TEATRO
STAùiLE

Torino, 23 aprile 1981
n° 7 8/ fp

TO::HNC
Se:i.."Vizio stampa
Notiziario della settim2na dal 27 rprile al 3 maggio 1981
Al Teatro Adua, martedì 22 aprile, elle ore 20,30, il Teatro del-

l t Elfo present.:1 IL GIOCC DEGLI DEI eli -' ~~rdinélildo Bruni e Gabriele
Salvatores 9 liberamGnte tratto dall 1 0dissea di Omero e da 2763
romanzi e fumetti di fnntnscienza . La regia è di Gabriele Salvatores.
Calendario delle recite:
Da martedì 28 aprile a s~bnto 2 maegio ore 20,30
Domenica 3 mnsr.io ore 15,30 (ultirnB recita).
Al Teatro Gobetti ultime repliche di ::lOSI1ERSHCU·1 di Ibsen, pres entato dal Centro Teatrale Tiresci2no, dal Teatro Regionale Toscano e dal Comune di Firenze per il ccrtellone in abbonamento
del T. s. T. e per Cobetti/Teé:!tro/IC'1barett. Regia di !1o.ssimo Castri.
Unici interpreti: Piern Degli Esposti e Tino Schirinzi.
Calendario delle recite:
Lunedì 27 aprile RIPOSO,.
ì1artcdì 28, mercoledì 29_, Biovedì 30 2prile ore 20,30 (ultime
tre recite).
Al Teatro Gobetti, sab2to 2 mnsBio, alle ore 21, per il cartellone
Gobetti/Teatro/Knb~rett- Incontri ravvicin~ti con l'attore- il
Teatro di Itomn. presenta L 'USUP.AIO E LA SPOSA D.Aì1!HNA di Roberto
Lerici da Dostoevskij. La regi~ è di Aldo Trionfo. Unico interprete Sereio Graziani.
Calendario delle recite di questa settim~nc:
Sabato 2 mnE[io ore 21
Domenica 3 mn.erio ore 16.
PP. ENOTAZICNI:

Presso la ùigliettexi~ del Teatro Stabile (via Roma 49) hanno inizio, questa settimnn~, le prenotazioni per i seeuenti spettacoli:
- I DUE SERGENTI di Anonimo e Altri Comici. Rep,ia di i\ttilio Corsini. Cooperativa Attori e Tecnici, in scena n.l Teatro Adun dal
6 mnesio ( si prenota dn eiovedì 3C aprile ).
- IL CERCI-HO DI GESSO D;zL CAUC 1~30 di !crtolt Drecht, presentnto
dnl Tentro ìlustaveli rH Tbilisi per "Frontiere del Te.:1tro", in
scenn nl Tentro l\.lfic::ri dnll 1 8 mnf~f~io (si prenota. dn sabato 2
ffitl['f:ÌO) •

TI.EGIONE:
Il cnlendDrio dell.:1 proer,~<~zione del T.G.T. in :.-:.erione, questa
settimnna, è il se[uente:
IL GQ\RDIANO di Pinter. ReLia di Roberto Vc~zosi. Gruppo della Rocc e
giovedl 30 aprile
DOTI.GCSESL.
Te·1.tro Centro Pro Loco ore z;.

INVITO A TEATRO:
Continun la proer.:::umn2zicne 11 é1f[iuntiva" alle stae;ioni in abbonnmento del T. 8. T. in U~[-;. :mc. Il calendnrio di questa settimana è
il seguente:
L'ULTU1A RECITA DI PETROLINI con :taff:--tella De Vita
Uercol. 29 aprile
ùNG':.CGNA
S:lr'. Union~ Val dese
Giovedì 30 aprile
SOLS~C
Teatrò ItAlia

ore 21
ore 21

IL GUARDIANO di Pinter. Gruppo della P..0ccn
Sabato 2 maf~fio
S.t\NTENù
Tec.tro Elio s

ore 21

FESTA IlJTERNl\.ZIONALE DI TEATRO PE.~,- PJ..G:-.ZZI 3
c di sern per eli altri
La FESTA INTEr..HAZIOTALE DI TEAT~O PER :7-AG/'~ZI 3 - che reca quest'a.nno, nel titolo~ 1 1 .:J.ppendice "e di sera per ,sli e..ltri- promossa dal Teatro Stabile di Torino Sei:tol-e Scuola :Zt::.{' .2::zi e dal
IV Dipartimento del Comune, ha in pro0r.::m.ìle., questa settimana,
tre spettacoli ..
Gli spettacoli, come cià ~ sta.to annunciato, sono presentati in
un'anteprima serale 11 per ['li e.l tri' 1 e nelle ore diurne, immediatDrnente nei eiorni successivi, per i rc~nzzi.
Il primo, nell'ordine di proerrunm-'l.z~one, è uno spettacolo di clm·Jn
d::ll titolo R.IDI PAGLif\.CCIO, e:d è presentato dal Te~ltrc Insenuo.
Aureliano e l1ichelé.lsso 3 nttori, sono stnti chinmnti,per errore")
o. recitare nello stesso teatro, r.lla stessn orao Du. questo esile
filo si costruisce l 1 eterna p~rodin, ln burla ininterrottn, il
chiasso, l 'ironia CQmico._, lo sb -:rlE!ffo dei clown di piazza, quelli
che fanno ridere r.randi e piccini o Da che mondo è mondo far ridere
è il mestiere più difficile~ mn~ d~i risultati ottenuti, il Teatro
Insenuo ci riesce c;:u2si sempre.
~IDI

