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BENITO C:CRI;NO 

L' attore Paolo Ferrari è stato s critturato .dal Te a t r l ' Stabile 

di Torino per l a pa rte del ca pitano Amasa :Ce lano, un e dei pro

tagonisti del dramma di Hobert Lowell, Ben-ito Cereno. 

L'opera del poeta a uericano (novit à assolut a per l ' Italia ), tra t 

ta com'è noto da un racconto di Melville, sarà a llestita, n ella 

traduzi one di Roland o Anzillott i, dal re gi sta Giorgio Band ini, 

che avrà co me collabora tore per le scene e i co stumi l' a merica-

no Robert Carroll. 

L ' inizio delle prove dello spetta colo è previsto per il 17 gen

naio e il debutto per ~a metà di febbraio al Tea tro Toselli di 

Cuneo. 

In Ameri ca Benito Cereno è stato rappre s entato per la prima vol

t a il 1° novembre 1964 all ' Ameri can Place Theatre di New York 

con l a regia di Jonathan Miller. 



Dal13 gennaio al Teatro Carignano 

HEDDA GABllER 

di Henrik Ibsen 

Hedda Gabler di Henrik Ibsen, quarto spettacolo della 
stagione in abbonamento del Teatro Stabile, andra in 
scena al Teatro Carignano il 13 gennaio. 

Per sottolineare l'importanza dell'avvenimento, baste
ra ricordare che il capolavoro ibseniano, messo in scena 
dal regista De Lullo, avra come pwtagonista Rossella 
Falk. 

L'incontro di questa sensibilissima e moderna attrice 
con un personaggio della complessita, ricchezza e statura 
di Hedda Gabler, un personaggio che ha costituito nel 
nostro secolo una meta ambita e una verifica per le in
terpreti piu prestigiose della scena drammatica (per 
quanto riguarda l'Italia è sufficiente citare il nome di 
Eleonora Duse), puo senza dubbio considerarsi uno dei 
momenti salienti della stagione teab:ale in corso. 

Accanto a Rossella Falle figurano: Carlo Giuffré 
(Tesman) Giulia Lazzarini (Thea) Gianfranco Ombuen 
(Ejlert) Enzo Tarascio (Brack) Karola Zopegni (zia lu
liane) Gabriella Gabrielli (Berte); scene e costumi di Pier 
Luigi Pizzi. 

Hedda Gabler puo essere considerato uno dei grandi 
classici del t eatro moderno. L 'opera fu scritta nel 1890 
a Monaco, due anni dopo la Donna del mare; in Italia 
fu rappresentata per la prima volta nel 1893 dalla Com
pagnia Italia Vitaliani. 

Riteniamo interessante per il lettore riassumere la vi
cenda del dramma. 

Hedda, figlia del generale Gabler e moglie del profes
sor Jorgen Tesman, è irrequieta, egoista, incapace di da
re un senso alla propria vita e, al contempo, smaniosa di 
primeggiare, di avere un peso nella vita degli altri; è do
minata da una confusa e velleitaria idea di perfezione. 
Il marito, uomo mediocre, tranquillo, borghesemente 
compito, sposato con leggerezza nell"illusione di trame 
un diversivo alla noia quotidiana, la delude, sicché rien
trando dal lungo viaggio di nozze, Hedda tenta di ravvi
vare la propria esistenza stuzzicando l 'interesse di un a
mico di fami(Tlia . l'llRRP.RsorP. Rr:u~k ~~ sonrnttntto fii snin-
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gere alla catastrofe, con una sorta di gelido e rabbioso 
sadismo, un antico innamorato, Ejlert, spirito geniale 
ma pm1ato alla sregolatezza. Spingere alla catastrofe 
Ejlert é per Hedda un eccitante pericoloso giuoco, ma 
anche la distruzione dell'opera di redenzione compiuta 
sull'uomo da Thea, una creatura apparente·mente mite, 
ma in realta piu forte ed appassionata di quanto non 
sembri. Il suicidio di Ejlert tuttavia invece di rivelarsi 
la protesta emblematica contro la volgarita dell'esi
stenza, protesta che Hedda non ha il coraggio di compie
re in proprio, e che nelle sue intenzioni dovrebbe assur
gere a vera e propria opera d'arte, si consuma come una 
squallida e sordida cosa fra le mura di una casa di ma
laffare. A tanta vergogna l'eroina non sa resistere. 

Con prodigiosa abilita Ibsen intreccia il tema della 
"noia" c~e affligge una societa priva di ideali ed op
pressa dalla routine , con quelli della crisi del matrimo-

Rossella Falk sara la protagonista ?i HEDDA GABLER di Ibsen 

che andra in scena al Teatro Carignano con la regia di Giorgio De 
T.nlln 



nio borghese (v. Casa di bambola) e dell'esplosione, in 
questo caso, catastrofica, della personalita femminile. 
Nel dramma il sapore dell'epoca é dato tra l'altro dal 
concetto di moralita vista- come estetismo e dai sottili 
e frequenti presentimenti del freudianesimo. Qui l'inten
sita del realismo si trasforma in autentica, crudele poe
sia; l'esasperazione dei motivi tematici e delle forme sti
listiche lascia intravvedere in lontananza l'espressioni
smo. 

Giorgio De Lullo, nell'allestimento dell'opera, si é 
distaccato dal parere di alcuni critici che considerano, 
come ad esempio fa Giuseppe Lanza: "Hedda Gabler, 
l'unico dramma in cui Ibsen non si confessi" e ha prefe
rito invece farne una lettura sulla scorta delle indicazio
ni fornite da un 'altra scuola critica alla quale, tra gli al
tri, appartengono il norvegese Arne Duve e l'inglese Mi
chael Meyer. Secondo questi critici, Hedda rappresenta 
la vita emotiva e distorta dello stesso Ibsen. 

"Da giovane - scrive il Meyer - egli ebbe una vita 
emotiva particolarmente sfrenata; a sedici anni gli nac
aue un figlio naturale. In quegli anni rischio gravi intossi
cazioni per alcoolismo e si dice che abbia tentato di sui
cidarsi. Secondo Duve, Lovborg e Tesman sono aspetti 
diversi dello stesso autore. Lovborg é un ritratto idealiz
zato di lui stesso in quel periodo. Tesman una reductio 
ad absurdum di cio ch'egli volle diventare. Lovborg rap
presenta il suo ego emotivo, Tesman il suo ego intellet
tuale. Hedda anela ad essere come Lovborg, ma gliene 
manca il coraggio; la realta del sesso le é repellente (co
me per Ibsen?) e preferisce averne un'esperienza indi
retta incoraggiando Lovborg a descriverle le sue espe
rienze. E' dominata dalla paura dello scandalo e dalla 
paura del ridicolo, come - a quel che risulta - lo era 
Ibsen. 

H edda . Gabler è, dunque, un autoritratto, ma certa
mente inconsapevole. Gli appunti di Ibsen provano che 
egli considerava quest'opera la tragedia dell'inutilita del
la vita, e in particolare dell'inutilita imposta alle donne 
del suo tempo dalla loro educazione e dalle convenzioni 
sociali". 
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Sotto il patrocinio dell'Assessorato all'Istru
zione della Provincia di Torino. 

n prossimo spettacolo del ciclo sara 
IL PRINCIPE DI HOMBURG di Heinrich 
von Kleist, 
presentato a cura del Goethe lnstitut dalla 
Compagnia del Teatro Stabile di Bochum, al 
Teatro Gobetti, lunedi 27 gennaio. 

I biglietti per il ciclo dei "Lunedi del 
T.S.T." sono sempre in vendita esclusiva
mente presso la biglietteria del Teatro Stabi
le, via Rossini 8 - Telefono 87.93.42 -
87.93.43. 
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Lunedi 27, gennaio al Teatro Gobetti 

IL PRINCIPE DI HOMBURG 

di H. Von Kleist 

Per la serie dei Lunedi del Teatro Stabile, organiz
zata sotto il patmcinio dell'Assessorato alla Pubblica I
struzione della Provincia di Torino, la sera del 27 gen
naio 1969, al Teatro Gobetti, la Compagnia del Teatro 
Stabile di Bochum presentera in lingua. tedesca Il Prin
cipe di Homburg di Heinrich von Kleist. 

Kleist è uno dei grandi romantici tedeschi, nato a 
Francoforte sull'Oder nell'ottobre del 1777, e morto 
tragicamente suicida nel novembre del 1811 ed il Prin
cipe di Homburg è indubbiamente una delle sue pio gran-
di opere. Scritta di getto nell'inverno del 1809-10, cioé ( 
un anno prima della morte, è considerata il suo canto 
del cigno. 

Il Principe di Homburg fu rappresentato per la prima 
volta a Vienna nell821. 

" .. .. In esso il poeta torna a ritessere l'eterna tela 
del conflitto tra liberta e necessita, tra coscienza indivi
duale e dovere, tra istinto e legge di civile convivenza. 
Il principe di Homburg, che contravvenendo agli ordini 
del Grande Elettore consegue tuttavia la vittoria contro 
gli svedesi durante la battaglia di Fehrbellin ed è dun
que eroe e colpevole nello stesso momento, incarna in 
una figura di profonda umanita e poesia il nucleo pio 
vero di questo conflitto. Stupito e poi atterrito per la 
condanna a morte, con cui si intende colpire un grave 
atto di indisciplina, l'accetta infine rassegnato e' con
vinto della giustezza del procedimento quando il Gran
de Elettore rimette nelle sue stesse mani la decisione de
finitiva. L 'atto di grazia che poi segue in vece della p~na 
capitale non fa altro che suggellare concretamente la 
sintesi equilibrata degli opposti elementi in contrasto 
che Kleist riesce finalmente, per una volta sola, a rag
giungere. Ché infatti lo "happy end" in luogo dello 
scioglimento fatale e catastrofico non è davvero, come 
vorrebbe Croce, un espediente melodrammatico (''il 
Prinz von Homburg tiene del melodramma, con scene 
e modi da commedia di lieto fine, nella quale il Grande 
Elettore, il rigido custode della legge, che condanna il 
principe a morte, par che non faccia e non dica sul se
rio, e s'industri a inscenare un apologo'), ma il segno 
efficace di quella "prova morale" in cui consiste il nodo 
del dramma e che non richiede necessariamente un esito 
letale. Ad esso non si puo dunque non riconoscere di
gnita d'arte nonché di tragedia vera e propria, condotta 
con sapiente orchestrazione di scene e di atti, in un 
clima di altissima poesia e di profonda analisi psicolo
gica. 
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Dal12 al 26 gennaio, nella Sala delle Colonne 

OR G l A 

di Pier Paolo Pasolini 

Lo spettacolo ideato e diretto da Pasolini viene ri
preso per un breve ciclo di recite aperto a tutti coloro 
che desiderano assistervi. 

Le prenotazioni per gli abbonati e per gli altri spet
tatori si ricevono alla biglietteria del Teatro Stabile, via 
Rossini 8. 

La sera di venerdi 6 dicembre 1968 la RAI ha tra
smesso, nella rubrica "Teatro stasera" un dibattito sul
lo spettacolo Orgia di eier Paolo Pasolini. Riteniamo in
teressante riprodurre testualmente la dichiarazione ri
lasciata nel corso della emissione da Ludovico Zorzi 
cultore di teatro e Direttore del Centro Culturale Oli~ 
vetti, in quanto essa inserisce la valutazione dell'opera 
pasoliniana nel piu ampio quadro di un interessante esa
me della politicà teatrale e culturale seguita dal nostro 
Teatro. 

"Vorrei fare un 'osservazione preliminare che è poi il 
modo di porre la medesima questione da un altro punto 
di vista. Raramente, come a proposito della rappresen
tazione di Orgia, mi è occorso di constatare quale pro
fonda, radicale varieci di dispareri possano manifestarsi 
in chi professionalmente, ma anche solo occasionalmen
te come accade allo spettatore, è chiamato ad esprimere 
il suo giudizio su un'opera d'arte. A proposito di Orgia, 
ho letto sui giornali e ascoltato nei discorsi a voce, an
che da parte di persone per le quali nutro il piu sincero 
rispetto la piu sincera stima professionale, i giudizi piu 
disparatamente contrastanti con una netta prevalenza di 
quelli sbrigativamente stroncatori, anzi denigratori se
condo me sarebbe la parola èsatta. Unii tale inconciliahi
lita, varieta di vedute, ripropone secondo me, con una ur
genza veramente allarmante, il problema delle istituzioni 
scientifiche della critica letteraria, o critica teatrale che 
é una semplice variant~ della stessa, ossia la necessita di 
ricercare e di stabilire, a livello degli istituti teorici, le ha
si di una metodologia della critica, meno precaria, meno 
contraddittoria di quella attuale. E' vero che la ricerca di 
un minimo denominatore comune è, se vogliamo, un 
bisogno astratto che si manifesta nei momenti di mag
gior confusione e crisi delle poetiche e soprattutto a pro
posito delle avanguardie artistiche, mentre è ovvio che 
il diaframma del tempo nella riflessione sull'arte di epo
che anteriori costituisce un filtro decantante e seleziona
tore. 

In questo stesso ordine di considerazioni si inserisce, 
a mio avviso, il dibattito sull'opportunita che i Teatri 
Stabili, o meglio diciamo i Teatri a gestione pubblica, si 
impegnino nella presentazione di opere cosi dette di a
vanguardia - che è un po' il tema del dibattito che si è 
acceso intorno al Teatro Stabile di Torino dopo lo spet
tacolo di Quartucci e dopo quello di Pasolini "-. Direi 
che la messa in scena di opere dell'avaguardia è una 
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Laura Betti e Luigi Mezzanote in una scena di ORGIA 

funzione indispensabile degli organismi teatrali pubblici, 
pmprio per portare queste opere a contatto di un pub
blico piu vasto come quello degli abbonati di un teatro, 
e comunque di un pubblico assai piu numeroso delle po
che decine o centinaia di "iniziati" che frequentano i 
teatrini sperimentali delle maggiori citta - che poi in I
talia esistono praticamente solo a Roma - teatrini-can
tine dove di solito tali opere vengono rappresentate. 

L 'esperienza dell'avanguardia è fondamentale anche 
per il normale pubblico di teatro, che è poi quel pubbli
co abituato al teatro, colto e civile, quella frazione avan
zata della borghesia che lo stesso Pasolini riconosce co
me il proprio pubblico elettivo. 

lo, per esempio, ho assistito alla terza replica di Or
gia. Gli spettatori erano in gran parte studenti, inse
gnanti, impiegati, professionisti. Ho avuto l 'impressione 
che tutti fossero profondamente interessati e avvinti da 
quanto veniva recitato sulla scena. Il dibattito con l'au
tore, al termine dello spettacolo, ha confermato questa 
impressione, dimostrando che gran parte del testo, testo 
difficile, anzi, arduo rispetto alle normali consuetudini 
del teatro, era, come si dice, passato agli spettatori". 

