
SlABILE TQRI(\J() 
VIA BOGINO 8 l TELEF 53 97 07 /8/!J / TORINO l l~ ALV 

TEATRO 
NOTIZIARIO 

DEL 
TEATRO 
STABILE 

DELLA 
CITTA' DI 

TORINO 

E SCOPRIRE 
Autor. del Trib. 

di Torino N. 1681 
del 3 Nov. 1964 

Responsabile 
NUCCIO MESSINA 

Ottobre 
Novembre 

1972 

Spedizione 
in Abbonamento 
Postale IV gruppo 

A 
E E 
1972-73 
La stagione si apre con una 
delle opere più compatte e 
più aperte del teatro Nove
cento: VITA DI GAL:ILEO di 
Bertolt Brecht. Un lavoro 
messo in scena da Giorgio 
Strehler nel 1962; che noi al
lestiamo nella versione di 
Fritz Bennewitz, preparata nel 

L 
1971 per il Berliner Ensemble, 
il teatro fondato da Brecht. 
Protagonista sarà ancora 
Buazzelli, che aveva imper
sonato Galileo nell'edizione 
del Piccolo Teatro. 
Il secondo spettacolo, con 

cui Aldo Trionfo, in veste di 
Direttore Artistico del T.S.T. 
e di regista, inaugura la Sua 
attività, è uno dei capolavori 
della letteratura drammatica 
di tutti i tempi: PEER GYNT 
di Henrik Ibsen. 
Una delle prove più impegna
tive che un regista e un grup
po di attori possano affron
tare; viva, attuale, affascinan
te, riproposta la stagione pas
sata, con enorme successo, 
dal più giovane ed esigente 
teatro tedesco. Accanto a 

N. 

Corrado Pani figureranno, 
Franca Nuti, Leda Negroni e 
Franco Mezzera. 
Il terzo spettacolo, oltre a es
sere diretto, è ideato e scrit
to da Aldo Trionfo; si tratta 
di una riduzione dell'ETTORE 
FIERAMOSCA, dal romanzo 
omonimo di Massimo D' Aze
glio, con Corrado Pani e Fran
ca Nuti. Tre autori, tre azioni, 
tre personaggi che, nonostan
te le loro diversità, consento
no al nostro teatro di portare 
avanti un discorso unitario. 

Fritz Bennewitz della R.D.T. 
regista del nostro 
''Galileo'' con Buazzelli 
In vaste zone del mondo si è 
diffusa la paura che le scienze si 
ingigantiscano a tal punto, che 
l'umanità possa rimetterei la te
sta. Già da Hiroshima la cieca fi
ducia nella bontà della scienza ha 
ceduto a Wl dubbio esistenziale, 
che non di rado si muta in di
sperazione. 
Le vittime della bomba atomica 
hanno reso nulla la neutralità, sul 
piano etico, della formula "E = 
1nc2". 
Nel Messingkauf (La vendita del
l'ottone) dice Brecht: "Se gli uo
mini sanno tanto poco di loro 
stessi, la colpa è nel fatto che 
la loro conoscenza della natura 
li aiuta tanto poco ... Nella cono
scenza della natura dobbiamo at
tingere la conoscenza della so
cietà umana, il comportamento 
degli uomini fra di loro, il modo 
in cui vogliamo utilizzare la no
stra conoscenza della natura in 
modo umano "· 
Tutte le scienze sono, per loro 
natura, scienze sociali e oggi lo 

sono come mai prima nella sto
ria, per necessità di sopravviven
za. Se noi, usando la nostra ra
gione e la nostra potenza, domi
niamo la sopravvivenza, daremo 
a noi e ai nostri nipoti la possi
bilità di dominare la vita. 
La Vita di Galileo di Brecht ha 
aumentato la sua attualità. Le 
minacce sono diventate più gran
di, ma la possibilità di vittoria 
per coloro che ragionano, oggi 
non è più disperata. Il dramma 
non co11cerne solo gli scienziati. 
Oggi non c'è nessun settore nel 
quale non venga richiesta la no
stra capacità e la nostra disposi
zione ad assumere responsabili
tà, il loro giusto uso. Il Dramma 
concerne l'impiego buono e cat
tivo della scienza, cioè concerne 
il potere. Non tratta solo di cor
reggere punti di vista, ma di mu
tare determinate condizioni. 
La Vita di Galileo tratta di pos
sibili catastrofi. Ma è tutt'altro 
che un dramma fosco. 

FRITZ BENNEWITZ 



A dieci anni 
dall'edizione TINO BUA 

del "Piccolo Teatro" 
apriamo la nostra 
stagione 1972-73 
con 

sarà Galileo 
per la seconda vo 1ta 

VITA DI 
GALILEO 
di Bertolt Brecht 
Ho l'onore di presentarrni come 
testimone avverso... Testifico, 
inoltre, che a mio giudizio la per
secuzione ignorante ·e superstizio
sa degli assertori di una dottrina 
pollitica ed economica che è, do
po tutto, la creazione di grandi 
menti e di grandi pensatori, non 
solo degrada gli stessi persecu
tol'i, ma è anche molto dannosa 
per la reputazione culturale di 
questo paese. 

serviva per i suoi esempi deù suo 
ricco repertorio di Shakespeare 
e dei poeti inglesi, mentre Brecht 
si rifaceva ai ritmi di Walt Whit
man. 
È importante sapere (scrisse 
Brecht in quel periodo) che la 
nostra collaborazione ebbe luogo 
nel momento e nel paese in cui 
la bomba atomica era stata crea
ta e usata a scopi mi·litari, e 
quando la fisica nucleare era cir
condata da una tìtta cortina Lli 

TOMAS MANN, Discorso in favo
re del Comitato per il Primo E
mendamento. GALILEO :BRECHT= BRECHT: GALILEO 
Brecht riconobbe che Laughton 
possedeva delle qualità particola
ri che potevano farne un mera
viglioso interprete delle sue ope
re. Ciascuno dei -due comprese il 
genio dell'altro . In Laughton 
Brecht vide il suo Galileo ideale. 
Nel 1945 Laughton chiese a Brai
nerd Duffteld e a Emerson Cra
cker -di preparare una versione 
del dramma. Ma nel frattempo, 
come abbiamo visto, Brecht ave
va cominciato a rivedere global
mente la conceZJione del Galileo. 
Si verificò a questo punto una 
delle più strane collaborazioni del
la storia della letteratura. Brecht 
sapeva molto poco l'inglese, e 
Laughton non sapeva affatto il te
desco. Eppure il drammaturgo e 
l'attore si compresero nonostan
te queste barriere apparentemen
te insormontabili. In una lettera 
in versi a Laughton, Brecht de
scrJsse le esperienze di quei gior
ni. Mentre le nazioni si dilania
vano in guerra, disse Brecht, e 
mentre crollavano le mura delle 
città, anche le loro mura, quelle 
del linguaggio, crollavano: il 
drammaturgo diventò attore. mo
strando che cosa voleva col to
no di voce e col gestus, e l'attore 
si trasformò in scrittore, tradu
cendo in inglese il tedesco di 
Brecht; eppure ciascuno dei due 
rimase fedele alla propria pro
fessione. 
Laughton I'iconobbe l'urgenza del
le idee esp·resse in Galileo. 
Una bomba atomica era stata 
sganoiata su Hiroshima. Benché, 
come Brecht osservò, Laughton 
fosse politicamente riservato, in
sistette perché certi elementi del 
dramma fossero accentuati per 
sottolineare la crisi politica at
tuale. Brecht si sentì sollevato. 
Lavorò con Laughton nella sua 
sontuosa villa sulla sponda del 
Pacifico. Muniti di grossi dizio
nari, si misero all'opera per tra
durre il dramma. Laughton si 

