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Torino, 10 aprile 2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Teatro Gobetti  
24 - 29 aprile 2012   
MADAMA BOVARY  
liberamente ispirato a Madame Bovary di Gustave Flaubert 
con brani tratti da Guido Gozzano e altri autori 
scritto e interpretato da Lorena Senestro 
regia Massimo Betti Merlin e Marco Bianchini 
Teatro della Caduta 
 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino  
martedì 24 aprile  2012, alle ore 19.30, andrà in scena, al Teatro Gobetti  
(Via Rossini, 8), MADAMA BOVARY liberamente ispirato a Madame Bovary di Gustave 
Flaubert, con brani tratti da Guido Gozzano e altri autori, scritto e interpretato da Lorena 
Senestro. La regia è di Massimo Betti Merlin e Marco Bianchini, le musiche originali di 
Eric Maestri con brani di Alessandra Patrucco, i costumi sono di Stefania Berrino, gli abiti 
sono di Provasoli – Torino. Lo spettacolo sarà replicato al Teatro Gobetti fino a domenica 
29 aprile. 

 
Madame Bovary è il romanzo che Gustave Flaubert pubblica nel 1856, salutato dalla 
critica come una delle più importanti creazioni letterarie del tempo, apripista del 
naturalismo ma anche artefice della nascita del simbolo di insanabile frustrazione 
sentimentale: Emma Bovary. 
Nello spettacolo del Teatro della Caduta la Madame slitta impercettibilmente in Madama, 
svelando quanto l’universo dello scrittore francese e il suo personaggio più amato siano 
prossimi alla bruma che aleggia sui prati della pianura padana, e ad una certa 
piemontesità. Oltre ad estratti del romanzo, il testo si avvale di numerose altre fonti 
letterarie e poetiche: da Guido Gozzano fino ad autori più moderni, che si confrontano 
nel mondo generato dall’immaginazione di Emma Bovary. Qui, così come nell’originale 
flaubertiano, coesistono tematiche di grande attualità: la paura di agire appunto, le false 
chimere, uguali in ogni tempo, i danni provocati da una cultura che spinge il desiderio in 
territori aridi e illusori e la dialettica tra città e provincia, tra nuovo e tradizione. 
Commenta Lorena Senestro, finalista al Premio Scenario 2011 con questo spettacolo: 
«mi ispiro al celebre romanzo di Flaubert, nel quale ritrovo ascendenze culturali e 
riferimenti indiretti alla mia biografia. Sono cresciuta in campagna, a stretto contatto con 
la natura, nell’immobilismo e nella noia della provincia. Autori come Flaubert, Gozzano e 
Pavese, mi forniscono parole adeguate, che non sarei in grado di inventare, per 
descrivere una vasta gamma di esperienze umane della nostra epoca. Soprattutto parto 
dal “bovarismo” come sentimento onnicomprensivo, che abbraccia tanti temi esistenziali. 
In proposito, non mi interessa tanto la psicologia di Emma Bovary, quanto piuttosto 
disegnare il suo travaglio esistenziale attraverso le immagini e le situazioni generate 
dalla sua immaginazione creatrice. La sua è una battaglia contro l’ignoranza del mondo, 
ma è una battaglia persa in partenza». 
INFO BIGLIETTERIA: 
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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 2011/12 
 
Cavallerizza Reale, Maneggio (Torino, Via Verdi 9) 
Dal 16 al 24 aprile 2012  
 
OPERETTE MORALI 
di Giacomo Leopardi 
 
adattamento e regia Mario Martone 
scene Mimmo Paladino 
costumi Ursula Patzak 
luci Pasquale Mari 
suoni Hubert Westkemper 
dramaturg Ippolita di Majo 
aiuto regia Paola Rota 
scenografo collaboratore Nicolas Bovey 
la musica per il Coro di morti nello studio di Federico Ruysch  
è di Giorgio Battistelli (Casa Ricordi - Milano) 
esecuzione Coro del Teatro di San Carlo diretto da Salvatore Caputo 
 
con: 
Gisella Bein, Renato Carpentieri, Marco Cavicchioli, Roberto De Francesco, Paolo Graziosi, 
Giovanni Ludeno/Mariano Pirrello, Paolo Musio, Totò Onnis, Franca Penone 
 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
 
 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, lunedì 16 aprile 2012, 
alle ore 19.30, debutterà, alla Cavallerizza Reale, Maneggio (Via Verdi, 9 - Torino) OPERETTE 
MORALI di Giacomo Leopardi, con l’adattamento e la regia di Mario Martone, le scene di 
Mimmo Paladino, i costumi di Ursula Patzak, le luci di Pasquale Mari, i suoni di  Hubert 
Westkemper, dramaturg Ippolita di Majo, aiuto regia Paola Rota, scenografo collaboratore 
Nicolas Bovey. La musica per il Coro di morti nello studio di Federico Ruysch  
è di Giorgio Battistelli (Casa Ricordi - Milano), esecuzione Coro del Teatro di San Carlo diretto 
da Salvatore Caputo. Lo spettacolo è interpretato da Gisella Bein, Renato Carpentieri, Marco 
Cavicchioli, Roberto De Francesco, Paolo Graziosi, Giovanni Ludeno (recite del 16 - 17 - 18 
aprile)/Mariano Pirrello (recite del 19 - 20 - 21 - 22 - 24 aprile), Paolo Musio, Totò Onnis, 
Franca Penone. 
Operette morali sarà replicato alla Cavallerizza Reale – Maneggio fino a martedì 24 aprile 2012. 
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Le Operette morali sono una raccolta di ventiquattro componimenti in prosa, dialoghi e novelle, 
che Giacomo Leopardi scrisse tra il 1824 ed il 1832. 
In essi troviamo l’anima più profonda dell’autore: il rapporto dell’uomo con la storia, con i suoi simili 
e in particolare con la Natura; il raffronto tra i valori del passato e la situazione statica e decaduta 
del presente; la potenza delle illusioni e della gloria. I temi affrontati sono fondamentali, primari: la 
ricerca della felicità e il peso dell’infelicità, la natura matrigna, la vita che è dolore, noia. In questo 
panorama di atmosfere astratte e glaciali la ragione si distingue come unico strumento per sfuggire 
alla disperazione. 
 
Le Operette rappresentano una perfetta orchestrazione di toni sulla vita e sulla morte: nella visione 
leopardiana, l’uomo si muove all’interno di una natura cieca, dalla quale non può ottenere nulla. 
Sprezzante verso l’idea di progresso, scientifico e spirituale, il poeta irride le conquiste 
dell’umanità come pure finzioni, chimere di un progresso senza costrutto. Cosa rimane dunque 
all’uomo? 
«L’idea di Mario Martone - scrive Ippolita di Majo, dramaturg dello spettacolo - di mettere in scena 
le Operette morali di Giacomo Leopardi, un testo fuori dal canone della letteratura teatrale, nasce 
dal serrato confronto con la cultura e con la storia d’Italia del XIX secolo che lo ha impegnato negli 
ultimi anni di lavoro in campo cinematografico. A monte sta l’urgenza, artistica e civile, di riandare 
alle origini della scrittura teatrale nazionale per interrogarsi sui suoi potenziali e i suoi limiti: da 
Alfieri a Manzoni, appunto a Leopardi. L’intera stagione del centocinquantenario dell’Unità d’Italia, 
al Teatro Stabile di Torino, è stata costruita d’altra parte secondo questo disegno, come una sorta 
di viaggio ideale nella storia della nostra scrittura scenica, con la volontà di ragionare su alcuni 
emblematici testi fondanti dell’identità culturale unitaria.  
In questo contesto le Operette morali offrono spunti di straordinaria efficacia e forza espressiva. 
L’idea di scrivere dei “dialoghetti satirici alla maniera di Luciano” nasce nel giovane Leopardi dal 
problema insoluto con la ‘drammatica’, ovvero con la scrittura teatrale tradizionalmente intesa: “io 
che non mi posso adattare alle cerimonie non mi adatto anche a quell’uso; e scrivo in lingua 
moderna”, fa dire infatti con orgoglio a Eleandro nel Dialogo di Timandro e di Eleandro. E ancora: 
“Ne’ miei dialoghi, io cercherò di portare la commedia a quello che finora è stato proprio della 
tragedia cioè i vizi dei grandi, i principî fondamentali della calamità e della miseria umana, gli 
assurdi della politica, le sconvenienze appartenenti alla morale universale e alla filosofia, 
l’andamento e lo spirito generale del secolo, la somma delle cose, della società, della civiltà 
presente, le disgrazie, le rivoluzioni e le condizioni del mondo, i vizi e le infamie…”. 
La forma dialogica consente inoltre a Leopardi una vertiginosa frammentazione dei punti di vista, e 
in quasi tutti i personaggi, che si susseguono come in un arsenale delle apparizioni, si riflette il suo 
versatile e molteplice ingegno, la potenza creativa delle contraddizioni che animano il suo 
pensiero e danno corpo alla sua folgorante ironia. 
Si tratta di un testo che non si può definire teatrale in senso classico, ma che è stato pensato 
come una commedia, in una lingua e con una struttura così vive e moderne da far saltare i 
riferimenti drammaturgici del secolo in cui è stato scritto per approdare a una profonda 
consonanza con esperienze fondamentali del teatro del Novecento. 
Con la messa in scena di Operette morali Mario Martone riprende il filo del suo ultimo spettacolo 
L'opera segreta (messo in scena al Teatro Mercadante di Napoli, nel dicembre del 2004), in cui la 
parte finale era dedicata al lungo soggiorno napoletano di Leopardi. Il progetto è quello di 
affrontare il testo nel suo insieme, operando dei tagli all’interno, ma preservandone la struttura 
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complessiva: il rapporto dell’uomo con la storia, con i suoi simili e in particolare con la Natura; il 
raffronto tra i valori del passato e la situazione statica e decaduta del presente; la potenza delle 
illusioni e della Gloria. Lo spettacolo ha debuttato nello spazio raccolto della sala ottocentesca del 
Teatro Gobetti di Torino, dove, in una sorta di forma assembleare, hanno preso vita come in una 
visione magmatica e indefinita, gli dèi, gli spiriti e gli uomini che abitano la scena “arcana e 
stupenda”, ma anche irresistibilmente comica delle Operette morali». 
 
Lo spettacolo ha debuttato in prima nazionale al Teatro Gobetti di Torino,  
il 22 marzo 2011, poi è andato in scena al Teatro Argentina di Roma e al  
Théâtre de la Ville di Parigi. 
 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
 
Per informazioni telefono 011/5176246 
 
Biglietti: Intero € 25,00 
 
Recite: lunedì 16 aprile, martedì 17 aprile, mercoledì 18 aprile, giovedì 19 aprile, venerdì 20 aprile, 
sabato 21 aprile ore 19.30; domenica 22 aprile ore 15.30; lunedì 23 aprile riposo, martedì 24 aprile 
ore 19.30. 
 
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  
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Torino, 27 marzo 2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Teatro Gobetti 
10 - 15 aprile 2012 | prima nazionale 
IL FUNERALE  
di Olivia Manescalchi 
regia Olivia Manescalchi e Giancarlo Judica Cordiglia 
Associazione 114 e Associazione Baretti 
 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino  
martedì 10 aprile  2012, alle ore 19.30, debutterà in prima nazionale, al Teatro Gobetti  
(Via Rossini, 8), IL FUNERALE di Olivia Manescalchi, con la regia di Olivia Manescalchi 
e Giancarlo Judica Cordiglia, le luci di Alberto Giolitti, Sartoria Donne di facili costumi a 
cura di Stefania Di Nardo. 
Lo spettacolo è interpretato da Roberto Accornero,  Lorenzo Fontana, Giancarlo Judica 
Cordiglia, Olivia Manescalchi, Elena Russo Arman, Valentina Virando e da Luigi 
Valentini nella parte del morto. 
Il funerale - prodotto da Associazione 114 e Associazione Baretti - sarà replicato fino a 
domenica 15 aprile. 
 
«Pregasi seppellire il più in fretta possibile». Così Olivia Manescalchi intitola le 
note di regia che introducono Il funerale. «Il testo - scrive l’autrice - nasce dalla 
necessità di ritrovare un modo per rapportarsi alla morte. Non possiamo 
prescindere da essa. Non possiamo prescindere dalla paura che questa incute. 
Ma la società cerca di negare, di occultare […]. Il peso del corpo morto. Via. 
Dimenticare. […] Non credo sia questa la soluzione. Sta invece, forse, proprio 
nell’immobilità del cadavere, nel suo raffreddarsi e decomporsi e nel rito di 
passaggio che è la sepoltura. Perché è in quell’attimo di eterno, che c’è nel corpo 
privo di vita, che si ferma l’universo e se si ha il coraggio di affrontarlo, di viverlo 
nella sua morte, forse si potrebbe arrivare a una separazione meno dolorosa, più 
cosciente. Se poi si tratta l’argomento in modo grottesco e parodistico, si supera 
quello scoglio del finto e borghese rispetto della morte che ci allontana in realtà 
dalla visione naturale, biologica del morire».  
 
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 
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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 aprile 2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
 
Teatro Gobetti  
2 - 13 maggio 2012 
SHAKESPEARE/VENERE E ADONE 
uno spettacolo di Valter Malosti 
in scena Valter Malosti e Daniele Trastu 
Teatro di Dioniso /Residenza Multidisciplinare di Asti 
in collaborazione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
e con il sostegno del Sistema Teatro Torino 

 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino  
mercoledì 2 maggio  2012, alle ore 20.45, andrà in scena, al Teatro Gobetti  
(Via Rossini, 8), SHAKESPEARE/VENERE E ADONE uno spettacolo di Valter Malosti. 
In scena Valter Malosti e Daniele Trastu, le coreografie sono di Michela Lucenti, le scene 
di Paolo Baroni, suono di GUP Alcaro, le luci di Francesco Dell’Elba, i costumi di Marzia 
Paparini, la traduzione e ricerca musicale di Valter Malosti. 
Lo spettacolo sarà replicato al Gobetti fino a domenica 13 maggio. 
 
