
TEA1RO 
STABILE 
TORINO 
VIA ROSSINI 8 

TELEF. 87 .77.87/BB/88 

TORINO liTALYI 

La « Guilde du Théàtre » della Svizzera francese sta 
battendosi in questo periodo per la creazione di un Centre 
des loisirs et de la culture, cioè un organismo preposto 
all'organizzazione del tempo libero visto prevalentemente 
come occasione per l'arricchimento spirituale. L'iniziativa 
ha trovato il consenso dei dirigenti dei teatri, delle asso
ciazioni cinematografiche, dei centri ricreativi e delle 
associazioni artistiche, artigiane ed industriali. Ci sembra 
interessante richiamare l'attenzione sul fatto che un'asso
ciazione tipicamente teatrale, qual è appunto la Guilde, 
cui accanto ad autori, attori, registi, ecc. aderiscono mi
gliaia e migliaia di semplici spettatori, si sia accinta ad 
un compito che esorbita dall'ambito di sua stretta com
petenza, per abbracciare in generale l'ampio problema 
del tempo libero. Non si deve però dimenticare che già 
nel 1958 la Commissione Nazionale Svizzera dell'Unesco 
affermava : « L'ipertrofia degli svaghi dispersivi costi
tuisce un pericolo per i valori culturali e fa risaltare 
la necessità di appoggiare con energia le istituzioni che 
svolgono un'attività culturalmente positiva». Partendo 
da tale osservazione, la Guilde si propone di agire a 
vantaggio del teatro nel contesto di un sistema « ricrea
tivo » piu evoluto, nella convinzione che il teatro ne 
ricaverà un vantaggio decuplicato. Per realizzal'e il pro
getto la Guilde, secondo l'indicazione fornita a suo 
tempo dalla Commissione dell'Unesco, fa appello alle 
sovv-enzioni municipali e cantonali. 

L'intelligente utilizzazione del tempo libero costituisce 
una necessità sentita da tutti i Paesi progrediti. A questo 
proposito è interessante richiamare l'attenzione su quanto 
sta accadendo in Germania, o meglio su un aspetto del 
fenomeno. Proprio nel 1958, cioè nell'anno in cui la 
Commissione Nazionale Svizzera dell'Unesco lanciava 
l'appello di cui abbiamo riportato qualche frase, veniva 
indetta a Di.isseldorf una riunione internazionale di gente 
di teatro. Per l'Italia, tra gli altri, vi partecipò Diego 
Fabbri, il quale cosi ne ha riferito: « Pensavo si trattasse 
di una riunione di teatro .e fui sorpneso di trovarmi, 
invece, in mezzo a uomini investiti di alte responsabilità 
politiche ed economiche, tanto che mi domandai se il mio 
invito fra quella gente non fosse frutto d'un errore. Il 
problema che si esaminava mi sembrava infatti squisi
tamente economico : si esaminavano le conseguenze della 
riduzione delle ore lavorative settimanali degli operai 
della Renania e della W estfalia e ci si chiedeva come 
l'operaio, specializzato o meno, avrebbe occupato il mag
gior tempo libero. Fu solamente a questo punto che 
cominciai a capir·e; quegli uomini ci avévano convocati 
per ascoltare il nostro parere di tecnici : -essi avevano già 
deciso di affrontare le spese necessarie per la costruzione 
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di nuovi teatri e di nuov;e compagnie drammatiche, oltre 
che di biblioteche e di stadi sportivi, dove i loro operai 
avrebbero occupato, in modo culturalmente proficuo, il 
tempo libero. Nel corso della seduta, gli industriali ·spie
gavano poi le ragioni economiche della loro decisione : 
statistiche alla mano, avevano accertato che l'operaio 
tecnicamente piu -efficiente è proprio quello culturalmente 
piu evoluto e umanamente differenziato; di conseguenza, 
investire capitali in imprese culturali, come avevano de
ciso di fare, non rappresentava una erogazione a fondo 
perduto, ma un eccellente investimento fruttifero, un 
modo diretto per ottenere dalla mano d'opera un rendi
mento piu alto ·e qualificato» . 

Senza volere entrare ora nel merito dello spirito con 
cui l'iniziativa tedesca è stata assunta, non possiamo fare 
a meno di osservare ancora una volta l'importanza che 
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CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI 

TEATRO CARIGNANO 
In abbonamento 

22 gennaio - 15 f-ebbraio 
TAMBURI NELLA NOTTE di Bertolt Brecht + 
Edizione del Teatro Stabile di Bologna 

Fuori abbonamento 

18 febbraio - 2 marzo 
LE BARUFFE CHIOZZOTTE di Carlo Goldoni 
Edizione del Piccolo Teatro di Milano 
(In collaborazione con il Teatro Carignano) 

8-9 febbraio 
I BALLETTI DI SUSANNA EGRI 

TEATRO GOBETTI 
In abbonamento 

2 f-ebbraio - 19 marzo 
CORRUZIONE AL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

di Ugo Betti 

Raccomandiamo vivamente al nostro pubblico di non 
attendere le ultime r-epliche per assistere allo spettacolo, 
ma di prenotare per i primi giorni di rappresentazione, 
quando minore è l'affluenza degli spettatori occasionati 
e maggiori diventano quindi le probabilità di ottenere 
i posti in buona posizione. 



in un Paese moderno viene attribuita alla cultura in 
generale e al teatro in ispecie. Tale importanza non ·è 
riconosciuta soltanto nei Paesi dell'Europa Occidentale; 
infatti anche in tutto l'Est europeo al teatro e alle attività 
connesse vengono dedicate le cure ·e le attenzioni piu 
vive. Il direttore del Teatro Stabile di Totino nel corso 
del suo recente viaggio in Ungheria, Unione Sovietica 
e Polonia - viaggio organizzato dall'Associazione ItaLia
URSS e del quale abbiamo dato l'annuncio nel nostro 
precedeme notiziario - ha avuto modo di constatare la 
sorprendente vitalità del teatro in tutti e tre i Paesi visitati. 

