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Torino, 4 febbraio 1969 

PEH I1A RUBRICA "ANDIAMO A TEATRO" 

HEDDA GA:Er.GER di henrik Ibsen (al teatro Caric;nano) __ ........,.......,._ 

Con :9rodigiosa abilità Ibsen intreccia il tema della nnoian che a:f
flig6e una societÈ1. :priva di ideali ed oppressa dalla routine, con 
quelli della crisi del matrimonio borghese e dell'esplosione, in 
:1uesto caso, catastrl):{)ica, della personalità fom.minile. 

H.egia di Giorgio De I1ull€>e Scene e costu.mi di Pier IJuigi Pizzi. 
Musiche del M0 Palumbo. Protagonista Rossella Falk. Gli altri in
terpreti. (in ordine alfabe·tico) Gabriella G.ABRIEIJLI, Carlo GIUFFRE', 
Giulia I~AZZA:tUNI, Giaf!.franco OM:BUEN, Enzo TARASCIO, Karola ZOPEGNI. 

Quarto spE:ttacolo in abbomnnento àella stagione." Per gli abbonati 
è valido il tagliando nt.'l 4 .. 

Prezzi. peJ." i nox1 ablJonsti: .~alchi 6800 - 5100 - 3000. Po~_trona 3000-
Po~Jt:.roncina 2100 - NmEcrati 1° e 2° GallE!ria 1600 e 900 - Inc,resso 500 .. 

Orar:Lo: martedì, merco1r.:.~Cil, vene:r·di, sabato ore 21 - giove 
domej;::.ica ore 15,30-21 ~o 1~u.nE:cìl riposo • 

ODCOODODODOODD00000000(0~ 

QUAI,L~J;;T:I:o; LONJJHA W •.:LL.. ài Gennaro JJistilli (Teatro Gobetti) 
NovJtà assoluta 

ore 19,30 .... 

J.Ja storia torment~:rt~:J.. e singolare di due uon.d.ni e due donne appartenenti 
a genera~:;ioni dj_verr:::JO attorno al problema del vi vere o~:.:gi, a Ilondra c.o
I11.:!B. a Homa ~ :_;; I'Etrj gi cc;:::e :3, NGw York. I quattro J)ersona 1~;{c,i si provocano 
pt: r meglio definir !:h±, in un rj_ scontro di ioni u che di tliene ~'ragio-

ne" con il :procedere oe11• analisi dei var:L coD.l:·or'ta.u:t...:.nti.. vicenda si 
fWiluppa cori qtA.e1 r nitido e f>chietto cho ca:c:.:ctterizza, con la 
7:lua "integri-tàn ~ 1 1 OJ)(::lrFL cl rmruatica di J?iGtilli .. 

:F::eg~i a dell.• .Autore~ 
ordine alfabetico) 
l~ino TROISl., 

e costumi di Franco Nonnis. 
:BAGI:O ,Giulia.na CALAN.UHA, 

Interpreti ( :i.n 
Tieresa SONNI, 

Quinto spettacolo in abbonamento della stagione .. :i~,' vaJ i do il tagliando 
n° 5 in alternativa con lo spettacolo di G. Guaita ,t1 groJ&~~-Ernestone. 
Per l'abbonamento Giovani è valido il tagliando F. Vietato ai minori 
di anni 18. 

~Prezzi per i non abbonati: 3000 - 2100 - 500 (Ingr .. ) 

Orario~ sabato 8 febbraio ore 21 - §.omenica 9 tùtimo spe·ttacolo .§).le 
!2J~!L 15 a30_ 
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LUNEDI' 10 FEBBRAIO 

-e,~ 1l 
(Teatro Gobetti, via Rossini 8) 
ISTITUTO DI CULTURA ARTISTICA: a complemento delle 
Lezioni di Storia del Teatro sul tema:~ Il teatro 
poetico del '900: L''annuncio a Maria di P. Claudel 
e L'assassinio nella cattedrale di ÈliotG 
=-~~~==~-----~--~~~~--- . 

DA ' 12 FEBBRAIO (Teatro Gobetti via Rossini 8) 

IL RICATTO A TEATRO di Dacia Ma.raini ò Compagnia Il Gran Teatro con Paolo 
Graziosi. Tutte le sere ore 21~ 

\ 

Sconti per gli abbonati del Teatro Stabile che r~otran..
no usufruire del tagliando Jolly 13. 

Prezzi per i non abbonati: 2500 - 1700- 500 (Jngr.) 



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

Torin o, 6 febbraio 1969 

LA SETTIMANA NEI TEATRI 

Le r epliche di !i2.f~da Gabl er, quart o spett2.c c· lo della s tagi one in 
abbonamento del Te.'; tro Sta lJile, pros egl_,liranno ~ salvo il c onsneto 
riposo del lune di, p or tutta l a settimana. Lo spettacolo sta ot
t ç nendo un vivo successo d i pubblico, sicchè la Direzione de l Tea
tro ha ritenuto opportuno pro~.J.1ngar~_J.:_e re ci te _ che a '.rorino e.vreb
bero ._s'lovuto term~_Ilar t::....J.J 9 fe bbraio, sino n l 16 febbraio. 

Ricordia;no che in que sto spett rt c olo, uess o .in scena do. Giorgio De 
Lullo con la collaborazione dello scenogr a fo P i 0r Luigi Pizzi, il 

l d ll t o ' i o o o ' J o • ruo o e a pro agon lsTia, uno ae l P':; rs on aggl p l u comp _ess l e Hl-

quietanti del te a tro moderno, è interpretato da Rossella Fa lk. 
Accanto a lei (in ordine alfabetico ) Gabri e lla GABRIELLI, Carlo 
GIUFFRE t , Giulio. LAZZARINI, Gianfr~J.nco OI'!IBUEN, Enzo TARASCIO, 
Karoln ZOPEGNI. 

Al Tea tro Gobetti, terminate il 9 f e bbra io le r epliche torinasi 
della novità a ssoluta di Gennaro Pistilli~ Quar:_~e~~2J}_O~l:_çre. vy_. __ :Jj_, 
luJ].edi 10 e mc.rte dì 11 fe iJbraio, nel quadro degli spettac oli pro
grammati a co mpL ::mento delle lezioni di Storia c1el te a tro, orga
nizza te dal Te8tro Stabile di Torino sotto i l patrocinio dell'As
s es s orato ai Problehli della Giovent~, l"~stituto di cultura arti
stica" presenterà: 1111 tGntro p oe tico del 1 99": L' a nnuncio a ~\hria 
di Paul Claudel e Assassinio nella 9.9tte c~ eli T. S. Eliot. 

Sempre c.l Go betti, da ~..9...9._l_eq_ì_j_g,, por la stagione fuori abbono.
mento del Teatro S-'c ;:;. bile, l a Conpagni2.. c"le l Gran Te:J.tro con Paolo 
Graziosi, present erà la novi t 2. o.ssoluta di Dn ciG. ~ ,:nraini Il __ ric_q.t
to a teatro. Gli abbonati potranno a ss i s tere allo spettacolo usu
fruendo del tagliando Jolly ::B, ·che do.rò. diritto c:.d up po.rticol8.
re sconto. 
Lo spettacolo è vietuto ai-Dinari di 18 anni. 

Se gno.l io.mo infine che venérdl 14, nlle ore 21, alla Galleria d'Ar
te l-'Io derna, si svolgerà lo. quo.rto. le zio ne de l ciclo: 11 Il t G.'1tro mo
derno e contemp oraneo 11

• Pa.rlerà il profe s sar Luigi ::Bàccolo sul
l'opero. di Pirnndello. 

Ser.1pre nel qunc1ro delle n t ti vi t8. cul turnli de l Te a tro Stc.bile, mer
coledi 12 a lle ore 17, n ella So.la della Colonne di vi o. Rossini 8, 
so.rà ina ugurc..to il Corso ò. i nggiorno.r.wnto te ::..tro.le per insegnnnti 
e lesent o.ri, promosso do.l lo Stabile sotto il pntrocinio del Prov
ve ditora to agli studi. Il Corso è stéì.to re golarment e c.ut ori zzato 
do.l Kinistero della Pubblica Istruzione. 

\ 
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COLLOQUIO CON GIORGIO J3A:f\TDINI RT:~GL3TA DI J3J::~NITO CERENO 

- Giorgio J3andini, lei sta met t endo in scena per lo Stabile di 

Tor ino ~e~it~ Cer~ di Lowell. Qual è il suo a tteggiamento 

di fronte al drar®1a? 

B. Io non sono né africano né afro- americano e di conseguenza 

non mi sento tenu~o ad affrontare il racconto con l'obiettivi= 

t~ con cui potrebbero a f frontarlo i pi~ diretti interessati, 

cioè gli africani o gii afro-americani. Cerco quindi di prender 

pa~tito e far apparire lo spettacolo come un racconto angolato 
l 

secondo un'ottica afro-americana: deformato, talora mostruo s iz:::: 

zato, specie per ciò che riguarda i personaggi bianchi, mediante, 

soprattutto, ripetizioni di parti del testo, in modo che la 

mostruosizzazione sia il pi~ possibile chiara al pubblico. 

In altre p~role lei rende mostruosi i bianchi in quanto li 

guarda con gli occhi d~gli africani. Il suo scopo, evidentemen= 

te, è di far esplodere il contrasto tra due tipi di civiltà , 

in quanto questo è il motivo centrale del dramma , 

J3, C'è una cosa importante da dire. Secondo me, la riduzione di 

Lowell del racconto di Melville e, più ~ncora della riduzione 

di Lowell, il mio spettacolo, tentanm di spostare la presenza 

d,el male, la solita presenza del male che caratterizza l'opera 

di Melville, dagli africani agli americani e ai bianchi in ge>= 

nere, D'altro-nde l'operàzione era necessaria giacché il raocon= 

todi Melville è un po' ••• 

Razzista. 