Venere e Adone non solo fu la prima opera di Shakespeare ad essere stampata, ma fu 
anche quello che oggi si definirebbe un successo editoriale. Con le sue sedici edizioni 
prima del 1640, fu senz’altro l’opera di Shakespeare più popolare ai suoi tempi fra 
gentiluomini e cortigiani, e in breve divenne una sorta di vademecum dell’amatore, 
ugualmente presente nella biblioteca, nel boudoir e nel bordello. Scrive Valter Malosti: 
«immaginatevi dei binari che si perdono all’orizzonte, e un teatro/carro che arriva dinanzi 
ai vostri occhi da un altro luogo (e forse anche da un altro tempo) con sopra la “pazza 
dea dell’amore”. Carro barocco, ma anche carrello cinematografico, che si muove 
all’interno di una scena astratta, ma piena di piccoli misteri, soprattutto luminosi. Venere 
è una dea/macchina, dea ex machina ma anche sex machine, macchina barocca che 
tritura suoni e sputa parole. Una macchina di baci, una macchina schizofrenica di 
travestimento, una macchina di morte per l’oggetto del suo amore: Adone. E proprio da 
un improbabile pas de deux tra Venere e Adone prende spunto la partitura fisica dello 
spettacolo, tutta giocata su una minuscola e rischiosa pedana di ottanta centimetri 
quadri, base del carrello/macchina, da cui si può precipitare facilmente giù, metafora di 
una più abissale e misteriosa caduta. Al di là del gioco degli specchi, del travestimento, 
dell’amaro umorismo, il poemetto è un vertiginoso punto di partenza per una ricerca sulle 
variazioni, le declinazioni e le contraddizioni del tema “amore”». 
Per la regia di Quattro atti profani e Shakespeare/Venere e Adone Valter Malosti ha vinto 
il Premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, 2009. 
 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
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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, 10 aprile 2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
 
Teatro Carignano 
24 aprile - 6 maggio 2012 
LO SCARFALIETTO 
(Lo scaldaletto) 
di Eduardo Scarpetta 
con Geppy Gleijeses, Lello Arena, Marianella Bargilli 
adattamento e regia Geppy Gleijeses 
Teatro Stabile di Calabria /Teatro Quirino - Vittorio Gassman 
 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, martedì 24 
aprile 2012, andrà in scena, alle ore 19.30, al Teatro Carignano (piazza Carignano, 6)  
LO SCARFALIETTO (Lo scaldaletto) di Eduardo Scarpetta, con l’adattamento, la regia 
e lo spazio scenico di Geppy Gleijeses, lo sviluppo scenografico di Paolo Calafiore, light 
design Luigi Ascione, i costumi sono di Sabrina Chiocchio, le coreografie di Anna Redi e 
le musiche di Matteo D’Amico. 
Lo spettacolo è interpretato da Geppy Gleijeses (Gaetano Papocchia - Anselmo 
Raganelli), Lello Arena (Felice Sciosciammocca), Marianella Bargilli (Amalia, sua moglie) 
e da Valentina Capone (Emma Carcioff - Cancelliere), Gina Perna (Dorotea Papocchia), 
Antonio Ferrante (Direttore del teatro - Presidente), Gianni Cannavacciuolo (Rafaniel - 
Usciere), Luciano D’Amico (Avvocato Saponetti), Gino De Luca (Michele Pascone - 
Carmelo), Antonietta D’Angelo (Rosella Paparella - Winny), Vincenzo (Leto Gennarino - 
Ciruzzo). Lo scarfalietto, sarà replicato al Teatro Carignano fino a domenica 6 maggio. 
 

 
Dopo Ditegli sempre di sì e L’affarista (Mercadet l’affarista) diretto da Antonio Calenda, 
Geppy Gleijeses ritorna alle origini della riforma del teatro comico napoletano, portando 
in scena Lo scarfalietto di Eduardo Scarpetta. Al suo fianco un grande attore comico 
italiano, Lello Arena che «prima con Troisi e De Caro e poi autonomamente, percorrendo 
una strada di continua qualificazione e senza cedimenti, rinverdisce i fasti comici del 
nostro teatro». 
Ispirata all’opera francese La Boulé di Meilhac e Halévy, ‘O scarfalietto, scritta nel 1881, 
è una delle più belle commedie di Eduardo Scarpetta che volle guardare oltre la cultura 
partenopea e, rimasto affascinato dalla pochade francese, scrisse commedie brillanti, 
basate sugli intrecci dei vaudevilles, ma esaltando lo spirito e il gusto partenopeo. Geppy 
Gleijeses a partire dal 2001 ha svolto un lungo lavoro di approfondimento e indagine 
sulla drammaturgia contemporanea napoletana con Le cinque rose di Jennifer di 
Annibale Ruccello e Ragazze sole con qualche esperienza di Enzo Moscato per risalire 
a Eduardo De Filippo interpretando Io, l’erede per tre stagioni e Ditegli sempre di sì, al 
suo secondo anno di repliche. 
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Questi quattro spettacoli hanno ricevuto diversi riconoscimenti, dagli Olimpici ETI al 
premio Accademico Le Muse di Firenze, dal Premio Persefone al Premio Salvatore Di 
Giacomo, con un enorme successo di pubblico. 
Amalia e Felice, freschi sposi, litigano per qualunque banalità e la rottura dello 
scaldaletto nuziale provoca questa volta il finimondo, con convocazione di avvocati e 
richieste di separazione. Alle liti assiste Gaetano Papocchia, che capita in casa della 
coppia per affittare un “quartino” destinato alla soubrette Emma Carcioff, per cui da 
tempo spasima. Amalia e Felice cercano allora di convincere Papocchia a testimoniare 
ognuno a proprio favore innescando ogni sorta di equivoco. 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
 

Per informazioni telefono 011/5176246 
 

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

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

Nei giorni di recita è possibile acquistare i biglietti alla cassa del teatro un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i comunicati stampa e le foto degli spettacoli 
dalla Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
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Torino, 16 aprile 2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Debutta in prima nazionale 
 
Teatro Carignano 
15 maggio - 3 giugno 2012  
 
MACBETH 
di William Shakespeare 
nuova traduzione Nadia Fusini 
con Giuseppe Battiston, Frédérique Loliée 
e con Valentina Diana, Gennaro Di Colandrea, Riccardo Lombardo,   
Paolo Mazzarelli, Stefano Scandaletti, Marco Vergani 
 
regia Andrea De Rosa 
 
suono Hubert Westkemper 
luci Pasquale Mari 
costumi Fabio Sonnino 
spazio scenico Nicolas Bovey e Andrea De Rosa 
assistente alla regia Giovanni Del Prete 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni" 
 
 
Martedì 15 maggio 2012, alle ore 19.30, al Teatro Carignano (Piazza Carignano, 6 - 
Torino) la Fondazione del Teatro Stabile di Torino e il Teatro Stabile del Veneto 
"Carlo Goldoni" presentano in prima nazionale MACBETH di William Shakespeare, 
nella nuova traduzione di Nadia Fusini, con la regia di Andrea De Rosa. 
Lo spettacolo sarà interpretato da Giuseppe Battiston e  Frédérique Loliée  e da 
Valentina Diana, Gennaro Di Colandrea, Riccardo Lombardo,  Paolo Mazzarelli, 
Stefano Scandaletti, Marco Vergani. 
Il suono sarà affidato a Hubert Westkemper, le luci sono a cura di Pasquale Mari,  
i costumi di Fabio Sonnino, lo spazio scenico di Nicolas Bovey e Andrea De Rosa, 
assistente alla regia Giovanni Del Prete. 
Lo spettacolo sarà replicato al Carignano fino a domenica 3 giugno 2012. 
 
 
Dopo il successo de La Tempesta, interpretato da Umberto Orsini, e dopo la fortunata 
regia lirica del Macbeth di Giuseppe Verdi, Andrea De Rosa affronta la tragedia più 
breve di William Shakespeare scegliendo due intensi interpreti per le parti principali: 
Frédérique Loliée, sua attrice prediletta e indimenticabile interprete di Elettra, e 
Giuseppe Battiston, talento cinematografico e teatrale, applaudito protagonista dalla 
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scorsa stagione teatrale di 18mila giorni di Andrea Bajani coprodotto dallo Stabile di 
Torino. 
Macbeth è uno dei personaggi più attuali del corpus shakespeariano: il contrasto tra 
pensiero e azione, la percezione di essere intrappolato in una rete di incubi soffocanti, la 
disperazione, il conflitto tra ambizione e senso di giustizia, l’essere preda di un 
ingranaggio infernale di fronte al quale il libero arbitrio deve arrendersi, sono i termini per 
l’identificazione con la nostra parte più oscura, il nostro demone personale. 
La sua Lady, stretta tra la determinazione nell’essere motore di violenza e i lacerti di una 
dolcezza che emerge da un tempo lontano, fragile e compassionevole, crolla quando ha 
finalmente ottenuto il titolo di regina, incapace di uscire da una nevrosi che la renderà 
una figura speciale agli occhi di Sigmund Freud nel suo celebre saggio del 1916. Scrive 
De Rosa: «quando ho lavorato alla messa in scena dell’opera di Giuseppe Verdi, nel 
2008, mi tornava spesso in mente la frase di un filosofo che diceva che, tra tutti i mali, il 
peggiore che si possa immaginare è quello che i nostri desideri si avverino. Ho capito il 
senso di questo paradosso solo di fronte a Macbeth. Quello che le streghe gli rivelano, è 
il suo desiderio più nascosto e inconfessabile. Il suo tragico destino è legato 
indissolubilmente all’avverarsi di quel desiderio. 
Lontano da qualunque anacronistica tentazione psicanalitica, penso che sia lì, nel dire i 
propri sogni e desideri, che il lato oscuro di Macbeth prende forma (nella raffinata 
indagine psicologica medievale si fa chiaro che nei sogni non si agisce, ma si viene 
agiti). È lì che il lato più misterioso dell’esistenza si affaccia, in forma di visione, di felicità, 
di terrore». 
 
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 
 

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, 3 aprile 2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Teatro Carignano 
17 - 22 aprile 2012 
NON TUTTO È RISOLTO 
di Franca Valeri 
con Franca Valeri, Licia Maglietta, Urbano Barberini, Gabriella Franchini 
regia Giuseppe Marini 
Società per Attori 
 
 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, martedì 17 
aprile 2012, andrà in scena, alle ore 19.30, al Teatro Carignano (piazza Carignano, 6)  
NON TUTTO È RISOLTO di Franca Valeri, con la regia di Giuseppe Marini, le scene di 
Alessandro Chiti, i costumi di Mariano Tufano. Lo spettacolo è interpretato da Franca 
Valeri e da Licia Maglietta, Urbano Barberini, Gabriella Franchini. 
Non tutto è risolto, sarà replicato al Teatro Carignano fino a domenica 22 aprile. 

 
Una delle più grandi attrici italiane, Franca Valeri, in scena con un testo da lei scritto e 
interpretato. Non tutto è risolto, questo il titolo della commedia, è un lavoro 
piacevolissimo: arguto, ironico, elegante, con personaggi scollegati dalla realtà che 
creano leggiadri mondi paralleli dietro i quali nascondere i propri affanni. Franca Valeri è 
una contessa alle prese con una vita che sfugge e con finanze che non permettono più 
fasti del passato, circondata da un presunto figlio vacuo e maliardo, da una segretaria 
sopra le righe, da una serva devota. Scrive la critica: «la commedia è un gioiellino, 
dissona continuamente dall’apparenza boulevardier e alla fine, spietata, lascia i 
personaggi inchiodati ai loro fantasmi». 
Dopo Bugiarda no, reticente sì (Einaudi, 2010) una straordinaria autobiografia che è una 
cavalcata nel secolo appena trascorso, ecco un testo teatrale vitale e ironico, che gioca 
ancora con il tema dei ricordi ma mettendo a punto per il palcoscenico e accentuando il 
punto di vista di una consumata artista, così come chiosa l’autrice - interprete: «La 
commedia è stata scritta per “questi interpreti” e il fatto già la colloca in una tradizione 
teatrale. Il dialogo dunque nasce con le sue voci e forse per questa esigenza ho tanto 
spesso scritto per me stessa. Perché il titolo? Mi sono egoisticamente aggiudicata una 
protagonista che al crepuscolo di una vita lunga e avventurosa, reale quanto inventata - 
l’infelicità scartata con un colpo di tacco, il protagonismo raggiunto con la follia, i legami 
affettivi temuti come armi - sembra decisa a chiudere le sue partite ancora aperte con gli 
ultimi coprotagonisti della sua esistenza, siano essi persone, luoghi o oggetti. Ma basta 
anche una piccola mossa all’accanito giocatore per restare ancora, appunto, in gioco. 
Per lei una cameriera e una bellissima stufa. La vita potrà ancora divertirla? Dopo tutto, 
dice la signora, “non era nelle intenzioni del Creatore farci divertire”». 
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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.  
 
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, 23 aprile  2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
Cavallerizza Reale - Maneggio  
22 maggio - 10 giugno  2012 | prima nazionale 
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 
di William Shakespeare 
con gli attori neodiplomati della Scuola del Teatro Stabile di Torino 
regia Valter Malosti 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
Per la Stagione 2011/2012 della Fondazione del Teatro Stabile di Torino martedì 22 
maggio 2012, alle ore 19.30, debutterà in prima nazionale, alla Cavallerizza Reale - 
Maneggio (Via Verdi, 9 - Torino) SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE di William 
Shakespeare, versione italiana e regia di Valter Malosti. Le musiche originali sono di 
Bruno De Franceschi, la cura del movimento di Alessio Maria Romano, il suono di G.U.P. 
Alcaro, la costumista è Federica Genovesi e l’assistente alla regia Elena Serra. 
Lo spettacolo è interpretato dagli attori neodiplomati della Scuola del Teatro Stabile di 
Torino: 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.  
Sogno di una notte di mezza estate sarà replicato alla Cavallerizza Reale fino al 10 
giugno. 
 
