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Un salotto 
e il suo Fieramosca 
Costruito fuori del sipario, in pla
tea, o nelle piazze, d'estate, un 
monumento equestre è il luogo 
scenico dell'Ettore Fieramosca 
riscritto da Trionfo e Conte dal 
romanzo e da I miei Ricordi di 
Massimo D'Azeglio. 
L'azione, all'inizio, è in dialetto 
piemontese ed i gradini ed i'l pie
distallo del monumento sono un 
salotto qualsiasi, ai primi dell'ot
tocento, con una contessa, un ca
pitano, un abate ... intorno al ca
minetto. Si discute del passato e 
del vento giacobino che aveva tur
bato la tranquillità sabauda con 
la calata di Napoleone; si parla 
della bizzarria del giovane Mas
simo, che fa il 'pittore" e vende 
quadri piuttosto che pensare alla 
"oarriera' dei padri. Quel salotto 
dunque si definisce storicamente: 
siamo a Torino, dopo la Restau
razione, la famigli<a è quella dei 
D'Azeglio. Il problema è di salva
guardare i privilegi, aprendosi al
le "idee nuove", ma per averle in 
pugno e controllarne le conse
guerize: faccia pure Massimo il 
pittore, ma non venda i suoi qua
d:ni; che vuol di-re: si diverta pu
re a "criticare", ma rimanga "ri
conducibile", ricattabile, senza 
rendersi indipendente. , 
Si va avanti. Il monumento si ani
ma; dal piemontese si pass•a al1a 
lingua Ìlilventata per la patria 

nuova, l'i't!aliano; si scopre la sta
tua di Ettore Fieramosca. I per
sonaggi del salotto trasfigurano 
in quelli del romanzo e prendono 
a mimare la storia della Disfida 
di Barletta: Ettore campione del
l'onore nazionale contro lo strn
ruiero La Motte, H martkio di Gi
nevra sedotta da Cesare Borgia, 
il cattivo, che come ieri 'vestiva" 
da machiavellico, oggi ha l'aria 
del cospiratore. Ettore, Ginevra, 
i oavalieri della storia hanno i 
vezzi dell'italiano prerisorgimen
tale e D'Azeglio ci sorride su, ar
gutamente. Ma è poi il salotto a 
servirsi della fantasia di Massi
mo, a piegarla ai suoi scopi: Bar
letta diventa l'epopea che si fab
brica su misura, Ettore l'eroe 
soalda anime, per convincere che 
già nei secoli d'oro si pensava al
•l'unità ed alla gloria d'Italia. E se 
è il salotto piemontese che si 
"mette ~n scena" a recitare que
sta ·epopea, significa che è quel 
salotto a proporre se stesso come 
protagonista e modello d~ com
portamento dell'epopea nuova 
che sta per cominciare. 
Nello spettacolo precedente, Peer 
Gynt per dare un senso alla pro
pria esistenza aveva voluto spe
rimentare un mondo che aveva 
il volto di esperienze e fantasie 
imposte da altri (la madre, la so
cietà) . Qui il salotto torinese 

N. 
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esprime una fantasia che ha :il 
volto della sua scala ·di valori, 
per imporli questi valori e per 
imporsi. 
Ad un oerto punto delio spettaco
lo le marionette d'epoca dei Fm
relli Lupi sfilano in una parata 
di personaggi storici: un conte, 
una marchesa, Vittorio Emanue
le, Cavour, Garibaldi... ll questo 
il senso del discorso di Trionfo: 
una società che diventa teatro, 
veste panni d'eroe o di vittime, 
per compi,acersi o piangere di sé 
o ironizzare, nei casi migliori, ma 
senza che nulla cambi. Ed è su 
questo pi.ano che avviene l'incon
tro con D'Azeglio, soprattutto là 
dove, come ne I miei Ricordi si 
fa più lucido e graffiante lo spi
rito di questo osservatore "iro
nico" dei suoi tempi, "arguto" su 

se stesso e sul sistema da cui 
non riesce a staccarsi. Solo che 
l'operazione di Trionfo va oltre, 
utilizza l'ironia di D'Azeglio, ma 
poi ne mette in luce l'esatta col
locazione nel programma più am
pio di un'intera società. 
ùggetto del riesame critico di 
Trionfo dunque non è il Piemon
te storico o il Risorgimento e le 
sue ragioni o Massimo D'Azeglio 
e le sue responsabilità politiche. 
Sono piuttosto le furbizie e .]e 
oento facce della misttfioazione 
borghese, sempre equiva-lenti che 
si tratti della scienza, come in 
Galileo, o del binomio follia-ra
gione, sogno-realtà, come in Peer 
Gynt o che si tratti dell'eroismo 
nazionale, come in Ettore Fie-
ramosca. 

Lorenzo Salveti 

Importante accordo del T.S. T. con 

VITTORIO GASSMAN 
Vittorio Gassman torna al Teatro 
Stabile di Torino, in occasione del 
suo rientro sulle scene teatrali, do
po i successi conseguiti con noi in 
occasione dell'allestimento del 
RICCARDO III di Shakespeare e 
del recital DKBC. 
Il nuovo accordo ci permette di 
contare sulla preziosa collabora
zione di Gassman per l'inaugura
zione - per la parte che ci compe
te- del nuovo Teatro Regio, rico
struito dal Comune di Torino. 
Il 10 aprile si inaugura la grande 
sala del Teatro Regio con uno spet
tacolo lirico; il giorno successivo, 
11 aprile, Vittorio Gassman darà 
inizio a una "kermesse dello spet
tacolo in 5 giorni", che avrà come 
momento più significativo la repli
ca quotidiana del suo nuovo Re
oital comprendente testi poetici e 
teatrali di Corso, Jarry, Brecht, 
Flaiano, Alberti, Kafka, Dostoev
skij, Borges, Arrabal, Athanasulis, 
Pinter ecc. 
Il programma di massima di que
sta rassegna che si svolgerà nei 

giorni tra l'11 e il 15 aprile, com
prende, oltre il R-ecital di Vittorio 
Gassman, tutta una serie di spet
tacoli dal balletto al concerto alla 
canzone al cinema, incontri cultu
rali, partecipazioni straordinarie 

(segue a pag 2) 



GASSMAN Al TST 
(segue da pag. l) 

di artisti rappresentanti le varie 
componenti dello spettacolo tea
trale. Di tutto ciò Gassman è l'idea
tore, con la Direzione del Teatro 
Stabile di Torino, e ne sarà l'ani
matore insostituibile, con la sua 
presenza accanto a tutti coloro che 
saranno invitati a partecipare alla 
kermesse. 
La rassegna si concluderà con 27 
ore consecutive di spettacolo tra la 
sera del venerdì 13 e la sera del 
sabato 14 e con una grande festa 
popolare all'aperto nel pomeriggio 
di domenica 15 aprile. 
Il cartellone dettagliato, che è in 
corso di definizione, sarà pubblica
to alla vigilia della grande manife
stazione. 
Il R:ecitaJ, che può essere isolato 
dal contesto della rassegna, sarà 
presentato anche in alcune città 
del Piemonte e di altre Regioni. 
La collaborazione con Vittorio 
Gassman si estenderà alla stagio
ne 1973/74 con l'allestimento di 
uno spettacolo in due serate dedi
cato a Dostoevskij, al quale Gas
sman da tempo si dedica per la re
dazione del testo con Gerardo 
Guerrieri. 

