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PROTRATTO AL 30 SETTEMBRE 
IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOdANDE D' AlVll\1ISSIONE 

AL "CORSO DI FORMAZIONE DELL'ATTORE" 

Il Teatro Stabile di Torino, per andare incontro alle numerose richie
ste pervenute, ha deciso di protrarre al 30 settembre il termine pe~ 
la presentazione delle domanda da parte dei giovani che desiderano pur -· 
tecipare al .Q_orsQ_di l:_orE_"!_azione dell' Att_~, la cui inaugu.razione è 
yrevista per il prossimo ottobre. 

Le domande in questione devono pervenire alla Segreteria del Teatro, 
in via Bogino 8. 

Per ragioni organizzative si pregano i candidati di provvedere a tale 
invio con la maggiore sollecitudine possibile; d ' altra parte si ricor
da che l'età minima per l'ammissione è stata fissata a 18 anni, q_uel ls. 
massima a 23. 

Il Corso si dividerà in due sezioni: la prima dal 20 ottobre al 20 di ~· 

cembre 1968, la seconda dal 20 gennaio al 20 aprile 1969 9 l a parteci F-o. ·· 
zione sarà. inizialmente limitata ad un mas s irno di 10 element i di arribo 
i sessi, scelti fra i candidati residenti nella Città di Torino, n~ll~ 
Règione Piemontese e nella Valle d'Aosta. 

Il Corso, che avrà la sua Sede in via Rossini 8, si articolerà in lo 
zioni teoriche ed esercitazioni pratiche ed in 5 principali sezioni d~ 

lavoro: me t o dologia del linguaggio scenico 9 forme e tecniche interp:c:3 -· 
tative ·moderne; psicotecnica e sociologia dello spettacolo; pratica s 
organizzazi. one teatrale; animazione culturale di "gruppc". 

Il Teatro Stabile si rj_serverà un diritto di opzione per 2 stagi oni 
sugli allievi che avranno terminato con maggior profitto il Corso. 
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Torino, 4 settembre 1968 

Costituita l'Associazione per il Teatro Piemontese 
i 

INTENSA ATTIVITA' DI RICERCA E DI PROMOZIONE DI SP~,TACOLI 

ANNUNCIATO L'ALLESTIMENTO DEL "GELINDO" 

Un gruppo promotore di attività per lo spettacolo in 
dialetto piemontese o in lingua, ma con precisi riferimen 
ti alla nostra Regione, ha svolto, sin dall'agosto 1967,
opera di ricerca e di studio sul teatro in Piemonte. 

Ad· esso si deve, per esempio, la presentazione- da par% 
te del Teatro Stabile di Torino - degli "!ntermezzi"musicali 
di Pietro Veccoli per l'Adelonda di Frigia del Della Valle. 

Il gruppo si è costituito in Associazione, con chiari sco 
pi statutari. Anzitutto con l'intenzione di ridare vita ad
una attività teatrale di pretto carattere regionale sia pr~ 
muovendo che producendo spettacoli teatrali, recitals, concer 
ti, balletti, ecc. anche in collaborazione, per conto o su 
ordinazione di Enti, Istituti, Aziende, Associazioni, ecc. _ 

L'attività ordinaria dell'Associazione è volta a raccoglie 
re notizie, materiale, studi riguardanti l'arte teatrale -
piemontese, che metterà a disposizione di Organismi interes= 
sati a valorizzare il patrimonio artistico teat~ale della 
Regione e favorire una più vasta conoscenza - a tutti e per 
tutti i livelli - della storia dello spettacolo in Piemonte 
attraverso mostre, pubblicazioni, convegni, seminari, ecc. 

L'Associazione Teatro Piemontese, ormai consolidata da 
un anno di lavoro nella ricerca e documentazione, annuncia 
la produzione del primo spettacolo: "IL GELINDO" con i testi 
della tradizione piemontese, produzione che sarà realizzata 
con la collaborazione artistica ed organizzativa del Teatro 
Stabile di Torino. La nascita del personaggio di Gelindo si 
perde nella storia dello spettacolo in Piemonte ed è profon= 
damente legata alla tradizione locale tanto che per abitudi= 
ne, nel dialetto piemontese, l'avvento del Natale è salutato 
con la frase "A ven Gilind". 
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Il Renier, parlando del testo si esprime in questi ter
mini: "··· quest'umile dramma, in cui la vivacità delle 
scene dialettali veramente spontanee e realistiche ••••• 
••••••• proseguì per secoli il suo cammino trionfale per le 
campagne piemontesi, letto, recitato, copiato, stampato. 
Ed oggi ancora, in questa melanconia di secolo cadente, 
in cui gli ideali vecchi son tramontati o stanno per tra
montare ed i nuovi non sono peranco maturi, oggi ancora lo 
si ricorda generalmente e qualche volta lo si ristampa e 
lo si presenta sulle umili scene contadinesche; ma ormai la 
sua fama è in grande decadenza e tra non rnolto sarà spenta 
per sempre". 

L'opera offre l'estro per una rappresentazione ricchissi
ma di brio, spontaneità, riso in cui la musica e il canto ap
paiono di sostanziale integrazione alla recitazione. A pro
tagonista dello spettacolo, l'Associazione ha chiamato Gipo 
Farassino. Accanto a lui saranno un gruppo di attori piemon
tesi per le parti in dialetto e gli attori del Teatro Stabile 
per le parti in lingua. 

La regia sarà affidata a Gualtiero Rizzi che ha anche cu
rato la riduzione del t2sto sulla scorta del materiale pubbli
cato da Rodolfo Renier nel 1896. 

Nella programmazione futura dell'Associazione figurano una 
nuova edizione de "'L Cont Piolet con recupero di musiche dei 
balletti di Filippo d'Agliè trascritte dal Ivl0 Roberto Goitre 
e le coreografie di Sara Acquarone, che il "Teatro Piemontese" 
intende proporre al Teatro Stabile per le sue tournées all'e
stero; la realizzazione di "Addio Giovinezza" in versione dia
lettale e di un recital di poesie e canzoni dal titolo "Amor 
bosaron''; iniziative per la celebrazione del 150° anniversario 
della nascita di Giovanni Toselli (1819), l'attore al quale si 
deve la nascita del teatro piemontese di repertorio, e per la 
riscoperta di testi della compagnia Reale Sarda e della compa
gnia Piemontese del Toselli. 
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Torino, 5 settembre 1968 
Prot . n° 14/572 

Abbiamo il piacere di informa re la S . V. che mercoledì 
11 settembre, a lle ore 18 , si svolgerà in via Bogino 8 , pres 
so la nuova Sede del nostro Ente, l'annua le conferenza stam-
pa per la presentazione del cartellone e della stagione 1968/69 
del Teatro Stabile di Torino, che si presenta rinnovato nelle 
strutture artistiche ed organizzative . 

La S . V. è cordialmente invitata ad intervenire . 

Confidando nella gradita partecipazione, porgiamo i mi 
gliori saluti . 

LA DIREZIONE 

P . S . Se la S . V. non potrà partecipa re , sarà nostra cura 
inviarLe, nella giornata di mercoledì 11 settembre, 
il testo della conferenza stampa . 
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Torino , 11 settembre 1968 

CONFERENZA STAI/Il?A 

Prosenta zio.ne de l la stagiono 1968/69 

del 

TEATRO STABILE DI TORI NO 

Con L'Amica delle mo ~li di Lui gi Pirandello il Te atro Stabil0 
eli Torino aprirà uff icia lment e a l Tea tro Carignano, i l 5 ot t obre pros·-· 
simo, l a sua 14° stagione, che si annuncia particol armente ricca e 
impegnativa . 

Il ca rtellone in abbonamento, oltre e.. l t esto pir andell i ano, pre -
sen t at o con l a re gi a di Giorgio De Lullo, nell' edizi one della Compa
gnia De Lullo-Fa l k -Va l Ji-Albo.ni, prevede i nfat ti al tri set t e titoli, 
di cui ben quattro n ovità aosolute ital i ane. 