Accanto alla riproposta dello spettacolo Shakespeare/Venere e Adone, Valter Malosti 
darà vita a un vero e proprio “Cantiere Shakespeare” che vedrà coinvolti gli allievi 
neodiplomati della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino di cui è direttore.  
In questa prima occasione porterà in scena Sogno di una notte di mezza estate.  
Scritto con tutta probabilità tra il 1595 e il 1596, il Sogno ha come sfondo una notte 
magica e onirica: il calendimaggio, la celebrazione del risveglio della natura in primavera 
e ha come cuore pulsante il desiderio, trasfigurato e dispiegato in tutte le sue 
declinazioni. La notte in cui si svolge buona parte della vicenda è una notte di amori, 
metamorfosi e sogni. Ma i sogni alle volte possono trasformarsi in incubi: il dissidio fra 
Oberon e Titania che rivela un terribile sconvolgimento nel corso stesso delle stagioni, il 
rapporto tra Teseo e Ippolita, il conquistatore e la sua preda, la brutalità di certi insulti 
che gli amanti si scambiano sotto l’influsso del perfido e demonico Puck.  
A far da contrappunto a questa féerie impertinente sui disordini dell’amore c’è 
l’indimenticabile troupe di attori amatoriali che, appassionata, prova una pièce 
irrappresentabile. Per mezzo di loro Shakespeare schizza uno dei quadri più teneri e 
commoventi sul mestiere del teatro.  
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Valter Malosti che ha già affrontato il testo shakespeariano nella sua lunga carriera di 
attore e regista, scriveva: «Il Sogno di una notte di mezza estate, tragicommedia anche 
nel senso più ampio di serio ludere, è concepito come una grande festa di una comunità 
in cui prevaricazione e violenza si respirano in modo pesante. Mondo “notturno” e mondo 
“reale” sono messi a confronto e profondamente intrecciati fra loro in tutta la commedia, 
così come la follia e la ragione, l’illusione e la realtà. “Interesse del drammaturgo non è il 
credibile - scrive Northrop Frye - ma l’illusione più reale della realtà, la realtà che 
racchiude tutti i sogni d’illusione”». 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
 
Per informazioni telefono 011/5176246 
 
Biglietti: Intero € 25,00 
Recite: martedì e giovedì, ore 19.30; mercoledì, venerdì e sabato ore 20.45; domenica ore 15.30. 
Lunedì riposo. 
 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino|Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011/5176246 - Numero 
Verde 800.235.333 
 

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

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



CAROL LEVI & COMPANY S.r.l. 
Via G. Pisanelli, 2 – 00196 Roma  Tel+39 06 – 36 00 24 30 Fax+39 06 – 36 00 24 38 

gioia.levi@clevi.it 
 

GIUSEPPE BATTISTON (CREDITS 1) 
 
 
Studi:  1992  Diploma alla Civica Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano 
 
Lingue Inglese, spagnolo 
 
Giuseppe Battiston  è candidato anche quest’anno al David di Donatello per il film di Andrea 
Segre “Shun Li e il poeta” 
 
TEATRO 
 

1989 - “Misty” Regia: D. Manfredini 
  Prod.:  Teatro Out-Off di Milano 

 
1990 - “Caligula”   di Albert Camus Regia: Carlos Martin 
   (Presentato alla rassegna “Nuovi Segni”) 

 
 

1992 - “Caligula”   (Ripresa) Regia: Carlos Martin 
   (Presentato alla rassegna “Jovanes valores del siglo Prod.: C.R.T. di Milano 
    XXI all’Expo’92 di Siviglia) 

 
 

 - “Lo zero trasparente”  di A. Vallejo Regia: Carlos Martin 
  Prod.:  C.R.T. di Milano 

 
 - “Sette atebe”  da Eschilo Regia: Gabriele Vacis 
  Prod.:  Lab.Teatro Settimo Torinese 
             C.S.R.T. di Pontedera 

 
1993 - “Oplà siamo vivi (commedia nera)” di R. Gabrielli Regia: Mauricio Paroni De Castro 
  Prod.: C.S.R.T. di Pontedera 

 
 - “Processo”  Presentazione del laboratorio condotto Prod.: C.S.R.T. di Pontedera 
    da Francoise Kahn sul “Processo” di Orson Welles da Kafka 

 
 - “La tragedia spagnola”  Studio sul testo di Thomas Regia: Cristina Pezzoli 
     Kyd a cura dell’Ass. Cult. “Ex-art” Prod.: Teatro 2 di Parma/ C.R..T. Mi. 

 
1994 - “Intrigo d’amore”  di Friedrich Schiller Regia: Nanni Carella 
  Prod.: Teatro St.e del Friuli V. Giulia 

 
 - “Moro e il suo boia” di R. Gabrielli Regia: Mauricio Paroni De Castro 
  Prod.: C.R.T. di Milano 

 
 - “Terra sventrata” Regia: Alfonso Santagata 
   (Presentato al Festival di Santarcangelo) Prod.: Compagnia Katzenmacher 

 
 - “Riccardo III” da W. Shakespeare Regia: Claudio Moranti 
  Prod.: Toscana delle Culture/ Acc. Amiata 
              



 - “Terra sventrata”  (Ripresa) 
 

 

 
GIUSEPPE BATTISTON (CREDITS 2) 

 
TEATRO 
 
1995 - “Intrigo e amore”  (Ripresa) 

 
 

 - “Terra sventrata”  (Ripresa)  
 

 - “Schopenhauer come rappresentazione”  di Manlio Regia: Alfonso Santagata 
    Sgalambro Prod.: Ass. Cult. Il Diario celeste/ Taormina Arte 
   
 - Viene assegnato ad A. Santagata il Premio Ubu per la ricerca shakespeariana (Terra sventrata/Polveri) 

 
 

1996 - “Tamburnait” Regia: Alfonso Santagata 
  Prod.: Katzenmacher 
 - “Terra sventrata”  (Ripresa)  

 
 - “Petito strenge”  da Antonio Petito Regia:Alfonso Santagata 
  Prod.: Katzenmacher 

 
 - “Entrambi”(Presentato al Festival di Santarcangelo Regia: G. Battiston – M. Speziani 
  Prod.: Katzenmacher 
1997 - “Petito strenge“   (Ripresa)  

 
 - “Ubu scornacchiato” Regia: Alfonso Santagata 
   (Presentato al Festival di Santarcangelo) Prod.: Katzenmacher 

 
 - Viene assegnato a Giuseppe Battiston e   Speziani M. il Premio Ubu per l’interpretazione 

 particolarmente singolare di attore non protagonista nello spettacolo”Petito Strenge” 
 

 

1998 - “Tamburnait”    (Ripresa) 
 

 

 - “Petito strenge”  (Ripresa) 
 

 

 - “Ubu scornacchiato”  (Ripresa) 
 

 

 - “Ubu u’ pazz”  da Alfred Jarry Regia: Alfonso Santagata 
  Prod.: Katzenmacher 

 
1999 - “Ubu u’ pazz”  (Ripresa) 

 
 

 - „Petito strenge“  (Ripresa) 
 

 

 - Viene assegnato a Giuseppe Battiston e Speziali M il Premio “Moret d’Aur” per l’opera 
 svolta a contributo dell’immagine del Friuli.  
 

 

2003 - “La stanza”  di Pinter Regia: R. Andò 
 

 - “L’anniversario”  di Pinter Regia: R. Andò 
 



2004 - “No man’s land”  con M. Baliani Regia: Luconi 
 

2005 - 2 atti di Cecov  

 
 

GIUSEPPE BATTISTON (CREDITS 3) 
 
TEATRO 
 
2006 - “A quel cielo lontano” 

 
 

06-07 - “Radio Dervish” Prod.: Agidi 
 

2007 - “Il Compleanno” di H. Pinter Regia: F. Paravidino 
  Prod.: Teatro Stabile di Firenze 

 
08/09 - “Orson Welles’ Roast” Regia: Michele De Vita Conti 
 Vincitore del Premio UBU 2008 Prod. Teatro Piemonte Europa 

 
09/10 - “Orson Welles’ Roast” Regia: Michele De Vita Conti 
 Vincitore quale miglior attore del Premio UBU 2009 Prod. Teatro Piemonte Europa 
 Vincitore Premio Eti - Olimpici del Teatro 2009 -

Miglior Interprete di monologo  
 

 Vincitore Premio Hystrio Teatro Festival  Mantova 
2009 
 

 

2011 “Vincero’” Prod. Pavarotti international      
   
11/12 “18 mila giorni” di Andrea Bajan e GM.Testa Regia di Giorgio Gallione (2011) 

Regia di Alfoso Stagfata (2012) 
Prod.Fuorivia 
 

   
2012 “Italy” di G. Pascoli  Con Gianmaria Testa 

Prod.Fuorivia 
 
2012 “MACBETH”       Regia di Andrea De Rosa 
         Produzione Stabile di Torino 
 
TELEVISIONE 

 
2000 - “Cuore” Regia: Maurizio Zaccaro 
  Prod.: Videotrade 

 
2002 - “I ragazzi della Via Pal” Regia: Maurizio Zaccaro 
  Prod.: 2000 

 
 - “L’Avvocato” Prod.: Televisione Svizzera 

 
2004 - “Al di là delle frontiere” Regia: Maurizio Zaccaro 
  Prod.: Rizzoli 

 
 - “Una famiglia in giallo” Regia: A. Simone 
  Prod.: Dauphine 



 
2005 - “La notte breve” Regia: A. Cremonini e C. Costanzo 
  Prod.: Italian Dreams Factory 

 
2007 - “La strana coppia” Regia:Lucio Pellegrini 
  Prod. ITC Movie 

 
 
 

GIUSEPPE BATTISTON (CREDITS 4) 
 
TELEVISIONE 
 
2007 - “Quo Vadis Baby?” Regia: Guido Chiesa 
  Prod: Colorado Film 
 
2008 - “In nome del figlio”  Regia: Alberto Simone 
  Prod: Dauphine Film 

 
   - “Tutti pazzi per amore” Regia: Riccardo Milani 
  Prod.: Publispei   

 
 - “Donne assassine”  Regia: Alex Infascelli 
  Prod.: Wilder 

 
 - “Lo smemorato di Collegno”  Regia: Maurizio Zaccaro 
  Prod.: Casanova Entertainment 

 
2009 - “I Nardini” Regia: Gianni Zanasi – L. Pellegrini 
  Prod.: Pupkin Production 

 
 - “Tutti pazzi per amore 2” Regia: Riccardo Milani 
  Prod.:Publispei 

 
 - “Le ragazze dello swing” Regia: Maurizio Zaccaro 
  Prod.: Casanova Multimedia 
 
 
CINEMA 
 
 
1990 

 
 
- “Italia – Germania  4 – 3” 

 
 
Regia: Andrea Barzini 

  Prod.: RAI 
 

1992 - “Un’anima divisa in due” Regia: Silvio Soldini 
  Prod.: Monogatari di Milano 

 
1994 - “Era meglio morire da piccoli” Regia: Alessandra Scaramuzza 
  Prod.: Esseaelle 

 
1996 - “Le acrobate” Regia: Silvio Soldini 
  Prod.: Monogatari di Milano 

                    
1997 - “Il più lungo giorno” Regia: Roberto Riviello 
  Prod.: Due A Film 



 
1999 - “Pane e tulipani” Regia: Silvio Soldini 
  Prod.: Monogatari 

 
 - “Stella Sonia e Silvia” Regia: Pier Giorgio Gay 
  Prod.: Ipotesi Cinema 

 
 

GIUSEPPE BATTISTON (CREDITS 5) 

 
CINEMA 
 
 
2000 - “Chiedimi se sono felice” Regia: Aldo Giovanni e Giacomo 
  Prod.: Kubla khan 

 
2001 - “Nemmeno in un sogno” Regia: Gianluca Greco 
  Prod.: Tangram 

 
2002 - “La forza del passato” Regia: Pier Giorgio Gay 
  Prod.: Albachiara 

 
2003 - “Agata e la tempesta” Regia: Silvio Soldini 
  Prod.: Lumiere and Co. 

 
2004 - “Apnea” Regia: Dordit 
  Prod.: Indigo Film 

 
 - “La tigre e la neve” Regia: R. Benigni 
  Prod.: Melampo 

 
 - “L’uomo perfetto” Regia: L. Lucini 
  Prod.: Cattleya 

 
2005 - “La bestia nel cuore” Regia: C. Comencini 
  Prod.: Cattleya 

 
 - “The goorgemesh” Regia: Nora Hoppe 
  Prod.: FlyingMoon 

 
 - “Non prendere impegni stasera” Regia: Tavarelli 

 
 - “Uno su due” Regia: E. Cappuccio 
  Prod.:ITC Movie 

 
2006 - “A casa nostra” Regia: F. Comencini 
  Prod.: Bianca Film 

 
 - “La giusta distanza” Regia: Carlo Mazzacurati 
  Prod.: Fandango 

 
 - “Non pensarci” Regia: Gianni Zanasi 
  Prod.:Pupkin 

 
2007 - “Giorni e nuvole” Regia: S.Soldini 



  Prod. Lumière 
 

 - “Amore, bugie e calcetto” Regia: Luca Lucini 
  Prod: Cattleya 

 
 - “Venaria Reale Peopling the palaces” Regia: P. Greenaway 

 

GIUSEPPE BATTISTON (CREDITS 6) 

 
CINEMA 
 
 
 - “Complici del silenzio” Regia: Stefano Incerti 
  Prod.: Baires Produzioni 

     
2008 - “Si può fare” Regia: Giulio Manfredonia 
  Prod.: Rizzoli Film 

 
2009 - “La Passione”  

DAVID DI  DONATELLO 2011 
Regia: Carlo Mazzacurati   
Prod.: Fandango 

   
 - “Figli delle Stelle” Regia: Lucio Pellegrini 
  Prod.: Pupkin Production 

        
 - “Cosa voglio di più”  Regia: S. Soldini 
  Prod. Lumiere 

 
2010   - “Senza arte ne’ parte”  Regia: Giovanni Albanese 
  Prod.: Lumiere 

 
 - “Notizie degli scavi” Regia: Emidio Greco 

Prod.: La Fabbrichetta 
 

 
 

- “ Bar sport” 
 
- “Shun Li e il poeta” 

Regia: Massimo Martelli 
Prod.: Aurora Film 
 
Regia: Andrea Segre 
Prod.Jole film 

 
2011 – “Il comandante e la cicogna”    Regia di Silvio Soldini 
        Prod.Lumiere   
 
                         

CORTOMETRAGGI 
 

1995 - “Amati matti” Regia: Daniele Pignatelli 
    Premio speciale della giuria nella rassegna cortom. 

