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«L'Arialda» alle Fonderie Limone  
 

 

A  Moncalieri  in  scena  il  testo  di  Giovanni  Testori  per  la  regia  di  Valter  Malosti  e  la 
produzione  del  Teatro  Stabile  di  Torino  ‐  Teatro  Nazionale.  Sul  palco  i  giovani  talenti 
diplomati alla scuola per attori. 

Va in scena dal 19 al 31 gennaio, in prima nazionale, alla sala piccola delle 
Fonderie Limone di Moncalieri, "L'Arialda" di Giovanni Testori, per la regia di 
Valter Malosti. Produzione Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale. 
  
Sul palco Beatrice Vecchione, Marcello Spinetta, Vittorio Camarota, Matteo Baiardi, 
Christian Di Filippo, Gloria Restuccia, Roberta Lanave, Camilla Nigro, Jacopo Squizzato, 
Isacco Venturini, Archimede Pii e Noemi Grasso. Luci, musiche e cura del movimento, sono 
di Francesco Dell'Elba, Bruno De Franceschi e Alessio Maria Romano. Assistente alla regia, 
è Elena Serra. Il cast è rappresentato da giovani talenti diplomati alla scuola per attori del 
Teatro Stabile di Torino nel 2015. 
"L’Arialda" (1960), è il terzo volume del ciclo de "I segreti" di Milano di Giovanni Testori, 
un  ruvido affresco in cui l’autore seppe raccontare, con incisività e poesia, l’anima della 
periferia milanese negli anni del boom economico, a cavallo fra gli anni Cinquanta e 
Sessanta, in un momento delicato della storia italiana. Una vera e propria "tragedia 
popolare". Il tutto viene innervato dalla creazione straordinaria della protagonista che si 
aggira, in un mondo in cui il confine tra vivi e morti diviene sempre più labile. 
 
Info: telefono 011.5169555 - Numero verde 800235333. Orari: martedì e sabato, ore 
19.30; mercoledì, giovedì e venerdì, ore 20.45; domenica, ore 15.30. Lunedì riposo. Prezzi 
dei biglietti: intero € 27,00. Ridotto di legge € 24,00. Biglietteria del Teatro Stabile di 
Torino - Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino. Orari: dal martedì al sabato ore 13-19. 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it 
  
Una scena de "L'Arialda" (Foto A. Macchia) 
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