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Questo notiziario è nato dall'esigenza avvertita
da tempo dallo Stabile di instaurare con il suo
pubblico un rapporto piu preciso e piu costante,
al di fuori, o meglio in aggiunta ed integrazione
a quello costituito dagli spettacoli. Analoga esigenza è stata d'altronde manifestata, nel corso di
numerosi convegni e dal referendum svolto al
termine della scorsa stagione, da parte degli stessi
abbonati, i quali hanno sollecitato l'istituzione di
un foglio di informazioni che consentisse loro di
essere tempestivamente messi al corrente delle
varie attività ed iniziative del Teatro .

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO
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(stampa quotidiana, locandine, rapporti personali,
ecc.) di cui lo Stabile sinora si è servito per propagandare le proprie attività. Viene semplicemente
ad aggiungersi ad essi per ribadire le notizie e
per valorizzare in ispecie quelle alle quali i giornali
- per avvii e comprensibili motivi - non possono
dare tutto il rilievo che il Teatro desidererebbe.

A questo duplice ordine di interessi, perfettamente concomitanti, si propone di soddisfare il
notiziario del Teatro Stabile di Torino.

L'informazione è la finalità pratica ed immediata
che si propone questo notiziario; essa però non è
la sola. Non possiamo dimenticare che lo Stabile
è un Ente culturale e che come tale ha la necessità,
oltre che il dovere, di aprire un ampio e costante
dialogo con il pubblico. Questo dialogo, di cui
l'elemento centrale è costituito dagli spettacoli, si
deve estendere a tutte le manifestazioni del Teatro.

Il nostro Teatro è ormai una grossa associazione
culturale con migliaia e migliaia di aderenti abituali
(gli abbonati), con altre migliaia e migliaia di
aderenti piu o meno saltuari (il pubblico occasionale) e infine con di fronte a sé centinaia di
migliaia di aderenti potenziali. D'altro canto, l'irrobustimento dell'Ente, ormai definitivamente uscito
dalla fase sperimentale, sebbene molte esperienze
essenziali restino ancora da compiere, ha fatto si
che le iniziative si moltiplicassero in tutti i sensi
(per convincersene è sufficiente dare un'occhiata
al programma della nuova stagione), sia per dinamica e logica interna nel funzionamento di un
organismo culturale vitale ed in sviluppo, sia talora
per soddisfare a pressanti quanto giustificate richieste del pubblico.

Il notiziario, perciò, secondo noi, accanto alle
informazioni pure e semplici dovrà fornire una
massa di chiarimenti e spunti di discussione intorno
all'attività dell'Ente, dovrà dire il perché delle
scelte, della politica teatrale seguita, dovrà proporre temi di riflessione, esporre i punti di vista
dello Stabile sulle questioni teat::ali nazionali,
segnalare confronti con quanto si fa all'estero,
dovrà insomma essere un pungolo nel senso meno
fastidioso del termine e al contrario piu costruttivo.
Cosi, ad esempio, ci proponiamo di dedicare nei
prossimi numeri una rubrica ai libri che secondo
noi i nostri abbonati, se veramente si interessano
di teatro, debbono conoscere; ed un'altra alle
lettere contenenti quesiti, critiche e proposte che
quotidianamente ci giungono .

In tali condizioni uno strumento di collegamento, una sorta di guida, per dir cosi, diventa
indispensabile. Noi ci auguriamo che in futuro
nessuno debba piu lamentarsi di non aver usufruito di una facilitazione o di non essere intervenuto ad una manifestazione per non aver conosciuto
in tempo l'occasione offerta dal Teatro.
E' superfluo precisare che questo notiziario non
vuole sostituirsi a quei canali di informazione

E' opportuno, prima di concludere, far presente
come il notiziario si inserisca in un organico complesso di pubblicazioni che da quest'anno lo Stabile
torinese mette a disposizione del pubblico. Tali
pubblicazioni, oltre alla presente, sono i programmi
e i quaderni dello Stabile. I programmi, offerti
veramente gratis a tutti, hanno lo scopo di fornire
un'informazione precisa, ma rapida ed essenziale
al momento in cui lo spettatore si accinge ad assi-