   Aiace alla Mostra Cinematografica di Venezia ‘96 
Prod.: Alto Verbano / Groucho Film di Milano 
 

      
2003 - “Milano violenta”  
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COMUNICATO STAMPA 

 

Al Piccolo Teatro Studio Expo, in prima nazionale, dal 26 aprile 
Lluís Pasqual dirige Massimo Popolizio e Anna Della Rosa in un testo  

di David Harrower, rivelazione della nuova drammaturgia scozzese 

Blackbird: l’inguaribile ferita  
di un amore sbagliato 

 

Il rapporto tra un uomo adulto e una bambina, un tema scomodo 
affrontato attraverso il linguaggio teatrale con un estremo rigore morale, 

al di fuori  di ogni aspetto scandalistico. Il 28 aprile un incontro  
con Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano  

 
Dopo Donna Rosita nubile dell’amato Garcia Lorca – grande successo della scorsa stagione e in 
tournée in quella in corso – Lluís Pasqual si cimenta con un testo scomodo e terribilmente attuale 
sulle ferite inguaribili di un amore sbagliato, Blackbird del quarantenne David Harrower, 
rivelazione della nuova drammaturgia scozzese.  
L’atteso spettacolo sarà in scena per oltre un mese al Teatro Studio Expo, dal 26 aprile al 29 maggio 
prossimi. È questa la terza produzione che il regista catalano firma per il Piccolo Teatro di Milano, 
sua “seconda casa”, a 25 anni esatti dalla prima, El Público di Garcia Lorca, accolto nel 1986 con 
uno strepitoso successo proprio allo Studio in occasione della sua apertura. 
In Blackbird si affronta un tema drammatico, l’amore di un uomo adulto per una bambina, da una 
prospettiva diversa. “Mettere in scena Blackbird”, spiega Pasqual, “significa portare in evidenza un 
tema che tutti conosciamo nella sua realtà quotidiana, per guardarlo in modo più profondo, al di 
fuori di ogni significato scandalistico”. Il linguaggio teatrale diventa lo strumento privilegiato per 
uno sguardo “altro” sulle cose, soprattutto quando si tratta di vicende scomode e, quindi, spesso 
taciute. Così, attraverso le molte stratificazioni del testo e i numerosi livelli di lettura, l’ordinaria 
storia di una violenza si trasforma in una grande storia d’amore, che lega indissolubilmente, in 
maniera unica e crudele, due esseri umani. Una discesa negli inferi dell’animo umano, che 
dell’animo umano prova a svelare le ombre, le mille paurose sfumature.  
Data la delicatezza dell’argomento, pur trattato con un estremo rigore morale, lo spettacolo è 
vivamente sconsigliato ai minori. E proprio per approfondire con gli spettatori le tematiche 
affrontate il Piccolo organizza una serie di incontri, tra i quali quello di giovedì 28 aprile alle 17.30 
nel Chiostro del Piccolo Teatro Grassi con uno dei massimi esperti di diritto dei minori, Livia 
Pomodoro, attuale presidente del Tribunale di Milano e per un quindicennio, dal 1993 al 2007, 
presidente del Tribunale per i minorenni; all’incontro sarà presente anche il regista, Lluís Pasqual. 
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La genesi di “Blackbird” 
 
Fino al 2003, il nome di Harrower è legato solo alle sue pièces di ispirazione scozzese e di modesto 
successo, esclusa la sola Knives in Hens, definito un “classico moderno”.  
In quell’anno Brian McMaster, direttore dell’International Festival di Edimburgo, gli commissiona 
un testo: il drammaturgo ha carta bianca e due anni per presentare il lavoro al regista tedesco Peter 
Stein, che lo metterà in scena. L’inizio della collaborazione con Stein è travagliato: quando 
Harrower lo incontra in Umbria, il regista dichiara di aver detestato la sua ultima opera (Dark 
Earth) e lo sprona a scrivere qualcosa di completamente differente, pena il fallimento del progetto. 
Scoraggiato, Harrower si impegna nella stesura di un testo ispirato al caso giudiziario di Tony 
Studebaker, ex-marine americano che intrecciò una relazione on-line con una dodicenne di cui 
ignorava l’età e fu incarcerato per rapimento e reati a sfondo sessuale.  
Dopo nove mesi, ha steso un testo troppo complesso: 3 atti per  18 personaggi, fra cui il fantasma 
del cantante Marvin Gaye e un coro di voci bianche che intona “Sexual Healing”. Capisce che non 
può funzionare. In quattro settimane condensa il testo all’essenza: l’incontro e il confronto fra due 
personaggi, un uomo e una donna. 
Racconta Harrower: “Non ci fu bisogno di spiegare molto. Peter intuì in fretta di cosa si trattava 
esattamente (…) non fece altro che prendere il testo dalle mie mani… e abitarlo”. 
“Blackbird per me fu davvero una rivelazione”, dice Harrower “perché di solito non scrivo così. È 
stata un’operazione difficile, irripetibile, che ha investito anche la lingua. Non c’è molta 
punteggiatura. Mi sono accorto che non potevo usare frasi con un punto e a capo, perché troppo 
cristalline, troppo finite. La forma rispecchia, in un certo senso, l’incertezza di persone che si 
aggirano una intorno all’altra. Non potevo usare materiale tratto semplicemente dalle pagine dei 
giornali”.  
Il tema dell’abuso è scottante. Ma non è quello il cuore dell’interesse per l’autore, che spiega: “Mi 
sembrava insensato scrivere un testo sulla pedofilia, e dire la pedofilia è un male: lo sanno tutti. 
Dovevo cercare più in profondità (…) Pensavo anche che le donne si sarebbero schierate contro di 
me. Invece, alcune amiche mi hanno poi raccontato di aver avuto relazioni con uomini molto più 
adulti e di essere sempre rimaste convinte di aver agito nel giusto”. 
Il titolo dell’opera, tradotto letteralmente, significa “il merlo”, mentre nello slang britannico vuole 
anche dire “una ragazza”. Harrower conferma che deriva dall’omonima canzone di Paul Mc 
Cartney aggiungendo che, nella sua immaginazione, la colonna sonora della fuga d’amore di Una e 
Ray è “The White Album” dei Beatles. Il merlo corrisponde anche al travestimento adottato da 
Satana per indurre in tentazione un santo – San Benedetto, secondo alcune fonti iconografiche – 
spingendolo a desiderare una fanciulla: il drammaturgo scopre questo legame quando ha già scelto 
il titolo e, con sorpresa, si accorge che calza a pennello al testo. 
 
Il caso Studebaker  
 

Toby Studebaker è un ex-marine dell’esercito americano, membro di un’unità anti-terrorismo, 
coinvolto in operazioni contro Al-Quaeda a seguito dell’11 settembre 2001. Nel 2003 è giudicato e 
incarcerato per il rapimento di una ragazzina di 11 anni, Shevaun Pennington, di nazionalità inglese, 
conosciuta via internet. Tutto inizia quando Shevaun racconta a Toby di avere 17 anni e intreccia 
con lui una relazione nutrita di espliciti messaggi erotici. Un giorno dice ai genitori che uscirà per 
un giro con le amichette: in realtà, lei e Toby hanno architettato una fuga che li porterà insieme 
prima a Parigi, poi a Strasburgo e a Francoforte, dove la storia finisce. Cinque giorni in tutto, al 
termine dei quali Studebaker è arrestato ed estradato. Davanti alla Corte di Manchester, si dichiara 
colpevole di rapimento e abuso sessuale. Trascorre 4 anni e mezzo in prigione, è trasferito negli 
Stati Uniti e qui condannato dalla corte Federale ad altri 11 anni e 4 mesi, con l’ulteriore accusa di 
espatrio di minore a scopi sessuali. Si aggiunge una condanna simultanea a 7 anni e 11 mesi, per 
detenzione di materiale pedopornografico. Blackbird è ispirato a questi fatti. 
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BLACKBIRD / LA SCHEDA DELLO SPETTACOLO 
 

Piccolo Teatro Studio Expo (via Rivoli, 6 – M2 Lanza) - dal 26 aprile al 29 maggio 2011 

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

Foto di scena David Ruano 
 

Orari: martedì e sabato ore 19.30; mercoledì, giovedì e venerdì ore 20.30; domenica ore 16.00. 
Lunedì riposo. Domenica 1 maggio riposo. 
Durata: un’ora e 25 minuti senza intervallo 
Prezzi: platea 33 euro, balconata 26 euro - Prezzi speciali su www.piccolocard.it 
Informazioni e prenotazioni 848800304 - www.piccoloteatro.org  
Interviste, news, scene dello spettacolo, approfondimenti su www.piccoloteatro.tv 

 

Intorno allo spettacolo 
 

In occasione della messa in scena dello spettacolo Blackbird il Piccolo organizza un ciclo di 
incontri di approfondimento sulle tematiche trattate nello spettacolo. Un’occasione per confrontarsi, 
insieme ad artisti, professionisti e studiosi, sulla capacità del linguaggio teatrale di dare uno sguardo 
"altro" sulle cose. Gli incontri sono a ingresso libero. 
 

Mercoledì 20 aprile ore 17.30, Spazio Eurolab (Piccolo Teatro Strehler)   
Come parlare dello spettacolo 
Incontro con Paolo Gelli - psicoterapeuta infantile 
in collaborazione con il Dipartimento di Storia delle Arti della Musica e dello Spettacolo 
dell'Università degli Studi di Milano 
 

Mercoledì 27 aprile ore 17.30, Scatola Magica (Piccolo Teatro Strehler) 
L'attualità nello spettacolo  
Incontro con Maria Cristina Koch, Giovanna Basile e Paolo Gelli 
in collaborazione "La casa di vetro" e con il Dipartimento di Storia delle Arti della Musica e dello Spettacolo 
dell'Università degli Studi di Milano 
 

Giovedì 28  aprile ore 17.30, Chiostro del Piccolo Teatro Grassi 
I diversi linguaggi dello spettacolo 
Incontro con Livia Pomodoro e Lluís Pasqual 
in collaborazione con il Dipartimento di Storia delle Arti della Musica e dello Spettacolo  
dell'Università degli Studi di Milano 
 

Giovedì 12 maggio ore 17.30, Chiostro del Piccolo Teatro Grassi  
Le relazioni nello spettacolo 
Incontro con Silvio Morganti  
In collaborazione con il Dipartimento di Psicologia e Sociologia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e 
Assoetica. 
 

Mercoledì 18 maggio ore 17.30, Chiostro del Piccolo Teatro Grassi    
Tradurre la nuova drammaturgia  
Incontro con Alessandra Serra e Margaret Rose 
in collaborazione con il Dipartimento di Storia del Teatro Inglese dell'Università degli Studi di Milano 
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Le versioni di “Blackbird” 
 

2005, King’s Theatre, Edimburgo (Festival internazionale di Edimburgo) 
Negli ultimi anni il Festival di Edimburgo non aveva molta fortuna con i nuovi testi, scrive “The 
Guardian”, ma Harrower ha spezzato questa maledizione. La prima messa in scena di Blackbird è 
diretta da Peter Stein. Definita straziante e incantevole, nel 2006 ottiene il premio della critica 
scozzese (CATS) come migliore nuovo spettacolo. 
 

2005, Schaubühne, Berlino 
La versione tedesca di Blackbird è firmata Benedict Andrews (classe 1972), uno dei registi più 
quotati in Australia, sua terra di nascita. 
 

2006, Dramaten (Royal Dramatic Theatre), Stoccolma 
Il Dramaten è un organismo storico, legato al nome di Ingmar Bergman che firmò qui la sua prima 
regia e consegnò a questo teatro le sue creazioni fino al termine della sua carriera. Pubblico e critica 
svedesi accolgono con entusiasmo Blackbird. Lo spettacolo è diretto da Eva Dahlman. 
 

2007, Manhattan Theatre Club, New York 
Joe Mantello – molto apprezzato a Broadway, due volte vincitore del premio Tony, il più 
prestigioso della critica americana – dirige la coppia di star hollywoodiane Alison Pill (Milk) e Jeff 
Daniels (fra i suoi numerosi film, La rosa purpurea del Cairo). 
 

2008, National Center Performing Arts, Bombay 
Il testo raggiunge l’India e nel 2009 è in cartellone per la sezione “teatro sperimentale” in una delle 
più importanti istituzioni culturali del continente asiatico (NCPA, inaugurato nel 1969). È 
rappresentato anche a Bangalore e Nuova Delhi.  
 

2009, Victory Gardens Theater, Chicago 
Con Dennis Začek alla regia e due volti noti del grande e piccolo schermo americano, Mattie 
Hawkinson (Stanno tutti bene, Così gira il mondo) e William L. Petersen (Vivere e morire a Los 
Angeles e C.S.I. Las Vegas, nel ruolo di Gil Grissom), lo spettacolo è il più grande successo del 
teatro in 34 stagioni. 
 
2011, Théâtre Vidy-Lausanne, Losanna  
A breve, Blackbird tornerà sulla scena svizzera, dove è stato presentato nel corso di una precedente 
stagione. Diretto da Gérard Desarthe – regista e docente al Conservatoire di Parigi, è stato uno degli 
attori prediletti di Patrice Chéreau – il testo turba e affascina, perché affronta con sottile umanità un 
grande tabù. Lo spettacolo è sconsigliato ai minori di 15 anni. 
 

Lluís Pasqual al Piccolo Teatro 
 
Blackbird di David Harrower è il terzo spettacolo diretto da Lluís Pasqual e prodotto dal Piccolo 
Teatro di Milano dopo Donna Rosita nubile, presentato al Teatro Grassi nel 2010, e El Público di 
Federico Garcia Lorca, in occasione della prima stagione del Teatro Studio, nel 1986. 
Il lungo sodalizio artistico con il Piccolo, cominciato nel 1978, quando il regista catalano era 
assistente di Giorgio Strehler, prosegue con questa nuova produzione che ritrova la sua cornice 
ideale nella sala di via Rivoli, in quello stesso orizzonte dove Pasqual presentò, sempre nel segno 
del legame con Lorca, I Sonetos del Amor Oscuro nel 1986, Mariana Pineda con il Ballet Flamenco 
di Sara Baras nel 2002, La Casa di Bernarda Alba nel 2009, ma anche Mòbil del giovane scrittore 
catalano Sergi Belbel nel 2007. Nella sede storica di via Rovello Pasqual ha invece diretto La 
Oscura Raiz di Lorca (con Nuria Espert), Aspettando Godot, in omaggio a Strehler (entrambi nel 
1999) e La famiglia dell’antiquario di Goldoni, con Eros Pagni, nel 2007.  
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LE BIOGRAFIE 

 

Lluís Pasqual 
Nato nel 1951, per una divertente combinazione anche lui il 5 giugno, come il prediletto Federico 
García Lorca. Originario di Reus (Catalogna), studia a Barcellona, dove si laurea in Lettere e 
Filosofia, specializzandosi in filologia e diplomandosi poi anche in Arte Drammatica presso 
l’Institut del Teatre della capitale catalana. Cofondatore della compagnia La Tartana-Studio teatrale, 
con questa inizia a lavorare in teatro, per fondare nel 1976, sempre a Barcellona, il Teatre Lliure che 
inaugura la programmazione con uno spettacolo da lui scritto e diretto, Cammino di notte del 1854.  
Nel 1983 diventa direttore del Centro drammatico nazionale spagnolo - Teatro María Guerrero di 
Madrid. Nel 1990 si trasferisce a Parigi, dove rimane per 6 anni alla guida dell’Odéon-Théâtre de 
l’Europe, dirigendo anche, per il 1995 e il 1996, la sezione teatro della Biennale di Venezia. 
Successivamente riveste altri incarichi per il Comune di Barcellona (nell’ambito del progetto 
Barcellona Città del Teatro, 1999) tornando anche alla direzione del Teatre Lliure, che codirige con 
Guillem-Jordi Graells (1998-2000).  
In parallelo, prosegue il lavoro di regista ospite delle principali istituzioni europee, per spettacoli di 
prosa e opera lirica.  Nel suo repertorio, grandi classici (Tre sorelle di Cechov, Aspettando Godot di 
Beckett, Edoardo II di Marlowe, Leonce e Lena di Buchner, Una delle ultime sere di Carnovale e 
La famiglia dell’antiquario di Goldoni, La tempesta di Shakespeare, tra gli altri), ma anche molti 
titoli contemporanei, tra cui Roberto Zucco di Koltès, The Breath of Life di David Hare, Mòbil di 
Belbel. Considerato il regista lorchiano per eccellenza, del grande autore andaluso ha allestito 
Commedia sin titulo, i recital 5 Lorcas 5 (con un giovanissimo Antonio Banderas), Sonetos del 
Amor Oscuro, La oscura raiz, Mariana Pineda (spettacolo di flamenco), La casa di Bernarda Alba, 
Donna Rosita nubile (prodotto dal Piccolo Teatro di Milano). 
Giorgio Strehler, di cui è stato assistente alla regia, nel 1986, gli ha affidato la messa in scena di El 
público, sempre di García Lorca, allestito in prima mondiale nella prima stagione di vita del Teatro 
Studio. Come regista lirico, ha diretto tra gli altri Falstaff e Don Carlos di Verdi, Il tabarro, Suor 
Angelica, Gianni Schicchi di Puccini, Le Comte Ory di Rossini, Tristano e Isotta di Wagner, Don 
Giovanni e Le nozze di Figaro di Mozart. 
Ha partecipato in un “cammeo” al film di Pedro Almodóvar Tutto su mia madre: nella finzione, 
dirigeva Marisa Paredes impegnata nelle prove del recital La oscura raiz. 
Nel 1996 ha ricevuto dal governo francese l’onorificenza di Cavaliere della Legion d’Onore. 
 