*** 

Il ciclo di concerti della Camerata Polifonica presentato dall' As
sessorato ai Problemi della Giovenru del Comune di Torino in 
collaborazione con il Teatro Stabile, prosegue con la serata de
dicata agli Autori toscani d eli 'epoca barocca concerto per 
flauto e cembalo, che avra luogo al Teatro Gobetti la sera di 
domenica 2 febbraio. 
I biglietti d 'invito saranno in distribuzione di volta in volta 
P_resso ·l'Assessorato ai · Problemi della Giove~ru in via Brichera: 
SlO 8 e presso la Biglietteria del Teatro Stabile in via Rossini 8. 
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CALENDARIO DELLE RECITE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 

DA LUNEDI' 6 GENNAIO A DOMENICA 9 FEBBRAIO 1969 

GO BETTI CARIGNANO SALA COLONNE 

6 gennaio Lunedi ore 15,30 - ore 21 
IL GELINDO (12 

7 gennaio Martedi riposo 

8 gennaio Mercoledi Ore 21 
IL GELINDO (l) 

9 gennaio Giovedì Ore 19,30 
ILGELINDO (l) 

10 gennaio Venerdi Ore 21 
IL GELINDO l 

11 gennaio Sabato Ore 21 
ILGELINDO (l) 

12 gennaio Domenica Ore 15,30 Ore 21 
IL GELINDO (l) ORGIA (3) 

13 gennaio Lunedi riposo Ore 21 Ore 21 
HEDDA GABLER (2) ORGIA (3) 

14 gennaio Martedi riposo Ore 21 Ore 21 
HEDDA GABLER (2) ORGIA (3) 

15 gennaio Mercoledi riposo Ore 21 Ore 21 
HEDDA GABLER (2) ORGIA (3) 1: 

l' 
16 gennaio Giove di riposo Ore 19,30 Ore 19,30 l 

1; 

HEDDA GABLER (2) ORGIA (3) 
ji 17 gennaio Venerdi riposo Ore 21 Ore 21 

HEDDA GABLER (2) ORGIA (3) 

18 gennaio Sabato riposo Ore 21 Ore 21 
HEDDA GABLER (2) ORGIA (3) 

19 gennaio Domenica Ore 21 ~Ante0rim~ Ore 15,30- ore 21 Ore 15,30 - ore 21 
QUAR ETT LO DRA (4) HEDDA GABLER (2) ORGIA (3) 

20 gennaio Lune di Ore 21 riposo riposo 
QUARTETTO LONDRA (4) 

21 gennaio Martedi Ore 21 Ore 21 Ore 21 
QUARTETTO LONDRA (4) HEDDA GABLER (2) ORGIA (3) 

22 gennaio Mercoledi Ore 21 Ore 21 Ore 21 
QUARTETTO LONDRA (4) HEDDA GABLER (2) ORGIA (3) 

23 gennaio Giove di Ore 19,30 Ore 19,30 Ore 19,30 
QUARTETTO LONDRA (4) HEDDA GABLER (2) ORGIA (3) 

24 gennaio Venerdi Ore 21 Ore21 Ore 21 
QUARTETTO LONDRA (4) HEDDA GABLER (2) ORGIA (3) 

25 gennaio Sabato Ore 21 Ore 21 Ore 21 
QUARTETTO LONDRA (4) HEDDA GABLER (2) ORGIA (3) 

26 gennaio Domenica Ore 15,30- ore 21 Ore 15,30- ore 21 Ore 15,30- ore 21 
QUARTETTO LONDRA (4) HEDDA GABLER (2) ORGIA (3) 

27 gennaio Lune di Ore 21 Ore 21 
PRINCIPE DI HOMBURG (5) CONCERTO JAZZ (5) 

28 gennaio Martedi Ore 21 Ore 21 
QUARTETTO LONDRA (4) HEDDA GABLER (2) 

29 gennaio Mercoledi Ore 21 Ore21 
QUARTETTO LONDRA (4) HEDDA GABLER (2) 

30 gennaio Giove di Ore 19,30 Ore 19,30 
QUARTETTO LONDRA (4) HEDDA GABLER (2) 

31 gennaio Venerdi Ore 21 Ore 21 
QUARTETTO LONDRA (4) HEDDA GABLER (2) 

l febbraio Sabato Ore 21 Ore 21 
QUARTETTO LONDRA (4) HEDDA GABLER (2) 

2 febbraio Domenica Ore 15 30 Ore 15,30 - ore 21 
guARTETTO LONDRA (4) HEDDA GABLER (2) 

re 21 
CAMERATA POLIFONICA (6) 
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GO BETTI CARIGNANO SALA COLONNE 

3 febbraio ·Lunedi riposo riposo 

4 febbraio Martedi Ore 21 Ore 21 
QUARTETTO LONDRA (4) HEDDA GABLER (2) 

5 febbraio Mercoledi Ore 21 Ore 21 
QUARTETTO LONDRA (4) HEDDA GABLER (2) 

6 febbraio Giove di Ore 19,30 · Ore 19,30 
QUARTETTO LONDRA (4) HEDDA GABLER (2) 

7 febbraio Venerdi Ore 21 Ore 21 
QUARTETTO LONDRA (4) HEDDA GABLER (2) 

8 febbraio Sabato Ore 21 Ore 21 
QUARTETTO LONDRA (4) HEDDA GABLER (2) 

9 febbraio Domenica Ore 15,30 Ore 15,30- ore 21 
QUARTETTO LONDRA (4) HEDDA GABLER (21 

(l) Spettacolo fuori abbonamento: é valido il relativo tagliando prelazione contenuto nella tessera d'abbonamento. Per l'Ab-
bonamento Giovani é valido il tagliando D. , . 

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

(3) Terzo spettacolo in abbonamento. E' valido il tàgliando n. 3. 

(4) Quinto spettacolo in abbonamento i~ ~lternativa con Il Grosso Ernestone di G. Guaita . . E' valido il tag~iando n. ~·Per 
l'abbonamento Giovani é valido il tagliando F. (Lo spettacolo é vietato ai minori di 18 anni, che potranno usufrmre del taghando 
per assistere alla commedia di Guaita). 

(5) S tt l d "I Lunedi del Teatro Stabile". Fuori abbonamento: gli abbonati possono utilizzare il relativo tagliando 
p e aco o e , . . . r d .

1 
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prelazione 0 chiedere riduzioni alla biglietteria del Teatro Stabile. Per l abbonamento Gwvam e va l o l tag 1an o · 

(6) Concerto ad inviti. Gli inviti a disposizione degli abbonati sono in distribuzione presso la biglietteria di Via Rossini 8. 

Dal 20 gennaio al Teatro Gobetti 

QUARTETTO LONDRA; W 11 

di Gennaro Pistilli 

Il cartellone dello Stabile di Torino é caratterizzato 
quest'anno dalle novita italiane. Intendiamo dire dallo 
ampio spazio riservato alle nuove opere degli autori ita
liani. Ecco infatti dopo Orgia di Pasolini e prima del 
Grosso Ernestone di Giovanni Guaita, Quartetto Londra; 
W 11 di Gennaro Pistilli. Lo stesso Pistilli sara regista 
dello spettacolo, imperniato su quattro soli attori (e que
sto è sufficiente a dar la misura dell'importanza dei ruo
li): Carlo Bagno, Giuliana Calandra, Maria Teresa Sonni 
e Lino Troisi; le scene ed i costumi sono di Franco 
Nonnis. 

La "prima" è prevista al Teatro Gobetti per il 20 
gennaio. Ricordiamo che questo spett~colo è il qu.into 
della Stagione in abbonamento e che e offerto agh ab
bonati in alternativa con la novita di Guaita. 

"Audace non solo nel senso della sua crude~za, in 
qualche punto peggio che scostante; ma audace soprat
tutto per i suoi segni di violenta originalita", ha detto 
Silvio D'Amico parlando di Pistilli. Effettivamente, come 
è stato osservato, questo scrittore (nato a Napoli nel 
J 920 e formatosi nel gruppo di quei giovani intellettuali 
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descritto da Patroni - Griffo nella commedia In memo
rin di una signora amica), appartiene al teatro, ma ne è 
in un certo senso un fuori-legge. In Italia infatti . vive 
clandestino, il piu del suo tempo lo trascorre all'estero, 
in Inghilterra particolarmente, studiando e vagabondan
do. Nel 1950 ha ottenuto .il premio Riccione ed in se
guito il premio Marzotto. Nel 1961, quando fu rappre
sentato il suo Arbitro, la critica lo saluto come una del
le piu valide e originali personalita della nuova genera
zione. In quella occasione Nicola Chiaromonte ha scrit
to: "Siamo nelle vicinanze di Sartre ... un dramma esi
stenzialista senza alcun sostegno di ideologin, nudo e 
crudo, tutto azione bruta e interrogazione". E Alfredo 
Orecchio: "Ecco un autore che il teatro lo ha nel san
gue. Ne ha fin troppo ... ". E Sandro de Feo:''Pistilli è 
indubbiamente dotato a scrivere per il teatro, possiede 
fervido risentimento morale, una immaginazione tesa e 
severa, una lingua nervosa e secca, giammai volgare e 
quasi mai sentimentale" . . 

Molto acutamente nella prefazione al Volume L'am
pio bacino di Venere, Milano, 1966 (nel quale sono riu
nite cinque opere drammatiche dello scrittore: Nottur
no, Le donne . dell'uomo, :[[ castigo corporale e L 'Occhio 
di pesce, oltre all'atto unico che fornisce il titolo al li
bro; tra le opere ·importanti del drammaturgo napoleta
no, dohbiamo • .. ancora ricordare Capo Finisterre), Ro
berto de Monticelli nota: 

"., ... l'ambizione di Pistilli (ammesso che un irrego-
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lare di questo tipo si ponga teorie e programmi) è stata, 
nel teatro che ha scritto fino ad oggi, quella di intro
durre una certa dimensione tragica in un materiale di 
cronaca piu o meno pittoresco, ma sempre legato a una 
situazione ambientale precisa, anche geograficamente 
circoscritta a una societti meridionale, colta spesso a li
vello di malavita o di sottoproletariato, nelle fessure dei 
vicoli. E' una realta arcaica, se rapportata ad altre real
ta urbane di oggi; ma anche per questo offre allo scritto
re la possibilitti di una profonda rielaborazione in chiave 
tragica, come non s'era mai fatto in un teatro di temi e 
d'ambienti napoletani, ma scritto in lingua". 

Quartetto Londra conferma questo giudizio . L'opera 
che ora lo Stabile presenta è il frutto di una lunga espe
rienza di vita del napoletano Pistilli in Inghilterra; di qui 
l'ambientazione "inglese" e di qui anche il linguaggio "i-
taliano" dell'opera. · 

E' la storia tormentata e singolare di generazioni at
torno al problema del vivere oggi, a Londra come a Ro
ma, a Parigi come a New York. I quattro personaggi si. 
tormentano appunto per meglio definirsi, in un riscon- · 

. tro di "passioni" che si elevano a "ragione",via via che 
l'analisi del loro comportamento si affina, con un rigore 
nitido e schietto, frutto della devozione e dell' "integri
ci" dell'autore verso il teatro, sua esclusiva passione e 
suo intendimento primo. 

Continua la programmazione de 

IL GELINDO 

Con vivissimo successo di pubblico è andato in scena 
Il Gelindo, sacra rappresentazione, ispirata alla tradizio
ne popolare piemontese, a cura di Gualtiero Rizzi, pro
tagonista il noto cantautore torinese, Gipo Farassino. 

Dello spettacolo cosi ha scritto, tra l'altro, sulla 
Stampa, Alberto Blandi: " .... . il simpatico Gelindo, con 
il · suo cappelluccio stinto, l'ampia mantellina, le brache 
corte, la giubba rossiccia (e non gli manca neppure l'a
gnellino vivo intornQ al collo), ecco questo antenato 
campagnolo del piu popolare Gianduja scendere, a di
spetto della geografia e della cronologia, dalle colline 
del Monferrato con la famiglia e i servi per rendere o
maggio al Bambino. Sono scenette vivaci e realistiche 
alle quali si addice il dialetto, che hanno arricchito il 
nucleo primitivo di origine certamente colta e forse li
limitato alla sola adorazione dei pastori: il primo incon
tro con Giuseppe e Maria, i dialoghetti con i vicini, il 
colloquio con i Magi che parlano in lingua come la Sa
cra Famiglia, il racconto della strage degli innocenti". 

Sull'Avvenire, Augusto Romano scrive: " ..... fra gli 
interpreti ricorderemo anzitutto Gipo Farassino, che ha 
dato qui una eccellente prova delle sue qualita di attore 
dialettale, caratterizzando con entusiasmo, scioltezza ed 
espressivita mimica il personaggio di Gelindo". 

". .. .. Il regista dello spettacolo G11altiero Rizzi, ri
duttore del testo - scrive Maria Pia Bonanate sul No
stro Tempo -- ha favorito da parte sua una modernizza-
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Gipo F;n·assino protagonista de IL GELINDO 

zione del testo trascrivendo in torinese l'alto monferri
no del protagonista e permettendo in questo . modo ai 
personaggi di acquistare un maggior sapore . di attualita. 
La sacra rappresentazione di origine secentèsca è divenu
ta cosi un racconto vivace, ricco di riferirr1enti Ghe, sve
stiti dei panni del passato, possono anche intéress~re la 
realta d'oggi perché si riferiscono a situazioni s~mpre 
presenti nell'uomo . E sono proprio questi elementi, in
sieme con la "plasticita" degli attori ad avere favorito il 
successo dello spettacolo ed a indurre di consigliarlo". 

Dati i larghissimi consènsi ottenuti, è allo studio un 
ciclo di rappre~entazioni deÌlo spettacolo destinato alle 
scuole medie inferiori. 

Ricordiamo che le repliche al Teatro Gobetti prose
guiranno sino a domenica 12 gennaio. 

Uno spettaèolo da non perd~re anche perché come si 
è potuto finora constatare è in grado di suscitare il piu 
fresco e gioioso consenso sia del pubblico degli adulti 
che di quello dei giovani e dei fanciulli. 

Il Gelindo compira prossimamente una tournée in 
Piemonte. Infatti, gia ben diciannove citta hanno ma
nifes.tato il desiderio di ospitare la rappresentazione. 

. Sin d'ora possiamo annunciare il seguente calenda
rio: Acqui (13 gennaio) Rivoli (14 gennaio) Carmagno
la (15 gennaio) Vigone (16 gennaio) Santena (18 gen
naio) Casale (20 gennaio) Tortona (21 gennaio) Alba 
(22 gennaio) Pinerolo (23 gennaio) Chivasso (24 gen
naio) Cuneo (25 e 26 gennaio) Susa (27 gennaio) Riva
rolo (28 geimaio) Aosta (29 gennaio) Ivrea (30 gennaio) 
Moncalieri (31 gennaio) Asti (l 0 febbraio) Druent ( 3 
febbraio) Chieri ( 4 febbraio) Borgosesia (5 febbraio) . 



BRUTO Il 

di Vittorio Alfieri 

Su invito del Comitato Teatro-Scuola, che presiede ai 
rapporti tra lo Stabile e la Scuola torinese, e sotto il 
patrocinio del Centro Alfieriano di Asti, il nostro Tea
tro si accinge a presentare, nel cartellone fuori abbona
mento, la tragedia Bruto II di Vittorio Alfieri. La regia 
dello spettacolo sani curata da Gualtiero Rizzi, mentre 
le scene ed i costumi porteranno la firma di uno dei piu 
valorosi ed originali artisti torinesi dell'ultima genera
zione, Giulio Paolini. 

L 'Alfieri concepi e scrisse i suoi due Bruti nel 1786 
e li verseggio l'anno successivo. Le due tragedie sono im
prontate ad un nobile tono oratorio. Il tema comune è 
quello della liberta. 

La novita piu importante dello spettacolo presentato 
dallo Stabile sara costituita dalla rinuncia al tentativo, 
che di solito si manifesta negli allestimenti alfieriani, di 
forzare la parola del poeta ad esserci contemporanea, in 
ossequio al clichè che vuole Vittorio Alfieri vate dell1-
talia futura. Lo spettacolo sottolineera invece quanto vi 
è di culturalmente neoclassico e nel proporre all'uomo 
dell'era illuminista modelli ideali desunti dall'antichihi 
romana. 

Non si tratta di limitare il discorso alfieriano, bens:i di 
restituire ad esso il suo piu valido ed autentico suono. 

INCONTRI CON Il JAZZ 

1° - Lunedi 27 gennaio al Teatro Carignano 

Visto il notevole successo ottenuto da precedenti con
certi jazz, tenuti nella nostra citta da Lee Konitz, ]. Pel
zer, F. Cerri ed altri valenti musicisti italiani e stranier~ il 
Teatro Stabile è desideroso di offrire ai suoi abbonati una
serie d'incontri con i maggiori e piu significativi musici
sti di jazz. 

Primo di questi incontri avverra con uno dei comples
si piu rappresentativi del "Free Jazz" esso comprende 
tre fra i piu validi musicisti italiani ed uno statunitense. 

Questi sono: 
ENRICO RAV A (Tromba) - ha partecipato recentemen
te ai festivals di Bologna, Bled, Avant-Garde, New York 
inoltre ha inciso dischi con Steve Lacj, Lee Konitz. 
Durante la sua recente tournée in America si è esibito 
al Museum Of Modem Art di New York. 
FRANCO D'ANDREA (Piano) - ha partecipato all'ul
timo festival di musica contemporanea di Venezia, ed 
al festival di Jazz di ]uan Les Pins. Ha inciso dischi con 
Gato Barbieri e si è esibito con Max Roach, con Art 
Farmer e ]onnj Griffin. 
MARCELLO MELIS (Basso) - oltre che ottimo musi
cista è anche compositore e arrangiatore. Ha s1wnato 
con Slide Hampton. 
DON MOlE (Batteria) - nato a Detroit ha suonato negli 
Stati Uniti con i principali esponenti della nuova musica. 
In Europa da sei mesi si è esibito in locali di Copena
ghen, Stoccolma e Zurigo. 

LEZIONI DI STORIA DEL TEATRO 

Il Teatro Stabile, su invito dell'Assessorato ai Pro
blemi della Gioventu del Comune di Torino, ha organiz
zato un secondo Corso di Lezioni di Storia del Teatro 
destinate al pubblico giovanile della cittti 

Come si ricordera il primo Corso, dedicato ad una pa
noramica introduttiva alla storia del teatro, si è svolto 
la stagione scorsa, nel salone delle conferenze della Gal
leria d'Arte Moderna, con vivissimo successo e larghissi

ma partecipazione di pubblico. 

n Corso di quest'anno, composto di dieci lezion~ 
avra come tema: "Il teatro contemporaneo, e sara di

viso in due cicli di cinque lezioni l'uno. 