IL PROGRAMMA
DELLA STAGIONE
NELL'ECO DELLA STAMPA

SEI SPETTACOLI, 400 RAPPRESENTAZIONI NEL CARTELLONE
DEL TEATRO STABILE
... Lo Stabile di Torino rinuncia quest'anno
agli spettacoli di tipo sperimentale, promette
soltanto capolavori del teatro mondiale, intensifica · la collaborazione con gli Stabili di altre
città ... Ai sei spettacoli ci si potrà abbonare con
una spesa massima di 8.400 lire e minima di 3960
a seconda del tipo di abbonamento prescelto.
Gli abbonati poi, oltre ad acquistare il diritto di
assistere gratuitamente ad alcune manifestazioni
collaterali (Urfaust di Goethe e Woyzeck di
Biichner in tedesco con la collaborazione del
Geothe Institut; un ciclo di conferenze sui grandi teatri municipalict'Europa; proiezione di fìlm
ispirati alle opere scespiriane; cotièerti jazz e di
musica da camera; dibattiti e recihils),-godranno
di notevoli sconti per gli spettacoli fuori abbonamento, il cui cartellone si presenta particolarmente interessante. Si annuncia infatti l'arrivo di

due importanti complessi stranieri, il Teatro dell'Est parigino e il « Living Theatre » di New
York: il primo con uno spettacolo da definire e
che sarà in scambio con uno spettacolo del nostro Stabile a Parigi, il secondo con T he Brig di
Kenneth H. Brown.
Alle due compagnie straniere s'aggiungono,
sempre fuori abbonamento, lo Stabile triestino
con Antigone di Sofocle (nella rielaborazione di ~
Brecht) e la commedia cinquecentesca degli Ingannati,· la compagnia di Paolo Poli e Maria Monti (
con Il Candelaio di Giordano Bruno e il «cabaret»
Il Diavolo dello stesso Poli; un recital di ~
e il Babau, cabaret di Laura "?ettif} balletti di
Susanna Egr)._ e soprattutto, Le Baruffe ChiozZ!!tte i
del « Picco o » milanese con la regia di Strehler,
in scena al Carignano.
(A. Bl.) « LA STAMPA»

+

LA STAGIONE DELLO «STABILE» TORINESE
SARA' APERTA IN OTTOBRE DA SHAW .
... La nuova stagione di prosa s'annuncia piuttosto ricca e varia, sia per gli spettacoli del cartellone vero e proprio, in abbonamento sia per
quelli fuori abbonamento, con molte compagnie

ospiti. Merita attenzione anche il complesso delle
manifestazioni che si svolgeranno gratuitamente
per gli abbonati: conferenze, proiezioni cinematografiche e concerti ...
(G. Br.) «GAZZETTA DEL POPOLO»

UN PROGRAMMA A COLPO SICURO.
... Si tratta, come si suol dire, di un programma « a colpo sicuro », tutto nutrito di capolavori saldi come rocce nella storia del teatro

antico e contemporaneo,
Ruzante, fìno a Beckett.

1

cui nomi vanno dal
« L'UNITA' »

LA DECIMA STAGIONE ALLO «STABILE» DI TORINO.
... Riteniamo interessante sottolineare il fatto
che nel programma della stagione figurano gli
spettacoli di cinque teatri Stabili e che ciò, allargando le precedenti iniziative di scambi promosse
dallo Stabile di Torino, può costituire un primo
concreto tentativo di quell'incontro fra i teatri

pubblici auspicato concordemente da tutti i partecipanti al recente convegno IDI di St. Vincent.
Particolarmente significativa l'adesione a questo
programma da parte di uno dei più importanti
teatri europei, il Piccolo di Milano ...
« IL POPOLO »

~

sua

intelligenza,
volontà, le sue passioni, i
E' l'esame
si
giamenti mentali che li generano ciò che interessa
Shaw.
qui naturale e spontaneo, stimolante e
spesso provocatorio il confronto con atteggiamenti