A titolo di esempio vogliamo ricordare che a Varsavia, 
cioè in una città, per numero di abitantL, poco piu grande 
di Torino, funzionano ben diciotto t·eatri. Ma ciò che 
più conta, in un anno vengono programmati circa 280 
spettacoli, tra nuovi allestimenti ·e spettacoli di repertorio, 
classici e moderni, in un'alternanza continua ed estrema
mente varia, sufficiente da sola a provocare attorno al 
teatro un movimento di interesse V·eramente eccezionale. 
Qui come in quasi tutte Le città dell'Est è indispensabile 
prenotare i posti con settimane di anticipo in quanto le 
richieste sono veramente superiori ad ogni immagina
zione. E ciò quantunque i prezzi, in rapporto alle 
retribuzioni mensili, possono ·essere considerati in media 
superiori ai nostri, anche perché in quei Paesi non si 
trova traccia del profluvio di riduzioni in vigore da noi. 
A proposito di prezzi è tuttavia interessante fare una 
osservazione. Contrariamente a quanto accade in Italia, 
dove la tendenza verso il prezzo unico, o una ristret
tissima rosa di possibilità è considerata una conquista 
democratica, poiché ogni spettator·e sarebbe messo alla 
pari praticamente con gli altri, nei Paesi Orientali il 
criterio seguito è esattamente opposto: la rosa delle pos
sibilità è vastissima, anzi si potr.ebbe quasi dire che ad 
ogni posto di un teatro corrisponda un prezzo diverso, 
in ossequio al principio che la fruizione dello spettacolo 
muta a seconda della collocazione dello spettatore nella 
sala. 

Un altro aspetto interessante della situazione è rap
presentato dal superamento del rapporto teatro-pubblico 
stabilito mediante il sistema degli abbonamenti, cioè di 
quel legame che, grazie ad un allettamento di risparmio, 
impegna in un certo modo lo spettatore a frequentare il 
teatro e che per contro, dal punto di vista del teatro, 
costituisce una garanzia. Si tratta di un rapporto che ha 
una ragione d'essere in una società teatralmente poco sen
sibile e quindi bisognosa di incentivi, di stimoli e di 
una piu severa autodisciplina formale. Nd paesi dell'Est, 
dove il teatro costituisce un elemento fondamentale del 
costume e della vita di comunità, gli abbonamenti sono 
praticamente superflui. 

In Italia siamo evidentemente ancora molto lontani 
dai traguardi raggiunti in altri Paesi, tuttavia siamo in
dubbiamente sulla strada per rinnovare il nostro rapporto 
con lo spettacolo drammatico. Quest'anno, ad esempio, 
come gran parte della stampa nazionale ha rilevato, si 
assiste ad un risveglio di interesse veramente imponente, 
che conferma il fenomeno di ripresa riscontrato lo scorso 
anno, allorché, dopo oltre un decennio di graduale discesa, 
su tutto il territorio italiano, della curva nelle vendite 
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dei biglietti, per gli spettacoli di prosa, l'affluenza degli 
spettatori è per la prima volta cresciuta. Sarebbe inte
ressante analizzare le ragioni del fenomeno, tuttavia per 
il momento ci accontentiamo di accennarvi giacché esso 
comporterà la conseguenza della necessità di un aggior
namento dei nostri metodi e del loro adeguamento al 
criteJJio dei Paesi teatralmente evoluti. A questo propo
sito, cioè sui provvedimenti che dovranno essere piu 
immediatamente presi, saremmo desiderosi di conoscere 
anche il parere del nostro pubblico. 

Per conto nostro riteniamo che un traguardo verso il 
quale tendere debba essere l'attuazione di un teatro di 
repertorio, sull'esempio di quanto accade a Budapest 
come a Mosca, a Leningrado come a Varsavia, in Ger
mania, in Austria, in genere nell'Europa occidentale, 
Paesi scandinavi compr·esi. Si tratta in sostanza di un 
criterio in vigore da tempo immemorabile alla Comédie 
Française e che, sempre in Francia, ha adottato anche 
il T.N.P. 

Per teatro di repertorio si intende un teatro che con
serva in cartellone tutti gli spettacoli allestiti e che li 
ripropone al pubblico periodicamente, giungendo anche 
a cambiare nel corso di una settimana spettacolo tutti 
i giorni. Ciò significa non bruoiare in poche settimane 
o in pochi mesi uno spettacolo, bensf tenerlo in vita 
per anni, dando la possibilità di conoscerlo anche a chi 
al momento del primo allestimento era troppo giovane 
o non aveva avuto modo di assistervi. A Mosca ad esem
pio si possono ancora vedere in regie memorabili spet
tacoli allestiti persino cinquant'anni fa. Solo cosi il teatro 
non si riduce ad una manifestazione occasionale, fram
mentaria, ed eccessivamente cangiante, ma diventa un 
fenomeno che, prolungandosi nel tempo e contribuendo 
ad amalgamare la sensibilità e la cultura delle genera
zioni, si mette nella condizione di assolvere ad una 
autentica funzione formaoiva. 