Il primo ciclo avra carattere piu specificatamente 
"storico" e sara dedicato all'esame dei fondamentali a
spetti del Teatro del '900 fino all'ultima guen·a. 

Il secondo ciclo invece avra un carattere molto piu 

"cronistico" e sara dedicato alle manifestazioni piu tipi
che teatrali dell'ultimo ventennio. 

Ecco il calendario del primo ciclo: 24 gennaio - Il 
teatro all'inizio del secolo: caratteristiche, problemi e 
prospettive; 31 gennaio -Le avanguardie storiche: futu
rismo, dada, espressionismo; 7 febbraio - n teatro poe
tico nel nostro secolo; 14 febbraio - Pirandello; 21 feb
braio - Brecht. 

n secondo ciclo trattera i seguenti argomenti: Ar
taud e il teatro dell'assurdo; Il teatro degli arrabbiati in
glesi e dei politici tedeschi; ll teatro italiano del dopo
guerra; I Teatri Stabili in Italia; Nuove proposte di tea
tro. 

Come lo scorso anno le lezioni saranno integrate da 
letture di testi drammatici. Una novita sara invece co
stituita da alcuni piccoli spettacoli integrativi, in serate 
diverse da quelle in cui si svolgono le lezioni: le date sa
ranno a suo tempo comunicate. 

Le lezioni si svolgeranno tutti i venerdi, a partire dal 
24 gennaio alle ore 21, alla Galleria d'Arte Moderna. La 
lezione inaugurale sara tenuta da Ruggero Jacobb~ cri
tico, regista e studioso teatrale. 

i4Q 
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I L G E L I N D O 

L ' avvenimento assume particola re impor-tanza in quanto si tratta 
del primo spettacolo allestito dal Teatro StRbile in collabora 
zione con l'As s ocia zione del Teatro Piemontese. Tale iniziati·· 
va, che si ricollega allo. fortuna t a riesuma zione Gel Co_nt__;]?_t.-91 .. <-:~~-
e alla presentazione degli Inte:r~. musicali di P i etro Vecco·· 
li per l ' .Ade+~qnclg__çli Jf:r_igi~ del Dello. Va lle, s ottolinea il rin·-, 
novate impegno dello Stab ile torinGse di ope r a re in modo se nrp r~.=.' 

pitl risoluto nel settore per molti vers i inesplora to e c omunque 
troppo tras cur8.to della drammaturgia piemontese. 

L'opera offre l ' estro per una r appresentazione ricca di s p ant a -· 
nGi tà e di gaiezza j_n cui l a musica e il canto appaiono di so
stanziale integra zi one alla recitazi0ne. 

La regia dGll o spe t tacolo è di Gualtiero Ri z z i che ha anc he cu
r a to la riduzione del testo sulla s corta del m.aterinle rrubbl i ·
ca to da Rodolfo nenier nel i 896 . 

Protagoni s ta del Ge~in~~ è il popolare cantaut or e torinese Gipc 
Farassino. Tra i J?r incipali interpreti . figurano~ Go.bri GeiìlGllJ. ~ 
Pi e:r-a Cravi gnani, Lia Scuta ri, Al:.; sso.ndro ::i;spos i t o, Fe de ric o 
Goletti. Le musiche da Drammi liturgici med ioevali del XII e 
XIII secolo e l e .c anzoni popolari sono s t a te trasc:rr'it"t.e dal ~,1° 
Roberto Goitre. Le scene e i co stumi sono di Eugenio Liver ani. 
Le coreogrnfie di Sara Acqunroneo 

\ 
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TEATRO PIEMONTESE 

e 
TEATRO STABILE TORINO 

:presentano 

I L G E L I N D O 

spettacolJ? dalla tradizione :pr>polare :piemontese 

a eura di Gualtiero Rizzi 

NOT:G SUL TESTO 

"Il Gelindo - scrive il professar Giuseppe Ferraro - vecchio 
pastore 00n un cappellaccio in capo, b~&~utt~, (calzoni corti)~ 
giacca rossastra, con un agnello disposto torno torno il collo ~.~ 

legato davanti sul petto nelle quattro zampe, serve ancora a 
Carpeneto di termine di -,aragone per indica:r.·e un bonaccione, un 
c.me.;.1te degli usi antichi''. I' infatti nel n!onferra t o havvj_ l' osn:>..·e I · 
sione proverbiale Gj_lind ri tor~, che vale :i~:h daccapo~ , e p~·ovie:.; 

ne senza dubbio dal freq...1.ente tornar indietro di Gelinè.o nella r··~e 

na con Alinda (I, 2). Con significato alquanto diverso questa -
frase si ripete anche in altre pa~ti del Piemonte, e a Torino s'usc 
dire t• sés còm Gilind ad una persona che spesso ritorna nel mede.= 
simo sito. A Torino ,ure, e probabilmente in molti altri luoghi 
del Piemonte, il p.Qpolino suo l dire §- vé:r:t Gilind per s'avvicina _; ·,_ 
N8t_§l.].e, e non du.bi ta che quest' espression(! sia intesa da tutti. 
E le• musi~a :?· p"~·.a:re r.he si suona durante la Messa di Natale è 
~hir=.mata la pastorale di Geli~d<?, ed hs.. probc.l,ilment<::: anche vElo.~·-:: 

d '·..:tna certa antichità traè.izionale. 

Nell'~l~o ~onferrato s'estend0 la popolarit~ anc~e a perso~a~g~ 
scconè.ari del celetre dramrrta, sir;ché per indicc:.r8 1.1c1 ignoranJ.;c, 
U"'. l.V't terialone (un _griE.i-ò:o., :l.nsomma), '1i dice l' ~-!~:J _Il!:':_ffè. ~l 
::1~·':10 di quel sempltcion0 è divenuto 1 .na ~:era è.esign~zj •1'1'::: è. l (.:.~u: .. t.~ 
:-1:::~. 1 o:·lde pP.r accenn?,ro a _q_uello so+.i~~!!.:i t_9_§i r:h' .... _tX:~'I1:2 nor1. ..-,"J ~"' S 'l

tc~:;:f: a 0~ re ~o l m_?::f..fè d' Pidri~. 

:::?ro(1 otto ::.1(•:1 certs.1T~ente popola:cc, es:-;o fu clal p0p0lo ..-.eco 1_ +r, . ~ 

:l~ l to suo, perché ris:ponctev'=l a bi c ogni C.2l::i .~ S);·J.j:'i i;0 :1"1•rotc ~---~ 

i11nieme accostava col m~~zzo dei rastor·j il gr..-1n fa i; "t; l') an:t:l0C ," ·~,_i. 3. 

naRci ta del Rcdentora ai <"'Ostumi e è ol2.e a bi tu~."tiili C.-:: .. l g. _g;r,.mi"P. 
modt.rna~ qu8st'umLLe d::t?.mrr,a, oon la -v:i.vacitè. è.<:-i_1_e HCt--::re (.ìj_a:.;_:--;:·, ·: ::· 
l:J vera:rrt~nt~ sponta:1ee e re>alist ~ r;'YL8! prvsegui -. ... 1::· se cd."'.. il r-~1., J 

caJ,I.mir:.c tr lordB-le per lP campagne r~ c;:r1ont~ sj , le i; ~. 0 t ::.'e ci t a i:1.· . 
copht"Go, :::t~r'?atc. Zd ovgi ancor9 1 ~-n qyc.~te.. melCJ.nCuiL ... S. cb <?C'.-::vJ.r 
c<=:ùf.~nt;?-; in cui gJj i0'1?li. vecchi S'n ·i;rf'l.::rwntati o stRnno pet· 
4;ramontaro dd i r..uovi :10::1 ::ono pera:1Crl "!1a+uJ.·i 5 o3eJ. <:l.~0vra l. o si 
r-:..c ).,... -~~t gc1eralmei1"te e q_u3.lc!lt v o~-t'l lo s:. r .is_· d.ì.::r.a e J.o si ··io.' '? = 
s ~:>:l.J~.:J 8V.ll e umili s,..:;ne c; o n taè.lne sr:Ìlo; i!1a orJa<=d J.a su:. faJJ/3. r~ :i.. · · 
g2:-a.ncln decadenza e ·:;1'?. ~on mclto sarà :::v;n·~a per se:r:rpr~. 

:J.. Q~~1:1qo 7 di rcP.:?. Z0 a ::. :_J rofanizzr.rsl s~mp •~3 r:-·a :! .. ~io:-..·e de? l t ·'.r~r 

~K :ì. Ced . ..::ènto séi &11 allegoriBmc. cb e iiatorbiclò il s,\~6t'"Gto n:-::_::;., 
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cantate e negli oratori del 8eculo :-~~nrAo. conservò schietta, non 
o stanti gli nccresc1.menti, lo. sua fisonomin di dnunma seri tto pcl 
popolo, la sua viv~cità di vita reale nellE scene cont~dinesche. 

Tra i drammi Italiani di !fatale accettati dal popolo sino ni tempi 
moderni o in parte ancor vivi, il Gelindo meri tu di te:nere, senz::-. 
possibilità di po.ra.gone, il primissimo posto. 

Il gruppo di pastori nel Go lindo, rappresenta vi v_,mcntc, off'ic:::.ce= 
mente i contadini un po' rudi Fa non stupidi, ingenui, semplici, 
bonari del buon tc::mpo antico c della campagncJ. piE:monetese. Come 
o.bbia.mo veduto nell ' a rto e come si pra."ticò in altri drammi, i p<..:sty 
ri sono qui rnccol ti in u~1.J. f<:tmi.;lia, Go lindo~ Ali:nè'e c Aureli:l, 
con Eaffeo c con gli altri servitvri, sono tutti personaggi che 
vivono e si muovono d:l contadini. !Jo. scena dell'adorazione ::·i boe= 
ca di ~ffettuosità ed è ver~mente plastica. Nella schietta venera 
zione di quei pastori, nel loro stupore ingenuo, ncll.l bon3.rietà
con cui portano i loro umili presenti, è colpito nella sua pe.r-~·~ 

migliore il carattere contadinesco. L'elemento comico non è cer= 
ente nel Gelindo, né è triviale. Esso risulta specialn1ente, e 
questo è il segreto del f:>.scino eh 1 ebbe e che ha sul popolo, del= 
1 1 inadegu:lzione fra il grande ~istero dell'incarnazione del Verbo 
e l'umile modo come: q_uei villani l' :xl tendono e le viep:più umili 
occupazioni della vita loro. Il rise che spontaneo ci si dipin= 
gE 9V.llc l.o.bbra. al lc·,;~<;ere quelle od al tre scene no11 è p1mto il 
ri3ul tato d ' una comicità grossolana e buffonesca, npn è punto sc,·m 
veniente alla. sacra. azione na. ta.:.i~ia. E r un riso smtO ed urbnnc Y 

che sgorc;a da quegli strani acccs·';::,.monti, do. quella v:.. ta pi8inon 1 . .'. 
se così 1..1.roano., vera ed umile, por~a t.;~~ con solenne r· .• l:.lcronisn'.ù ~ ~-. 

tc.n'Ga d.Lstanza di secoli, in Palestina, presso ad 1;.11 ·al tra vi -:o. 
T.:. .. :-:dizionc~lmente no t ... -.. come sopra.n.:t. ~u:ralc e ;r:.irs.colosa, ~:rE:sso ul::. 
la fulgida co.po.nna dove nacque il T<.; dei re. 

Rodolfo Renia~ (1896) 
( 11N t Il l' ;J • • "'l ) c 0 p5r eu~z~on0 v aus~~ 

( .•• ) Quando fu impressa la prir.m. edizione? E chi 110 fu l 1 autvre? 
Questi problemi non hanno ancora tr.ovE..to una soluzio.le definì ti li' ., 
Per cercare l'autore conviene conoscere il tempc j,s- ~~l :l 0omposj_!0:.....2: 
ne, e, siccome le sacro ruppresentazioni. della. kt ti vi ca dure.rono 
parecchi secoli, è necessario vedere se l'opera contenga allu= 
sioni ad avvenimenti ccntemporn.nci. Ma non se ne trova che una, 
alla moda della co.micia coi solini e i manichini ricamati e coi 
pizzi, la quale è propria del Settecentc, ( ••• )L'opera è scritta 
in parte in lingua italiana e per lo pii;. in prosa: che linguJ. è 
questa? E' lingua le .te1aria c povera, e :o stile echeggia tal!J= 
ra lo antitesi seccntistiche, ma più spesso il !:lanierismo e ..i.~ 

svenevolezza prorria dell'Arcadia. ( •.. )Lo s~esso accade nGlla 
pc..rte seri tta in versi, ;Joiché, o l tre :1 qualche la-v dO. o .~.nil:> > 

sposso le scene finisr.:vi.)J_• ...:on due versi 2. rima bacit=..-i·2., che x·:v:= 

chiamano le ariette clei I'lGlodrali!r!1Ì. ( ••. ) 

( •• , ) :Parte dell! vp e;x-a è poi scr.i tta in rli.al,:ltt0: c..:0mc mai ~ .:: · 
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q1lesta sacra ra.ppl'Gp,on+.a~:L,..,nP è. or ... 'i1:..-c.to Jl dialetto? L 1 l<.SO della 
mescolanza p110 esser stato portato dall~ comr.,edia d~ll'arte , c 
ad ogni modo j.n Piemont8 ne trovLtmo altri es cm, i durante il 
Seicento . Queste c altre considerazioni :r.ducono a pe11sare cha 
il Gelindo sia stato composto com'~ attuail1ente e sta~pato nel 
Settecento , ma abbia avuto una vita anterio.re più o nwn6 lunga , 
dtu·ante la quale dtt un nucleo J.Jrimi tiv0, ristretto forse èlla 
sola adorazions dci pastori, sia venuto svolgendosi c arricchen= 
do si nella recitazione, quasi come i c opioni dc::.la commeùia 
dell'arte. ( . . • ) 

( ••. ) Sacre rappresentazioni del Natale se nu trovano molte in 
Italia cl:c.èproprio la vatria dol I'resepio, anzi s0 ne han::;.o 
appunto di quelle che accostano e fondono i due arg0~enti del 
N a tale e di Ottaviano, come il Geli_g§:9_. Non mi pn.r dunque nece :3 
sario cercare troppo in Francia, anche se un drar.ili-na sacro pie:n<'lr:
tc se , qual è la Passione eli Revello, sia indipond.:nte da Firt'nzs 
e dall'Italia . Non è senza significato che 1~nnche un nome ~€1 
Gelindo sia d('ri va to dal francese, r..-..a si<lno tutti ben itali::!n;. 
Pertanto, senza negare l' a:3ione dei No.~ls francesi, sarei Cis: o= 
sto ad attribuire una magziorc preponderanza all ' Italia, c a 
credere magari che l'autore si sia servito ò.i una sacra ra-~pre= 
sentaz i one i tali ana e vi abbia ins~;;;ri to la pa1·te d:i.alettale, 
trasformando i rozzi vi l.lani :preesistenti in quel tipo di pa.sto·L e 
dal carattere confo1~e a quello dei campagnoli pienontesi del 
buon t empo anti c o. 

E chi fu l ' e.utore di ouesto draiiL"Pa? Le sacre rappresentazioni 
erano spesso anonime per tradizion8, perché compoate da religio 
si con lo scopo di allor.tanare la plC:l~C: , dagli spet ~ccoli pro= 
fani; ~ ~rtanto potrebbe a1o1le darsi che l'autore non venisse a 
conoscersi mai. Tuttavia che fosse un raligioso si può induri:e 
fac i lmente dal genere della sua cul tur ..... , come dalla S'.la pr"' ·~J- ~o. 
dc lJ e esigenze te~ trali si può inè.1.·.r1~ e che abbia C<Y'll::ClOsto r:.nJ:.e 
altre opAre drammatiche. ( . •• ) ( .•. ) Cert:> è un sul•Jnne anctc:To
:::1.j smo, o :l. tr2 che un errore geografico, quello r1i t:: ... ~sposrtr.-··~ l::t 
vi t a di 1uesti pastori al te1npo e al l'..Log0 dslla n'J.sci ta Ò.'"' l :. ·~~:C:tl '•.:: 

m:i è un indizio di ingenua fede e dj. viva partcci~azione ad avva= 
n i n• .. enti lontani, c or. e s.:: f .)Ssero contem..;.oranci. ( ., ~. 't ( •• • ) I 
cara t t eri sono rappresenta ti ~on tocchi semplj_ci, ma se con<.' o l't 
tradi2j one storica c lu r8al tò. 1.m.an8., in ;noù.o <':le tre· vano co:;:-= 
rispo~denza nell'animo lcl lettore (c del~o sp~v~ato~9). 

Anche le scene sono ritratte con T'D l ta varietà; 12. scena p<:< .i 
dc 11 1 a iol~azione 'ri toce~'!. di affe:tt· ... osi tà ed. è VF~ra;,,,nte plo.s-:::i c r .. , 
(Renier). 