Ravinale, Renzo
Ruy
Alessio,

GLI SPETTACOLI
FUORI ABBONAMENTO
E LE MANIFESTAZIONI

IL TEATRO STABILE DI TRIESTE
CON DUE SPETTACOLI AL GOBETTI DAL 5 AL 29 NOVEMBRE
Il Teatro Stabile di Trieste si presenta per la
prima volta a T orino nel quadro degli spettacoli
che il nostro Ente programma fuori abbonamento
nel corso della stagione.
In cartellone due testi, che saranno rappresentati dal 5 al 29 novembre: « Antigone » di Sofocle, nella rielaborazione di Bertolt Brecht, « Gli
ingannati», un'opera recitata per la prima v~ha
·all'Accademia degli Intronati di Siena. Entrambi
i lavori sono stati presentati dallo Stabile Triestino nella propria sede durante la passata stagione;
lo schietto successo ottenuto ne ha consigliato
l'ulteriore programmazione nelle maggiori piazze
italiane, secondo quanto è ormai una consuetudine dei Teatri Stabili. Su « Gli ingannati », Francesco Bernardelli ha scritto:
« E' una commedia che fu celeberrima, e di notevole importanza nella storia del Teatro perchè imitata da mezza

Europa, ripresa e rimaneggiata da scrittori comici italiani e
stranieri. Fa parte della vasta, spesso prestigiosa letteratura
realistica, tutta terrestre, incastrata e compiaciuta nell'istinto,
che invase interi secoli del nostro gusto e costume... Questa
commedia anonima è bella, ricca, coloritissima; la stoffa del
suo stile e linguaggio è fastosa e popolaresca, profondamente
sensuale e pur vivace e briosa... Commedia liberissima, ma
tra le migliori del Cinquecento » (Da « La Stampa » ).

Il quotidiano milanese « Il Giorno » così ha
scritto dello spettacolo « Antigone » di Sofocle,
nella rielaborazione di Brecht:
« In questa "Antigone" rielaborata da Brecht nel 1947 e
messa in scena stasera con vivo successo dal Teatro Stabile
di Trieste, l'intervento critico del grande drammaturgo tedesco appare determinante. Di propriamente suo Brecht aggiunge esclusivamente pochi inserti e precisamente il prologo
ambientato fra le macerie di Berlino poche ore prima della
resa, e l'epilogo che ripropone il tipico procedimento brechtiano che coinvolge direttamente il pubblico e lo obbliga a
fare una scelta precisa... Una realizzazione di ottimo rilievo
epico in cui gesti e intonazioni erano sobriamente controllati e rigorosamente contenuti ».

LAURA BETTI IN UN NUOVO CABARET
Laura Betti presenterà il suo nuovo cabaret al Teatro
Gobetti dal 7 al 13 dicembre. Il titolo dello spettacolo, non
ancora defimtlvo, è « Babau». Gli abbonati del Teatro Sta-

bile godranno, in esclusiva, di notevoli riduzioni sui prezzi
dei biglietti. Daremo in seguito più ampie notizie su questa
interessante manifestazione.

LE MANIFESTAZIONI DEL TEATRO STABILE

Ottobre - Novembre 1964
26 Ottobre - Circolo della Stampa: Incontro con il Teatro
Stabile di Torino.

16 Novembre - Teatro Gobetti, ore 21,15: Che coJa è il
Teat1·o: la 1·egia. Conferenza del dott. Gianfranco de Bosio con

9 Novembre - Teatro Gobetti, ore 21,15: Concerto BelinaBehrend.

l'intervento degli attori del TST.

12 e 13 Novembre - Sala dei congressi dell'Istituto S. Paolo,
ore ' 21,15: Proiezwne del film Amleto di L. Olivier.

Altre mani/eJtazioni J01W in preparazione. MaggiMi P•·eciJazioni Jaranno fomite tempeJtivamente per mezzo della Jtampa
cittadina.

«AMLETO» DI OLIVIER INAUGURA IL CICLO DI FILMS SHAKESPEARIANI
Il Teatro Stabile offre agli abbonati una rassegna di film tratti da opere di Shakespeare, organizzata in collaborazione con il Centro Culturale FIAT e con la consulenza del Centro Universitario Cinematografico; il programma prevede
la proiezione (replicata di regola per due serate)

di « Trono di sangue » di Kurosawa, « Giulietta
e Romeo » di Castellani, « Giulio Cesare » di
Mankiewiez con Marlon Brando e J ames Mason,
« Sogno di una notte d'estate » realizzato con
pupazzi animati da Jiri Trnka e, ad inaugurazione
del ciclo, « Amleto », di Laurence Olivier, che