B. Sì, razzista perché scritto pi~ di un secolo fa~ Si può capire 

che, da un certo punto di vi s ta, un s ecolo fa anche un Melville 

potesse essere razzista, in quanto a quell'epoca molte cose 

riguardanti il mondo africano apparivano mis teriose e, di con= 

seguenza, venivano identificate con il male. Oggi, nello stesso 

drarmma, le cose che i bianchi continuano a considerare male, 

sono tali unicament e per la r agione che essi non hanno la volon 

t à di capirle, Quindi il ma le non è più dalla parte degli afro-

\ 
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americani, bensì da quella degli americani . 

Lei dunque sostiene che Me lvi lle non era in grado di capire, di 

decifra re un mondo di colore, e che pertanto era indotto a iden= 

tificarlo con idea di male. 

B. Certo, poiché, fra l ' altro, allora non si sapeva quasi ni ente d i 

quel mondo. Si può anzi dire che era stato fatt o tutto il p os sibi= 

le per cancullarne l a storia e d ogni elemento che :permettesse di 

interpretarlo. E' natura l e , di conseguenza, che un americano, 

anche se intelligente come Melville, non fosse i n grado di dec i= 

frare il mistero. 

Oggi, invece, secondo lei, è l' ame r ica no a non voler v edere e 

quindi il male si trasferi s c e in lui. 

B. Certo. Oggi è abbastanza facile prende r e una pos izione di questo 

tipo in quanto sapp iamo, mo lto meglio di un secolo fa, che cosa 

significhi essere africani, che cosa c' è die tro agli africani; 

siamo riusciti a ricostruire l a loro s toria , l~ loro civiltà; 

sappiamo che cosa gli africani hanno abbandonato e che cosa di 

loro è stato distrutto. E ' chia ro quindi che mistero e male, per 

quanto li riguarda, a:h no stri occhi non esist ono più. Il mal e 

però continua ad esistere: esso infatt i s i è spos t a t o da l la 1)arte 

d i coloro che non vogliono cap ire cose de lla massima evidenza , 

Questo mi sembra un f at to mo lto importante. Tale passaggio, 

d'altronde, g ià si nota fra Melville e Lowe ll ••• 

]. Sì, però, Lowell si è mantenuto america no, non s i è trasforma to 

in afro-americano; io invece, a lmeno per questa volta, f acc io il 

po ssibile per trasformarmi in un afro-americano, 

Dal punto di vista spettacolare, come pren de corpo la sua i dea? 

B, Semplicemente, Io cerco di dar vita ad un mondo di africani che 

si fanno capire dal pubblico attraverso una serie di documenti, 

volta a volta l ett i~ • r acc ontat i, o ca ntati. Poi faccio partire 

il racconto proprio come r a cconto di parte africana. Lo spettacolo 

\ 
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nasce dall' az ione degli africani (sono ess i, ad esempio, a mon= 

tare la ,s cena , a chiamare i vari personaggi, ecc.). Po i, prima 

che cominci lo spettacolo v ero e proprio, i protagonisti americani 

vengono uccisi dagli africani, in preda all'odio, e ciò anche 

perch8 essi sanno g i à tutta l a trama del dramma , cioè snnno che 

alla fine toccherà a loro essere uccisi ••• Uccidono gl i americani 

quasi volessero distruggere il racconto ancor prima di cominciarlo. 

Poi s iccome l a passione in lor o è t r opp o forte, sentono il biso= 

gno di rievocare il loro calvario e lo spettacolo inizia. 

Cosi, in certo senso, lei opera il capovolgimento della p os izione 

di Melville: in Me lville c'era il bi anc o che non riusciva a capi= 

re il negro, sicch~ quest'ultimo finiva per apparire come la per= 

-sonalizzaziohe del male; nel suo spettacolo, costruito in base 

all'ottica dei n egri, gli esseri mostruosi sono i bianchi, perch~ 

la loro coillpa è quella di non voler capire a ltri uomini. In que= 

sti bianchi, di conseguenza, conflui s ce il male. 

B. Con una differenza essenziale: mentre l:Ielvil le non c<lp iva gli 

africani o gli afro-americani, questi ultimi capiscono IJerfetta= 

me~te gli americani e, proprio perch~ li capiscono, li uccidono. 

La loro operazione è molto lucida e IJer nulla di na tura nevrotica. 

Lo spetta colo acquist erà c ert amente mol to colore. 

B. E' il rischio. Infatt i non voglio introdurre nessun elemento 

folklori s tico, n essuna ricostruzione di tip o naturalista. 

D 1 a ltronde l a presen za àfrica na è ntol to i mporta nte , importa nte 

n ella misura in cui è a ccolta cosi com'è, con le sue tradizioni, 

i suoi suoni, i suoi g iuochi e movimcmti. In s cenn gl i africani 

g iochera nno molto con gli p,mericani, anz i ogni loro az ione sarà 

un giuoco, un giuoco oon degli inferiori. Questa volta gli in= 

feriori sono i bia nchi. E il g iuoco quindi snrà diret to dagli 

africani. 

Da l punto di vista visivo, come tutto ciò si realizza? 
l 

\ 



4 
l 

B. Qualcuno potrebbe dire in senso spettacolare; io non rifiuto que= 

sta soluzione, Unic::11nente t endo a spiegare: come si dice che la 

mafia ha un'atmosfera, così si potrebbe dire che io cerco di crea= 

re un'atmosfera. La verità è però che dietro tale atmosfera ci 

sono delle azioni, Quindi; un'atmosfera soltanto apparente, 

Lei .ambienta l'azione nel tempo storico o no? 

B. No, Ho cercato di distruggere anche questo, Però senza intenzioni 

p~rticolari, vale a dire: non ho rifiutato il tempo storico per 

sçeglierne uno, ad esempio, moderno, e pertanto operato un tra= 

s;ferimento nell'oggi. Ho adoperato quello che mi serviva del ·tempo 

·originale e quello che mi serviva del presente; ho messo insieme 

il tutto cercando di rendere compatibile una cosa e l'altra. 

Lei ha fatto ricorso a materiali scenici molto moderni, 
·' . 

B·. Sì. Tanto più, tra l'altro, che lo stesso Mel ville fornisce in 

p;r-oposito una indicazione estremamente interessante, Nel suo primo 

libro di avventure marinare, scritto, mi pare, a diciannove anni, 

pp.rla di un:a "nave di cristallo", E' un suggerimento scenografico 

p~eciso utilissimo per il _!)enito: far capire il più chiaramente 

possibile che la nave su cui si svolge l'azione è una nave di . 

cristallo. Non si può fare una scena di cristallo; allora la si . 

fa di plastica, trasparente, 

So che lei usa anche il cinematografo. Come e a quale fine? 

B. Anzitutto non in senso documentario, al contrario, Secondo me, la 

pellicola cinematografilica deve essere una specie di microscopio. 

Epco, ·allora, che io ingrandisco il più possibile attraverso il 

· cinema le figure africane, così misteriose, apparentemente, per 

chi non voglia capire; le ingrandisco e le metto lì, davanti a 

t~tti, L'ignorante o il cattivo osservatore~vedrà soltahto i 

soli ti africani., magari quelli dei film c1' avventure; ma chi vor= 

rà guardare più in profondità, soprattutto chi seguirà l'azione 

con coscienza, vedrà africani veri con i loro costumi tradizionali, 

\ 
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for s e ad dirittura un po' folklori s tici . Uomini con i lo r o 

pr oblemi? come tutti noi. In ogni caso l e i mmagini cinema t o grafi= 

che non sar anno ric erca to tra il mat eria l e docw11enta rio· polemico, 

gi a cché vo glio che l a polemica , autentica , avvenga in palco s cenico . 

J;l cinema , che a dop ero come microscopio }Juntato sul la realtà 
l 

umana , dovrebbe poi a ssurger e a va lore vi s ivo . Vorre i cioè che 

l a pellicola diventa sse una sp ecie di a f f r e sco in onore degli 

africani . 

Nelle sue int enzioni, qua l e tipo di r app orto lo spetta colo t en derà 

a s t abilire con il pubblic_o? Un r apporto cri tic • , i mpronta to a 

lucido dista cco; un va lore, diciamo così, ener ge tico, oppure anco= 

r a una funzione di :!Lavaggio moral e " •• • 

B. Direi un po' tutto a s s i eme, Mi er a aiff icile p r en dere una pos izione 

precisa n e i rigua rdi dèl pubblico . Assurdo pensare ad un pubblico 

unico, Oggi ci sono da una part e gli s tudenti, che io spero in qua l 

che modo inter essati a d . uno s petta colo del genere; poi ci s on o i 

borghesi, ci sono l e solite persone che v o.nno a t eatro, ecc . ecc . 

Per cui, a parte certi momen t i di odio pr eciso, dire tto v er s o i 

persona ggi che si sono ma cchia ti di colpe evi denti, per il r esto 

dello spetta colo non ho a cceso troppo i colori dell'odio, g i a cché 

vorre i - otre., ;tn fondo, ogni spetta t ore potesse riconoscersi a lmeno 

in uno dei p ersonaggi bianchi. Per esempio, il p ersonaggio de l 

C~pitano america no potrebbe f a r pensare a l mi gliore di noi. Il 

capitano pe rò ~lln fine ucci de. Perché? Ecco, secondo ~e, l a doman= 

da che il pubblico, a ttrav erso la stessa simpatia suscitata in lui 

da l personaggio, dovrebbe p or~± : com'è p ossibile che anche il 

"mi gliore " giunga ad uccidere? Non s i deve ma i di mentica r e che 

forse anche in noi c'è qua lche cosa che, in c erte s itua zioni, 

potrebbe f a rci "funzionare" male. 

\ 
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Siamo tutti democrati~i, ma potrenuno diventare fascisti domanio 

B. Non per niente, agli spari assolutamente inutili del Capi tano 

contro il protegonièta africano, f a r anno eco spa ri p roveni enti 

dalla sala. E questa sarà la conclusione dello spettacolo. 

\ 



-TEATRO 
STABILE 
TORINO 

T•rin~, 6 f ebbraio 1969 

Importante ini ziativa del Teatro Stabile éli Torino 

UN COR.SO DI AGGIOHNAI.mNTO TZATRAI1E PEH I NSEGNANTI 
:Ci:LEr.ffiNTARI 

Direzione e uffici 
Via Bogino 8 

L'approvazione del Ministero della Pubblica I s tru
zione. -Ai partecipanti sarà rilas ciato un certificato 
valido come punteggio nei concorsi magistrali. - Le le 
zioni inizieranno il 12 febbraio . 

