
Il Teatro Stabile di Torino, presenta fuori abbonamento dal 26 al 31 dicembre, ore 16, al Teatro Gobetti

- Sala Pasolini, lo spettacolo tratto dalla favola di Charles Perrault, per la regia di Elena Serra.

Dal  26  al  31  dicembre,  alle  ore  16,  Il  Teatro  Stabile  di  Torino  -  Teatro  Nazionale  presenta,  fuori

abbonamento,  al  Teatro Gobetti  di  Torino – Sala Pasolini,  "La bella addormentata nel  bosco",  tratta da

Charles Perrault, per la regia di Elena Serra.

In scena un classico senza tempo, una storia che è diventata film e cartone animato. Un’occasione dedicata

ai  ragazzi  e  alle  loro famiglie  per  riscoprire la  fiaba di  Charles Perrault.  Sul  palco,  Vittorio Camarota,

Giorgia Cipolla, Clio Cipolletta, Marta Cortellazzo Wiel, Marcello Spinetta e Beatrice Vecchione. Nei giorni

28/29/30/31 dicembre 2017 gli attori Marcello Spinetta e Beatrice Vecchione saranno sostituiti da due allievi

della Scuola di teatro del Teatro Stabile di Torino: Anna Gamba e Riccardo Livermore.

La regista  Elena  Serra,  ha  allestito  lo  spettacolo,  per  raccontare  una  storia  senza tempo,  di  quelle  che

accompagnano nella crescita e nella scoperta del mondo. Ha diretto questo spettacolo senza perdere di vista
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né la matrice originaria, né i codici contemporanei che servono per rendere accattivante questa fiaba antica,

che è una storia senza tempo ma anche un percorso che accompagna nella crescita e nella scoperta del

mondo i bimbi, affascinando anche gli adulti.

"La bella addormentata nel bosco", è una delle fiabe tradizionali più famose in tutta Europa grazie alle

molteplici  varianti  di cui oggi siamo in possesso.  Viene ricordata soprattutto per la versione di Charles

Perrault (pubblicata ne I racconti di mamma oca, 1697) e per quella dei Fratelli Grimm in cui la principessa

è chiamata Rosaspina, per i rovi in cui è avvolta, da cui nacque l’adattamento realizzato dalla Disney nel

1959. Anche Italo Calvino nella sue "Fiabe Italiane", cataloga molte versioni del tema, tra cui "La bella

addormentata ed i suoi figli", testo di tradizione calabrese, molto simile a Sole, Luna e Talia di Giambattista

Basile dal quale lo stesso Perrault sembra aver tratto spunto.

Teatro Gobetti – Sala Pasolini

26 – 31 dicembre 2017 – tutti i giorni ore 16.00 - fuori abbonamento

LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO

da Charles Perrault

con Vittorio Camarota, Giorgia Cipolla, Clio Cipolletta, Marta Cortellazzo Wiel,

Marcello Spinetta, Beatrice Vecchione*

regia Elena Serra

Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale

con il sostegno del Gruppo Crédit Agricole Cariparma

Info:  Tel.  011  5169555  -  Numero  verde  800235333  -  info@teatrostabiletorino.it

(mailto:info@teatrostabiletorino.it)Teatro: Gobetti – Via Rossini 8, Torino. Orari degli spettacoli: da martedì

26 a domenica 31 dicembre, ore 16. Prezzo del biglietto € 5,00. Biglietteria del Teatro Stabile di Torino |

Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e

lunedì  riposo.  Apertura biglietteria a  partire  da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.  La biglietteria

resterà chiusa martedì 26 dicembre 2017 e sabato 6 gennaio 2018 Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it

(http://www.teatrostabiletorino.it/)
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