1\'la certo il segreto dl·l buon successo stn. soprattutto nel -r~·_po 
di G-:?lindo, che r• .. t,'1presénta il ruon :;;eneo mali:i.ioso ciel po')~.:;~ 
r1o] la carpagn.~, ravvi •rh to da u:o.o s~iri t o fac2t\); e i u s&c:.c·•·r,_·! 
luogo nel cont·'~lstù t::·a. la réo.l tà d·.:llo. vi t:.:. nella r.asa di G,~li:.odc J 

c~n tutti i suoi bisticGi e le sue uir::colG voJ..gc>..r:...t8, e la :!.r'i'.?s= 
lj éà, anzi L."". 8antit8. d.)ìla v:..ts. éìt~lla 3anra :B'mnigli,J.: d.lncl.:: 
sgors3. un sorriso s:.:.1o c riocolJ .. lo. ·~on 3.:. dev2 P<-'l t:;ascu..t·s=-.r-3 
il cvntrasto t:~a la volont~~- imvorii=<.le e la s1.;a i :J.~E:rpretazi•Jnc 
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1orino, 8 gennaio 1969 

Il Teatro Stabile di Torino presenta al Tea tro Carignano il 
quarto spettacolo qella sua stagione in abbonamento 1968-69 ~ 

HEDDA GABLER di Henr.ik Ibsen 
traduzione di Anita Rho 
Regia di Giorgio De Lullo. 

Il personaggio di Hedda Gabler ~ interpretato da Rossella 
Falk, 

Accanto a lei fi~~rano~ 

Carlo Giuffrè nella parte di J~r_gen Te s~e:n, 

Giulia Lazzarini 

Enzo Tarasqio 

Gianfranco Ombuen 

~a si~~ra Elvsted 

L' a.s se ss~_::Srac~. 

E jJ.§rLLBbor,.g 

Karola Zopegni Juliane ~esma~ 

Gabriella Gabrielli Berte 

Le scene e i costumi sono di Pier Luigi Pizzi e :Le musiche 
di .Gustavo Palumbo; aiuto regista Roberta Reynauc1. 

Lo spettacolo sarà replicato al Teatro Carignauo di To~ino 
sino alla metà di febbraio. 

Il Teatro Stabile di Torino effettuerà quind;_ una tournée nel 
c0rso della quale toccherà tutti i principali centri del Pie-· 
monte. Sono previsti in seguito cicli di rapp::t:'esentazio!li a 
Roma e Milano, non:;hè in alcune "piazze" dell 1Emilia. 

}ieQ.da" Gabler sarà presentato dallo Stabile di Torino in Sici
lia come spettacolo scambio con il Teatro Stabile di Catani 8. ~ 



Direzione e uffici 
Via Boglno 8 
Tel. 53.97.07/8/9 
10123 TORINO (ltaly} 

9iglietteria 
Via Rossinl 8 
rei. 87.77.87 

:lrenotazioni telefoniche 
rei. 87.93.42/87.93.43 

Jfflcio Cassa 
Jia Rossini 8 
rei. 87.77.87 

_aboratorio di sartoria 
Jia Rossini 6 
rei. 87.77.87 

_aboratorio di scenografia 
• <>ala prove 

Principe Amedeo 5 
rei. 54.59.55 

\ 

Torino , 10 gennaio 1969 
Prot. n° 14/1919 

Hedda Gabler, di Henrik Ibsen 1 quarto spetta
colo in abbonamento della stagione del Teatro Stabile di To
rino, allestito con la regia di Giorgio De Lullo, protagoni
sta Rossella Falk, andrà in scena ufficialmente al Tea tro Ca
rignano giovedì 16 gennaio. 

La sera di merC?oled ì 15 _g~nnaio alle ore 2:l_ 1 s i 
svolgerà, sempre a l Te a tro Carignano, un'anteprima alla quale 
abbiamo il piacere di invitare la critica teatrale italiana u 

Saremo molto lieti se Lei vorrà intervenire 
e La preghiamo di volerei cortesemente confermare la Sua ve~

nuta, in modo da riservarLe i posti e predisporre per l'ospi-
talità. -

Le alleghiamo il testo del comunicato èon il 
quale il Teatro annuncia lo spettacolo. 

Gradisca i nostri migliori saluti. 

L'UFFICIO STAMPA 

n° 1 Allegato 
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Hedc1'3. Gab]-er, di Henrik Ibsen, r::_uarto s ~~) ett acolo ·in abbonamento 
della stagione del Tea tro Stabile, andrà j;1 scena ufficialmente 
al Teatro Carignano di Torino g_~.2.Y§:dLJ._6 gs:.nnaJ:..Q_1.9_6 9 011.§-..21:..§. 
181_30o 

Per allestire questo spettacolo il Tea tro Sta bile di Torino ha 
seri tturato il regista Giorg io De Lullo, .[lossel~~~Jk, che in-
terpreta il l':l<:""; rsonaggio di Hed da Gabler, e gli attori~ .QJ3.r];..Q 
G=1-:_l]..J:'f:rè (Jè:lrgen Tes inan) _Giuli_SJ, IJB,_~grini (La signora Elvste d ) 
J:SI?-~_Q____cç__c.q'ascio (L 1 assessore Braclc) .Q:.i..c~~~~l_9__2 __ 0E11Juen (Ejlert 
L(~borg) Karola Zopegni (,Jtùiane Tesman) e GabrieJ'"""~s+-~.J?riel :J:l. 
(Berte). 
Le scene e i costumi sono di Pier Luigi P i zzi e le mus iche di 
Gustavo Palumbo; aiuto regista Hoberta Reynaudo 

Ricordiamo che Henrik Ibsen (1828-1906) scrisse Hed da Gabler 
a I·iionaco nel 1890, due anni dopo La:....._gonna del Jììare-:L-,· o:péra è 
seguita, nella produziòne del grande drawnaturgo norvegese, 5a 
So~ne_?S il coE?truttore (1892), Il..J2iccolo Eyolf (1896), Gabrie-
J....§.. .. Borkman (1896), Quando noi norti ci destiamo (1900). _ 

Giorgio De Lullo, nell'allestimento, si è distaccato dal parere 
di alcuni crj_tici che considerano g_uest 1 opera l'unico dramma in 
cui Ibsen non si confessi, preferendo invece le ggorla sulla scor
ta delle indicazionj_ fornite dalla scuola critica cui, tra gli 
altri, appartengono il norvegese Arne Duve e l'inglese Liichael 
Meyer. Secondo questi critici, Hedda rappresenta la vita e moti 
va e 0istorta dello stesso Ibsen. 

"Da giovane - scrive il meye r - egli ebbe una vita emotiva par
ticolarmente sfrenata; a sedici anni gli nacque un figlio natu
rale. In quegli anni rischib gravi intossicazion i pe r alcoolismo 
e si dice che abbia tentato di suicidarsi. Secondo Duve, Lovborg 
e Tesman sono aspetti diversi dello stesso autore. Lovborg È:; un 
ritratto idealizzato di lui stesso in quel :periodoo Tesman una 
req_~gti2,_ __ ..§2___~bsl?.~E-~al..!}_ di ciò eh 1 egli volle eli ventare. Lovborg 
rappresenta il suo ego emotivo , Tesnan il suo ego intellettuale. 
Hedèla anela ad essere come Lovborg, n:a gliene manca il cors.g:zio; 
la realtà del sesso le è repellente ( co i~'le per Ibsen?) e J':lreferjj~-· 
sce averne un ' esperienza indiretta incoraggiando Lovborg a de
seri verle le sue esperienze . E 1 do1~1inata dalla I) aura dello se an~ .. 
dalo e dalla paura del ridicolo 9 come -a q_ue l cho risulta -lo 

./. 

\ 
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era Ibsen" . 

Possiaino dunque considerare I-Ie clQ~éi.__Q-_~.}12-E un autoritx<a tto in-
consapevole. Gli appunti di Ibsen provano che egli considera
va quest 'opera la tragedia dcll'inutilit~ della vita, e in 
particolare dell ' inut:ili tà i r!lposta a lle donne del Glll.ò t empo 
dalla loro educazione e dalle convenzioni sociali. 

Lo s petta colo s a r à replicato al Teatro Carignano di Torin o 
sino alla met~ di fe bbraio. 

Il Teatro StalJile di Torino effettuerà quindi una tournée 
nel corso della quale toccherà tutti i prin cipali centri del 
Piemonte. Sono previsti in seguito cicli di ra~presentazioni 
a Rorna e l!lilano, nonchè in alcune "p iazze" del1'3milia. 

I-Iedda GalJ)-er sarà presentato dal lo St abile dj_ Torino in Sici 
lia eonE~ spetta colo scarnbio con il Teatro Stabile di Catania. 

Il Teatro St abile di Torino precisa che, contrariamente a 
quanto hanno s critto alcuni giornali, il r egista Giorgio De 
Lullo, l'attrice Rossella Falk e gli attori Carlo Giuffrè, 
Giulia I,az zarini Y :Gnzo Ta r a scio, Gi anfra nco Ombuen, Karola 
Zopegni e Gabriella Gabrielli sono s tati re~~arn~~e s- crit 

yu_r:_a....!i. per la realizzazione dell'opera i b.seniana. 
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Biglietteria 
Via Rosslnl 8 
Tel. 87.77.87 

Prenotazioni telefoniche 
Tel. 87.93.42/87.93.43 

Ufficio Cassa 
Via Rossinl 8 
Tel. 87.77.87 

Laboratorio di sartoria 
Via Rosslnl 6 
Tel. 87.77.87 

Laboratorio di scenografia 
e sala prove 

Principe Amedeo 5 
..... ,. 54.59.55 

\ 

Hedda Gabler, di Henrik Ibsen, quarto s p ettacolo 
in a bbonamento della stagione del Teatro Sta bile di Torino 1 

a llestito con la regia di Giorgio De Lullo, protagonista 
Rossella Falk, andrà in scena ufficialmente al Teatro Cari
gnano giovedì 16 gennaio. 

La sera di mercoledì 15 gennaio a lle ore 21 1 si svol
gerà, sempre al Teatro Carignano, un' anteprima alla quale 
abbiamo il piacere di invitare la critica tea trale italiana. 

Sa remo molto lieti se Lei vorrà inter venire e La 
preghiamo di vole rei cortesemente confermare la Sua venut a 
in modo da riservarLe i J> Osti in Teatro ~ 

Le a lle ghiamo il testo del comunic a to con il quale 
il Teatro Sta bile annuncia lo s p ettacolo . 

Gra disca i nostri migliori saluti. 

n° 1 Alle gato 
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Hedda Ga~1e:r_, di Henrik Ibsen, quarto spettacolo in abbonamento 
della stagione del Teatro Stabile, andrà j~1 scena ufficialmente 
al Teatro Carignano di Torino .e_:lovedì _j~ gennaio 19§9 alle . ...Q.L~ 
18% JQ_o_ 

Per allestire questo spettacolo il Teatro Stabile di Torino ha 
scritturato il regista Giorgio De Lullo, Rossella FaJk, che in
terpreta il personaggio di Hedda Gabler, e gli attori~ CarJ~..2 .. 
GildJfrè (Jergen Tes1~1.an) Gtuli_~ IJazzarini (La signora Elvsted) 
Enzo Tarascio (L'assessore Brack) Gianfranco Ombuen (Ejlert 
L{fborg) Ka:r:_ola Zo_l)egni ( .Jtùiane Te.~nianT8-· Gabri8l..Ii.__ç..§ 1)rielli 
(Berte). 
Le scene e i costumi sono di Pier Luigi Pizzi e le musiche di 
Gustavo Palumbo; aiuto regista Roberta Reynaud. 

Ricordiamo che Henrik Ibsen (1828-1906) scrisse Hedda Gabler 
a I·i1onaco nel 1890, due anni dopo La.:_9onna del nmré-:-'L~Iopera ~ 
seguita, nella produziòne del grande dramrnaturgo norvegese, da 
.§_olne~s il co~!rutto.L§_ ( 1892), Il ...12iccolo_E~rolf ( 1896 ), Gabrt...§.
J_e _ Bork~lan ( 1896 ), Quando noi morti ci destiamo ( 1900 ). 

Giorgio De Lullo, nell'allestimento, si ~ distaccato dal parere 
di alcuni crj_tici che considerano quest'opera l'unico dramma in 
cui Ibsen non si confes s i, preferendo invece l e tgcrla sulla scor
ta delle indicazioni fornite dalla scuola critj_ca cui, tra gl i 
altri, appartengono il norvegese Arne Duve e 1 1 ingl(-3Se Michael 
Ii.ieyer. Secondo questi cri tic i, Hedda rappresenta la vi t a emoti·
va e ~istorta dello stesso Ibsen. 

"Da giovane - seri ve il 1\1eyer - egli ebbe una vi t a emot iva par
ticolarmente sfrenata; a sedici anni gli nacque un figlio natu
rale. In quegli anni rischiò gravi intossicazioni per alcoolismo 
e si dice che abbia tentato di suicidarsi. Secondo Duve, Lovborg 
e Tesman sono aspetti diversi dello stesso autore. Lovborg ~ un 
ritratto idealizzato di lui stesso in quel periodo. Tesman una 
I .. §.2:~cti9~ aps~rdam di ciò eh' egli volle diventare. Lovborg 
rappresenta il · suo ego emotivo , Tesman il suo ego intellettuale. 
Hedda anela ad essere come Lovborg, ma gliene manca il corag.gio; 
la realtà del sesso le ~ repellente (coQe per Ibsen?) e preferi
sce averne un ' esperienza indiretta incoraggiando Lovborg a de
seri verle le sue esperienze . E 1 dominata dalla r)aura dello se an-.. 
dalo e dalla paura del ridicolo, com.e ·· a quel c ho risulta -· lo 
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Torino, 13 genna io 1969 

prgia di Pier Paolo Pasolini, dopo l'interruzione natalizia, 
ha ripreso, do menica 12 gennaio, come era previsto, le repli
che a Torino . Questa ripresa, programmata nella Sala de l le 
Colonne di via Rossini 8, presenta com'~ noto, una grossa 
novità. Infatti, a differenza del primo ciclo di rappresenta
zioni, .Ql."gia è ora uno spettacolo non pil.l riservato ai soli 
abbonati del Teatro Stabile, ma aperto a tutto il publJlìco. 
L'innovazione ~ stata decisa dallo Stabile per andare incontro 
alle pressanti richieste che gli sono pervenute da m.ol te par
ti ed in primo luogo dalla stampa cittadina. 

La ripresa dello spettacolo è stata s a lutata da uh larghissimo 
concorso di pubblico, riprova dell'interesse suscitato dal 
testo pasoliniano e dall'interpretazione che ha in Laura Betti 
la sua punta di diamante. 

La settimana scorsa Orgia è stata :presentata dallo Stabile . 
su invito di Associazioni locali a Savona, Alessandria e Pi
nerolo . Ovun~ue, al di là delle inevitabili e prevedibili di
scussioni suscitate dallo spettacolo, il successo, o meglio, 
l'interesse, è stato vivissimo. Si ha l'impressione che, via 
via che pa ssa il tempo, ·le diffidenze iniziali vadano atte
nuandosi. Ora che il pubblico sa con chiarezza che cosa deve 
aspettarsi da questo spettacolo, che come tutte le autentiche 
novità, sulle pr ime non può non cogliere lo spettatore di sor
presa, le reazioni più epidermiche di protesta e di disngio 
sono sopravanzate da ~uelle più sostanziali sui temi e l a for
ma dell'opera. 

Le repliche di Orgia prosegu.iranno nella Sala delle Colonne 
di via Rossini 8 sino a domenica 26 gennaio. 

\ 
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era Ib sen " . 

PossiaElO dunque c ons i de r e:1.re I-I~-SL9_~_Q-_'2-J?l ~.f. un autoritr~\t-'co in
consapevole. Gli a ppunti di Ibsen provano che egli considera
va quest ' ope ra la tragedia del l ' inutilità della vita, e in 
particolare dell ' inutilità i uposta a lle donna del suo t empo 
dalla loro educazione e dalle convenzioni sociali. 

Lo spettacolo sarà replicato al Teatro Car ignano di Torin o 
sino alla me t à di fe bbraio. 

Il Tea tro Stabile di Torino effe ttuerà quindi una tournée 
nel c orso della quale toccherà tutti i principali centri del 
Piemonte. Sono previsti i n seguito cicli di r a}Jpresentazioni 
a Homa e Lii lano, nonchè in alcune "pi azze " dell ' :Cmiliao 

Hedda Ga~ler sar à presentato dallo Stabile di Torino in Sici
lia co me spettacolo scambio con il Teatro Stabile di Catania. 

