
 

 

 

 

TEATRO STABILE TORINO 
STAGIONE 2004/2005  

 

Teatro Gobetti, dal 2 al 14 novembre 2004 

I RAGAZZI DI VIA DELLA SCALA 
ovvero cinque storie scellerate 

di Ugo Chiti 

con Massimo Salvianti, Lucia Socci, Dimitri Frosali, Andrea Costagli, Giuliana Colzi 

e con Maurizio Lombardi, Alessio Venturini,  

Teresa Fallai, Daniel Dwerryhouse, Francesco Mancini 

regia di Ugo Chiti 

scene di Daniele Spisa - realizzazione costumi Giuliana Colzi 

luci di Marco Messeri - suono di Roberto Nigro 

Teatro Metastasio Stabile della Toscana - Arca Azzurra Teatro 

 

Martedì 2 novembre 2004, alle ore 20.45, si apre ufficialmente la stagione del Teatro Gobetti, 

con il debutto dello spettacolo I ragazzi di Via della Scala scritto e diretto da Ugo Chiti. 

Questa messa in scena è la terza parte della trilogia “La recita del popolo fantastico” che il 

regista ha scritto e diretto per la sua compagnia Arca Azzurra Teatro. 

 

«Anni Cinquanta. Alcuni ragazzi – scrive Chiti - si trovano per raccontarsi “storie di paura”, si 

riuniscono nel grande androne di un palazzo di periferia. Il pianerottolo e il vano delle scale 

diventano un luogo dove il “fantastico” della narrazione s’intreccia al “quotidiano” dei 

personaggi. L’androne si tramuta in luogo deputato ad evocare fiabe e leggende… 

I “ragazzini” sono quattro, tre maschi e una femmina, anzi sono cinque perché a loro si 

unisce sempre Giovannino che dice di avere compiuto sei anni, in realtà è un sedicenne 

mentalmente ritardato. Su e giù per le scale si muovono varie “presenze”, voci, caratteri 

appena accennati, un mondo di adulti sufficienti o intolleranti verso il gruppetto di ragazzi. 

Lo spettacolo è una metaforica riflessione su un’età indifesa dell’uomo e, in senso più 

allargato, una parabola sull’abuso e la violenza del potere… 

Nel testo le vicende dei cinque “bambini” s’intrecciano ad un doppio gioco di 

rappresentazione dove il “quotidiano” e il “fiabesco” diventano sublimazione ed 

esorcizzazione di paure, angosce e smarrimenti dell’età infantile…». 

 

 
INFO: Orari: dal martedì al sabato, ore 20.45. Domenica, ore 15.30. Lunedì riposo.  

Biglietti: Intero € 24,00. Biglietterie TST: Via Roma 49, telefono 011 5176246  

Via Rossini 8, telefono 011 8159132 - www.teatrostabiletorino.it 

 

http://www.teatrostabiletorino.it/






 

 

 

FATAMORGANA 

Allievi del Teatro Stabile di Torino 
 

Mostra fotografica di Fabrizio Gonella 
 

Inaugurazione sabato 13 novembre 2004, ore 18.30 

Galleria Francosoffiantino Artecontemporanea 

Via Rossini 23, Torino 

 

 

Sabato 13 novembre 2004, alle 18.30, presso la Galleria Francosoffiantino 

Artecontemporanea di Torino, via Rossini 23, sarà inaugurata la mostra del 

fotografo Fabrizio Gonella dal titolo FATAMORGANA/Allievi del Teatro Stabile di 

Torino.  

L’esposizione del lavoro proseguirà successivamente, dal 30 novembre al 19 

dicembre 2004, al Teatro Gobetti di Torino, Sala Colonne, e in altri teatri italiani. 

 

Fabrizio Gonella 

Fotografo freelance, svolge ricerche sul lifestyle e la fotografia pubblicitaria. Ha 

diretto dei cortometraggi. Ha vinto il concorso nazionale per cortometraggi 

“Cinema in diretta” di Saint Vincent e il festival “Immagini a confronto” di Reggio 

Calabria. I suoi lavori sono stati presentati al Festival Cinema Giovani di Torino. 

Attualmente, sta realizzando il suo primo libro di fotografie dal titolo “L’intimità 

della musica” in collaborazione con Emergency. È presente nell’archivio “Nuovi 

Autori per Nuove Immagini” della Fondazione Italiana per la Fotografia. 

 

Note dell’autore 

«Per realizzare queste fotografie - scrive Fabrizio Gonella - ho lavorato per diverso 

tempo con gli allievi della Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Torino… “spiandoli” 

nella loro vita privata, lontano dal palcoscenico; osservando le difficoltà che 

incontrano nell’affrontare una nuova vita in una città diversa dalla loro.   

L’idea della mostra è nata per conoscere più attentamente un gruppo di giovani 

che, per scelta precisa, si distacca da un percorso comune a tanti loro coetanei, 

per affrontare un tipo di studio e di lavoro particolare che li porta a misurarsi su un 

terreno professionale molto competitivo.  

Quello che più mi ha colpito, lavorando con loro, è stato il loro comportamento: la 

loro determinazione nel voler affrontare questo percorso e la loro fiducia cieca in 

questo progetto. Per questo motivo ho deciso di intitolare l’esposizione 

“Fatamorgana”: questo termine indica, infatti, un fenomeno fisico che ci permette 

di vedere i miraggi, cose lontane o che non esistono… 

La mostra è patrocinata dalla Fondazione Italiana per la Fotografia». 

 

 

Info: Galleria Francosoffiantino Artecontemporanea, telefono 011 837743 

 































 
TEATRO STABILE TORINO 

AVVISO URGENTE 
 
 

SI COMUNICA CHE IL 30 NOVEMBRE 2004, 
IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO GENERALE NAZIONALE  

INDETTO DA CGIL, CISL E UIL,  
LA NORMALE PROGRAMMAZIONE DEL TST  
POTREBBE SUBIRE ALCUNE MODIFICHE. 

 
IL TST, IN DATA 30 NOVEMBRE, HA IN CALENDARIO 

I SEGUENTI SPETTACOLI: 
 
 

LA COMÉDIE HUMAINE 
di Honoré de Balzac, con la regia di Dominique Pitoiset 

in programma alla Cavallerizza Reale di Torino 
 

VICTOR I BAMBINI AL POTERE 
di Roger Vitrac, con la regia di Mario Missiroli 

in programma al Teatro Carignano di Torino 
 

GIULIETTA 
di Federico Fellini, adattamento di Vitaliano Trevisan, 

con la regia di Valter Malosti 
 in programma al Teatro Gobetti di Torino 

 

L’UOMO DELL’ARMADIO  
di Ian McEwan, con la regia di Giorgio Gallione 

in programma al Teatro Garybaldi di Settimo Torinese 

 
IL BENESSERE   

di Franco Brusati, con la regia di Mauro Avogadro 
in programma al Teatro Alfieri di Cagliari 

 
 
 
 
 

INFO: BIGLIETTERIA TST, VIA ROMA 49, TEL. 011 5176246 
ORARIO 12.00-19.00, LUNEDÌ RIPOSO 

 