sarà proiettato giovedì 12 e venerdl 13 novembre, con InlZlo alle 21,15 precise, nella Sala dei
Congressi della nuova Sede dell'Istituto Bancario
S. Paolo, gentilmente concessa. Gli abbonati del
Teatro Stabile potranno ritirare gratuitamente i
biglietti d'invito presso la biglietteria di Via Rosslm 8, a partire da sabato 7 novembre; l'accesso
alla Sala è dall'atrio di Via Santa Teresa, l.
Il numero dei film ispirati a opere di Shakespeare assommava a 132 nella più recente schedatura pubblicata in Italia (1957) e da allora è notevolmente aumentato. La nostra
rassegna si limita a film realizzati dopo l'avvento del sonoro
e si vede imposte - anche in quest'-area - rinunce a film
importanti (citiamo a ragion d'esempio l'« Enrico V» e il
« Riccardo III» di Olivier) dovute all'attuale irreperibilità
di copie proiettabili. La pratica della distruzione di tutte le
copie esistenti si estende infatti anche ai capolavori.
Comunque, l'antologia che noi presentiamo varrà a documentare l'influenza del grande Drammaturgo, nel IV centenario della sua nascita, sul più moderno tra i mezzi d'espressione.

Come si è detto, la rassegna ha inizio con la proteziOne
di «Amleto» prodotto in Gran Bretagna nel 1948 con la
regìa di Laurence Olivier. La fotografia (in bianco e nero)
è di Desmond Dickinson e le musiche di William Walton.
Gli interpreti principali sono: Laurence Olivier (Amleto),
Jean Simmons (Ofelia), Eileen Harlie (la regina), Basil Sydney (il re), Felix Aylmer (Polonia), Norman Wooland (Orazio). A suo tempo Mario Gromo, l'illustre critico cinematografico de « La Stampa », scrisse di questo film: « Se "Enrico V" sta a sè, e conterà parecchio nella storia del cinema,
con questa "riduzione" dell' "Amleto" Olivier effettivamente
inizia un "suo" teatro filmato, il solo che finora possa imporsi all'ammirazione di spettatori esigenti, il solo che si possa accettare con animo grato. Egli ha saputo sfruttare parecchie risorse tecniche del cinema per crearsi un suo vasto,
quasi inesauribile palcoscenico. L'obiettivo ben raramente ha
un istante di sosta; ma, anzichè alternare campi lunghi a
primi e primissimi piani con stacchi alterni e improvvisi, li
collega con ampie carrellate, ora morbide, ora assai rapide.
L'occhio dell'obiettivo, vale a dire dello spettatore, scruta
cosl e sottolinea ogni volto, ogni battuta, ogni gesto, ed i
"mutamenti di scena" diventano quasi tutti armoniosi e inavvertiti. E' un grande, intelligentissimo aiuto dato dal cinema
al teatro».

CONCERTO DELLA CANTANTE BELINA E DEL CHITARRISTA BEHREND
Lunedì 9 novembre il Teatro Gobetti ospita la prima
dellè manifestazioni organizzate dal Goethe Institut in collaborazione con il Teatro Stabile. In programma il concerto
della cantante polacca Belina, dedicato alle canzoni folkloristiche di tutto il mondo. L'esecuzione delle musiche è affidata ad un artista di eccezionale valore, il chitarrista Sigfried

Behrend, che ha già ottenuto nella nostra città significativi
consensi in due precedenti esibizioni; la prima ebbe luogo al
Gobetti e la seconda, con l'arpa di vetro, al Conservatorio
G. Verdi. Gli inviti a disposizione degli abbonati sono in
distribuzione "presso la biglietteria Clel -Teatro- Stabile in Via
Rossini, 8.

Incontro al Circolo della Stampa
Una presentazione della stagione del Teatro Stabile di Torino
è in programma al Circolo della Stampa per luned! 26 ottobre
.-- alle ore 21,15.
Nel corso della man ifestazione il dott. Gianfranco de Bosio
si intratterrà con il pubblico anche sul primo spettacolo in

cartellone, Cesare e Cleopat1•a. All'incontro partecipano gli
interpreti della commedia shawiana.
Il Circolo della Stampa mette cortesemente a disposizione
degli abbonati del TST un numero limitato di biglietti di
invito, che gli interessati possono ritirare presso il botteghino
di Via Rossini 8.