In ordine di presentazione gli spetta coli sar a nno: f ine ottobre: 
Orgia di Pier Paolo Pas ol ini (novità assol uta ) ; novembre-dicembre ~ 
I Testimoni di 1'adeu sz Rozewicz (n ovità . per l 1 I talia ); genna io: li~ è l:j_s~ 
Gabl er di Henrick I bsen; germai.o: Quart etto Londr a :W11 di Gennaro pj_._ 
stilli (novi tè, a s s oluta ) ; febbraio-n1ar·z·o ~- ---Ìl -G .. ross_i_ :E~r::I_~_s._i_gne di Gi o
vanni Gua ita (novit à a s s olut a ; gl i abbon a t i potranno scegl i ere tra · 
quest 1 opera e quella di Pi s till i); il1"Ctrzo: :B·2ni t o Careno di Robert 
Lowell (novità per l'Italia); e d infine , ad apri le , nell' ed i zione del 
Te a tro Stabile di Ca t ania : I Vicer~ di Fe deric o De Rober t o, ridu zi one 
teatrale di Di ego Fabbri (n ovità ass olut a ). 

Le regie, olt re ch e da De Lullo, il qual e all est irà n.nche He dda 
Gabl er, s a r anno cura te da du e degli stess i autori, ci o~ c1.a :Z'a solin i 
e Pi stilli, che esordiranno, in questo ca so, c ome ·r egist i t eatrali; 
da Giorgio :Bandini (Lowell), da Carlo Qua rtucci (Rozewic z ) e Muss i :r1o 
Scaglione (Gua ita ). 

Nel cors o del la s t &gione , ne i vari spet t a co l i dello Stabile , si 
alter nerann o a lcuni dei pi~ gro s s i n omi del Teatro ital i ano : Ro ssella 
Falk, Laura Betti (vincitrice eel l a Coppa Vol pi a l l ' ult i mo Festival 
Cinematogr afico di Vene z i a ) , Giulio. Laz zarini, Carlo .GilJ.g;brè 7 Ccrr l B 
.Bagno, Corra do Pani, Vit torio Sanipoli, G-i anfr etn c o Ombuen , olt r e o.gli 
a t t ori principali de gl i spetta coli ospiti: Romol o Valli, El sa Alban i. , 
Turi Ferro, Ave Ninchi e Filipp o Scel zo. Accanto a questi nomi s i deb
bon o aggiungere quelli di un grupp o di giovani , a lcuni de j_ g_nal i hc.n
no gi à al loro nttivo -un "curr i culum" di pr imi s s i mo ord i ne: Giuliana 
Calandra , Attilio Cuc ari, Wi lma D'Eus ebio, Al essandro Esposit o, Fr~n
co Fel"r a rone, Laura Panti, Giulia no Pe t -relli, Pi ero So.nu:w.t ctr o, Tino 
Scbirin zi 1 Maria Tere sa Sonn i, Rino Sudano~ .COJ;L Karola Zopc~gni. A que -.. 
sti a t t ori, i n oc cas i one dell' alle stimento del t asto di Gi ovanni Gu~l i
ta, r ealizzato con la partecipa zione del Teatro del le 10 , si aggiun gc
rannog Franco Alpes t r e, Gi gi Angelill o , Anna Bonass o, Bl 2nn lviagoja , 
Giovanni Moretti, Fr an co Va ccaro. 
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Il c~rtellone fuori abbonamento prevade due spetta coli della 
Sezione Tecnoteatro dello Stabile di Torin o (Futurb~lla e 1 s u te
sto di Edoardo Sc.nguinet i 1 Tr:i,_peru.no); UD.a sa cra r é.-') !}J-resentazione 
piemontese, Il Gelindo, allest ita a cura dell ' Associazione del Tea 
tro Piemontese, con la regia di Gualtiero Rizzi; due spettacoli 
presentati rispett ivamente èbllo Stabile èlell '. àquila (Un . ds;!bi t o 
pagato di John Osborne) e di Catania (Liolà di Pircmdello ); la se
rie dei Lune di déù Teatro Stabtle, cioè un ciclo di spettacoli i ta
liani e stranieri di particolctre int12resse; l a 2?_~.:~gna_ del Tc:·::: 
t ro Ul}iversitario ed uno spettacolo allesti t o aplJOs i t.?.mente per le 
Scuole Medie: Bruto II di Vittorio Alfieri. 

Lo Staòile torj_nese intende q_ues t ' anno ded icarsi con p~1rtj_c ol2-

re a ttenzione all ' att i vi tà. nell' ambi t o del Piemonte e della Valle 
d ' Aosta, dove porter~ non solo gli spetta col i, ma il complesso del
le sue attività culturali (conferenze , dibattit i, recit al s , mostrs, 
ecc. ) . Sono pertant o previsti cicli di spetta coli in abbonamento c 
Acqui Terme, Alb E1 1 Aos t a , C3.sale, Ct:neo, Bie l l e., J\Tovara, Tort cmn, 
Verbania, Vercelli e saltuariamen~e anche ad Asti, Borgoss s ia ed 
Ivrea; in particolare segn~liamo c he a Cuneo, lo Stabile dì Torino 
ina ugurerà l' att i v ith del ricostruito e restaurato Teatro Toselli. 

Com1 è noto 7 nell'autunno, lo Stabile torinese i naugurerà anche 
un Corso di Formazione dell 'Attore, primo nucleo di una co stituen
da Scuola. 

Sensibile allo.. trasformazione dei t empi ~ lo Stnòile torine se 
-che quest'anno, novità interes sante, non agir à solo ne i Teatri to
rinesi, CarignmJ.o, Alfj_eri, Go betti, ms. , nel co.so di Pasolini, ar1-
che in sale non te é~t r·ali, come , ad esempio, alla Galleri a d 'Arte 
~.'Ioderna - ha compiuto uno sforzo per o.degu3.rs i alla situazi one i n 
movimento, sj_a délndosi a ll'interno unEl struttur a rinnovat a 9 im:per
rliata sul :principio del l av oro di "grupp o", s i a articolando la ::;:;r·o
pria attività in modo da s od disfare l a sua funzione di servizi o 
pubblico, Elprendo al me des i mo tempo l:.'tlle i stanze del raonò.o giovani-- · 
le e alle legittime esigenze della sperili1Gntazione. 

Inftne, come aòbi.amo già sottolineato, il larghissiEiO s1)azi0 
fatto nel cartellone agl i autori itElliani, co st ituisce 1n1 a tto di 
fiducia nello svilupp o e nel rinnov arnento della nostra r1ra mmaturgj_ a. 
e, pe rtanto, si i nseri s ce s trett amGnte nella linea di fond o cb e CE1-
ratterizza la stagione torinase , tesa alla ricerca di un senso a~ ~ 
t u ale dello spettacolo nella società contemp orsmea. 

I prezzi degli abbonamenti restano invariati rispetto allo scor
so anno: PoltronEl 1° Settore I; . 16.050; Poltrona Ridotta 1° Setto
reL. 12.900; Poltrona Prime Replich e 1° Settore L. 10. 500 ; Poltro
na 2° Settore L. 13.250; Poltrona Ridotta 2° Settor e L. 10.850; 
Poltroncina L, 11.200; Poltroncina Ridotta L. 7.000; abbonament o 
speciale per il Club "Giovani Amici del Teatro Stabile L. 4. 500 s 

\ 
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CONF~SR8NZA ,STAMPA --·---------
Presentazione della stagione 1968/69 

del 
\ 

TEATRO STABILE DI TORINO 

La stagione 1968-69 del Teatro Stabile di Torino~ 14° dalla 
costituzione dell'I!;nte ~ si aprirà L..lf':f icj_:-'1~-~ì~f:nte al Carignano il ~:; 
ottobre con L ' Ami2.§L~le mo_gli ·ai PirandG:Llo. 