T el. 53.97.07/8/9 
10123 TORINO (ltaly) 

\ 

Un corso di 11 Cultura artistica e storica del teatro 11
, riservato a

gli insegnanti elementari e di scuola materna, inizierà mel'·coledì 
12 febbrai6 ~ - alle ore 17, nella Sala delle Colonne in via Rossini 8, 

Il Corso, regolarmente autorizzato in data 13 gennaio 1969 dal Mini 
stare della Pubblica Ist~uzione, è stato organizzato dal Tea tro Sta
bile di Torino sotto il patrocinio del Provveditorato agli Studi, 
che ·ne ha affidato la direzione al dottor Gian Renzo tlorteo della Di
rezione Artistica dello Stabile. 

Le lezioni si svolgeranno dalle 17 alle 19,30 nei giorni di martedì, 
giovedì e venerdÌ. Esse si concluderanno con un esar!le per il consegui
mento di uno· specifico certificato che verrà valutato ·ai fini dei con
corsi magistrali e del conferimento di inc~richi e sQpplenze a parti
re dal prossimo anno scolastico. 

Le iscrizioni si ricevono presso la Se greteria del Corso istituita 
all'Ispettorato della Prima Circoscrizione in via San Mas Simo 37, T•-
rino, sino all'8 febbrai •. · 

Il Corso si comporrà complessivamente di 50 lezioni tecniche ( dizie .... 
ne, re ci t azione e forl.Gtica) e 25 lezioni culturali imperniate prin
cipalmente sui terni·: Rapporti e ducativi .Jra scuola e tra"tro; Storia 
del teatro contempo.r_a,~_q__; Anina zione teatrale. Nell'ambito di quee 
st'ultimo argomento saranno promossi incontri con docenti di scuole 
straniere (svizzere e francesi in p~rticolare) per confrontare espe
rienze e metodi relativi ai p:lteplici aspetti del rapport e scuola
tea,tro. 

Il progetto del Corso; presentato dalla Direzione del Teatro Ste,bj_le 
era stato a suo tempo discuss e e p.pprovato dall'apposito Comitato 
Teatro-Scuola, presieduto dal Provveditcre agli Stud i di Torino, cioè 
dall'organismo che da oltre dieci anni regola a Torino i rapporti tra 
lo Stabile e il mondo della scuola . 

Il Comitato aveva in proposito rilevato che l'iniziativa meritava il 
pi~ incondizionato appoggio non solo in considerazione del fatto che 
i nuovi programmi prevedono la drammatizzazione nell'ambito del nor
male insegnamento, ma anche, soprattutto, in virtù dell'imp~rtnnza 
assunta dallo spettacolo nella vita mo derna. E' pertanto apparse op-

./. 
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portuno fornire agl i ins e gnanti sp<:: cifiche co gni zioni per assi
stere e guidare gli all ievi in un settore cJ i interessi, che coin
volge sia il problema 6ella f ormazi one intellettuale che quello 
del "tempo libero", 

L'inizia tiva dello Stabil e di Torino costituisce una novità im
p ortante destinata probabilmente ad avere in avvenire amp i evi
luppi, in ' quanto il rapporto con la scuola deve essere c onsi~era
to dal Teatro uno degl i obie t t i vi più i Jilpegnati vi in vista del 
.suo più costrutti v o in EJ erinKmto nella societ~1. contemporanea. 

Al Teatro Stabile di Torino ~ sembrat o indispensabile compiere un 
primo passo per fornire alla scuola specifiche co gnizi'oni per a
prire con gli allievi un completo discorso tea trale. 

Torino, come hanno riconosciuto i partecipant i a lla Tavo l a Roton
da su "Liceo e cultt•.r a teatrale e cinematogr e.f ica", svoltasi dal 
29 novembre al 1° '.:H cem.1Jre a Vi areggio a d iniziati va del Ceetro 
di dattico nazion~ le I>er i IJice i, ~ all' <J.Vanguarò.ia nel caElp o dei 
r apporti Scuola -Teatro. Di ci b ~ una riprova il Corso ch e sta pe r 
ini z iare. E' o.u sp ico.bile che l'esempio possa esr.:; ere l:J.rgmil.:mte 
seguito e sviluppato in altre Città. 

\ 



TEATRO 
srABILE 
lORINO 

~4Vtr)~ 
v~~·M-~~ Torino , 7 febb raio 1969 

Il Teatro Stabile presenta 
Direzione e uffici 
Via Bogino 8 BENITO CERENO 
T el. 53.97.07/8/9 
10123 TORINO (ltaly) di 

Robert Lowell 

Il Teatro Stabile eli Torino annuncia una delle più importanti . 
novità amercane degli uitimi anni: Benito Cereno del poeta Ro
bert Lowell (traduzione di Rolando Anzillotti). La re gia dello 
spettacolo à di Giorgio Bandini, vincitore dell'ultim6 Premio 
Italia, le scene e i costumi del pittore an1ericano Robert Car
roll, le musiche delle canzoni incluse nella rappresentazione 
di Don Powell. 

La distribuzione allinea un gruppo di attori eli sicura bravura: 
Paolo Ferrari (nella parte del capitano .Delano) Jon Lei (France~ 
sco) Peter Nwajei (t.":Jufal) Don Powell (Ì3abu) Piero Sammataro 
Wohn Perkins) Rino Sudano (Beni~o Ceret!-c). 

La distribuzione à completata da Aden Mohamud, Aldo Bellini, 
Said Alì, Jerry Cooper, Mara Di Fabio, ~mo Abdul Kadir, Russom 
Jchannes, Eddy Rodrigue che interpretano i personaggi degli schia
vi negri attorno ai q_uali ruote il dramma . Ricordiamo ancora: 
Tonino Bertorelli, Fra nco Boggio Decasero, Elio Marconato, Lo 
renzo Muti, Giuliano Petrelli e Aldo Turco: marinai a11ericani; 
Dario Anghilante, Carlo Baroni, Franco Ferrarone, Gianf r anco 
Salodini: marinai s pagnoli. 

Il Benito Cereno pub essere considerato senza dubbio uno degli 
spetta coli più significativi e attesi dell' a ttuale stagione tea
trale italiana. 

Com 1 à noto, Robert Lowell si è ispirato, per il suo dr amma, ad 
un famoso racconto di Melville, che fn parte del volume Racconti 
della veranda, pubblicato nel 1856. La vicenda, ambienta ta nel 
1799, è imperniata sulla sollevazione di un gruppo di schiavi ne 
gri trasportato dall'Africa o.ll'America. Il clima poetico e dram
matico del racconto, che si conclude con una feroce repressione 
degli insorti, scaturisce dall'atmosfera di sospensione e di in
quietudine che domina tutti gli avvenimenti. 

E' superfluo dire che il poeta americano, rievocando il dramma 
narrato da Melville, vi introduce una sensibilità nuova, ape rto. 
alla problematica contemporanea dei rapporti tra le diverse cul
ture e civiltà. 
In .1\.nerica Beni t o Cereno è sto. te r appn::senta to por l o. prL:m vol 
ta il 1° nove;:lbr e 1964 a ll' Anerico.n Pla ce 1'hc:mtre di Nevv York 
con la r egia di J cno.than Mill8r. 

\ 
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RO:BERT LO iJITELL 

Robert Traill Sponce Lowell nacque o. Bos ton il 1° ma r zo 1917. 
Iniziò i suoi studi presso l a St. r~~ark 1 s School di Southbo.ro, 
1\/Iass.; ma s.sò quindi all'Università di I-Iarvail?d, ed infine al 
Kenyon College nell'Ohio ove si l aureò n el 1940. Convertitosi 
al catt olicesimo, il poeta, che in prece denza aveva chiesto 
per ben due volte di essere invi o.to a combattere al fronte, 
si dichiarò obiettore eli coscienzé:t; pe r t a le moti v o ven~t~ 
condanna~o a un anno e un giorno di prigione 1 di cui per~ 
scontò solo sei mesi. Nel 1947 Lowell vinse il Premio Pu;Litzer 
per la poesia. Negli anni 1947-48 ottenne una borsa di studi~ 
dalla Guggenheim Fellowship. E' men:bro della AmGrican Ac ~t l'ièmy 
of Arts and Letters. Tra i poeti che hanno esercitato su di 
lui una pi~ viva influenza egli ricorda in particola re Dante, 
San Giovanni ò.elln Croce, Pope, Racine , Goethe, i si~lbolìsti 
francesi ed El iot. 

Le sue principali opere sono: Land of Unlikenes s , 1944 ; Lord 
Weary' s Castle, 1946; The Lhlls of Knvanaughs, 1951; Life · Stu-t 
dies (Nat. :Book 0-WarO.), 1959; Phaedra; I mitations ( :Bollingen 
transl. prize 1962), 1961; For the Union De ad , 1964. 
Una scelta della sua opera poetica è stata pubblicata nel 
1955 a Firenze (Collezione del lVlelograno) da Rolc.nclo Anzil
lotti. Il testo del Benito Cereno comparirà pro s s i mamente 
per i tipi dell'e ditore ScheiWiller. 

Un g iovane a mericanista torinese , Nereo Condini, ha r e cen t e
mente i nt ervi s tato il Poeta. Ecco il testo dell'intervist a , 
che ci per me tte di meglio conosc ere e avv icinare Low~ll. 

