis e Antonia Spaliviero. Lo 
spettacolo è interpretato da Eugenio Allegri, Mirko Artuso, Natalino Balasso, Jurij Ferrini e da 
Nicola Bremer, Christian Burruano, Alessandro Marini, Daniele Marmi per la regia di Gabriele 
Vacis. La composizione delle scene, i costumi, le luci e la scenofonia sono di Roberto Tarasco. Lo 
spettacolo, prodotto dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino e dal Teatro Regionale 
Alessandrino, sarà replicato fino a domenica 11 marzo. 

I Rusteghi appartiene alla maturità compositiva di Carlo Goldoni, che coincide anche con gli ultimi 
malinconici anni della permanenza a Venezia. Ai fasti del pubblico, che accompagnano la felice 
stagione del 1750 delle sedici commedie riformate, seguono le commediole antagoniste dell’abate 
Chiari, che sottraggono pubblico al commediografo, ma soprattutto la polemica restaurazione 
proposta da Carlo Gozzi, a favore di un ritorno alla Commedia dell’Arte. 

Due anni separano Goldoni dal viaggio a Parigi, alla Comédie Italienne, e sempre più nelle sue 
storie si coglie il disinganno per una realtà storica profondamente diversa da quella raccontata agli 
esordi: Venezia ha perso il ruolo di potenza dell’Adriatico, agita da una classe aristocratica 
incapace di gestire un indispensabile cambiamento di rotta e da una borghesia commerciale che 
stenta a imporsi come classe dirigente. 
I Rusteghi si inserisce dunque a pieno titolo su questo sfondo, con un tratto di audacia finora mai 
emerso. Il mercante Pantalone, l’avveduto borghese che in molte commedie incarna l’ideale di un 
soggetto sociale avveduto e responsabile, si trasforma in una amara caricatura di se stesso. 
Autentico tiranno, si impone con protervia su famiglia e domestici. In un prezioso gioco di specchi, 
Goldoni amplifica le valenze del personaggio sdoppiandolo in altrettanti alter-ego, gli altri 
“rusteghi” dell’opera: Canciano, Leonardo, Simon e Maurizio. La loro capitolazione a un nuovo 
codice comportamentale ha il sapore di un happy end forzoso, estraneo per primo a loro stessi. 
Cupa e vagamente claustrofobica questa commedia parla ancora al nostro tempo, all’intolleranza 
travestita da moralismo, alla difficoltà di mettersi in relazione, alla mancanza di comunicazione di 
un’epoca che proprio della comunicazione fa il proprio vessillo. 



   

Il disinganno di Goldoni è ancora vivo nelle parole dei protagonisti e descrive una società buia e 
alla deriva, sopita, ma ancora presente, nella nostra pratica quotidiana.  
 
NOTE DI GABRIELE VACIS 
 
Da bambino mi facevano vedere le commedie alla televisione. E io morivo di noia. Tranne che con 
Goldoni. Goldoni mi faceva ridere e mi commuoveva, in quel bianco e nero sfumato che sembrava 
nebbia. 
Mettendo in scena Cechov, tre anni fa, pensavo che in Zio Vanja non succedeva quasi niente. Nei 
Rusteghi di Goldoni succede ancora meno che in Zio Vanja. Il personaggio cechoviano ad un 
certo punto trasgredisce l’immobilità: spara al suo rivale. Non ce la fa ad ammazzarlo, ma almeno 
ci prova. Non c’è morte fisica. Non serve, dal momento che la vita stessa è solo l’attesa della 
morte, ma la trasgressione ha a che fare con la serietà della morte. Nei Rusteghi la “grande 
trasgressione” la mette in opera la siora Felice: fa incontrare un ragazzo e una ragazza prima che 
si sposino. A differenza che in Romeo e Giulietta nessuno è contrario alle nozze. Il dramma è 
molto più futile: i genitori vogliono che i figli si sposino, solo pretendono che non si vedano prima 
delle nozze. La trasgressione della siora Felice è una specie di umiliazione del dramma.  
I personaggi che in Shakespeare sono eroici, grazie alla morte, in Goldoni diventano buffi. Più 
ancora che in Cechov. È come se Goldoni avesse già perfetta coscienza dell’immutabilità delle 
condizione umana, della sua stupidità. Solo che lui la raccontava offrendo divertimento: gioia pura 
in dono. 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
 
Per informazioni telefono 011/5176246 
 
Biglietti:  
Settore A - intero € 34,00 
Settore B - intero € 28,00 
Recite: martedì e giovedì, ore 19.30; mercoledì, venerdì e sabato ore 20.45; domenica ore 15.30. 
Lunedì riposo.  
 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino|Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 - Numero 
Verde 800.235.333 
 
Biglietteria Teatro Regio | Teatro Stabile - Piazza Castello 215, Torino - da martedì a venerdì, dalle 
ore 10.30 alle ore 18.00 - sabato dalle ore 10.30 alle ore 16.00. Domenica e lunedì riposo.  
Tel. 011 8815241 - 242. 
 
Nei giorni di recita è possibile acquistare i biglietti alla cassa del teatro un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
info@teatrostabiletorino.it 
 

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



Estratti rassegna stampa Fatzer Fragment 
 
Lavorare sugli spezzoni di una trama indefinita ha permesso ad Arcuri di mettere a punto 
soprattutto un autonomo approccio formale: il palco nudo, col tavolo delle tecnologie bene in vista, 
i microfoni sorretti da addetti che seguono gli attori nei loro spostamenti alla ribalta, le immagini 
video dei loro volti ripresi in diretta e proiettati sulle pareti delle tre strutture cubiche che 
costituiscono gli unici elementi scenografici, le felpe, i jeans sono tutti segni del teatro odierno 
ingegnosamente applicati al concetto di "straniamento". Intelligentemente, il regista adatta i fatti 
alla crisi che stiamo vivendo ora: il panzer da cui escono i quattro è la carcassa di un'auto in 
fiamme, e loro, aggirandosi in platea, parlano di rincaro dei mutui e di uscite da Eurolandia, mentre 
la furia poliziesca evoca l'ombra del G8 e del corpo riverso di Carlo Giuliani. Le suggestioni sono 
tante, così come i vuoti da riempire.  
Renato Palazzi  | “Il Sole 24 Ore” - 19/2/2012 
 
 
Il lavoro serio di Arcuri sugli strati drammaturgici del Frammento, con attori come Mariano 
Pirrello, Francesca Mazza, Werner Waas, fissa la grammatica del rappresentare in sussulti continui, 
semi improvvisazioni, vuoti di ritmo come in prove senza pubblico. Modalità che il teatrista Brecht 
intuì a fine anni ‘20 e che oggi sfruttano esplosioni, riprese in primo piano e dirette al microfono. 
Un mondo in guerra, ma soprattutto di miseria fisica, fame, violenza, è sfondo alla vicenda di 
disertori, schizzata da Brecht. Spicca l'individualista, sfruttatore Fatzer appunto, che neppure 
l'ideologia del comunismo, ultima speranza sopravvenuta alla perdita della morale, può educare. 
Claudia Provvedini | Corriere della Sera - Ed. Nazionale - 28/01/2012  
 
 
 
Grande successo, per il regista Fabrizio Arcuri […] dà vita a questa realizzazione straordinaria, 
ricavata dal vasto, magmatico testo incompiuto del drammaturgo tedesco, di scene che pongono a 
confronto storia e presente, evocando ideologie distanti, moltiplicando dubbi, intrecciando dramma 
e comicità, coinvolgendo il pubblico, in un ritmo serrato accompagnato a tappe dalle travolgenti 
musiche, composte ed eseguite dal vivo, dagli ottimi Luca Bergia e Davide Arneodo (dei Marlene 
Kuntz), a tratti veri protagonisti in scena. […] Prodigiosa Francesca Mazza, attrice che sa incantare 
in ogni passaggio, limpida, essenziale, qui magicamente convincente con tocchi d'ironia, anche in 
una scena d'amore, lei sola sotto una coperta. 
Valeria Ottolenghi | La Gazzetta di Parma - 08/02/2012 
 
 
Non è un dramma ottimistico - Bertolt Brecht lo situa alla fine della prima guerra mondiale -, 
mentre lo spettacolo di Arcuri si nutre di questi nostri ultimi anni: quelli di Piazza Tienanmen, del 
G8 di Genova, della deriva post industriale. Il regista che firma uno spettacolo dì forte impatto 
visivo ed emotivo, di rara profondità, sostenuto dalle musiche di rottura dei Marlene Kuntz, 
eseguite dal vivo, è stato attratto proprio da questa indefinita liquidità. Cosa che gli ha permesso di 
confrontarsi con linguaggi diversi, tuffandosi in una violenza senza sbocchi che si dilata in quella 
economica. 
Maria Grazia Gregori | L’Unita - Ed. Nazionale - 09/02/2012 
 



LA BOTTEGA DEL CAFFÈ  

una storia di intrighi e veleni 

di Luca Scarlini  

da La bottega del caffè di Carlo Goldoni 

regia Beppe Rosso 

---------------------------------------------------------------------- 

BREVI NOTE DI REGIA DI BEPPE ROSSO 

 

Venezia di metà Settecento è una repubblica avviata verso una decadenza inesorabile; 
una crisi della sua potenza economica e commerciale ha trasformato la città in un luogo di 
bische e bordelli.  

