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ANSA-FOCUS/ Stabile Torino 60 anni, regalo ricco cartellone Martone presenta 13 
produzioni. E Christillin potrebbe lasciare 
 
TORINO (di Barbara Beccaria) (ANSA) - TORINO, 27 MAG - Tredici nuove produzioni, alcune 
delle quali molto attese, trenta spettacoli ospiti e 19 appuntamenti di Torinodanza. E' un 
cartellone d'eccezione quello presentato oggi, giorno del suo sessantesimo compleanno, dal 
Teatro Stabile di Torino. "Un modello di efficienza in campo culturale per tutto il Paese", 
sottolinea il sindaco di Torino Piero Fassino, che di recente il Ministero per i Beni culturali ha 
riconosciuto Teatro nazionale. 
Tra gli spettacoli più attesi annunciati oggi dalla presidente dell'ente teatrale Evelina Christillin 
- che dopo otto anni potrebbe lasciare la guida dell'ente - e dal direttore Mario Martone, Vita di 
Galileo di Brecht, regia di Gabriele Lavia, Fedra di Andrea De Rosa, e Il testamento di Maria di 
Colm Toibin, regia di Marco Tullio Giordana. E, dello stesso Martone, La morte di Danton di 
Buchner. "Il passaggio a Teatro Nazionale mi ha stimolato - rivela il regista - ad affrontare un 
testo che scava nella storia collettiva e degli individui in modo straordinario. Arrivo a questo 
lavoro dopo Noi credevamo, Le Operette morali, Il giovane favoloso, una sorta di lungo 
laboratorio, in buona parte torinese, sulla visione del mondo di Leopardi che costituisce oggi la 
mia via di accesso ai labirinti del testo di Buchner, che è molto più di un affresco sulla 
Rivoluzione francese". 
Il ricco cartellone sottolinea il momento magico del Teatro. 
"Lo Stabile - osserva l'assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi - 
dimostra come si possa fare bene cultura, nonostante i tagli dei fondi pubblici. Con i suoi 
18.000 abbonati, il bilancio trasparente, on line ormai da anni e coperto per il 50% da 
autofinanziamento, le tante iniziative, anche verso l'estero, dimostra come i progetti e le 
buone idee producano ricavi, e come i tagli possano essere di stimolo". 
Tra i regali di compleanno anche la digitalizzazione dei 573 spettacoli prodotti dal 1955 ad 
oggi, la cui documentazione è custodita nel Centro Studi del teatro, e quella dell'intera 
collezione de Il Dramma (1925-1983). Un lavoro enorme, compiuto dallo stesso Centro Studi 
con l'agenzia Promemoria "che rende fruibile una fetta importante della storia del teatro 
italiano", spiega la presidente Evelina Christillin. 
Inevitabile, nel corso della presentazione della nuova stagione, il ricordo rivolto da Martone ai 
grandi direttori che hanno fatto la storia del teatro. Dal fondatore Nico Pepe a Nuccio Messina, 
senza dimenticare tra i tanti Giuseppe Bartolucci, Aldo Trionfo, Mario Missiroli, Ugo Gregoretti, 
Luca Ronconi, Guido Gabriele Lavia, e Massimo Castri. 
"In questi anni abbiamo fatto un grande lavoro - conclude Christillin, il cui mandato scade a 
luglio - che ora può essere portato avanti da molte altre valide persone. Se mai il sindaco e i 
soci mi chiedessero di rimanere, valuterei la cosa con orgoglio, ma sinceramente io credo nel 
ricambio". (ANSA). 
 
 
 