Il Teat ro Stabile di Torino precisa che , c'ontrariamente a 
quanto hanno s critto alcuni giornali, il re gista Giorgio De 
Lullo, l' a ttrice Ros sella Falk e gli attori Carlo Giuffrè, 
Giulia I1azzarin i , }:;nzo Tarascio, CHanfranco Ombuen , Karola 
Zopegni e Gabriella Gabrielli sono s tati regola~A§nte scrit
.:.tlgati 1)er l ::t realizzazione dell '· o::cJe ra ibseniana. 
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presso gli umiJ..i, come nel caso del bando del ceru'!imento, che 
desta le lagnanze di Gelindo per il disturbo e per le tasse che 
deve pagare al signor Cirino, preside della Siria. 

Inoltre al buon sùccesso cor1tribuì l'intuizione delle esigenze 
del dramma e del suo pubblico; infatti vediamo che le scene della 
Sacra Famiglia e dei pastori, sono quasi sempre avvicendate con 
opportunità e con un certo senso o istinto d'arte, che si rivela, 
oltre che nella rappresentazione della vita pastorale, così vera 
nella sua u~ile umanità, anche nella scena finale della str&ge d~ 
gli innocenti, l a quale non è già portata direttamente davo.:nti 
agli spettatori, ma , molto saggiamente, descritta con efficace 
brevità. ( ••• ) 

GIACm.W OSELLA 
("Convivium", anno VI) 

NOTA SULLO SPETTACOLO E SULLA NUOVA RIDUZION3 

Nel 1896 1 per i tipi di Clausen, Rodolfo Renier pubblicava in tun 
"libro sìmpati·co per la. serenità e la chiarezza della tra.ttazio= 
ne, non meno che per la. tranquilla, ampia e compiuta e~posizione" 1 
i testi de "IL GELIUDO - Dro.illrna sacro piemontese della Natività 
di Cristo" confrontando alcuno edizioni o. stampa dGlla ra:ppresen= 
tazìone popclare dell'inizio dell'800 e una copia a mo.no chP- il 
Nigra gli aveva messo a disposizion~, datato 1801 e ora a Tori~, 
alla biblioteca Nazionale, segnato Q2 VI 7, col titolo "Opera 
bellissima sulla Nascita àEù Bambìn Gesù". 

Per la costituzione del testo dell'o. ttuale rappre sentazìone, m:L 
sono servito della pubblicazione del Renier ( ora ri~pparsa in 
edizione anastatica ad opera della "Bottega d ' Erasmo 11 ) , special= 
mente dei suoi studi, delle sue "illustrazioni linguistiche e 
letterarie". 

:Ue edìzior.ì più vaste che Renier e"jbe a d::.sposizione sono q'.lella 
~ovarese del 1839 ed un 'altra torinese del 1842: jn esse , n~lla 
parte italiana appaiono Erode, Antìpatro e la corte di Gen:.saler!~mb 
oltre ad Ottaviano e la sua corte romana. 

Proprio seguendo le "congetture 11 del Rehier, secondo cui "il tewt•) 
primj.tivo" del Gelindo dovette essere "una pura e senplice rappre :· 
sentazione dell'adorazione dei pastori il "in soli tre atti, S~:?lJZa 

le scene romane~ senza le scene erodìane, senza i magi e senza l3 
strage degli innocenti", mi seno convinto che valesse la pena, 
pur senza scartare tutto l'altro materiale po3teriore, di parti:;e 
dal manoscritto scoperto dal Nigra.. 

Ho qu::.ndi rinunciato a scene erodìane e romane, ma, ai fini di 
una maggior vi vezza spettacolare, non h ,) voluto escludere i 
Magi né il racconto fatte da Gelindo (c da m0 distri buito fra 
gli altri componGnti 18. famiglia) della strage del1li innocGnti. 

Preoccupato poi ò.i creare quanto più possibile liD legame tJ:-a 
questo dramma (che quasi sicuramente sì può situare nel Seicento) 
e i precedenti clrarruna tic~-, ho cerca t o dì colleg:!.re gli ind,J.bb:t 
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ascendenti, servendomi di musiche dei "Dram.es liturgiques du 
Moyen Age 11 pubblicati da E. de CouRRe:rr'=~ .. ker nel 18GO (RGlli"l.es -
Imprimerie H. Vatar). 

Ho scelto (e Roberto Goitre ha trascritto ) drammi litur gici dei 
sec . XII -·XIII conservati da abbazie benedettine ( S . Benoi t - sur-Loire 
e Rouen) che co8tituiscono i primi nuclei di drarr~atizzazione 
dell ' adorazione dei pastori (con il tropo "Quem queri tis pastores 1' 

e l ' "Alleluja 11
), dei Magi e del compianto per la strage degli 

Innocenti. 

Nel prologo ho inserito ~lcuni versi t ratti dalle laudi saluzzesi 
(1398-1403) riportate da Delfino Orsi (La .letteratura __ ara!lli-;:atica 
di~lett~_le piemon~es0 ~ · Introduzi~) sulla scor·ca à.ella pubbli= 
cazione di Delfino Kuletti sulle ;!memorie storiche diplon:.aj;iche 
appartenenti alla Città ed ai r:Iarchesi di Saluzzo". 

Inserito questo che può essere considerato come il Drimo docu~en= 
to dramrrill.ticò dialettale piemontese , derivato "da un vecchio 
uffizio" che serviva "per le funzioni e per il canto" , non ho 
trovato, dell'area pi0montese, altri documenti sui 11 ludi n che 
pure eb~ero grande diffusione hel XV sec ., a prescindere dalla 
prima giornata della "Passione di N.S.G.C." ( detta "di Revello"-
1490 ) dal la quale per altro ho tratto solo (elaborandola. a.mpiamen= 
te e aggiornandola nel lingu.::;.ggio) le. part0 riguardante l 'editto 
di Otteviano che ho posto all'inizio del dramma. . La continuità 
di tradizione l ' ho quindi tenutn. con le music:;.o usate nello spet= 
tacolo che sono dci sec. XVI e XVII . 

Sono canzoni popol~ri, qu~ndo cuntute da.i pc..stori o nel loro am= 
b i to; o tra'tte de mottetti di Gio Battista Fergt.,1sio , da S::wiglia.ntl 
(alla B~bioteca Nazionale Torino - segnati Ris.Mus.III-23) 
(1612): di .Gio Battista Steffanini (Biblioteca Nazionale Torino -
Ris.Mus.IV- 1) musici a.~la Corte di Carlo J.illJ.c.nuele I ò.i Savoia . 

Ho usato anche canzoni di Sigismondo D'India (Biblioteca Naz iona = 
l e l'orino - Ris.~~:us.I_II ) (1615) per gli strambotti cantati do. 
Gelindo e d1 Filippo Albini da lfonco..lieri (1623) . 

Per le musiche per organo 5 Roberto Goitr e ha trascritto, dal 
rarissimo fondo FOA ' esistente alla Nazionale di Torino, ca.nzon.i. 
di Ruggero Troffeo . 

Per quanto riguarda il dialetto,confortato anche da quanto già 
notava il Renier che nel suo "canl.l!',ino trionfo.le" il Gelindo subì 
spesso varie: colorazioni "nelle scene vernacole a seconda dei luo= 
ghi ove lo si ra _prcsento..va a, allo scopo di rendere più comprensi~ 
bile e gustabile il testo, ho ridotto ad un torinese del XVI- XVII 
secolo l ' a:.to - monferrino del protagonista . Servendomi de:lle "ar:no= 
tazioni lessicali n del Reni er, con l ' a iuto del '1 Sa. n t ' Albino a non 
è stata difficile l'operazione, condotta con i l maggior r isp0tto 
possibile del '' colore" primitivo, to.nto più c:1e molti termini 
seno na~~ralmente simili anche nel suono. 

Gclindo parler·à dunque •: tc~inese '' , con U..'!'J..O. ;'c!ldcnza " monferrir...a. ; 
monferrino parleranno invece i pastori dell'altro gruppo (Amarilli, 
Medoro e Si l via.) ch e. ne l le si;or.:i ::t. ":::r<'vnngono da una. zona vi cina. 

l * ••• 
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Questo anche per non far d.imontic::~.re 1' es-'vrazione del dramma. 

Anche le scene e i costumi (di ~ugenio Liverani) vogliono rendere
visivamente - il senso della "continuità" nella tradizione della 
rappresentazione. L'impianto scenico tlcn conto dei "luoghi de:putf!:_ 
ti'' medioevali: dctvo.nti ad uno sci volo (le colline di Be tlemme o 
quelle del I;~onferrc. t o?) si stabiliscono duo zone - a destra la 
casa di Golindo, a sinistra la "capanna" -. Questa è una riprodu= 
zionc della capanno. dello Spanzotti (San Bernardino d 'Ivrea); 
quella si ispira alle settecentesche incisioni dello Sto.gnon 
("Recueil Général des Modes d'habillements des femmcs des Eto.ts 
de Sa Maj esté 11 ). Dietro allo sci volo, sorgono due "model.lini n di 
città a completare il "paesaggio" del quadro: Betlerrune e Geruso.le= 
me: ma quest ' ultima, arieggia •.• stranamente Torino, con le sue 
cupole guariniane. 

I costumi sono di "epoche" diverse: quattrocenteschi quelli della. 
Sacra Famiglia (come negli affreschi dello Spanzotti) e, :più 
fantasiosamente, quelli dei Magi; cinquecenteschi, qu~lli delle 
due figure che nel prologo sono situate ai lati della scena, 
come dùe "committenti" rinascimentali; settecenteschi quelli dei 
Pastori. 

NOillE SUI CO~V?OSITORI . DELLE MUSICF~ 
UTILIZZATE PER LO SPETTACOLO 

.~ilipp~ Albi..11i 1 

GUALTIERO RIZZI 

nacque a Moncalieri , da antica famiglia di medici e notai, verso 
la fine del '500. Fu musi co alla corta del C~rdinal maurizio di 
Savoia, sicuramente tra il 1620 e il 1630. Alla corte di Torino 
ebbe anche l'incarico di istruttore di giovinetti avviati no::1 
solo agli btudi musicali, ma anche ecclesiastici . Durante le as;= 
senze d.?..lla capitale di S. D'India, fino al 1623 1 lo sostitu"2."ra 
nello composizioni di melodran'mi , canta te c pezzi di circostanza 
da eseguirsi a corte, come appare dalla presentazione dei 111.';"usical~ 

concerti" (1623) da cui è statn tratta lo. cunzcne spirituale ose= 
guita alla scena VI del 2° atto (qui adattata alle parole "Dorme 
il mio figlio" - eseguita da Ri tn r.~o.rchina). 

Sigismondo D; Indiu, 

nobile palermitano, cavaliere di San Marco, nacque a Palermo nel 
1562 (?). Dai conti del Tes• di finanza (Archivio Stuto Torino) 
appare "Maestro della musica di Camera '1 di Carlo I:";mo.nuele I di 
Savoia do.l 1611 (aprile?). r~~antenne la carica 11er 12 anni fino 
al 1623, quando, disgustato dalla rivalità accesa tr~ i vari musi 
ci presenti allora a Corte, se ne andò a 1\Iodena. Il Cardinal 
Maurizio lo recu:però subito per la sua Corte e lo tenne presso di 
sé a Roma dove, con grandissimo successo~ presentò un "San Eusto.cch 
ora smarrito. 
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Restano opere a stampa. (Madrigali soprattutto) e manoscritti di 
frammenti di un'opera: la 11 Zali?.lJr.a" oompo:=d:a su Jiln·etto d:i 
L. D'Agliè. 

Del D'India s ono eseguite due 11 Canzoni 11 (atto I, sc.7"' -atto II, 
se.4"'): due "strambotti" di Gelindo: 11 0 f a cia di lugente stela 11 

e "Voi siete il mio sgnori do ls e benigni 11
• 

Gio Eattista Fergusi~, 

da Savigliano, fu avvocato e morì in patria il 18 gonnaio 1628. 
Dalla preziosa copia dei suoi "Moteti e dialoghi per concertar 11 

(Ve. - c::.:ic. Vincenti, 1612) sono tratti il "lVlagni f icat '' (a~ç t or , 
scu3"') e i mottetti "Beata es Virgo Maria" (at to I, sc.4" -
eseguiti da Rita Marohina) e quello posto a l la fine dello spet= 
tacolo "Gloria in altissimis Deo" ( eseguito da Silvana Bulloni e 
Pinuccia Madeo, soprani e Carlo Camponinosi, tenore e dal coro 
del Liceo Musicale 11 G. Nicolini" di Piacenza). 

G.B. Steffanini, 

modenese, fu a Torino alla corte di Carlo ~nanuele I e organista 
della Metropoli tana per tre o quattro anni dal 1 600. Passò poi a _i 

Milano dove pubblic-ò i suoi 11Mottetti" (1606-1608): sono qui esegui 
ti, dalla Corale Uni versi taria di Torino, "Parv t:tlus fili.us 11 (final e 
atto I) e 11 Quem vidistis Pastores 11 (at ·to III, se. 3"'). 

Ruggero Troffeo, 

mantovano, dopo essere stato organista della cappella ducale di 
Mantova, e dal 1600 di Santa T\'Iaria della Scala di l\~i lano, ftl i.!hi a= 
mato a Torino come organis t a della Metropolitana, in sostituzione 
di G. B. Steffanini. 

Morì a Torino il ·19 settembre 1614 e fu sepolto nella Catte drale ~ 

Esistono manoscritte sue "Canzoni 11 per organo: uiJa di queste (la 
quarta della raccolta FOA' :t -Nazionale Torino) è eseguita da 
Roberto Goitre per il prologo. 



Torino, 14 gennaio 1969 

IJA RUBRICA "ANDIAM.O A TEATRO" 

ORGIA d:i. Pier I)aolo Pasoli (Sala delle Colènne - Teatro Go betti 
via HocEdni 8-iìino a domenica 26 gennaio) 

Al di fuori di ogni realismo descrittivo, anzi, con una specie 
di rito simile ad un oratorio laico, l'opera pasoliniana pone 
in scena il rapporto drarrunatico e crudele -tra due esseri umani, 
l.ID mari t o (~ m."la moglie, legati da un rappor-ti o sado-masoohista, 
basato su un dttplice inadattar:tf:mto alla vi t a, le cui radici af
fondano in un a-tavico costume di rrpressioni e i.nibizioni .. 

Terzo spettacolo in abbonamento della stagione. J?er gli abbonati 
è valido il tagliando n~ 3 .. 
Prezzi per i non abbonati& 3000 2100 - 500 (ingr.) 
Lo s:pet·ta.eolo è vietato ai minori di 18 anni. 

orario- marted.ì mercoledì venerdì e sabato ore 21 - dome~ica ore 
15,30 e ore 21- Lunedì riposo .. Giovedì ore 19,30o 

HEDDA GABLER di tlenrik Ibsen (Teatro Carignano) 

Con prodigiosa abilità Ibsen i:ntrecc il tema della nxwia" che 
affligge una società priva di ideali ed oppressa dalla routine, 
con quelli della crisi del matrimonio borghese eà dell'esplosione, 
in questo oaso, catastrofioa, della personalità femininile~ 

Quarto spettacolo in abbcnamentm della stagione. gli abbonati 
è valido il tagliando n° 4 .. 
Prezzi per i non abbonati: Palcht: 6800 - 5100 - 3000 : I1ol trona 
3000 - Pol troncina 2100 - Nurnerati 1° e 2° Galleria 1600 e 900 
Ingresso 500. 
orario - martedì mercoledì venerdì sabato ore 21 - domenica 

ore 15.,30-ere 21 - giovedì ore 19,30 .. Lunedì riposo .. 



La st tormentata c singolare di du.e uo:tdni e due donne apparte-
nenti a generazmoni diverse attorno al IJrobl.ema del vivere oggi, a 
Londra come a Roma, a Parigi come a New York .. I quattro personaggi 
si provocan.o por meglio definirsi' in lill riscontro di nlJassioni n 

che diviene A( "ragione" con tl procedere dell'analisi dei "Vari com
portamenti. La vicenda si svilut:pa con quel rigore nitido e schiette 
che carattel"'izza, con la sua ninteg:;."'i ·tà", l'opera dram11ativ& di 
Pistilli .. 

Anteprima domenica 19 gennaioo ''Prima"' lunedì 20 gennaio. 
Sspe·ttacolo in abbonamento. E• valido il tagliando n° 5 in alterna
tiva con lo SIH~ttacolo "Il grosso ErrH~stonen di Giovanni Guaita .. 
Per l'Abbonamento Giovani è valido il tagliando F. 
Vietato ai minori di 18 annio 
Prezzi per i non abbonati 3000-2100-SOO(ingr .. ) 



16 gennaio 1969 

Direzione e uffici 
Via Bogino 8 
Tel. 53.97.07/8/9 
10123 TORINO (ltaly) 

QUART~~+O;~~-~ di Ge nnaro Pi s tilli, quinto spettacolo 
della stagione in abbÒnamento del Te a tro Stabile di Torino 
(presentato a gli abbonati in alternativa con Il pr oss o Ernesto
~ di Giovanni Guaita, ò.i prossima programmazioTI::), andrà in 
scena al Tea tro Gobett i, in via Rossini 8, al termine di una 
serie di anteprime, mercoledì 22 _ _g_~nai,o alle ore ~?1· Le ·ante
prime, riservate esclusivamente agli abbonati dello Stabile, 
si svolgeranno nei giorni di domenica 19, lunedì 20 e martedì 
21 gennaio. 