Una crisi, in ogni epoca, è sempre preludio di grandi cambiamenti, La bottega del caffè 
sintetizza nell’arco di una giornata tale trasformazione. Dall’alba al tramonto si assiste al 
capovolgimento delle sorti, anche sociali, dei personaggi. Ma in realtà, come molte volte 
succede nel nostro paese, tutto si muove perché nulla cambi. I nuovi valori messi in 
campo sono “mascherate” per coprire il proprio tornaconto economico. 

Un’umanità agitata da fini segreti che svela se stessa quando le ambiguità vengono 
rivelate, in un gioco di azzardi e scatole cinesi, in cui ogni verità allude a nuovi scenari, 
mentre sullo sfondo si definisce la vera partita: un rovesciamento di potere.  

E’ un mondo torbido dove non ci sono personaggi “ buoni”. Ognuno insegue un proprio 
tornaconto e tutti i valori messi in campo sono fasulli o per lo meno al servizio di qualche 
strategia altra. Su tutto domina il gioco, l’azzardo, e non solo come smania di Eugenio, ma 
come regola di vita, al di là delle carte. Ogni scena è un giuoco d’azzardo, una partita tra i 
personaggi  che si misurano e si contendono il primato. Anche quello di Don Marzio è un 
gioco per primeggiare mettendo in azione la macchina del fango su tutto e tutti, ma per 
paradosso i rapporti tra i personaggi sono così “infangati” e nefasti che, senza rendersene 
conto, Don Marzio finirà per dire la verità. 

Ma la verità in un mondo del genere non è ammissibile e dovrà essere allontanato 
trasformadosi in una specie di nero capro espiatorio delle colpe altrui.  

Dal punto di vista drammaturgico tutto ciò dovrà essere svelato mano a mano dal 
procedere della vicenda. In particolare se nel primo atto la figura drammatica centrale è 
Eugenio e la sua probabile rovina, nella seconda parte (che comprende II e III atto) tutto 
potrà ruotare come una giostra attorno a Don Marzio (mazziere che solo apparentemente 
tiene in mano il gioco, che poi gli sfuggirà) e si dovrà svelare mano a mano invece il gioco 
di Ridolfo (vero dominatore o profittatore della partita).   

Lo spazio scenico, indubbiamente una piazza, un luogo pubblico è evocato con sequenza 
di porte e finestre in alto da utilizzare e calare solo al momento necessario, la forma in 
pianta della piazza è quella di uno stomaco dove ogni cosa entra è maciullata e digerita. 
La consistenza delle eventuali pareti e quella della nebbia che lascia intravedere le cose 
da cui emergono e in cui scompaiono i personaggi. 



 

 
 

LA GILDA DEL MAC MAHON 
di Giovanni Testori 
con  
Elena Callegari, Matteo Pennese 
regia di Lorenzo Loris 
scena Daniela Gardinazzi 
costumi Nicoletta Ceccolini 
interventi visivi Dimitris Statiris e Fabio Cinicola 
musiche originali Matteo Pennese  
testi canzoni Giovanni Testori 
luci Luca Siola 
consulenza artistica, Mariagiovanna Frigerio, Alberica Archinto 
produzione Teatro Out Off 
 
La Gilda del Mac Mahon ha debuttato a Milano, al Teatro Out off il 4 maggio 2010 
 
Testori è l’inventore di una straordinaria saga "neorealista", sulla storia intima e privata 
della Milano degli operai e proletari degli anni cinquanta. La Gilda del Mac Mahon è uno 
dei suoi racconti più significativi, scritto nel 1959 e poi pubblicato in una raccolta di 
racconti dal titolo “I segreti di Milano”. Una donna dalle fattezze provocanti che somiglia 
vagamente alla famosa diva americana Rita Hayworth e vive vicino al Ponte della Ghisolfa 
(quella che una volta era l’estrema periferia a nord di Milano)  si innamora di un balordo, 
Gino Bonfanti e lo “ mantiene come un signore “ vendendo il proprio corpo. 
 
“Ci siamo avvicinati a questo lavoro con un certo timore reverenziale nei confronti di 
Giovanni Testori. Rispetto alla sua bibliografia, infatti, “La Gilda del Mac Mahon” si 
distacca un po’ dalla poetica di molti suoi scritti, soprattutto i più recenti. 
Siamo nel 1959. Gilda è una prostituta milanese che,  “lavora” in via Mac Mahon, alla 
periferia nord di una Milano che cerca a fatica di riprendersi dopo la guerra.  
E, come vogliono le storie delle prostitute di quei tempi, ben lontane dalle “escort” 
corazzate di silicone e carrierismo che oggi si infilano nei Palazzi del Potere, Gilda diventa 
il simbolo di un mondo dove i “dannati” vengono salvati dal loro stesso sforzo di 
sopravvivere al destino: “omnia munda mundis” diceva Sant’Agostino, ovvero tutto è puro 
per i puri. 
Gilda ha un cuore grande come una casa, si innamora di Gino, un balordo, e per lui si 
spende davvero con amore e devozione. Al punto che quando lui viene condannato per 
ricettazione di refurtiva, Gilda si prostituisce per farlo uscire dal carcere. Ma Gino non 
ricambia con lo stesso amore e la stessa devozione perché i “buoni costumi” lo vogliono 
accanto a una donna “onesta”.  
Da qui la ribellione di Gilda, che decide di confessare alla moglie la loro storia d’amore, 
scoprendo però che la donna ha in grembo il figlio del suo amato: una rivelazione 
folgorante per la prostituta e per il suo istintivo senso materno.  
La storia potrebbe amaramente concludersi qui ma Testori affonda il coltello nella piaga. 
Gilda, infatti, nella sua disperata ricerca d’amore, incontra un altro uomo di nome Gino: un 
“transfert” evidente e straziante. 



 
Gilda: che con il suo nome – ispirato al film interpretato dall’ “atomica” Rita Hayworth – 
cerca di allontanare da sé l’amarezza di una condizione atroce.  
Gilda: che attraverso il cinematografo lenisce la sua sofferenza quotidiana, 
abbandonandosi a un mondo di sogno. 
Gilda: che è una prostituta ma potrebbe essere qualunque donna annientata dall’amore 
per un uomo che la sfrutta. Gino, come mille altri uomini, non afferra la grandezza d’animo 
di un essere umano in cerca di riscatto e redenzione.  
 
La precisione con cui l’autore ci descrive i passaggi psicologici,  le emozioni,  le sensazioni 
della protagonista ci permettono di immergerci totalmente nella storia. A Testori non 
sfugge nulla della natura femminile. 
E questo sentirsi compenetrato nel proprio personaggio ci è rivelato soprattutto dal 
progressivo percorso che l’autore fa durante il racconto in cui dall’uso della terza persona, 
come se volesse solo narrare la storia di Gilda, passa piano piano (attraverso la sua parte 
femminile) a quello della prima persona per arrivare invece a diventare la Gilda stessa.  
Tutti i personaggi di Testori rappresentano una parte di lui ma in questo caso c’è una vera 
e propria fusione tra autore e personaggio che finiscono per diventare la stessa persona. 
Questo viaggio è stato per noi particolarmente significativo. Il Teatro Out Off, infatti, è 
situato proprio in via Mac Mahon. In precedenza, quando si trovava  ancora vicino al 
Ponte della Ghisolfa, aveva ospitato Giovanni Testori per alcuni incontri con il pubblico sul 
significato della parola nel teatro. 
Le considerazioni e le riflessioni nate in quella circostanza sono state trascritte e possono 
considerarsi un vero e proprio manifesto teatrale. 
Passeggiando per le vie di Mac Mahon meditando i pensieri dell’autore, ci è successo di 
rielaborare la memoria storica di una Milano e di un paesaggio umano che, attraverso il 
suo racconto, Testori stesso ci sollecita a non dimenticare.” 
 

Lorenzo Loris, dalle note di regia 
 
 
Giovanni Testori (1923-1993), scrittore, drammaturgo, pittore, critico d'arte, poeta, 
regista, attore. Esordisce come drammaturgo con La Maria Brasca  (1960 regia di Mario 
Missiroli). Gli anni '60 sono segnati dal sodalizio con Luchino Visconti: tre racconti de “Il 
ponte della Ghisolfa” costituiscono l'ossatura della sceneggiatura di Rocco e i suoi Fratelli. 
E’ degli anni '70 la “Trilogia degli Scarrozzanti” (Ambleto, Macbetto ed Edipus) e i 
Promessi sposi alla prova con la regia di Andrée Ruth Shammah. Negli anni '80 insieme a 
Franco Branciaroli e al regista Emanuele Banterle Testori fonda la Compagnia degli 
Incamminati. Massima risonanza ebbe In exitu (1988) con la memorabile 
rappresentazione alla Stazione Centrale di Milano e poi all’Out Off per un mese di 
repliche, nello stesso anno, sempre all’Out Off Testori volle tenere tre indimenticabili 
lezioni sulla scrittura “la parola come”.   
 
