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I primi sessant’anni della Fondazione del Teatro Stabile di 
Torino. 

a cura di Roberto Canavesi 

 

Torino: presentata la stagione 2015/2016 del Teatro Nazionale diretto dalla triade Christillin-Fonsatti-
Martone. 

Come regalo per il sessantesimo compleanno è arrivata la nomina a Teatro Nazionale, onore ed onere che lo 
Stabile torinese, presieduto e diretto da Evelina Christillin e Filippo Fonsatti, cercherà di onorare al meglio 
con un’altra ricca stagione sotto la direzione artistica di Mario Martone. In tal senso sono “impietosi” i numeri 
che annunciano la lunga programmazione 2015/2016: 13 nuove produzioni, 2 riprese, 30 spettacoli ospiti e 
19 spettacoli programmati per Torinodanza Festival. Ed ancora, in occasione dei 40 anni di attività del 
Centro Studi, l’attesa digitalizzazione di tutta la documentazione dei 573 spettacoli prodotti dal Teatro dal 
1955 a oggi e dell’intera collezione della rivista Il Dramma. 

“E’ di certo una coincidenza - dichiarano Evelina Christillin e Filippo Fonsatti - che il nostro Stabile venga 
riconosciuto Teatro Nazionale nello stesso anno in cui compie 60 anni. Ma è altrettanto certo che l’obiettivo 
sia stato raggiunto grazie alla consistenza dei numeri e dei fatti: 310 recite prodotte, 256 recite ospitate, 
264.000 biglietti venduti in sede e in tournée nel 2014; 18.000 abbonati alla stagione corrente, 50% di 
autofinanziamento, 20 premi della critica negli ultimi anni”: anche per l’anno nuovo si annuncia ricchissima 
l’offerta in cartellone, tra settembre 2015 e giugno 2016, nelle sale dei teatri Carignano, Gobetti e delle 
Fonderie Limone di Moncalieri. Saranno infatti questi gli spazi deputati ad ospitare produzioni come ospitalità 
che spazieranno dal repertorio classico a quello moderno, passando per proposte internazionali e di teatro 
ragazzi. 
  

“In un sistema teatrale pubblico come quello italiano - dichiara Mario Martone - che spesso ha privilegiato 
direzioni lunghe decenni, Torino ha invece optato per una dinamicità di stampo europeo, alternando stili e 
visioni diverse in un orizzonte costellato sempre e comunque di grandi artisti. Sarà per tale motivo che allo 
Stabile di Torino mi trovo bene, perché qui la pluralità è di casa e a me piace che un teatro sia un cantiere 
aperto, un’assemblea, un luogo di incroci”: scorrendo il cartellone, nell’impossibilità di citare i nomi di tutti i 
protagonisti, si ha la consapevolezza che il lungo viaggio destinato ad inaugurarsi il prossimo 6 ottobre al 
teatro Carignano con Vita di Galileo di Bertolt Brecht, in scena Gabriele Lavia ed altri ventiquattro interpreti 
per dar vita ad ottanta ruoli, sarà una lunga corsa a tappe in compagnia dei maggiori nomi della scena 
nazionale ed internazionale. Registi ed interpreti unanimemente apprezzati per capacità di innovazione 
stilistica e per coraggio nella lettura, impegno portato avanti senza trascurare l’attenzione verso quella 
componente pubblico da sempre parte attiva nel confronto tra classico e contemporaneo. 
  

Per tutto il materiale della stagione 2015/16, con relative informazioni per sottoscrizione abbonamenti ed 
acquisto biglietti, consultare il sito www.teatrostabiletorino.it. 
 