CARATTERIST:ç_CHE GI:NE_R.AIJI 

Quest'anno il nostro Teatro si presenta sotto i s egni del rin·
novamento. 

L'esigenza di procedere al riesame delle strutture dell'Ente, 
si è determinata in modo sempre pii:l chiaro negli ultimi tempi, non 
solo sotto la spinta di avvenimenti e di necessit à interni del no
stro Teatro, ma anche sotto quella ben pi'L1 importante e vigorosa 
di fatti ed esperienze che investono il Teatro italia no nel suo in-· 
sieme e la stessa no s tra società, agitata da indubbi, molteplici 
fermenti di trasformazione. 

I punti che caratterizzano il rinnovamento del no s tro TeB:tro 
Stabile, concepito come centro di produzione di spettacoli e di pro · 
pulsione culturale, sono ·essenzialmente sei: 

A) Impostazione del lavoro sul principio del criterio di "gruppo ". 
Parlando di gru.ppo ~ non intendiamo sol tanto riferirei ad una 
suddivisione della responsabilità direzionale e ad una riparti 
zione dei compiti, ma anche, anzi soprattutto, a lla creazione, 
all'interno del r:L'e a tro, éJ.i condizioni tali da consentire un co ·
stante dialettico dibattito esteso a tutti i settori (attori, 
collaboratori, tecnici ..• ) presupposto per quell'effettivo lavo-
ro di ricerca che solo può evitare la fossilizzazione dell'Ente" 

B) Intensificazione dei rapporti, a tutti i livelli, con la città, 
per poter essere migliore interprete delle esigenze del pubbli
co torinese; in tale ambito, collaborazione con i più significa
tivi gruppi teatrali e culturali cittadini. 

C) .Ulteriore sviluppo dei contatti col mondo della scuola. 

./. 
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D) Programma articolato, vale a dire suddiviso, nell'ambito di 
un'ispirazione unitaria coerente, in distinte sezioni, in mo
do da soddisfare le diverse legittime esigenze del puliblico. 

E) Assoluta priorità riservata all'attività svolta nell'ambito 
della Regione Piemontese e della Valle d'Aosta. 

F) Inaugurazione di un Corso di Formazione dell'Attore, p:rimc 
nucleo della futura Scuola destinata a diventare il Centro 
di formazione degli "effettivi" artistici, tecnici e cultura..,.. 
li dello Stabile e allo -stesso tempo, Centro di ricerca ò~am
maturgica e di sperimentazione. 

A questi sei punti se ne deve aggiungere un settimo sugge
rito dalla posizione geografica del Piemonte. La nostra Regione 
infatti, costituisce il collegameuto ·tra l'Italia, la Francia e 
la Svizzera; essa pertanto si trova in condizioni di poter util
mente favorire un regolare e proficuo scambio tra tre diverse a
ree culturali. A tal fjne il nostro Teatro prevede regolari con
tatti con i Teatri e le orgRnj~ ~R~ioni cuJt,lra~i fra ncesi e svi z
zere esistenti nelle regioni di conftne. 

IMPOSTAZIONE _DEL R~PERTORIO 

Per quanto concerne il repertorio - nel quale le novità as
solute italiane occupano un posto di netta preminenza~ saranno 
infatti almeno tre - la novità principale à costituita, oltre 
che dall'articolazione cui abbiamo fatto cenno, dalla adozione, 
senza rigj_ do zze programmatiche, ma pro:9 os ta come indicazione cri
tica di fondo, di un tema al quale si i spira l'intero cartellone~ 
quello della borghesia. 

A tale tema si rifanno per diversa via e con diverso atteg
giamento i testi allestiti dal nostro Te a tro, come pure quelli 
di altri Teatri inclusi nel nostro r~pertorio. Fanno ovv iamente 
eccezione - in parte almeno - gli spettacoli pi~ specificatamen
te sperimentali e quelli destinati ad alimentare la rassegna, di 
cui parleremo più. ampiamente in segui t o, denominata I lunedì del 
Teatro Stabile, scelti, questi ultimi, col criterio di una vigi
le e curiosa esplorazione culturale. 

A proposito del tema della borghesia dobbiamo aggiungere 
che esso, nel nostro repertorio, non viene affrontato dall'ester 
no, cioà in polemica, bensì da autori: Ibsen, Pirandello, De Rof 
berto, Pasolini, Pistilli, Guaita, che dall'interno de l contest'b 
della società borghese, ne esaminano i problemi, le crisi e gJi 
sviluppi. 

Un'apertura su un prob1oma capitale dei nostri giorni, e 
che in certo senso può essere considerato prolungamento al pre
cedente in quanto costituisce il problema a cui la nostra ~ oci e -

./. 
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tà si trova di fronte, è posto da un testo del·poeta americano 
Robert Lowell. Tale testo propone, tra l'altro, in termini non 
di attualità storica (l'azione del suo dramma si svolge infatti 
il secolo scorso) ma di attualità ideologica, il tema d~l eon
trasto tra civiltà e mentalità diverse, e mette in primo piabo 
le esigen~e degli uomini di colore. 

A differenza degli anni scorsi, il Teatro, grazie alla co
stituzione della "Scuola" e alla instaurazione di rapporti con 
gruppi teatrali torinesi, svilupperà, accanto al cartellone in 
abbonamento, un'attività di tipo sperimentale, che riteniamo pO
trà ottenere in particolare il consenso dei giovani. A tale capi
tolo di attività possiamo legare anche la 2° Raseegna del ~eatro 
Universitario. 

Sono previsti ancora: uno spettacolo dialettale realiz~a
to in collaborazione con l'Associazione del Teatro Piemontese -
tale notizia farà sicuramente piacere ai torinesi; uno spettaco
lo appositamente allestito per le scuole medie; e gli scambi con 
due altri Teatri StabiJ_i. che queo-L 'anno s~n:•::mno qnc=-ll j r'lel1 1 Aqui
la e di Catania, 

LA COl\TI' AGN IA 

La Compagnia del Teatro Sta1Jile per la prN3sima stagione 
è formata da un gruppo di giovani, alcuni dei quali hanno già 
al loro attivo un "cu.nriculum" di primissimo ordine. Un gruppo 
di questo tipo consentirà al Teatro una molto più accentuata a
gilità di l Fe o:ro, sia sul piano artistico che sul piano organiz
zativo. Trat ts~10o si di giovani intere sRs t l nl lavoro collettivo 
e di ricerca, sarà possibile accrescere il numero delle manife
stazioni collaterali; d'altro canto, trattandosi di un gruppo 
stabile, le programmazioni all'occorrenza potranno essere pro
lungate o ridotte a seconda delle esigenze. Naturalmente, accan
to al gruppo giovane, avremo, nei vari spettacoli, una rotazione 
di attori di largo prestigio e di sicuro gradimento del pubblico. 
Basterà, a questo proposito, ricordare i nomi di Rossella Falk, 
Corrado Pani, Laura Betti, Giulia Lazzarini, Vittorio Sanipoli, 
Carlo Giuffrè, Gianfranco Ombuen, ecc., oltre agli attori prin
cipali degli spettacoli ospiti, Romolo Valli, Elsa Albani, Turi 
Ferro, Ave Ninchi, Filippo Scelzo. 

Anche per quanto riguarda i registi, avremo una rotazione 
di nomi di grande interesse. Pe.rticola rmente stimolante si annun-· 
eia, nell'ambito della linea culturale proposta dal Teatro, l'ac
costamento di personalità assai diverse tra loro. De&1a di nota 
la larga parte ~iservata nel cartellone ai giovani registi e, 
fatto abbastanza nuovo, agli autori-registi. 

Gli spettacoli della stagione saranno curati, in ordine 
cronologico di :presentazione d,a Giorgio De Lullo, Pier Paolo Pa 
solini, Carlo Quctrtucci, Gennaro Pistilli, Massimo Scaglione, 
Giorgio Bandini e Gualtiero Rizzi. 