Ma possiamo da noi oggi dar vita ad un teatro di 
repertorio? Purtroppo, nelle condizioni attuali, riteniamo 
che sia molto difficile. Infatti un teatro di repertorio 
esige due condizioni essenziali: primo, una compagnia 
veramente stabile e sufficientemente numerosa per con
sentire una molteplicità ed una rotazione di ruoli; se
condo, teatri dotati di attrezzature tecniche e locali in 
grado di permettere il rapido montaggio e smontaggio 
dei singoli spettacoli e !'·immagazzinamento del mater.iale 
scenico. A queste due condizioni il nostro Teatro non 
è certo in grado di soddisfare. Per quanto riguarda i 
magazzini, anche la sala maggiore a nostra disposizione, 
cioè il Carignano, è ben lontana dal fronteggiare le 
esigenze. 

Di questi problemi occorrerà occuparsi se vogliamo 
che la nipresa di interesse per il teatro che si verifica 
nella nostra città non debba essere frustrata in breve 
tempo. Le vie da seguire sono abbastanza chiaramente 
indicate da quanto già accade in altri Paesi. Questa volta 
abbiamo accennato alla Svizzera, alla Germania e alla 
Europa Orientale. Il discorso potrebbe essere facilmente 
ampliato. E' superfluo dire che gli esempi stranieri non 
sono mai riproducibili alla lettera in quanto 1e condi
zioni fra Paese e Paese in qualche misura differiscono 



CALENDARIO 

Goethe 

URFAUST di Goethe 

"~<-lHlcCLv, ore 2 
WOYZEK di Buchner 
ln edizione con 

SALA 

Lezioni di 

27 
Paolo "'"·ll"Lual)';<-u Situazione d ella 

3 febbraio 
Gianfranco de Bosio La drammatica 

10 febbraio 
Claudio Gorlier Poeti a-mericani 

17 febbra,io 
Barberi 

Per tutte le manifestazioni del Teatro Stabile di Torino i 
presso di Via 8, ad esaurimento" 

Conferenza in 
direttore del 

8 marzo, ore 

Conferenza di 
tre de la Cité 

TEATRO GOBETTI 

Dall'ultima decade di date 

IL TEATRO GRECO ARCAICO 

conversazioni di Ludovico Zorzi. 

di invito per Abbonati sono in distribuzione 



Alcuni gruppi di abbonati non hanno potuto assistere allo spettacolo Troilo e Cressida di Shakespeare. L'incidente 
costituisce per noi motivo di vivo rammarico, ma dobbiamo purtroppo constatare che ancora una volta l'inconveniente 
è dovuto all'[mpossibilità di regolamentare le richieste di prenotazioni suddividendole equamente nei vari giorni di 
spettacoli. 

Infatti gli abbonati con prenotazione libera, assentabisi da Torino nel periodo delle feste di fine d'anno, hanno 
concentrato le loro richi,este tutte nell'ultima settimana di programmazione, mentre nelle tre settimane precedenti 
erano clisponibili ottimi posti nei diversi settori del Teatro. 

Raccomandiamo perciò ancora una volta ai possessori degli abbonamenti a prenotazione libera di afhettarsi a 
prenotare i posti sin dalle prime repliche di ogni spettacolo, per non correre il rischio di dov,er rinunciare alla 
rappresentazione. Glf inconvenienti verificatisi nel corso della programmazione dello spettacolo shakesperiano con
fermano ancora una volta la maggiore validità del sistema di abbonamento a turno fisso, istituito quest'anno dal 
nostro Teatro. 
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TAMBURI NELLA NOTTE di Bertolt Brecht 

Dal 22 gennaio al 15 febbraio al Carignano 

T ambmi nella notte di Bertolt Brecht costitui lo 
scorso anno, nell'allestimento del Teatro Stabile di Bo
logna, un autentico successo per le favorevoli accoglienze 
che allo spettacolo furono riservate dalla critica e dal 
pubblico. Ora v,errà rappresentato, per il cartellone in 
abbonamento del nostro Teatro, al Carignano dal 22 
gennaio al 15 febbraio. 

La regia è stata curata da Aldo Trionfo, con scene e 
costumi di Roberto Francia ,e Emanuele Luzzati; tra gli 
interpreti principali ricordiamo Roberto Bisacco, Angela 
Cardile, Mimmo Craig, Graziano Giusti, Andrea Mat
teuzzi, Franca Tamantini. 

Tamburi nella notte (Trommeln in der Nacht) occupa il 
secondo posto nella cronologia delle opere teatrali di Brecht, 
essendo preceduto soltanto da quella vasta « biografia dram
matica» che è Baal, scritta nel 1918. Per quanto riguarda 
invece la rappresentazione, Tamburi nella notte passa al 
primo posto: il dramma (o commedia: la doppia definizione 
è dello stesso Brecht), scritto tra il 1918 e il 1920, andò in 
scena infatti il 30 settembre 1922 al Ka=erspiele di Mona
co, con la regia di Otto Falckenberg, ottenendo quello stesso 
anno il Premio Kleist. Baal per contro verrà allestito soltanto 
nel dicembre del 1923. Il Bronnen ricorda che il dra=a
turgo ventiquattrenne - era nato ad Augusta il 10 febbraio 
1898 - sin dal suo apparire sconvolse « come un fulmine le 
conventicole della dra=aturgia tedesca». 

