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Cara, porto fuori il cane
di Pier Giorgio Graziano

Acquisiti i diritti, la versione teatrale andrà in scena a maggio 2017 con
la regia di Leo Muscato

di CLARA CAROLI

26 maggio 2016

Tra creatività contemporanea e grandi

classici del repertorio, lo Stabile di Torino,

Teatro Nazionale, ha presentato al

Carignano una stagione all'insegna delle

"Storie su misura": 14 produzioni, di cui 6

nuove produzioni, 4 coproduzioni e 4 riprese,

34 spettacoli ospiti e 15 titoli per Torino

Danza. Novità assoluta e spettacolo più

atteso è la versione teatrale de "Il nome della

rosa" che Stefano Massini ha tratto dal

bestseller di Umberto Eco - di cui lo Stabile

ha acquisito i diritti - che andrà in scena nel

maggio 2017 con la regia di Leo Muscato.

Altre storie, altri autori, altri registi. Il direttore artistico Mario Martone, dopo la "Morte di

Danton" di Buchner (che andrà in tournée) firma in questa stagione la regia de "Il rione

Sanità" di Eduardo, che nascerà a Napoli con la compagnia di Luca De Filippo guidata da

Carolina Rosi, ma è prodotto dal Tst. A rappresentare il '900 anche le commedie di Natalia

Ginzburg, nel centenario della nascita, con la regia di Leonardo Lidi, e la "Signorina

Felicita" di Gozzano con Lorena Senestro. Tra i 63 titoli in cartellone anche "Misura per

misura" firmato da Jurij Ferrini, "Ritratto d'Italia" di Leopardi con Fabrizio Falco, "Sogno

d'autunno" di Jon Fosse con Giovanna Mezzogiorno, "War & Peace" da Tolstoj, regia del

collettivo Gob Squad. A inaugurare la stagione è "Il giardino dei ciliegi" di Cechov con

Elena Bucci, Fausto Russo Alesi, Natalino Balasso. Torna in scena la "Lehman Trilogy",

ultimo spettacolo firmato da Luca Ronconi.

Per aprire le porte del teatro ai giovani, il Tst lancia la formula di abbonamento gratuito "Un

posto per tutti" per spettatori tra i 18 e i 35 anni a basso reddito. Il direttore esecutivo

Filippo Fonsatti, fresco di nomina alla presidenza della neonata Federazione dello

spettacolo dal vivo, spiega che lo Stabile torinese conta su "18mila abbonati e 198mila

spettatori totali, con un incremento al box office negli ultimi due anni del 23 per cento". Il

presidente del Tst, Lamberto Vallarino Gancia: " Ho incontrato il ministro Franceschini che

vede in Torino la capitale del teatro italiano".
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