Il Consiglio Comunale di 
Torino, nella seduta del 19 
gennaio, ha- nominato Pre
sidente del Teatro Stabile 
l'on. dott. Rolando Picchio
ni, Assessore alla Cultura 
della Provincia di Torino. 
La nomina dell'on. Picchio
Di costituisce un fatto rile
vante per il Teatro Stabile, 
data l'attività che il nuovo 
Presidente ha già svolto nel
la sua qualità di Assessore 
alla Cultura nel settore spe
cificamente teatrale per la 
promozione di iniziative di 
Decentramento e di Speri
mentazione, come il Festi
val di Chieri. 

Il nostro spettacolo VITA DI GALILEO di 
lirecnt prosegue la sua lunga e fortunata 
tournée. Dal debutto di Torino, nei primi 
due mesi di attività, è stato visto da 71.610 
spettatori e ha totalizzato incassi lordi per 
L. 105.130.000. Diamo qui di seguito un se
condo resoconto sintetico delle note criti
che che sono state dedicate a questo nostro 
spettacolo in alcune città della toumée. 

LA FIERA LETTERARIA 
(Carlo Maria Pensa) 
Il nome di Giorgio Strehler è stato insi
stentemente riproposto dalle cronache di 
questi giorn i nel ricordo d'una sua regia 
di dieci anni fa: quella della brechtiana 
VITA DI GALILEO che Tino Buazzelli, 
stesso protagonista di allora, ha di nuovo 
affrontato, con la regia di Fritz Benne
witz per il Teatro Stabile di Torino. Con
fronti inutil i : chi ha voluto farne a tutti 
i costi , soffre del vizio, tipicamente ita
liano, di ragionare per paradigmi e sche
mi fissi. Se è vero, come è vero, che fu 
la stessa vedova dello scrittore , Helene 
Weige , proprio alla vigilia della sua 
scomparsa, nell'aprile scorso, a solleci
tare e favorire la ripresa di quest'opera 
con il sodalizio Buazzelli-Bennewitz; e se 
è vero, come è vero, che i brechtiani di 
più sicura fede considerano il GALILEO 
un capolavoro assoluto, è stato bene che 
il Teatro Stabile Torinese non si sia la
sciato sopraffare da sciocchi complessi 
di inferiorità e ci abbia dato, del dram
ma, un'edizione così priva di fasti sarda
napalici come svincolata dai rigori del 
teatro epico. E possiamo stare tutti tran
quilli, dal momento che Bennewitz è 
'figlio' non spurio del Berliner Ensem
ble .. . La puntualizzazione di Brecht, qui 
come altrove, è addirittura didascalica: 
« Il teatro sarà a disposizione delle gran
di masse, di coloro che producono mol
to e vivono difficilmente, perché vi si in
trattengono utilmente sui loro grandi pro
blemi •. Non a caso VITA DI GALILEO 
si apre con un quadro in cui lo scienziato 
sta erudendo un ragazzino, quell'Andrea 
Sarti che diventerà il suo allievo più te
nace . Nel fanciullo, Brecht identifica, per 

Per i "Fieramosca" una mostra su D'Azeglio e il Quaderno 28 
In occasione del debutto a Tori
no deNo spettacolo ETTORE 
FIERAMOSCA di Trionfo/Conte, 
organizzeremo a Palazzo Madama 
una piccola, ma importante e si
gnificativa mostra di opere di 
Massimo D'Azeglio e di documen
ti e cimeli a lui riferiti. 
Il patrocinio della Città di Tori
no a questa iniziativa garantisoe 
la .collaborazione della GaHeria 
Civica d'Arte Moderna e della Bi
blioteca Civica, istituti che, per la 
vastoità deHe loro "raccolte", pos
sono garantire la disponibilità di 
'pezzi' utili alla manifestazione. 
Partecipa all'organizZJazione iJ Mu
seo Nazionale del Risorgimento e 
intervengono altre raccolte pub
bliche e private, -tra le quali la 
Biblioteca Patetta con Ja prima 
edizione del romanzo ETTORE 

FIERAMOSCA e il conte Gaetano 
Porro Schiaffi.nati con il quadro 
LA DISFIDA DI BARLETTA. 
La mostl'a tenderà essenzialmen
te a inquadrare Mass,imo D'Aze
glio nel suo tempo culturale, sto
rico e politico. Figureranno quin
di neHa rassegna alcune tra le 
sue opere pittoriche e Jetterarie, 
ma anche manoscritti, carteggi 
epistolari ed esempi di costume 
come i giornali satirico-politici 'Il 
fischietto" e 'Lo spirito folletto". 
Ci auguriamo, tra .l'altro, di poter 
dotare la mostra - se non altro 
come fatto esterioDe - della car
rozza personale del D'Azeglio at
tualmente immagazzinata presso 
il Museo del Risorgimento: la no
stra manifestazione potrebbe con
sigliarne il restauro conservativo. 
Lo Sipettacolo sarà inoltre com-

mentato - come è nelle consue
tud:im:i del T.S.T. - dall'edizione 
di un apposito Quaderno. i.l ven
tottesimo della nostra Collana. 
La pubblicazione -conterrà note 
critiche su ETTORE FIERAMO
SCA, sulla sua dlettura d:ramma
turgica e sul suo allestimento tea
tra.Ie, note biografiche e storiche 
su Massimo D'Azeglio e inserti 
inediti di vario interesse. 

* * )'r 

Il nostro spettacolo è stato invi· 
tato a rappresentare l'Italia alla 
Rassegna Internazionale dei Tea
tri Stabili, un ambìto riconosci
mento che conferma la validità 
del lavoro del T.S.T. È questa la 
nostra terza "presenza" alla Ras
segna, dopo I DIALOGHI DEL 
RUZANTE e SE QUESTO È UN 
UOMO di P. Levi/A. Marché. 

"La disfida di Barletta" di Massimo D'Azeglio (Olio su tela 160 x 119 - Proprietà: Conte Gaetano Porro Schiaffinati) 

VITA DI 
GALILEO 

cosi dire, il pubblico al quale, di grado 
in grado, impartirà la sua lezione per mo
strargli l'ingegno dell'uomo nuovo morti
ficato da una società fatta di cardinali re
trivi e di un papa imbelle. Per conto no
stro, c'è un altro aspetto del dramma 
che ci turba profondamente: quello della 
parabola umana di Galilei, del suo men
dicare una vita meno disagevole, della 
sua debolezza; e quello della figlia Vir
ginia, creatura spenta in un piccolo mon
do, donna senza un bagliore di felicità. 
Tutto ciò, ad onta delle teoriche brech
tiane secondo cui il teatro epico deve re
spingere ogni riferimento romantico ed 
evitare qualsiasi sollecitazione emoziona
le, è perfettamente rilevabile nella regia 
di Bennewitz e nella intensa, partecipe, 
vibrata, penetrante interpretazione di 
Buazzelli. L'una e l'altra esemplari, direi, 
per l'umiltà con cui riescono ad avvici
nare allo spettatore medio un 'opera così 
altamente impegnata, anche mercé le sce
ne e i costumi di Franz Havemann, lon
tano da ogni pompierismo. Insomma, re
stituirei Brecht nella misura di uno spet
tacolo Mnormale• è un modo non indegno 
di servire Brecht. Che poi sia avvertibile 
qualche fragilità nella distribuzione, co
me qualcuno ha voluto rilevare con ecces
so di zelo critico, toglie ben poco alla so
lidità dello spettacolo in cui, come Buaz
zelli, fanno spicco Massimo De Franco
vich, Mico Cundari, Paola Bacci, Delia 
Bartolucci, Remo Varisco, Roberto Pao
letti Leo Gavero, Enrico Poggi, Gianni 
Guerrieri . La perfezione non è di questo 
mondo, davanti a un testo che, con i 
suoi quaranta personaggi, impone "dop
pioni' e ripieghi. 