segretezza. È difficile che il gior
no in cui fu sganciata ila bomba 
possa essere dimenticato da 
chiunque ne sia stato tesi'imone 
negli Stati Uni ti. 
Brecht, come abbiamo visto, sta
va rivedendo l'ultima dichiara
zione di Galileo per dare un nuo
vo ril-ievo alla responsabilità del
lo scienziato, che deve levare la 
sua voce contro questa nuova ar
ma mostruosa, battersi per la li
bertà di parola, e opporsi alle 
oppressive autorità che soffocano 
la scienza tanto che è "d:ventato 
vergognoso fare delle scoperte." 
Il GALILEO di Brecht e di Lau
ghton fu portato sulla scena solo 
nell'estate del 1947, alla vigilia 
della partenza di Brecht dall'Ame
rica. A quell'epoca molti cambia
menti erano avvenuti nella vita 
di Brecht e nella situazione po
litica americana. La "guerra fred
da" e la "cortina di ferro" erano 
subentrate alla luna di miele del
la Grande Alleanza Atlantica del 
1941-1945. Il 20 ottobre 1947 la 
Commissione della Camera sulle 
Attività Antiamericane aprì le sue 
inchieste sugli elementJi sovver
sivi di Hollyw~o.d~ 

Se l'ironia dialettica costituiva 
davvero la forza e la delizia di 
Brecht, egli non poté non rima
nere particolarmente colpito da 
quanto gli accadde nel 1947. n 
19 settembre di quell'anno fu ci
tato a comparire davanti alla 
Commissione della Camera per le 
Attività Antiamericane. Se que
sta situazione, che segnò una del
le pagine più nere della storia 
della democrazia americana, non 
fosse stata così grave e così tra
gica per tante vittime, avrebbe 
quasi potuto apparire come un 
soggetto per uno dei suoi dram
mi . 

Fu nel lugl-io del 1947 che la Vita 
di Galileo, che denunziava la ca
pitolazione dell'intellettuale e 
proclamava le responsabiHtà del
lo scienziato verso l·a comunità, 
fu rappresentato a Los Angeles. 
con Charles Laughton nella par
te di Galileo. Nel dicembre d<i 
quell'anno il dramma doveva es
sere rappresentato a New York. 
Ora uno dei maggiori dramma
turghi del mondo, costretto all'e
silio per le sue attività e le sue 
opere antinaZJiste, era chiamato a 
rispondere delle sue opinioni po
litiche. 
Ma il completo "scenario" del 
dramma non si limitava a questa 
situazione paradossale. Se Brecht 
avesse avuto il dono della pre
veggenza avrebbe senz'altro t ro
vato divertente un altro aspetto 
della spiacevole situazione. Infat
ti la commissione era presieduta 
dal deputato J. Parnell Thomas 
di New Jersey, che, qualche tem
po dopo i·l I'itorno di Brecht a 
Berlino, fu accusato, arrestato, 
processato e condannato per 
complotto contro il suo governo. 
In seguito fu graziato dal presi
dente Truman. 
Il maestro dello straniamento 
non avrebbe potuto inventare un 
esempio più potente di ciò che 
aveva cercato di dimostrare per 
tutta la vita. 
Lo scopo immediato delle inchie
ste del 1947 era l'individuazione 
degli elementi "sovversivi" di Hol
lywood. Facevano parte della 
commissione, oltre al deputato J. 
Parnell Thomas, Jolm McDowell 
della Pennsylvania, Richard B. 
Vai! dell'Illinois e Richard M. 
Nixon della California. 
In questo caso alcuni dei mem
bri più famosi e valenti del mon
do del cinema furono convocati, 
interrogati ed esposti ad una pub-

blicità che non poteva essere che 
sfavorevole per le loro carriere 
se essi si rifiutavano di "collabo
rare". Dieci di loro, che si erano 
appellati al Primo Emendamento 
della Costituzione, furono accu
sati di disubbidienza alla legge 
e reticenza e condannati a pene 
detent•ive. 
Anche Bertolt Brecht rimase nel
la rete, e comparve dinanzi alla 
commissione il 30 ottobre. Era 
rappresentato da Robert W. Ken
ny e Bartley C. Crum. 
L'interrogatorio di Brecht con
dotto da Robert E. Stripl<ing, l'in
vesti-gatore della Commissione, 
assunse alcuni degli aspetti grot
teschi dei processi che troviamo 
in Un uomo è un uomo o in Ma
hagonny. Brecht capiva poco l'in
glese, e lo parlava ancora meno. 
I membri della Commissione, na
turalmente, non sapevano il te
desco. Spesse volte dovette inter
venire un interprete ufficiale. 
Brecht, che negli ultimi tempi 
della sua vita amò misurarsi dia
letticamente coi suoi avversari, 
parve divertito da questo con
fronto, anche se era difficile sta
bi"lire se qualche sua affermazio
ne ambigua fosse dovuta a una 
scarsa conoscenza della lingua o 
fosse una pura e semplice imper
tinenza. Non gH fu permesso di 
leggere una sua nobile dichiara
zione dove parlava della sua vita 
e delle sue convinzioni . Dal mo
mento che, come dichiarò, non 
era membro del Partito Comuni
sta, fu trattato con riguardo e 
persino con una certa goffaggine , 
forse deliberata . Brecht non ave
va svolto attività politica negli 
Stati Uniti, aveva scritto una sola 
sceneggiatura di un film di una 
certa importanza, non si era com
promesso con elementi sovversi
vi americani, ecc. ecc. Ad ogni 