Interpreti del Quarte t t0 ;L_ondr~ W.1·1. sono Carlo Bagno, Giulia
na Calandra, Maria Teresa Sonni e.: Lino Troi s i. Le scene e i co
stumi sono di Franco Nonnis. 

Gennaro Pistilli, nato a Napoli nel luglio del 1920, si è for
mat o nel grupp o di giovani intellettual i che Patroni Griffi ha 
de seri tto nella co1mnedia In memoria .§i una signora ami ca . I 
suoi r apporti con il teatro italiano sono sempr e stati intensi 
e "difficili 11 in quanto lo seri ttor·e, irrequietç:J e nomade di na·
tura, si è sempre tenuto ai margini degl i ambienti teatrali ve
ri e propri . Negli ultiilli anni anzi egli ha prefer ito vivere 
al l 1 estero, SOI>rattutto in Inghilterra, studiando e vagabondan
do. Sue opere hanno ottenuto il premio Riccione (1950) e il pre
mio I.f.[arzotto. Oltre all' Arbitr_o., rappr esentato nel '1961, ha 
scritto numerose opere tra cui quelle raccolte nel volume ~-' am~ 

J2.io bacino di Venere, I1iilano, 1966: Notturno 1 La donna dell' uo
mo, Il castigo corporale, L 1 oc'chio di ]J~s ce, oltre all 'atto u 
nico che forn i s ce il titolo a l libro i ad esse sj_ deve aggiunge-
re Q <O)~ p o _;F irQ. st~;rre , pubblicat o nei Quaderni del III Programma. 

QuartettoJ Londra W.11n è la più re cente opera di Pistilli ed 
è il frutto della sua esperienza di vita ingl 'ese. Parlando di 
ques·to scrittore che ebbe modo di conosc ere po co t empo prima 
della morte, Silvio D 1 Amico formulò un gi udizio che resta vali ·:· 
do ancora oggi, s crivendo:" Audace, non solo nel senso de+la sua 
crudezza, in qualche punto peggio che s co stante, ma audace so
prattutto per i suoi segni di violenta originalità ". 

9.l.~§rtetto ;Londr a W. 11. è un testo senza illusioni e s enza com
piacimenti ch e s i svolge sul filo di una deso l azione composta 

./, 
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e di una violen za di fondo, lungo il cu i t rac ci ato i qua t t ro 
personaggi di Alan e J eff 1 Joan e Pat ricamano i Bpi etosamente 
una loro povGrtà di esi s t enza ed una lor o a crit à di comporta
mento, 

Qu esti qua t t ro e sseri viventi non s i rivolta no ad a lcunchè, non 
si ribellano a nient e, prigion ier i di un "destin o" n evrotico e 
istintivo che li tiene sospe s i e li re spi nge, li stimola e li 
oppone. Il loro linguaggio non è n è buono n è ca ttivo, nè colto 

. n è informe, è s ol t anto un linguaggio neutr0, in cu i l ,e parole 
si srotola no e s i ricomp ongono alt er nativamente, ma i in ere s c en~
do, mai in movimento dr ammatico trad i z iona le. Ass i s t i amo così 
all a pr epotenza inerte dei discors i di Al an e d alla f er oci a 
cand i da di Jeff ; come se guiamo l a strafottenza i mpu dica di Pat 
e l a sottomi s s ion e un po' stanca di Joan. 

Così que s t'ultima opera di Pi s tilli conferma l' ostina ta e so
litaria tens ione di linguaggio a lui abituale ed al tempo s tes
so ci apre uno spira glio sulle con dizioni e re a zioni di vita 
di una "fa scia " s ociale, che non può contare, per e ducazione e 
per volontà, s u a lcuna consoiazione i de a l i s tica o moralistica , 
bensì, soltanto su una delineazione f i tta e f r edda de l le vj_rt ù 
del "resi s t ere" alla natura ed all' ambiente. 

Gli abbonati del Teatro Stabi,~ e p otra nno usufruir e de l tagl i a n do 
n° 5 . Per l' Abb onamento Giovani è val i do il t agliand o F. 
Le prenotazioni s i ricevono pr e ss o il botte gh i n o dG l Te a tro Sta·
bile in vi a Ross i n i 8 - tel. 87 . 93.42 - 87.93.43. 

I Signori Cri tic i sono cordial ment e i nvita ti all 1 anteì)rima ch e 
s i svolgerà l a· se r a di .!.i.§_t:JJedì 21 _gennaio a l l e . or e . 21~ 

\ 
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Torino, 17 gennai o 1969 

LA SETTINfANA IJ:SI TEATRI 

Il calendario dell ' attività del Tea tro Stabile si sviluppa a ritmo 
serrato. Si annuncia infatti, a rnen o di una settimana dal debutto 
di Q_§dd~le~ al Carignano, tma nuova "prima" al Gobetti che sarà 
la terza novità assoluta italiana della stagione (Fuj;"L3-_J_::/___Beal t§.. ··· 
Orgia e prima di quella prevista di Guaita Il_gro§~ O E~Qes~~~~ con 
la quale viene presE:ntata in alternati va agli abbonati): Qu~E::_~.~b' .. L 
Londra W. 11 .. che andrà in scena, co me abbiamo de tto, a l Tea tro Go-· 
betti, in via R.ossini 8, al termine di una serie di anteprime, me_;E:,·
g_g_ledì R.?_~nai_g_aJ__le ore ?_1• Le anteprime, riserva te esclusiva·
mente agli abbonati dello Stabile, si svolgeranno nei giorni di do"" 
menica 19, luncd ~ 20 e martedì 21 gennaio. 

Interpreti di Quartetto; _T,an dra Yi. . .....L1... sono darlo Bagno, GiuliEma 
Calandra, T..'faria Teresa Sonni e Lino Trai si. Le scene e i costumi so -· 
no di Franco . Nonnis9 Lo spettacolo ~ il quinto della stagione in 
abbonamento. 

Hedda Gabler di Ibsen, quarto s p ettacolo in abbonamento della stagicK 
ne, prodotto e pro grammato dal Teatro Stabile con la re gia di Gior
gio De Lullo, protagonista Rossella ~alkj scene e costumi di Pier · 
Luigi Pizz:i. , musiche di Gustavo Palumbo, ~ andato in · scena al Tea··· 
tra Carignano, con vivissimo successo, mercoledì ·15 gennaio. Dalle 
prenotazioni che pervengono al Teatro si prevede che il favore del 
pu.bblico andrà· costante1nente cre s cendo. Gli altri i.nterpreti di H~s1_·
§a Gabl~~ sonog Carlo Giuffrè, Giulia La zzarini? Enzo Tarascio, Gian
franco (\ nbuen, Karola Zopegni e Gabriella Gabrielli .. 

Il testo ibseniano può esi.3 ere considerato uno dei grandi class:Lci 
del teatro moderno. L'opera fu scritta dal granéle dram.eaturgo nor
vegese a Monaco, nel 1890o 

Con prodigiosa abilità Ibsen intreccia il te ma della noia che affli g
ge una società priva cJ.i ideali ed oppressa dalla routine, con CJlJ.el~ 
li della crisi del matrimonio borght):J e (v. Cc:u_-m di bambola) e cl:; l~ 
l 1 esplosione, in questo caso catastrofica, della per s onalità fe :~li.ai~ 
nile. 

Hec!_çl_1:t;_Q-.§J.b.J.._E?_~ sarà replicato al Te ntro Cari gnano fino alla me tà di 
febbraio. 

./. 
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,Orgi.:a di Pier Paolo Pasolini, pr o-cagoni s ta Laura :Bc~tti 1 pro segue, 
con vivis s ima partecipazione di pub~lico 1 le sue repliche al 
Teatro Gobetti, nella Sala delle Colonne, in via ·Rossini 8. 

Com ' è noto, Orgia, dopo il pri mo ciclo di rappresentazioni riser·· 
vate ai soli abb onati dello Stabile, ha iniziato il secondo ci
clo di repliche estese al pubìJlico normc::ùe. Tale innovazione 
~ stata decisa dal Te a tro Stabile per andare inc ontro alle pres
santi richieste pervenute glio 

Le repliche di 9.:t&t.§. proseguiranno e ternineranno nella sala 
delle Colonne 1 fino a domenica 26 gennaio. Quindi, coloro che 
desiderano assistere allo spettac cl o, debbono affrettarsi a 
prenotare. 

Ricordiamo infine che giovedi 23 gennaio, lo Stabile di Torino 
aprirà a Cuneo le onoranze a Giovann i Toselli, fondatore del 
Tea tro Piemontese i di cui ricorre il 150° anniversario della 
nascita e che venerdi 24 gennaio, nella Sala della Galleria 
d 1 Arte IJ:oderna, a lle ore 21, inizierà il ciclo di die::; i l ezioni 
di Storia del Teatro, dedicate al T :~ atro Conte:;Iporane o, organiz~

zate dallo Stabile su iniziativa dell ' Assessorato a i Problemi 
della Gioventù del Comune di Torino. 

La lezione di aperture. sarà tenuta da Rugge ro J a cobbi sul t ema g 
'' I l teatro all ' inizio del secolo: caratt oristiche, problemi, pro-
spetti ve 11

• 

Le lezioni se guenti si svolgeranno regolarmente i venerdi suc
cessivio 

\ 
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Con prodigiosa abilità Ibsen intreccia il tema della "noia" 
che affligge una società priva di ideali ed oppressa rou-
tine, con quelli della crisi del matrimonio borghese e dell'e
splosione, in questo caso, catastrofica, della personalità 
juxxz fermninile. 

Regia di Giorgio De Lullo - Scene e costumi di Pier Luigi Pi • 
Protagonista Rossella Falk; quarto spettacolo in abbonamento 
della stagione. per gli abbonati è valido il tagliando n° 4. 
Prezzi per i non abbonati: Palchi 6800 - 5100 - 3000. Poltrona 
3000 - Poltroncina 2100 - Numerati 1° e seconda Galleria 1600 
e 900. Ingresso 500. 

Orario - martedì, mercoledì, venerdì, sabato ore 21 - giovedì 
ore 19,_30, domenica 15,30 e 21 - Lunedì riposo. 

QUARTETTO;LONDRA Wa11. (Teatro Gobetti, via Rossini 8) 
di·Gennarc Pistilli 
Novi t~l. assoluta .. ~'1 vv~ (4ex.' a.M .. ~ LA.. 

La storia tormentata e singolare di due uomini e due donne ap
partenenti a generazioni diverse attorno al del vivere 
oggi, a Londra come a Roma, a Parigi co~e a New York. I quattro 
personaggi si provocano per meglio definirsi, in m1 riscontro 
di ''passioni" che diviene ttilagione" con il proce dell'ana-
lisi dei vari comportamenti. La vicenda si sviluppa con quel 
rigore nitido e schietto che cars.tterizza, con la sua "integrità", 
J_;e.o:pera drammatica di Pistilli. 

Quinto spettacolo in abbonamento. E• valido il tagliando n° 5 
in alternativa con lo spettacolo Il grosso Ernestone di Giov 
Guaita. I)er l'Abbonamento Giovani è valido il tagliando F 
Vietato ai minori di 18 &"lni. 
Prezzi per i non abbcnati 3000 - 2100 - 500 (ingro) 

Orario# martedi, mercoledì, venerdì, sabato ore 21 - giovedì 
o:t:·e 19,30 - domenica ore 15,30 - ore 21 - J.unedì .. 



ORGIA di Pier Paolo (Sala i 
Ro 8) 

Al di fuori di ogni realismo de seri tt , r::mzi, con una e 
rito simile Wl oratorio laico, l' pone in 
scena il rapporto dram.maticCI e crudele tra due esseri , un 
marito e una moglie, legati da un rapporto sado-masoc:hists., 
sa t o su un duplice indattamento alla vi·ta, le cui 
dano in un atavico costume di repressioni e inibizioni. 

Solo fino a domenica 26 gennaio., Terzo spettacolo in abbonamento. 
gli abbonati è valido il tagliando n° 3. 

Prezzi per i non abbc;ati: 3000 - 2100 - 500(ingr.) Vietato 
ai minori di 18 anni. 
Orario: sabato 25 ore 21 - domenica 26 ore 15,30 - ore 21. 

IL PRINCIPE DI HOiil:BURG di Heinrinch von Kl.eist ~Teatro Gobetti-
via Rossini 8) Compagnia del Shauspielhaud di J3ochum .. 

Il Principe der:Lco di Homburg, l'·cLltimo capolavoro drammatico 
dell'artista tedesco (1811) è una lilJera rielaborazione dello 
storico avvenimento che vide le truppe svedesi scontrarsi in suo-
lo tedesco con 1 3 esercito del principe elettore della di 
Rraadenburgc, sso Fehrbellin (28 giugno 1675). 
Il Shau.spielhaua di :Boohum, che fra pochi mesi celebrerà il suo 
primo cinquantenario, è uno dei centri focali della vita teatrale 
nell ~area culturale della Germania. OccidentaJ.e .. Il suo primo di
rettore e regista, Saladin Schm.J.tt, :fc·ndoò la tradizione dei ci
cli settimanali di :rappresentazioni della maggiore letteratura 
drammatica tedeEca e straniera (shakespeare in partico ). La 
lezione di Schmitt dal 1949 è 'l!lll!P:b! seguita, in maniera personale, 
dal suo successore, Han.s Shalla, il quale da tempo or·mai propone 
al pubblico tedesco, oltre al teatro classico, anche testi di 
autori della più significativa lett contemporanea mondiale. 

Lo spettacolo è presentato, in lingua tedesca, dal Teatr9 Stabile 
e dal Centro Culturale Tedesco, per la serie de I LUN:r:;nr DEL TEATRO 
S~~ABILE .. Unica rappresentazione lunedì 27 gennaio alle ore 21,15 

Teatro Gobetti. 

w..ani.festazione è presentata nel cartellone fuori abbonamento del 
Teatro Stabile: tuttavia, come al sol1to, gli abbonati 
usufruire di un forte sconto~ I possessori dell'Abbonamento Giovani 
potranno invece usufruire del tagliando E. 

Prezzi per i non abbonati} 2'00- 1700 -·500 fingr.) 



INCOI\fTRI CON !1~ JAZZ ( 

Visto il notevole successo tem.1to cedentj. 
' tenuti nella nostra città, il Teatro Stabile è desi 

frire ai suoi abbonati una serie di incontri con i 
of-

significativi mucdcisti di jazzo 
Il primo di questi "incontri" avverrà con uno 
rappresentativi del "Free Jazz"; esso cornp:rende fra 
lidi. musicisti.:t italiani ed uno stat'IJAitense: Enrico 
Franco D'Andrea (Pianoforte) Marcello Melis (:Basso) Don 
teria). 

e più 

più 
più va
(tromba) 
je (13at-

Il concerto avrb. luogo DXM"Rrk unicamente la sera di LUNEDI 8 27 
GENNAIO al :A.:eatro Carignano .. 

La manifestazione è presentata nel cartellone fuori abbonaL1entc 
d e 1 Teatro Sta "'l;) i le. tii:xa~J~W::ti:Jqllt'I!EXJ!•XFIIIKJDiXRBK:fl.m:i:JeiiXti:DUt 
nldmxu:mtu:x: bxrl~Ux:timx:md: 
Gli abbonati potranno usufruire il tagliando Jolly C che dà dirit
to al pagamento del biglietto di pol t:r·ona con il solo prezzo di 
un ingresso (L. 500). Per l•Abbonam.ento Giovani è valido il 
glam:ddc E. 

Prezzi per i non abbonati: 2500 - 1700 - 500 (ingr.) 
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Gentilissimo Signore, 

Torino, 22 gennaio 1969 
Prot. n° 14/2091 

nell'ambito del Corso di formazio
ne dell'Attore, l'architetto Egisto Volterrani e il 
professar Oscar Schindler tèrranno nei mesi di gennaio
marzo rispettivamente un corso "Sullo spazio teatrale" 
"Didattica scientifica sul problema della voce", secon
do i programmi che Le alleghiamo, a partire dalla pros-
sima settimana. 

Le lezioni avranno luogo nella Sa
la delle Colonne del Teatro Gobetti, in via Rossini 8. 

Sarenm1o lieti che Ella potesse par
tecipare ( o fare partecipare) a codesti due Corsi. 

Con molta cordialità. 

La Direzione Artistica 
(Dr. Giusepp e Bartolucci) 
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L'attività del Tea tro Stabile di Torino si estrinseca in questo 
momento att.reverso ben cinque Compagnie che operano contemporanea
mente. Si tratta di un prim::tto non solo nella storia del Teatro 
Stabile di Torino, ma anche, probabilmente, nella storia dei Tea
tri Stabili italiani. 