Lorenzo Loris, da 25 anni è regista residente della compagnia. Dopo essersi diplomato 
alla “Scuola del Piccolo Teatro” e aver frequentato un periodo di apprendistato con maestri 
quali Carlo Cecchi e Luca Ronconi, ha realizzato un originale percorso attraverso la 
drammaturgia contemporanea e del Novecento:: da Boris Vian a Tennessee Williams, a  
Joe Orton  e  Lars Noren, da Thomas Bernhard a Bertolt Brecht per arrivare ai 
contemporanei,  tra i quali, Peter Asmussen, scrittore danese e sceneggiatore di Lars Von 
Trier,  Edward Bond (Premio Ubu 2005), Roberto Traverso (Premio Teatro di Roma - Per 
un nuovo Teatro italiano del 2000); Raffaello  Baldini, uno tra i massimi poeti italiani del 



‘900,  Massimo Bavastro, autore, di Naufragi di Don Chisciotte, (Premio Nazionale della 
Critica 2002), Rodrigo Garcia, Jean-Luc Lagarce, l’autore contemporaneo più 
rappresentato in Francia. Negli ultimi anni Lorenzo Loris ha sviluppato un confronto 
sempre più serrato con i massimi esponenti del ‘900 (Jean Genet, Samuel Beckett, Arthur 
Miller, Harold Pinter, Giovanni Testori). Questo confronto lo ha portato anche ad affrontare 
i grandi autori del passato (Maurice Maeterlinck, Marivaux,  Carlo Goldoni, Henrik Ibsen) 
avendo sempre come obiettivo quello di mettere in sintonia, le parole dell’autore con la 
nostra contemporaneità. 
 
Elena Callegari  si è diplomata attrice nel 1980 alla Civica Scuola D’Arte Drammatica del 
Piccolo Teatro di Milano.  Ha debuttato al CTB in  Così è, se vi pare di Pirandello, regia 
di Massimo Castri (1980).  Seguono poi, fra le altre, le esperienze con: Giampiero Solari 
(Nozze, Cuccioli, Tamburi nella notte); Marco Baliani (Guglielmo Tell); Marina Bianchi 
(Top Girls, Mrs Klein, Babar, Piccolo Elefante); Elio De Capitani e Ferdinando Bruni (I 
rifiuti, la città e la morte); Renato Gabrielli (Curriculum Vitae; Giudici; Vendutissimi; 
Salviamo i bambini); Valerio Binasco (Un giorno d’estate); Roberto Traverso (A 100 
metri, Reality Show, Macerie).  Con Lorenzo Loris lavora dal ’92:  I costruttori d’Imperi 
di Boris Vian , Intrattenendo Sloane di Joe Orton (1997), Autunno e Inverno di Lars 
Noren (1997),  Ritter  Dene  Voss di Thomas Bernhard (1998), La dolce ala della 
giovinezza (1998), Bruciati dal Ghiaccio di Peter Asmussen (2001); Un uomo è un 
uomo di Bertolt Brecht (2002) , Le serve di Jean Genet (2003); Note di cucina di 
Rodrigo Garcia (2004); Una specie di Storia d’amore di Arthur Miller (2006); Il trionfo 
dell’amore di Pierre Carnet De Marivaux (2007) ; La serva amorosa di Carlo Goldoni 
(2008), Spettri di Herik Ibsen (2008); La Gilda del Mac Mahon di Giovanni Testori 
(2010); L’Adalgisa di Carlo Emilio Gadda (2011).  Nel cinema ha lavorato in Puerto 
Escondido di Gabriele Salvatores (1992),  e Sogno il mondo di venerdì di Pasquale 
Marrazzo (2009).  
 
 
Così la critica 
 
Il commovente spettacolo di Lorenzo Loris ha il sapore amaro di una storia senza luce 
vissuta da una donna generosa, pronta a illudersi. Una donna che vive nel sogno di se 
stessa, che si trasforma sotto i nostri occhi da ragazza del nostro tempo in una citazione 
alla madame Tussaud della fulgente Hayworth.      
     Maria Grazia Gregori 
 
 “Lorenzo Loris sceglie questa scheggia di quotidianità dimessa, quasi esemplare per 
farne una sorta di partitura di stati d’animo, di lacerante percorso interiore.  
    Renato Palazzi 
 
 
Bravissima Elena Callegari, dapprima un “narratore” in giacca e camicia e poi una Gilda 
imbruttita dalla vita, dalla fatica, dalle disillusioni, ma sempre con la voglia di darsi solo per 
amore. ” 
      Magda Poli 
 
Si avverte il fremito di un tempo maledetto ma non avaro di leggende, uscito da una 
guerra e in cerca di ritrovare un senso alla vita, a far ammirare questo spettacolo, a un 
tempo popolare e carico di citazioni raffinate di arti che si incrociano con le difficoltà di 
sopravvivere, in cui risate e brividi si rincorrono conquistando lo spettatore.”  



     Franco Quadri 
 
Elena Callegari, intensa e monologante Gilda, perfetta sia nei momenti di ingenuità 
adolescenziale mista a tenerezza che in quelli di passione carnale o di ribellione a una 
condizione subalterna  che sente diventarle troppo stretta. 
    Mario Cervio Gualersi 
 
 
Teatro Out Off – Stabile di innovazione 
 
L’Out Off,  fondato a Milano nel 1976 e ancora oggi diretto da Mino Bertoldo,  rappresenta  
una realtà produttiva che si occupa di teatro contemporaneo in continua relazione con 
quanto avviene di nuovo sulle scene, nella drammaturgia, nella danza, nella musica, nelle 
arti visive.  E’ stato tra i primi luoghi in Italia a praticare il “cross over” tra le arti dando 
spazio ad artisti provenienti da altre espressioni artistiche senza mai perdere il riferimento 
al teatro di parola e  alla nuova drammaturgia italiana e straniera.   Per la sua attività 
trentennale nel teatro di ricerca nel 2007 l’Out Off  ha ricevuto dal Comune di Milano 
l’Attestato di Civica Benemerenza (Ambrogino). Il nuovo Out Off dal 2004 è in via Mac 
Mahon, una sala da 200 posti moderna e accogliente frutto non solo di una ricerca estetica 
e funzionale, ma anche in considerazione di una precisa concezione artistica dello spazio 
teatrale.  Punto di riferimento dell’attività produttiva è da 25 anni Lorenzo Loris, regista tra i 
più apprezzati della sua generazione.   
 
Teatro OUT OFF  v. Mac Mahon, 16 - 20155 Milano   
Telefono  02.34532140   Fax.  02. 34532105 
E-Mail: info@teatrooutoff.it; www.teatrooutoff.it  
 
COMUNICAZIONE Out Off 
Roberto Traverso 
0234532140 
3397429799 
roberto.traverso@teatrooutoff.it 
 

 
Ufficio Produzione e Marketing 
Ilaria Romano 
0234532140 
Ilaria.romano@teatrooutoff.it 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       
 
 
 
 



 

COMUNICATO STAMPA A CURA DELLA COMPAGNIA MARCIDO MARCIDORJS 

 

 

La compagnia Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa comunica che da martedì 

21 febbraio 2012, al Teatro Gobetti di Torino, debutterà in prima 

nazionale il nuovo allestimento:  

EDIPO RE 

Lo spettacolo, tratto dall'Edipo Re di Sofocle, si avvale della 

riscrittura scenica di Marco Isidori ed è stato realizzato in coproduzione 

con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino e con il sostegno del 

Sistema Teatro Torino. 

 

Drammaturgia e regia: Marco Isidori 

Scenario e costumi: Daniela Dal Cin 

Interpreti:  

Marco Isidori (isi) - Edipo 

Lauretta Dal Cin - Giocasta 

Maria Luisa Abate - Tiresia 

Paolo Oricco - Creonte 

Stefano Re - Servo/Pastore  

Valentina Battistone - Messaggero 

Virginia Mossi - Coro 

 

Le rappresentazioni proseguiranno fino a domenica 4 marzo, 

negli orari seguenti: 

- alle ore 19,30 il martedì e il giovedì 

- alle ore 20,45 il mercoledì, il venerdì e il sabato 

- alle ore 15,30 la domenica. 

 

 

 

 



 

Note di Marco Isidori 

 

L'EDIPO RE di Sofocle tradotto dai Marcido:  

una storia per an/negar la Storia! 

 

Il nostro quarto appuntamento con i temi della tragedia attica (gli altri 

furono: Agamennone 1988, I Persiani 1992, Prometeo incatenato 1998) 

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. 

Un elemento importante che ci ha guidato nella decisione di rappresentare 

questo corpo teatrale così tanto incrostato di suggestioni interpretative 

tra loro anche in palese discordanza, è stata la continuata, amorosa, 

fedele frequentazione dell'"Edipo il Tiranno" hölderliniano. 

Hölderlin, insieme naturalmente con la profonda maestria sofoclea, è il 

mentore della versione marcidoriana della tragedia in questione: non ci 

siamo serviti direttamente della traduzione che Hölderlin fece del 

capolavoro sofocleo (traduzione all'epoca negletta e persino derisa), 

però, anche se assai discosta da questa, la nostra "riscrittura" 

dell'Edipo è stata spiritualmente influenzata dall'esito del gigantesco 

lavoro di sonda che il poeta tedesco ha dedicato all'originale dettato 

greco. 

Come sempre, com'è costume ormai consolidato dell'agir teatro della M. M. 

e F. M. il cardine su cui ruoterà tutta la possibilità per l'impresa di 

rivelarsi "necessaria", sarà il cardine rappresentato dall'accesa 

verticalità del progetto poetico: dalla forza della connessione 

ritmico/drammatica che la poesia (magistra delle altre ragioni artistiche) 

riuscirà ad imporre sulla "lettera" di quello che per meglio intendere 

l'intenzionalità partigiana che ci muove, riduciamo qui, nel corso del 

discorrere, al rango e alla semplicità operativa di un "copione". 