modo, alla Commissione interes
sava della selvaggina più grossa 
e più locale, e quando non l'ab
batteva la costringeva a piegare 
umilmente le ginocchia minac
ciando i suoi mezzi di sussisten
za. Questa era una prova indub
bia che la Commissione capiva 
istintivamente, anche se non lo 
conosceva, il famoso e molto cri
ticato detto di Brecht "Erst 
kommt clas Fresse11, dann die Mo
ral." (Prima viene lo stomaco, e 
poi la morale.) 
Alla Commissione non interessa
vano le attività di Brecht contro 
Hitler e il nazismo, né la sua 
concezione della funzione dello 
scrittore. 
Essa cercò di costringerlo a par
lare delle opere che erano state 
tradotte in inglese ed erano ap
parse negli Stati Uniti. 
Nel 1937 era stato pubblicato in 
inglese sull'International Litera
ture un articolo di Tret'jakov che 
trattava delle concezioni politiche 
di Brecht alla luce dei suoi dram
mi. Brecht affermò di non ricor
dare l'intervista. Parve particolar
mente confuso, o desideroso di 
confondere gli inquisitori, quan
do dovette parlare di Die Mas
snalzme. Una discussione appro
fondita sul significato deii'Einver
stiindnis, cioè dell'acquiescienza 
dell'agitatore comunista che ac
cetta di essere liquidato, avrebbe 
richiesto del tempo. Egli diede 
quindi queste ambigue nisposte: 
Presùle11te - Mi sembra di capi
re dalle sue affermazioni, dalla 
sua risposta, che egli fu sempli
cemente ucciso, non assassinato. 
È così? 
Brecht - Lui volle morire. 
Presidente - E loro lo uccisero .. . 
Brecht - No, non lo uccisero .. . 
la storia è un'altra. Fu lui ad 
uccidersi. Gli altri lo aiutarono, 
gli dissero che sarebbe stato me
glio se fosse scomparso; meglio 
per lui, per loro e per la causa 
in cui credeva. 
Stripling passò allora ai viaggi di 
Brecht a Mosca e all'intervista 
concessa a Tret'jakov, dove La 
linea di condotta è spiegata in 
modo diverso. Altre domande 
cercarono di stabilire se Brecht 
avesse basato molti dei suoi scrit
ti su Marx e Lenin. 
Brecht - No, non penso che Slia 
esatto affermare questo, ma na
turalmente io ho studiato, ho do
vuto studiare, come si conviene 
ad un drammaturgo che scrive 
drammi storici. È logico che ab
bia dovuto studiare le idee di 
Marx sulla storia. Non credo che 
oggi si possano scnivere dei dram
mi intelligenti senza uno studio 
del genere. Inoltre, la storia che 
oggi viene scritta è influenzata 
in modo essenziale dalle teorie 
di Marx sulla storia. 
Brecht era stato abbordato e sol
·leoitato a entrare nel Parti t o Co
munista? Sì, rispose Brecht, da 
parte di qualche lettore delle mie 
poesie o di qualche membro del 
mio pubblico, ma "scoprii che non 
era affar mio." Evidentemente 
Brecht non era l'informatore che 
gli agenti cercavano. Dopo la let
tura di una o due poesie tradot
te, che nell'originale erano, come 
Brecht fece osservare, "molto di
verse," fu rilasciato con alcune 
tranquillizzanti parole del Presi
dente della Commissione. 
Brecht aveva avuto una lunga e
sperienza di profugo, e sentiva 
che negli Stati Uniti l'atmosfera 
si faceva sempre più pesante, e 
quindi decise di andarsene al più 
presto. Non attese neppure l'im
minente messinscena del GALI
LEO a New York, diede l'addio 
all'America e si rimise nuova
mente in viaggio, questa volta 
verso una "patria" molto incerta 
e molto cambiata. · 

Da: Frederic Ewen - « Berta/t Brecht 
- La vita, l'opera, i tempi-'' 
(Feltrinelli Editore). 

PEER GYNT 
con CORRADO PANI 

Peer Gynt è oggi co11siderato il 
capolavoro di Henrik Ibsen, lo 
scrittore norvegese al quale risa
le tanta parte della paternità del 
teatro moderno e contemporaneo. 
Il lungo, anzi sterminato "poema 
drammatico" (l'originale è in ver
si) in cinque alli, fu iniziato a 
Roma, dallo scrittore trentotten
ne, negli ultimi mesi del 1866, 
continualo a Ischia e compiuto 
a Sorre11to il 18 ottobre del '67. 
L'anno stesso usciva in volume. 
«Sul serio, Peer Gynt è magnifi
co, Ibsen, -scriveva il coetaneo, 
amico e poi rivale, B. Bjornson 
il 15 novembre. - Soltanto un 
norvegese può capire come esso 
è bello." 
L'opera, pure tra contrasti, con
siderata la sua audacia e le cri
tic/Je che non risparmiava ai nor
vegesi, si affermò nei teatri di 

e FRANCA NUTI 

tutta Europa, trovando in Otto 
Brahm e in Lugné-Poe, i due al
fieri del naturalismo in Germania 
e in Francia, convinti assertori. 
Nel 1876 Edward Grieg scrisse 
per il Gynt musiche di scena oggi 
notissinze, specie il preludio, la 
Danza di Anìtra e la Danza Araba. 
Continuamente ripresa, pure con 
le difficoltà di messa in scena che 
presenta, dai maggiori uomini di 
teatro, l'opera ha richiamato, di 
recente, l'attenzione generale per 
l'allestimento memorabile fatto
ne a Berlino dal più dotato tra 
i giovani registi tedeschi, Peter 
Stein. 
Ibsen derivò il nome, alcuni trat
ti della figura e alcune sue av
ve7zture, da una raccolta di fiabe 
norvegesi messa insieme da Chri
stian Asbirnsen verso la metà del 
secolo: la figura di Gynt, fanfa
rone inconcludente, eterno fan
ciullo, generoso e avido, bruta
le e sentimentale, che neppure 
da vecchio ha saputo mettere il 
capo a partito, era viva nella tra
dizione orale del popolo norve
gese. Altri spunti sem,bra che 
I bse n derivasse dalle vicende di 
wz sedicente poeta suo connazio
nale, morto giovanissimo a Ro
ma, in sua presenza. Ma Gynt è 
soprattutto opera autobiografica; 
in essa lo scrittore si abbandona 
e confessa con una libertà, inge
nuità, felicità, che non saprà più 
ritrovare; in essa ripone il credo 
della sua vita: « Sii te stesso ! "· 
Duimma fantastico come pochi 
altri, di una libertà d'invenzione 
senza limiti, il Gynt è attraversa
to da una forte tensione mora-

Ettore Fieramosca 
Terzo spettacolo allestito dallo 
Stabile torinese ne11a stagione '72-
'73, una commedia, dal titolo: 
Ettore Fieramosca. Si tratta pro
prio del Fieramosca di Massimo 
D'Azeglio, di uno dei pochi libri 
veramente popolari in Itaha, an
cora oggi, a distanza ormai di un 
secolo e mezzo dalla sua pubbli
cazione (1833). notiss-imo. Fu scrit
to « per essere capi·to per le vie 
e per le piazze "• « per mettere un 
po' di fuoco nelle vene degli Ita
liani"· con intenti, dunque, quasi 
rapsodici, e l'autore riuscì nel
l'intento: il F i·eramosoa, senza es
sere un eroe di portata universa
le, è, per il nostro Paese, perso
naggio familiare, entrato nella ti
pologia corrente, l'uomo d'arme 
impetuoso, temerario, prodigo di 
sé fino all'eccesso, con aHissimo 
senso dell'onore e una precoce 
coscienza naz;ionale. 
La disfida di Barletta (questo il 
primo titolo del romanzo) fu un 
memorabile fatto d'armi avvenu
to nel 1503, durante la guerra tra 
Francesi e Spagnoli. Tredici ita
liani, capitanati da Ettore Fiera
mosca, si batterono contro tredi
ci francesi, guidati da La Motte, 
in un campo fra Andria e Corato, 
il 13 febbraio 1503. All'origine 
dello scontro, sono da porre fra
si ingiuriose pronunciate da La 
Moue, ospite del comandante 
spagnolo Diego Mendoza e suo 
prigioniero, all'indirizzo degli ita
liani, di cui si metteva in dubbio 
il valore sul campo e la fermez-

con GIANNI GARKO 

za della parola. È noto che gli 
italiani, combattenti accanto agli 
spagnoli comandati da Prospero 
Colonna, inviarono una delegazio
ne per chiedere spiegazioni sulle 
frasi oltraggiose; che le offese 
non vennero ritirate e che si giun
se così alla tenzone. l francesi 
furono battuti, La Motte, scaval
cato, fu condotto prigioniero coi 
suoi connazionali •a Barletta da 
Fieramosca. 
Un romanzo nato sulla scia del 
Manzoni, in cui la storia veniva, 
si direbbe oggi, messa a servizio 
della propaganda politica. In un 
momento di torpore, di inerzia 
rispetto a quello che era anco
ra, per pochi, il tema dell'unità 