Massimo Popolizio 
Nato a Genova nel 1961, nell’84 si è diplomato a Roma all’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio 
D'Amico”. Da circa vent’anni collabora con Luca Ronconi, con cui ha recitato in una trentina di 
spettacoli, tra i quali Gli ultimi giorni dell’umanità di Kraus (1990), verso “Peer Gynt” da Ibsen 
(1995), Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Gadda (1996), I fratelli Karamazov di 
Dostoevskij, Questa sera si recita a soggetto di Pirandello (1998) e, al Piccolo, La vita è sogno di 
Calderón de la Barca (2000), Lolita-sceneggiatura di Vladimir Nabokov, I due gemelli veneziani di 
Goldoni (per il quale ha ricevuto l’UBU 2001 come miglior attore protagonista), Candelaio di 
Giordano Bruno (tutti e tre allestiti nel 2001), Baccanti di Euripide e Rane al Teatro Grande di 
Siracusa (maggio 2002, ripresi a Milano, al Teatro Strehler, nel 2004), Professor Bernhardi di 
Schnitzler (2005, premio UBU come miglior attore non protagonista) e Inventato di sana pianta 
ovvero gli affari del Barone Laborde di Hermann Broch. 
Ancora nel 2001 è stato protagonista, con Umberto Orsini e Giuliana Lojodice, di Copenaghen di 
Michael Frayn, per la regia di Mauro Avogadro. Ha collaborato anche con molti altri registi italiani, 
tra cui Cesare Lievi, Massimo Castri, Walter Pagliaro, Mauro Avogadro, Gianfranco de Bosio, 
Antonio Calenda, Marco Sciaccaluga e Elio De Capitani, Jean Pierre Vincent. Con Ritter Dene Voss 
di Thomas Bernhard, regia di Piero Maccarinelli (2007), vince il Premio Olimpico. 
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Nel 2009 è protagonista di Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, regia di Daniele Abbado e, 
l’anno successivo, è Misantropo nell’omonima commedia di Molière, regia di Massimo Castri. 
In tv ha recitato in L’attentatuni (2001) e Il grande Torino (2004), entrambi diretti da Claudio 
Bonivento ed è tra i protagonisti della serie in sei puntate La stagione dei delitti per RaiDue. Per il 
grande schermo ha lavorato con i fratelli Taviani (Le affinità elettive), Michele Placido (Romanzo 
criminale), Daniele Luchetti (Mio fratello è figlio unico), Paolo Sorrentino (Il Divo). Collabora con 
RadioTre dove ha portato a termine la lettura integrale dei libri Il deserto dei tartari di Dino 
Buzzati, Il Maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov e Le avventure di Tom Sawyer di Mark 
Twain. Collabora anche con l’Auditorium di Roma dove ha letto integralmente l’Eneide (2005), 
parte dell’Odissea (2006) con la collaborazione del sestetto di Uri Caine e l’Iliade (2007). 
Tra i premi ricevuti, nel 1996 il Pegaso d’Oro, l’Ubu e il Premio Nazionale della Critica come 
migliore interprete della stagione; nel ’98, il premio Salvo Randone, il Veretium d’Oro e il Nastro 
d’Argento per il doppiaggio del film Hamlet diretto e interpretato da Kenneth Branagh..  

 

Anna Della Rosa 
Laureata in Lettere e Filosofia, studia con Nikolaj Karpov e consegue nel 2002 il diploma presso la 
Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi.  Si specializza negli anni successivi con Luca Ronconi e 
Massimo Castri. Lavora nel cinema, in televisione e soprattutto in teatro, dove recita con la regia di 
Peter Stein, Maurizio Schmidt e Massimo Castri. Tra gli ultimi lavori, Zio Vanja con la regia di 
Nanni Garella e Trilogia della villeggiatura, diretto da Toni Servillo, in cui per tre anni interpreta il 
ruolo di Giacinta in Italia e nei principali teatri del mondo. 
È stata vincitrice del Premio ETI Gli olimpici del teatro come migliore attrice emergente, del 
Premio Virginia Reiter come migliore attrice under 35, e del Premio Internazionale Amici di 
Milano per i giovani. 

 

David Harrower 
David Harrower, 45 anni, nato e cresciuto a Edimburgo (oggi vive a Glasgow), è considerato 
l’autore più interessante della drammaturgia scozzese contemporanea. Gli inizi di Harrower come 
autore teatrale non sono semplici. I suoi primi scritti sono respinti dal Traverse Theatre di 
Edimburgo; seguono altre delusioni. A 27 anni scrive Knives in Hens, “quasi un antidoto”, dice, al 
senso di sconfitta che lo agita: è la storia asciutta e semplice di una contadina maltrattata dal marito 
che, innamorandosi di un mugnaio del villaggio (un outsider, deriso da tutti in realtà colto e 
raffinato) matura un progetto omicida. Nel 1995 la pièce è rappresentata nel teatro della sua città, 
commuove pubblico e critica, fa il giro del mondo – nel 1998 riceve il premio della critica tedesca, 
il Theater Heute Best Foreign Play – e rivela il talento di Harrower.  
La sua produzione si sviluppa lungo due filoni. Il drammaturgo scrive opere originali e intanto 
guarda al lavoro dei predecessori con occhio curioso, scoprendo un’altra passione: la traduzione e 
l’adattamento – da cui spesso nascono “versioni altre” – di testi della tradizione teatrale europea. 
Nel 1998 firma Kill the Old Torture Their Young, storia tragicomica, con elementi fantasy, di un 
eterogeneo gruppo di personaggi, tra cui un documentarista, una telefonista e una rockstar, riuniti in 
una città che diventa il fulcro di sogni, desideri, aspettative. Poi è la volta di Presence (2001), 
ambientata allo Star Club di Amburgo, leggendaria residenza dei Beatles alla vigilia della celebrità, 
quando i quattro ragazzi di Liverpool sono ospiti di una città memore della tempesta di fuoco del 
1943. Segue Dark Earth (2003), che rivela un Harrower più intimo, legato alla terra natale. 
Racconta la vicenda di una coppia di “cittadini convinti” che si trovano dispersi nelle remote 
campagne di Glasgow per un’avaria al motore: l’incontro con la figlia ventenne di un fattore, pura e 
indipendente, spazzerà via i loro preconcetti sul concetto di civiltà.  
Pochi drammaturghi dei nostri giorni si sono dedicati con lo stesso impegno all’attualizzazione di 
testi di autori come Pirandello e Cechov. È anche in questa scelta che si cela l’originalità di 
Harrower. Negli anni adatta The Chrysalids (o I trasfigurati, 1999), racconto di fantascienza di John 
Wyndham, centrato su una società rurale, in un futuro post-atomico, i cui membri hanno poteri 
telepatici e sono ossessionati dall’idea di purezza, contro possibili mutazioni genetiche. Traduce Sei 
personaggi in cerca d’autore di Pirandello (2001), reinventa Ivanov di Checov e Woyzeck di 
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Büchner (entrambi nel 2002). Del medesimo anno sono le traduzioni di Purple e The girl on the 
sofa, di Jon Fosse. Riscrive poi Storie del bosco viennese (2003), commedia popolare di von Orváth 
sui bisticci e le pericolose liaisons in una comunità contadina dominata dal bigottismo. La nuova 
versione di Maria Stuarda di Schiller (2006) è forse il suo lavoro più corrosivo: inscenando un 
impossibile incontro fra due regine più umane che mai (Mary di Scozia e la cugina Elizabeth I) 
l’autore fonde politica e religione alle gelosie e ai tradimenti della storia scozzese. Fra le sue più 
recenti traduzioni, il brechtiano L’anima buona del Sezuan (2008) e Sweet Nothings (2010), 
riscrittura di Amoretto di Schnitzler, in cui esplora la vulnerabilità di chi ama, svelando le tensioni e 
le crudeltà su cui si regge un triangolo sentimentale. 
Già nel 2002, Harrower intuisce che il suo lavoro di “esplorazione” attraverso la scrittura del mondo 
che lo circonda necessita di strade alternative: riflette sulla possibilità di utilizzare strutture e 
sintassi più libere, che rispecchino la mobilità e la varietà della società contemporanea. Da Dark 
Earth in poi, le opere di Harrower si dividono in due differenti tipologie: da un lato i primi testi, di 
derivazione e argomento prettamente “scozzese”, dall’altro, opere di respiro più ampio. 
Il testo che ha fatto di Harrower un drammaturgo di fama mondiale è Blackbird, scritto nel 2005. La 
storia di Blackbird è inquietante, la scrittura frammentata, secca, quotidiana sconvolgente: i giornali 
paragonano Harrower a Pinter e a Mamet. In scena, due persone braccate da un passato 
ingombrante: Ray, un uomo di mezza età, messo inaspettatamente “alle corde” da Una, la donna 
con cui, 15 anni prima e quando lei era solo una dodicenne, ha avuto una relazione sessuale, a causa 
della quale ha scontato alcuni anni di carcere. 
Il clamore intorno allo spettacolo lascia incredulo lo stesso Harrower. “Vincere il premio mi ha 
scioccato”, dirà alla stampa nazionale. Senza contare che Blackbird non è un testo facile, né rientra 
negli standard delle opere solitamente premiate.  
La sua ultima creazione è 365 (2008), che riunisce le storie di 16 giovani con un passato di vita in 
comune – la casa di cura – e un presente da vivere e costruire in privato, nel delicato, traumatico 
passaggio dall’adolescenza all’età adulta. 
Harrower partecipa alla creazione di programmi televisivi e film per la BBC, ma quello che ama di 
più, ribadisce, è scrivere per il teatro, “l’unico posto in cui riesco a mettermi davvero in contatto con 
la voce che sento nella mia testa”. Oggi il drammaturgo è determinato a proseguire il suo percorso 
di ricerca: collabora attivamente con National Theatre of Scotland e Traverse Theatre (i più 
innovativi nel panorama scozzese), Royal National Theatre Studio, The Royal Shakespeare 
Company e The Royal Court Theatre (i più consolidati in Inghilterra). 
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MADAMA BOVARY  
 
Liberamente ispirato a “Madame Bovary” di Gustave Flaubert con brani tratti da Guido Gozzano e altri autori 
Scritto e interpretato da Lorena Senestro  
Regia Massimo Betti Merlin e Marco Bianchini  
Musiche originali di Eric Maestri 
Costumi di Stefania Berrino  
Produzione Teatro della Caduta 
 
“Come i marinai in pericolo, girava occhi disperati sulla solitudine della sua vita cercando lontano qualche vela bianca tra le brume dell’orizzonte. 
Non sapeva cosa le sarebbe toccato, quale vento avrebbe spinto fino a lei quella vela, su quale riva l’avrebbe condotta, se sarebbe stata una scialuppa o 
un gran vascello a tre ponti, carico d’angoscia o pieno di felicità fino ai portelli. Ma ogni mattina, nello svegliarsi, ella sperava per quel giorno, e 
ascoltava ogni rumore, si alzava di soprassalto, si stupiva che nulla accadesse; poi al tramonto sempre più triste, desiderava trovarsi all’indomani.” (da 
“Madame Bovary”) 

L’universo di Flaubert e l’ambientazione di Madame Bovary - il romanzo che gli stava più a cuore - sono prossimi alla bruma 
che aleggia sui prati della pianura padana, ai personaggi che popolano una certa piemontesità. Individuano accuratamente i 
caratteri propri della vita di provincia, di una qualunque provincia.   
 
Oltre ad estratti del celebre romanzo di Flaubert, il testo si avvale di numerose altre fonti letterarie e poetiche: da Cesare Paverse 
e Guido Gozzano fino ad autori più moderni come Jacques Brel - cantautore belga d’adozione parigina. 
Lorena Senestro, poco più che trentenne, cresciuta in campagna i primi vent’anni della sua vita e approdata poco più tardi al 
palcoscenico, oltre che interprete è anche autrice dello spettacolo. A partire dall’esperienza autobiografica reinventa una Emma 
Bovary in chiave piemontese, rimettendo in discussione l’immaginario che abbiamo consolidato sul dialetto piemontese a teatro.  
 
Attraverso un’altalena di sensazioni, situazioni e registri, l’attrice ci conduce in un mondo inventato, quello generato 
dall’immaginazione creatrice di Emma Bovary. Un mondo di grande attualità, che procede per immagini e si sostituisce all’agire.  
Flaubert offre un campionario di tematiche di grande attualità: la paura di agire appunto, che è un male moderno; le false 
chimere, uguali in ogni tempo, e i danni provocati da una cultura che spinge il desiderio in territori aridi e illusori; la dialettica tra 
città e provincia, tra nuovo e tradizione. 
 