Abbiamo sottoposto il testo ad una sorta di aratura tragediografica che, 

smascherando per quanto è possibile la contingenza storica, ne riducesse 

l'apparato mitologico, e permettesse la germinazione spontanea di una 



 

struttura verbal/letteraria iperaccentuata su un versante di 

sbilanciamenti continui e intenzionalmente provocati, pervenendo così  

ad un'amalgama sonoro vorticante, che soprattutto andrà ad interessare  

la parte corale dell'esperimento in atto, servendo in questa maniera  

la nostra concezione fortemente fonematica del processo di comunicazione 

teatrale. 

A titolo informativo dirò che ci siamo sentimentalmente attenuti 

all'insegnamento di Adorno, che commentando il sinfonismo mahaleriano, 

parlava di quanto fosse artisticamente più rilevante l'ingorgo/intoppo 

sonoro che a volte si gioca in questo compositore la fluidità del discorso 

musicale, che invece la spudorata "serenità" cantabile esibita in altri 

"momenti". 

Il nucleo d'incandescenza che fa indispensabile per i Marcido la loro 

difficile scommessa sofoclea, consiste nello schietto proposito di "NON" 

recitare i versi dell'impianto letterario (comunque questo sia pervenuto a 

farsi "testo" definitivo dal punto di vista degli apporti "autorali" che 

in ogni caso mi arrogo di aver creato per la maggior parte, e per il resto 

assai ben organizzato!) bensì, avanzando circospetti dentro al ventre del 

tragico come se si stesse avanzando in un territorio di operazioni 

belliche, affrontarne la catena eventuale, fino a che sarà essa stessa a 

proporci il nodo/quesito della Sfinge più tormentosa fra quanti sono i 

Mostri che si aggirano nei paraggi della nostra avventura di teatranti: 

quella Coscienza che ci chiede adesso, che ci chiederà poi, di valutare 

quanto peso "politico" lo svolgimento medesimo dell'azione artistica in 

atto può, potrà, diciamo e speriamo, "spendere", a beneficio non solo di 

una comunicazione tutta spiegata e risolta nello "Spettacolo" e perciò 

sempre addomesticata dalla convenzione storica, ma anche e soprattutto 

questa "Coscienza" birichina, che corre in superficie ma spesso, 

carsicamente, scompare, ci chiederà conto della strumentazione etica 

ideale (Politica!) che il nostro comportamento estetico avrà saputo 

mettere a disposizione di coloro i quali ci pregeranno criticamente della 

loro pubblica attenzione.  

 

 



 

 

Lo "spazio" del/per/il Teatro: un capitoletto "tragico" 

 

Aborriamo il palcoscenico all'italiana! 

Lo riteniamo del tutto inadeguato e anzi malefico come sede ambientale  

per un evento rappresentativo che possegga oggi qualche titolo di 

significazione reale. 

Tutto il Teatro del secolo ventesimo che si sia posto la questione 

fondamentale del rapporto di comunicazione/comunione, effettiva e non 

soltanto spettacolarmente risolta, con il pubblico, ha saputo/voluto 

sperimentare strade scenograficamente le più varie, ma ciascuna pensata 

per una fruizione che coinvolgesse d'obbligo anche il livello sensoriale 

profondo degli spettatori convenuti. 

Riuscimmo in passato ad "edificare" materialmente dei "luoghi 

architettonici" dove il pubblico partecipante e la scena agita godessero 

di una contiguità quasi imbarazzante, ma molto fertile di stimolazioni 

drammatiche - Le serve 1986, Agamennone 1988, Vortice del Macbeth 2002 - 

spettacoli i quali rispettivamente con l'Ovale, con la Reggia degli Atridi 

e con la Torre del Teatro Rosso, presentavano un'importante solidarietà 

fisica tra azione scenica e collocazione drammaturgicamente strategica del 

pubblico. 

Per quest'Edipo, Daniela Dal Cin ha pensato ad uno scenario che, 

nonostante la deprecata ma in questo caso ineliminabile normalità 

prospettica, dia al pubblico l'impressione forte di non essere escluso; 

una sorta di Zigurrat attrezzato con passaggi segreti, botole, troni 

semoventi, che si rivela come una vera e propria installazione/cornice  

per un'interpretazione anche pittorica della "Peste" tebana; il "Palazzo 

di Edipo" conterrà, ma "susciterà" pure, e in misura certa, la 

rappresentazione che i Marcido andranno a proporre della tragedia di 

Sofocle. 

 



l lavoro che presento nasce da una richiesta del 
direttore della Scuola dello Stabile di Torino, Valter 
Malosti in occasione della settimana di eventi 
dedicata a Bertold Brecht. Proprio in riferimento 
al grande drammaturgo  tedesco ho scelto  autori  
il cui il confronto con Brecht è imprescindibile:  i 
contemporanei Heiner Müller e Botho Strauss, e gli 
italiani Antonio Tarantino e Sonia Antinori, il cui 
lavoro sulla drammaturgia è legato indissolubilmente 
alla storia della Germania e ai loro autori.
Mi interessava che gli allievi si confrontassero 
con scritture tra loro diverse per epoca e stile, ma 
che fossero specchio l’una dell’altra, incentrate 
su tematiche politiche in cui il concetto di civiltà 
fosse scardinato e messo continuamente in 
discussione. A questo scopo ho recuperato alcune 
scene tratte dal teatro di Büchner e di Schiller,  
autori (mancherebbe all’appello Goethe) in cui si 
ritrova in nuce l’attenzione al personaggio in quanto 
“figura tematica e non psicologica”, sviluppata nella 
sua forma definitiva dal teatro dell’estraniamento 
brechtiano. La Germania con la sua travagliata storia 
politica è la protagonista nascosta di questo saggio 
in cui l’azione non segue un intreccio narrativo, ma 
prende vita attraverso le parole del mito e di “spiriti 
che non hanno trovato la pace”. Medea, Penelope, 
Ulisse, Maria Stuarda, Amleto, Ofelia, ma anche 
Stalin, Hitler, Rosa Luxemburg, Ulbricht, Goebbels, 
si presentano sulla scena in quanto portatori della 
rottura dell’unità dell’essere umano.
E forse, come suggerisce Carlo Levi, proprio la 
Germania «ha portato con sé, nei secoli della sua 
storia illustre e nella vita individuale dei suoi 
abitanti, il carattere permanente della mancanza 
di unità». La storia tedesca quindi come spunto o 
scenario per indagare conflitti e scelte determinanti 
per un’intera parte di mondo, la cui eco avvertiamo 
ancora oggi. I brani estrapolati raccolgono più generi 
teatrali dalla tragedia alla farsa, dal dramma all’opera 
musicale, offrendo al giovane attore la possibilità 
di confrontarsi con i differenti linguaggi. Questo 
comporta un’estrema capacità di analisi e di scelta 
degli strumenti necessari ad affrontare di volta in 
volta il tipo di lingua che l’autore ci presenta. 

Carmelo Rifici 

testi di Heiner Müller, Botho Strauss,

Friedrich Schiller, Georg Büchner,

e di Antonio Tarantino e Sonia  Antinori

con gli allievi del 3° anno della Scuola per attori 

del Teatro Stabile di Torino

(diretta da Valter Malosti)

Camilla Alisetta, Anna Charlotte Barbera,

Mauro Bernardi, Giorgia Cipolla,

Michele Costabile, Roberta Lanave,

Leonardo Lidi, Francesca Mària,

Christian Mariotti La Rosa, Serena Marziale, 

Danilo Ottaviani, Alba Maria Porto,

Matteo Prosperi, Rocco Rizzo,

Camilla Sandri, Alice Spisa, Jacopo Squizzato, 

Giacomo Troianiello, Annamaria Troisi

e Fabio Perretta

a cura di Carmelo Rifici

canto e musica a cura di Emanuele De Checchi

movimenti a cura di Alessio Maria Romano

assistente alla regia Caterina Carpio

Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Fonderie Limone Moncalieri

Sala Piccola 

6 febbraio 2012, ore 18

I
Frammenti di un
discorso politico
Esercitazioni intorno
alla drammaturgia tedesca

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



LA BOTTEGA DEL CAFFÈ  

una storia di intrighi e veleni 

di Luca Scarlini  

da La bottega del caffè di Carlo Goldoni 

regia Beppe Rosso 

---------------------------------------------------------------------- 

NOTE DI LUCA SCARLINI 

La bottega del caffè è una delle sedici commedie con cui Goldoni stabilì le coordinate del 
suo nuovo teatro. Un classico, amato e rappresentato, certo, ma anche un testo 
misterioso, pieno di parti inesplicate, di rimossi e non detti. Rainer Werner Fassbinder, 
nella sua celebre riscrittura degli anni ‘70, puntava su una visione marxista, in cui ogni 
elemento era ricondotto ai meccanismi economici. In questa rilettura l’attenzione è invece 
sulle relazioni tra i personaggi intorno al luogo in cui tutti i destini si incrociano. In una 
lettura strutturalista, giocando sul linguaggio goldoniano e prendendo in considerazione 
anche la primitiva trattazione della vicenda nell’intermezzo per musica La bottega da caffè, 
l’attenzione viene spostata sui moventi delle azioni. Al centro sta la presenza corposa di 
Don Marzio, che cerca la verità figurando come pettegolo e voyeur e del caffettiere 
Ridolfo, il suo antagonista, che nell’ombra della sua esibita bonomia,  trama un’ascesa di 
potere. Sullo sfondo una continua agitazione di biscazzieri, sbirri, uomini schiavi delle 
proprie pulsioni elementari, donne a caccia del proprio marito fuggito o di un uomo che le 
sposi o le protegga. Come nel celebre capitolo dei re detronizzati del Candido di Voltaire, 
Venezia è il perfetto palcoscenico per le mascherate più imprevedibili. Alla fine un’umanità 
agitata da fini segreti, svela se stessa quando le ambiguità vengono rivelate, in un gioco di 
scatole cinesi, in cui ogni verità allude a nuovi scenari. Il gossip trionfa ed è arma di offesa, 
ma la vera partita si gioca altrove, mentre sullo sfondo si definisce un rovesciamento di 
potere. 