IL GIORNALE D'ITALIA 
(G. A. Cibotto) 
Per fortuna il regista tedesco formatosi 
sotto la guida di Brecht e del suo teatro, 
non si è lasciato intimidire dal pericolo 
dei confronti, e resistendo alle tentazioni 
che sembrano d'obbligo nel proporre i co
pioni di Brecht, ha avuto il coraggio di 
puntare su un Galileo meno viziato d'ideo
logismo, lasciando perdere certe compo
nenti d'impianto scopertamente politico 
per evidenziare la costante dell'umani
sta in lotta per difendere gli insoppri
mibili diritti della ragione ... Un Galileo, 
rispetto a quello del '63, più interioriz
zato e profondo, intento a scavare dal
l'interno della lezione brechtiana il vero 
senso di un monito che non ha mai 
perso la sua inquietante amarezza . 

IL MATTINO 
(Mario Stefanile) 
Il regista Fritz Bennewitz mettendo in 
scena la VITA DI GALILEO di Bertolt 
Brecht ha conseguito uno dei successi 
più ragguardevoli, non dico della sua car
riera di teatrante votato da anni a tra
durre in fatto concreto di spettacolo la 
lezione brechtiana, ma certo della sua 
vita sentimentale. Perché il pubblico, che 
aveva seguito con continua tensione lo 
svolgimento del lungo spettacolo senza 
mai distrarsi, neppure nei momenti più 
monotoni e lunghi, s'è raccolto alla fine 
sotto il proscenio applaudendo a lungo, 
evocando instancabilmente gli attori che 

s'erano impegnati in un lavoro così pun
tuale, intenso, pieno e, con essi, dando 
a lui, che li aveva mirabilmente fusi e 
condotti ai successo, il suo plauso, tan
to più importante e significativo in quan
to proveniente, spontaneamente, per inti
ma persuasione. 

NAPOLI NOTTE 
(Carlo Di N anni) 
A nostro avviso una edizione meno com
plessa, ma più umana e sofferta. Al cen
tro di questo affresco medievale contor
nato di popolani e cardinali, da dome
nicani inquisitori, da teologi togati, da 
principi ed artisti, giganteggia Buazzelli 
nei panni di Galileo ... Gli sono a fianco, 
Impegnatissimi, precisi, disciplinati, qua
ranta attori tutti da elogiare perché si in
quadrano in un insieme difficile da go
vernare .... Un grande spettacolo da se
guire ed applaudire. 

ROMA 
(Sergio Lori) 
Per questa nuova edizione del GALILEO 
brechtiano, il Teatro Stabile di Torino 
si è valso della splendida regia di Fritz 
Bennewi tz, formatosi nel clima epico del 
teatro brechtiano... La macchina teatra
le brechtiana funziona bene e lo spetta
colo si svolge in crescendo e conquista 
man mano gli spettatori non solo in vir
tù del valore del testo ma anche per me
rito della regia e della stupenda inter
pretazione del protagonista. Ruotano at
torno a Buazzelli numerosi attori, tutti 
bravi, ben caratterizzati ma stilistica
mente asciutti in una recitazione densa, 
compatta, vivida. Tra essi emergono 
Paola Bacci, sensibilmente espressiva nel
la parte della figlia di Galileo, l'ottimo 
Mico Cundari nel ruolo del cardinale in
quisitore, la brava Delia Bartolucci, Mas
simo De Francovich, Leo Gavero, Amos 
Davoli, Enrico Poggi, Franco Ferrari e il 
piccolo Maurizio Barberio. Molto belli 
nella loro suggestiva essenzialità le sce
ne e i costumi di Franz Havemann.. Il 
successo è stato vivissimo: applausi vi
branti, a tutta la folta compagnia, al ter
mine di questo spettacolo di eccezione 
ed anche, in precedenza, alla fine di ogni 
quadro. 



PEERGYNT 
Anche il nostro PEER GYNT di Ibsen sta 
effettuando w1a tournée trionfale attra
verso tutte le città del Piemonte con noi 
collegate, in Toscana, nel Veneto, ecc. e 
concluderà il giro toccando Bo:ogna, Fi
renze, Napoli e Roma (al Teatro Valle dal 
27 febbraio). Lo spettacolo dal debutto di 
Torino alla fine di gennaio ha avuto 42.700 

spettatori, con incassi lordi per L. 47.227.000 
e con una media giornaliera di L. 1.276.000. 
La " tenuta» dello spettacolo è quindi ec
cellente e l'interesse del pubblico è vivis
simo, come è dimostrato dal.'a vendita del 
Quaderno dedicato al PEER GYNT. 
Riportiamo una raccolta sintetica di brani 
di alcune tra le più importanti recensioni 
che sono state dedicate dai giornali nazio
nali al nostro PEER GYNT. 

CORRIERE DELLA SERA 
(Raul Radice) 
" Lungo viaggio dalla madre alla 
madre», a questa formula sem
bra deliberatamente e un po' pnn
tig:liosamente riferirsi l'interpre
tazione che Aldo Trionfo dà di 
PEER GYNT, secondo spettaco
lo dello Stabile di Torino accolto 
al Teatro Alfieri da un pubblico 
plaudente .... Per merito o colpa 
di Freud, accanto a Peer signore 
assoluto del dramma, assunto 
con la consueta baldanza, sia pu
re qua e là intimoriva, da un vi
tale Corrado Pani, si è così af
fiancata una seconda protagoni
sta, la duttile, flessuosa Franca 
Nuti che è nello stesso ·tempo 
Aase, tenenissima madre, nonché 
1a verde, fascinos.a figli>a dei troii. 
Con essi si disimpegnano agevol
mente in parti multi.ple 1a non 
meno duttile Leda Negroni. la 
prorompente Oecilia Polizzi, il 
MezZJera, il Bisacco, l'Esposito, il 
Cecchini e tutti gli alt11i. 

LA STAMPA 
(Alberto Blandi) 
Sopra, intorno e sotto il letto, gli 
incredibili personaggi deJ.le av
venture di Peer e tutti però con 
le st·esse facce della gente del suo 
paese, delle figure de!Je sue let
ture, delle creature deJle fiabe nar
rateg.Ii dalla madre. E costei è 
anche, " per estensione, la cultu
ra che ci condiziona >>: i1 mondo 
di Peer diventa così quello di• 
Trionfo e anche i.! nost-ro e, con 
l'aiuto delle musiche di Grieg e 
degli spidtosi costumi di Luzzati, 
Io spettacolo si dilata nel music
hall, nel varietà, nei colossi di 
Hollywood, nel melodramma e 
nel vecchio tea•tro di pros•a ... Ed 
è uno spettacolo davvero affasci
nante .. . " Tutti concorrono al suc
cesso, che è stato grandissimo, di 
uno spettacolo che non esito già 
ad annoverare fra i due o tre più 
importanti, e più belli, deUa sta
gione >> ... " Una volta tanto si>a con
sentito a chi la nequizia dei tem
pi (teatrali e non) concede raris
sime occasioni di rallegrarsd, di 
di•chiararsi sinceramente divertito 
e soddisfatto. 