"Difficile pc.r l:J.re con Lowell. Quando me lo trovai davanti cla . 
Farra r e Strauss, l a ca s a e ditrice che ne cura gli interess i 
a New York, ri niasi colpi t o dal suo sguc,r do allucina t•, dalla 
sua figura mass iccia. Lowell ha pc. ssat o i cing_uant' anni; · è 
con s iderato il pih gr ande poeta auericano della sua generazio
ne; le sue ops re includono tre volumi di liriche, uno di poe
sie e prosa, uha traduzione della F~ di 11acine, traduzio
ni da ~Jontale e due lavori tea trali; tn girato p::1recchio nel
la sua vita, ma sempre rimanendo ancorato a quella che f onda
mentalmente rimane l a sua patria terrena e psicologica: l a 
città di Boston nel New Englcmd, rifugio dei "Pilgrim Fathers" 
e oro. u.na delle roc co.forti della cultura americana?, cons erva
trice, provinc iale, vela t amente razzi s ta. Di questa Bo s ton ; 
Lowell è l' ~~passionato critico e cantore. 

l 
•l • . 
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Il nostro colloquio è stato molto f r anco . Abb i amo chi e sto a 
Lowell che coso. p8ns o. c1elln p o e sia. ":C 1 :::tmo.ta da n:10l ti - he.. 
risposto - perchè è come l a qui n te ssenzn dell ' esperienza. 
Colp i sce i nostri sen s i e s i ntet i z za le nostre esperi enze& 
Molti giovo.ni OGgi scrivono p oesia, e molti pi~ adulti l a 
leggono. Tra gl i orrori de l ventesiDo se colo, l a p oesia ~ 
~nn specie di rifugio pe r l' an ima, che s cegl~e t ratt i ene 
ciò che lo. nostra società deri de o rifiuto.". 

- Quali sono i temi che tratta nelle sue opere ? 

" In Lord Vvunry' s Co.stle e in Life Stuc!.ies eso.mino 12 stori a 
del l a mia famiglia, le i n comprens ioni de i i:niei geni tori, 1 1 a t
mosfera grave della Boston dell 1800. · In segui t o Di venne l'i
d.ea di paro.gonc.re certa de c adenzo. ameri c o..na alla fin'e 6ell' i m
pero. romano. Fu così che con t:ro lo sfondo i deale é~ ell8 Città 
.Eterna, proiettai quello infe rna le dellét ci tt3. di Boston". 

- Un po' - o.bbiamo osservo.to - come nliot nello. sua Wo.::; te 
Lo.n d . Po i pe r ò lei mod ificò le sue vedute. 

" Sì; pil.l tar di mi re s i conto che o.nche i nostri p r e de ce sso
ri ci o.vevcmo ingo..nn c,ti. Anche i Purit o.n i si m::. cchio..r ono di 
gravi delitti: l n sete c' ~ el denaro, 1

1
' intr.:::ms i gen zo. dogmo..tica, 

il bigottismo, 18 c a c c i a a lle streghe 11
• 

- Fu così che lei vi de nel mond o come une. contr:::rpp osizione 
di luce e di buio, una eterna lott o.. tra l a saggezza e la 
tenebra dell'anima, in cu i l'uomo cerca i l conforto della 
religione ' e la pace della coscienza. 

"Questi sono i temi ch e tratto in Tho Mills of the Kavetno:ugh 
e in For the Unionr de c. d. L'uomo dilani o.. t o dalle t re belve 
dantesche ; l'uomo che t0rto..

1 
d~ superare l e proprie infin ite, 

g iornal i ;::Jre pusillani mità , pe r c.rr iva re o.. q_uo.lche bar lunc Ct i 
intelligenzo.. , a q_u~~l che piccolo x·nggio d i verità". 

Un po' come il Promet~_q_ che lei ha tro..c1otto c li be rc.;~wnte 

adc.ttetto da ~schilo. 
11 Anche.Prometeo è l' uomo che non sopporto. i limiti del pro 
prio tempo, che -,.?uole qua lcosa Ci p iù '~uro.turo 11 • 

-Gli abbiamo p oi do rnnnc~at~:"A lei p i etce molto ln Bibb i o.? 
Po..r'ecchi e c!ell 8 i mmo.gi n i c he l e i uso. vengono ò. i l à 11

• 

"E 1 il p1io libro pl'Gf'erit o - ha r·apli ca t o - insieme c on la 
mitologia grec et . L ' lì cho trovo tutte le somigli~nze che 
esistono tra noi e il :p2ssato, voglio dire le sor:li [;l i o.nze 
nel mo.le". 

./. 
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- Ln eottrinn cnlvini s to. de l la pr eCestin2 zione ~ un Rltro 
nspotto che le interessa molto. Perch~? E perch~ po i si con
verti a l ca ttolicesimo, e di nuovo lo lasci~? 

"Sono os s e ssi ona to cJ.a i ò :; e dj_ IlO c cnt o e dcmn :::. ziono 1 come 
Hawthorne. :S mi nffnscinc. la teorie. cattolica che l'uomo è 
l' artefice eel proprio destino e della pr opria salvezza. 
In ~eguito ho 2bbnndonnto ogni s i mbo login strettamente catto
lica. Cre do nel divino, nella ricercn disinteressa ta d ~l 
bene" • . 

Signor Lowell, lei fu i ;nprigiono.t o come obiettore di co-
scienza. Pe rchè si decise n que sto po.s so? · 

11 Odio ln guerra, c tutto ciò che essa r0,ppr e sentai '. 

Lei usa sp es so il simbolo del r as oio - gli Qbbi nmo inf ine 
chie sto - i ndica unn contempl a zione delin morte? 

"E' anche una med i t azione sulla infini t Q po s s i 1Jilità del 
vivere 11

• 



( 

\ 

- 4 -

BJ~NITO CER:8NO 

Lovvell ho. rico.vnt o l' i de n de l Cr c.LGO. ci o. un r 2c conto OL1onimo 
di Herman Melwille (1819-1892) incluso nel v olume Ra cconti . 
della vercmç1o. a:rJparso nel 1856. T::::.le rncconto, che fi.l-p:\.ù 
ampio dello.. r:J.cco~ t o., ci trec}_-; c r·to. no l 1799. . 

Amaso. Dolano, cnp i tc.no r:i un legno do. foche denomina to "Gio
ia dello scapolo'', o.vvisto. lung o le coste del Cile 12 n~ve 
spagnolo So.n Dominique. Quest'ultinn sembra nndo.re allo. deri
va. Delano decide di porto.rle a iuto e un po' alla voltn vi~
ne o. scoprire che il So.n Dominique trasporta un c a rico di 
schiavi africo.ni che c1ur~mte il viaggio sono insorti, hc..nno 
ucciso t utti i bic.nchi, so.l v o il cap i temo" Beni t o Ce reno ~ 
stato rispnrmiato in qu :J.nto gli s chiavi vogliono che egli li 
riporti a l pc,ese él ' origine. La nave è sco.mpnto. mir:J.c closn
mente al ncufrngio a a Cnpo Horn e adesso è in gro.ndi diffi
coltà pe r 111c.nc o.nzn c1 i v i veri e di o.. cq_u.:L. I nn rinc. i dG lln 
"Gioie. dello scapolo" liberano alla fine Benito C2r0no. Il 
rncconto si .conclude con lo. concbnnn o. morte de l negro Babu, 
capo delln rivolta. 

Del Jlen~_!.Q__Cer:_~no r.wlvillio.no devo essere segnnl o.to. l o. splGn
dido. traduzione curnto. do. Cesare Po.vese e pubblicato.. per i 
tipi èell'~dit ore Einaudi nel 1940. 

E' interessante noto..re che Melville aveva o. sua vo lta tra t
to la mc.:t ori o. de l r e1.cconto do. un "Resoconto cìi tro..v 8 r s .~te 

c: vj_aggi nogli emisferi settentrion2..lo e :::rust r a le" pubbli
co.to a Boston nel 1.817 do. Am~1.sa :Celano. 

Riproducia@o il testo di tale r a cconto, tradot to ma ntene n do 
allo stile il co.rattere originale spezzato e sintetico carat
tteristico ·di un "Libro d i lJordo 11 : 

"Resoconto d i vinggi e traversate negli emisferi settentrio
nD.le e austrcl.le co mprendenti ~..l'~~..Y.i.éi..f-J!;i int ornq_.J2:l....jr~QlLQ.2. uni
t nment e n un Viaggio è. i sc operta _n.e l _O c_~ an o Pnci:fJ.....9_9._,..U_?..Q.
le _Q_:riqll.~l i di Amasa Del~mc ·· Boston - ' stampato da :C .G. Hou
se, pe r l' autore, 1817. 

CAPITOLO XVIII 

Particola ri dello. cattur o. de llo. nave spngnola Tryo.l, presso 
l'isolo. di s: •. Iv1nrio.; con documenti r elativi al fatto. 

Nel present ;:Lre il resoconto dello.. cattu.ra della nave S};Ktgno
l a Tryo.l, è neci::::sso.rio ch e io produca anzitutto un estratto 
ricav a to dal g iorna le è.i bor do Cella n a ve Porsevor nnce re
datto in g_uel teì~1p o do.ll' uffici c.le inca rico. t o~ · 
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"Mercole dì, 20 febbro. io, c on brez z2 Ca nere, est e SJ) <::: ssa neb
bia. Alle ore 6 notata una vela avv icina rsi ~ opp iando il capo 
sud di S. Maria e entrare nella ba ia. Din ostrò tra ttnrsi el i 
una nnve. jl cap i tano salì a bordo dell3 b2leniera con lte
g_uipag.;io. :J~s senc~ o il vento r;10l t o. l ·::::ggero 1 2 ns.ve non cl ave-
va in quel ElODlcnto c1'1e seguire l ' o.bì:;ri vi o. Si os servò che l o. 
nave avevo. c ua lc osn Gi strano. Alle 10 la barca ritornò e 
~r. Luther ci info rò che il capitano Dolano 0ro. rìsasto n 
bordo de l lo. na v e e che si t r a ttava di un~ na ve spagnola dn 
Buenos l~yres i n nav igetzione é:a quattro n1e si e venti s e i rior
ni; yi e r o. gran cl e penuria c; i a cqua e nel tret.gj_ t t o ~;rane' mor
ti mol t j_ u omini b i a nchi e molti sc ì:::. L::.v i e che il capit~,no 