Questa proliferazione di attività non deve essere considerata una 
manifestazione di un'esuberanza fine a sè stessa, bensì una logi
ca e coerente conseguenza della politica adottata dall'Ente tori
nese, il quale si propone di servire in modo sistematico la città 
di Torino, la Regione piemontese, di effettuare regolari scambi 
a livello nazionale con altri Teatri Stabili, fornendo, sul pia
no del repertorio, un "servizio" articolato, VELle ~ dire adeguato 
alle diverse, legittime esigenze degli spettatori• 

Soltanto con uno. a ttività ampia e varia come quella che in que sto 
momento sta svolgendo lo Stabile torinese è possibile far fronte 
agli impegni progr ammo.tici sopra enunciati. 

Per dare un quadro dell'attività svolta dELllo Stabile facciamo un 
accenno più pa rticolareggiato alle cinque Compa gnie sopro. me~zio
na te. 

SegnELliamo anzitutto la Compa gnia che in questo momento rappresen
ta al Te ~'ltro Co.rignano di Torino Hedd[). Gabler di Ibsen con la re-
gia di Giorgio De Lullo. Ne fanno parte Rossella Falk, Carlo Giuf
frè, Ciulia Lazzarini, Enzo Taro.scio, Gi anfranco O~buen, Ko.rola 
Zopegni, Gabriella Gabrielli. Questa formazione proseguirà le re-
pliche a Torino fino al 9 febbraio, dopodichè essa compirà una 
tournée nei principali Centri del Piemonte. Sono previsti cicli 
di rappresentazioni o.nche a Roma, Milano e in n l cune "pinzze" del ... , 
l'Emilia. I-Iec1 da Gabler so.rà presentata do.llo Sto. bile di Torino an
che in Sicilia come spetta colo scambio con lo Stabile di Cataniao 

Contemporaneamente, al ToEltro Gobetti agisce una seconda Compa
gnia formato. da Carlo :Bagno, Lino Troisi, Giuliana Ca landra e Mo.
ria Teresa Sonni, che presenta la novità a ssoluta italiana di 
Gennaro Pistillii .Quarte~_!g;Londr:a W.~ con ln re gia dell'Auto
re. Le repliche n Torino del testo di Pistilli proseguiranno fi
no al 9 fe bbra io, dopodichè la Compa gnia effettuerà un ciclo di 
rappresent a zioni n Bolzano e all'Aquila, ospite dei Te~tri S~a
bili di quelle città. 

\ 
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Stanno al medesimo tempo proseguendo, e c:::.vr~1nn o termine il 26 
genna io, le repliche di Orgia, di Pier Paolo J?asolini (novità 
assoluta~, re gi a dell' Autore, interpreti Laura Betti, Luigi Mez
zanotte, Noli de Gictmmo..rco. Questo spettacolo, dop o un lJ rimo ci
clo di rappresentazi oni fra il novembre e il dicembre scorsi e 
una tournée in vari circoli culturoli della Regione, ha ripres o 
le rappresent a zioni a Torino dove le concluderà, cohla abb~arno 
detto, domenica J; rossima .. 

Dal periodo nn.talizio è poi in atti vi tà una Compc:tgnia allestita 
con la collaborazi one dell'Associazione del Te atro Piemontese , 
che rappr esenta lo spettacolo popol2re dia lettale Jl G~1ineo, 
protagonistn Gipo Farassino, regist a Gualtiero Riz zi. Questa 
11 sacra r o.pprescntazione 11 ha già eff ettuato con vivissimo suc ces
so, un ciclo di r appresent a zioni a Torino. Le replich e ora pro
seguono con una fortunatis s ima tournée attraverso la Regione Pie
lll.onte~e. 

Infine una. q_uint2 ed ultima Compegni8. che fa cap o o. Paolo Fer
r ari, Piero So.mmataro e Don Powell, regi s t e. Giorgio Bo.ndini, sta 
l avorando all'o.llestimento dello. novità per l'Italia di Robert 
Lovvell Beni t o Cex:_s;.QQ_ . Questo testo, tratt o com'è noto da uno. no 
vélla di ~elville, debutterà al Te2tro Toselli di Cuneo a metà 
febbraio e verrà quindi pro granmnto c~allo Stabile al ~Centro Cari
gncmo di Torino. 

Come abb i amo gi~ detto, quest a molt e plice attività t end a a me tte
re lo st ~J.bile 'l'orin(;se in condizionne di f ca" front e eLi suoi im
pe gni nei confronti della Citt~, de l la Tiogi one p i emont ese e, su l 
picmo degli s cambi, degl i •:ltri s-co. bili i t o..lio.ni " 

Ricordiamo che lo Stabile torinese au ust!anno h a dato vita anche 
a d unn Scuola di Fo~mazione dell'Atiore e che, come lo scorso 
anno , organizza, nell'ambi t o dei suoi progro..;;u:i1i di atti vi t à cul~
turale, un ciclo di lezioni di Storia del Tea tro ( sul tema: Il 
t oc:.tro cont emporaneo ) dedj_ ca to ai g:L ovcmi, :promosso s otto il 
patrocinio doll a Ci v ie a Amministr~:tz ione 9 

\ 
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DIDATTICA 3CH~:f\ri1 IFICA SUL :::)RC BI~ :;S~ :::A DEIJLA VOCE 
-·--------=~·----~-.. ______ .._,.,....,,__ __ __.,._, __ .._ ..... _...,.,_ 

Corso del Profes s ar Oscar Schindler, libero do cente in 
audiologia e malattia della voce e della parola e del 
canto. 

1°) Pre ;ne sse general i : comunicazione-inforrc~azione 
cen~ri nervosi cerebrali, orecchio, centri pe
riferici di fonazione 

2° ) Anatomia del sisteiì.la periferico di fonazione 

3° ) Ll emonti di audiologi a e fisica acustica 

4° ) Clas s ificazione dei fonemi 

5° ) Patologia di udizione, patologia di laringe, 
patologia del sistemc di ~C:!.rticolazione 

6°) llegistri e vocal i mute 

OGNI GIOV:SDI ' , a partire dal 30 gennaio ore '18,30 - 20 
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Al Teatro Ca rignano lunedì 27 gennaio 
primo "incontro con il jazz" 

r 

o o o o o o. o o o o o 

Nel quadro dei Luhe dì del Te a tro Stabile, proDDssi sotto il patro
cinio dell ' Assessorato all'Istruzione dulla Provincia di Torino, 
lune dì 27 gennaio alle ore 21 al ~eatro Carignano si svolgerà 
un primo ''incontro ccn il jazz 11 • 

La serata è st o. t a organizzata da Toni Lama e si propone di esse
re la prima di una serie dedicata al jazz contemporaneo. 

Il concerto avri,\ come protagonisti Enrico Rava e la Detrai t Free l'l 
Orchestra. 

Enrico Rava (tromba ) ha partecipato recenter.wnte ai Festivals di 
Bologna, Bled, Avant-Garde, New York; inoltre ha inciso dischi 
con Steve Lacj, Lee Konitz. Durante la sua recente tournée in A- ' 
meri ca si è esi bi t o al Ivluseum Of 1.1odern Art di New York. 

Il cornple sso che lo accompa gna è formato da: Bill Hagons ( s ax te~
nore), Art Fletcher (sax alto ) , Robert Sklar (piano), Ron Miller 
(basso ) e Don Moyer (batt eria ) . 

Come per gli altri Lunedì del Teatro Sta bi~~ lo s pett a colo fi_gu
ra nel cartellone fuori abbonamento • Gli abbonati possono usu
fruire dello specia le t agliando 11 Jolly 11 C ch e dà diritto ad un 
posto di poltrona con il pagamento del solo ingres s o di L. 500o 
Per l'Abbonamento Giovani è valido il taglian do E. 

Per i non abbonati la vendita dei biglietti si effettua pre ss o 
il botteghino del Teatro Stabile in via Rossini 8 - telef. 879342 
879343 e presso l' Agenzia La Stampa di via Roma. I prezzi per i 
non ab'bonati sono: poltrona 2.500- Poltroncina 1o700 - Ingre ss o 
L. 500. 
I posti eventua lmente disponibili saranno me ssi in vendita la 
sera stessa dello SJ?ettacolo al botte ghino del Te atro. 

\ 
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Mentre :proseguono con vivo succes s o a l Tea tro Carignano le repl iche 
di Hedda Gabler di Ib se~ (regia di Giorgio De Lullo~ interpreti: 
Rossella Falk, Carlo Giuffrè, Giulia Lazzarini, Enzo Tarascio, 
Gianfranco Ombuen, Karola Zopegni, Gabriella Gabrielli), dOlJO la 
consueta pausa del lunedì, al Teatro Gobetti si svolgono contempo
r anearnente quelle della novi t è. ass olu -~, a di Gennaro Pistilli~ Quar 
tett9 ;Londra Wo11o (regia dello stesso Autore, interpreti: Carlo
Bagno, Lino Troisi, Giuliana Calandra, Haria Teresa Sonni). 

Vo gliamo richiamare l'attenzione sulla novità di Pistilli che co
stituisce un interessante esperimento di "lettura " italiana del l a 
più tipica t emat ica del tea tro ingl ese conter,1po r aneo. Sebbene 1 1 o
pera non possa in alcun modo considerarsi sperimentale, in quanto 
fedele alla costruzione tra dizionale del èlranmm moderno, essa, non
dimeno presenta caratt eri di interessante attualità. 

Le repliche di Orgi~ di Pasolini che , come avevamo annunciato, a
vrebbero dovuto terminare domenica 26 gennaio avranno un'appendice 
lunedì 27. Infatti, per il grandissimo successo e concorso di pub
blico allo spettacolo, la Direz ione del Tea tro, d ' a c cordo con gli 
interpreti (IJaura Betti, Luigi Mezzanotte , N eli de C+iamì:larco) ha de
ciso di eff ettuare un'ultima ecceziona le rappresentazione nella 
giornata di luned ì 27. 

Pure nella sera ta di lunedì 27 si svolgeranno ben du e manifestazio
ni della seria: I Luned~ del Teatro Stabile. ---...-- ----· ------------
Al Teatro Carignano, infatti, alle ore 21, avremo un primo "incontro 
con il jazz" organizzato da Toni Lama , a l quale parteciperann o En ...... 
rico Rava e l a Detroit Free Orchestra (Bill Hagons, sax tenore, 
Art fletcher, s ax al t o, Robert Sklar, p i ano, Ron ~Iiller, Basso e 
Don Moyer, batteria). 

Al Te a tro Gobetti, alle ore 21,15, l a Compagnia del Schauspielhaus 
di Bochum presenterb1. Il ]?];:,inciP._s._S}i..)i.On}~:~~P":S. di Kleist. Lo svetta
colo è programmato in collaborazione con il 8entro Culturale T1eclo 
sc o di Torino. 

Ricordiamo infine che venerdì 31 gennaio, alle ore 21, alla Galle
ria d 1 Arte Uoderna, ~i svolger à la seconda le zione de l ciclo Il 
Teatro contemp orane o, organizzato con il patrocj.nio dell 1 As s essor a-· 
t o ai Problemi della Gioventù del Co mune di T1orino. La lezione s a 
rà tenuta da Ruggero J a cobbi che par lerà sul tema ~ "Le avanguardie. 
storiche". 

\ 
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Torino, 23 gennaio 1969 

I LUN3DI' DEL TJ::JATFLO ,STABILE 
--~-· ..__ ._._...__._., . _.____,L __ -~--

Al Tea tro Gobetti lunadi 27 gennaio 

Il Principe di Homburg di Kleist 

00000000000 

La Compagnia del Schauspielhaus di BochUlil presenterà la sera di 
lunodi 27 gennaio a l le ore 21,15 al Tea tro Gobett i (via Rossini 8) 
Prjnz -~E-~drich von Ho r:1bur_g ( Il _Ef_iJ)._q_tP...~~ di_~i~Dbl.J-rg ) di Hoin.cich 
von Kloi st. 

Lo spet t a colo, in lingua te desca, rientra ne l pr ogr aì:lìila dei !~:!m~.= 
dì clel Teatro Stabil~.· Come .21 soli t o 1 la u.anifosto.zione si avva
le del patrocinio dell 'Assess orat o a ll'Istruzione della Provincia 
eli Torino al quale 1 tuttavia, nel caso specifico, s i aggiunge quel·· 
lo del Centro Culturale Tedes co di Torino. 

Il Princi Je di Ho mbur è l 'ultimo c a-oolavoro dr arnl":<atico di Kleist 
T1777-1811 . Si tratt a della libera ;ielaborazione di un av veni 
mento storico, c h8 vide le trupp e sve desi scontrars i in suolo t e
des co con l'esercito del pr inci pe e le t tore della d arca di Branden~ 
burga, p re ss o Fahrbellin, il 28 g iugno 1675. 

Il dr an11112. ripropone l 1 et e rno fond :.=uaen·co.le conflitt o tra libertà e 
necessità, tra coscienza individua le e aovere, tra i s tinto e l eg
g e di civile c onv ivenza. 

Com 1 è noto Kleist, nob iliss i ma figura di ~9 o e t a ror:·.antico, può -es·-·· 
sere cons i derato uno de i drar:tuo.:turghi e narratori più rappros elY~ a~ 
ti vi della cultura te desca . Egl i ha sa:;,luto riv i v e r e in nani ,~ra pcr
sonal j 3s i r:1a l 'e sperienza de l roaanticis1:10 e del pens'iero i deuli oti~ 
co port ando alle G stre r1e c onseguenze :L l c~ra;:JI.la della sua epocn. 

Il Schauspielha us di Bochum, che proselYGer~i. al Tea tro Gobe t t i il 
;?rinoiJ2.2... di rl2.2J?_urg , celebr(-'lr8_ t1~a pochi ues i il suo pri r:~lo cinquCJ.n.-· 
tenario di atti vi t à . Può os:-3e l~e consi,~crato uno dei centri f ocal i 
della vita tea tra le nell'area culturale della Ger~ania Occi ~8n.tale .. 
Il suo prir::lo dirett ore o re g ista, Sa ladi:!:l Schr.1itt Y fondò l a tradi·
z ione _dei ci cli sett i manal i di rappresentazioni de lla Elaggiore l e-ti·· 
teratura draunat ica tedesca e stran i era ( Sh<::,k8Sl)02.:r·(j in particoLJ. ·~ 
re). La l ezi one d i Schgitt dal 1949 è seguita, in oaniera p 2rson R= 
le, dal suo suc cessore, H2.ns Schalla, il quale cla te;·_:p o orno. i J!l'"' ,ì • 

pone al p ubblico tedesco, oltre a l te a tro classico, a nche t esti ~ J 

autori della p i ù significati va l utteratura cont e uporanea 1:10n.dial:.:; " 

oooooc o ooooooooco 

\ 



Pl~R LA RUBRICA "ANDIAMO A TEATRO" 
===~============================= 

HEDDA GA:BLER (di Henrik Ibsen) 'Ieat.ro Carignano 

Con prodigioàa abilità Ibsen intreccj.a il te!:1a della "noia" 
che affligÉI;e una socie·tà priva lil.i ideali ed oppressa dalla 
routine, con quelli della crisi del rna:t;rimonio borghese e 
dell•esplosione, in questo caso, catastrofica, della persona
lità femminile. 

Hegia di Gio~gio De ~ullo.. Scene e costtJ.mi di Pier IJuigi Pizzi. 
I\lmàiche del 1\1° Palum.bo. Protagonista Rossella Falk .. Gli altri 
interpreti (in ordine alfabetico): Gabriella GA:BRIELLI, Carlo 
GIUFFRE', Giulia LAZZARIN.I, Gianfranco Qr@UEN, Enzo TAHASCIO 9 

Karola ZOPEGNI .. 

Quarto SlJettacolo j.n abbonamento della s·t;agione .. I!er gli abbo
nati è valido il tagliando n° 4. 
Pre~'.zi i non ahbona;ti: Palcld 6BOO - 5100 - 3000 .. J)oltrona 
3000 - Pol"tro:ncina 2·100 - Nt:tì1l!!9'ra.ti 1° e 2° Gallcn:ia ·J600 e 900 .. 
Ingresso :500 

Orario: nm:ctec1ì, :ner(:oledì, vencn:dì~ sa1la.to or~-:! 21 -giovedì 
ore 19,30 - élomF;;nica 15,30-21 - IJtmedl. riposo .. 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

QUARTETTO; JjOrnmA W o 1 h (di Gennaro 

Novit~ assoluta. 

