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«Il nome della rosa» debutta a teatro
14 produzioni tra novità e riprese
La stagione dello Stabile di Torino: il direttore Martone punta su Massini, Latella e
Delbono. E Giovanna Mezzogiorno sarà la protagonista di «Sogno d’autunno»

di Laura Zangarini



Una stagione di «Storie su misura» tra grandi classici e drammaturgia
contemporanea con 14 produzioni (6 nuove, 4 coproduzioni e 4 riprese), 34
spettacoli ospiti e 15 titoli per Torino Danza. Tra le novità, lo spettacolo più
atteso è la versione teatrale di Il nome della rosa nell’adattamento di Stefano
Massini 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. Ma anche
il ritorno di Giovanna Mezzogiorno sul palco, a venti anni dal debutto come
Ofelia diretta da Peter Brook in Qui est là: l’attrice sarà protagonista di Sogno
d’autunno di Jon Fosse, nuova produzione che lo Stabile di Torino ha affidato
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alla regia di Valerio Binasco. Con Mezzogiorno in scena Michele Di Mauro e
Milvia Marigliano.

«A inaugurare la stagione sarà Valter Malosti — ha spiegato il direttore
artistico Mario Martone — che affronta in una produzione da gran teatro Il
giardino dei ciliegi di Cechov con un cast interessantissimo: Elena Bucci,
Natalino, Balasso, Fausto Russo Alesi, Giovanni Anzaldo e Piero Nuti. Quanto
a me, salto il debutto torinese per un’esperienza diversa: con lo Stabile
riprenderemo infatti Morte di Danton che porteremo a Firenze, a Roma e a
Napoli». La ripresa di Danton, ha proseguito Martone, «fa sì che una mia
produzione maggiore slitti di un anno. 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 (Napoli
Est Teatro) unSindaco del rione Sanitàcalato nella realtà dei nostri giorni. Il
gruppo del Nest aveva ottenuto i diritti da Luca De Filippo, che negli ultimi
anni era molto attento all’importanza della formazione teatrale, soprattutto in
aree disagiate e difficili. E infatti a capitanare produttivamente l’impresa sarà
la compagnia di Luca guidata oggi da Carolina Rosi». Si tratta, ha sottolineato
il regista, «del mio primo incontro con Eduardo e, anche se nascerà altrove, si
potrà vedere in marzo al Gobetti».

Nell’anno del primo centenario della morte del poeta Guido
Gozzano lo Stabile propone in prima nazionale, diretta da Massimo Betti
Merlin, La signorina Felicita ovvero la Felicità. ALeonardo Lidi viene invece
affidata la regia dello speciale progetto dal titolo Qualcuno che tace. Il teatro di
Natalia Ginzburg, a cento anni dalla nascita della scrittrice. Dall’estero
arrivano tre allestimenti: l’Amletodark degli inglesi Tiger Lillies; Guerra e pace
/War & Peace da Tolstoj (coprodotto dalla Stabile) del collettivo anglo tedesco
Gob Squad (nella foto); La tempesta di Shakespeare firmata dal romeno Silviu
Purcarete. Oltre alle presenze dei più grandi nomi del teatro italiano, ha
aggiunto Martone, «mi piace segnalare il ritorno di due maestri come Antonio
Latella e Pippo Delbono, la Lehman Trilogydi Luca Ronconi, il testo di Hanoch
Levin interpretato da Carlo Cecchi con la regia di Andrée Ruth Shammah, il
lavoro realizzato da Mimmo Sorrentino con otto detenute del reparto di Alta
sicurezza del carcere di Vigevano». La parola è poi passata al direttore Filippo
Fonsatti (da poco nominato anche direttore della Fondazione dello Spettacolo
dal Vivo) per un bilancio sulla stagione appena conclusa: 537 alzate di sipario,
+19% di pubblico e +24% di ricavi da bigliettazione.
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