Delo.no av evo. ·mc,nCato et pre n c~ ere unL1 bctrc :::. s p :::.ziosa con mol-
ta a equo. , pes ce fresco~ zu cchero, pane, zucche di botticlie 
di si dro G immec"!io.tQJllente s i provvide 2C: inv i a re tutte que
ste provviste . Ore 12 tutto calmo. 1ale ore 14 l' in"b:::trc e,zio
ne tornò cJe,lla nave .spagnola l o.sci :=>.ndo o. bordo i nostri bn
rili d ' a cqua . Alle ore 16 si levò da s ud una brez zo. c~e ri
portò in ro tt:::t l o. nnve spagnola. Gettò l ' a nc ora :::t circa 2ue 
tese di distanza o. sud est della nostro. nave. Sub it o dop o get
tato l ' ancoro., il n ostro c c.pitano si allonto.nò c on l n suo. 
h:::trco. ùc.l l a no.ve s pagnolo.; in quel n o::1.cnto, con sua gn:m(Je 
sorpres:::t, il capitnno spngnolo s i l o.nciò n ella bnrco. e gri-
dò in s pngnolo che gli schiavi a bordo si e r ano ribellnti 
e avevano nc c iso molte porsone; e che non ero. lui in q_uel 
mom8nto 2. c OEl2.nèo.ro l a nave; in seguito a ciò molti G. egli 
spagnoli r h ,a sti n bordo si lo.ncta rono in o. cqua e nuoto.ro-
no verso la nostra be,rca e furono r nccol t i da i n os tri. Gli 
E:1TJCJ.gnoli rinm.sti a bordo, si pre ci.pitarono verso l o so.rt.i e 
s o.lendo il piò in alto p ossibile, ch i c.mando a iuto c. gr an 
voce -( dicendo) c he so.rubb~ro stat i uccisi dagl i s ch i avi. 
Il nostro cap i temo venne i r;medié',tcuwnto n bordo e port ò il 
cap i t ano sgo.gnolo e gli ucr:.ini che or~"'.no stc:.ti r ::i. ccolti in 
acqu~J.; ca lH'iEl.a c he la lx1rco. giungos~3e, notctr.iDO c l:. o gli 
sc l1i o.v i avevano t olto gli or;:; ~eggi allo. nn.vu spo.gnol o. . 

Sontondo ciò, il nostro capitano cb i noò a ordinò c he i por
telli fossero :<.. l zo.ti e i c annoni tenuti pr o11t i. I.J.a , sfortu
nntanente non s i r iuscì a p ortare c1 o uno ~ ei nostri canno
ni a tiro ~.::ol l o. nave . Spo.r nr"1rW cinque o sei c ol p i ma non 
riu s ci::;:.lo o. colpirlo.. Pre sto lo. V8(~er:.ElO fc.r velo. <:J étirig,~ r

si fuori. do.lla baio.. Invi c..rmno :::te~ insoguirlo. c1ue bare ho 1xm 
fornite di uo::•itn i o C:: i c.rmi; quusti, con u ol t n (! iffico ltà 
riuscirono o. salire a bol~do e ri:prené;ere ln nnv.o . Sfortuno.
t o.. llh:mte , nell o scontro, Mr. Rufus Low, nostro pri::w uffi 
ci~tl e, il q_u ::1le co1:1c:.ndava le.. spediz ione fu c ravou unte fe ri
to al p0tto c1e. un colp o di lJ i cca infor to gli. da uno schic:.vo. 
E così pure u no dei nostri uo~ini fu fe rito trnve~onte o 
du e loggormonte. P~r calDo di sve ntura il pr i o o ufficio.le 
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della n~ve spagnola, che er a sta to costr~tto dagli schiavi 
n guidnrlo. fuori c1nlln bnin ricevette due f0ri te 1.101 t o gro..
vi una al fi a nco e una ~lla coscia 6a pallottole d~ fucile. 
Un pas s eggero spagnolo fu colpito a morte da una fucilata. 
N o n nccertc:u:~rn. o c o n sicurezza il nur:icro dogli schi:.:..vi uccisi; 
cnlcolaD.ElO circo. sette e ì:wltissiiì:i i for i ti. I nostri ri
condussero la nave pres ~ ' a poco al punto in cui ora in pre
cedenza ancorata verso 10 duo del r~ttino del giorno 21. 
Ore 6: i du0 ' capitani salirono a . bordo Colla nav e S)2gnola, 
portc.nclo con sè ClGlle catone e legnrono C. dopp i a c r: tono. gli 
schiCtvi ancora in vita. Il nostro ufficiCtle in secondet, Mr. 
Brown venne lc:scic,to a custodio. c1ullo.. nave 1o con lui il can
noniere in funzione di secondo e altri otto uo~ini; con es
si i sopro.vvissuti doll' equip'J.ggio spagnolo. Il capi tcmo o 
il primo ufficiale furono trasf-.;:riti sullo. nostro. no.vo, gue
st 1 ultimo per poter assoro rLleglio cura to delle sue fori te 
più di quanto avrebbe potuto ess8rlo a bor do della sua na
ve. Allo nove i c1ue capi temi ri torpc.rono dopo c.v(: r sistenn
to ogni coso. sulla nave spo.gnollJ.. Il capitano spagnolo ci 
nc.rr~ iri seguito che ora stato costretto dagli schiavi a 
dire che Vl;;)nivo. Ca Buenos Ayros, Cirotto n. Limo., Da che in 
reo.l tà avevano lasciato Valpo.ro. iso il 20 ch co r,J.bre scorso 
per Lima, con pi~ di settanta schiavi a bordo; che o.l 26 
dicenbre gli schiavi si sollev:J.rono 0 si i r::.pc..dronirono del
lo.. nnve, uccisero diciotto uoL~ini e in p<:: rio di succe ssivi 
ne buttarono in ~are altri sette; ch0 ordinarono o.l co.pita
no di dirottare verso il Senognl; che aveva tenuto il r:1are 
finchè non fu GSCJJ.ri t o. ln scorta d ' c:. cq_ua e si era di rettç> 
verso quel porto per procurarsone; o.nche con l'intunzione 
di salvare lo. propria vita e quella dei suoi uo~ini, se pas
si bile, fuggendo in bc:~rco. do.lla nave " . 

Nel 1700 lo navi non servivano soltanto al trc:. sporto degli 
schiavi, ~n, uno. volta attra ccato noi porti a~oricani, diven
to.vano cmche veri o pro)ri Ll8rcati eli carne umana. Ecco il to
sto lottero.le eh un avviso diffuso appunto in quegli ::::rmi, che 
ci lascia interdetti per il suo tono fr6udamonte ccit~lurcinle. 

In venDita a bordo Cella nnve Bance-Islnnd 
mnrtodì 6 w:'..ggio prossimo, a· Assloy-Forry; 
un enrico scelto eh circo. 250 sani o vigorosi 

NEGRI 
appena giunti dalla Costa Windwnrd an Rico. 
Le maggiori precauzioni sono già state prese 1 

e ancora lo snrnnno per tenerli lontani dal 
miniQO pericolo di essere contagiati dal 

VAIUOLO 
./. 
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dal mo;:ì.cnto ch o nossuno. i mbc.rco.zione 
hCl. c.cc os ·c:"'.. to l o. n~vo 0 Do. Chc.rl o s-Tovvn 
iì;lJ!G c'. i t o.. ogni nltrn c onunico. zi o ne. 

Austin, Laurons~ & A:ppleby 

N.B. Pi~ dolln me t à de i suGJetti ne gri 
ha nno già o.vuto il vniuolo in putriCJ.. 
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LA SCHIAVITU 1 OGGI 

E 1 un probleno. cor: ~::ùetc:n (:mtu supcn~nto oggi CJllGllo (~olla 

schiavit~? Su talo a r gouonto ripro ducinmo un nrticolo di 
P2trick Mont gome ry, sogrotario cl oll'Associaziono contro la 
schiavit~ per l a Pr oclamazione del Diritti de l l 'Uomo. 

11 L 1 o.ffornazione elle l o. · schinvi t~ e siste D.ncora oggi vi on·) 
a ccolta con since r o. incrodulitn. Ciò appnre t anto più strnno 
in qua nto nes suno si sorprende della sopravviv enza di istitu
zioni a ltrettnnto barbaro quali i l avori forzati, il genoci
dio e l n guerra. So si cons i dera che l a schiav itù può esiste
re ovunque l e:. f o.ue e l' ignorcmza posso.no osserG sfrutto.ti, 
non vi è pitL .motivo di stupirsi che tra e c , eli a l meno una for
ma di schiavitù sopravviva no ancora in 25 nCtz ioni ce l "mon
do libero''• Schiavo pub essere definito un essere umano pri
vo di libertà e diritti. Il più recente de i molti trattati 
sulla schicwi t~ è lo. Convenzione Su}J};ìl erownt are dello Nc..zioni 
Uni te sullCL sc ~1 icw i tù, del 1956. Ts l e i trnttetto iclpegna i suoi 
firnnto.ri eli cui o.ttuo.lE1ente 63 st2ti dei 117 i:le l::.bri de lla 
comunità, ad esvrcit are ogni loro pòtere por porre finG a 
qualsiasi for~n di ichiavitù. Sono class ifica te e de finite 
cinque foro6 di schiavitù: schiavitù 2 tutti gli effetti 
(~el slayery) , sch io.vi tù pur c: e bi t o ( debt b..Q__n c>J.g.§...J , s er 
vitù c~ e l la gleba ( serfclor.1) , finta a d ozi o n e ( shau ncJ optiOl}.) , 
rnntrimonio servile ( servi}.§.._f"@J,'Tio.ge) • 
11 Chattel slavery" significa possesso nssoluto, co rile el i un 
animnle dome stico. Tnle for rJ.a rj.corre principc.l~:1entG nel~' A
ro.bia meridionnle. Il possesso dogli sòhiavi fu dichio.rnto 
illegcl.le noll 1 Ar3.b i o. Se1.u cl ita il 6 nov e ::::.br.:=; 1962 quG.nc1o, SG

condo i calcoli dGl governo vi erano nella ne1.zione circa 
250.000 schiavi. Essi v engono ora consi clerat s ervi e si ri 
tiGne che l' enancipnzionG se gua un procG sso umetnCto.cmte gra
duale con il progrGdire cJ. ollo. for:·Jnziono de ll'opinione pub
blica e lo poss ibilità eli risisto~nzione. 