./. 
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Il settore òeLLe attività culturali avrà come suo :punt<O 
CE?:::trcùe la serie dc<;_ ~-12-_nodì _95~1 Te.atr_o Stabile, cioè un oiolo 
di sp ~ttacoli italiani e stranieri 1tra gli stranieri, in baee 
al cr:i.terio soprac cr.:] ro.nato, sarà data la preferenza a qu.elli del-
le zo:r1.2 di fronti eJ..~a f ranco-svizzera) scelti per la novità. o 
co m::ènque l' interesrse della proposta e corredati sempre, dove 
po ssi~ile, da presentazioni e dibattiti. 

Sono inoltre in preparazione due recitals destinati in par-· 
ticola:ce alla Regi one ed è allo studi.o il s.econdo ciclo di LE2_
z:Lon~__2_L9_~oria J!.el_JL~.srtr_Q. da tenElrsi, come lo scorso 0-nno, al·
la Galleria d 'Arte Ivlo(lerna. 

Si deve precisare che quest'anno, nello ~pirito "règionalen 
cui abbiamo fatto cenno, anche le attività culturali avranno tm 
potenziamento e un irradiamento su tutto il Piemonte. 

E' doveroso segnalare che le attività culturali del Teatro 
sono in larga parte svolte con lo specifico patrocinio dell'As~ 
sessorato all' Istruztone della Provincia (in particolare il ci·
clo dei Lunedì) e dell'Assessorato ai Problemi della Gioventù 
del Comune- c3i--Torino (in particolare il ciclo di Lezioni di Sto-
ria del Tea tro allo studio); a questi due Ass .essorat-i~i~viam;-·-
il nostro più vivo ringra ziamento per la preziosa collaborazio
ne. 

Alcune manif1?stazioni culturali, infine 1 s a ranno realizza
te anche in collaboraz ione con varie ass ocia zioni culturali cit
tadine, 

COSTITUZIONE DELLA SCUOLA 

E' superfluo soffermarsi aél illustrare l'importanza della 
costituzione della Scuola, concepita col criterio del "gruppo" 
e della ricerca. Talò Scuole.,· c.ho b. suo tempo tibbis:tmo già ampia
munte illuotrn.to 1 sarà uno do i perni delle. vi t n del Tt::atro nel 
poroò della pro ~oimn stagiono 0, nello previoioni, essa dovrà 
costituire il nucleo · della futura ~Compagni2. Stabile . 

LUOGHI D'INCONTRO COL PUBBLICO 

Nel corso della stagione, lo Stabile agirà a Torino non 
solo nelle tre sedi utiliz zate negli scorsi anni, cioè Teatro 
Carignano, Teatro Alfieri, Teatro Gobetti, ma anche, e questa 

./. 
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è una novità probabilmente destinata a suscj.tare int eresse e 
forse discussioni 1 fuori delle tradizionali sale teatrali~ Lo 
Stabile ha accolto 7 facendolo in parte suo 7 un suggerimc~nto a
vanzato da Pasolini, il quale ritiene chG il rapporto col :pub- . 
blico debba e ssere rin.novato anche come luoghi di incontro. 
Pertanto sono previsti cicli di rappresentazioni alla Galleria 
d'Arte Moderna di Torino e in altri locali di riunione. 

Nella regione 1 qua~t' anno si effettueranno regolari cicli 
di spettacoli in abbonamento (Acqui Terme, Alba 1 Aosta, Biella, 
Ca sale, Cuneo 1 Novara, Tortona, Verbania 7 Vercelli) e saltua
riamente anche ad Asti 7 Borgosesia ed Ivrea; in partj.colare se~· 

gnaliamo che a Cuneo lo Stabile di Torino inaugurerà l'attivi
tà del ricostruito e r e staurato Teatro Toselli. 

\ 



TRll~THO STABILE DELLA CIT1'A' DI TORINO 
Stag~ 1968/69 

R E P E R T O R I O 

SPETTACOLI IN ABBONAMENTO 

1) ORGIA 

2) L 1 AMICA DELLE MOGLI 

4) HEDJ.:;A GAI31:8R 

In alternativa: 

5) QUARTET~ro JJON:ORA;W11 

IL GROSSO EPtNBSTONE 

\ 

di Pier Paolo Pasolini 
Novità assolut..:1 --·-------Regi a dell ' Autore 
(fine ottobre alla Galleria 
d 'Arte Moderna e in altre sedi ). 

di Luigi Pirandello 
Regia di Giorgio De Lullo 
Edizione della Compagnie. 
Ile Lullo-Falk-Valli-~~lbani 
(eall 1 8 ottobre al Teatro Cari
gnano~ dal 20 ottobre al Teatro 
Alfieri ) • 

di Tadeusz Rozewicz 
Traduzione di Vera Petrelli 
;N_q_yj,t_~ __ :R_§;!:' __ _ l. '_ l"t§.l j 7g, 
Regia di Carlo Quarln:u:r:L 
(da novembre:: al Teatro o~.t.;,Yb t. L) • 

di Henrick Ibsen 
Traduzione di Anita Rho 
Regi a di Giorgio Ile Lullo 
(da. gennaio al Teat1·o C: :==~.ri.znn.n o) , 

di Gennaro Pistilli 
=N..::..o v..;-=..i t.;:_à=. __ a s_· s_o_J __ u_t a 
Regia dell 'Autore 
( da gennaio a l Teatro Gobe·tti) 

di Giovanni GQqita 
N oy_t_:l::à. q,ssolutc=t 
Regia di lVbssimo Scaglione 
(Febbraio-marzo al T0atro 
Gobetti ) . 



6) BENITO CER:SNO 

7) I VICERE' 

SPETTACOLI FUORI ABBONAl\i~NTO 

di Robert Lowell 
Traduzione di Roberto Anzillotti 
N ovi_!à J2_t;r_~' I .!§l i a 
Regia dì Giorgio Bandini 
(da marzo al ~eatro Carignano) 

di Federico De Roberto 
Riduzione teatrale di 
Diego Fabbri 
Novità assoluta 
Edizione del Teatro Stabil~ di 
Catania 
(da aprile al Tea tro Carignano)" 

Nel corso della stagione si prevedono: 

FUTUR/BALLA 

TRIPERUNO 

IL GELINDO 

UN DEBITO PAGATO 

LIOLA 1 

\ 

due spettacoli della sezione 
Tecnoteatro del Teatro Stabile 
di Torino. 

Spettacolo dalla tradizione po 
polare piemontese 
A cura dell'Associazione del 
Teatro Piemontese. 

di John Osbon1.e 
Edizione del Teatro Stabile 
dell'Aquila. 

di Luigi Pirandello 
Edizione del Teatro Stabile 
di Catania 



I LUNEDI' DEL TEATRO 
STABILE DI TORINO Ciclo di spettacoli itali~Pi 

e stranieri~ 
( Chant_ du Fan t oche Lusi ta:qJ.,&;Q 
di Peter Weiss, presentate dal 
Théatre de l'Atelier di G~ne
vra; 
yigi du Erand c~rque 
di Georges Ribemont Desstg.nes 9 
presentato da Gisèle TaVet; 
l:JZ?3-E13~untung 
di Edoardo Sanguineti; 
Comedie 
di Samuel :Seckett; 
Le Portra=h! . 
di Michel Moeschlin; 
La Conversation Sinfonietta di Jean Tardie~· _______ .....,._ 

presentati da Mìchel MoescbJ_j_n 
• • ~ • • • o • • • • • • • • ) ~ 

La tessera di abbonamento d~ diritto a particolari facil~tazio
ni per spettacoli lnon compresi nel ciclo in abbonamento. 

