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La tournée ne1 Paesi dell'Est 

Dal 28 marzo al 30 aprile 1966 il T·eatro Stabile di 
Torino compie, come è noto, una lunga e importante 
toumée nei Paesi dell'Est. Del programma fanno parte 
quattro spettacoli: L'Anconitana e l Dialoghi del Ru
zante, La Locandiera di Goldoni e La Bisbetica domata 
di Shakespeare 

Ecco il calendario delle rappresentazioni: 
UNGHERIA 
Bttdapest 

URSS 

28 Marzo - Anconitana 
29 Marzo - Anconitana 
30 Marzo - Locandiera 

Kie1• 2 Aprile - Dialoghi del Ruzante 
3 Aprile - Dialoghi del Ruzante 
4 Aprile - Locandiera 
5 Aprile - Locandiera 
6 Aprile - Anconitana 
7 Aprile - Anconitana 
8 Aprile - Anconitana 
9 Aprile - Bisbetica domata 

10 Aprile - Bisbetica domata 

Mosca 13 Aprile - Locandiera 
14 Aprile - Locandiera 
15 Aprile - Locandiera 
16 Aprile - Anconitana 
17 Aprile - Anconitana (diurna) 

Anconitana (serale) 
18 Aprile - Dialoghi del Ruzante 
19 Aprile - Dialoghi del Ruzante 

. 20 Aprile - Bisbetica domata 

Leningrado 23 Aprile - Anconitana 
24 Aprile - Anconitana (diurna) 

Dialoghi (serale) 
25 Aprile - Locandiera 

CECOSLOVACCHIA 
Praga 29 Aprile - Anconitana 

30 Aprile - Locandiera 

Nel prossimo numero del nostro notiziario daremo 
un ampio resoconto della tournée, che si sta svolgendo 
con esito addirittura trionfale. 

Da sabato 14 maggio al Gobetti 

Ti ho sposato per allegria 

Il Teatro Stabile di Torino pr·esenta al Teatro Gobetti, 
da sabato 14 maggio, il sesto spettacolo in abbonamento 
della stagione: Ti ho sposato per allegria, novità assoluta 
di Natalia Ginzburg. Allo spettacolo è dedicato il Qua
derno n. 5 del Teatro Stabile di Torino. 

la regia è stata curata da luciano Salc·e, le scene e 
i costumi sono di luca Sabatelli. Gli interpreti: Adriana 
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Asti, Renzo Montagnani, Italia Marchesini, Gabriella 
Giorcelli e Rita Guerrieri. 

Qui riportiamo un brano di Natalia Ginzburg tratto 
dall'articolo che compare sul Quaderno citato e un brano 
di luciano Salce tratto dalle « note di regia » che 
compaiono sulla scheda dello spettacolo. 

L'estate scorsa scrissi una piccola commedia. Non 
avevo mai scritto commedie. Ne avevo cominciate molte, 
ma in .genere mi fermavo dopo la seconda battuta. In 
genere mi accadeva che, dopo due battute, i personaggi 
di quelle m~e commedie erano co1ti da una enorme 
voglia di tae<er·e. Con il silenzio non si fanno commedie. 
Invece questa volta trovai che i personaggi parlavano e 
mi parve un miracolo. Anzi mi accorsi che parlavano 
troppo. Rischiavo di !asciarmi trascinare e sommergere 
dall'onda del loro parlare. la facilità e la rapidità con 
cui essi parlavano •e io scrivevo mi mise in sospetto. 
Tale facilità poteva nascere non dalla gioia dell'inven
zione, ma dalla e<ecità dell'inesperienza. Inoltre ogni volta 
che avevo provato a scrivere una commedia, mi ero sen
tita come anchilosata e .gelata da una sensazione di timi
dezza, di vergogna e di ripugnanza. Anche questa volta, 
alle prime battute sentii ripugnanza e vergogna. Non 
volli tenerne conto e andai avanti lo stesso. Ma ad un 
tratto capii da che cosa nasceva questa sensazione. Nasce
va dal fatto che, scrivendo, pensavo al pubblico di un 
teatro; pensavo cioè al pubblico .... 

.... Ma si dirà che infiniti scrittori hanno scritto per 
il ~eatro senza sentire disagio o ribrezzo. Ma oggi, nella 
realtà rn cui viviamo, l'intimità e la privatezza sono beni 
preziosi che vediamo di continuo calpestati e travolti. 
Il rapporto di uno scrittore con il suo prossimo è ancora 
uno dei pochi beni umani che sopravvivono e che pos
siamo salvare. 

Quanto alla piccola commedia che scrissi l'estate pas
sata, dirò soltanto che non è - e non vuole essere -
nulla piu di un piccolo raccontino. Non vi accade nulla 
e in questo non vi sarebbe nulla di male. Però anche 
non significa nulla, e di questo mi s•embra di dovermi 
scusare, perché l'assenza di un significato genera sempre, 
e giustamente, una delusione. Tuttavia mi sono div·ertita 
a scriverla e perciò spero che qualcuno, a sentirla, si 
divertirà un poco .. .. 

Natalia Ginzburg 

Sbaglierò ma Ti ho sposato per allegria mi sembra 
riveli non soltanto una vocazione teatrale (lo si dice 
spesso di letterati che ne sono sprovvistissimi). Rivela 
la possibiJità da parte della Ginzburg di piegare il teatro 
ai suoi mezzi espressivi e al suo mondo narrativo. Di 
introdurre i suoi ritratti, il suo lessico, se vogliamo, in 
una dimensione scenica senza alterarli, senza compri-



mento: 

Poltroncine L 
Prima Galleria L 
Seconda Ga1leria 
Palchi I Ordine 
Palchi II Ordine 
Palchi III Ordine 

Da sabato 23 a lunedi 25 al Gobetti 

TIGRE 

2 

il Teatro Gobetti 
Città di Lecco >> 

due diver-

M. C. -

(( 

un dono rarissimo 
zio solo agli strilli e 

abbonati del Teatro Stabile di 
del 

presa la 



Giovedi 21 e 28 

Conferenze 

Cont Piolet di 
che andrà in scena 

mercoledf 25 il Teatro 
v1!~'"w"''" un ciclo di conversazioni sul tema 

Introduzione al teatro del Seicento tenute 
dal critico Guido Davico Bonino. 
terranno al Teatro Gobetti 

La di ess,e dedicata in a 
e la seconda ha come argomento Una sacra 

P-nta7<•0nP.: Il Gelindo. 

Nel corso delle manifestazioni attori Gualtiero 
Mariella e Renzo Lori brani 

delle opere illustrate. 
L'accostamento di 'L Cont Piolet a Il Gelindo costi

tuisce una interessante occasione per esaminare i due 

tendenze 
In programma 

Ferrar,esi e 
si è 

nella sede della « 
mente accolto dalla critica. 

L'V nità ha scritto : Il 



4 



l Rl l R R 

Martedi 

6 

7 Martedi Ore 

8 

9 
lO Venerdi Ore ~ TI 

11 Sabato Ore · TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA 

12 Domenica Ore · TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA 

CALENDARJO DI RECITE RIPORTATO POTRA' SUBIRE 
VARIAZIONE DOVUTA MOTIVI DI FORZA 
DI VOLER CONTROLLARE SULLA STAMPA 

INTENDONO 
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