Il Sultanato eh 1Iuscnt e Oncm e o..lcuni nl tri torri tori della 
Federazione Sud-o.rnbica sono probubilmentG le uniche loc c.li
tà in cui ln schiovit~ sia ancora consi derata .l egale. 

Ln schio.vit~ po r debiti ~ nncorn praticato. in ~oltG parti 
del uondo, principnloente in India, sebbene il governo l'ab~ 
bia dichiarata illegc.le nel 1947 e stio. fo.cen do del suo oe
glio per srnd icarla. Esso. è lo. con dizione di chi o.vendo con
tratto un debito, non nvendo possibilità di onornrlo, offre 
i suoi servizi o quelli c~ei suoi figli coae p.'1gauento degli 
intorossi. Dnl ;:10::1onto che il co.pi t Ql o non può •J ssero riscat 
tato con il servizio preitato il debito viene cosi per petua
to ecl ereditnto. 

. l . 
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La s ervitù delln globo. si verificn sin in Etiopie1. che sulle 
Ande ci ove i contndini s ono vi nc ol o.ti e1.llo. t E.: rr o. 2 :::ll suo pr o
priet CLrio e non ricev on o nltrn pagn che l'uso Ci un poz zo di 
terreno suffici~nte p0 r c oltiva r e il no ce s so.rio a l s os t enta
Qento dallo loro f o.Gi glie. Lo ri f orue agr ari e ha nn o ot tenuto 
di f a r cessare l2 s 0rv itù dello. gl eba in Ecue1.d or e d in Boli
via nn in Perù vi è cmcorn più c_l i un 1~1iliono eli s vrvi dello. 
gleba. Le so~~o ss e ~e i contad ini contro i pr opriet nri t errie
ri sono state r 0cent8nonte s offoc ato èlall' usorcito e 0alla 
polizia peruviani. 

Lo. fint a c.c~o zione eli bo.ubini ha luogo nell' Au..:: ricc. l o.. tinn , 
Medio ed Estre2 o Oriente ed in a lcune nazioni a fric nne . I bno
bini vengono v·_:nèuti n ell' infnnzin Lln l)iÙ spe sso dn i nove ni 
Codici anni e v engano usati per i lav ori do ilc stici pesanti, 
il concul)ilmggio o l a presti tuziono . 

Esistono parecchie for;:1e servili ci i Patrin onio. Vo.ri c;n o dnl l o 
indulgenti usanze di molte trib~ afric ano c iro.nti a d assicu
rare un buon tr::::. t tccr:wnto nncho s e in pr a tico. può ~~s::;e rvi c.buso, 
nlle f or~o pnrt i c ol nrnente s evere nello Yenon ovo è c onsuetu
dine trattare brutaluente l e donne. 

E 1 riso.puto che l' Islnnismo condanna ogni for r::a Ci schi avitù. 
Ro Foisal dell' Ar abia Saudita hn ricordato ciò al suo popolo 
e lo. conferenzo. l~lon <hnle nusul ::.mno. G tlo ga c~ iscio nel c.; icOLibre 
1964 npprovò un ordine clc l giorno a l riguarJ o. Co nunquo, così 
cose oolti cri s tiani non ris~ett ano gli insegnaoenti eella 
lorc religione, l e stesso o. ccc,de per alcuni nusul::10.ni. 

Così gli E11iri cl. ello. Ni geria e del C c:. :.~crun posseggono grc~h cli 
Hnren, 

Que sti sono tradizionali sioboli ~ i con 0izione s ocia l e o nel 
Caa eruEl per oseppio l' us.'J_nza richi ed o che una pers ona che c1e
sideri ott enere un f avore sp ~ciale dal suo Eo iro gli offro u
nn r o.gn zzo. in dono. Se non h o. fi glie ne Cl cqui sta unn. da un 
vicino o si f 2 a iuta r e da un anic e a r auirne una. . ~ 

Nel 1961 il Lao i do di Ngaound~ré o.vcvo. pi~ di 300 r a ga z zo nel 
suo ha r eu . Un c i ss i ona ric n orvegese rius cì quell' anno a pro
teggere il rit ~ rno a c~sa di unn ro.g~ z za che nove anni prinn 
era sta t a r~pita nel gi ornc delle sue nozze. 

Questi encr s i ha t cs. c c stituisccno por i l or o proprie t a ri 
più un i upod L:;ent·c che un vcmt o.ggi o 1 poichè i:wntre a lcuni 
hnnn c c1 iffic ol t à n : ~~o.nten c:; rli, r-~1 tri, coce hc..nn c e i :~lc strnto 
i rec enti nvveni~enti in Ni geria incorron o nell' odio per le 
r nzzie di r agi'. zze é.\ a ;-:nri t o nei cl int l..:rni. Mentre le r 2g::: zze 
soffrono prig i onia e frustr tJ. ziono vi è inevi tabil r.:ente un 
corrispon dent e auoonto nella prostituzicne e Galo.ttie vano-
ree. 

./. 
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Un r o.pporto intorno sulla schi.::wi tù fu presentato nel luglio 
1965 o.l c cnsigli c ec unc.ì.ic c s ccia lo. In osso il gcvcrno dcù-
1 ' EcuD.clor nffor co. che l ' elL1inn zionG ci ella schi a vitù dipende 
dall'o.tteggi~sento adc ttat o do. i gcv orni in cui essa nnc ora e
siste. Tutto ciò che l o. c c .. :uni tà intcrn3.zi cn o..le S\;cia le è c1i 
esercitare una pressicne 8cr o..lo ~iro..nt e allo.. rifLr oa dGlle lo
r e leggi e nl l o. '.:.1 Gcisicne di c c:~~battere la schinvi tù. 

\ 
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Torino, 8 febbraio 1969 

Il regista Peter Hartman e Paolo Graziosi, protagonista 
della Compagnia del Gran Te a tro, in occasione della loro 
venuta a Torino e della presentazione della novità asso
luta di Dacia l'Jaraini Il ricatto $. teatro, rnercolèdÌ 12 
febbraio, alle ore 12, saranno lieti di incontrars~ con 
i ra_J?:presen~anti della stampa, nella Sede dello Stabile, 
in via Bogino 8. 

Ricordiamo che la Compagnia del Gran Teatro, durante la 
sua permanenza a Torino presenterà 9 in prima nazionale, 
la propria edizione del Wojzeck di George Bftchner. 

Fanno parte della Compagnia, oltre a Paolo Graziosi, 
(in ordine alfabetico) Kadidja Bove, Carlo Cecchi, fillge
lica Ippolito, Jon Phetterplace, Aldo Puglisi e Sergio 
Tramonti. 

La S. V. è cordialmente invitata all'incontro eli r11ercoledì 
12 alle ore 12. 



)zione e uffici 
Bogino 8 
53.97.07/8/9 

23 TORINO (ltaly) 

10 febbraio 1969 

Il Teatro Stabile eU ~[ox':Lno pr~;:!rwntr:J 111-:J.!Ji!tEJ.~ì:.<! ;;j ~;r;::r:l.k 
Ibsen, uno dei grD.n<ll or:t1 10l11.V c,;p;j d n l ·ti nn t r·n n o n <j; ;;,o~ : .. ne o, 
in una edizione, ucoo1tn con l'L pt~·, •;ivo r:~.nu:;uw •'j :J.;U1:>bli
co e di critica, che r:LunJ:;1oo nJ ount ,;o:J pltJ, ::;:co;Jai no.r::i 
del teatro italiano éi:i oc;r:;:1 • 

Infatti, per allestire quurrto rqi(:rlìto.eolo lo Stabile torine
se ha seri tturato il rogi~rlin .QJ:Q:f_&1_o __ ;pe jJ~l~l]-_q_, y_osse:l-J;:._u_EQ-k 
che interpreta il ~ersonaggio di Hedda Gnbler, e gli attori: 
Carlo Giuffrè (Jorgen r:·esJnan) Giulia Lazzarini (La signora 
Elvsted) :snzo Tarascio (L t asser-osore :Srak) Gianfranco Ombuen 
(E jlert L~borg) K8;f'.9l.u Zol?egn+_ ( Juliane Tes:·,tan) -e-§abrielle 
Gabrielli (Berte}: 

Le scene e i costumi sono di Pier Luigi Pizzi e le r:.msiche 
di Gustavo Palu;nbo; aiuto regista Roberté'~ Reynaud. 

Ricordiamo che Henrik Ibsen (1828-1906) scrisse lf_e.dda.Gabler 
a Monaco nel 1890, due anni dono La donna del ~are. L'opera 
è segui t a, nella produzione del grande ~~~go norvege
se, da Sol.flGSS il costruttore ( 1892), Il niccolo E_y.s>lf ( 1896) 
Gabrj_e~e :Sorl-cman ( 1896), Qus.ndo l}OL.f~.2_1;'ti_.9_i~jestJ:.?·~~,o( 1900) .. 

Giorgio De Lullo, nell'allestimento, si è éliste.ccato dal pa
rere di alcuni critici che considerano ~uosttopera l'unico 
draoma in cui Ibsen non si confessi, preferendo invece leg
gerla sulla scorta delle indicazioni fornite dalla scuola 
critica cui, tra gli altri, appartengono il norvegese Arne 
Duve e l t inglese Michael r.:Ieyer. Secondo questi cri ti ci, ~ 
da ra:rYpresenta la vi t a emotiva e distorta dello stesso Ibsen. 