Per le Scuole Medie sar~ allestito BRU_TO_II di Vi ttorio Alfiert; 
è allo studio infine uno spettaco~o per le Scuole Elementari . 
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PHEZZI DEGLI ABBONAMENTI 

Poltrona 1 o Settore L. 16.050 
Poltrona Hidotta 10 Settore . L • 12.900 
Poltrona Prime Repliche 10 Settore L. 10.500 
Poltrona 20 Settore T 13.250 .lJo 

Poltrona Ridotta 20 Settore L. 10.850 
Poltroncina L. 11 • 200 
Poltroncina Ridotta L. 7.000 

E' previsto un abbonamento speciale per il Club "Giovani 
Amici del Teatro Sta'bile" riservato a i giovani di età inferiore 
ai 23 anni. Tale abbonamento si riferisce a nove spettacoli (tra 
i quali quelli delle sezioni sperimentali) e darà diritto a po
sti numerati (comprese le gallerie), secondo la di s ponibilità. 
Il costo dell' abbonarr.ento "giovani" è di L. 4. 500 

SISTEIVIA DI PREN01'AZIONE 

~orario delle òig:J-etterie è stato s-tu <H ato -p er,: .. de..re la 
massima comodit~~li_~ettatori: 

- via Ros s ini 8 ore 9.30 - 13 
e ore 15.30 - 22 

- prenotazioni telefoniche: orario continuato ore 9.30 - 23. 

Viene confermato il sistema di prenota zione telefonica che 
ha dato ottimi risultati nella scorsa stagione teatrale. Tale ser
vizio funziona · ininterrottamente dalle 9.30 alle 23, tutti i gior
ni? compresi i festivi. L'abbonato può prenota re t el ef onando ai 
numeri 87.93.42 - 87.93.43 richiedendo il recapito a domicilio 
dei biglietti. 

Le prenotazioni si aprono cinque giorni prima de l giorno 
.di debutto di ogni spettacolo? per qualsias i re ci t a dello spetta
colo stesso. 

Tutte le p r enotazioni sono completamente gratuite. 

L'abbonato pagherà L. 150 soltanto per il recapito a domi
cilio dei biglietti prenotati telefonicamente. 

Per migliorare ulteriormente il servizio di prenotazioni 
e la sistemazione de gli abbonati, è confermata l a razionale di
visione degli ordini al posti nei teatri citta dini, con differen
za di prezzo, per il 1° ed il 2° Settore di Poltrone e Poltroncine • 

. /. 
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SCONTI E FACILITAZIONI - .. -------..... --.. --.._ ... _____ _ 
Anche quest'anno alla te sr~era di a1;bonamento s n.rà allegato 

un blocchetto di tagliandi con sconti speciali per spettacoli 
del Teatro StalJile eh Torino e di altre Compagnie. 

ALTRI VANTAGGI -
1) Omaggio a domicilio del Notiziario di informa zione teatrale 

pubblicato periodicamente da l Teatro Stabile. 
SI RACCOIVI.A..N:OA la raccolta degli indirizzi esatti. 

2) Omaggio della sch8da di ognuno dei sette spettacoli presenta
ti in abbonamento (senza pa gamBnto di alcun diritto suppleQen
tare) 

3) Spettacoli grat~iti e mani±estazioni culturali. 

ORARIO DELLE RECITE 

Le recite serali avranno, come di consueto, inizio alle ore 
21. La recita del giovedì avrà inizio alle ore 19.30. Una impor
tante variazione ri gw."'~rd~. i gi or ni di · dopJ2l-.§ì recij:a ~ per aderire 
alle richieste del pubblico viene istituita la dopp i a recita nel 
giorno di sabato (m.atinée ore 15.30 - serale orG 21) e alla dorne
nica avrà luogo unicamGnte il matinée alle ore 15.30. 
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TEATRO STABII~ DELLA CITTA' DI TORINO . -----7 Stag2one 19681 69 

NOTIZIE 3UJ_J REPEHTORIO 

O R G I A 
di Pier Paolo Pasolini 
Novità assoluta 

-~ .. 
Pier Paolo Pasolini nel n~ 9 germaio/.m.:.q,rzo i 968 della Rivist a 
"Nuovi Argomenti" ha pubblicato un:"Manifesto per un nuovo Tea
tro", nel q_uale egli espone schematicame:nte le sue idee in fat
to di arte drammatica. 

Il Teatro auspicato da Pasolini e da lui stosso definito "Tea
tro di parola'' . è più da ascoltare che da ve d·:;re in q_uanto le i
dee sono "i reali personaggi di q_uesto teatro". 

Così lo stesso Pasolini ha riepilogato le tesi sostenu.te nel ma
nifestog 
"Il teatro di Parola è un teatro completamente nu~vo, pe:r•chè s i 
rivolge a un tipo nuovo di pubblico, scavalcando de l tutto e per 
sempre il pubbl"ico l:)Qrghese tradiziona le. 

La sua novità consiste nell'essere, upptmto, é:i Parola: néll' op·
porsi, cioè, ai due teatri tipici della borghes ia, il taatro c.:h.::l .. 
la Chiacchiera o il ~Poatro del Gesto o dell 'Urlo, che sono ricon -
dotti a una sostanziale unitàg a ) dallo stes s o pubblico (che il 
primo diverte, il secondo s car,tdalizza), b) dal ;omtme odio psr 
la parola, (ip dcrita il primo, irrazionalistico il secondo). · 

Il teatro · di Parola · ricerca il suo " spazi o teatrale 11 non nel·-
1' am.biente ma nella testa. 

Tecnicamente t e,l e "spazio teatn:tle '1 sarà frontale: tt::sto e atto
ri di fronte al p~bblico: l'assoluta parità culturalr:J t ra quest·i 
due interlocutori, che si guardano negli occhi, è g::.ranzia di 
reale democraticità anche s ceniqa. 

Il teatro di )?arola è popolare non in q_u ant o si rivolge diretta
mente o retoricamente alla classe lavora trice, ma in quanto vi 
si rivolge indirettamente o renlisticamente attraverso gli intel·-· 
lettuali barghe si avanzati che sono il suo solo :pubblj_co ~ 

Il teatro di Po.rola non he. alcun interesse spett2.colare 7 mondà·
no, ecc.~ il suo unico interesse è l' inter2sse cultura le, corm.l
ne all'autore, agli attori e agli spettatori; che, dunq_ue. , qus,nv
do si radunano, compiono un "rito culturale". 

Pasolini, volendosi rivolgere ad un pubblico diverso dal tradi
zionale pubblico te a trale v~ole che anche il luogo della rappre-

./. 
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sentazione sia diverso dalle tradizionali sale di spettacoli. 
Egli pertanto predilige i "luoghi dove i gruppi culturali avan
zati, cui il tea tro di Parola si rivolge, hanno la loro sede''· 

Regia dell'Autore 
Da ottobre alla Galleria d'Arte ~o derna 

e in altre sedi. 

L' AJì:IICA DELIE MOGJJI 
di Luigi Pirandello 

L'Amica delle mogli, dramma in tre atti, fu rappr esenta to per 
la prima volta il 28 aprile 1927 dalla Compagnia Pirandello 
.(prima attrice T/Iarta AblJa) al Teatro Argentina di Roma. 

E' il dramma di una donna che non rie sce a farsi amare in sà 
stessa, ma sol tanto nGlle sue "controfigure" degradate (le mo glie 
di cui diventa amica). Piranclello ha 1~ipetutamente aff ermato 
che la vi t a si vi ve o si de seri ve: la coscienza el i vi v ere (li!Iar·
ta) si rivela g_ui grandezza e al me desimo temp o principio di ca 
t a strofe. 

L'opera è i mperniata su di una s plendi da figura f emminile, mo
dellata ad immagine di Marta Abba:" ..• bellissim.a: fulva , occhi 
di mare, liquidi, pieni di luce". 

