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Da Cechov a Fosse, la nuova stagione dello Stabile Torino  
Si chiude stagione da record con incremento di spettatori e ricavi  
 
Torino, 26 mag. (askanews) - Grandi classici, con particolare riguardo al teatro del Novecento, e 
qualche sconfinamento nella drammaturgia contemporanea. E' la stagione 2016-2017 del Teatro 
Stabile di Torino, presentata oggi al Carignano: 14 produzioni, di cui 6 nuove, 4 coproduzioni , 4 
riprese, 34 spettacoli ospiti e 15 titoli per Torino Danza. 
 

Ad inaugurare la stagione il prossimo 11 ottobre sarà "Il giardino dei ciliegi" di Anton Cechov con 
Elena Bucci, Fausto Russo Alesi, Natalino Balasso, per la regia di Valter Malosti. 
Mentre per quanto riguarda gli autori contemporanei, dal 28 febbraio al 12 marzo debutterà a 
Torino in prima nazionale "Sogno di autunno" di Jon Fosse, per la regia di Valerio Binasco con 
Giovanna Mezzogiorno, che dopo anni ritorna a calcare i palcoscenici teatrali. "Sarà uno 
spettacolo fuori dagli schemi, rispetto ad un testo comunque molto classico" ha detto la 
Mezzogiorno che oggi a Torino non ha nascosto "una certa emozione e tensione, perché sono 
lontana dal teatro da tanti anni e mi troverò ad affrontare un testo così importante, debuttando in 
un grande teatro come il Carignano". 
 

Tra le prime nazionali poi c'è "Amleto" del gruppo di culto inglese Tiger Lillies, per la regia di Martin 
Tulinius. Mentre per rimanere in ambito shakespeariano, dall'estero arriverà "La Tempesta" del 
regista romeno Silviu Purcarete con il National Theatre Marin Sorescu di Cracovia. E poi ancora il 
ritorno dell'ultimo spettacolo di Luca Ronconi "Lehman Trilogy" con Fabrizio Gifuni e Massimo 
Popolizio e un omaggio a Umberto Eco recentemente scomparso. A maggio 2017 si alzerà il 
sipario su "Il nome della rosa", nella versione che Stefano Massini ha tratto da Eco per la la regia 
di Leo Muscato. 
 

Mario Martone, direttore artistico dello Stabile, quest'anno salterà il suo tradizionale debutto 
torinese. "Ma lo Stabile in qualità di coproduttore, mi sorreggerà da lontano per un debutto 
particolare a Ponticelli, periferia di Napoli, dove un gruppo di giovani attori capitanati da Francesco 
Di Leva ha immaginato per lo spazio autogestito del Nest `Un sindaco del rione Sanità calato nella 
realtà di tutti i giorni" ha spiegato il regista, che dirigerà compagnia di Luca De Filippo guidata da 
Carolina Rosi, in una produzione targata Teatro Stabile Torino. 
 

Il lancio della nuova stagione, dal titolo "Storie su misura", è stata anche l'occasione per tracciare 
un bilancio della passata stagione. "Nel nostro primo tratto da Teatro nazionale abbiamo ottenuto 
risultati importanti" ha detto Martone, citando il suo "Morte di Danton", "Amleto a Gerusalemme" di 
Gabriele Vacis e Marco Paolini e "Fedra" di Andrea De Rosa come spettacoli "che il mondo 
teatrale italiano ha assunto tra i decisivi della stagione che si va concludendo, lavori che hanno 
appassionato pubblico e critica". 
 

A snocciolare i numeri dello Stabile, Filippo Fonsatti, al timone del Teatro come direttore: "I nostri 
abbonati sono 17.589, di cui quasi la metà giovani, mentre gli spettatori, comprese le tournée, 
sono stati 198mila, con un incremento del 19 per cento" 
E proprio sui giovani continuerà a puntare il teatro, che con il sostegno della Fondazione Crt, offrirà 
a ragazzi a basso reddito italiani e stranieri mille abbonamenti gratuiti. I ricavi del teatro dalla 
biglietteria sono passati da 1,850 milioni a 2,183, su un bilancio di 13 milioni di euro. 
 

"In questi primi mesi di impegno quotidiano alla guida dello Stabile ho potuto apprezzare da 
imprenditore un'atmosfera che coniuga lo spirito di impresa con l'impegno etico a conservare e 
valorizzare il nostro patrimonio culturale e ho scoperto una fucina di creatività capace di garantire 
un modello gestionale sostenibile. Ho incontrato recentemente il ministro Franceschini che mi ha 
assicurato che vede in Torino una delle capitali teatrali italiane" ha detto il presidente Lamberto 
Vallarino Gancia, in carica dallo scorso settembre. 
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