PAGLIJ\CCI0 9 .'\l Teo.tro D1 Uomo:

Lunedì 27 aprile ore 21
No.rtedì 28 élpri l e ore 1 O e ore 14- s 3C
Ibpo il felice debutto a Correseio 9 rientrn a Torino, nell'<Jmbito
della FEST.l\, lo spetto.colo predetto èal TeD.tro Stn.bile eli Torino
Settore Scuoln/::.ae.:J.zzi in collo.bcrczic ne con il Comune di Corref!eio, con il Teo.tro Comuno.le di ouclla Città e con 1 1 1\mministrazione Provinciale di H.e ::::· i:_~ Srnilia: l.I'LECCHINO/ ;\RLEQUIN c~i Ettore
Cc.priolo e Fr:mco Passo.tore, qtlcst'ultimo Anche recistn. Le musiche
sono eli Gino Ner-ri e le Dcene e i costumi di Carlo Giuliano.
I'.e[ist.-.:'. 9 musicista e scencrra.Co: l<:'. stessa équipe o.rti sticn che
ha curato la messins~cna del fr rtun.2ti ssimo DCNAVENTU'P~'\.
Partecipo.no o.llo spe t t 1.colo molti dcc li attori del DCtL:\VENTUP.J\. 5 e
precis<Jmente: L\lberto I'isrché 9 ~eppc Tosco 9 i\nna Cuculo:~ Oliviero
Corbette.., Si:. vc.no. Lombnrc1o, Gcrmo.na P .'='..SCfJero, Francesca Vettori 9
Eichcl e Di ìiauro. Acco.ntc ,1. loro l".i:.'.r cc i·J.otto e Renzo Fnbri s (nel
ruolo di Arlecchinc)o
tlilLECCHINO/lill.LE(}UIN è uno spettncolo sulle meschcre e sui classici
p er sonat;[':i del l n Commecl.ia del l t Lì.rte o ùl rli là nel titolo 9 non è
la rappresent.'3.zione della storia di ù:rlecchino:~ ma il racconto di
un vie..,.,.fio nel tempo e nello sp 2zio eH tm::l Compa[nie. di Comici delln qual e il pcrsona:'r.. io rli ll.rl ecchinc (poi 1\rl equi n) è il simbolo.

La rappresentazione si rivolr·,e ad un largo pubblico 9 sia nell' ambito dello spettacolo ser ale, sia come recita orsani zzata per
le scuole 9 con particolDre riferimento allD Me di a Superiore~
/ill.LECCHINO/ l\IlLEQUH'1 vo. in sceno. a. l Teatro Carit:';Il.ano s con il
sec;uente calendario:
Hartedì 28 aprile ore 21
r1e rcoledì 29 é~prile or2 1L:- 9 3C
Giovedì 30 aprile ore 10 ~:? ore

1~·

9

30 .

IL GilillDINO DI UU.D/J?. 9 presentato dal Gruppo di Danza Contemporo.nea Jella Hu tt er è il terzo spettacolo della FESTA di questa
sett imana .. Tratto dalle. fiaba di Hcffmann LA PRI NCIPESSA BRN1DILLA9 vi si racconta del macnifi co re;::~no di Urdar 9 vero e pro -

prio Eden, in cui gli uomini vivono in u no. rara e felicissima
c omunion e ccn la n a turo.CJ
1\1 Tentro Valdocco:
I1ercol ec!ì 29 npri le ore 21
Giovedì 30 aprile ore lC e ore 1!+ 9 30.

Sempr e ne l l t ambi t e dello. F'ESTlì. INT!:.;:!1NAZ IONALE DI TEATllC PEr;_ RAGf:..ZZI 3 sarà inauc:.urat n s [,iovedì 30 t:':.pri l e!l presso .c:li Antichi
Chiostri (via Gnri h :tldi 25) unn Host ro.~~Spetto..c olo é:l cura di Nnrio
Serenell ini: LE FICUll E INCl\.OCIATE.
Fumetti:; cartoon ll Teatro eli pupe1.zzi so.ro.nno i protazroni sti di
questa mostr ,:J. che rimtJ.rrà upertn. sino ul 10 macr:io 6

Orario della mostr o.. :
Dalle ore 9 alle ore 1C,30 (esclu so il 1° maG[io).

------------------------------------------------------------------