le, sotteso da una dolorosa, ama
ra filosofia della vita che lo ren
de estremamente attuale. In ra
gione di questa sua modernità, 
il nostro Teatro ha ritenuto di 
potere fare seguire coerentemen
te il Gynt al Galileo di Brecht: 
dietro il "racconto• della vita del
lo scienziato sono interrogativi 
che riguardano ognuno di noi; le 
domande che si pone (o meglio 
che l'esistenza pone a) Peer Gynt, 
w1 asociale che crede di potere 
dominare la vita attraverso l'ar
bitrio, l'abbandono alla fantasia 
e una male intesa coerenza verso 
se stesso, sono anche quelle cui, 
almeno una volta, tutti dobbiamo 
rispondere. 
In questo senso, il Gynt richiama 
un altro capolavoro, che il T.S.T. 
mise in scena tre anni fa, con 
enorme successo: Il Sogno di 
August Strindberg, l'opera che 
forse più di ogni altra si appa
renta, completandola, a quella di 
Ibsen, imposta di recente all'at
tenzione mondiale da una nuova 
edizione di Ingmar Bergman. 

Regie di ALDO TRIONFO ---· 
nazionale, e quindi di una co
scienza naz~onale, .la rievocaz;ione 
a forti tinte, con masse compat
te, sco n tr.i spettacolari, secondo 
anche i modi della pittura del
l'epoca, di un episodio capace di 
entusiasmare e di infiammare, 
con una figura a tutto tondo . un 
prode pronto ad affrontare e bat
tere, in nome dell'onore italiano, 
"lo straniero". È uno dei nostni 
pochi miti, modesto, quasi casa
lingo, ma non per questo meno 
fresco e autentico, nato nella To
rino che sta costruendo la nuova 
realtà italiana. 
È un momento che rievoca un 
passato in buona parte inesisten
te, innalzato per creare un perso
naggio di cui il Paese, ricco di 
grandi ligure in campo letterario, 
scientifico, tecnico, sentiva la 
mancanza: il campione della co
scienza e della dignità nazionali. 
Intorno al 1830, si vogliono crea
re i miti per una società che an
cora non es.iste, si creano motivi 
per incitare e incoraggiare alle 
imprese future. 
Nella riduzione scenica di Aldo 
Trionfo, il Fieramosca sarà uno 
spettacolo di cappa e spada, la 
trascrizione, in termini dramma
tici, dell'originale letterario. Ma 
doppiato da una coscienz;a criti
ca, filtrato attraverso gli ambien
ti dell'aristocrazia torinese del 
primo Ottocento, visto, quindi, 
anche attraverso I miei ricordi, 
accompagnato da!lla consapevo
lezza dello scopo che il narratore 
si prefiggeva. 
Solo in apparenza distaccato, di
verso dai due spettacoli che lo 
precedono: in realtà, ancora una 
volta, uno studio, questa volta 
risolto in alto divertimento, su 
un personaggio che è alla base 
di un mito. 



/( , 

.. 

... 
k'l5:l '!.r.! ~ r 
l...d:. .. n&. r-• u ~ 

,.,~'Il li ·~·~ ~· : 
t- .. .. •• illl ...:i Il-.-
'!Vm " .1 "1'1' m •H 11;1_ 
rl.l ~lUI l 'LLI. Viii li 
~·~ gmnJn ol!t IlEI 