 
Note di regia 
 
E’ un lavoro che nasce dall’esperienza maturata dall’attrice nella frequentazione del romanzo in tanti anni, a partire 
dall’adolescenza fino ad oggi. Il testo viene riproposto in parte alla lettera, nella convinzione che l’evocazione delle immagini e 
delle emozioni tipica della scrittura di Flaubert abbia un valore teatrale; in parte viene rimaneggiato, per piegarsi a una 
recitazione di impronta emotiva, strutturata per coinvolgere tanto l’attore quanto lo spettatore. 
 
“Per questo spettacolo mi ispiro al celebre romanzo di Flaubert, nel quale ritrovo ascendenze culturali e riferimenti indiretti alla 
mia biografia. Sono cresciuta in campagna, a stretto contatto con la natura, nell’immobilismo e nella noia della provincia; a 
ventidue anni, fuori dalle aspettative della mia famiglia, mi sono trasferita in città, per coltivare le mie passioni, prima fra tutte 
quella per la letteratura e il teatro, senza mai abbandonare quel sentimento originario del vivere che solo l’infanzia trascorsa a 
contatto con i ritmi della campagna può offrire. Autori come Flaubert, Gozzano e Pavese, mi forniscono parole adeguate, che 
non sarei in grado di inventare, per descrivere una vasta gamma di esperienze umane della nostra epoca. Soprattutto parto dal 
“bovarismo” come sentimento onnicomprensivo, che abbraccia tanti temi esistenziali. In proposito, non mi interessa tanto la 
psicologia di Emma Bovary, quanto piuttosto disegnare il suo travaglio esistenziale attraverso le immagini e le situazioni 
generate dalla sua immaginazione creatrice. La sua è una battaglia contro l’ignoranza del mondo, ma è una battaglia persa in 
partenza.” Lorena Senestro 
 
Lorena Senestro adotta soluzioni insolite e antinaturalistiche per generare sorpresa o spiazzamento nello spettatore: la versatilità 
della voce; il buon gusto contrapposto al cattivo; il ridicolo ribaltato nel patetico.  
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Attraverso ambientazioni sonore contemporanee e sonorità attuali affidate al giovane compositore Eric Maestri, le musiche 
sottolineano le tensioni interiori della protagonista.   

Come suggerisce il titolo, l’uso del dialetto piemontese - tradizionalmente abbinato a registri comici e popolareschi – serve a 
costruire il registro patetico, che è la chiave dello spettacolo e della condizione della protagonista:  “Ci sono due strati nella 
personalità di un uomo: sopra le ferite superficiali, in italiano; sotto le ferite antiche che rimarginandosi hanno fatto queste 
croste delle parole in dialetto. Quando se ne tocca una si sente sprigionarsi una reazione a catena che è difficile spiegare a chi 
non ha il dialetto.” Luigi Meneghello 

  
 
LORENA SENESTRO (interprete) 
 

Classe 1979, vive e lavora a Torino.  Laureata in Drammaturgia teatrale, nella convinzione che la miglior formazione per un attore 
sia il palcoscenico, nel 2003 ha finanziato e costruito con le proprie mani il Teatro della Caduta – una piccola sala di 50 posti che 
offre la possibilità agli attori di recitare di fronte a un pubblico sempre presente, grazie all’ingresso gratuito. Su questo palco si è 
formata grazie a sei anni di esibizioni settimanali. E’ lettrice abituale al Circolo dei Lettori di Torino (due appuntamenti settimanali, 
dal 2007 al 2010). Parallelamente ha frequentato corsi di dizione, canto e uso della voce.  
E’ autrice e interprete del monologo Leopardi shock, interamente basato su testi di Giacomo Leopardi e presentato alla Fiera 
Internazionale del Libro di Torino e di recente in occasione della Notte tricolore per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.  
 

Principali partecipazioni: Teatro Stabile di Torino (protagonista in  “R&J links” -  regia di G.Vacis, nel ruolo di Giulietta); Festival 
Torino Spiritualità  (protagonista in “L’altro mondo”, regia di Massimo B.Merlin); Festival del Teatro Europeo di Torino; Fiera 
Internazionale del Libro; presentatrice ufficiale della Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2006.  
Come regista ha diretto il monologo Lamleto su testi di Shakespeare con Marco Bianchini e un’edizione del “Varietà della 
Caduta”.  
 
 
MASSIMO BETTI MERLIN (regia) 
 

Nato a Torino nel 1974, nel 2003 ha ideato e realizzato il Teatro della Caduta, di cui è anche proprietario e direttore artistico 
insieme a Lorena Senestro.  
Regista e autore dello spettacolo di varietà che va in scena ogni settimana dal 2005 con il tutto esaurito, ha collaborato alla regia 
di numerosi spettacoli di artisti esordienti, nati tra le mura della piccola sala, presentati in festival e manifestazioni torinesi.  
Da autodidatta ha imparato l’uso delle luci teatrali, la regia e la direzione di scena seguendo oltre 200 spettacoli di cartellone al 
Teatro della Caduta e nella produzioni di spettacoli teatrali e di strada. 
Tra gli spettacoli che ha diretto:  
"Tutti quelli che cadono..." (presentato al Festival del Teatro Europeo e al Festival Internazionale del Teatro di Strada (regia e testi - 
prod. Teatro della Caduta) 
"l'Altro Mondo" spettacolo teatrale con musicisti e attori (regia e testi - prod. Teatro della Caduta e Torino Spiritualità)  
"Leopardi Shock", monologo teatrale di e con Lorena Senestro, presentato alla Fiera Internazionale del Libro (regia - prod. Teatro 
della Caduta) 
"Parole sul Filo", circo, musica e letteratura, con musicisti e attori (regia - prod. Scuola Holden e Fiera Internazionale del Libro) 
“Il Circo dei Lettori” circo, musica e letteratura, con musicisti e attori (regia e testi - prod. Teatro della Caduta e Circolo dei 
Lettori) 
 
 
MARCO BIANCHINI (regia) 
  

Attore e narratore vicentino si è formato con Giovanna Mori, Marco Paolini, Mirian Goldsmith, Marcel Marceau e in particolare 
all’Ecole Philippe Gaulier di Parigi.  Ha curato la regia dello spettacolo “Leopardi Shock” con Lorena Senestro e di quattro 
monologhi dei quali è anche autore e protagonista: “De Bulgarij Eloquentia”, ispirato al folklore bulgaro; “Lamleto” 
adattamento in forma di monologo della tragedia di Shakespeare; “Anamnesi” monologo autobiografico, che rielabora 
l’esperienza di una malattia mortale con toni rocamboleschi; “La ballata dei Van Gogh” incentrata sullo scambio epistolare del 
celebre artista con il fratello.  
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Dal 2006  collabora con il Circolo dei Lettori di Torino, alternandosi con Lorena Senestro alla conduzione degli appuntamenti 
pomeridiani di letture e musica dal vivo. Ha condotto laboratori di avvio alla narrazione per le scuole ed è stato assistente 
dell’attrice e regista Fizza Hussain nei laboratori per bambini (Parigi); dal 2006 conduce un laboratorio permanente di narrazione 
per adulti al Teatro della Caduta.  
 
 
ERIC MAESTRI (musiche originali) 
 
Compositore nato nel 1980 a Nancy, vive e lavora a Strasburgo. Laureato in filosofia, diplomato in composizione al 
Conservatorio Nazionale « Giuseppe Verdi » di Torino,  si è perfezionato al Conservatoire de Strasbourg con Ivan Fedele e 
Mark Andrè. E’ fondatore dell'associazione musicale L'Imaginaire, musiques d'idées, con sede a Strasbourg. Ha collaborato con il 
Teatro della Caduta dal 2005Premi e riconoscimenti: è stato invitato dal comité de lecture de l'Ircam, Parigi, selezione Darmstadt 
Ferienkurse 2010 e ha vinto il Premio SACEM 2009 per la musica. Ha avuto una nomination per il Gaudeamus Prize di 
Amsterdam. Selezionato al Festival Acanthes 2008 (Academie de musique contemporaine) gli è stato commissionato un nuovo 
brano dal Choeur de chambre de Strasbourg.  e nel 2007 è stato vincitore del concorso dello Xenia Ensemble con commissione di 
un nuovo quartetto d'archi. E’ stato selezionato dal Festival Acanthes 2007 -  Academie de musique contemporaine. – e 
selezionato per Masterclass di composizione a Milano con Julia Wolfe.  Menzione dalla giuria del concorso internazionale di 
composizione Aberdeen music  prize, Gran Bretagna, per il quartetto d'archi “Sul ponte sul mare”. 



con (in ordine alfabetico)

Gisella Bein / dal 16 al 24 aprile
Renato Carpentieri
Marco Cavicchioli
Roberto De Francesco
Paolo Graziosi
Giovanni Ludeno / dal 16 al 18 aprile 
e dal 26 aprile al 16 maggio
Paolo Musio
Totò Onnis
Franca Penone
Mariano Pirrello / dal 19 al 24 aprile
Barbara Valmorin / dal 26 aprile al 16 maggio

adattamento e regia Mario Martone
dramaturg Ippolita di Majo

scene Mimmo Paladino
costumi Ursula Patzak
luci Pasquale Mari
suoni Hubert Westkemper

la musica del Coro dei morti per il 
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 
è di Giorgio Battistelli (Casa Ricordi - Milano), 
eseguita dal Coro del Teatro di San Calo, 
diretto da Salvatore Caputo

aiuto regia Paola Rota
scenografo collaboratore Nicolas Bovey
foto di scena Simona Cagnasso

Fondazione del Teatro Stabile di Torino

STORIA DEL GENERE UMANO 
Paolo Graziosi (Giove)

DIALOGO D’ERCOLE E DI ATLANTE 
Giovanni Ludeno / Mariano Pirrello (Ercole), Renato Carpentieri (Atlante)

DIALOGO DELLA TERRA E DELLA LUNA
Gisella Bein / Barbara Valmorin (la terra), Franca Penone (la luna)

DIALOGO DI UN FOLLETTO E DI UNO GNOMO 
Paolo Musio (folletto), Marco Cavicchioli (gnomo)

DIALOGO DI MALAMBRUNO E DI FARFARELLO 
Roberto De Francesco (Malambruno), Paolo Graziosi  (Giove / Farfarello)

DIALOGO DI TORQUATO TASSO E DEL SUO GENIO FAMILIARE
Renato Carpentieri (Tasso), Giovanni Ludeno / Mariano Pirrello (genio)

DIALOGO DI TIMANDRO E DI ELEANDRO 
Paolo Musio (Timandro), Roberto De Francesco (Eleandro)

DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE 
Paolo Graziosi (Giove), Gisella Bein / Barbara Valmorin (la natura), Marco Cavicchioli (l’islandese)

DIALOGO DI FEDERICO RUYSCH E DELLE SUE MUMMIE
Totò Onnis (Federico Ruysch),  Renato Carpentieri, Marco Cavicchioli, Roberto De Francesco, 
Paolo Graziosi, Giovanni Ludeno / Mariano Pirrello, Paolo Musio, Franca Penone (le mummie)

Operette morali

parte prima

parte seconda
LA SCOMMESSA DI PROMETEO
Paolo Graziosi (Giove), Renato Carpentieri (Prometeo), Giovanni Ludeno / Mariano Pirrello (Momo)
Marco Cavicchioli (selvaggio), Paolo Musio (famiglio), Roberto De Francesco, Totò Onnis, Franca Penone

DIALOGO DELLA MODA E DELLA MORTE 
Gisella Bein / Barbara Valmorin (la morte), Franca Penone (la moda)

CANTICO DEL GALLO SILVESTRE
Paolo Musio (Gallo Silvestre)

DIALOGO DI UN VENDITORE D’ALMANACCHI E DI UN PASSEGGERE
Giovanni Ludeno / Mariano Pirrello (venditore), Totò Onnis (passeggere)

DIALOGO DI PLOTINO E DI PORFIRIO
Paolo Graziosi (Giove), Gisella Bein / Barbara Valmorin (Porfirio), Renato Carpentieri (Plotino)

DIALOGO DI TRISTANO E DI UN AMICO
Roberto De Francesco (Tristano)
Marco Cavicchioli, Giovanni Ludeno / Mariano Pirrello, Paolo Musio, Totò Onnis, Franca Penone (gli amici)

DIALOGO DI CRISTOFORO COLOMBO E DI PIETRO GUTIERREZ
Paolo Graziosi (Colombo), Renato Carpentieri (Gutierrez)

Torino Cavallerizza Reale 16-24 aprile
Recanati Teatro Persiani 26-28 aprile 
Napoli versione per l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
Palazzo Serra di Cassano (sala grande) 2-5 maggio 
Milano Teatro Franco Parenti 8-13 maggio 
Bologna Teatri di Vita (Sala Pasolini) 15-16 maggio

Premio UBU 2011 per la regia
Premio La Ginestra 2011

edizione 2012
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foto di scena Simona Cagnasso

Fondazione del Teatro Stabile di Torino

STORIA DEL GENERE UMANO 
Paolo Graziosi (Giove)

DIALOGO D’ERCOLE E DI ATLANTE 
Giovanni Ludeno / Mariano Pirrello (Ercole), Renato Carpentieri (Atlante)

DIALOGO DELLA TERRA E DELLA LUNA
Gisella Bein / Barbara Valmorin (la terra), Franca Penone (la luna)

DIALOGO DI UN FOLLETTO E DI UNO GNOMO 
Paolo Musio (folletto), Marco Cavicchioli (gnomo)

DIALOGO DI MALAMBRUNO E DI FARFARELLO 
Roberto De Francesco (Malambruno), Paolo Graziosi  (Giove / Farfarello)

DIALOGO DI TORQUATO TASSO E DEL SUO GENIO FAMILIARE
Renato Carpentieri (Tasso), Giovanni Ludeno / Mariano Pirrello (genio)

DIALOGO DI TIMANDRO E DI ELEANDRO 
Paolo Musio (Timandro), Roberto De Francesco (Eleandro)

DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE 
Paolo Graziosi (Giove), Gisella Bein / Barbara Valmorin (la natura), Marco Cavicchioli (l’islandese)

DIALOGO DI FEDERICO RUYSCH E DELLE SUE MUMMIE
Totò Onnis (Federico Ruysch),  Renato Carpentieri, Marco Cavicchioli, Roberto De Francesco, 
Paolo Graziosi, Giovanni Ludeno / Mariano Pirrello, Paolo Musio, Franca Penone (le mummie)

