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Al Teatro Stabile «Storie su Misura»  
Paolo Rachetto  
 

 

Presentate  le  proposte  per  la  stagione  2016/2017.  14  produzioni,  di  cui  6  nuove 
produzioni esecutive, 4 nuove coproduzioni e 4 riprese. 34 spettacoli ospiti e 15 spettacoli 
programmati per Torinodanza. 

Si intitolano "Storie su misura". Sono le proposte del cartellone 2016/2017 del 
Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, presentate oggi ai media dal 
Presidente Lamberto Vallarino Gancia, dal Direttore Artistico Mario Martone e 
dal Direttore Filippo Fonsatti. 
  
Un programma denso di appuntamenti: 14 produzioni, di cui 6 nuove produzioni esecutive, 
4 nuove coproduzioni e 4 riprese. 34 spettacoli ospiti e 15 spettacoli programmati per 
Torinodanza. Una stagione, ricca di appuntamenti che, vede un progetto produttivo 
sviluppato con una forte attenzione verso la creatività contemporanea. 63 gli spettacoli in 
programma nel cartellone dello Stabile di Torino e di Torinodanza fra settembre 2016 e 
giugno 2017. Una grande offerta di titoli affidati al lavoro di registi e attori che si 
impongono sulla scena, nazionale ed internazionale. 
Ad inaugurare la Stagione 2016/2017, dall’11 al 30 ottobre, sarà "Il giardino dei ciliegi", di 
Anton Čechov, interpretato da Elena Bucci, Fausto Russo Alesi, Natalino Balasso, Giovanni 
Anzaldo e Piero Nuti, per la regia di Valter Malosti. Tra le grandi produzioni, ricordiamo dal 
28 febbraio al 12 marzo 2017, andrà in scena in prima nazionale, al Teatro Carignano, 
"Sogno d’autunno" di Jon Fosse. Valerio Binasco, dirige Giovanna Mezzogiorno, raffinata 
interprete di cinema e teatro, in uno dei lavori che esprimono al meglio la drammaturgia 
delicata. Con lei in scena Michele Di Mauro e Milvia Marigliano. Il Teatro Stabile di Torino, 
rende omaggio ad un grande della letteratura come Umberto Eco, portando in scena la 
versione teatrale de "Il nome della rosa", uno dei più importanti romanzi del secondo 
Novecento, nella versione di Stefano Massini, con la regia di Leo Muscato. Lo spettacolo 
debutterà al Teatro Carignano, dal 23 maggio all’11 giugno 2017. Ritorna Jurij Ferrini che, 
interpreta Shakespeare in "Misura per misura", commedia a tinte fosche, dal ritmo veloce 
e compulsivo, con inganni e colpi di scena. Al Teatro Gobetti dal 22 novembre al 18 
dicembre. Non poteva mancare il ricordo di Natalia Ginzburg, a cent’anni dalla nascita. Il 
Teatro Stabile, in collaborazione con Circolo dei Lettori ed Università degli Studi di Torino, 



organizza un ciclo di letture sceniche dei suoi lavori teatrali. Leonardo Lidi, dirigerà quattro 
giovani attori in uno speciale progetto dal titolo "Qualcuno che tace". al Teatro Gobetti - 
Sala Pasolini, dal 17 novembre al 2 dicembre. 
Novità della Stagione 2016/2017, sarà la formula di abbonamento gratuito "Un posto per 
tutti", creato grazie ad un contributo finalizzato della Fondazione CRT. L’abbonamento, è 
rivolto ai cittadini italiani e stranieri dai 18 ai 35 anni a basso reddito (parametro Isee) 
residenti nel nostro territorio, che ha l’obiettivo di allargare la platea eliminando ogni 
barriera di accesso e di consentire proprio a tutti di vivere l’emozione dello spettacolo dal 
vivo, di sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e di conoscere i valori culturali 
identitari della nostra società. Gli abbonamenti offerti tramite bando sono 1.000. 
  
Info: Fondazione del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Via Rossini, 12 - Torino - 
www.teatrostabiletorino.it 
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