"Da giovane - scrive il Ivieyer - egli ebbe una vita eL:oti va 
particolan:1ente sfrenata; a sedici anni gli nacque un figlio 
naturale. In quegli anni rischio gravi intossicazioni per 
alcoolismo e si dice che abbia tentato di suicidarsi. Secon
do Duve, L~borg e Tesnmn sono as)etti di versi dello stesso 
autore. Lt:3borg è un ritratto idealizzato di lui stesso in 
quel periodo. TGsr,mn uno. reductio ad absurdam cii ciò eh 1 e
gli volle diventare. L~borg rnppre~s-enta il suo ego enoti vo, 
Tesman il suo ego intellettuale. Ho de'la anela nd essere come 
~~borg, oa ~licne manca il coraggio; la realtà del sesso le·· 
è ~~pellenta (come per Ibsen?) e preferisce averne una aspe-

./-
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rienza indiretta incoroggiando L~borg a descriverle le sue 
esperienze. ;~ 1 doniins.ta éJ.,~l1a pnura dello scnnélnJ.o e della 
paura del ric~icolo, come - a quel ello ricùltr•.9 lo <';re~ Ibcen. 

Possia.mo dunque consicJ.eraro De:(~g__.Q-_ç._f2.1.st un r. uteri tro:Vco in-. 
consnpovole. Gli ar)punti di IlJ;.:;on J?l"ovo.no cl'tCJ og"Li considora
vn quust 1 opora la trngec.1io. dell 1 inutilith CÌ(;J.1a vita., e in 
p<J.rt1colo.ro c1oll 1 inutilità imposto. n1 J u r~OntJE'~ cl cl r:Juo tempo 
dalla. loro e iJucnzione e dalle c onvun ?,iord. GCJcicd-1. 

L 1 attegc,in:JlGnto rovorc:nt0 e al l n ~Jtuuno to;IllJO cr::!.tico con 
cui De Lullo si ~ accostato al tuato di Ib8on, che vione ad 
acquistn.re, accanto a noto dJ :!,lXli<Jrd;tc:a drar:D1o.ticità tnlun.i 
toni di acceso grottor::co, fn nì (;};.0 c;_uostn oè.izione c;.i ~a. 
Gnbler costi tuiscn uno doe;l:L I:.Vf!CHd.:.ronti c:~ntrnli Colla sta
gi()llé-te:J.tj~,~~le 1968-69. · 

Con questo Sl'"'ett<~colo ca indu'bbi.o t3 po.rticolr~re ir:r;_Jogno' il 
Teatro Stnbile vuolo quoo·t 1Gnno os:;ure presanto nel panorama 
toc.tr:cJ.0 i'ti.:::J.i(ì.l10, n liv0llo nazionale. 

Ho C'do. Ge1.b}or, infatti, dopo lo. tournéo in Pie.n:onte, sarà pro
sontato n BJ':&"}!:l2. il 22 e il 23 febbraio, a Eoc.!ena il 24 e 
il 25, Q lf_~_t.l.S.t~ il 26 e il 27, n J?...r..s!2: dal 28 febbraio al . 
"' Il . , ' . " . l " . t J • ' • . ~ ;_:::-:;rzo. 4 :;cn.rzo o.pprocora a ;:l.l __ ano c,ovG Sl ra c·cerra r.:a-: 
no c.l 23. Avremo quin~:i una nuova ]Juntato. nella regione pie .... ,' 
::;10ntose e :~o i un nnpio ciclo è i re,p:prusenitazioni, 6all 1 8 a-· 
:prile &l 4 uo.ggio, o. Roma. 

He~dn Gabler raggiungerà quindi la Sicilia dove sar~ rappre
sentato. nvl quadro degli sco.;;1bi tra il Teatro St2.bilo c"!i To-· 
rino e il T0~tro Stabile di Catania, il quale ultino porterà 
a Torino J_Jicerè di Feder~co De Roberto, nello. riCuzione 
tontro.lo di Diego Febbri. 

.,' .. ,' ,. 

l 



PEH RUBRICA ''ANDIAMO A ~CEATHO" 

ODOODOOOOODODDOOOODDOO 

IL RICATTO A TEATRO di Dacia ~~raini (Teatro Gobetti)comp. Il Gran Teatro 
Regia di Peter Hartman 
Interpreti: Paolo Graziosi, Angelica Ippolito, Aldo Puglisi, Carlo 

Cecchi, Kadidja Bove 

Lo spettacolo 9 che debutta a Torino il 12 febbraio è vj_etato ai minori 
di 18 anni. Le repliche continueranno fino a martedì 18 febbraio con 
il seguente orario: feriali ore 21 ~ festivi ore 15,30-21 

Lo spettacolo è fuori abbonamento. Gli abbonati dello Stabile potranno 
usufruire di un forte sconto utilizzando il tagliando Jolly 

Prezzi per i non abbonati 2500 - 1700 - l 500 (ingr). 

WOYZECK di Georg Ba~hner (Teatro Gobetti) Compagnia il Gran Teatro 
Regia di Carlo Cecchi - l)ebutto nazionale 

Musica di Jon Phetteplace 

Pro·tagonista Paolo Graziosi. Altri interpreti: Kadidja 13ove, Aldo 
Puglisi, Pet-e~a~~, Tuccio Torrisi, Sergio Tramonti, 
Angelica Ippolito, Jon Phetteplace, Carlo Cecchi. 

Lo s:pe·ttacolo, che debut:ta venerdì 21 febbraio continuerà le repliche 
~ino a domenica 2 marzo. Orario: feriali ore 21 - festivi 15,30.,;;.21 

Lo spettacolo è fuori abbonamentoo Gli abbonati dello Stabile potranno 
usufruire di un forte sconto utilizzando il tagliando Jolly D 

Prezzi :per i non abbonati 2500 .... 1700 ~· 500 (ingr.) 

IL GELINDO, sacra rappresentazione dalla tradizione popolare piemontese, 
con la regia di Gualtiero Rizzi, protagonista il noto cantautore :Pmrine
se Gipo Farassinc. Dopo la fortunata tournée :c.ella regione pé.émontese, 
lo spettacolo viene rappresentato al Teatro Carignano per le scuole. 
Le rappresentazioni avranno luogo nei giorni 19 - 24 e 25 febbraio. 

Torino, 11 febbraio 1969 
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Biglietteria 
Via Rosslnl 8 
rei. 87.77.87 

Prenotazioni telefoniche 
fel. 87.93.42/ 87.93.43 

Ufficio Cassa 
via Rossinl 8 
rei. 87.77.87 

_aboratorlo di sartoria 
lfia Rosslnl 6 
r.-.• R ... 77.87 

_t.w..~ratorio di scenografia 
3 sala prove 
/la Principe Amedeo 5 
rei. 54.59.55 

Gentilissimo signor Direttore, 

il Teatro Stabile di Torino 
presenterà prossimamente in numerose Città del Piemonte e 
quindi dall'inizio di ma~zo a Torino ? Benito Cereno di Ro
bert Lowell. 

Lowell è uno dei maggiori poe
ti americani viventi, purtroppo quasi completamente scono
sciuto al pubblico italinno . 

Per tale ragione ci è sembrato 
opportuno invitare uno specialista di letteratura am.ericana, 
il professar Nereo Condini (il quale, tra l'altro, conosce 
personalmente lo scrittore americano che ha anche avuto occa
sione di intervistare ) , a scrivere appositamente per noi un 
articolo sull'opera di Lowell . 

Le allego il t esto dell'artico
lo in questione nella speranza che possa interessare il Suo 
giornale che, ovviamente, è autorizzato a riprodurlo integral
mente qualora lo ritenga, o semplicemente in parte. 

RingraziandoLa sin d'ora per 
l'attenzione che vorrà dedicare allo spettacolo e all'ospita
lità che riserverà all'articolo che Le a lleghiamo, Le invio, 
gentilissimo signor Direttore, i più cordiali s a luti . 

Allegati 

La Direzione Artistica 
(Dr . Gian Henzo I\Iorteo) 

\ 
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Torino, 14 f ebbraio 1'S-

Al Teatro Gobetti proseguono, sino a narteeì 18, le repliche di 
Il ricatto a teatro di Dacia I;:Iaraini, presentato dalla Compagnia 
Il Gran Teatro, con la regia di Pe ter Hartoan, interpreti: Paolo 
Graziosi, Angelica I:pp olito, Aldo Puglisi, Carlo Cecchi, Kadigia 
Bove. 

Per lo S}.Jet t acolo, vietato ai monori di 18 anni, gli a bbonclti del 
Te a tro Stabile p ossono utilizzare il tagliando Jolly E che d~ loro 
diritt o di assistere alla r appresentaz ioni con una forte riGu zionea 

La Compagnia Il Gran Te a tro annuncia per venerdì 21 , se n1pre al Tea
tro Gobetti, la 11 prL:m 11 nazionale della sua edizione di Yf.2Y..?l.G.Sk c[i 
Georg Etichner, regista Carlo Cecchi, musica di Jon Phetteplace, in
terpreti: Paolo Graziosi, Kadigia Bove, Aldo Puglisi, Po t er Hartnan, 
Tuccio Torrisi, Sergio Tra;110nti, .A.ngelicn I ppolito, J on phetteplace, 
Carlo Cecchi. 

Anche per questo spettacolo, gli abbonati dello Stabile potrann o u
sufruire del tagliando Jolly E. 

Mercqle dì 19 gennaio, inizieranno, al Te a tro Carignano, lo ra?presen
tazioni straordina rie Cest i nate alle scuole eleuentari, dello s~etta
colo Il Gelindo, sacra rappresentazione tratta dalla traCiz ione popo
lare piemonte, con la re gia Ci Gueltiero Ei zzi, pTotagonista il noto 
cantautore torinese Gipo Farassino. 

Ls rappresentazione inizier~ alle ore 10 antimari diane . Successive 
rappresentazioni del Gelind o per le scuole sono previste per i gior
ni 24 e 25 febbraio. 

Il Corso di cultura o.rtistico. per inse .;nanti <3lementari, orgnnizzat o 
dal Teatro Sta bile di Torino con il patrocinio del Provveditorat o a
gli Studi e autoriz zato dal ~inistero della Pubblica Istruzione, pro
seguirà nei giorni c;i martecl ì 18, gi oved ì 20 e ven c:;rclì 21. 

Venordì 21 f ebbra io, alle ore 21, quintn l e zione clcù ciclo Il_ __ Tca
tro iJOderno e contm.lJ20T.§l1eo orgrmizzato dal lJ\;atro Stabile con il 
pa trocinio dell' Assessorato a i Problemi d0lla"Giovant~ del Co nmne. 
La lezione, dedicata all'opera t ua trnle Ci Bcrtolt BrGcht, sar~ t e 
nuta dal profess ore Cesare Co.ses, docente di lingua e letteratura 
te des ca all'Uni versit i di Pavia. 