Operette morali

parte prima

parte seconda
LA SCOMMESSA DI PROMETEO
Paolo Graziosi (Giove), Renato Carpentieri (Prometeo), Giovanni Ludeno / Mariano Pirrello (Momo)
Marco Cavicchioli (selvaggio), Paolo Musio (famiglio), Roberto De Francesco, Totò Onnis, Franca Penone

DIALOGO DELLA MODA E DELLA MORTE 
Gisella Bein / Barbara Valmorin (la morte), Franca Penone (la moda)

CANTICO DEL GALLO SILVESTRE
Paolo Musio (Gallo Silvestre)

DIALOGO DI UN VENDITORE D’ALMANACCHI E DI UN PASSEGGERE
Giovanni Ludeno / Mariano Pirrello (venditore), Totò Onnis (passeggere)

DIALOGO DI PLOTINO E DI PORFIRIO
Paolo Graziosi (Giove), Gisella Bein / Barbara Valmorin (Porfirio), Renato Carpentieri (Plotino)

DIALOGO DI TRISTANO E DI UN AMICO
Roberto De Francesco (Tristano)
Marco Cavicchioli, Giovanni Ludeno / Mariano Pirrello, Paolo Musio, Totò Onnis, Franca Penone (gli amici)

DIALOGO DI CRISTOFORO COLOMBO E DI PIETRO GUTIERREZ
Paolo Graziosi (Colombo), Renato Carpentieri (Gutierrez)

Torino Cavallerizza Reale 16-24 aprile
Recanati Teatro Persiani 26-28 aprile 
Napoli versione per l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
Palazzo Serra di Cassano (sala grande) 2-5 maggio 
Milano Teatro Franco Parenti 8-13 maggio 
Bologna Teatri di Vita (Sala Pasolini) 15-16 maggio

Premio UBU 2011 per la regia
Premio La Ginestra 2011

edizione 2012
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in 

 

LO SCARFALIETTO 
“LO SCALDALETTO” 
di Eduardo SCARPETTA 

 
 

Gaetano Papocchia - Anselmo Raganelli Geppy GLEIJESES 

Felice Sciosciammocca Lello ARENA 

Amalia, sua moglie Marianella BARGILLI 
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Rafaniel - Usciere Gianni CANNAVACCIUOLO 
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PAOLO CALAFIORE 

light designer 
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costumi 
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collaboratrice ai costumi 
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musiche 
MATTEO D’AMICO 
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Lo Scarfalietto o “Lo Scaldaletto” è “la più divertente commedia napoletana di tutti 
i tempi”. Geppy Gleijeses ha indagato dal 2001 ad oggi la contemporaneità 
allucinata della drammaturgia napoletana con Le cinque rose di Jennifer di 
Annibale Ruccello e Ragazze sole con qualche esperienza di Enzo Moscato per 
risalire a Eduardo De Filippo, suo maestro (Ugo Ronfani su Il Giorno dichiara: 
“Geppy Gleijeses dimostra in scena di essere l’erede di Eduardo”), interpretando 
Io, l’erede per tre stagioni e ora Ditegli sempre di sì al suo secondo anno di 
repliche. Questi quattro spettacoli hanno ricevuto ogni sorta di premio, dagli 
Olimpici ETI, al premio Accademico Le Muse di Firenze, dal Premio Persefone, al 
Premio Salvatore Di Giacomo, ecc e sono stati visti da almeno 300.000 spettatori 
in teatro e tanti di più in televisione con un successo sempre crescente. Si torna 
ora alle origini, al padre naturale di Eduardo De Filippo, a quell’Eduardo Scarpetta 
che riformò il teatro comico napoletano, sostituendo la maschera di Pulcinella con 
il borghesuccio Felice Sciosciammocca, con il suo bastoncino di canna, le scarpe 
lunghissime, il mezzo tubo e il fracchettino che anticipò Charlot. 
A fianco di Gleijeses in questa avventura, uno dei comici migliori tra i grandi 
napoletani di questi anni, Lello Arena che, prima con Troisi e De Caro e poi 
autonomamente, percorrendo una strada di continua qualificazione e senza 
cedimenti, rinverdisce i fasti comici del nostro teatro.  
E ancora, nel ruolo della moglie Amalia, Marianella Bargilli, una giovane ma già 
consolidata realtà del teatro italiano, che nella stagione in corso ha avuto una 
notevole affermazione nel ruolo di Silia nel pirandelliano Giuoco delle parti.  
In due parole, la trama: Amalia e Felice, freschi sposi, litigano per qualsiasi 
banalità. Stavolta è la rottura di uno scaldino nel letto nuziale a provocare il 
finimondo, con convocazione di avvocati e richieste di separazione. Alle liti 
violente assiste Gaetano Papocchia, buffo carattere di anziano pretendente che 
capita in casa della coppia per affittare un “quartino” destinato alla soubrette 
Emma Carcioff, per cui da tempo spasima. Nel secondo atto Amalia e Felice 
inseguono in teatro Papocchia per convincerlo a testimoniare, ognuno a proprio 
favore, innescando ogni sorta di equivoco e facendo miseramente fallire le “prove” 
in corso.  
Nel terzo atto, ambientato in tribunale, il delirio è totale e culmina con la celebre 
arringa dell’Avvocato Anselmo Raganelli ovvero don Anselmo Tartaglia, di cui, a 
mo’ d’esempio, citeremo due battute:  
 
ANSELMO: Quello che ha detto la Paparella, ci prova tutta la sua coppola… la sua 
colpa, e ‘a Parrocchia ‘e San Gaetano… e il Papocchia signor Gaetano, uomo 
impotente… uomo imponente e incapace di mentire, poco fa’ ci ha detto che 
quarant’ova p’a frittata c”o caso… che quando andò a fittarsi la casa, vide che il 
signor Sciosciammocca se cuccava ‘a state cu ‘a provola mmocca. 
FELICE: Io me cuccavo cu ‘a provola mmocca? 
ANSELMO : Si contrastava con la propria moglie. 
 
 
 
 



                                                                                                                             

 

 
Eduardo Scarpetta nacque da una famiglia della media borghesia napoletana il 13 
marzo 1854 nel popolare quartiere di Toledo. Il padre lo condusse precocemente a 
teatro (al San Carlino dove si esibiva il grande <<pulcinella>> Antonio Petito e ai 
Fiorentini dove si rappresentava il teatro “serio”), facendogli conoscere anche 
molti attori. La grave malattia e la morte del genitore (’68) obbligarono il ragazzo 
a lasciare gli studi e a cercare lavoro; che trovò naturalmente sul palcoscenico, 
all’età di soli quattordici anni, interpretando parti di <<servi torello>>. Cominciò 
così la sua carriera teatrale, passò poi da una Compagnia all’altra finché nel ’70, 
rappresentando per la prima volta il personaggio di Felice Sciosciammocca, a cui 
sarà legata la sua popolarità, ottenne una scrittura dall’impresario del San Carlino. 
Costui lo invitò a scrivere riduzioni dialettali dal teatro francese e italiano, e anche 
farse, una delle quali (Quinnece solde so’ cchiu’ assai de seimila lire) fu portata al 
successo dallo stesso Petito nel ’76. 
 In seguito alla morte del Petito e dell’impresario, il San Carlino dovette chiudere 
(’77) e Scarpetta si trovò nella necessità di dare vita a una formazione propria, 
nonostante le difficoltà che gli procurarono i raggiri di molti impresari e la bizzarria 
dei guitti. Vide la sua fama consolidata da commedie come Don Felice maestro di 
calligrafia del ’77 (poi intitolata Lu curaggio de nu pompiere napulitane) facendosi 
applaudire, oltre che a Napoli, anche a Roma e a Milano (dove recitò, con 
Ferravilla ed Emma Ivon, Nu milanese a Napule nel 1880). Finalmente, dal 1880 
al 1884 potè realizzare il suo sogno: riaprire il glorioso San Carlino con un 
repertorio che aboliva la recitazione a soggetto e le maschere, con una Compagnia 
tutta nuova e bene addestrata, con allestimenti puntigliosi e degni del repertorio 
in lingua più collaudato. È la riforma del teatro popolare napoletano fondata sul 
secolare mestiere degli attori e sulla pratica scenica, organizzati secondo l’ordine 
di strutture drammaturgiche ricavate dalla commedia borghese. Del resto gli 
stessi soggetti (quelli originali come quelli desunti per riduzione e traduzione da 
testi francesi o italiani) hanno per tema l’osservazione del comico proprio 
all’interno della borghesia. Tra le opere che in questo periodo destarono grandi 
entusiasmi: La presentazione di una compagnia comica (’80) ‘O Scarfalietto, tratto 
da La boule di Meilhac e Haley e Tre pecore viziose da Le procès Veauradier di 
Hennequin (’81). Nell’88 l’originale Miseria e Nobiltà e nell’89 ‘Na Santarella. 
 
 
 
 
 



“Glamis ha ucciso il sonno, e perciò Cawdor non dormirà più; Macbeth non dormirà più”.  
(W. Shakespeare, Macbeth) 
 
La forma narrativa di Macbeth è quella di un triangolo, due vertici del quale sono rappresentati dal 
protagonista e da sua moglie. Più misterioso, e quindi decisivo per la messa in scena del dramma, è il polo 
rappresentato dalle streghe che, al pari degli oracoli della tragedia greca, entrano in questa vicenda in 
modo subdolo. Le streghe, infatti, proprio come gli oracoli, non interferiscono direttamente nella vita dei 
due protagonisti, non hanno il potere degli dèi, ma la muovono semplicemente indicando a Macbeth e a 
sua moglie una strada, suggerendo loro un destino, instillando nelle loro menti e nei loro cuori un’idea da 
cui essi non potranno più liberarsi. La chimera che si affaccia nelle loro vite è un’idea di potere, di 
grandezza, di trionfo ma, insieme e fin dal primo momento, un’idea che porta con sé un destino di morte; i 
due sciagurati, come tanti personaggi della tragedia greca, non sapranno fare altro che correre 
all’impazzata perché questo destino si avveri, fino in fondo, fino alla morte. 
Quando ho lavorato alla messa in scena dell’opera di Giuseppe Verdi, nel 2008, mi tornava spesso in mente 
la frase di un filosofo che diceva che, tra tutti i mali, il peggiore che si possa immaginare è quello che i nostri 
desideri si avverino. Ho capito il senso di questo paradosso solo di fronte a Macbeth. Quello che le streghe 
gli dicono, è il suo desiderio più nascosto e inconfessabile. Il suo tragico destino è legato indissolubilmente 
all’avverarsi di quel desiderio. Lontano da qualunque anacronistica tentazione psicanalitica, penso che sia lì, 
nel dire i propri sogni e desideri, che il lato oscuro di Macbeth prende forma (nella raffinata indagine 
psicologica medievale si fa chiaro che nei sogni non si agisce, ma si viene agiti). E’ lì che il lato più misterioso 
dell’esistenza si affaccia, in forma di visione, di felicità, di terrore.  
 



NON TUTTO È RISOLTO 

 

A proposito della commedia 

“Non tutto è risolto” 

La  commedia è  stata  scritta per “questi  interpreti”e  il  fatto già  la  colloca  in una  tradizione  teatrale.  Il 

dialogo dunque nasce con le sue voci e forse per questa esigenza ho tanto spesso scritto per me stessa. 

Perché il titolo? Mi sono egoisticamente aggiudicata una protagonista che al crepuscolo di una vita lunga 

e  avventurosa,  reale  quanto  inventata,  l’infelicità  scartata  con  un  colpo  di  tacco,  il  protagonismo 

raggiunto con la follia, i legami affettivi temuti come armi, sembra decisa a chiudere le sue partite ancora 

aperte con gli ultimi co‐protagonisti della sua esistenza, siano essi persone,  luoghi o oggetti. Ma basta 

anche  una  piccola  mossa  all’accanito  giocatore  per  restare  ancora,  appunto,  in  gioco.  Per  lei  una 

cameriera e una bellissima stufa. La vita potrà ancora divertirla? Dopo  tutto, dice  la signora, “non era 

nelle intenzioni del Creatore farci divertire”. 

Franca Valeri 

 

Appunti per una messinscena 

L’ultima commedia di Franca Valeri, di cui ho avuto  il compito‐privilegio di sorvegliare e  incoraggiare  le 

sue varie stesure, si è subito imposta alla mia attenzione per un fascino particolare che non mancherà di 

reclamare i suoi diritti in sede di messinscena: una certa eccentricità di scrittura, unita a quella feconda 

irregolarità, tipica degli artisti più grandi, quelli che non amano pascersi e riposare su risultati ottenuti e 

consolidati, ma  che  osano  imbattersi,  con  invidiabile  longevità  artistica  nel  caso  di  Franca  Valeri,  in 

territori non ancora esplorati. Un’attenzione del tutto inedita al come si coniugava e riusciva a coincidere 

con  la sostanza e  l’urgenza del cosa. Mi accorgevo che  l’artista Valeri,  fortunatamente  inesausta, stava 

tentando qualcosa di nuovo e ancor più sofisticato. Franca giocava con assoluta  libertà  ‐ quella dei veri 

grandi, non disgiunta cioè da una particolare prudenza – con la propria avventura esistenziale e artistica, 

montava  e  rismontava  i  propri  “materiali”  in  un  caos  ordinato  e  regolatissimo  dove,  attraverso  una 

modalità  tipicamente  impressionista,  un  certo  realismo  de‐realizzato, ma mai  del  tutto  abbandonato, 

riesce a coniugarsi con grazia mozartiana  in  lirismo metafisico. Con un avveduto  (e meravigliosamente 

insensato)  altalenare  di  citazioni  e  rimandi,  in  un  corto  circuito  di mirati  occultamenti  e  svelamenti 

capace di includere e contagiare il Personaggio, la Persona e l’Attrice Valeri, si andava componendo una 

macchina testuale (specchio segreto… forse… di una meravigliosa avventura umana e artistica?) che osa 

fare del “non  tutto è  risolto”  il  suo originale  statuto espressivo.  Il  tema di una vecchiaia capricciosa e 

caparbia unito a quello di una memoria strumentalmente lacunosa per lenire o differire il sentimento di 

una possibile, incipiente fine, spargono e diffondono una musica sottilmente malinconica nei reparti più 

segreti di una commedia garbata e divertente sì, ma anche ricca di armonici più rapinosi e insondabili. 

Giuseppe Marini 

 

 



Società per Attori 

presenta 

NON TUTTO È RISOLTO 

di Franca Valeri 

con Franca Valeri, Licia Maglietta, Urbano Barberini, Gabriella Franchini 

scene Alessandro Chiti   costumi Mariano Tufano 

regia Giuseppe Marini 

 

 

TOURNÈE  

6 marzo 2012       PORTO SANT’ELPIDIO 

7‐8 marzo 2012     CARRARA 

dal 9 all’ 11 marzo 2012  PISTOIA 

dal 13 al 18 marzo 2012  FIRENZE 

20 marzo 2012      GUBBIO 

21 marzo 2012      SANTA CROCE S. 