L'azione si svolge interamente in una notte del novembre 
1918 e si colloca in uno scorcio della rivolta spartachista 
de! proletariato berlinese. Al centro della vicenda appare la 
figura di un reduce che tradisce, per egoismo e amore del 
quieto vivere, la rivolta popolare. Numerosi critici hanno cer
cato di ricollegare Tamburi nella notte alla poetica dell'espres
sionismo mentre in realtà quest'opera, pur avvalendosi di temi 
cari alla scuola dominante, costituisce una deliberata e po
lemica rottura, realizzata soprattutto mediante il rifiuto di 
ogni idealizzazione esasperata e romantica. 

Rispetto al Brecht che ci è più familiare (quello del
l'Arturo Ui, ad esempio) bisogna tuttavia notare che lo scrit
tore, al momento di Tamburi nella notte, non possedeva 
ancora la tecnica dello straniamento. Si tratta ad ogni modo 
di un'opera importante ed avvincente, di cui Paolo Chiarini 
ha potuto scrivere: « Credo che non ci sia nella letteratura 
di quegli anni, una raffigurazione più atroce e vivamente 
drammatica degli avvenimenti che videro, nei primi mesi del 
1919, il fallimento del moto rivoluzionario dello Spar
takusbund ». 

Tamburi nella notte è pubblicato dall'editore Einaudi nel 
volume n. 42 della Collezione di teatro. 

CORRUZIONE AL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

di Ugo Betti 

Dal 2 febbraio al 19 marzo al Gobetti 

Corruzione al Palazzo d~ Giustizia di Ugo Betti andrà 
in scena al Teatro Gobetti il 2 febbraio alle ore 21,10; 
si tratta del secondo spettacolo allestito nel corso della 
stagione dal nostro Teatro e verrà replicato sino al 19 
marzo, la re§ia è di Gianfranco de Bosio, con scene e 
costumi di Eugenio Guglielminetti. 

Gli interpreti: Gianni Santuccio sarà il giudice Cust, 
Annibale Ninchi il presidente del Tribunale Vanan, Carlo 
Bagno, l'archivista Malgai, Giulio Oppi il primo giudice 

SPETTACOLI 

Croz e Gualùero Rizzi il giudice Bata. Gli altri inter
preti sono : Antonio Colonnello, AttiLio Cucari, Anna 
Mazzamauro, Mario Piav,e, Renzo Rossi e Mariella Zanetti. 

Il dramma, ora riproposto al pubblico dal nostro 
Teatro che lo considera una delle piu significative opere 
italiane del dopoguerra, venne rappresentato per la prima 
volta al Teatro delle Arti di Roma il 12 gennaio 1949. 
Cosi allora Silvio d'Amico ne riassumeva la trama: 

" In quale paese del mondo si svolge questa Corruzione 
al Palazzo di Giustizia? Tutti possono riconoscervi il 
loro. Siamo in una delle vaste, massicce, polverose aule, 
dove si giudicano gli uomini e i loro destini; e a giu
dicarli siedono attorno a un tavolo altri uomini, este
r.iormente venerandi per età ed esperienza. In segreto, 
pochi fra i cittadini ignorano che la corruzione serpeg
giante nella Città s'è insinuata anche fra i supremi 
magistrati; ch'essi non sono meno bacati degli altri. 
Tutto qui è sentor,e di marcio, puzzo di cadavere. E di 
fatto oggi in mezzo a costoro è apparso un inquisitore, 
dacché la pubblica opinione è ormai troppo scossa, per 
il ripetersi di fatti inquietanti: l'incendio di certi docu
menti, i quali sono misteriosamente arsi con la povera 
donna che li custodiva; il ritrovamento, nello stesso pa
lazzo, del cadavere insanguinato d'un possibile delatOre. 

Di che cosa sia sospettato :il consesso di cotesti giudici, 
non è detto precisamente; e la decisione non importa. 
Importa lo sgomento che, alle pr-ese con la sottile in
chiesta, tiene ~n trepidazione tutti costoro: il loro bisbe
tico, vizioso, decrepito pr-esidente; e un altro vecchio, 
cinico e malatissimo, che prima di morire s'osnina tuttavia 
nell'aspirazione a succedergli; e un terzo, sfrontatissimo, 
che gioca d'audacia; e alai minori, tutti piu o meno 
tarati. L'inquisitore avverte il clima mefitico; qualcuno 
ha avvelenato l'aria, l'ha resa irrespirabile: ma chi è 
costui? 

