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E' andato in scena il 22 febbraio u.s. lo spettacolo 
che lo Stabile Torinese ha allestito per gli alunni della 
scuola dell'obbligo, elementare e media inferiore. 

Si tratta, come già annunciato, di una novità assoluta 
« Le Storie di Re Mida » di Gianni Rodari. 

Il noto scrittore ha aderito alla richiesta della Dire
zione del nostro Ente e si è accostato per la prima volta 
al Teatro, esordendo con un testo che è vivo, piac-evole 
e divertente, ma soprattutto ricco di idee e di sol1ecita
zioni quanto mai interessanti. 

I giovani spettatori lo stanno accogliendo col piu 
schietto entusiasmo : si divertono e si interessano. Ormai 
alle esplosive reazioni di queste platee, gremite di spet
tatori, che hanno un'età che va dai nov·e ai quattordici 
anni, noi siamo abbastanza abituati, ma, nonostante ciò, 
non è molto facile descrivere quali esse siano. Si può 
dire che, contemporaneamente, l'adulto che si trovi a far 
da spettatore, può assistere a due spettacoli : l'uno offerto 
dagli attori sul palcoscenico, l'altro offerto dal pubblico 
io sala .. 

E nessuno creda che questo pubblico giovanissimo 
sia di facile comentatura, che basti qualche banalità o 
qualche lazzo per divertirlo. E' viceversa, un pubblico 
che esige di esser·e preso sul serio, che pretende da tutti, 
autori, attori, r·egisti, scenografi, il massimo impegno. 

Lo spettacolo dovrà essere pieno di dinamismo, non 
dovrà, mai, stagnare nella staticità, dovrà esser-e, ragio
nevolmente, piu breve di un normale spettacolo per 
adulti: ma, detto ciò, si sono segnate tutte le differenze 
esistenti tra uno spettacolo normale ·e quello destinato 
ad un pubblico di fanciulli. 

Si può anzi dire che quest'ultimo arrivi per istinto 
a quell'atteggiamento di rifiuto dell'inutiLe, cui perviene 
solitamente soltanto il pubblico piu maturo e disincan
tato : è strano, ma la totale « v·erginità » dei ragazzi e 
la consumata raffinatezza del pubblico piu evoluto ap
prodano allo stesso risultato e cioè a rifu.ggire da ciò 
che non tocca da vicino la coscienza dello spettatore. 

Sotto questo aspetto il testo di Gianni Rodari, ricco 
di trovate, di umorismo e di azione, fa perfettamente 
centro, tanto che lo Stabile conta di ripresentarlo nella 
prossima stagione per poterlo offrire, in città e in Re
gione, a quanti non potranno vederlo quest'anno. 

Un esito cosi lusinghiero ci lascia soddisfatti per 
due ordini di motivi : perchè,. ancora una volta, non 
abbiamo deluso l'attesa dei nostri piccoli amici, e perchè 
siamo persuasi di aver modestamente contribuito a met
tere in evidenza un problema e a richiamare su di esso 
l'attenzione di quegli uomini di cultura che sono aperti 
alla problematica dell'infanzia: nel nostro Paese non 
esiste, o quasi, un repertorio teatra1e per i fanciulli, che 
superi quei limiti di ovvietà e di banalità che i fanciulli 
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di oggi respingono. Noi ci auguriamo che Gianni Ro
dari, che oggi ha rischiato l'avventura teatrale, possa 
trovar presto imitatori e s·eguaci. 

Abbiamo detto che lo Stabile si sente soddisfatto nel 
non tradire l'aspettativa dei piccoli; è facile intendere 
perchè : i « piccoli » di oggi saranno gli spettatori di 
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SPETTACOLI A TORINO 
PER ABBONATI DEL TST 
Sino al 25 marzo 1967 

Al Gobetti: TEATRO UNO 
E' valido il tagliando n. 6 

Dal 13 al 19 marzo 1967 

Al Carignano : 
LA PROFESSIONE 
DELLA SIGNORA WARREN 
di Shaw 
Edizione del Teatro Indipendente 
Per gli abbonati: jolly A 

Dal 14 al 19 marzo, ore 20,45 

Al Palazzo dello Sport : 
L' ISTRUTTORIA 
di Peter Weiss 
Edizione del Piccolo Teatro di Milano 
Per gli abbonati: platea 900, gradinata 600 

Dal 28 marzo 1967 

Al Carignano: IL GABBIANO 
di Anton Cechov 
E' valido il tagliando n. 7 

Dal 25 al 30 aprile 1967 

All' Alfieri : 
UN EQUILIBRIO DELICATO 
di Edward Albee 
Ediz. della Compagnia Ferrati, Morelli, Stoppa 
Per gli abbonati: jolly- C 
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Ul!ime al Gobetti 

Edizione del Teatro 
Lc/Ur{~ Adcmi e 

Al Palazzo dello 

dal 

dal 

al 

Edizione del Piccolo Teatro di 

al 19 marzo 1967 

Sotto dell'Assessorato all'Istruzione e 
blemi della del Comune di 
nizzazione del Stabile di 

Ru1fini - autobus 62 -
Teatro di Milano diretto da e 

Strehler presenta dal 14 19 marzo 
L'Istruttoria : L'accertamento dei 

undici canti di Peter nella traduzione 



ore 

Testimone 2: 

mediante tutte le pv~~1uuHa 
scientifico e tecnico. Per al 

tra di loro Se questo è uomo 
L'Istruttoria di Peter W eiss hanno in comune il carattere 
della testimonianza : da lato testimonianza della vita 

vita si dall'altro testimo-
nianza non solo di tal vita ma dei diversi atteg-

4 



Farassino. 
divertente manifestazione dedicata alla 

nel 

presso le Edizioni 
volume con 

e con ricchezza di notizie la storia 
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curato per 
caccio '70 e rosso. 
m<>no1gr:ltH:o su Antoniani. Attualmente 
trimestrale di e Teatro. 
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28 marzo Ore 

IL GABBIANO (l) 

29 n1arzo Mercoledi 

50 

31 

2 

4 

5 

6 

8 aprile 

9 

lO 

15 Sabato 21 
IL GABBIANO (l) 

16 aprile Domenica 21 
(l) 

25 aprile Martedi 21 
IL GABBIANO (l) 

26 aprile Mercoledì 

27 aprile 
(l) 

28 aprile 

29 aprile Sabato Ore 21 
IL GABBIANO (l) 

30 aprile Domenica 

(l) Settimo ed ultimo spettacolo in abbonamento. E' valido il tagliando n. 7. Prenotazioni telefoniche dalle 9,30 alle 23 ai 87 .93.42 .. 87.93.43 

IL CALENDARIO DI RECITE SOPRA RIPORTATO 
MAGGIORE. PERTANTO I SIGNORI ABBONATI, 
CITTADINA - RUBRICA DEI TABELLINI 
STERE, ANCHE DOPO AVER EFFETTUATO LA PRENOTAZIONE. 

SUBIRE QUALCHE VARIAZIONE 
TEATRO, SONO PREGATI CONTROLU~RE 

E DELLO 