lm:l!ll . llmuunl ul 
fi:.Ennu:::r~i"'::::iL'I J• 
rriiJ'I!Kb.*J •. 
f VuLlr-. E •IIm
p; r lJI1 'IIU rr r 
~~~ l'rv.l l 
•l:rn•n '"' •u!h, 
.;: bo!' '.1': ..:.:>( l'f ..... 
' r;...;...., .,.,,. ' ~ 

r,. .:rvn1 . lob 
1ww ;:':hm._ ._ 11'--
~-

.. l 



'. Nel nostro cartellone 
SETTE SPETTACOLI 

Ottavia Piccolo e Lilla Brignone interpreti 
d i .Re Lear e Rosa Luxemburg con Il 
Piccolo d i Milano e lo Stabile di Genova. 

di Shakespeare 
Insieme con Amleto, Otello e Macbeth, Re 
Lear è pos to fra le tragedie p iù alte scrit
te da Shakesp eare e rappresenta quindi 
u na delle vttte del Teatro di tutti i tempi. 
In essa, a d ifferenza delle tre opere c i
tate , non è il motivo amoroso, ma quello 
forse ancora p iù profondo del legame tra 
padre e figlia. Cordelia è stata delta a 
ragione p ropors i accanto ad Alcesti, ad 
An t igone, a lle figure di u na femminilità 
idea le. Con questa sua messinscena Streh
le r ritorna dopo lunga assenza a l Piccolo 
Tea tro ina ugurando una nuova fase della 
sua attività . Interpreti principali Tino 
Carrare e Ottavia Piccolo, nell a dopp ia 
parte di Cordelia e del Matto. 
Fin dal mom en to in cui il Regista annun
ciò il suo proposito di allestire la tragedia 
d i Shakespeare, l 'attesa è stata vivissima 
e ha c reato intorno a l lungo lavoro di 
prove, che Strehler, capovolgendo un suo 
principio, ha volu to pubbliche, l 'interesse 
sempre crescente . 
Ques to sp ettacolo costituirà s icuramente 
uno degli avvenimen ti di ril ievo della sta
gione tea trale in Italia, dove fin dali '800 
s i sono avute rappresentazioni anche me
morabili del Re folle e della sua candida 
fig li a. 
Soltanto la mente di Eschilo e il cuore 
di Sofocle, è stato det to , avrebbero potuto 
immaginare una concezione più alta; Shel
ley ha defin ito la tragedia " esempio più 
alto d i a rte dramma tica es istente nel 
mondo». 

L'ISPETT 
L di Gogol 

Ancora Mario Missiroli è il regista de «L'I
spettore Genera'e » una de'le prove più 
ardue che un regista possa affrontare. 
Scritta tra il 1835/1836, la commedia fu 
messa in sce11a nell'aprile di quest'ultimo 
anno a Pietroburgo con l'assenso dello Zar 
Nicola I. ignaro del'a reazione delle classi 
co 'pite da questa sat ira. 
Il lavoro ebbe l'approvazione degli am
bienti letterari e de!la critica migliore; e 
tuttavia aspramente attaccato da chi si 
sentiva anche so'o indirettamente coinvol
to nel1'azione satirica. 
Le polemiche amareggiano a tal segno Go
gol da indur lo a desistere da scrivere per 
il teatro e riprendere la sua opera di nar
ra tore. allontanandosi dal' a Russia. 
L 'episodio al centro del dramma fu narra
to a Gogol da Puski11 ed è più che noto: 
si tratta d i uno scambio di persona che 
avviene in una cii tadina di provincia. dove 
un giova11e scapestrato viene considerato 
un importan te funzionado governativo e 
trattato e onorato come tale. 

dei Teatri 
Stabili 
di Genova, 
Trieste 
e L'Aquila, 
del Piccolo 
Teatro di 
Milano 
e delle 
compagnie 
""Il Gruppo 
della 
Rocca"" 
""Teatro 
Insieme"" 
""Teatro 
Opera Due"" 

Ta le equivoco mette allo scoperto le wn
bizioni, le viltà, la bassezza, la miseria 
morale di w1. /1lOndo meschino e corrotto 
nel qua'e l'umanità si potrà sempre ri
specchiare . 
Il dramma ebbe un allestimento Htemora
bile, forse il maggiore ricordato nel'a sto
ria de!lo spettacolo, da parte del gra11de 
reg ista Mejerclwl'd ed è una delle opere del 
teatro universale. 

o 
di Faggi l Squarzina 
Tra le poche figure di donna che hanno 
influenzato la storia contemporanea, nes
suna equivale neppure di lontano, per on
ginalità teorica, peso politico, fascino uma
no e violenza di destino , a Rosa Luxem
burg, Ja dirigente rivoluzionaria assassi
nata a sangue freddo a Berlino nel gennaio 
1919 dagli scherani prenazisti delle " guar
die bianche ». Con la disfatta de:J'insur
rezione spartachista e con l 'eliminazione 
fisica dei suoi dirigenti (cadeva con lei an
che Karl Liebknecht) fallivano le speranze 
rivoluzionarie del socialismo tedesco ed 
europeo; la Russia d i Leni n era fatalmen
te portata a chiudersi in se stessa come 
una fortezza assediata; in Europa si spe
rimentavano i sistemi sanguinosi del fa
scismo e del nazismo. Presto di nuovo la 
guerra. 

VIAGGIO 
CONTROVERSO 
DI CANDIDO E ALTRI 
NEGLI ARCIPELAGHI 

di Voltaire e altri autori 
suoi contemporanei 
" La scelta della " favola » di Candido non 
è soltanto suggerita dalla profonda attra
zione che anche l 'uomo d'oggi sente per 
la passione polemica che mobilita il seco
lo dell'illuminismo. Fra i contemporanei 
di Voltaire vi sono pensatori ben più ra
dicalmente coraggiosi, più acuti, più in
tensi: tutti scrittori in cui vibrano splen
d idamente un forte vigore civi!e e uno 
schietto, autentico umanesimo. E tuttavia 
Candido è una perfetta provocazione tea
trale, un'occasione palpabile per leggere 
poeticamente in azione a'cune pagine fon
damentali dello svi luppo della coscienza 
dell'uomo. La navigazione di Candido, e il 
suo estremo approdo, ci rivelano contro
luce un modello di uomo, che è anche den
tro di noi, ma che non ci può piacere. La 
metodica spogliazione del nostro eroe da 
tutti i rivestimenti di un fideismo ottimi
stico che è rifiuto a pensare - questo im
pareggiabile streptease mentale - è una 
crociera affascinante verso l'uomo che im
para a contare sulle proprie forze e sui 
propri limiti ». 

HAILLOT 
di Giraudoux 
La folle de Chai/lot andò in scena per la 
prima volta all'Athénée da Louis Jouvet 
nel dicembre 1945 . Il successo fu gran
dioso, la critica parlò del lavoro come del 
migliore di Giraudoux. Fu rappresentata 
a Milano nel 1954 (regia Strehler, interpre
ti Sarah Ferrati, Tino Carrare, Checca Ris
sone) e da allora non più ripresa. Il dram
ma è stato definito « una lucidissima fa
vola moderna )l e la designazione è perti
nente: pur essendo ambientato nella Pa
rigi dei nostri giorni con una topografia 
fedele, e portando in scena: immagini che 
riflettono aspetti della nostra società, il 
tema che sviluppa, la morale che ne cava, 
sono favolosi. Si tratta essenzialmente di 
contrapporre al mondo del denaro, del
l'intelligenza interessata, della disumanità, 
la follia, in senso << erasmiano ))' la fanta
sia, il calore, l 'umanità, in definitiva la 
verità di un mondo di reietti, di esclusi, 