 



Un progetto ambizioso e di grande importanza riunisce Teatro Stabile di Torino, 
Volksbühne am Rosa-Luxemburg Platz con il sostegno del Goethe-Institut Turin: 
l’allestimento del testo incompiuto Fatzer, al quale Brecht lavorò tra il 1927 e il 1932. 
Fabrizio Arcuri realizza la prima versione italiana di questo imponente lavoro, nel 
quale Brecht cercò di sviluppare una nuova drammaturgia in cui agisse uno sguardo 
insieme stupefatto e conflittuale.
René Pollesch, regista residente alla Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz e fra i 
massimi esponenti dell’attuale scena teatrale tedesca, concluderà il progetto con la 
propria versione del testo brechtiano.

Cavallerizza Reale Maneggio | dal 6 all' 8 febbraio 2012
6 e 8 febbraio ore 20.45 | 7 febbraio ore 19.30
Fatzer Fragment / Getting Lost Faster
di Bertolt Brecht
traduzione e consulenza drammaturgica Milena Massalongo
versione per la scena Magdalena Barile
con (in ordine alfabetico) Matteo Angius, Alessandra Lappano, Francesca Mazza,
Beppe Minelli, Paolo Musio, Mariano Pirrello, Werner Waas
e con Enrico Gaido, Marta Montevecchi
musiche composte ed eseguite dal vivo Luca Bergia e Davide Arneodo (Marlene Kuntz)
elementi performativi Portage
regia Fabrizio Arcuri
scene Gianni Murru
disegno luci Diego Labonia
video Lorenzo Letizia
costumi e assistente alla regia Marta Montevecchi

Fondazione del Teatro Stabile di Torino nell’ambito della partnership teatrale con la Volksbühne 
am Rosa-Luxemburg-Platz di Berlino Fatzer geht über die Alpen, promossa dal Fonds Wanderlust 
della Fondazione Culturale Federale tedesca.

Spettacoli

Cavallerizza Reale Maneggio |dal 10 al 12 febbraio 2012
10 e 11 febbraio ore 20.45 | 12 febbraio ore 15.30
Kill your Darlings! Streets of Berladelphia
con Fabian Hinrichs
coro Eduard Anselm, Johanna Berger, Christin Fust, Hannes Hirsch,
Emma Laule, Ronny Lorenz, Martina Marti, Fynn Neb, Rudolph Perry, Simone Riccio,
Nicola Rietmann, Paula Schöne, Anna Smith, Lukas Vernaldi e Claudia Vila Peremiquel
regia René Pollech
scene e costume Bert Neumann
luci Frank Novak, Torsten König
drammaturgia Henning Nass

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin nell’ambito della partnership teatrale con la 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino Fatzer geht über die Alpen, promossa dal Fonds 
Wanderlust della Fondazione Culturale Federale tedesca.

Cavallerizza Reale Manica Corta | 9 Febbraio 2012, ore 20.45 (Ingresso libero)
Frammenti di un discorso politico
Esercizi di recitazione da Heiner Müller, Bertolt Brecht, Botho Strauss, Peter Weiss,
Friedrich Schiller, Georg Büchner e da Materiali per una tragedia tedesca di
Antonio Tarantino, a cura di Carmelo Rifici
con gli allievi del 3° anno della Scuola per attori del Teatro Stabile di Torino
diretta da Valter Malosti

Gli allievi della Scuola del Teatro Stabile di Torino hanno preso parte al progetto produttivo con 
seminari e laboratori realizzati a Berlino e a Torino, al termine dei quali sono stati coinvolti in 
un nuovo allestimento diretto da Carmelo Rifici.

Cavallerizza Reale Maneggio Via Rossini 9, Torino
Biglietti: intero € 25,00, ridotto € 22,00, Ridotto possessori Goethe Card e Carta Stabile € 9,00

In vendita un’ora prima dell’inizio dello spettacolo in Via Rossini 8.
Biglietteria: Via Rossini 8, Torino, orario 13.00 – 19.00 | Domenica e lunedì riposo.

tel 011 5176246 - Numero Verde 800 235 333

Film

Cinema Massimo Via Verdi 18, Torino
Ingresso ridotto per i possessori di Goethe Card e per quanti hanno acquistato il biglietto

per uno degli spettacoli di Dappertutto è l’uomo! Brecht-Camp 2
Info: farano@turin.goethe.org - tel 011 543 830 - www.goethe.de/torino

Cinema Massimo | Mercoledì 8 febbraio 2012, ore 18.00
Kuhle Wampe oder Wem gehört die Welt?
(Kuhle Wampe ovvero A chi appartiene il mondo?)

Germania, 1935, 80 minuti, v.o. con sottotitoli italiani
regia Slatan Dudow
sceneggiatura Bertolt Brecht, Ernst Ottwald
musiche Hanns Eisler; Ballate: Helene Weigel, Ernst Bush
interpreti Hertha Thiele, Ernst Busch, Martha Walter, Lilli Schönborn
con la partecipazione di 4000 membri dell’associazione sportiva dei lavoratori 
Fichte, la compagnia teatrale dei lavoratori "Rote Sprachrohr" (Megafono Rosso), 
Coro del Berliner Staatsoper

Berlino nei primi anni Trenta. Una famiglia di lavoratori rischia di crollare sotto il 
peso della crisi economica. Il figlio disoccupato si suicida. Il fidanzato della figlia, 
Annie, consiglia alla famiglia di insediarsi presso la colonia agricola di "Kuhle 
Wampe". Annie è incinta. Il fidanzato vuole sottrarsi ai suoi obblighi di padre. Annie 
lo lascia e va a vivere a Berlino. Durante una manifestazione sportiva di operai i 
due si ritrovano e decidono di tornare assieme. Sulla strada di ritorno s’imbattono 
in un’accesa discussione tra operai e piccoli borghesi. Il conflitto diventa sempre 
più aspro. Kuhle Wampe è l’unico film dichiaramente comunista girato durante la 
Repubblica di Weimar. Quando uscì, il film fu censurato. Motivo: poteva offendere il 
Presidente del Reich, la giustizia e la religione. Bertolt Brecht diede sarcasticamente 
ragione al censore. «Sarebbe - disse - uno dei pochi ad aver interpretato correttamente 
il film». Cinema Massimo | Sabato 11 febbraio, ore 18.00

Norme per la rivoluzione
Su alcune tematiche del Fatzer di Brecht
Rassegna di cortometraggi a cura di Bruno Di Marino

I dodici cortometraggi italiani che compongono questa breve rassegna, tentano 
di illustrare alcune tematiche espresse dal testo teatrale di Brecht in modo 
dichiaratamente arbitrario. Si tratta di lavori sperimentali, senza parole, alcuni 
di carattere performativo, altri con riferimenti al teatro come forma espressiva o 
come luogo fisico, realizzati da filmaker, videomaker o artisti visivi che adoperano 
da sempre il medium video nella loro ricerca. Cinque film sono stati prodotti 
appositamente per l’occasione e sono ispirati ad alcuni passi del Fatzer.

Programma 
- Elena Bellantoni, La ragazza dello Spielplatz, Italia, 2011, 7’30”
- Alessandro Amaducci, Not with a Bang, 2008, 5’
- Cristiano Carloni, Stefano Franceschetti, Senza foce, Italia, 1998, 2’
- Francesca Fini, Blood, Italia, 2011, 5’20”
- Elisabetta Di Sopra, Still, Italia, 2008, 2’
- Matilde De Feo, D Giò, Italia, 2011, 13’
- Antonello Matarazzo, 80 kg, 2012, 3’30” (anteprima)
- Franco Losvizzero, Il giardino dell’Eden, Italia, 2011, 11’ (anteprima)
- Valentina Dell’Aquila, Riot begins with a walk, 2012, 5’ (anteprima)
- Danilo Torre, Inaudible Fragment, 2012, 5’ (anteprima)
- Virgilio Villoresi, Fine, 2012, 1’15” (anteprima)

Le proiezioni cinematografiche sono a cura del Goethe-Institut Turin in collaborazione con il 
Museo Nazionale del Cinema.

La ragazza dello Spielplatz

FATZERFRAGMENT

BERTOLT BRECHT
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Convegno

Cavallerizza Reale  Manica Corta Via Verdi 9, Torino
Info: schladen@turin.goethe.org  - tel 011 543 830 - www.goethe.de/torino

Cavallerizza Reale Manica Corta | Venerdì 10 febbraio 2012
…un mondo trasformabile
Giornata internazionale di studi su Bertolt Brecht
Organizzazione a cura dell' Università del Piemonte Orientale, Università di Torino e Goethe-
Institut di Torino. Coordinamento del progetto: Giulio Schiavoni, Gerhard Friedrich,
Eloisa Perone e Michaela Reinhardt.