GAZZETTA DEL POPOLO 
(Guido Boursier) 
Diffici.Je mettere tutto in una re
censione: la grande, prepotente 
invenzione scenogm·fica e visiva, 
la tecnica da saltimbanco, provo
catoria e limpida della rappresen
tazione, la "scrittura>> nello spa
zio con oggetti e attori, il rap
porto con la parti·tura musicale, 
i diversi livelli di" .Jettum critica>> 
che si intrecciano tra ~oro nel 
PEER GYNT di Ibsen diretto da 
Aldo Trionfo per lo Stabi.Je tori
nese. Difficile tanto più a botta 
calda: sono rimasto abbastanza 
affascinato da questo che direi è 
il più bello e risolto fra gli spet-

tacoli di un regista che ha offerto 
prove già più che notevoli ,, .. . 
" Trionfo orchestra l'Oriente come 
in un film di De MiHe, i•l regno 
dei TroH come una sontuosa pas
serella del Lido, la festa di nozze 
come I'imagérie di una fiaba di 
Andersen, ci sono gJi armigeri dei 

fumetti di Taorzan e le Cleopatre 
di Hollywood, pitonesse, hippies e 
chepì coloni>a>Ii. danzatrici del ven
tre e sfingi, con il contrappunto 
agrodolce e appticcicoso di Grieg. 
Ci s.i diverte, è chiaro, ma il di
vertimento non piglia la mano 
poiché, infagottato nei suoi straç:
ci di lana, "materiale povero>> in 
mezzo a tunto il luccliccare, Peer è 
sempre il punto attorno <a cui si 
compone e scompone il caleido
scopio: per due ore e mezza Cor
rado Pani non esce di scena e 
deve richiamare continuamente a 
se stesso, all'uomo, le sue fanta
s•ie e •la sua esperienza vitale, in
vecchiando con loro in una prova 
di grande impegno superata con 
nervosi-smo e intelligenza. 

Brecht e 'Galileo' 
contestati 
scioccamente 
LA NAZIONE 
(Paolo Emilio Poesio) 
VITA DI GALILEO di Berta/t Brecht è 
stata 'contestata' (caso unico, credo, nel
la ormai trentennale storia di questo 
dramma): è accaduto al Metastasio di 
Prato, in occasione della prima rappre
sentazione de 1lo spettacolo realizzato dal
lo Stabile di Torino con la regia di Fritz 
Bennewitz e con Tino Buazzelli nel ruo'o 
protagonista. Motivo della gazzarra sca
tenatasi alla fine del primo quadro, quan
do cioè il pubb 1ico cominciava appena a 
entrare nel clima del testo brechtiano, la 
'non veridicità' biografica di questo 
GALILEO. Sibili lanciati con fischietti, 
voci confuse di 'tutto fa'so' e poi, a po
che vibrate parole di Buazzelli, un ripe
tuto uragano di applausi che ha som
merso i disturbatori. Ai quali non sareb
be forse superfluo ricordare che fra una 
biografia e un opera teatrale ci corre di 
mezzo l'oceano. Dai drammi di Shake
speare dedicati ai vari re d'Inghilterra 
alla MARIA STUARDA e al DON CARLOS 
di Schiller, dal TORQUATO TASSO di 
r...,ethe a' FIT.TPPO di Al(zeri, dalla MOR
TE DI DANTON di Biiclmer al CRISTO
FORO COLOMBO di Claudel dalla SAN
TA GIOVANNA di Shaw all'ELISABETTA 
D'INGHILTERRA di Briickner, da DAS 
KAP/TAL di Ma'avarte al LUTERO di 
Osborne, si vorrebbe sapere quando mai 
il teatro ha inteso confondersi con una 
cattedra universitaria. Nessuno. del re
sto, ha mai affermato che il GALILEO di 
Brecht sia rigorosamente rispondente a'
la rea 1tà: tutti sanno che il personaggio 
è preso come un simbolo e il traduttore 
italiano, Emilio Castellani, nella sua in
troduzione allo spettaco'o . sul quaderno
programma delTa Stabi 1e di Torino par'a 
senza mezzi termini di " deliberate de
formazioni brechtiane ». La drammatica 
•rivelazione• dei disturbatori, verciò, non 
aveva nemmeno il preg'o dell'originalitu. 

IL RESTO DEL CARLINO 
(Massimo Dursi) 
Uno spettacolo straor dinario, li
beratore e affascinante, dove an
che la minuzia quasi persecutoria 
dei segni e dei simboli che tro
viamo spesso nelle opere di Trion
fo adorna con i suoi enigmi un 
affresco di fiantasia chagalliana ... 
C'è un ~ncanto diffuso su tutto 
lo spettacolo, ir.rorato dalla musi
ca di Grieg, sul.Ie scene e i costu
mi ili Emanuele Luzzati, su'1Ia re-

dtazione sospesa e svariante dal
I'·ironico al fantasioso, dove l'arti
ficio di certi attegg•iamenti si ri
connette a quello interiore e crea
tore di Gynt che Corrado Pani se
gue e ricostruisce con eccdlenza 
nel suo continuo mutare. Franca 
Nuti, la madre che riemerge in 
vari 'altri personaggi, Leda Ne
grohi come Solvejg ·e Anìtra, gili 
volteggiano intorno con grazia 
do'lce e ambigua. Bravi tutti a co
minciare da Cecilia Polizzi, da 
Franco Mezzera. Franco Bmncia
roli, Roberto Bisaccn. Splendido 
successo. 

STAMPA SERA 
(Piero Perona) 
È mezzanotte, all 'Alfieri: si con
clude la prima italiana del PEER 
GYNT prodotto dal'lo Stabile tori
nese. Corrado Pani si alza dal 
letto di morte e va incontro, stre
mato e sorridente, a~ suo pubbli
co. Anche il regista Aldo T11ionfo, 
con I-e s·tampelle per il recente in
fortunio, avanza alla ribalta. La 
folla segrua il successo delle gran
di occasioni. 

IL GIORNO 
(Roberto De Monticelli) 
... II fascino di queste immagini 
sceniche, dove Trionfo non cede 
a certi suoi compiacimenti e ma-
11lierismi, è struggente ; e lo spet
tacolo, che utilizza Ie musiche 
scritte appositamente da Grieg 
per il PEER GYNT, è certo fra i 
più importanti di que!Ii che si 
potrebbe vedere quest'anno. Ba
sterebbero, a segnarne lo stile, le 
invenzioni scenografiche sempli
ci e poeticissime di Emanuele 
Luzzati, quel Ietto, quei lenzuoli 
che diventano montagne di fiords, 
deserti, oasi. Corrado Pani ci dà 
un Peer Gynt tenero e intenso, la 
cui sfrontatezza è il riflesso di un 
tremito interiore, di una insicu
rezza mai vinta. Franca Nuti è una 
madre-amante piena di forZJa e 
dolcezza e Leda Negroni sovrap
pone con poetico istrionismo su 
di sé le immagrlni di Solve_ig, fi
danzata a vita e della bruciante 
Anìtra. Tra gli altri numerosissi
mi. Ceci1ia Polizzi, che nelle va
rie figurazioni della Donna Nera 
si produce in un exploit notevole 
e faticoso; e Franco Mezzera, il 
Branciaroli e I'Esposito. 

