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Jurij Ferrini regista e anche attore, durante le prove del dramma

TORINO

LEGGI ANCHE

16/10/2016

La stagione al Giacometti si
apre con la comicità di Ale &
Franz
GINO FORTUNATO

30/01/2016

La comicità di Gilberto Govi
torna con la Mezza Stagione
ELISA SCHIFFO

25/01/2016

Dal 22 Shakespeare e il potere in “Misura per
misura”

HOME RUBRICHE NEWS▼ AGENDE #TO7FOTO▼

Dal 22 al Carignano Lavia è
“L’uomo dal fiore in bocca”

Il 22 Lino Banfi si racconta
agli incontri del Martedì

Dal 22 la favola di “Vacanze
romane” tra balli e belle
canzoni

Il 22 al Sermig la lezione di
Farhad Bitani dalla jihad al
dialogo

Lunedì 21 Guido Catalano
anche sullo schermo
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Alcuni diritti riservati.

TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER TORINOSETTE

07/11/2016

Le chiedono una foto sotto la
doccia, la risposta della 16enne
è geniale

22/07/2015

Che fine ha fatto l’ombelico
della Corvaglia?

04/07/2015

Dopo le nozze la sposa fa una
sorpresa al marito

Dopo averlo esplorato e messo in scena molte volte nei suoi venticinque anni di
carriera, Jurij Ferrini torna a Shakespeare e lo fa con «Misura per misura»
partendo dalla traduzione che nel 1992 lo Stabile di Torino commissionò a
Cesare Garboli per l’allestimento firmato da Luca Ronconi. 
 
Ora il nuovo allestimento è pronto a debuttare martedì 22 novembre al Gobetti
di Torino dove resterà fino al 18 dicembre ancora una volta prodotto dal TST.
martedì 22 novembre 2016, alle ore 19.30, debutta in prima nazionale. 
 
Commedia sul potere con molte sfaccettature «Misura per misura» si muove con
ottimo equilibrio fra dramma e commedia, tra comicità e poesia, tra inganni e
colpi di scena, sottolineando le scene anche con un cambio di linguaggio: quelle
comiche sono in prosa mentre quelle drammatiche in versi.  
 
Affiancato da un numeroso cast (Elena Aimone, Matteo Alì, Lorenzo Bartoli,
Gennaro Di Colandrea, Sara Drago, Francesco Gargiulo, Raffaele Musella,
Rebecca Rossetti, Michele Schiano di Cola, Marcello Spinetta, Angelo Tronca)
Ferrini che è anche il regista si destreggia a suo agio nel ritmo veloce di questa
storia così umana e di fascino oscuro.  
 
Orari: martedì, giovedì e sabato ore 19,30; mercoledì e venerdì ore 20,45;
domenica ore 15,30. Biglietto 27 euro, ridotto 24. Tel. 011/ 5169555 
 

RETROSCENA. Mercoledì 30 novembre alle ore 17,30 al Gobetti, Jurij Ferrini e
gli attori della Compagnia dialogano con Armando Petrini (DAMS). 

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

RUBRICHE + TUTTE LE RUBRICHE

LUCIANA LITTIZZETTO

GIUSEPPE CULICCHIA

BRUNO GAMBAROTTA

GIAN PAOLO ORMEZZANO

CRISTINA CACCIA

GABRIELE FERRARIS

ALESSANDRO PERISSINOTTO

ALESSANDRA MONTRUCCHIO

ANDREA BAJANI

ANNA BERRA

LUCA MORINO

La “Mezza stagione” offre le
risate dimenticate di Govi
ELISA SCHIFFO

+ IL PENSIERO DEBOLE

+ HO VISTO COSE

+ STORIE DI CITTÀ

+ CITY&CITY

+ PERLINE

+ LA SETTIMANA

+ IL VECCHIETTO DEI MUPPET

+ CATTIVE RAGAZZE

+ VITE A PROGETTO

+ SOGGETTI AL VOLO

+ UN UOMO ALL’ANGOLO
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