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l risultati della tournée 

in Ungheria, Russia e Cecoslovacchia 

Dopo trentatrè giorni di viaggio in Ungheria, Russia 
e Cecoslovacchia si è felicemente conclusa, . nei giorni 
scorsi, la tournée del Teatro Stabile di Torino. Sono 
state date ventisette rappresentazioni a Budapest, Kiev, 
Mosca, Leningrado e Praga, di fronte a quarantamila 
spettatori, che hanno dimostrato il loro entusiasmo alla 
fine di ogni recita wn applausi e ovazioni dalla durata 
d i oltre trenta minuti. 

Il repertorio della Compagnia era costituito da quattro 
spettacoli classici: La Locandiera di Goldoni e La Bisbe
tica domata di Shakespeare realizzati da Franco Enriquez 
e L'Anconitctna e i Dialoghi del Ruzante allestiti da 
Gianfranco de Bosio; questi ultimi due testi costituivano 
una autentica novità per i Paesi dell'Est. 

« La cosa per noi più sorprendente - ha dichiarato 
ai giornalisti Gianfranco de Bosio - è stato il successo 
"globale" del nostro programma. Nessuna compagnia, 
né italiana né straniera, si era recata prima in URSS 
con quattro spettacoli, ognuno dei quali, nel nostro caso 
poi, costituiva un " momento " di un discorso organico 
ben preciso: la rilettura dei classici con spirito moderno 
che, nel rispetto dell'integrità dei testi, tende a liberare 
i capolavori dalle incrostazioni di discutibili tradizioni 
interpretative del passato. Una versione cioè de La Lo
candiera senza lazzi e saltelli alla maniera della " com
media dell'arre", uno Shakespeare d'argomento italiano 
visto "all'italiana", due spettacoli-novità di un grande 
autore del rinascimento italiano, il Ruzante, che da anni 
il nostro Teatro impone all'attenzione della critica ·e del 
pubblico. Questo nostro proposito culturale è stato pie
namente inteso dagli spettatori e dai critici dei Paesi che 
abbiamo visitato. Per sottolineare la vivacità culturale del 
nostro lavoro, la "Pravda ", che raramente si occupa di 
spettacoli, ha pubblicato sulle nostre recite un articolo 
su tre colonne dal significativo titolo "Teatro eterna
mente giovane" ». 

Tutti i teatri in cui sono stati effettuati gli spettacoli 
dello Stabile torinese erano dotati di perfetti impianti 
di traduzione simultanea, ma gli spettatori (soprattutto 
per le commedie di Goldoni e Shakespeare) spesso non 
se ne servivano per seguire più agevolmente la recita
zione degli attori italiani, che ovunque hanno riscosso 
un successo vivissimo. 

Della compagnia facevano parte Valeria Moriconi 
(vivace Mirandolina e indomita Caterina), Glauco Mauri 
(protagonista dei Dialoghi, "Ferruccio" ne La Bisbetica 
domata e il " Marchese di Forlipopoli " ne La Locan
diera), Adriana Innocenti, Mimmo Craig, Giancarlo Za-
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netti, Gianfranco Ombuen, Leda Negroni, Alvise Battain, 
Alessandro Esposito, Silvana de Santis e altri. 

« A Mosca le nostre recite - ci ha detto Valeria 
Moriconi - sono state ospitate al prestigioso Teatro del 
Cremlino, e prima di noi lo stesso privilegio era toccato 
solo a Laurence Olivier. Ma non gli stessi applausi: per 
La Bisbe!ica domatc1 alla fine abbiamo registrato trenta 
minuti di applausi, sette di più di quanti ne toccarono 
a Olivier ». 

E Glauco Mauri: « Ci aspettavamo, modestia a parte, 
accoglienze favorevoli, ma non eravamo preparati a un 
trionfo simile. La passione teatrale di quel pubblico è 
stupefacente: da noi cose simili accadono solo alle 
partite d i calcio ». 

Un consumivo tutto favorevole, dunque, una missione 
culturale che ha dato ottimi frutti. Si è trattato della 
prova forse più impegnativa affrontata dal Teatro Stabile 
di Torino in dieci anni di attività, una prova superata ma
gnificamente dal punto di vista artistico e organizzativo. 

Dal 25 Maggio al Carignano 

'L Cont Piolet 
di Carlo Giovanni Battista T·ana 

n Teatro Stabile di Torino rappresenterà, a partire 
da Mercoledi 25 Maggio, al Teatro Carignano, la com
media piemontese di Carlo Giovanni Battista Tana: 
« 'L Cont Piolet ». 

n testo è stato curato per la rappresentazione da 
Guido Davico Bonino e Gualtiero Rizzi, la regia è di 
Gianfranco de Bosio e Gualtiero Rizzi, le musiche di 
Giancarlo Chiaramello, le coreografie di Marta Egri, le 
scene di Luca Sabatelli e Carlo Giuliano, i costumi di 
Luca Sabatelli e realizzati da Angelo Delle Piane. 

Gli interpreti: Alessandro Esposito (Il Come Pio
letto), Gualtiero Rizzi e Alfredo Piano (che si alterne
ranno nell'interpretazione di Biagio e Gianacopo), Maria 
Teresa Sonni e Leda Negroni (nell'interpretazione di 
Aurelia e Rosetta, figlie adottive di Biagio), Giancarlo 
Zanetti (Pippo), e Romano Malaspina (Silvio). 

Allo spettacolo prendono parte i danzatori Angelo 
Pietri, Mirella Aguiaro, Ebe Alessio, Marilena Bonardi, 
Luigi Bonino, Marilù Zo, Resy Braida, Gianfranca Congiu 
e il complesso strumentale « A. Toscanini ». 

Lo spettacolo è compreso nel programma in abbona
mento ed è valido il tagliando n. 7. 

* * * 
La rappresentazione de 'L Cont Piolet di G. B. Tana 

costi.ruisce il primo rapporto concreto del Teatro Stabile 



per 
Lmiftcazionc nazionale. Anche per 

'L Cont Piolet ci sembra una interessante 
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FOTOSTATICA DELL'EDIZIONE ORIGINALE DEL 1784 - FEDELE PERSINO 
NEI FREGI DELLA COPERTINA - PRESSO LE EDIZIONI VIGLONGO DI TORINO. CON 
INTRODUTTIVA VOLUMETTO E' IN VENDITA IN 
TEATRO STABILE DI A 1.800. 



~ ...... 

1EATRO 
SIA~~ E 
lORINO 
VIA ROSSINI 8 
TELe F. 87.77.87/88/89 
TORINO (ITALY) 

Notiziario del Teatro Sta
bile della Città di Torino. 

N. 11 - I semestre 1966 

Autorizz. del Trib. di Torino 
n. 1681 del 3 Novem. 1964 

Spedizione in abbonamento 
postale IV gmppo - Respon
sabile: Gian Renzo Morteo 

TIP. TEATRALE E COMM. • TORINO 

DAL 25 MAGGIO AL CARIGNANO 
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«'L CONT PIOLET» commedia piemontese di Carlo Giambattista Tana 

Acquistate a L. 200 il Quaderno n. 7 del T. S. T. dedicato a.llo spettacolo e al Teatro piemontese 