Corso di 
drammatizzazione 
per insegnanti 
Nonostante la bibliografia ormai mt..ttu 
ncca suL~a arammaztzzazwne, non e ta
cue darne esaunenci aeJznzzzoni teonche 
o tJ.el~nearne con preciszone z contonu. L'i 
ta p~acere ::;egna~are lt crescente znceres ::; e 
e , ·e::;zgenza az capzre, dtscutere e venji.
care cne tnouz znsegnanti 1nostrano nei 
confrontt di questo modo nuovo dt fare 
scuola e di tare teatro. 11 1 eatro Stabile 
di l'orino ha cercato e cerca di nspon
dere ad interrogatzvz e nchteste sempre 
ptu dtffuse orgamzzando tl lavoro di 
un 'equ1pe dz anunacorz teatrail ne t le scuo
le, accogdendo stzmolz e suggerimenti pro
venzentz dagli operaton sculastzci, ordi
nando iniZlQllve e attività e ponendosi co
me centro pennanente dc dzscusswne, di 
venfica e di diffusione di una pturatità 
dt esperzenze. 
Ci pare opportuno, nell'arco di queste 
inzz~auve 11U::.uere .n riuevo la pubbLica
zione del Quaderno n. 25, intttolato !nvt
to alla Urammattzzazione e dovuto aLla 
coilaborazione degli an,maton del Tea
tro Stab .. e di Tonno. 
Anche quest'anno, per gli insegnanti della 
scuola del/'obbltgo, si zstituzsce un Corso 
di drammatzzzazzone (Corso di insegna
menti artist,ci) a punteggio, autonzzato 
dal Mimstero della l'ubOLtca lstruzwne. 
L'obiettzvo di questo Corso è di appro
fondire la teoria e la pratica della dram
matizzazione come mezzo di Libera espres
sione e come e.e1nento di educazione ar
tzstico-cu.turale. 

26 gennaio - Prolusione (Andreina Lo
reti Ricci, Aldo Trionfo). 
27 gennaio II linguaggio mimico (Cal-
darelli). 
29 gennaio II linguaggio mimico (Cal-
darellz). 
31 gennaio II linguaggio mirnico (Cal-
darelli) . 
2 febbraio Creatività e drammatizza-
zione (Gruppioni). 
6 febbraio - II cinema di animazione 
( Luzzati). 
7 febbraio- Ritmo e canto (Goitre). 
9 febbraio - Esercitazioni drammaturgi
che (Gagnarli). 
12 febbraio - Creatività e drammatizza
zione (Gruppioni). 
14 febbraio - Ritmo e canto (Goitre). 
16 febbraio - La creazione drammatur
gica nei bambini (Sanfilippo, Palazzo). 
19 febbraio - Dizione e lettura interpre
tativa (Rizzi). 
21 febbraio - Ritmo e canto (Goitre) . 
23 febbraio - II gesto teatrale ( Alasjarvi). 
26 febbraio - Dizione e lettura interpre
tativa (Rizzi). 
28 febbraio - II gesto teatrale ( Alasjarvi). 
2 marzo - Dizione e lettura interpretativa 
(Rizzi). 
5 marzo - La creazione drarnmaturgica 
nei bambini (Sanfilippo, Palazzo). 
7 marzo - II gesto teatrale (Alasjarvi) . 
9 marzo - L 'uso dei burattini nella dram
matizzazione (Morelli). 
12 marzo - La creazione drammaturgica 
nei bambini (Sanfilippo, Palazzo) . 
14 marzo - II gesto teatrale ( Alasjarvi). 
16 marzo - Esercitazioni drammaturgiche 
(Gagnarli). 
21 marzo - Proiezione e ascolto del ma
teria,e realizzato dagli animatori del 
T.S.T. nell'anno 1971!72 (Palazzo) . 
23 marzo - L'uso dei burattini nella dram
matizzazione (Morelli). 
26 marzo Ritmo e danza (Acquarone). 
28 marzo - Ritmo e danza (Acquarone). 
30 marzo - Ritmo e danza (Acquarone). 
2 aprile - Dizione e lettura interpretativa 
(Rizzi). 
4 aprile - II Teatro Stabile di Torino 
(Messina). 
6 aprile - Regia e lettura registica 
(Trionfo). 
9 aprile - Aspetti pedagogici della dram
matizzazione l Loreti Ricci) . 
11 aprile - Il Teatro Stabile di Torino e 
i giovani (Messina). 
13 aprile - Regia e lettura registica 
(Trionfo). 
4 maggio - Regia e lettura registica 
(Trionfo) . 
7 maggio - Regia e lettura registica 
(Trionfo). 

Tutte le lezioni s i svolgono alle ore 17. 
Sono previste esercitazioni ed esperien
ze nelle scuole. 
Dal 14 al 17 marzo si terranno, con la 
collaborazione dell'Ente Teatro Regio, una 
presentazione e un dibattito su Pierino 
e il lupo di Prokofiev. 
Oltre alle conversazioni indicate nel pia
no di lavoro, sarà anche organizzato un 
seminario guidato dal Dottor Gianni Grup
pioni con esercitazioni in un quartiere 
della città. 
Alla fine del Corso . in giorni che saranno 
stabiliti , i partecipanti e i docenti in
terverranno ad un incontro conclusivo 
di ricapitolazione e di indicazioni opera
tive e ad un colloquio-esame. 
Nei mesi estivi saranno organizzati de
gli stages, con invito agli animatori che 
avranno frequentato il Corso, presso le 
case di soggiorno di alcune az'ende tori
Jtesi : sarà un 'occasione per verificare pra
ticamente l'uso de'le tecniche apprese e 
per confrontare esperienze, lavori e ini
ziative. 
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Decentramento cittadino e provinciale 
nel periodo ottobre '72 - gennaio '73 
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE (Compagnia Gruppo della 
Rocca): Susa. 
ANTIGONE (Compagnia Gruppo della Rocca): Chieri, Torino, Lingotto, 
Chivasso, Torino Mirafiori Sud. 
LA PAZZA DI CHAILLOT (Stabile dell'Aquila): Rivarolo, Ivrea. 
AMLETO (Stabile di Bolzano): Ivrea. 
IL RE È NUDO (Collettivo di Parma): Chieri, Chiaverano, Ivrea. 
FANDO E LIS (Compagnia "I Teatranti"): Piossasco, Pavone. 
RECITAL MARIA CARTA: Torino Lingotto, Torino Mira(lori Sud, Pios
sasco. 
RECITAL CICCIU BUSACCA: Torino Lingotto, Torino Mirafiori Sud, 
Piossasco. 
MARIONETTE LUPI: Ivrea, Torino Mirafiori Sud, Torino Lingotto, 
Moncalieri, Bardonecchia, Castellamonte. 
CANZONI BRECHTIANE (Raffaella De Vita): Torino Monterosa. 
LASCIATECI DIVERTIRE, Cabaret (Compagnia "Sottoscala"): Torino 
Mirafiori Sud, Torino Lingotto. 
CABARET TORINESE (Livio e ij Soma): Bairo. 
LA PROSSIMA VOLTA CANTERù PER TE (Compagnia dell'Atto): 
Chiaverano, Carmagnola, Torino Mirafiori Sud, Torino Lingotto, Castel
rosso (Chivasso). 
FORZA FIDO! Compagnia Cristiano, Isabella e Stefano): Moncalieri, 
Carmagnola. 
COMPAGNIA DEI BURATTINI DI TORINO: Torino Vallette, Torino 
Santa Rita. 

IL "TEATRO INSIEME" 
IN ABBONAMENTO CON 
"L'ISPETTORE GENERALE" 
Continua la nostra collaborauone con la 
Compagnia del "Teatro Insieme•, che, in 
passato, ha presentato nei nostri cartelloni 
in abbonamento, UN UOMO È UN UOMO 
di Brecht e i TRE MOSCHETTIERI di Du
mas-Planchon. 
Quest'anno il •Teatro Insieme• presenta 
L'ISPETTORE GENERALE di Nikolaj Go
gol, con la regia di Mario Missiroli, del 
quale riportiamo una breve nota introdut
tiva. 