A un certo punto, pare proprio che il decrepito 
presidente, stanco d'una menzogna pressoché secolare, 
stia per conf,essarsi colpevoLe. C'è però al mondo, una 
creatura che non potr,ebbe ammettere la colpa di lui, 
come cosa impensabile e assurda. E' una giovinetta poco 
più d'una adolescente: la candida figliola, ch'egli ha 
avuto in tarda età; e che lo accompagna e lo assiste e 
lo venera, come l'arbitro del bene e del giusto. Senonché 
il collega sfrontato, colui che senza averne l'aria ha tutto 
l'interesse a sbarazzarsi del capo, affronta subdolo la fan
ciulla; e la smonta; le svela, prima ancora che l'indegnità 
del vecchio padre, le illusioni di cui v.ivono i figli nei 
riguardi dei loro maggiori; le mostra il putridume na
scosto sotto la nobile caniue dei venerandi. Smagata, 
atterrita, distrutta, la fanciulla esce dal luogo inf,ernale, 
si precipita nella tromba dell'ascensore, si uccide. E suo 
padr,e smarrisce il senno. 

Il colpevole era dunque lui? Il fatto &i è che l'altro 
suo esangue collega, quello roso da un male inguaribile, 
rimasto solo in punto di morte con l'inquisitore, accusa 
se stesso. Dunque, tutti salvi: anzi il piu anZJiano dei 
superstiti, ·e cioè l'immondo che ha causato la morte 
della piccola, sarà addirittura promosso, al posto dello 
svanito. Ma una macchiolina di sangue che per un attimo, 
quando il corpo della vittima fu trasportato nell'aula dei 
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programma comr>rende: 

Parte seconda 
PASSO A SEl 

1>:/CONTRO 

di Musica di 

di Susanna Egri Musica di S. Prokofieff. 

« Sogno di mht notte d'estate>>. 
Susanna Egri - l\ilusica di Charles 

Parte terza 

NEGRO SPIR!TUALS 

Coreografia di Susanna Egri · Musiche negre originali. 

lo sara 
Torino nei 8-9 
Stabile sono concesse le 
l. 1300 anziché L 900 anziché 
L 1700. 

LE BARUFFE CHIOZZOTTE di Carlo Goldoni 

Dal 18 febbraio al 2 marzo al 

Dal 18 febbraio al 2 marzo il Teatro Stabile e il 
a Torino Piccolo Teatro 
che ha ottenuto a Milano 

come 
riprodotto con tanta 

« Gran lode merita 
cavare divertimento 
riuscire che ad un 

Lo spettacolo 
scene e costumi 

Volonghi Madonna 
Garko è Titta Nane, 

stato allestito da 

Fortunato è interpretato 
na Libera è Anna 
Checca è Ottavia 
tardi. Completano il cast 
demarin (Isidoro), Gianfranco Mauri 
tano Fusari 

Chiozzotte 

saputo 
può 
suo 

Gianni 
Padron 
Madon-



Paolo Grassi, Roger Planchon, O. F. Schuh, M. Meschke 

I TEATRI PUBBLICI IN EURO P A 

La situazione in Germania, Svezia, Francia e Italia 

Nel settore delle attività culturali lo scorso anno il 
Teatro Stabile aveva offerto al pubblico torinese un ciclo 
di conferenze Lo spettacolo in Piemonte, destinato ad 
illustrare l'attività teatrale della nostra Regione dalla 
antichità ad oggi. Quest'anno lo Stabile propone al suo 
pubblico e a tutti i torines.i un nuovo ciclo di conferenze, 
queste a 1ivello imernazionale ·e destinate ad illustrare 
uno dei temi piu attuali nel campo della organizzazione 
teatrale: la fortuna e le caratteristiche dei teatri pubblici 
(municipali o stata1i) nel mondo. Col ciclo di conferenze 
di quest'anno iniziamo soltanto l'illustrazione del tema, 
in quanto è nostra intenzione proseguirne l'esame negli 
anni ventuni. 

Nel corso di questo primo ciclo di conversazioni 
parleranno quattro illustri personalità del mondo teatrale 
·europeo, figur.e di primo piano in grado di dirci con 
competenza ed autorità quale sia la situazione in Francia, 
in Germania, in Svezia e in Italia. Gli oratori che hanno 
aderito al nostro invito sono .infatti Paolo Grassi, Diret
tore del Piccolo T·eatro della Città di Milano, Michael 
Meschke, Direttore del Marionetteatern di Stoccolma, 
Roger Planchon, Dir·ettore del Théàtre de la Cité Vil
leurbanne, e Oscar Fritz Schuh, Direttore del Staatliches 
Schauspielhaus di Amburgo. 

Le conferenze d·i O. F. Schuh e M. Meschke s·aranno 
tenute in italiano. 

Ci sembra superfluo richiamare l'attenzione sull'im
portanza di questo ciclo c1i conversazioni, che ben rien
trano in quello spirito di allargamento dell'orizzonte 
culturale europeo perseguito dalla Civica Amministra
zione torinese. 

La conferenza di O. F. Schuh avrà luogo al Teatro 
Gobetci l'l marzo alle 21,15. Roger Planchon parlerà, 
sempre al Teatro Gobetti, 1'8 marzo, alle 21,15. 

Al Gobetti il 20 e 21 gennaio 

URFAUST E WOYZEK 

In mllaborazione con il Goethe Institut di Torino, il 
Teatro Stabile presenta al Teatro Gobetti, mercoledi 20 
gennaio Urfaust di Goethe e giovedi 21 gennaio W oyzek 
di Biichner nell'interpr·etazione del Teatro da Camera 
di Brema. Gli spettacoLi, in lingua tedesca, sono offerti 
gratuitamente agli abbonati dello Stabile e agli iscritti 
all'Istituto Goethe; per gli abbonavi i biglietti si ritirano 
presso il botteghino dello StabiLe. 