Interessante il confronto con la omonima novella di sapore indub-· .. 
biamente "u.mbertino" pubblicata ne·l 1894 nel volume Amori senza 
amore; nel dramma trovia mo da un l e,to il E:uperamento e dall'al
tro lo tracce del r ealismo della novella; dal tono borghese pa s·
siamo al tono, come è stato detto, "cosmopolita" de gli anni t~O. 

L'Amica del=\;~ mo gli à sta ta salut ~;,ta dal D'Amico como "una delle 
cose più uma ne, più P•~rsuasi ve" di Pirandello e d3.ll' entusiastic o 
consenso del pubblico. 

L'impossibilità o incapacità di vi vere (v. Sei DGY'S On§lg_gi, .Eu:r_i
co_IV, ecc.) costituiscono un moti v o co s tante della fi l osofia pi ·
ranc~·elliana. In un'opera come l' !tini. ca dell~ mo gl::!:. a ppare mal t o 
chiaramente come tale impossibilità o inca pacità s i co l leghi an ··· . 
che alla crisi di una cultura specifica, di una soci età, di un 
costume, e di va lori incapaci di u s cire dal vicolo chiuso nel 
quale sono prigionieri. Della crisi il drarruna pira n c1o lliano è 
ad un tempo la denuncia e la conseguenza. 

Regia di Giorgio De Lullo 
dall 18 ottobre al Teatro Carigna no; 
dal 20 ottobre al Te a tro Alfi~ri 
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I TESTIMONI 
di Tadeusz Rozewicz 
Novità per l'Ttalia 

Tadeusz Rozewicz è la "scoperta" della drarrmmturgia polacca~ 
dopo il successo di Mrozek e dopo l'intelligenza di Gombrovitz; 
in America ed in Inghilterra ed in Germania 1 dalla stagione 
scorsa 1 il suo nome circola tra i più "quotati" dra ramc:d;;urghi 
~ella generazione degli anni sessanta. ( '-NM-t; 
Sensibile 1 acuto 1 ironico 1 stravolto 1 il suo linguaggio ~ tC{ . , 
una delicatezza e di un vigore esemplari; in I Testimoni, c 1'è . f 141 
tutta la crisi della famiglia nell'era illusoria e mistificante ì ! 
del "piccolo" progresso economico, cui non corrisponde un "gran- l 

de" risveglio morale. Così la "coppia", lui e lei 7 che sta al 
centro di questo spettacolo, ·è via via consumata dagli oggetti 
e dai personaggi che le sta nno attorno . invidiosamente 1 e più 
ancora è divorata dalle contrac1 6izioni della vita "di fuori" di 
cui in scena si hanno soltanto frantumi di voci e .di rumori. 
Martin Esslin e Siegfried l"fl:elchinger sono statj_ i "padrini" 
fortunati del felice battesimo di Rozewicz a Lon dra e Berlino. 

Traduzion•.::: di Vera Petrelli 
Regia di Carlo Quartucci 
Da novembre al Teatro Gobetti 

HEDDA GABL:SR ----- ----di Henrick Ibsen 

Hedda Gabler)'f: scritte. nel 1890 a IJionaco, due anni dopo la 
Donna del mare; in Italia fu rappresentata per l a prima volta 
nel 1893 dalla Compagnia ·rtala V'italiani. 

E 1 l'unico dramma - come osserva Giti.seppe Lanza - ncù quale 
Ibsen non si confessi: u in Hedda è inc:1rnato il corrol11pimento 
di una potenziale nobiltà che non è riuscita a consistere per 
mancanza d'amore". 

Con prodigiosa abilità Ibsen intreccia il teq1a della "noia" che 
affligge una società priva di ideali ed oppressa dalla routine 1 

con quelli della crisi del matrùnonio borghese ·(v. C§:.:S_§. di_J~:'};_~= 
bola) e dell ' esplosione, in qu~_::sto caso, ca tastrofica 1 della p(~r-· 
sonalità femminileo 

Il sapore dell'epoca ci è dato dal concetto di moralità vista 
come estetismo e dai E:ottili e frequenti pres entimenti del freu-" 
dianesimo. 
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L'intensità del reali smo si tra sforma in autentica, crudele 
poesia; l' e s asperazione dei motivi teruatici e delle forme sti
listiche l a scia intrav~dere in lonta nanza l' e spress ionismo. 

"Qua ndo He dda -ha scritto il Merejkowsky - è stesa, morta, da
vanti a noi, nella sua bellezza · senza speranza, ugualmente im
passibile e fr e dda nella morte quanto lo fu in vita, noi non 
abbiamo il coraggio di pronuncia re una sentenza di condanna per 
l a sua crudeltà, per il suo nichilismo morale; noi sentiamo s ol
tanto che non si può vivere a lungo come noi viviamo". 

Traduzione di Anita Rho 
Re gia di Giorgio De Lullo 
da gennaio al Tea tro Carignano 

1 QUAHTETTO LONDRA; W11 

1-----

dl.· Ge-nnaro Pistilli 
Novità ass oluta ----

Gennaro Pistilli~ un autore ita liano " difficile", ma "integro 11
• 

Le sue opere s ono s t a t e de fini te com.e le p ii\ signif icati ve del
la dr ammaturgia italiana. "L' a r1Ji tro" ha avuto l a v entura e 
l'onore di es s ere r appresentato ben tre volte in Italia ed o
gni volta ha creato a ttorno a sè polemiche, consens i, r iserve , 
di attori, registi, critici, spettatori, 

Questo Quart etto Lon dr a è il frut t o di una lunga e s perienza ò j_ 
vit a del napole t ano Pistilli in Inghilt erra; di qui l' ambien
tazione "ingl e se", di qui anche il lingu:::.ggio "italiano" del
l'opera. 

E' l a storia tormentata e singola r e di gene r a zioni a t t orno a l 
problema del vivere oggi, a Londra come a Roma , a Pa ri gi come 
a New York. I quattro persona ggi .si tormenta no appunto per me 
glio definirsi, in un riscontro di "pa s s ioni" che si elevano a 
"ra gione", , via via che l' a nalisi del loro comportamento si af
fina , con un rigore nitido c schietto, frutto della devozione 
e dell'"int egrità1i dell' autore v 2rso il teatro, sua esclusiva 
pas s ione e suo intendimento primo. 

-~e gia dell'Autore 
da, gennaio- a l- TE:a-t -ro Go bet-ti 
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IL GROSS_9 E:ElliESTONE t' 
di Giovanni Guaita 
Novità ass oluta 

Con Il Q osso Er~e§_~,r;;pera vinci trice. d;l Pre'."io Vall~cor
Sl 1967: G1ovann1 Guart;a, autore dl alcunl -era l -c;:;st l p1u Vl·
vaci e mordenti del T2atro italiano di ques to dopoguerra, ci 
ha dato q_uel l a che f orse p·2r · ora poss i amo considerare la sua 
opera pill oignifiùativc~ t:: puu.gente,. 

Si tratta ~1e lla parabola di. un i taliEmo-tipo eh~ passa attl~a-l 
verso le Vlcende della stor1a r ecente: dal fasc1smo alla guer-
ra, alla Resistenza, a i nostri giorni. · 

Condotta con il criterio della favola moderna, l a v i cenda si 
sviluppa per qu;::J dri nei quali - ora per contrasto 1 ora per a c 
cordo - assistiamo alle ripercussioni degli avvenimenti stori
ci nella vita del singolo, con tutte le peripezie e i trasfor
mismi che ne derivano. 

I fatti sono 
senzialità e 
che però, in 
e,vi t a sempr.e 

tratteggiati con una tecnica che talora - per es-J 
tono - produce una sorta di a llusività simbolica 
virtù della materia corposa port ata in scena 1 

i rischi dell'astra zione gratuita. 