di diseredati che sono nel cuore della vita. 
Il meccanismo dell'azione è complesso ma 
perfettamente costruito; i passaggi di si
tuazione in situazione trasferiscono inse
sibilmente dal reale al meraviglioso, cre
ando una conUnua atmosfera di sospen
sione. 

di Bertolazzi 
«C'è « l'invenzi011e » di Lll1. personaggio, il 
protllgo11ista. Potrà senzbrare eccessivo de
finirla unica? Pure 11.011 riesco a trovare 
dei paralleli a questo Franco Marteno, 
egoista u assoluto "· Nella storia gloriosa 
dei u caralleri ,, credo che Franco Marteno 
sia solo. In i11.finitamente varie ed anche 
in{i11itamente più alte misure poeticlu, 
esistono gli avari, i misantropi, i rusteghi, 
i bL1r1Jeri, i brontoloni e tanti tanti altri 
archetipi umani. Ma questo egoista (( pu
ro », no. Non è questa, cosa di poco con
to. E poi: la straordinaria coerenza ed ori
ginalità dello svolgersi dell'azio11e. Quat
tro atti, quattro tempi lontani, quattro età 
giocate su un unico tema: rigido tema con 
variazioni u meglio, senza variazioni; piutto· 
sto, tema con risvolti, che sempre si conclu
de sue se stesso. Un disegno questo. che po
trehbe esaurirsi a priori nella 1110110lonia 
o ne'la meccan;cità di una « trovata 11 ini
ziale presto delusa se non seguisse i11vece 
una sua semplice ma non inge11ua logica 
interiore e non diventasse intuizione d'ar
te1 chiarezza quasi di teorema poetico ''· 

Giorgio Strehler ( 1961) 

l ERA 
di Goldoni 
Dopo la versione curata da Frm1co Enri
quez nel 1965 per il nostro Teatro, prota
gonisti Va'eria Moriconi, Glauco Mauri e 
Paolo Graziosi, ritorna quel'o che è consi
derato da molti il capolavoro di Goldoni. 
Il Regista Mario Missiroli e il suo gruppo 
lzamzo rovesciato una tradizione che sem
brava inattaccabile. 
Il quadro in cui si svolge l'azione 11.011 è 
quello COilVe17ZÉOna'e di un '700 au'i-co e 
ma11ierato , anche drr.1e descrive ambienti e 
aspetti di vita delle classi medie e infe
riori; Mario Missiroli si è rifatto più ai 
modi di Hogarth che a quelli del Longhi. 
La sua locanda è Ul1. antro co'mo di ciarpa
me, dove si aggirano personaggi che par
lando disegnano la caricatura di sé; ad ec
cezione, naturalmente, di Mira11do!ina, fin 
troppo lucida osservatrice de'la miseria 
morale che la circonda, scaltra, anzi egoi
sta quel tanto che occorre per rimanerne 
fuori. 
Nella storia degli spettacoli go'donial1i l'in
terpretazione di Anna Maria Guarnieri, 
così taglie11te, quasi aggressiva 011.che do
ve la [emn1ÌI1ilità appare più scoperta, se
glia ccrtn ltll momentn cmuidere1•nlf'. 

Annan1aria Guamferi sarà la Locandiera. 

Leda Negroni 
premiata quest'anno con la Maschera 
d'Oro IDI St. Vincent fa parte del no
stro gruppo stabile con Corrado Pani, 
Franca Nuti, Roberto Bisacce, Cecilia 
Polizzi e Franco Mezzera . 

la nostra estate 
• • con 1 ragazzi 

L'iniziativa patrocinata dall'Assessorato alla 
Cultura e organizzata dal nostro Ente. per 
un servizio estivo in tre parchi cittadini a 
disposizione dei ragazzi e dei giovani, si è 
svolta con esito favorevolissimo alla Vil la 
della Tesoriera, al Parco della Pellerina e 
al Parco Rignon. 
l tre« container» messi a disposizione dalla 
F!AT sono stnti attrezzati con bibliotecl1e 

circolanti ddla Ribliolt::ca Civica e t:On tutti 
quegli impanti che gli animatori del Teatro 
Stabile utilizzano per il gioco organizzato 
dei ragazzi nei settori delta fotografia, del 
movimento, delle marionette, delle imma· 
gini 1 del disegno. ecc. 
La manifestazione ha costituito un naturale 
e proficuo prolungamento nel periodo estivo 
delle attività di animazione e drammatizza
zione che si svolgono regolarmente nelle 
scuole a cura del Teatro Stabile. 

A.LA.C.E. ~ 
Associazione Italiana Amici l 
Cinema d'Essai. 

L' A.l.A.C.E. allarga la sua attività 
su Torino ad un terzo locale che si 
affial1cf1erà. da ottobre. al Ce11trale 
di prima visione: il Ritz cinema 
d'Essai nella programmazione di fìlm 
d'Essai. Ed eme/w per questo locale 
l'A.I.A.C.E. curerà, per ogni fìlm 
in programma. U/1 diballito ed una 
fìlm i11 programma al Ritz d'Essai 
schedina di presentazione. 11 primu 
sarà COSI BELLA COSI DOLCE 
di Robert Bresson. Al Centrale d'Es
sai, dopo IN NOME DEL PADRE 
di Marco Bellocchio. la programma
zione proseguirà con TL CASO MY
CANA eli G. Questi, mentre l'Eri
JOE fl!LL di B. Wiclerberg e AR
RA BRECKINRTDGE di M. Same. 
da11o d'Essai proseguirà 11ella pre· 
St!/7/azione dei più importanti film 
della stagione. dei {il m da vedere e 
da rivedere. Ricordiamo che i soci 
A.l.A.C.E. ha11110 dirillo al 50'/o di 
sconto tuili i giorni nei Ire cinema 
d'Essai torinesi e che la tessera 
A./.A.C.E. 1973 è già in vendita al 
prezzo di L. 2500 (Ridotta per gli 
abbo11ati ciel Teatro Stabile: L. 2000 
alla biglietteria del T. S. T. in via 
Rossini). 



' L'ATTIVITA 
DEL TEATRO GOBETTI 
FOLK SARDO CON 
MARIA CARTA 
Dopo il successo ottenuto dal suo recital 
di canzoni del folclore sardo al Parco Ri
gnon nella stagione estiva, Maria Carta 
sarà al Teatro Gobetti dal 7 al 19 novem
bre. 
Si tratta di un avvenilnento eccezionale, ri
volto 11011 soltanto agli immierati sardi 

nella nostra Città, ma a tlltiO il pllbblico 
di i11tenditori. 
l giorna!i torinesi hanno già scritto: « La 
Carta ha un timbro netto e z..tn'intonazione 
drammatica. In certi momenti non è lon
tana da Amalia Rodriquez, ma ro sa e non 
ne approfitta. Il dolore e la sofferenza so
no autenticmnente suoi, come sono della 
Sardegna e del popolo tutto». l P. Perona 
su STAMPA SERA). 
cc Be.'lissima e bravissima sono i due ag
gettivi d'obbligo per Maria Carta, da qual
che tempo considerata tra le più genuirze 
espressioni del folclore isolano ». l N i no 
Ferrero su L'UNITA). , 
La progrmnmazione del recital di Maria 
Carta sarà preceduta da due serate dedi
cate alla Sardegna: la prima, domenica 
5 novembre, di carattere popo'are, con uno 
spe t tacolo del Gruppo Folc'oristico di Sol
lamssa; la seconda di tipo più spiccata
m.el1fe culturale, con un dibattito sulla 
canzone folk isolana e co11 la presenza di 
Maria Carta, lunedì 6 11ovembre (ingresso 
a inviti). 

Sono in corso di pubblicazione i quaderni 
n. 25 e n. 26 della nostra collana di edizio
ni culturali e informative. 
Il n . 25 è dedicato alla drammatizzazione 
nelle scuole dell'obbligo e contiene i docu