22 marzo 2012      PONTEDERA 

23 marzo 2012      GROSSETO 

25 marzo       GRADISCA 

26‐27 marzo 2012    TRIESTE  

dal 28 marzo al 1 aprile 2012  VENEZIA 

dal 2 al 4 aprile 2012    LUGANO 

05 aprile 2012      LODI 

dal 10 al 15 aprile 2012   GENOVA 

dal 17 al 22 aprile 2012   TORINO 

 

     



  
  
 
 

 
Arena del Sole - Nuova Scena - Teatro Stabile di Bologna 

in collaborazione con 
63° Festival Shakespeariano dell’Estate Teatrale Veronese 

 

Otello 
 

di William Shakespeare 
 

traduzione, adattamento, regia  
Nanni Garella 

 

con Massimo Dapporto,  
Maurizio Donadoni, Lucia Lavia,  

Federica Fabiani, Gabriele Tesauri, Woody Neri, Matteo Alì 
 

scene Antonio Fiorentino   luci Gigi Saccomandi 
costumi Claudia Pernigotti   regista assistente Gabriele Tesauri 

 
 
 
Ha preso il via la tournée 2012 di Otello, nuova produzione di Arena del Sole – Nuova Scena – 
Teatro Stabile di Bologna, in collaborazione con il 63° Festival Shakespeariano dell’Estate Teatrale 
Veronese. Nei panni del Moro di Venezia c’è Massimo Dapporto, versatile attore che si divide 
abitualmente tra teatro, cinema e televisione, mentre è Maurizio Donadoni a interpretare Iago, 
Lucia Lavia è Desdemona. Completano il cast Federica Fabiani (Emilia), Gabriele Tesauri 
(Montano), Woody Neri (Cassio), Matteo Alì (Roderigo),. 
 
«Non una tragedia della gelosia, ma un dramma d'amore, in cui il protagonista si trova preda di un 
sentimento tanto potente da fargli perdere la ragione». Così il regista Nanni Garella descrive il suo 
Otello definendolo «un grande dibattito sulla fragilità della natura umana». 
 
I numerosi temi affrontati in questa nuova messinscena della tragedia shakespeariana, tradotta e 
adattata da Nanni Garella, vanno oltre quello classico della gelosia portata alle estreme 
conseguenze: il pregiudizio razziale, lo scontro tra occidente e oriente, una storia che ritorna e 
costruisce nella mente un immaginario di guerre vicine e devastanti. A contrapporsi sono, però, in 
primo luogo due visioni del mondo: quella di Otello – bellezza e armonia, nobiltà, lealtà, amore – e 
quella di Iago, che disegna un mondo abietto e volgare in cui, nella totale assenza di ideologia, 
regna il pragmatismo più spregiudicato. 
 
«Nell’Otello di Shakespeare – scrive il regista Nanni Garella nei suoi appunti di drammaturgia – 
alla fine perdono tutti, i nobili e i malvagi: Desdemona, Emilia, Roderigo assassinati, Otello suicida, 
Iago travolto dai suoi stessi inganni e dalle sue trame scellerate. Tutti fanno scelte sbagliate. Il 
mondo non ritrova il suo equilibrio, dopo l’atto estremo di Otello e il sacrificio di sua moglie: come 
dopo un’eclissi di sole e di luna - stralcio simbolico di una immagine barocca - l’uomo resta sotto 
un cielo vuoto. (…) Nessuno ha la meglio, alla fine. In realtà, il mondo somiglia molto di più a come 
lo immagina Iago, ma anch’egli ne è travolto. Cosa resta, dopo gli assassini, i suicidi, il crollo della 
fiducia, della fedeltà e dell’amore? Probabilmente solo la notte buia, il cupo abisso in cui precipita 
a volte la mente umana.» 
 
 
 
Nella pagina seguente le note di drammaturgia di Nanni Garella nella versione integrale 
 
 



 
Appunti di drammaturgia per Otello 
di Nanni Garella 
 
Un avamposto militare  in un  territorio di occupazione,  la Repubblica veneta contro  i Turchi, occidente contro 
oriente: una storia già vista, che ritorna e costruisce nella mente un immaginario di guerre, purtroppo, vicine e 
devastanti. La  fibra morale di un mondo, quello occidentale, messo a dura prova dalla crudezza dello scontro, 
con  l’inevitabile  ripercussione  sulle  vicende private dei protagonisti: di quelli nobili  e  virtuosi,  come di quelli 
meschini e malvagi. 
 
Nell’Otello di Shakespeare, alla fine, perdono tutti, i nobili e i malvagi: Desdemona, Emilia, Roderigo assassinati, 
Otello suicida,  Iago  travolto dai suoi stessi  inganni e dalle sue  trame scellerate. Tutti  fanno scelte sbagliate.  Il 
mondo  non  ritrova  il  suo  equilibrio,  dopo  l’atto  estremo  di  Otello  e  il  sacrificio  di  sua moglie:  come  dopo 
un’eclissi di sole e di luna ‐ stralcio simbolico di una immagine barocca ‐ l’uomo resta sotto un cielo vuoto. 
 
  Se si spegnessero il sole e la luna, 
  insieme, in un buio eclisse... 
  se la terra tremando si squarciasse... (Otello, V, 2) 
 
Otello, come Lear e Macbeth, è sceso nell’abisso, è giunto sino  in  fondo, ha vissuto  l’esperienza umana della 
gelosia  fino all’estremo. Shakespeare è  l’unico autore, dopo  i greci, che  riesce a darci  tragedie vere; e Otello, 
nella  storia  teatrale,  è  una  delle  poche  vicende  pienamente  conosciute  dal  pubblico,  soprattutto  dall’epoca 
romantica in poi. Il pubblico del nostro tempo è abituato a sentire i nomi, così stravaganti e improbabili, di Iago, 
Desdemona, Otello, a  legare ad essi un  racconto di gelosia e di  sangue e a  restare avvinto dalle passioni che 
muovono i destini di quei personaggi. Ma, conoscendo l’esito tragico della storia, lo spettatore contemporaneo 
continua a interrogarsi sulla fragilità della natura umana. 
 
Otello,  una  volta  scrostato  dai  depositi  romantici  e  naturalistici,  è  un  grande  dibattito,  profondo  e 
appassionante,  sulla natura umana: per Otello  il mondo  è bello,  gli uomini  sono nobili,  e  giustificano  la  loro 
esistenza nella lealtà e nell’amore; per Iago il mondo è abietto e volgare e gli uomini sono come animali, carogne 
che  si  divorano  l’un  l’altro;  da  un  lato  un’idea  del mondo  e  della  natura  umana  che  volge  lo  sguardo  alla 
convivenza, alla bellezza e all’armonia; dall’altro  la  totale assenza, machiavellica, di  ideologia,  il pragmatismo 
empirico più spregiudicato. 
 
Nessuno ha la meglio, alla fine. In realtà, il mondo somiglia molto di più a come lo immagina Iago, ma anch’egli 
ne  è  travolto,  come Riccardo  III. Cosa  resta, dopo  gli  assassini,  i  suicidi,  il  crollo della  fiducia, della  fedeltà e 
dell’amore? Probabilmente solo la notte buia, il cupo abisso in cui precipita a volte la mente umana. L’accesso di 
follia distruttiva e autodistruttiva, omicida e suicida, di Otello, nutrita dalla menzogna e dall’infamia di Iago; e la 
dissoluzione di un mondo di valori, come famiglia, patria, amore, lealtà, coerenza morale. 
 
E resta solo un linguaggio sfasato e incerto, sconnesso, schizoide. L’unica vittoria di Iago consiste nel distruggere 
la poesia,  l’eroismo,  la  grandezza del  generale Otello,  infrangendo  le  sue  certezze di  linguaggio,  spingendolo 
all’afasia, al balbettio, in una sorta di eloquio spezzato che somiglia tanto al monologo interiore della letteratura 
moderna ‐ di Joyce, di Beckett. 
 

A letto con lei... sopra di lei! Si dice “a letto con lei” quando qualcuno si scopa una donna... A letto con lei... 
che schifo! Il fazzoletto... deve confessare... il fazzoletto! Farlo confessare... e poi impiccarlo per quello che 
fatto. No, prima  impiccarlo, e poi  farlo confessare! Sto  tremando,  lo vedi? Tremando dalla rabbia... una 
rabbia nera... Non sono le parole che mi fanno tremare. Puh! Che schifo: i nasi, le orecchie, le labbra... Non 
è possibile... Confessa!... Il fazzoletto!... Demonio!... (Otello, IV, 1) 
 

Corpi, labbra, amplessi immondi, schifosi sono le uniche immagini residue del bel mondo eroico di Otello, sono la 
vittoria del pragmatismo di  Iago, ma sono anche  lo sprofondamento dell’uomo nel mondo dell’ombra, dove  la 
nobiltà d’animo  si  trasforma  in  scelleratezza,  il  coraggio  in  codardia; dove  la  tolleranza  lascia  rapidamente  il 
posto al pregiudizio razziale più osceno. 
 

Otello è la notte. Un’immensa figura fatale. La notte è innamorata del giorno. L’africano adora la bianca. 
E’ grande, è augusto, è maestoso, ha al  suo  seguito  il coraggio,  la battaglia,  la  fanfara,  la bandiera,  la 
fama,  la gloria, è Otello; ma è nero. E allora come  fa  in  fretta  l’eroe geloso a  trasformarsi  in mostro!  Il 
nero  diventa  negro.  Con  quanta  rapidità  la  notte  ha  fatto  segno  alla  morte!  (Victor  Hugo, William 
Shakespeare). 

 



essun fantasma ci assale con travestimenti più svariati della 
solitudine e una delle sue maschere più impenetrabili si chiama 
amore»

Arthur Schnitzler

Dapprima pubblicato in forma privata a Vienna nel 
1900, e successivamente divenuto scandaloso best 
seller, il testo più famoso di Arthur Schnitzler si articola 
in una serie di dieci dialoghi, in cui si alternano e si 
mescolano cinque coppie di tutte le estrazioni sociali 
colti nei momenti precedenti e successivi l’atto sessuale. 
Il nesso tra l’oppressione intollerabile della solitudine e 
l’indiscriminato consumo erotico, dona una patina tragica 
ai caratteri che si susseguono nel testo. Tutte le figure per 
quanto sciatte, brutali e ipocrite, chiedono da qualcuno 
con sincerità il segno di un vero interesse, vogliono essere 
uniche, vogliono piacere in modo particolare ed essere 
ricordate, desiderano avere infine la sensazione che ogni 
incontro metta per prodigio in luce un grano di bellezza 
nascosto. Trovano invece abbandono, indifferenza, vanità e 
interesse, ma continuano a sperare e a cercare... Togliendo 
all’amore anche l’ultimo dei suoi veli, Schnitzler mette 
a nudo anche il mito della sorella, della morte. La morte 
appare umanamente e paradossalmente volta verso la vita 
in modo possente, se essa viene considerata come uno 
degli impulsi che spinge questa sorta di danzatori uno nelle 
braccia dell’altro. Anticonformista al limite della volgarità, 
dominato da una scanzonata e liberatoria tensione 
erotica, tipicamente “viennese” e apparentemente cinica, 
Girotondo è un’indagine penetrante dell’umana natura, 
considerata nei suoi meccanismi e nelle sue pulsioni, con 
la consapevolezza tragica della inconsistenza dei ruoli e 
la dimostrazione, acuta anticipazione di tesi freudiane, 
che elementari sono i meccanismi della psiche, comune a 
tutti il linguaggio delle pulsioni. Quell’altro illustre medico 
d’altronde visse nella stessa sua città, condividendo 
interessi spesso sorprendentemente identici, in particolare 
per quel che riguarda l’interpretazione dei sogni e lo studio 
delle psicologie. Si conoscevano, si apprezzavano, a volte 
reciprocamente si leggevano, ma tutto finiva lì. Finché, 
per il sessantesimo compleanno di Arthur, il padre della 
psicoanalisi mandò una lunga e memorabile lettera allo 
scrittore: «Io ritengo - confessava Sigmund Freud - di averla 
evitata in tutti questi anni per una specie di timore del 
sosia. Non che io sia incline a identificarmi con altri, o che 
voglia trascurare la differenza di talento che mi separa da 
Lei, ma ogni qualvolta mi sono immerso nelle Sue belle 
creazioni, ho sempre creduto di riconoscere dietro la loro 
parvenza poetica gli stessi presupposti, interessi ed esiti 
che sapevo essere miei». 

Valter Malosti

di Arthur Schnitzler

con gli allievi attori del 3° anno

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

regia Valter Malosti

collaborazione per i movimenti

Alessio Maria Romano

assistente alla regia Elena Serra

suono G.u.p Alcaro

costumi Federica Genovesi

Scuola del Teatro Stabile di Torino

Corso triennale di Formazione per Attori

diretto da Valter Malosti

Fonderie Limone Moncalieri

Sala Piccola 

2 aprile 2012, ore 17 e ore 20
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Torino, 10 maggio 2012 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2011/2012 
 
COMUNICAZIONE URGENTE 
 
SPOSTATO IL DEBUTTO DELLO SPETTACOLO 
MACBETH 
di William Shakespeare 
regia Andrea De Rosa 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni" 
 
 
 
Il Teatro Stabile di Torino comunica che, per motivi di salute della 
protagonista, sono state annullate le recite di martedì 15 e mercoledì 
16 maggio 2012 dello spettacolo MACBETH di William Shakespeare, 
con la regia di Andrea De Rosa programmate al Teatro Carignano di 
Torino. 
 
Il debutto dello spettacolo slitterà pertanto a giovedì 17 maggio, alle 
ore 19.30. Inoltre, lunedì 28 maggio 2012, alle ore 20.45, sarà 
programmata una recita aggiuntiva.  
Lo spettacolo resterà in scena al Carignano fino a domenica 3 giugno. 
 
La serata riservata alla Critica è prevista per lunedì 28 maggio 2012, 
alle ore 20.45. 
 
I possessori dei biglietti sono pregati di contattare la Biglietteria del Teatro 
Stabile per la sostituzione dei tagliandi a partire da venerdì  
11 maggio.  
 
Per info: Biglietteria del Teatro Stabile di Torino, Teatro Gobetti, tel. 
011/5176246, via Rossini 8, Torino - dal martedì al sabato, dalle ore 13.00 
alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo.  
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