Vi è una 'Cittadina remota di Rus
sia, una congrega penosa e infa
me di piocolo-borghesi, l'arrivo 
di un incosciente :ùmbecillle, un e
quivoco da barzelletta, una ma
niacale perseveranza nel·l'errore: 
con gli stessi ingredienti si può 
fare un'onesta commedia borghe
se come rm'infernale smorfia let
teraria, che è i.J caso, come tutti 
sanno, de L'ispet•tore genera'ie. 
Tutti d'accordo sul «che cosa », 
resta da decidersi i.! «come>>, che 
in palcoscenico è sempre quello 
che decide. 
Si tratta di perseguire un'impla
cabi:le demenzialità, un ottuso de
lirio: che quella cittadina visio
naria sia immemore e dimentica
ta ; che il comune denominatore 
di quei ceffi sia un'imbeci.Jlità sen
za sospetto, una disonestà senza 
incrinature. 

DI GOGOL 
Tutto avviene in un pigia-pigia ac
canito sul mrlla, in un .luogo terri
bilmente stipato nel mezzo di un 
vuoto geografico e mora1e ango
scioso. 
C'è un solo tema sviluppato fino 
alla mania: l'irrealtà. 
l•n questo insensato brulichio ar
riva dal mondo soi"disant reale 
tm'altra irrealtà nei panni dell'inef
fabile Chlestakov, povera anima 
(morta) innocente e volage, fatto 
apposta per insaporire, con la sua 
guittissima disponibHità, ·l'idiozia 
.generale : capita e passa come uno 
stupido tempora.Ie giusto ii tempo 
per lasciare H tempo che trova; 
poi andrà « scampane1lando per 
tutta 'la Russia, (iJ mondo) all'in
finito, per un numero impredsato 
di repliche. 
L'i~pettore generale è chiuso, li
mitato, caparbio, atroce e felice: 
è un capolavoro di scetticismo e 
di economia. 
Io l'ho realizzato so1tanto con mol
te sedie: non si fa che alzarsi e 
s·edersi e strillare menzogne per 
sempre. 

Mario Missiroli 

ENAL 

TEITRO GOBETTI 
OIIOANIZZAZIONE 

STAGIONE DI 5 SPETTACOLI 
IN ABBONAMENTO 

COMPAGNIA DELL'ATTO 

LA PROSSIMA VOLTA 
CANTERO' PER TE 

di JAMES SAUNDERS 

DAL 13 AL 18 FEBBRAIO 

COMPAGNIA CRISTIANO /ISABELLA l STEFANO 

FORZA FIDO 
di CRISTIANO CENSI 

DAL 23 FEBBRAIO AL 4 MARZO 

COOPERATIVA TEATROGGI 

IL MUTILATO 
di ERNST TOLLER 

DAL 13 AL 19 MARZO 

COMPAGNIA DEL TEATRO LIBERO 

IL BARONE RAMPANTE 
di ITALO CALVINO 

DAL 20 AL 25 MARZO 

COMPAGNIA DEL TEATRO BELLI 

CUORE DI CANE 
di VIVECA MELANDER e MARIO MORETTI da BULGAKOV 

DAL 27 MARZO AL 1° APRI LE 

ABBONAMENTI 

POLTRONA L. 5.000 (anzichè 15.000) 

POLTRONCINA L. 4.000 (anzichè 11.000) 

NUMERATO (Giovani a Teatro) L. 3.000 (anzichè 4.000) 

Turno A: MARTEDI' 13 Febb., 27 Febb. - 13 Marzo, 20 Marzo, 27 Marzo 

Turno B: MERCOLED1'14 Febb., 28 Febb. • 14 Marzo, 21 Marzo. 28 Marzo 

Turno C : GIOVEDI' 15 Febb. - 1• Marzo, 15 Marzo, 22 Marzo, 29 Marzo 

Turno D: VENERDI• 16 Febb. - 2 Marzo, 16 Marzo, 23 Marzo, 30 Marzo 

La ,...ndibl degli UbonarMntl el ett.ttu.l dal 29 Gennaio pr .. ao il botteghino del Tntro Stabile, In vie Ro11lnl 8, telefonl87 .9lA2 ·17 .93.A3, 
tutti 1 giorni dalle ore 9,30 elle or. 22,30 (Dom1niche, ore 9,30.19) e pre11o I'A~nzla • La Sllmpa•, vie Rome IO, t.lefono 53.51.13. 



Gaber canta la realtà contempo
ranea con parole semplici e vere, 
ce ta fa scoprire in un modo di
verso e ci obbliga a fare ·i conti 
con •essa. Le parole che usa sono 
a volte dure, a voHe buffe, spes
so teneramente angosciose: un 
occhio impietoso che si posa sul
la realtà, la prende in giro, la 
carpisce; uno stomaco che fati
ca a digerirla; un animo che ne 
soffre e ne cerca le ragioni ; una 
voce che ·ce ]la comunica. 
La musica è sempre sempEtee e 

l 
"L.4 LOCANDIERA " messa in 
scena da Mario Missiroli con An
na Maria Guarnieri e la Compa
gnia del <<Teatro Opera 2 »: ecco 
un esempio concreto de'l teatro 
che ci va bene, di teatro per il 
nostro tempo, di teatro che serve 
a],]a gente di teatro e di cui tura 
per verificare la validità delle opi
nioni esposte in questi ultimi de
cenni dagli studiosi e dai critici 
più quaHficati (tra questi il Dazzi, 
Zorzi, Baratto) sul significato uma
no soci<ale dell'opera del Goldoni, 
di là dai compiaciuti estetismi dei 
tradizionalisti (che sarebbe me
glio definire « manieristi », poi
ché la « tradizione ,, a cui si rifan
no non è che la scorza dell'opera 
goldoniana che i comici hanno 
trangugiato lungo i secoli pren
dendola per polpa); un t•eatro, 
questo, proposto dalla LOCAN
DIERA di Missiroli, che serv·irà al 
pubblico più vasto, superato i1 
giusti•ficato smarrimento iniziale, 
per correggere innanzitutto Ie sue 
idee intorno al Settecento raffina
to e carnevalesco sul cui sfondo 
H teatro ha consuetamente pro
posto le commedie del Goldoni e 
poi per scoprire, in questa nuova 
prospettiva, i problemi . le delu
sioni, le iHusioni, i contorcimenti, 
spesso tragici, nascosti in un tea-

PER I NOSTRI 
ABBONATI 

sconto eccezionale del 
20% su tutte le edizioni 
discografiche presso il 
negozio 

IL DISCOLO' 
Via San Tommaso 20, te
lefono 533.542. Presenta
re la tessera di abbona
mento al Teatro Stabile 
di Torino 1972/73. 

Giorgio Gaber 
Al Teatro Gobetti 
e in decentramento 
regionale 
riuscita tanto che abbiamo l'im
pressione che, se n on l'avesse 
scritta lui, l'avremmo creata noi., 
sul momento. 
La musica h a una sua forza an
tica, quella d i chiarire il testo 
nella sua sostanza, come parole 
che arrivano dal mondo a Gaber 
e che d vengono restituite in 
una luce diversa. 
E poi c'è Gaber come interpre
te, ·a garantire la chiarezza e la 
suggestione: queHa voce imme
diata, quel timbro popolare, 
quella nitida ironia, e anche quel
la faccia irregolare, tanti oapeUi, 
parecchio naso, occhi ammiccan
ti o -commossi, e gesti da mimo 
di dasse che non assomiglia a 
nessuno. 