Il Teatro da Camera di Brema è stato fondato nel 1947 
da Giinther Huster, che tuttora agisce nella Compagnia, con 
l'intento di far conoscere le opere teatrali più significative 
di tutti i tempi, ma in particolare quelle contemporanee. Esso 
ha fatto conoscere per primo in Germania commedie di 
Sartre, Camus, Cocteau, Eliot; Albee, Williams, Neveux, 
Beckett, Ionesco, Genet, Fabbri e, tra gli autori di lingua 
tedesca, Brecht, Lenz, Dorst, Walser, Diirrenmatt, Frisch. 

Il dramma di Goethe, Urfaust, è stato rappresentato dal 
Bremer Zimmertheater al Teatro di Palazzo Durini di Milano 

MANIFESTAZIONI 

DOCVMENT AZIONE 

il 6 gennaio scorso; il cntlco drammatico del Corriere della 
Sera, recensendo la rappresentazione, ha scritto tra l'altro: 

« L'Urfaust, scritto fra il 1773 e il 1775, è l'opera di uno 
scrittore venticinquenne. In esso Faust, deluso dalla inutilità 
della conoscenza teorica, riacquista la giovinezza e il gusto 
del piacere a prezzo della propria anima ... 

... La rappresentazione di ieri sera, affidata alla regia d i 
Heinz Joachim Klein, oltre tutto dimostra che con pochi 
elementi scenici, sia pure con l'aggiunta di proiezioni sul fon
dale, è possibile dar vita a uno spettacolo pienamente coor
dinato, la cui unità dipende principalmente dalla recitazione. 
Molti, ripetuti applausi ~. 

LEZIONI DI POESIA 

Nel quadro delle manifestazioni culturali il Teatro Stabile 
ha organizzato un ciclo di «Lezioni di poesia» che avrà 
inizio nella Sah delle Colonne del Teatro Gobetti mercoledi 
27 gennaio alle ore 21,15. 

Nel corso delle riunioni saranno presentati e discussi 
quegli aspetti della lirica, italiana e straniera, che sono o 
appaiono di « attualità ». E' nostra ambizione provocare 
nuove aperture di gusto, di additare filoni di poesia troppo 
negletti o poco conosciuti, di creare insomma uno stato di re
cettività e di amore per la poesia che superi l'ambito delle 
nostre sale, consci del fatto che la vera lettura di poesia 
si svolge nel silenzio di una casa e di un'anima. Ogni riu
nione che sarà presieduta dall'avv. Santarcangeli, promotore 
dell'iniziativa si aprirà con una illustrazione critica dell'ar
gomento, proseguirà con la lettura di versi e si concluderà 
con un libero dibattito. 

Ecco il calendario della manifestazione alla quale parteci
pano alcune delle più illustri personalità della cultura italiana: 

27 gennaio - Paolo Santarcangeli Situazione della poesia. 
3 febbraio - Gianfranco de Bosio La poesia drammatica. 

10 febbraio - Claudio Gorlier Poeti americani. 
17 febbraio - Edoardo Sanguineti - Giorgio Barberi Squa

rotti La poesia in Italia, oggi. 

Seguiranno « lezioni » dedicate a Eliot e Pound, a cura di 
Scheiwiller, alla poesia russa (Vittorio Strada), alla poesia 
francese (Carlo Bo) ed infine alla poesia tedesca. 

Un cabaret di Piero Novelli 

LE CANSSON DLA PIOLA 

Non è vero che la « piola » (e non si confonda, per ca
rità, questa patriarcale istituzione che fa parte der costume 
e della civiltà subalpina, con i caffè pieni di neon e di be
vande riprorevolmente analcooliche) non esista più. Basta 
saperla trovare fra le vie vecchie di Torino e la sponda del 
Po più povera, verso la Madonna del Pilone, Sassi, Monca
lieri, Lingotto. Nella « piola » si beve e si canta: sono can
zoni, quelle dell'osteria torinese, che raramente varcano il 
confine fra le « due città », quella borghese e quella operaia, 
quella della morale modello « 850 » e l'altra. Queste canzoni, 
anarcoidi o « subalpinamente » conservatrici, tristi ed allegre, 
castigate e corrive, nate quasi tutte dall'ispirazione che dà il 
vino, costituiscono il nocciolo di questo piccolo cabaret di 
Piero Novelli, scritto per un suo amico di « piola »: il chan
sonnier torinese Roberto Balocco. Bevendo e cantando, scri
vendo nelle notti bruciate della «beat generation » al barbera, 
giornalista e cantante hanno composto uno spettacolo che il 
Teatro Stabile di Torino presenterà al Gobetti il 22 febbraio 
'65 come un documento di costume subalpino. -

Con l'ausilio di brani, citazioni, testi di autori torinesi 
(da Monti a Viriglio, da Soldati a Pavese) è nato un vero e 
proprio cabaret torinese con canzoni vecchie e canzoni nuove; 
alcune scritte appositamente, tenendo vivo lo spirito della 
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« piola ». Attraverso l'osteria, l'autore ha avuto l'illusione di 
raccontare in forma semplice e schietta la storia di Torino: 
una storia che a scuola non si studia, cosl come d'altronde 
non si studiano i versi di Angelo Brofferio, ai quali autore e 
chansonnier si rifanno idealmente per quanto riguarda le 
poesie e le canzoni nuove. 