Programma
ore 10.00 – 13.00
presiede Giulio Schiavoni (Università del Piemonte Orientale),

Luigi Forte (Università di Torino)
Brecht, Fatzer e la “grande pedagogia”

Sergio Ariotti (Festival delle Colline torinesi)
Brecht e la crisi economica del 29 - Sul Film Die Kuhle Wampe

Manuela Poggi (Università di Novi Sad)
Brecht e Heiner Müller

ore 14.30 – 16.00
presiede Gerhard Friedrich (Università di Torino)

Milena Massalongo (Università di Verona)
Traducendo Brecht. Note in margine al Fatzer

Hans-Thies Lehmann (Prof. em. Università di Francoforte sul Meno)
Lehrstück, Postdramatik und die Frage der Repräsentation (Dramma didattico, teatro 
post-drammatico e la questione della rappresentazione)

ore 16.30 – 17.30
Tavola rotonda con Fabrizio Arcuri (Teatro Stabile Torino),
René Pollesch (Volksbühne), Hans-Thies Lehmann,
conduce Jessica Kraatz Magri (Goethe-Institut Turin)
e gli attori e drammaturghi di Kill your Darlings! Streets of Berladelphia
e di Fatzer Fragment / Getting Lost Faster

e  l’uomo!

Dal 6 al 12 febbraio 2012 si conclude, con una settimana di eventi dedicati 
all’opera di Bertolt Brecht, il progetto Fatzer geht über die Alpen, promosso 
dal Fonds Wanderlust della Fondazione Culturale Federale tedesca, che ha 
coinvolto la Fondazione del Teatro Stabile di Torino, la Volksbühne am Rosa-
Luxemburg-Platz di Berlino, in collaborazione con il Goethe-Institut Turin.
Gli allestimenti teatrali Fatzer Fragment/Getting Lost Faster diretto da 
Fabrizio Arcuri e Kill Your Darlings! Streets of Berladelphia diretto da Renè 
Pollesch, la mostra Essere deboli è umano e perciò deve cessare con fotografie 
di Eva Frapiccini e Franziska Hauser, la proiezione del lungometraggio Kuhle 
Wampe oder wem gehört die Welt, la rassegna di cortometraggi Norme per 
la rivoluzione curata da Bruno Di Marino e un convegno internazionale 
sono il culmine di una lungo lavoro di partnership durato due anni, che 
ha coinvolto decine di artisti, intellettuali, operatori, video-artisti, docenti 
universitari e studenti nel segno del Fatzer.

Ho scelto luoghi vuoti per il personaggio 
di Fatzer, che, in lotta contro l’inumanità, 
finisce per diventare lui stesso inumano. Lui 
non è però nel mio spazio, ma dietro il mio 
obiettivo. Con lui ho attraversato a piedi ciò 
che caratterizza una grande città: prigioni, 
cimiteri, fabbriche, strade, vicoli, cortili e 
androni...

Franziska Hauser

Goethe-Institut Turin | 6 febbraio - 5 aprile 2012
Essere deboli è umano e perciò deve cessare
Una mostra fotografica di Eva Frapiccini e Franziska Hauser

Immaginando lo sguardo di Fatzer due giovani fotografe hanno visitato Torino e 
Berlino. Eva Frapiccini ha cercato le orme del rivoluzionario brechtiano a Berlino, la 
sua collega tedesca, Franziska Hauser, ha esplorato Torino.

Mostra

Goethe-Institut Turin Piazza San Carlo 206, Torino
lunedì-venerdì 10.00-13.00/14.30-21.00 - sabato 10.00-13.00

Inaugurazione il 9 febbraio, ore 17.30-20.00
Info: schladen@turin.goethe.org  - tel 011 543 830 - www.goethe.de/torino

Ma la visione di un uomo è molto diversa da quella di una donna? Berlino […] mi ha 
fatto sentire ferma nel movimento e viceversa. Berlino è cadente ad Est, e moderna 
ad ovest. Per questo ho immaginato il viaggio di una ragazza, che si muove da una 
condizione all'altra, senza meta. Esattamente come il viaggio tracciato per noi nel 
Fatzer, non c'è redenzione, solo un viaggio tra passato e futuro e viceversa, ma forse 
dopo tante certezze ed etichette, ci resteranno in tasca solo le idee...

Eva Frapiccini 

in collaborazione con

foto Franziska Hauser
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promosso dal Fonds Wanderlust della Fondazione Culturale Federale tedesca



 
 

Il Principe di Homburg  
di Heinrich von Kleist 
traduzione e regia di Cesare Lievi 
drammaturgia Peter Iden 
 
personaggi e interpreti  
Federico Guglielmo, principe elettore del Brandeburgo Stefano Santospago 
Principessa elettrice Ludovica Modugno 
La principessa Natalia d’Orange, nipote dell’elettore, comandante di un 
reggimento di dragoni Maria Alberta Navello  
Feldmaresciallo Dörflin Emanuele Carucci Viterbi 
Il principe Federico Arturo di Homburg, generale di cavalleria Lorenzo Gleijeses 
Il Colonnello Kottwitz, del reggimento della principessa di Orange Graziano 
Piazza 
Hennings, Colonnello di fanteria Fabiano Fantini 
Il Conte Truchss, Colonnello di fanteria Sergio Mascherpa 
Il Conte Hohenzollern, al seguito del principe elettore Andrea Collavino  
Il capitano di cavalleria von Der Golz Paolo Fagiolo 
Il conte Reuss, capitano di cavalleria Fabiano Fantini 
 
scene Josef Frommwieser 
costumi Marina Luxardo 
disegno luci Gigi Saccomandi 
 
una co-produzione 
Teatro Nuovo Giovanni da Udine 
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG 
 
 
 



 
 

 
Mettere in scena oggi Il Principe di Homburg di Kleist non significa solo ricordarne 
il duecentesimo anno della morte – occasione, tra l’altro, per la pubblicazione delle 
sue opere nella prestigiosa collana “I Meridiani” di Mondadori – ma vuol dire fare 
i conti con la poesia e la sconvolgente, contraddittoria umanità di una voce 
drammatica tra le più alte del passato. 
Al di là del prussianesimo di cui è imbevuto, c’è nel suo teatro qualcosa che parla 
con urgenza allo spettatore d’oggi?  E se c’è, in che cosa consiste, e come si 
articola? 
 
La nuova messinscena di Cesare Lievi vuole rispondere a queste domande e per 
farlo si concentra non tanto sul dramma di chi si trova dilaniato tra sentimento e 
legge, libertà e obbedienza, inconscio e norma, ma sulla proposta kleistiana (tutta 
moderna) di una possibile soluzione: da ogni conflitto si esce grazie a un sogno. 
Non importa se è destinato a cedere e crollare sotto il principio di realtà, anzi. 
 
In uno spazio neoclassico, sospeso e irreale, dieci attori sempre in scena daranno 
vita, con la fluidità, la precisione e la vaghezza tipica dei sogni, a una vicenda 
fortemente drammatica e incalzante, in cui l’immaginazione (e l’inconscio che la 
determina) si confronta continuamente con la legge e l’ordine, rivelandosi forza 
fondamentale per decidere la vita, il suo senso e il suo destino. 
 
Lasciò l’esercito per gli studi, la scienza per la poesia, l’amministrazione prussiana per 
la libertà, la famiglia per il mondo e infine il mondo per la morte. Amava se stesso con 
acredine, ambiva disperatamente alla gloria, credeva nella vana illusione dell’arte ed 
era affascinato dall’insensatezza della vita.  
Come pochi altri scrittori della letteratura europea, Kleist ha intuito e rappresentato le 
lacerazioni e i conflitti della modernità, creando figure immortali che raccontano ancor 
oggi il nostro destino. Ne sono una prova le continue trasposizioni della sua opera nel 
cinema, le traduzioni d’autore, le messinscene teatrali. La sua poesia, al contempo 
lucida e sognatrice, aiuta a interpretare il nostro mondo, o forse soltanto a renderlo più 
sopportabile.  
Luigi Reitani  - Assessore alla cultura del Comune di Udine 
 
 



 
 

 
la tournée italiana 
 
 
9 marzo 2012, ore 21 
Cormòns (GO), Teatro Comunale 
 
13 e 15 marzo 2012, ore 19.30 
14, 16 e 17 marzo 2012, ore 20.45 
18 marzo 2012, ore 15.30 
Torino, Fonderie Limone (Moncalieri) 

21-22 marzo 2012, ore 21 
Reggio Emilia, Teatro Ariosto 
 
29-30 marzo 2012, ore 20.45 
Vicenza, Teatro Comunale 
 
10-11 aprile 2012 
Sassari, Teatro Verdi 
 
13-14 aprile 2012, ore 2115 aprile 2012, ore 19  
Cagliari, Teatro Massimo 
 
18-21 aprile 2012, ore 20.30 
22 aprile 2012, ore 16 
Genova, Teatro della Corte 
 
24-28 aprile 2012, ore 20.30 
29 aprile 2012, ore 16 
Milano, Teatro Elfo Puccini, Sala Shakespeare 
 
3-6 maggio 2012 
Modena, Teatro Storchi 
 



 
 

 
estratti dalla rassegna stampa 
 
... una bellissima storia, capace di commuovere pienamente lo spettatore di oggi. 
Gianfranco Capitta, il Manifesto, 16 ottobre 2011 
 