In abbonamento 

La Locandiera 
con 
Annamaria 
Guarnieri 
tro che, quando nacque, si rite
neva dovesse soltanto « diverti
re ,, ; un teatro, infine, questo deJ
la LOCANDIERA presentata om, 
che serve e ancor più servirà in 
futuro ai giovani e al teatro di 
oggi e di domani perché contri
buisce alla loro migliore informa
zione culturale. 
Lo spettacolo si foca~lizza nella fi
gura di Mirandolina, non più gra
tuita servetta e civ·etta, ma una 
donna del popolo che si può im
maginare provata da aspre espe
rienze di vita, accorta, astuta, ma 
I'esa tale largamente dalla neces
sità di d·ifendei'e quel poco che 
possiede, e se stessa. Istintiva
mente questa Mirandolina sa che 
se cedesse a1le lusmghe deJ!a clas
se in declino, gli aristocratici, sa
rebbe ingoiata dal gorgo, lei an
cor prima che vi scompa.iano loro 
che pur vi sono ormai destinati; 
si è abituata a non aver tempo 
per l'amore (o forse soltanto per 
quel poco che concede senza im
pegno al famiglia Fabrizio) : del
l'amore tutt'al più si serve per 
consolidare la sua posizione, che 
è privilegiata per una popolana. 
S'impunta pel'ché il Cavaliere mi
sogino non ricerca le sue grazie, 
ma cercando di conquistarselo 
anche lei ne resta conquistata e 
teme di veder così croUare le di
fese che ha posto a guardia di 
quel tanto di libertà e d'integrità 
che con tanto sacrificio si è con
quistata. 
In superficie il r apporto di Miran
dolina col Cavaliere ha i modi del
lo scherzo, ma dentro si agita un 
dramma umano: questa Mirando
Una - e l'operazione ci pare as
solutamente legittima da parte 
dell'interprete Missiroli o di An
namaria Guarnie.ri che lo ha pie
namente secondato - ha acqui
stato l'amara consapevolezZJa del
le creature del Ruzzante che l'han
no preceduta. che Goldoni lo sa
pesse o no poco importa ; lo sa
peva il suo tempo, lo sa oggi la 
storia. 

COMITATO PER IL DECENTRAMENTO E L'ANIMAZIONE CULTURALE E TEATRALE 
PROVINCIA DI TORINO · COMUNE DI TORINO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE PIEMONTE 

E CON LA PARTECIPAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO E DELLISTITUTO SAN PAOLO 

ORGANIZZAZIONE 

TEA:TRO 
SlABILE 
lDRINO 

1il teatro avvicina1 

Una campagna promozionale 
per il Teatro in Decentramento 
Il problema principale, abbastanza com
plesso , che la SAPIER si è trovata ad 
affrontare è stato que'lo di dire e di 
riassumere con una frase sintetica tutto 
quanto il vocabolo "decentramento" porta 
con sé. 
Le pri1ne frasi che sono venute alla su
perficie sono state " Il Teatro è comu
nione» , « Il Teatro è sentirsi tra am:"ci )), 
« Il Teatro è amore » per arrivare a: 
« Il Teatro è vivere insie1ne ». 
Mancava però ancora qualcosa. Marrcav11 
la direttiva che era stata additata in par
tenza, cioè: il teatro sotto casa , i l teatro 
che si sposta, il teatro che trova con
forto in nuovi adepti, in nUovi appassio
nati. Il teatro che dà e riceve. 
Dopo diverse battaglie filo 'ogiche lo slogan 
è stato compendiato in : <( Il Teatro av
vicina >l . 
Questa frase così semplice nella sua li-

nearità è derivata dalla co11siderazione 
che il teatro viene portato sui tv casv cioè 
"si avvicina". 
A teatro si va co11 amici , con fa111iliari, 
con persone alle qua'i si è z,gati da rap
porti di affetto e d'amicizia e durarll e il 
"rito• avviene quel~o che la SAPIER /w 
definito: << Avvicinamento ... )), Il numife
sto, di pura grafica d'avanguardia , è tu1to 
un gioco di punti che si intersecarw. si 
scambiano, si cambiano. donando l 'un 
l'altro qu.a'cosa per form are tutti insie
n1e "un qua'cosa". 
L'obiettivo, che è quello di far capire al 
pubbl"co rh. e "Il Teatro avv1cina", offre 
la possibilità di rmnpere il quolidìanq 
isolamento con un mezzo cu!turale ciU!. l ' 
l'espressione più viva ed attuale de'lo 
comunità . E crediamo clze. sia sratn Cl'l1-

trato brillantemente. 

ISTITUTO 
BANCARIO 

SAN PAOLO 
DI TORINO 

istituto di credito di diritto pubbl ico 

Fondi Patrimoniali L. 39 miliardi 
Depositi Fiduciari e Cartelle 

Fond'arie in circolaz'one: 
oltre 2800 miliardi 

Direzione generale 
TORINO 

In Italia: 220 Filiali 
Uffici di Rappresentanze a: 

Francoforte - Londra - Parigi - Zurigo 
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CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI DAL 5 FEBBRAIO AL 15 APRILE 1973 
TEATRO GOBETTI TEATRO CARIGNANO TEATRO ALFIERI DECENTRAMENTO 

13 Febbraio, Martedì CANTERù PER TE ( 4 ) ANTIGONE (7) 
14 Febbraio, Mercoledì CANTERù PER TE ( 4) LOCANDIERA (8) 

15 Febbraio, Giovedì CANTERù PER TE ( 4) LOCANDIERA (8) 

16 Febbraio, Venerdì CANTERù PER TE ( 4) LOCANDIERA (8) 

17 Febbraio, Sabato CANTERù PER TE ( 4 ) LOCANDIERA (8) 

18 Febbraio, Domenica CANTERù PER TE ( 4 ) LOCANDIERA (8) 

19 Febbraio, Lunedì MARIA MONTI (9) RIPOSO FORZA FIDO! (10) 

20 Febbraio, Martedì MARIA MONTI (9) LOCANDIERA (8 ) FORZA FIDO! (10) 

21 Febbraio, Mercoledì MARIA MONTI (9) LOCANDIERA (8) FORZA FIDO! (10) 

22 Febbraio, Giovedì RIPOSO LOCANDIERA (8) FORZA FIDO! (10) 

23 Febbraio, Venerdì FORZA FIDO! (10) LOCANDIERA (8) 

24 Febbraio, Sabato FORZA FIDO! (lO) LOCANDIERA (8) 

25 Febbraio, Domenica FORZA FIDO! (lO) LOCANDIERA (8) 

26 Febbraio, Lunedì RIPOSO LOCANDIERA (8) 

27 Febbraio, Martedì FORZA FIDO! (10) LOCANDIERA (8) 

28 Febbraio, Mercoledì FORZA FIDO! (10) LOCANDIERA (8) 

l o Marzo, Giovedì FORZA FIDO! (10) LOCANDIERA (8) 
GALILEO (21) 