Il cabaret è interpretato dal « chansonnier » Roberto Ba
locco e dall'attrice Silvana Lombardo, che dello spirito « pio
listico » ha saputo trarre ogni fermento. Lo spettacolo è di
viso in due tempi: le canzoni della vecchia piola (e fra di 
esse, ricorderemo « 'L sònador >>, « 'L Buffalo Bill >>, la « Mo
negheta », la « Stiroira » del buon Angelotò Gay, un compo
sitore e poeta d'alto livello che si dedica ancora alla canzone 
piemontese); le canzoni della nuova « piola » con testi e mu
siche originali ( « Mi e me amis Luis », « Bruta vigliaca », 
«'L canarin », «A cola quaia »). 

Per espresso desiderio dell'autore, quali collaboratori in
volontari, dobbiamo citare molti sconosciuti « chansonniers » 
che in « piola » vivono: fra questi, l'impareggiabile Ricardo, 
che qualcuno può sentire ogni sabato alla « piola » « L'ami
cizia » di Corso Casale. E come slogan pubblicitario di que
sto cabaret, ricordiamo un vecchio detto « piolistico »: « Chi 
a ven nen a l'osteria, o l'è n' fasista, o l'è na spia ». 

Ludovico Z orzi 

CONVERSAZIONI SUL TEATRO GRECO 
E SUL TEATRO VENETO RINASCIMENTALE 

Nell'ultima decade di Gennaio avrà inizio anche il primo 
ciclo di conversazioni di cultura teatrale che il Teatro Stabile 
di Torino organizza in accordo col Centro Provinciale Sus
sidi Audio-visivi. 

Le relazioni - divise in due cicli: <<Il Teatro Greco Ar
caico » e « Il Teatro Veneto nel Rinascimento » - saranno 
tenute dal dott. Ludovico Zorzi, e saranno corredare da proie
zioni e seguite da discussione. 

Sono previste quattro conversazioni per il primo ciclo 
(gennaio, febbraio) e quattro conversazioni per il secondo 
ciclo (marzo, aprile). 

Queste manifestazioni sono gratuitamente aperte a tutti 
gli abbonati dello Stabile, agli insegnanti di ogni ordine e 
grado e agli studenti espressamente invitati a partecipare dai 
presidi degli Istituti Superiori. 

Le date delle conferenze saranno comunicate a tutte le 
scuole e saranno portate a conoscenza degli abbonati median
te avviso nelle biglietterie. 

++++++++++++++++o++++++++++++++++++++++++++++++++++· 

OLTRE 20.000 ABBONATI 

Un importante traguardo è stato raggiunto quest'anno dal 
Teatro Stabile di Torino: i nostri abbonati sono saliti ad 
oltre 20 .000 e tale cifra dovrà ancora essere integrata dai 
dati di numerosi centri minori della Regione Piemontese e 
della Provincia di Torino, dove le campagne abbonamento 
sono ancora in via di svolgimento. 

Lo scorso anni gli abbonati furono circa 14.000, due anni 
fa 7.300 e nella stagione '61-'62, 4.122: bastano queste cifre 
per indicare lo sviluppo crescente dello Stabile torinese, svi
luppo che testimonia in modo inequivocabile l'adesione di un 
pubblico sempre più vasto alla politica culturale dell'Ente 
e ai criteri che hanno determinato la composizione del re
pertorio. 

INIZIATIVE PER LA SCUOLA 
IL DODICESIMO PRINCIPE 

Con la fine di gennaio avranno miZIO al Teatro Gobetti 
le recite riservate agli alunni delle scuole elementari e della 
scuola media dell'obbligo. Lo spettacolo del Teatro Stabile 
interesserà qualche decina di migliaia di giovani spettatori, 
dagli otto ai quattordici anni di età. Le difficoltà che in 
questo settore si devono superare sono notevoli: risolto feli
cemente il grosso problema del rapporto organico con la 
scuola, resta pur sempre il problema del repertorio. 

Nella scorso stagione, dopo « Il Bugiardo » goldoniano, 
in seguito ad incontri e a discussioni coi docenti della scuola 
torinese, si allesti, come secondo spettacolo «Le storie di Ar
lecchino» (scene goldoniane rielaborare nel gusto della Com
media dell'Arte); successivamente, un'inchiesta condotta tra 
gli insegnanti suggeriva di presentare, accanto ad opere clas
siche, anche testi appositamente scritti, con precisi riferi
menti al mondo della fiaba. 

Perciò per questa stagione, il Teatro Stabile ed il Comitato 
Teatro-Scuola sono stati concordi nell'indicare come testo par
ticolarmente idoneo ai più piccoli spettatori « Il dodicesimo 
Principe » novità assoluta di Elisabetta Schiavo. 

Ovvio sottolineare che, come i due spettacoli della scorsa 
stagione, anche quello progra=ato nella presente, mira 
a sperimentare possibili indirizzi nel campo dello spettacolo 
per ragazzi. Sarà pertanto accompagnato (preceduto e seguito) 
da un intenso lavoro didattico, il quale, mentre da un lato 
tende ad inserire l'attività teatrale nel vivo dell'azione scola
stica, dall'altro mira a dare alle iniziative teatrali rivolte alla 
scuola sempre maggiori e più precise indicazioni. 
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ATTIVITA' REGIONALE 

« Tambu1·i nella notte » di Brecht, nell'allestimento del 
Teatro Stabile di Bologna, sarà portato, per le rassegne di 
spettacoli in abbonamento del Teatro Stabile di Torino, ad 
Acqui (il 25 gennaio), e successivamente a Cuneo, Aosta, 
Vercelli, I v rea. 