Nella profonda, rivelatrice regia di Cesare Lievi, Il principe di Homburg ci appare 
come un viaggio interiore, un rito di passaggio e di conoscenza. 
Maria Grazia Gregori, l'Unità, 29 ottobre 2011 
 
... una delle rare regie che si vedono di questi tempi in grado di tradurre in arte scenica 
un pensiero eminentemente intellettuale. 
Marcantonio Lucidi, left, 28 ottobre 2011 
 
Cesare Lievi dà alla fiaba un tono onirico, sospeso, antirealistico, intessuto di 
immagini splendide. 
Domenico Rigotti, Avvenire, 15 ottobre 2011 
 
... uno degli spettacoli più alti della stagione. 
Enrico Groppali, il Giornale, 24 ottobre 2011 
 
 
 



 
 

 
Heinrich von Kleist 

 
1777 Heinrich von Kleist nasce il 18 ottobre (lui indicherà invece la data del 10) a 
Francoforte sul’Oder, discendente di un illustre ma decaduto casato prussiano, 
dalla lunga tradizione militare. 
1788 Morte del padre. A Berlino Kleist riceve un’educazione di matrice ugonotta. 
1792 Prende servizio nel Reggimento della guardia a Potsdam. 
1793 Morte della madre. Partecipa alla campagna del Reno contro la Francia e 
all’assedio di Magonza, retta da un governo giacobino. 
1795 Ritorno a Potsdam. 
1799 Prende volontariamente congedo dall’esercito e si iscrive alla Facoltà di 
Legge di Francoforte sull’Oder, frequentando anche corsi di scienze naturali. 
1800 Fidanzamento con Wilhelmine von Zenge – la cui nobile famiglia è vicina di 
casa dei Kleist a Francoforte – che lo scrittore cerca di educare al futuro ruolo di 
sposa in lettere dalla forte impronta pedagogica. Misterioso soggiorno di due mesi 
a Würzburg, forse per una delicata operazione (ma c’è chi parla persino di attività 
di spionaggio). In dicembre è a Berlino, membro di una commissione governativa 
per l’industria. 
1801 La lettura delle opere di Kant determina in Kleist una crisi filosofica ed 
esistenziale. Insieme alla sorella Ulrike si reca a Parigi. A fine anno è in Svizzera, 
dove si trattiene fino all’anno successivo. 
1802 Inizia il lavoro al suo primo dramma La famiglia Schroffenstein. Rottura del 
fidanzamento con Wilhelmine. In ottobre con la sorella visita Weimar e Jena, 
capitali letterarie dell’epoca. 
1803 Nel podere del vecchio scrittore Wieland, Kleist lavora ai drammi Roberto il 
Guiscardo (che poi distruggerà parzialmente), Anfitrione e La brocca rotta. In 
primavera soggiorna a Lipsia e a Dresda. In estate intraprende un viaggio che lo 
porta a Berna, Thun, Milano, Ginevra e Parigi, dove pensa di entrare nell’esercito 
francese per partecipare all’invasione dell’Inghilterra. Richiamato 
dall’ambasciatore prussiano a Potsdam, si ferma nel viaggio di ritorno a Magonza. 
1804  La famiglia Schroffenstein viene rappresentato a Graz. A Magonza Kleist, in 
uno stato di grave malessere fisico e psichico, si sottopone a delle cure mediche. In 
primavera si reca ripetutamente a Parigi per ignote ragioni. In giugno è a Berlino, 
dove cerca di entrare nell’amministrazione dello stato. 



 
 

1805 Prende servizio nel Ministero delle Finanze. In maggio è trasferito a 
Königsberg, dove frequenta all’Università lezioni di economia. Inizia a lavorare al 
racconto Michael Kohlhaas. 
1806 Riprende il lavoro alla Brocca rotta e inizia la stesura della Pentesilea. Dopo 
un periodo di congedo per malattia, si dimette definitivamente 
dall’amministrazione statale. 
1807 In viaggio a piedi da Königsberg a Berlino, dove viene arrestato dai Francesi 
per sospetto spionaggio. Prigioniero in Francia, continua a lavorare alla 
Pentesilea. Dopo essere stato rilasciato, in luglio si reca a Dresda, dove vivrà fino 
al 1809. Pubblica Anfitrione e il racconto Il terremoto nel Cile.  
1808 Insieme a Adam Müller, dà vita alla rivista Phöbus, in cui pubblica il 
racconto La Marchesa di O… e diversi estratti dei suoi drammi. A Weimar 
 
Il principe di Homburg - sinossi 

 
I atto 
Fehrbellin 1675. La notte prima della decisiva battaglia contro l’esercito svedese, 
che ha invaso la Marca del Brandeburgo, il giovane Arturo, principe di Homburg, 
comandante della Cavalleria, in uno stato di sonnambulismo intreccia un serto di 
alloro nel parco del castello. Attirati dalla curiosità, alcuni membri della corte – 
con in testa il sovrano Federico Guglielmo (principe elettore del Brandeburgo), la 
sua consorte e la loro nipote (la bella principessa Natalia d’Orange, formalmente 
comandante di un reggimento di dragoni) – si avvicinano al giovane generale. Con 
intento scherzoso, il principe elettore gli sottrae il serto e lo porge a Natalia  
perché lo incoroni, ma di fronte all’imprevista reazione del sonnambulo, che 
dichiara il suo amore alla donna e le afferra un guanto, la corte si ritrae spaventata 
nel castello, chiudendo il portale davanti a Homburg. 
Risvegliato dall’amico Hohenzollern, Arturo, ancora stordito, gli racconta il sogno 
che ha fatto, ma non sa spiegare come si trovi in possesso del guanto e a chi questo 
appartenga. 
Nella stessa sala in cui i generali ricevono il piano della battaglia, Natalia si 
accinge a partire per un luogo sicuro in compagnia della principessa elettrice. 
Invece di prestare ascolto alle istruzioni per il combattimento, il principe è 
distratto dalla presenza della giovane donna, che cerca il guanto perduto. 
Homburg lascia così scivolare a terra l’indumento e trova confermati i suoi 
sospetti quando Natalia lo riconosce come proprio. Intanto il Feldmaresciallo ha 
intimato al principe di non attaccare il nemico con la cavalleria prima di ricevere 



 
 

espressamente un ordine in tal senso. Senza aver ben capito, Arturo lascia con gli 
altri generali la sala in uno stato di ebbrezza. 

 
II atto  
Nascosta in una valle, la cavalleria prussiana attende di entrare in azione. Il 
principe di Homburg, che si è ferito alla mano cadendo accidentalmente da 
cavallo, assiste da un’altura alla battaglia nella cerchia degli ufficiali. Rendendosi 
conto che il nemico in rotta cerca di guadagnare una nuova posizione, il principe 
comanda l’attacco, senza aver ricevuto, come stabilito, l’ordine dal sovrano.  
Bloccate per un incidente occorso alla carrozza, Natalia e la zia ricevono in un 
villaggio la notizia che Federico Guglielmo è morto. Arriva Homburg, che 
conferma l’accaduto, ma si presenta come l’artefice della vittoria dei prussiani e in 
uno slancio di passione dichiara il suo amore per Natalia, la quale sembra 
immediatamente ricambiare i sentimenti del giovane. Un nuovo messaggero 
smentisce però la notizia della morte del sovrano e comunica che gli svedesi in 
ritirata hanno chiesto e ottenuto una tregua. 
A Berlino il principe elettore (convinto che Arturo, ferito, non abbia partecipato 
alla battaglia) dichiara che deferirà alla corte marziale chiunque abbia violato i 
suoi ordini, a prescindere dall’esito vittorioso. Apprendendo dallo stesso Homburg 
la sua colpa, Federico Guglielmo lo fa arrestare e portare al quartier generale di 
Fehrbellin, perché sia processato e giudicato. 

 
pausa 

 
III atto 
In carcere, il principe aspetta fiducioso la grazia del sovrano. L’amico 
Hohenzollern gli racconta però che la sentenza a morte della corte marziale è stata 
appena firmata da Federico Guglielmo, forse irritato nel venire a conoscenza che 
Natalia si è promessa a Homburg. Gli svedesi, infatti, chiedono la mano della 
principessa d’Orange per suggellare la pace. Rendendosi conto che la situazione 
sta precipitando, il giovane decide di rivolgersi alla principessa elettrice.  
Lasciato libero di recarsi a corte, Homburg passa davanti alla fossa che accoglierà 
il suo corpo dopo l’esecuzione. Sconvolto da questa visione, in lacrime implora la 
consorte del sovrano di intercedere per la grazia, e giura di rinunciare all’amore 
per Natalia e alla stessa carriera militare. La giovane donna, che ha ascoltato 
tutto, interviene offrendosi di farsi lei stessa portatrice della supplica presso il 
principe elettore. 



 
 

 
 
 
IV atto 
In visita dallo zio, Natalia invoca clemenza per Homburg. Stupito dal 
comportamento del principe e mostrandosi accondiscendente, il sovrano firma una 
lettera che gli restituisce la libertà.  
Recandosi da Homburg, la principessa d’Orange viene a sapere che anche il 
reggimento dei dragoni sotto il suo comando intende presentare una supplica 
perché Arturo sia graziato.  
In cella Homburg riceve la visita di Natalia. Nella lettera il sovrano concede però 
la libertà al principe solo qualora egli ritenga che la sua condanna sia ingiusta. 
Nonostante l’insistenza di Natalia, Homburg si rifiuta però di sottoscrivere una 
dichiarazione che contraddice i suoi convincimenti. La donna impartisce allora al 
reggimento dei dragoni l’ordine di raggiungere il quartier generale.  