Pistilli) tra 
via Ho~:; r.:d.ni f3 

La storia torrnentata E:.1 singolare di èlue uomini e èJue donne ap
partenenti a {:~enerazioni di verEe attorno al }Jrublema del vi vere 
oggi, a I:ondra COLLe a Horna, a. l)arigj_ come a New ~fork .. I quat·tro 
pe:.:rsonaggi si provocarw per mc:Jglic (iJ.f!lfinirsi, in n.n riscontro 
di 11 passioni 11 che diviene 11ragionen con il p:roce ll'anali-
si dei vari comliortamerd:;i.. vie:m:tda si. ;,::vilupra c:on quel ri-
gore n i t :i. do e schietto che caratterizza, con la sua ~~integrità", 
l'opera drammatica di Pistilli. 

Regia dell' A:u:tore o Scene e costumi di .l!" ranco 
(in ordine alfabetico) Carlo BAGNO, Giuliana 
Teresa SONNI~ Lino TROISI, 

Nonnis. Interpreti 

Quinto spettacolo in abbonamento dellastagione .. E' valmdo il 
tagliando no 5 in alternativa con lo spettacolo Il_grosso Er
nestone di Giovanni Guaita. Per l' al;bonamento Giovan:t è valido 
il tagliando F. Vietato ai minori di 18 anni. 

Prezzi :per i non abbonati: 3000 - 2100 500 (ingresso) 
:o12,rtedì, LlGrc .. venerdì e sabato ore 21 - ovedi 19,30 -
15 ,30 - li1:ne riposo. 



CAMERATA POI.~Il!'ONIQ! Teatro Gobetti via Hossini 8 

L'Assessorato ui Problemi della Gioventù del Comune di Torino, 
collaborazione con il Teatro Stabile presEmta il terzo concerto 
in programrna: 
Domenica 2 ~ebbraio alle ore 21 : Fla.utc c) ccm·balo; autori toscan:t 
dell'epoca barocca. 

I biglietti d'invito saranno in distrilìuzione prefJSO 1e.A.ssessorato 
ai Problemi del1.a Gioventò. 'l1n via Bricherasio 8 e presso la Di·
glietteria del featro Stabile in via Rossini 8 

IL CIEI.~O E 1 COI'.'!iiRTO, IL MIO JJI~.9 APERTQ. (Teatro Gobetti, via Hossini S 

(Solo lunedì .3 fejlbraio, ore 21 ) 

Spettacolo data ~ cura di Gian Renzo 1/lo:r.teo e Ippoli t o Simonis 

Lo spettacolo è .Presentato dal Tea·tro delle 1hoci, con la regia di 
Tilassimo ;")caglj_one ~ <::tu integ:razione della lezione dl. Storia del ~'lea-
tro 71 tenuta da Jacollbi ìJ. 31 gemJ.~::;.::to 1969 alla Galleria 
d • .Arte derna, s tl~ma nLe él.va:ngccardio sturi che: futurismo, dada, 
espressionismo". 

Il ciclo di zioni di St~ria del Teatro ~ organizzato dal Teatro 
i2:-tabile di 'Torino Sìl invito de 11' .i\.ssesF:ors.to ai Prohlerrd della 
GioventèL del d:i.. ino. 

~!?rezzo unico: :L.. 200 
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CONTINUANO CON SUCCESSO L:2; REPL ICHE DEL 
GEI.INDO IN P I:~l'IONTE. LO SPETTACOLO SARA 1 

PRJ.:;S:SN'l'ATO VENERDI 1 31 A J\10NCALI :CRI 

La tourné e de I l_ Gelindo in Piemonte l)rosegue con vi vis s i r:lo 
suc cesso. 

Lo spettacolo è gi à stato appla u dito ad Acqui, Rivoli, Carua~· 
gnola, Santena, Su s a, Tortona, Alba, Pinerolo, Chivas s o,Cune o, 
Ca sale, Rivarolo ed Aosta. 

Il calen dario c~elle pro ssime rappresentazioni è il seguente .: 
30 gennaio Ivrea 
31 " Monca li eri 
1° febbraio Asti 
3 " Druent 
4 11 Chieri 
5 11 Borgosesia. 

Ricordiahlo che Il Gelindo, sacra rappresentaz ione, tratta_ dal
l a t rad izione p opol a re piemont ese , regia di Gua ltiero Rizzi, 
è allestita dal Teatro Stabile con la collabora~ione dell'As
sociazione del Te a tro Piemonte s e. 

Protagoni s t a dello spetta colo il noto cant autore torinese Gipo 
Fara ssino. 

Molti torine s i che non hanno ancora potuto assistere allo spet
tacolo potranno, volendolo, ave r modo di aomi rarlo recandos i 
in uno de i centri della cintura dove attualmente è programmato. 
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Torino 1 30 gennaio 1969 

I~~nal-e-8-e-1-le-F -pl.i~c .. he-Gl. · _i@-G!:c]a _q~1-:1J.1...9: è- sta t o 
i _i':t q~ gi orni de fin;b-t..e-EJ:a-1 Teat-ro • 4Tfrb-:i-±e- Gl-i ,, Q~~i-l<t~.:-1 qual e) 
€ on ~,.....spetta c olo di indubbio e pa rticolare impegno vuole q_1.lG , ... 

st 1 anno essere p r e sente tiel panorama te a tra le ita liano, a livel~ 

lo nazionale. ~L-l~ t~ ett ~OU\\ve~ IM ' V'-' · e-u~, ~ 
L-Ji?-cldeç. _ _Q:Q,b~er A osì, dopo la conclusione delle raJ.:r~)rosentazioni 
nella nostra città, inizi~rà un ' amp ia e impe gnativa tournée a t
traverso la regi one in un primo teLl~! O e p oi a ttraverso la p eni-· 
solq. \~~ {'-

A Torino le r appro sentazioni termine r a nno il 9 febbr a io: pratica
monte qui n di ci avv iciniamo all' ul ti raa settiman2. di repliche u 

Subì to dopo avrà inizio un giro o.ttra v ers o il Pieu onte nel cor--
so del quale sar~mno visi t o.te qu a si tutte le città i cui teatri 
sono in grado di OSI)ita re un a llestimento della nole di quello 
realizzato da De Lullo e Pizzi pe r il testo ibseniano. Quindi 
i l 22 e i l 2.3 fe!Jbraio l o s pet tacolo sarà a J3e~"gain,.o , il 24 e il 
25 a .Mode1~ , il 26 e il 27 a Ferrara, dal 28 febbraio a l 2 ma~-
zo a IXciOt::o. Il f~ marzo Jap.O ri_~r ~M~ apiJroCorà a f!ii l a no dove si 
tra tterrà sino c.l 23. Avremo quindi una nuov a punte.ta nella re 
gione pienontese e poi un ampio ciclo di r appresont o.z ioni , _eal · fj 
1 1 8 aprile a l 4 maggio a Roma. 

t~- Gabler rag:::_~iungerÈL guincli l a Sicilia dove sar èt rapp rr:lsE:m · 
t n t a nel qu2.. dro degli sc ct:nbi tra il Te8.tro Stabile di Torino e 
il Te a tro Stabile di Cat.:::mia ~ il qu.a le ultimo porterà nel l2.. no~· 
stra città I Vicerè eli Federico De Roberto riduzione tea trale 

~-------- ' 
di Diego Fsbbri. 

Il c apolavoro i bseni ano, com ' è noto, si avvale di una ecceziona
le int e rpretazione di Rosse llu Falk co me protngonista e di un 
co mplesso di o:i.;tori di p rimissin1o ord-.Lne: Ci.:rlo G:U . .Lf!:rè (n .::~=: _la 
parte di Tesman ) Giulia Laz za rini (La s i gnor2 El vsted ) Enzo Ta 
rascio (L ' assess ore Brak ) Gia n f r nnco Ombuen (F jlert Ldborg) Ka
rola Zopegni ( Zi a Juliane) Gabriella Gnbrielli (Berte). 

L 1 atteggi amento reverente o o.llo stesso tempo critico con c u i 
De Lull o si è acc os t a to al t e sto dì I bsen, che viene ad acgu~.st e- · 
re a cc nnto a note cJi autentica c1 ra;n_~· latici tà taluni toni di a 8r;e ·-
so gro ttesco, fa sì che c;_u.est o. edizione di li2_ç1d.§L.Q§.e:r:_ co s-c i tu i_ · ·· 
sca uno degli avvenimenti centrali de lla s t agi one te :::ttrale 68/69, 

Ciò pertant o s p iega l ' interesse con cui le rn9presentazioni so
no atte se nelle varie città dove sar.:mno programmat e. 

\ 



TEATRO 
STABILE 

Torino, 3.0 

LA SETTIMANA NEI TEATRI 

genna io 1969 

~~~ Teatro Carignano proseguono con vivo successo, fino al 9 feb
Direzione e uffici braio, le repliche di He dda Gabler di Henrik Ibsen con la regia 
Via Bogino 8 di G-iorgio De Lullo. Gli interpreti dell'opera ibseniana sono: 
T el. 53.97.07/8/9 ( ) ( ) 
1o123 TORINO (ltaly) Rossella Falk Hedda Gabler Carlo Giuffrè Tesman Giulia Lazza-

zini (La signora Elvsted) Enzo Tarascio (L'assessore Brak ) Gian
franco Ombuen (Ejlert L~borg) Karola Zopegni (Zia Juliane) Gabriel
la Gabrielli (Berte). 

ContempQraneamente, Qua:rtetto; Londra W.11., novità a ssoluta di 
Gennaro Pistilli, continua le sue repliche al Teatro Gobetti fino 
al 9 febbraio. Interpreti: Carlo Bagno (Jeff) Lino Troisi (Alan) 
Giuliana Calandra (Joan ) Niaria Teresa Sonni (Pat) . 

Come per Hedda Ganler, anche per questo spettacolo è l'ultima set
timana di rappresentazionio 

Procede intanto a ritmo serrato, cori la regia di Giorgio Bandini, 
l'~llestimento del Benito Cereno, di Robert Lowell, nella tradu
zione di Roberto Anzillotti. Questo spettncolo avrà come protago
nisti Paolo Ferrari, il cantante-attore negro Don Powell e Piero 
Sammataro. 

Il Gelindo, sacra r appresentazione, tratta dalla tradizione popola
re piemontese, continua la sua brilla nte tournée nella regioneo 
Protagonista il noto cantautore t orinese Gipo Farass ino, regia di 
Gualtiero Rizzi. 

Domenica 2 febbraio al Teatro Gobetti, la Camer ata Polifonica pre
senta il terzo della serie di concerti organizzati dall'Assessora
to ai Problemi della Gioventù del Comune di Torino in collaborazJo
ne con il Teatro Stabile. 

Per il ciclo ~elle lezioni di St oria del Tea tro organizzato dal 
Teatro Stabile su invito dell'Assessorato ai Problemi della Gio
ventù, venerdì 7 febbraio, alla Galleria d 1.Arte Mo6erna , Guido 
Dav ico Bonino parlerà su: t ema :"Il teatro poetico nel nostro se
colo". 

Ad integrazione della lezione di Storia del Te::1tro , tenuta da Rug
gero Jacobbi il 31 genna io, sulle "Avangua r die storiche 11

, il 2\~ a ' ·" 

tro delle Dieci presenterà, lunedì 3 febbraio, a l Teatro Gobn·~ti, 
Il cielQ_j;_2..?..:Q_ertg, il m~...2__9ito ajJerto, spettncolo dado a cura di 
Gian Renzo Morteo e I ppolito Simonis, regia di hlossiruo Scaglione ~ 

Nel progranuno delJ_e manifestazioni pubbl iche promosse nell ' a~T~!;i t0 
del Corso di Formazione dell ' attore del Tea tro Stabile, lunedi 3 
febbraio, .nella Sala de lle Colonne del Teatro Gobetti, l'archi
tetto Egisto Volterrani terrà ln prima coaversazj_one del ciclo 
11 I; '3 Z ~Lor..i sullo spazio teatrale " . La lezione si svolgerà dalle ore 
18 1 ]0 alle 20. 

\ 



Direzione e uffici 
Via Bogino 8 
Tel. 53.97.07/8/9 
10123 TORINO (ltaly) 

Torino, 31 gennaio 1969 

"LE AV.ANGUATIDIE STORICHE~' 

seconda lezione del ciclo sulla Storia del Te ntro all a 
Galleria d'Arte Uoderna 

Per il ciclo di conversazioni 11 Il teatro mod e rno e contemp o~~n c~ 
promosso clall' Assessorato ai Problr;rni de lla Giov r:mt"Ll ed or g::~n ~.i. /:, · .. 
zato dal Te c-rt ro Stabile di Torino, il critico e regista Rugge~:'' J 
J a cobbi ha tenuto ieri sera ( 31 genna io.) , a lle. Galleria d ' A:ct c 
Moderna , l a seconòa lezione pnrlnndo sul tema: "Le ava.nguard:i c\ 
s t orich e 11

• 

La s e :c::t-'ca, come l a precedente, t enuta dallo ste s so J2.cobb i c:- 5:·/ . . 
ca t a alla "Nasci t a del t eatro moderno 11 , ha attirato una foll a -~~: 
giovani .e d:;i giovanissini.i che hanno gremì t o il va sto salon'3 di 
Corso : Gelil~o . Ferraris~ Il grande interesse degli a :cgomenti 5 .:·.I·~·'·"· · 
strati e 1a luci dissima e o.ppassionata esposizione hanno trcm.u· :~ o 
avvinta l'nttenzione del pubblico che alla fine ha tributato i 
più calorosi appl aus i all;oratore. 

) t . . . l , l t . . ' . ~ . . ., ~ l. ' . ll - . 
(.._U c · S l~ .JV.O genuo U_:.. -crJ..orme n·cG l ue r;n g l a c e lnC:alìl !18 __ a l.C ZJ. C· --

ne int ro duttiva; ha questri volta tra ttato i diversi aspBtti Ce l ·· 
la cosi ddetta " nvangtmr dia st orica11 , . da J arry a Iv'Ia iakowski j ~ nwt --· 
tendo a fuoco JJrincipalmente i tre movimenti 8.i3sènziali ! f"C::·cc:.,~ :~. ~ 

snJ.o i t aJ._im16, espressionismo tedes co o surrGalismo f r ancese ., P t.<.l ' " 
J.. • l ' t :t . ... l '} '9"' t lt.) d l'li' J' 1 LllCO are a . enzlone eg_l ~m aeo2ca o a ea cro eg l ln clpe::H .• e:l ·· 
ti!1 di A.G~· Bragaglitl.; all'opora di Bontempelli ecl. infine al illl ! ~~ - · 
sagg{o etico "':'e stetico di 1\rto.ud. 

L::t conversazione è stata illustro.t a con letture i;.J.'t;8 r pret nt:'.ve 
c1 i lJrani tra tti do.lle opere dr ammati che d i I\'Ic rinot ·:-:i.' Kais :-;T .-. 
Arto.ud e nfficlate o. d un gruppo di c:;:tt ori del T ·~' atro !::lt 2,b i l 0.:: ~ i:.:c!· " 
:no. DiOffizi 1 Att:i_lio Ct<.co. ri e GuaJ.t:ter o Rizzi. 

n .. SUCC','):"J :::i G Cl::.ùle. Tl 1 ~ ·. ~:Lii:' r~ ! ;?t :?. z :Lonc ri c cnfer r:l8. qu.l; J .~_ ·) c ~ -ctenu-'c c d :: .:' .. 
pr i mo CcJr ::::.:J (~ =~ :.:'-~ ur :~ .~l. 3e ~l . ~r(·at :r- ·::> , prortcE.su d;:=i_ C>:· rJ~t:.r~e s o r(o.::<:d;: ..... 
zatc d2.l :l.1 u::ì. -~l., CJ ~3~1~Etbile ~Lo s ~::orBo ar111.0 ~~ Jj_ c5 . c J_:~l :-.:-ru.:l. T8 é1-t:r·a ;~il:) """ 

èi e rno E; Cu1l'lCm.p r.- :can(~ 0 8~ ,;O ifl'[J O:r·:cà èii ciie c i : .t ~:; z:';_,) '. :.L r:he s:; f:.': \:c:~ . ,~: '.> --
.,_,.=1 11'' o ·, ·~:-~&.·'·' "L ·< Y' i t P l ' ·i- C> l. l v e· r' ,,, ·:-. i·! ~ "c, ra a 'i 'L q (' . .,.,l '' "' c-·• 'Ì •.:> ,·. ': i "('·:-- (.'o 1'Jj' , , ,-., -, ·, ··r. r, . L C" . .&.. .... · - "' "-""'~'-·' ~ c.. ,._ .. 1_. l ·J "-" '-·· - • · • .- ..1. l,....- ).. ; ....,. · ~ (:. --- C ., ._1 ~" _._ \....:. _._ , - Cl.· . ,L ..... . ._... · '- • J • .. ~ ·-·- .. l -· ·' 

I1a 'terza l 13zione dedic.3.ta a l T ~'atr ::.· p oettco ~~t n l :9'-7 ~.i:J.l~ f", 1<<,'. _;_;' ... 

i l 7 f sbbr~i o du Guid0 Davico Bonind~ 
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