
mentre si è 
con 

ricca e vana gamma 
accanto al direttore a.u.l:>Ll<..u 

collaboratore come Franco 
Valeria Mori coni e Glauco 

il rapporto, f.econdo di 
Emanuele 

che stanno a testimoniare dello 
Torinese e del consolidamento delle 

sue strutture e suoi mezzi E' 
evidente infatti lo sforzo di rendere sempre 

Sono cosi eliminat·e tutte 
zione : basterà telefonare 

+ tarsi al di Via 
posto 

t di .d-!!'L!LliJV. 

(Jegur::) 

• • 
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GLI 

LlNEAi\IIENTI 

anni 
un'intensa e sistematica attività destinata al mon-

do della ridu-
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renze, Gianfranco de 

un 
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CORRIERE D'INFORMAZIONE - Milano 20-8-65 
crudele>> Mosca 

,, .. Meglio il Festival della Prosa non avrebbe potuto 

Morìconi in 

al successo 

- Torino 20-8-65 
alla Locandiera di 

GAZZETTA 
"Grandi 
dal Teatro Torino a Venezia>> di Gian Maria '-'L'e'"'-'"'-"-"J. 

.,., Non accade spesso di sentire recitare così bene da 
un come è accaduto 

o il 



A VANTI - Milano 20-8-65 

- Milano 5-9-65 
J'viirandolina mostra due volti >> di Roberto De 

belle scene e dei 
Mirandolina, in bianco e azzurro) 

E di una che è quasi tutta scorrevole, 
mossa, non non manierata, come tante volte ac-
cade quando si recita Goldoni. 

IL RESTO DEL CARLINO Bologna 20-8-65 
«La 

..... Lo spettacolo è fra i migliori di 
Con questo ottimo spettacolo Franco 

leria Moriconi, Glauco entrano far 
un accordo biennale, del Teatro Stabile di 

..... Felice esordio, festeggiatissimo. 
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Va
con 

Il resto del 

di sfuggire presa 
« trama>>, l'intima architettura di 
in cui « non accade niente >> e tutto accade, Cecov 
nato la storia nel lento di una famiglia in 
cornice di alterna emotività: coralità e zampillante 
del atto, l'amaro grottesco secondo, ostile 

del terzo, il vibrante e commosso patetico 
Un dramma di rammemorazioni di ~vuH:»tvlu, 

be dire: o anche, alla maniera di Proust, 
perduto >> del 

ombre invisibili 
per sommuovere auHu'ul.uJ stanche, per dare senso 

: « O si sa si vive, o è uno scherzo idiota ... » 
dirà Mascia. E anche il fratello rinunciatario che si è 
lasciato sedurre dal w:acrHTlOfllO 

scivola nell'abulia 
lanti della sua vita, sa e il 
che bisognerebbe : « Vedo libertà, la liberazione mia 
e dei miei figli dall'alcool, dal parassitismo imbelle ... 



Certo, 
chesini .e 
Salvatore 

sotto i 
il tormento duro e insistito 

dato di N atascia un ritratto 
di suasività, eccellente. Enzo 

ironia patetica alla 
Giuffré è stato un Solieny 

con misura: Piero Sammataro ha dise-
fresca naturalezza Tuzenbach. 

ciascuno Italia Mar

il nome di Ferruccio Ceresa nelle 

Fedotik e 
chiudere con 

dottore alcoliz
poesia. La cronaca 

appausi lunghi e 
zato: stupendo per incisività, per verità, 

un successo trionfale, sottolineato 
e convinti. 

appunto commozione 
puramente polemici delle rievocazionL 

Eccellente l'attenta e 
Ottimamente impostati 
Essenziali e ariose le scene di 
assai personali le musiche dello 

zione del sul 
è valida per tutte 



UN 

la poesia-

Ecco l'elenco dei dischi della Collana lettetaria della Fo12it
Cetra con le poesie di Ra/ael Al berti-

Poesia d'amore spagnola contemporanea_ Dizione 
di Amoldo Foà, 

0827, Poeti europei del '900, Amo!do Foà_ 
CL 0444- VittMio Gassman, 
CL 0486_ Alberti : Canzoni del marinaio 

La redazione 
Lavoratori 

e la Poemi del 
Arnoldo Foà, 

torinese dell'Unità e l'ETLI, Ente Turistico 

alle ore 21, nel della 
Via Principe Amedeo 16, un 

la sera di martedi 5 ottobre 
del Lavoro di Torino, 

INCONTRO CON IL 

Il dote 

presenteranno 
brani di testi teatrali e poetici, 

GIORNI FELICI A MILANO, AL TEATRO GEROLAMO 

Il Teatro Stabile di Torino ha nel corso della sta-
il dramma di Giorni Felici, 

di Blin e l'interpretazione di Laura 
andato in scena al Teatro Gerolamo 

di scorso, Lo sarà presentato 
m al Teatro Della 
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Il volume comprende: Manlio Dazzi La Lo,car.<at,?ra 
tratto, concessione della Casa 
Carlo Commedie a cura di M, 
Dario Classici Illustrati Laterza, 
spettacolo e le note di regia 
una T at;ola roto12da (alla quale hanno partecipato Mario Baratto, 
Gianfranco de Franco Enriquez, 

e Ludovico una rassegna 
sullo spettacolo e una aggiornata nota 

Goldoni a cura dì Mario Baratto. 
Per la dedicata al Ruzante, il 

sul 

ospita un 
di Zorzi, che ha curato il testo dello 'l-''""'Lvw, 

nonché una rassegna delle 
sullo spettacolo /i11CC'nt,tatla - Bilora (presentato 
gione in Italia e all'Estero)_ 

scorsa sta-

Il volume è in vendita a L 200 presso la biglietteria 
Teatro Stabile in Via Rossini, e presso la cassa del 
Carignano nelle sere di spettacolo-

del 
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Ottobre 

Novembre 
2 Novembre 
3 Novembre 
4 Novembre 
5 Novembre 
6 Novembre 
7 Novembre 

8 Novembre 
9 

Novembre 
11 Novembre 
12 Novembre 
13 Nov,embre 
14 Novembre 

Mercoledi 

Sabato 

Martedi 

M art ed i 
Mercoledi 
Giovedi 
Venerdi 
Sabato 

Lunedi 
M art ed i 
Mercoledi 
Giovedi 
v,enerdi 
Sabato 
Domenica 

L 

Ore 

T 

- LA LOCANDIERA 
LOCANDIERA 

- LA LOCANDIERA 

R R 
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CALENDARIO DI RECITE SOPRA RIPORTATO POTRA' SUBIRE OVVIAMENTE 
VARIAZIONE DOVUTA A MOTIVI DI FORZA 
DI VOLER CONTROLLARE SULLA STAMPA 
ALLA INTENDONO ASSISTERE. 
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LA DATA E L'ORARIO DELLA RECITA 
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