 
V atto 
Federico Guglielmo assiste con sorpresa all’arrivo in città dei dragoni. A nome di 
tutti gli ufficiali, il veterano Kottwitz illustra in udienza le ragioni della loro 
supplica per Homburg. Il sovrano però rimane inflessibile e fa accorrere in sua 
difesa lo stesso principe, il quale spiega che ora è pronto a morire, ribadendo cosi il 
valore sacro della legge. Egli chiede solo che la principessa d’Orange non sia data 
in sposa agli svedesi, contro cui dovrà riprendere la guerra. Federico Guglielmo 
acconsente e congeda il principe, ma poi domanda agli ufficiali, sconcertati, se 
vogliono ancora avere Homburg come comandante. 
Condotto bendato nel parco del castello per l’esecuzione, Arturo aspetta la sua 
ultima ora. Come nella prima scena, si avvicina a lui la corte. Tolta la benda al 
principe, Natalia gli pone sul capo il serto d’alloro e si mette la mano di lui sul 
cuore. Svenuto per l’emozione, il principe si risveglia tra una salva di cannoni e gli 
evviva della corte.      
 
 
 
 



Edipo Marcido: molto salato Edipo! 
 
Debuttiamo con l'Edipo Re di Sofocle! Il punto esclamativo dev'esser grande, perché rileva un 

percorso di avvicinamento al testo e ad una sua possibile, giustificata messa in scena, che si può ben 

paragonare al tracciato prodotto da una lunga battaglia. 

Abbiamo sempre affrontato il Teatro come fosse una fortezza da espugnare per scaricarla dei suoi 

beni e mettere “in pubblico” l'eventuale tesoro nascosto; una ricchezza che non sappiamo né 

computare, né precisamente sappiamo in cosa consista, ma della quale siamo avidi.  

Sentiamo con forte sentimento che la sostanza emozionale di un tal genere di bottino, fornisce 

all'uomo una carta d'identità che non scade mai.  

Il documento vivente che dimostra appieno quanto dalla terribile e meravigliosa parentela umana 

non si possa proprio scappare, questo documento base, ce lo stampa soltanto, e in esclusiva per ora, 

la macchina in moto dell'arte teatrale. Non ci sono alternative! 

L'universo sensazionale che la Scena compone nei nostri cervelli, niente ha il potere di suscitarlo 

con altrettanta significativa intensità linguistica.  

L'antichità del Teatro garantisce l'assoluta modernità del Teatro.  

L'approccio interpretativo alla testualità dell'Edipo, tutta così fittamente tramata, nonostante sia 

l'incarnazione della più pura linearità drammatica, è complicato da infinite contraddizioni e talvolta 

ci si smarrisce nella folla dei segnali con cui il Poeta ha modellato il corso dell'azione; quindi, 

quando quel colosso di parole ha bussato alla nostra porta per chiederci la vita del palcoscenico, è 

stato giocoforza imboccare l'unica strada che la coerenza indicava: sposare il torso tragico allo 

specifico clima artistico dei Marcido, accettando le conseguenze di questo accoppiamento; uno 

spettacolo consolidato in una forma che si deve necessariamente definir “mostruosa”, indicando con 

ciò l'ottenimento di un risultato ultimo, dove ogni elemento drammaturgico impone alla complessità 

dell'opera un carattere così inequivoco da rendere l'opera stessa degna di esser “mostrata” anche 

prescindendo dalla sua potenzialità estetica; perché sebbene la nostra tensione operativa sia 

certamente di natura artistica, dobbiamo ammettere che più ancora, oggi, ci guida uno spirito di 

religione, e quello obbliga, ci obbliga a mettere in evidenza su tutto la fondamentale e in ultima 

istanza fatale,“connessione” del Tutto! 

Marco Isidori 







 
 
 
IL GIOCATORE 
da Fedor M. Dostoevskij 
 
Adattamento dall’omonimo romanzo e regia di Annalisa Bianco 
Luci e allestimento  di Andrea Guideri e Cristiano Caria 
 
Con Paolo Mazzarelli 
 
 
Produzione EGUMTEATRO/Festival Voci di Fonte (Siena)/ CSS di Udine- 
Stabile di Innovazione 
Spettacolo sostenuto da Regione Toscana-Sistema Regionale dello 
Spettacolo 
 
 
 
 
Autentico romanzo di suspense “Il giocatore” fu scritto da Dostoevskij nel 
periodo del suo turbolento soggiorno all’estero, durante il quale lo scrittore 
cadde effettivamente preda del demone del gioco. 
 
La vicenda, narrata in prima persona dal protagonista, il precettore Alexej 
Ivanovic, vede costui invilupparsi progressivamente in un intrigo nel quale 
nulla è quello che sembra, o meglio, tutto ha continuamente la possibilità di 
cambiarsi e capovolgersi nel suo contrario: esattamente come accade nel 
gioco d’azzardo. 
 
Il ritmo della narrazione prende ben presto l’aspetto del gorgo, vertiginoso e 
inarrestabile. I personaggi perdono il controllo delle loro esistenze perché un 
demone sembra controllarli. Come se il movimento della roulette, vortice 
ipnotico, nella sala che sta al centro di tutti i luoghi del romanzo, fosse il 
cuore magnetico del loro mondo, la calamita che ne comanda i movimenti. 
 
Le volontà dei personaggi si perdono, si annientano, semplicemente essi non 
possono resistere al desiderio compulsivo di “qualcosa”. 
Ansia di annientamento che passa attraverso il desiderio amoroso, o di 
denaro, o di affermazione, o di emozione forte… ma tutto senza piacere, 
senza godimento. Sbalzati fuori dalle loro esistenze normali non possono più 
fare a meno di vivere la casualità e l’astrattezza di una vita comandata dagli 
impulsi. 
 



Egumteatro affronta questo meraviglioso romanzo breve di Fedor 
Dostoevskij, con la convinzione che la scena sia luogo assai adatto alla 
rappresentazione della Vertigine e del Caos. E con il piacere di 
rappresentarli.  
  
 



 
 
 
 
LA MADRE 
 
Produzione CRT Centro di Ricerca per il Teatro 
in collaborazione con Armunia Festival Costa degli Etruschi 
Festival Teatri delle Mura di Padova 
 
adattamento dal romanzo Lettere di una novizia di Guido Piovene  
drammaturgia Luca Scarlini 
messa in scena e interpretazione di Maria Grazia Mandruzzato 
disegno luci Massimo Consoli 
tecnico luci Anna Merlo 
 
Questo adattamento teatrale di Lettere di una novizia nasce 
dall’incontro fra un drammaturgo poliedrico e in ascesa come Luca 
Scarlini e da un’attrice affermata e dalle grandi doti come Maria 
Grazia Mandruzzato.  
 
Lettere di una novizia è il titolo maggiore dell’opera di Guido 
Piovene (1907-1974), scrittore vicentino di cui qualche anno fa si 
è celebrato il centenario della nascita. All’uscita nel 1941 il 
successo fu netto, ma molte furono le critiche in ambito 
cattolico, dato il tema cruciale toccato dalla narrazione: quello 
della malafede e delle sue risonanze inquietanti nella vita e 
nell’educazione religiose, che costituiscono uno dei fili 
conduttori della vicenda, nel quadro di più ampia indagine sulla 
retorica della comunicazione e sul suo impatto sulla vita sociale. 
La storia della novizia Margherita Passi, che dal convento cerca 
di convincere un prete della sua necessità di fuggire da un luogo 
che detesta, si svolge usando la convenzione della comunicazione 
epistolare, nello svelamento progressivo di una continua serie di 
doppi fondi, azioni sgradevoli, crudeli, fino al delitto, alla 
rovina. La trasposizione teatrale punta il riflettore sul 
personaggio della madre, affidato all’interpretazione di Maria 
Grazia Mandruzzato, dando a lei il compito di raccontare la 
vicenda. Un nodo d’odio e amore guida le sue parole, nel 
ripercorrere le azioni della figlia, morta da poco in carcere, per 
una possibile resa dei conti. Sullo sfondo scorrono brani dalle 
musiche di Gian Francesco Malipiero, compositore legatissimo al 
Veneto in cui nacque e visse; i colli veneti, continuamente 
evocati, tra lo sfumare della nebbia verso il sole, sono lo sfondo 
della vicenda e partecipano dei destini dei personaggi. 
                                                                           
Luca Scarlini 



 
 
Il male sorge, dice Piovene dove nasce qualcosa capace di 
soffrire. E ancora nella sua presentazione al romanzo “ I 
personaggi sebbene diversi  hanno un punto in comune: tutti 
ripugnano dal conoscersi a fondo. Ognuno capisce se stesso solo 
quanto gli occorre… La malafede è un’arte di non conoscersi , o 
meglio di regolare la conoscenza di noi stessi sul metro della 
convenienza.” 
Rita e la madre sono due personaggi scomodi, egoisti, dolorosi e 
doloroso è il loro reciproco bisogno d’amore e di distruzione, e 
il loro insaziabile desiderio di essere capite. 
 
                                                                           
Maria Grazia Mandruzzato 
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