Regia di Massimo Scaglione 
febbraio-marzo al Teatro Gobetti 

BENITO CBRENO 
di Robert Lov-mll 
Novità Tler l 1 It~ 

Robert Lowe11\è uno de i poeti viven-cl più i mp ortanti d 'Ameri
ca, la cui fama è giunta da anni anche in Europa, propagandos i 
r ap idamente; pe r la qualità formale e per il con Lenut o storico, 
al tempo stesso. La sua poesia è carattGrizzata dn una grande 
t ens ione int ellettuale, da una fortissima }_Jassi one e da una in
cisiva chiarezza . Meno nota è l 1 opera dr ammaturgic a dello scrj .. t ·" 
tore, animato da un impulso storico e da un fascino moral e i 
neccepibile. 

Benito Cereno tratto dall'omonimo racconto lungo di Melville 
è non soltanto la storia dell'Americ~ nel momento della sua 
espansione, ma o.nche delle sue contrad dizioni, tra r azze di
verse ed in contrasto, tra situazioni infelici e propulsioni 
posi ti ve. I p(;~rsonaggi di Benito C.;::"reno si situano in queste 

.! 
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prospettive di urto s ocia le e di coscinnzn mora le, che, attra
verso un linguag~io chi2ri ss imo, t e r s o e senza a lcuna incrina
tura formale, rivelano le l a cera zioni di una società che non 
ha il tempo di specchiarsi e che non è disposta a farlo. Con 
questo t e sto s i amo alla soglia dell'età contemp ora nea. 

Traduzione di Roberto Anzillot t i 
Re~ia di Giorgio Bandini 
da marzo al Teatro Ca rignano 

I VICERE' 
di Federico De Roberto 
Rir~!-lzìone teatnale di Diego Fabbri 

Inutile soffermarci a d illustra re questo t e sto, tra t t o da 
que llo che può e s sere consi cl erc.to il capolavoro di un grande 
scrit t ore meridionalista che occupa un posto di tut t o rili evo 
nccanto ad autori come Verga, Capu::ma e ?irEm de llo. 

Il romcmzo da l qu ale è desunt o il dr cunma apparve nel 1894. 
Il nome del riduttore te2tr2le, indubbiament e una delle mag
giori personalità del Teatro ita liano cont emp oraneo, co s titui
sce un ulteriore, sicuro, motivo di intere s s o. 

Com'è noto, I Vic erè r 8ccont ano le vicende a ppa s s iona te ed 
esenple.ri di uno. nobile famiglia sicili:_l.nn nel s ecolo del Ri
sorgimento: ~ai primi moti riv oluzionari scoppi a ti n ell'iso- · 
la sino a gli ultimi dece nni dell'800. 

Si tratta di un r a cconto ricco di interes s i stor ici psicolo
gici e socinli. Allo ste s so tempo, come ho. notato Luciano Ni
castro, nei ~ap itoli del De Roberto l a co micità r a ggi unge in 
tal uni casi "e spressioni degn e di Cc.: rva nt e s 11

• 

Dunque un 'opers. de stina t a a suscit 2re l'intere ss e o.rtistico 1 

storico? dr amrnc..tico e inoltre, co se. non :priva eh i mportanza, 
va lida anche sul piano del div ertimento. · 

Novità o.ssoluta -
Edizione del Teatro Sta bile di Co.tania 
da n.:;}rilo al 11E: n.tro Carignano. 

\ 
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Caro Amico, 

Torino, 14 settembre 1968 · 
Prot . n° 14/ 61 ( 

martedì, 17 settembre, alle ore 17.30, in 
via Bogino 8, avrà luogo la prima riunione di prepara
zione meto~ologica per la Scuola di Fonmazione dell'At
tore. 

Ti sarei grato se potessi parteciparvi e por
tarvi il contributo del tuo interesse e della tua prepa
razione, la discussione sul "lavoro" essendo liberissi
ma e da · "inventare" tuttora, con il concorso di tutti 
coloro che direttamente o meno vi sono interessati. 

ziandoti. 
Ti aspetto quindi con vivo piacere,ringra-

La Direzione Artistica 

(Dr. Giuseppe Bartolucci) 
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Gentili s simo Signore, 

Torino, 14 settembre 1968 
Prot. n° 14/ 610 

martedì, 17 settembre, alle ore 
17.30, in via Bogino 8, avrà luogo la prima riunione 
di preparazione metodologica per la Scuola di Forma
zione dell'Attore . 

Le sarei grato se potesse parteci
parvi e portarvi il contributo del Suo interesse e del
la Sua preparazione, la discussione sul "lavoro 11 essen
do liberissima e da "inventare" tuttora con il concor
so di tutti coloro che direttamente o meno vi sono in~ 
teressati ., 

ringraziandoLa. 
La aspetto quindi con vivo piacere, 

La Direzione Artistica 

(Dr ,Gius eppe Bartolucci) 
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Torino, 25 settembre 1968 
Prot. n° 14/St l 

Ho il piacere di ricordarLe che lo spettacolo 
Futur-Balla (Mostra-Spettacolo 1910-1970) allestito dal 
Tecnoteatro dello Stabile di Torino, sarà presentato, nel 
quadro del Festival Internazionale della Prosa di Venezia~ 
Sezione Universitaria di Teatro, il 30 settembre alle ore 
21, al Teatro di Palazzo Grassi. 

~ Si tratta di uno spettacolo che, come chiara-

\ 

mente indica il sottotitolo, mira a sperimentare, su testi 
del periodo futurista ed in particolare del pittore Balla, 
la resa espressiva teatrale di alcune delle più moderne 
"tecniche" nel campo delle luci, dei suoni e dei materialio 

Ci auguriamo vivamente che Lei voglia parteci
pare alla "prima veneziana". 

La informo comunque che, qualora i Suoi impe
gni non dovessero consentirLe di intervenire alla rappre
sentazione del 30 settembre a Palazzo Grassi, Lei potrà 
assistere allo spettacolo a Torino, dove sarà regolarmen
te replicato al Teatro Gobetti a partire dall'8 ottobre 
prossimo. 

Gradisca i nostri più cordiali saluti. 

~~ 
(Dr. Gian Renzo Morteo ) 
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La stagione 1968-69 del Teatro Stabile di Torino si aprirà uf
ficialmente la ·sera di sabato 5 ott6bre con la presentazione al 
Teatro Carignano, de l'Amica delle rno_gli di Luigi Pirandello, nel:-

· l'edizione della Compagnia De Lullo-Falk-Valli~Albani-Giuffrè con 
Giulia Lazzarini. Regista dello spettacolo è Giorgio De Lullo, sce-· 
ne e costumi di Pier Luigi Pizzi. 

L'Amica delle mogli è il dramma di una donna " •... bellissima~ 
fulva , occhi di mare , liquidi, pieni di luce 11 che non riesce a far ··· . 
si amare in sè stessa, ma soltanto nelle sue "c ontrofigure 91 degrada --
te (le mogli di cui diventa amica). Pirandello ha ripetutamente af-· 
fermato che la vita si vive o si descrive: la coscienza di vivere 
(Marta) si rivela, qui, grandezza e al medesimo tempo principio di 
catastrofe. 

Particolarmente interessante il confronto con la omonima novel ·~ 

la di sapore indubbiamente "umbertino 11 pubblicata nel ·1 894 nel vo-
lume Amori senza amo.re_; nel dra1runa troviamo da un lato il superaiE<-;n ·~ · 

to e dall'altro le tracce del realismo della novella; dal tono bor
ghese passiamo al tono, come è stato detto, 11 cosmopoli ta" degli m:·
ni 1 20. 

L'Amica_delle mogli (rappresentata per la prima volta il 28 a-· 
prile 1927 dalla Compagnia Pil~andello -- prima attrice :uarta Abba -
al Teatro Argentina di Roma), è stata salutata dal D'Amico come 
"una delle cose più umane, più persuasive" di Pirandello e dall'en .. 
tusiastico consenso del pubblico. 