QUATTRO CONVERSAZIONI SUL TEMA COSA E' IL TEATRO PER GLI ISCRITTI AL
CENTRO CULTURALE FIAT
In base agli accordi raggiunti tra il Centro Culturale Fiat
ed il nostro Ente, è stato programmato un ciclo di conferenze riservato agli iscritti al CSRC Fiat, sul tema: « Cosa
è il teatro ». Si trana di quattro conversazioni che, dalla
regla teatrale alla scenografia, dal commento musicale e dalla
coreografia all'organizzazione e ai problemi tecnici, affronteranno i diversi aspetti del teatro di prosa.
Sarà possibile illustrare meglio ogni tema trattato, grazie
all'apporto di pratiche esemplificazioni ottenute con l'intervento di attori (per la regla), di proiezioni cinematografiche

(per la scenografia), di audizione di colonne sonore (per il
commento musicale), di danzatori e danzatrici (per la coreografia), ecc.
La prima conversazione sarà tenuta dal dott. Gianfranco
de Bosio, con l'intervento degli Attori del TST e si svolgerà al Gobetti il 16 novembre alle ore 21,15.
Il C.R.S.C. Fiat~ette coi tesemente a disposizione dei
nostri abbonati un numero limitato di biglietti di invito, che
possono essere ritirati al botteghino del Teatro Stabile.

GIULIO BOSETTI E GIULIA LAZZARINI AL GOBETTI
E' annunciata la formazione di una nuova Compagnia di
prosa che farà capo agli attori Giulio Bosetti e Giulia Lazzarini.
In repertorio Le notti bianche di Dostoevskij . La Compagnia

dovrebbe iniziare l'attività verso la fine di otto\a!s. nel nostro
Teatro Gobetti, nel quadro degli spettacoti presentati dal
Teatro Stabile fuori abbonamento.
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-CALENDARIO SETTIMANALE DELLE RECITE
Lunedi:
Martedi:
Mercoledi:
Giovedi :
Venerdl:
Sabato:
Domenica:

riposo
ore 21,10
ore 20
ore 20
ore 21,10
ore 21,10
ore 15,30 e ore 21,10

Gli spettacoli mi Ziano con assoluta puntualità nell'orario
indicato.
I ritardatari potranno occupare il proprio posto solo al
termine del primo quadro.
Gli abbonati possono prenotare i posti con sette giorni
d'anticipo rivolgendosi al Teatro Stabile in Via Rossini 8, e
con un giorno d'anticipo presso l'Agenzia «La Stampa» ,
Via Roma 80.
I sigg. Abbonati sono pregati di comunicarci tempestivamente l'eventuale cambio di indirizzo.

CESARE E CLEOPATRA DI BERNARD SHAW - DAL 23 OTTOBRE 1964
PRIMO SPETTACOLO IN ABBONAMENTO - E' VALIDO IL TAGLIANDO N . l
CALENDARIO PER GLI ABBONAMENTI IN TURNO:
ore
ore
ore
ottobre,
ore
ottobre,
ore
ottobre,
ore
ottobre,
ore
ottobre,
ore
ottobre,
ore
ore
novembre,
ore

Primo venerdi
Primo sabato

23 ottobre,
24 ottobre,

Prima domenica

25

Primo mat·tedi
Primo mercoledi
P1·imo giovedi
Secondo vene1·di
Secondo sabato

27
28
29
30
31

Seconda domenica
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21,10
21,10
15,30
21,10
21,10
20
20
21,10
21,10
15,30
21,10

Secondo martedi
Secondo mercoledi

4 novembre, ore 20

Secondo giovedi
Terzo venerdi

6 novembre, ore 21,10

Terzo sabato

7 novembre, ore 21,10

T erza domenica
Terzo martedi
Terzo mercoledi
Terzo giovedi

3 novembre, ore 21 ,10
5 novembre, ore 20

ore 15,30
ore 21,10
10 novembre, ore 21,10
8 novembre,

11 novembre, ore 20

12 novembre, ore 20
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