2 Marzo, Venerdì FORZA FIDO! (lO) 

3 Marzo, Sabato FORZA FIDO! (lO) 

4 Marzo Domenica FORZA FIDO! (10) 

5 Marzo, Lunedì FORZA FIDO! (10) 

6 Marzo, Martedì FORZA FIDO! (10) 

7 Marzo Mercoledì GABER (11) 

8 Marzo, Giovedì GABER (11) GALILEO (21) 

9 Marzo, Venerdì GABER (11 ) GALILEO (21) 
ISPETTORE GEN. (13) 

10 Marzo Sabato GABER (11) GALILEO (21) 

11 Marzo, Domenica GABER (11) GALILEO (21) 

12 Marzo, Lunedì RIPOSO GALILEO (21) 

13 Marzo, Martedì MUTILATO (12) ISPETTORE GEN. (13) GALILEO (21) 

14 Marzo, Mercoledì MUTILATO (12) ISPETTORE GEN. (13) GALILEO (21) 

15 Marzo Giovedì MUTILATO (12) ISPETTORE GEN. (13) BARONE RAMPANTE (15) 

16 Marzo, Venerdì -. MUTILATO (12) ISPETTORE GEN. (13) BARONE RAMPANTE (15) 

17 Marzo Sabato MUTILATO ( 12) ISPETTORE GEN. (13) BARONE RAMPANTE (15) 

18 Marzo, Domenica MUTILATO (12) ISPETTORE GEN. (13) BARONE RAMPANTE (15) 

19 Marzo , Lunedì MUTILATO (12) ISPETTORE GEN. (13) BARONE RAMPANTE (15) 

20 Marzo Martedì BARONE RAMPANTE (15) ISPETTORE GEN. (13) VIVA L'ITALIA (22) 

21 Marzo, Mercoledì BARONE RAMPANTE (15) ISPETTORE GEN. (13) VIVA L'ITALIA (22) 

22 Marzo, Giovedì BARONE RAMPANTE (15) ISPETTORE GEN. (13) MUTILATO (12) 

23 Marzo, Venerdì BARONE RAMPANTE (15) ISPETTORE GEN. (13) VIVA L'ITALIA (22) 

24 Marzo, Sabato BARONE RAMPANTE (15) ISPETTORE GEN. (13) MUTILATO (12) 

25 Marzo, Domenica BARONE RAMPANTE (15) · ISPETTORE GEN. (13) 

26 Marzo, Lunedì RIPOSO .ISPETTORE GEN. (13) 

27 Marzo, Martedì CUORE CANE (16) ISPETTORE GEN. (13) 

28 Marzo, Mercoledì CUORE CANE (16) ISPETTORE GEN. (13) 

29 Marzo, Giovedì CUORE CANE ( 16) 
' 

ISPETTORE GEN. (13) 

30 Marzo, Venerdì CUORE CANE ( 16) FIERAMOSCA (17) 

31 Marzo, Sabato CUORE CANE (16) FIERAMOSCA ( 17) 

1° Aprile, Domenica CUORE CANE (16) FIERAMOSCA (17) 

2 Aprile, Lunedì RIPOSO RIPOSO 
3 Aprile, Martedì GODOT (18) FIERAMOSCA (17) CUORE CANE ( 16) 

4 Aprile, Mercoledì GODOT (18) FIERAMOSCA (17) CUORE CANE (16) 

5 Aprile, Giovedì GODOT (18) FIERAMOSCA (17) CUORE CANE ( 16) 
DI VITTORIO (19) 

6 Aprile, Venerdì GODOT (18) FIERAMOSCA (17) CUORE CANE (16) 
DI VITTORIO (19) 

7 Aprile, Sabato GODOT (l!!) FIERAMOSCA (17) CUORE CANE (16) 
DI VITTORIO (19) 

8 Aprile, Domenica GODOT (18) FIERAMOSCA ( 17) DI VITTORIO (19) 

9 Aprile, Lunedì RIPOSO NUOVO TEATRO REGIO FIERAMOSCA (17) 

10 Aprile, Martedì LEONZIO LENA (20) FIERAMOSCA (17) 

11 Aprile, Mercoledì LEONZIO LENA (20) GASSMAN (23) FIERAMOSCA (17) 

12 Aprile, Giovedì LEONZIO LENA (20) GASSMAN (23) FIERAMOSCA (17) 

13 Aprile, Venerdì LEONZIO LENA (20 ) GASSMAN (23) FIERAMOSCA (17) 

14 Aprile, Sabato LEONZIO LENA (20) GASSMAN (23) FIERAMOSCA (17) 

15 Aprile, Domenica LEONZIO LENA (20 ) GASSMAN (23) FIERAMOSCA (17 ) 

NOTE AL CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI 
4) Jo spettacolo della Rassegna in abbonamento al Teatro Gobetti (Cooperative teatrali ) 

La prossima volta canterò per te di Saunders, presentato dalla Compagnia dell'Atto. 

fisso e può quindi essere scelto liberamente da chi desidera vederlo . Compagnia 
Teatro Insieme (L'Ispettore generale di Gogol). 

15 ) 4o spettacolo della Rassegna in abbonamento al Teatro Gobetti: Il Barone rampante 
di Itala Calvino presentato dalla Compagnia Teatro Libero. 

7) L'Antigone di Brecht presentata dal Gruppo della Rocca nel Decentramento regio
nale del T .S.T. 

8) Spettacolo In abbonamento. I Signori abbonati possono utilizzare uno def tagliandi 
dal n . 4 al n. 7. Lo spettacolo non è vincolato all'utilizzazione di alcun tagliando 
fisso e può quindi essere scelto liberamente da chi desidera vederlo. Compagnia 
'Teatro Opera 2" con Anna Maria Guarnieri (La Locandiera di Goldoni). 

9) Recital di canzoni di Maria Monti. 
IO) 2° spettacolo della Rassegna in abbonamento al Teatro Gobetti : Forza Fido ! pre

sentato da Cristiano, Isabella e Stefano. 
11) Spettacolo di Giorgio Gaber: Dialogo tra un Impegnato e un non so, al Teatro 

Gobetti e in Decentramento. 
12) 3° spettacolo della Rassegna in abbonamento al Teatro Gobetti : Il Mutilato di Toller 

presentato dalla Compagnia Teatroggi . 
13) Spettacolo in abbonamento. I Signori Abbonati possono utilizzare uno dei tagliandi 

dal n. 4 al n. 7. Lo spettacolo non è vincolato all'utilizzazione di alcun tagliando 

16 ) So spettacolo della Rassegna in abbonamento al Teatro Gobetti: Cuore di cane da 
Bulgakov presentato dalla Compagnia del Teatro Belli. 

17 ) Spettacolo in abbonamento. Produzione del Teatro Stabile di Torino : Ettore Fiera
mosca di Trionfo/Conte da Massimo D'Azeglio. Regia di Aldo Trionfo. Per gli 
abbonati è valido il tagliando n. 3 dell'abbonamento, vincolato a questo spettacolo. 

18 ) Spettacolo fuori abbonamento. Aspettando Godot di Beckett presentato dalla Com
pagnia Centro Attori Milano . 

19 ) Giornl di lotta con Di Vittorio di Nicola Saponara presentato dal Teatro Stabile di 
Bolzano nell'attività di Decentramento del T.S.T. 

20) Spettacolo fuori abbonamento: Leonzlo e Lena di Biichner, secondo spettacolo della 
Compagnia Centro Attori Milano . 

21) Produzione del Teatro Stabile di Torino: Vita di Galileo di Bertolt Brecht . Regia 
di Fritz Bennewitz. 

22) Vita l'Italia di Dacia Maraini presentato dalla Compagnia Teatroggi nell'attività di 
Decentramento del T .S.T. 

23) 5 giorni di manifestazioni per l 'inaugurazione del nuovo Teatro Regio. Prosa, bal
letto, canto e recital di Vittorio Gassman, coordinatore degli spettacoli . 