Nel quadro dell'attività regionale del nostro Teatro, Ce
sare e Cleopatra di Shaw è stato portato nelle seguenti 
«piazze» del Piemonte: Novara, Biella, Casale, Cuneo, Asti, 
Vercelli. 

A Cuneo e a Vercelli quest'anno gli spettacoli in abbona
mento sono saliti a quattro, ad Aosta a cinque. 

Corruzione al Palazzo di Giustizia sarà rappresentato an
che ad Asti, Biella e Novara. 

Il Diavolo di Paolo Poli, con Paolo Poli e Maria Monti 
ha aperto il 21 dicembre la stagione teatrale ad Aosra. 

Nel pomeriggio, alle ore 18, nel Salone Ducale del Muni
cipio di Aosta si è svolto un incontro della Compagnia con il 
pubblico. 

IL TEATRO NEL PROGRAMMA DEL P.S.D.I. 

Nel numero scorso del nostro notiziario abbiamo ripor
tato quei passi del programma elettorale della Democrazia 
Cristiana e del Partito Socialista Italiano che riguardavano 
direttamente il nostro Teatro. Ora pubblichiamo le proposte 
relative alla nostra attività che saranno formulate al nuovo 
Consiglio Comunale dal Partito Socialista Democratico 
Italiano: 

Il P.S.D.I. ritiene il Teatro Stabile di Torino uno degli 
strumenti più efficienti per la diffusione della cultura alla 
quale gli Enti Locali sono chiamati ed impegnati per assolvere 
questa esigenza della cittadinanza. 

I metodi e l'indicazione che il P.S.D.I. propone al nuovo 
Consiglio Comunale per attuare la politica teatrale per i pros
simi cinque anni, si riassumono nelle seguenti linee: 
- Riordinamento del Teatro Stabile mediante la sua tra

sformazione in Ente Autonomo. 
- Modifica dello Statuto con criteri più funzionali nel con

testo delle esigenze di un teatro che agisca a livello re
gionale. 

- Potenziamento degli spettacoli, ed in modo particolare 
quelli scolastici al fine di creare fra i giovani una cono
scenza ed una educazione teatrale. 

- Maggiore diffusione della propaganda teatrale, mediante 
conferenze, corsi di storia del teatro da effettuarsi nelle 
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TAMBURI NELLA NOTTE 

di Bertolt Brecht 

Edizione del Teaf1'0 S!abile di Bologna 

Al Teatro Carignano 

Terzo spettacolo in abbonamento. 
E' valido il tagliando n. 3. 

dal 22 gennaio al 15 febbraio 
con recite anche nei giorni di 
lunedi l e 15 programmate in 
particolare per gli abbonati a 
prenotazione libera. 

Calendario per gli abbonamenti di turno : 

Primo venerdì 
Primo sabato 
Prima domenica 

Primo martedì 
Primo mercoledì 
Primo giovedì 
Secondo venerdì 
Secondo sabato 
Seconda domenica 

Secondo martedì 
Secondo mercoledì 
Secondo giovedì 

22 gennaio, ore 21,10 
23 gennaio, ore 21,10 
24 gennaio, ore 15,30 

ore 21,10 

26 gennaio, ore 21,10 
27 gennaio, ore 20 
28 gennaio, ore 20 
29 gennaio, ore 21,10 
30 gennaio, ore 21,10 
31 gennaio, ore 15,30 
+ ore 21,10 

2 febbraio, ore 21,10 
3 febbraio, ore 20 
4 febbraio, ore 20 

310n8s 31 ~3d 

ONIHOJ. 

CORRUZIONE AL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

di Ugo Betti 

Al Teatro Gobetti 

Quarto spettacolo in abbonamento 
E' valido il tagliando n. 4 

dal 2 febbraio al lQ marze 

Calendario per gli abbonamenti in turno: 

Primo martedì 2 febbraio, ore 21,10 
Primo mercoledì 3 febbraio, ore 20 
Primo giovedì 4 febbraio, ore 20 
Primo venerdì 5 febbraio, ore 21,10 
Primo sabato 6 febbraio, ore 21,10 
Prima domenica 7 febbraio, ore 15,30 

ore 21,10 

Secondo martedì 9 febbraio, ore 21,10 
Secondo mercoledì 10 febbraio, ore 20 
Secondo giovedì 11 febbraio, ore 20 
Secondo venerdì 12 febbraio, ore 21,10 
Secondo sabato 13 febbraio, ore 21,10 
Seconda domenica 14 febbraio, ore 15,30 

ore 21,10 

Terzo martedì 16 febbraio, ore 21,10 
Terzo mercoledì 17 febbraio, ore 20 
Terzo giovedì 18 febbraio, ore 20 
Terzo venerdì 19 febbraio, ore 21,10 
Terzo sabato 20 febbraio, ore 21,10 
Terza domenica 21 febbraio, ore 15,30 

ore 21,10 
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