menti e le relazioni delle iniziative svolte 
nella stagione 1971-72, a cura della nostra 
sezione Teatro-Scuola o nell'ambito del 
programma del Comitato Teatro-Scuola 
presieduto dal Provveditore agli Studi. Si 
tratta di un Quaderno molto ricco, utilis
simo non solo come registrazione del la
voro già compiuto, ma anche come veicolo 

ANTIGONE 
di Bertolt Brecht 
La Compagnia « Il Gruppo della Rocca », 
che figura nel nostro cartellone in abbo
namento con Candido di Voltaire, effettua 
al Teatro Gobetti, dal 23 novembre al 3 
dicembre, un c.:icfo straordinario di recite 
di Antigone di Brecht, geniale rielabora
zione del 1948 dal testo di Sofocle . 
Il " Gruppo della Rocca » è ormai ospite 
tradiziona'e della nostra città e del nostro 
teatro, dopo i successi del'e Farse di 
Brecht, della Clizia di Machiavelli e le re
cel'lli i11terpretazioni di Perelà, uomo di fu
mo di Palazzeschi e del Sogno di una not
te di mezza estate di Slzakespeare, presen
rato nello scorso h<glio al Parco Rignon. 

'L CARLEVE' 'D TURIN 
Dal 19 ottobre al 1° novembre il Teatro 
Piemontese riprende al Gobetti questo suo 
importante successo, ri~coperta di un 
testo di Luigi Vado, con la regia di Gual
tiero Rizzi e Milly come protagonista. Si 
tratta di una commedia del repertorio dia
Iettale dell'SOO, scritta con lo schema ti
pico della "pochade"', divertente e di vivo 
interesse. 
Dopo la prima rappresentazione della scor
sa primavera, la "Stampa" ha scritto: 
" Complicato da un romanzetto fra due 
giovani innamorati, con l'intrusione di una 
ritinta e smaniosa zitella, e rallegrato da 
equivoci, intrighi e macchiette tradizio~a
li, 'L Carlevé 'd Turin è un vero campto
nario dei luoghi 
comuni del "vaude
ville" parigino e 
della "pochade' no
strana che da quel
lo deriva, ma il suo 
gioco è così sco
perta e il diverti
mento che esso of
fre è così casarec
cio da disarmare 
chiunque volesse 
fargli viso duro ». 
Accanto a Milly, A
lessandro Esposito, 
Piera Cravignani, 
Franco Ferra rane. 
Ovidio Portonero, 
Marisa Montagna
na, Sandrina Mor
ra, Roberto Posse. 
Giovanni Mangiano 
~ Ju :,Lesso Rizzi. 

di informazione per tutti coloro, insegnanti 
ed educatori, che intendano avviare a loro 
volta iniziative nel settore specifico. 
Il Quaderno n. 26 introduce allo spettacolo 
Vita di Galileo di Brecht, con ampia do
cumentazione su Galileo Galilei e sul lavo
ro preparatorio svolto dallo stesso Brecht 
per la stesura del suo dramma; questo 
Quaderno sarà posto in vendita in occa
sione delle recite del nostro spettacolo, al 
Teatro Alfieri di Torino e in tutti i teatri 
dalla tournée. 

Il regista Fritz Bennewitz della R.D.T. e l'attore Tino Buazzelli alla riunione della compagnia 
di VITA DI GALILEO d i Brecht (Teatro Gobetti, 21 settembre). Fanno parte della com
pagnia Paola Bacci, Delia Bartolucci, Mico Cundari, Massimo De Francovich, Andrea 
Poggi, Gu ido Gheduzzi, Leo Gavero. Franco Messeri, e circa altri 30 attori. Lo spettacolo 
è stato concepito con una certa « agilità » in modo da poterlo far vedere in molte città 
in una lunga tournée dal Piemonte al Veneto, alla Toscana, all'Emilia e sino alle Puglie e 
alla Sicilia. 

l MUSICI DI TORINO 
Unico eccezionale concerto di questo valo
roso complesso, diretto da A. Franco Ma
riatti, al Teatro Gobetti lunedì 16 ottobre, 
ore 21,15. 
Il programma comprende musiche di Gae
tano Pugnani, Jean Marie Leclair, Antonio 
Vivaldi e un minuetto dello stesso Ma
datti. 
La manifestazione, che si svolge sotto il 
patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e 
del nostro Teatro, è a inviti. 

SOIREE SATIE 
di Paolo Poli 
Ritorna al Teatro Gobetti Paolo Poli, per 
il suo annuale appuntamento con il 11ostro 
pubblico. 
Lo spettaco'o, che si replica sino al 15 ot
tobre, è dedicato a Erik Satie e può essere 
definito con una frase dello stesso compo
sitore: << Lasoiai il mondo e mi rinchiusi in 
una torre d'avorio, quel metallo metallico. 
La co 1pa è della musica ». 
L'i11contro Poli-Satie ha offerto l'occasio
ne per uno spettacolo sprizzante scintille, 
dal "Preludio in tappezzeria'' a 11Entr'acte", 
esenzpio c/a~noroso di bersag'io per le sa
tire letterarie e musicali del dadaista Satie. 

Milly e Franco Ferrarone in "') Carlevé 'd 
Turin". 

Il nostro disco 

l 
La Casa discografica « Nuova Accademia '' 
ha registrato in un bellissimo L.P. della 
collana « Poesia, teatro e letteratura )) il 
nostro spettacolo Vangelo seco11do Borges 
dal testo teatrale di Domenico Porzio . 
Le letture di questa « borgessiana » sono 
degli stessi attori che hanno interpretato 
lo spettacolo: Corrado Pani, Umberto Ce
riani, Andrea Basic e Franca D'Agostini. 
Si tratta, come scrive il settimanale EPO
CA, di un « documento sufficiente a ricrea
re il c lima teso e al tempo stesso traso
gnato di tutta l'opera ». 
II disco, in vendita nei principali negozi 
del settore, è a disposizione dei nostri ab
bonati al prezzo ridotto di L. 2.500 (bigliet
teria di via Rossini 8). 

1 "' 11u 1 Z1 11VE "PUNTO 
D'INCONTRO" invita gli abbonati e 
simpatizzar-ti de T. Stabi e a parte
cipare alle prop•ie co"l'erenze e le
ZIO'l d 

MEDICINA 
(agopu"ltura cinese) 

PSICOLOGIA 
(tests ps cologici) 

PARAPSICOLOGIA 
(seminariO di r1ce.-cne SUl fenome,i 
parar>ormali) 

ARTE 
(lezioni e visite art.stict-e tra cu1 la 
pross ma VISITA SPECIALIZZATA Al 
MUSEI VATICAN!} 
DIETETICIA 
Inoltre, 1 nostr soci t..suf•UJscono di 
forti riduzioni per T. Stdbi e Cine111a 
d Essa e Concerti. 

Per ;nformaz ori si prega di tele'o
'lare in Segreteria (379 104) il unedl, 
me•coled" e venerdì ore 18-20 

ISTITUTO 
BANCARIO 

SAN PAOLO 
DI TORINO 

istituto di credito di diritto pubblico 

tutte le operazioni e i servizi di banca 
credito fondiario 

credito agrario 
finanziamenti opere pubbliche 

FONDI PATRIMONIALI: 
L. 34 miliardi 

DEPOSITI FIDUCIARI 
E CARTELLE IN CIRCOLAZIONE: 

oltre L. 2300 miliardi 



: 

CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI DAL 3 OTTOBRE AL 3 DICEMBRE 1972 

3 Ottobre, Martedì 

4 Ottobre, Mercoledì 

5 Ottobre, Giovedì 

6 Ottobre, Venerdì 

7 Ottobre, Sabato 
---

TEATRO GOBETTI 

SOIREE SATIE (l) 

SO! REE SA TIE (l) 

SO! REE SA TIE (l) 

SOIREE SATIE (l) 

SOIREE SATIE (l) 

TEATRO ALFIERI 

~-t----

8 Ottobre, Domenica 

9 Ottobre, Lunedì 