L'impossibilità e incapacità di vivere (v. ~e~§.9.Q.St..ggi, Er:uz1.~ 
co IV, ecc.) costituiscono un moti v o costante della filo:::wfia pira~.L · ·· 
delliana • . In un'opera come l' :&mica_ delle mogli appare molto chiara·
mente come tale impossibilità o incapacità si colleghi anche alla 
crisi di una cultura specifica, di una società, di un costume, e di 
valori incapaci di uscire dal vicolo chiuso nel Quale sono prigio·
nieri. Della crisi il dramma pirandelliano è ad un temp o la denun·
cia e la conseguenza. 

Non è il caso di sottolineare l'interesse della ripre sa di que
sta cor.amedia da parte della Compagnia De I,ullo-J:i'alk-Valli-Al bani, 
tra le più care al pubblico torinese e che ha già dato squisite e 
raffinate prove della sua intelligente penetrazione dell'opera pi·-

./. 

\ 



- 2 -

randelliana, portando in scena? negli scorsi anni? i §ei ~ersonag= 
gi in cercél __ d 1 aut_?~ e I~ gioco delle· pa1'1t~, 

L 1 .tunica d.§.;:l_le mogli sarà replicata dal 5 ottobre al Teatro 
Carignano e dal 22 ottobre al Te a t ro Alfier~. 

Questo spettacolo ~ il primo dell 1 ~bbonamento della s~agio-
\ ne. 

Co~e di consueto, le prenot~zioni si ricevono presso il bot
teghino del Teatro Stabile, in via Rossini 8, dalle 9,30 alle 23 ai 
numeri 87.93.42 - 87.93.43. 

\ 
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Torino, 27 settembre 1968 
Prot . n° 14/859 

Ho il piacere di inviarLe, in allegato, un comu
nicato sull'Amica delle mogli, che andrà in scena , in 
"prima" ufficiale, il 5 ottobre . 

La informo inoltre che mercoledì 2 ottobre , alle 
ore 15,30, nel ridotto del Teatro Carignano , si svolgerà 
una conferenza stampa, nel corso della quale la Compagnia 
De Lullo- Falk- Valli - Albani- Giuffrè con Giulia Lazzarini , 
presenterà il suo spetta colo pirandelliano . 

Saremo lieti se Lei vorrà partecipare a questo in-
contro . 

La prego infine di voler prendere nota che l'ante
prima per la critica dell'Amica delle mogli si t errà vener
dì 4 ottobre al Teatro Carignano , alle ore 21 . 

Gradisca i più cordiali ringraziamenti e saluti . 

(Dr . Gi an Renzo Morteo) 
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La stagione 1968-69 del Teatro Stabile di Torino s i aprirà uf-· 
ficialmente la sera di sabato 5 ottobre con la presentazione al 
Te a tro Carignano, de l' Amj_ca delle mo_gli di Lui gi Pirandello, n el:
l'edizione della Compagnia De Lullo-Falk-Valli-Albani-Giu f f rè con 
Giulia Lazzarini. Regista dello spettacolo è Gi orgio De Lullo, sce
ne e costumi di Pier Luigi Pizzi. 

L' Amj_ca de=!-le mogli è il dramma di una donna 11
• o • o bellissima~ 

fulva, occhi di mare, l i q_ui di, pieni di luce 11 che non riesce a f a r ·· . 
si amare in s è stessa, ma soltanto n elle sue 11 controfigure 1

' degrada -
te (le mogli di cui diventa amica). Pirandello ha ripetutamente af
fermato che l a vita si vive o s i de scrive: la coscienza di vivere 
(Marta ) si rivela, qui, grandezza e al medesimo te mp o pri n cip io di 
catastrofe. 

Particolarmente interessante il confronto con l a omoni;na nov el ·~ 
la di sapore i ndubbiamente 11 umbertino 11 pubblicata nel 1894 nel v o-· 
lume Amori senza amore; ne l dr a mma trov iamo da un lato il superamP.n-· 
to e dall ' a ltro le tracce del r eal ismo della n ovella; dal t ono b o: ·
ghese passiamo a l tono, co me è s tato detto, "co smopol i ta 11 degli a:c ·· 
ni '20. 

L ' Amica de lle 1~_li (ra ppresent ata per la pr~ma volta il 28 a -· 
prile 1927 dalla Compagnia Pirande llo - prima a·ttrice Uarta Abba ~ 
al Teatro Argentina di Roma), è s t ata salutata dal D1 Amico come 
"una delle cose p iù u mane, più p ersuas ive" di Pirandello e dall' en-· 
t us i ast ico consenso del pubblico. 

L'imposs ibilità e incapac ità di vi vere (v. §et .. _.l?..§X_f?..QQ..S'::.?&, En-=:~1. --
22. IV, ecc.) costituiscono un motivo costante della filoooi'ia pira !.i ·· 
delliana. In un ' ope ra come l' :f:.miça de lle mogli appare mol ~o ch i ara ... 
mente come tale impossibilità o incapacità si coll(:.è!ghi anche allo. 
crisi di una cultura s p ecifica, di una società, di un costume, e di 
valori incapaci di u s cire dal v icolo chiuso nel quale sono prigio 
nieri. Della crisi il dramma pirandelliano è a d un ter:1p o la denun·~ 
eia e la conseg~enza. 

Non è il cas o di sottolineare l ' i nt e r esse della ripre sa di que
sta commedia da parte della Compagni a De I~ullo-Falk-Valli-Albani, 

tra le più ca re al pubblico torinese e che ha g i à dato squisit e e 
raf f ina te prove della sua intelligente penet razione dell'opera pi-

./. 
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randelliaha, portando in s cena 1 negli scorsi anni 1 i Sei..J?EU-'s . .,onag
gi jn cerca _d ' aut_2re e Il &io co delle parti . 

L' Amica delle mozl i sarà replicata dal 5 ottobre ai Te a t ro 
Carignano e dal 22 ottobre al Teatro Alfieri. 

Questo spetta colo ~ il primo dell'abbonamento dell a stagio-
ne. 

Come di consuet o, le prenotazi oni si ricevono presso il bot
te ghino del Teatro Stabile, in via Rossini 8 1 dalle 9,30 alle 23 ai 
numBri 87. 93.42 - 87. 93.43. 

\ 
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Torino, 28 settembre '1968 

Il drarr~a di Jean Paul Sartre, . L~~ch~, allestito dalla 
"Compagnia dei Quattro", con la regia ài Franco Enrig_uez e 
presentato con vi vìssimo successo di pubblico e eU cri tic a, 
in "prima" ç1ssoluta italiana ieri sera (27 settembre ) al 
Teatro Olimpico di Vicenza, inaugurerà sabato 5 ottobre 
l'attività del ricostruito Te atro Tosellì di Cuneo~ 

La serata si annuncia particolarmente f:3stosa per i cune
esi che vedranno finalmente riaprirsi, rimesso a nuovo, 
a cura della Civica Awninistrazione, il loro caro e glorio
so Teatro. 

D'altra parte ~ evidente l'interesse dello spettacolo, vuoi 
per l 1 al t e zza e la drammatica nobiltà. del testo (tutto ali
mentato da una bruciante tema tìca sulla libertà), vuoi per 
la qualità dell'interpretazione. 

Protagonista del dramma sartrìano sarà infatti un'attrice 
particolarmente cara al pubblico, Valeria Moriconi, che in
terpreterà il personaggio dì Elettra. Accanto a lei ricor
diamo tra gli altri, Beppe Bompìeri (Oreste), Adriana Inno 
centi (Clitennestra) e Pi~tro Nuti (Egi sto ) . 

Lo spettacolo cuneese . de Le Mos che assume un particolarè ri 
lievo anche per il fatto che, nel corso della stagione, l'o
pera non verrà rappresentata nei teatri torinesi . 

Ricordiamo infine che la stagione teatrale del Tosellì di 
Cun~o ~ stata organizzata con la collaborazione del Teatro 
Stabile di Torino. 