10 Ottobre, Martedì 

11 Ottobre, Mercoledì 

12 Ottobre, Giovedì 

13 Ottobre, Venerdì 

SOIREE SA TIE (l) 

RIPOSO 

SOIREE SATIE (l) 

SOIREE SATIE (l) 

SOIREE SATIE (l) 

SO! REE SA TIE (l) 

--+--~----

---j-----

14 Ottobre, Sabato 

15 Ottobre, Domenica 

16 Ottobre, Lunedì 

17 Ottobre, Martedì 

18 Ottobre, Mercoledì 

19 Ottobre, Giovedì 

20 Ottobre, Venerdì 

21 Ottobre, Sabato 

22 Ottobre, Domenica 

23 Ottobre, Lunedì 

24 Ottobre, Martedì 

25 Ottobre, Mercoledì l 
26 Ottobre, Giovedì ===-! 
27 Ottobre, Venerdì --
28 Ottobre, Sabato 

- 1-
29 Ottobre, Domenica 

30 Ottobre, Lunedì 

31 Ottobre, Martedì 

lo Novembre, Mercoledì 

2 Novembre, Giovedì 
t-

3 Novembre, Venerdì 
-

4 Novembre, Sabato 

5 Novembre, Domenica 

6 Novembre, Lunedì 

7 Novembre, Martedì 

8 Novembre, Mercoledì 

9 Novembre, Giovedì 

10 Novembre, Venerdì 

11 Novembre, Sabato 
-

12 Novembre, Domenica 

13 Novembre, Lunedì 

SOIREE SATIE (l) 

SO! REE SA TIE (l) 

CONCERTO "MUSICI" (2) 

RIPOSO 

CARLEVE' 'D TURIN (3 ) 

CARLEVE' 'D TURIN (3 ) 

CARLEVE' 'D TURIN (3 ) 

CARLEVE' 'D TURIN (3 ) 

CARLEVE' 'D TURIN (3 ) 

RIPOSO 

CARLEVE' 'D TURIN (3 ) 

CARLEVE' 'D TURIN (3 ) 

CARLEVE' 'D TURIN (3 ) 

CARLEVE ' 'D TURIN (3 ) 

' 'D TURIN (3) 

' 'D TURIN (3 ) 

' 'D TURIN (3) 

' 'D TURIN (3) 

' 'D TURIN (3) 

--
CARLEVE 

CARLEVE 

CARLEVE 

CARLEVE 

CARLEVE 

RIPOSO 

RIPOSO 

RIPOSO 

FOLCLOR E SARDO (5) 

SARDEGNA (6) 

ARTA (7) 

SERATA 

MARIA C 

MARIA C ARTA (7) 

MARIA C ARTA (7) 

MARIA C ARTA (7) 

MARIA C ARTA (7) 

MARIA C ARTA (7) 

RIPOSO 

TEATRO CHIUSO 
PER LE PROVE 
GENERALI DI 
"VITA DI GALILEO" 

VITA DI GALILEO (4) 

VITA DI GALILEO (4) 

VITA DI GALILEO (4) 

VITA DI GALILEO (4) 

VITA DI GALILEO (4) 

RIPOSO 

VITA DI GALILEO (4) 

VITA DI GALILEO ( 4) 

VITA DI GALILEO (4) 

RIPOSO 

VITA DI GALILEO (4) 

VITA DI GALILEO (4) 

VITA DI GALILEO ( 4) 

VITA DI GALILEO (4) 

VITA DI GALILEO (4) 

VITA DI GALILEO (4) 

RIPOSO 

14 Novembre, Martedì t- MARIA C ARTA (7) 

ARTA (7) 

ARTA (7) 

ARTA (7) 

VITA DI GALILEO (4) 

VITA DI GALILEO (4 ) 

VITA DI GALILEO ( 4) 

VITA DI GALILEO (4) 

-
15 Novembre, Mercoledì MARIA C 
--

16 Novembre, Giovedì MARIA C 
-

17 Novembre, Venerdì MARIA C 
-

MARIA C 18 Novembre, Sabato 
-- - r- -- ARTA (7) VITA DI GALILEO (4) 

19 Novembre, Domenica MARIA C ARTA (7) VITA DI GALILEO (4) 

20 Novembre, Lunedì RIPOSO 
-

21 Novembre, Martedì RIPOSO 

22 Novembre, Mercoledì RIPOSO 

23 Novembre, Giovedì ANTIGON 

24 Novembre, Venerdì ANTIGON 

25 Novembt·e, Sabato ANTIGON 

26 Novembre, Domenica !- ANTIGON 

E (8) 

E (8) 

E (8) 

E (8) 
-

27 Novembre, Lunedì 
-

28 Novembre, Martedì 
--- -

29 Novembre, Mercoledì 
-

30 Novembre, Giovedì 

1o Dicembre, Venerdì 
-

2 Dicembre, Sabato 

3 Dicembre, Domenica 
---

- RIPOSO 

ANTIGON 

ANTIGON 

ANTIGON 

ANTIGON 

ANTIGON 

ANTIGON 

E (8) 

E (8) 

E (8 ) 

E (8) 

E (8) 

E (8) 

--f-
r ---

---,.-
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NOTE 

l) Spettacolo fuori abbonamento. Compagnia Pao
lo Poli. Inaugurazione stagione Teatro Gobetti. 
Riduzioni 30% per gli abbonati del Teatro Sta
bile. Prenotazioni e venclita biglietti via Rossini, 
8 · Telefono 87.93.42/43. 

2) Concerto dei "Musici di Torino"; musiche di 
Pugnani, Leclair, Vivaldi, Mariatti. Serata a in
viti. Biglietti riservati agli abbonati del T.S.T. 
da ritirarsi presso la Biglietteria di via Ros
sini, 8. 

3) Spettacolo fuori abbonamento. Compagnia del 
Teatro Piemontese con Milly. Riduzioni 30% per 
gli abbonati del T.S.T. Prenotazioni e vendita 
biglietti via Rossini, 8 · Telefono 87.93.42/43. 

4) lo spettacolo in abbonamento del cartellone del 
T.S.T. Compagnia del Teatro Stabile di Torino 
con Tino Buazzelli. Prenotazioni e vendita bi
glietti via Rossini, 8 · Telefono 87.93.42/43. 
Per gli abbonati è VALIDO IL TAGLIANDO N. l 
dell'abbonamento. 

5) Spettacolo del Gruppo Folcloristico di Sollarussa. 

6) Incontro con Maria Carta, con la partecipazione 
del Gruppo Folcloristico di Sollarussa. Serata 
ad inviti. I biglietti si ritirano presso la Bigliet
teria di via Rossini, 8. 

7) Concerto della cantante folk Maria Carta. Ridu
zione del 30% per gli abbonati del T.S.T. Preno
tazioni e vendita biglietti via Rossini. 8 . Tele
fono 87.93.42/43. 

8) Spettacolo fuori abbonamento. Comoagnia "Il 
Gruppo della Rocca". Riduzioni del 30% per gli 
abbonati del T.S.T. Prenotazioni e vendita bi
glietti via Rossini, 8 · Telefono 87.93.42/43. 

Per gli spettacoli fuori abbonamento sono 
previste riduzioni speciali per i nostri abbo
nati. Tutte le prenotazioni dei posti per gli 
abbonati si effettuano in via Rossini 8 - Tele
fono 87.93.42/43. l biglietti normali si vendono 
in via Rossini 8 e presso i teatri in cui viene 
presentato lo spettacolo. l signori abbonati 
sono cortesemente invitati ad usare, per loro 
comodità, il "servizio depositi" istituito presso 
la biglietteria di via Rossini 8. Gruppi e co
mitive: via Rossini 8 - Telefono 87.77.87. La 
nostra biglietteria effettua orario continuato 
dalle 9,30 alle 22,30 (domeniche ore 9,30-19). 

L'ABBONAMENTO 
L'abbonamento al Teatro Stabile per la sta
gione 1972-'73 comprende: 
- n. 7 biglietti validi per assistere a sette 
spettacoli a scelta tra i 1 O presentati nel car
tellone ed elencati nelle pagine interne; i tre 
spettacoli prodotti dal Teatro Stabile di Torino 
sono vincolati all'uso dei tagliandi n. 1, 2 e 3. 
l tagliandi dal 4 al 7 possono essere usati a 
scelta per gli altri spettacoli del cartellone; 
- n. 6 tessere di associazione per ottenere 
sconti e facilitazioni. 
Le tessere di abbonamento sono in vendita 
presso: 
TEATRO STABILE. via Rossini 8 
tel. 87.93.42/43 
AGENZIA "LA STAMPA". via Roma 80 
tel. 55.78 
E.N.A.L., corso Vittorio Emanuele 73 
tel. 55.28.88 
PICCOLA RIBALTA, via Bonzanigo 55 bis 
tel. 48.46.44 
Segreterie degli Enti 
e delle Associazioni convenzionati 
AGENZIE DI TORINO E PROVINCIA 
DELL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO 

Le riduzioni per gli abbonati del T.S.T. al 
Teatro Erba per le recite della compagnia di 
Gipo Farassino (l fastidi d'un grand om di Ba
retti) possono essere richieste alla cassa del 
Teatro Erba per i giorni: martedì , mercoledì, 
domenica (serale) sino al 31 ottobre. 