Intento, dopo il debutt o avvu uto a Cuneo 1 nal quadro dell ' attività 
re gi onale dello Stabil e di Torino, proseguono in vari centri èe l Piu
monte l e rappre sentazioni di Benito Car en o di Robert Lowoll, re gi a 
di' Gj_orgio Eandini 1 interpreti l);incip?lli Pc.olo Ferrari, Don ? owGll, 
Piero Sammat a ro. Il ~.~ e butto de llo s:;;>ettacolo o. Torino· d0llc Dl::;ct-tn
colo ~ previsto al Tentro Carign2no per il 4 marzo. 

\ 
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To~ino, 19 febbraio 1959 

Il 

"PRII'IIA" NAZIONALE _;!?I 1 WOYZECK 1 D+ BUCI-I!:illR 

La Compagnia Il Gran Teatro, venerdì 21 febbraio, alle ore 
21,15, presenterà in "prima 11 nazionale al Teatro Stabile 
(Sala Gobetti, via Rossini 8) la sua edizione di ~~eck di 
Georg Bticru1er. La regia dello spettacolo è di Carlo Cocchi, 
le musiche di Jon Phetteplace, protagonista Paolo Graziosi? 
altri interpreti: Kadigia Bove, Aldo Puglisi, Tuccio Torrisi, 
Sergio Tramonti, Angelica Ippolito, Jon Phetteplace, Carlo 
Cecchi~ 

Woyzeck è il capolavoro di :Stl.cbner (incompiuto e pubblicato 
postumo nel 1879). Si tratta di una delle opere più significa
tive del Toatro t edesco dell'8~0, in quanto in essa - come scri
ve Paolo Chiarini - 11 fa la sua esplosiva comparsa l'esperienza 
di un mondo rimasto fino allora fuori della sfera di coscienza 
del mondo intellettuale~ il na scente proletariato, Btichner, 
scrittore di t eatro - pro~e gue il Chiarini - si riconnette ideal
mente al Bttchner polemista e agitatore politico, si fonda anzi 
con esso, e dà vita a un'opera che ha della "scoperta", in cui 
l'indagine scarnificatrice, libera co1n1è da i mpac ci intellet
tualistici, giunge a risultati di allucinante obiettività" . 

Lo spettacolo sarà .11eplicato ·sin·o ::;1, domenica 2· marzo. 

Gli abbonati del Tea tro Stabile po-tranno usufruire di un fort e 
sconto utilizzando il taglianelo Jolly B·. 



PER LA RUBRICA n ANDIA1110 A TEATR0 11
' 

}.VOYZECK di Georg Bachner (Teatro Gobetti) 

to spettacolo, nell'edizione della Compagnia Il ~ran Teatro, 
ha debuttato in prima nazionale venerdì 21 .febbraioo 
Woyzec_k è il capolavoro di J3ff.chner (incompiuto e pubblicato 
postumo nel 1879 ed è una delle opere più significative del 
Teatro tedesco del1 9800. 

Protagonista dello spèttacolo Paolo Graziosi .. Altri interpreti: 
Kadigia J3ove, Aldo Puglisi, Tuccio Torrisi, Sergio Tramonti, 
.Angelica I:ppolito, Jon Phetteplace, Carlo Cecchi. 

IJa regia del Vvo:rzeck ... è di Carlo Ce c chi; le musiche di Jon 
Phetteplace .. 

Le repliche dello spettacolo continueranno fino a domenica 
2 marzo. 

Orario: lunedi 24 riposo. Feriali 21,15- festivi 15,30- 21 

Lo spettacolo è fuori ab"bonarnen·to.. Gli abbonati dello Stabile 
potranno usufruire di un forte sconto utilizzando il tagliando 
Jolly B. 
~ 

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

JOCI DALL•AlilEHICA LATINA (Teatro Gobetti) 

Per la serie I IsUNl~DI • DEL TEATRO STABILE il :J:eatro Stabile, 
con la collaborazione dell•A.R.c.s.A.L. presenta, solo per 
Lune di 24 febbraio 11 alle ore 21, al Teatro Go betti Voci dall.~.A
meriea latina .. 
Giovani studenti sud-americani e italo-americani 11 ricordando la 
loro patria, blfi:frono una ll>reve sintesi attraverso poesie canti 
musiche e danze dell'anima dei popoli latino-americani .. 

Spe~;mcolo fuori abbonamento. Gli abbonati possono usufruire 
dello speciale tagliando a rilliuzione .. I)er 1• i.bbonamliu:jtJo Giovani 
è valido il tagltando E .. 

Prezzi per i non abbonati: 2500 - 1700 - 500 

IL GELINDO, sacra rappresentazione dalla tradizione popolare pie
montese, con la regia di Gualtiero Rizzi, protagonista il noto 
cantautore torinese Gipo Darassino. Dopo la fortunata tournée 
nella regione piemontese, lo spettacolo viene presentato al 
Tfmtro Cari&l'Ilano per le scuole :tl 24 febbraio .. 
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Torino , 21 fe bbr a io 1969 

VOCI DALL'AMERICA LATINA 

per I Lunedì del Teatro Stabile 

Vbci dall'America latina ~ il titolo della manifestazione 
che il Teatro Stabile, in collaborazione con l'A . R. C. S . A. L., 
presenterà nel quadro dei suoi Lunedì il 24 febbraio alle 
ore 21 al Tea tro Gobetti . 

La serata sarà animata da un gruppo di giovani studenti sud~ 
americani ed itala- americani, residenti nella nostra città 
per motivi di studio, i quali, ricordando la loro patria lon
tana, hanno voluto offrire, attraverso le voci più vive della 
loro terra, una breve sintesi dellB poesie, canti, musiche e 
danze dei popoli latino- americani. 

La serata sarà presentata da Carlos Roca e Anna Maria Quarena o 
Saranno detti versi di Neruda, Ruben Dario, Gabriela Mistral, 
G. Hernandez; saranno eseguite musiche e danze del Perù, Pa
raguay, Colombia, Uruguay, Mess;ico, Bolivia, Cile, Venezuela, 
Argentina e Cuba. 

Lo spetta colo ~ fuori abbonamento. Gli abbonati al Teatro Sta
bile potranno usufruire dello speciale tagliando a ri duzione. 
Per l'Abbonamento Giovani ~ valido il tagliando E. 
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Torin o, 21 f ebbraio 1969 

Al Tea tro Gobetti, a d eccezione dell~ serata di luned i 24, 
prose guiranno sino a domenica 2 marzo le rappresent a zioni 
del Wox_zeck di Georg Btichner, presentato dalla Compagnia 
Il Gran Teatro con la regia di Carlo Cecchi, le nusiche di 
Jon Phetteplace, protagonista Paolo Graziosi •. Altri inter
preti: Kadi gia Bove, Aldo Puglisi, Tuccio Tor ri s i, Sergio 
Tramonti, Angelica Ippolito, Jon Phettepl a ce, Ca rlo Cacchi 

Con le due rappr e sentazioni, p omeridiana e serale di domeni
ca 2 marzo, avrà termine il ciclo di recite della Còmpagnia 
a Torino. 

Lo spetta colo è f u ori abbonament o. Gli abbonati dello Sta
bile potranno usufruire di un forte sconto utilizzando il 
tagliando Jolly B. 

Nel quadro dei LUI'mDI 1 DEL TEATHO STABILE, la sera del 24 
febbraio, alle ore 21, in collaborazione con l'A.R.C.S.A.L., 
sarà presentato un pro granrrna dal titolo Voci dall ' AiilG,l'ica 
Latina. La -serata, animata da un gruppo di studenti sud-ame
ricani e itala-americani, sarà presentata da Carlos Roca e 
Maria Quarena. Sa r a nno detti versi di Nc;ruda, Ruben Dario, 
Gabriela l\:1istral, G. Hernandez; saranno eseg·c.ite r,ms iche e 
danze del Perù, Faragu.ay, Colombia, Urue;uay, tie ss ic o , Boli
via, Cile, Venezuela, Argenttna e Cuba. 

Lo s pettacolo è fuori abl)O < .amento. Gli abbonati a l Teatro Sta!" 
bile potranno usufruire dello specia le tagl i ando a ridu zione. 
Per l'Abbonamento Giovani è valido il tagliando E. 

Sempre lunedi 24, alle ore 10 antimeri diane, il G:CLINDO, sa
rà presentato al Teatro Carignano in una rappresent a zione ri
servata agli s c olari torinesi. 

Alla Galleria d'Arte Moderna, venerdi 28 febbraio, sesta le
zione del c :i. clo Il te atro rno dernq_~_con~r.rl12_0ran~.Q_, organizza
to dal Teatro Stabile con il patrocinio dell' Assessorato ai 
Probleni della Giovent l-t del Comune. La lezi one sarà tenuta 
da Gia n Renzo ;;Iorteo sul tema: ' Artaud e il "nuovo te <:1. tro " . - -

Nelle gi ornate di ma rtc;di 25 e giove cl i 27 prose guir~,_ il Corso 
di a ggiornamento tea trale por inse gnanti di scuole elG mentari 
con due l e zioni de dicate a lla bibliogr afi a t eatrale italiana, 
tenut e da Guido Davico Benino. 

Ricordiamo infine ch e prose guono in ro gi one le rap:9r c s entazi o
ni del Beni to Coreno di Lowell e che lo snGtta colo giunger à 
a ~'orino' aiTo~tro Carignano' uercoledì 4 marzo . 
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Torino, 24 febbraio 1969 
Prot. n° 14/2487 

Benito Careno, sesto spettacolo in abbonamento 
della stagione del Teatro Stabile di Torino, allestito con 
la regia di Giorgio Bandini, interpreti principali Paolo 
Ferrari, Don Powell, Piero Sar;u:mtaro, Rino Sudano, andrÈ:1. 
in scena a Torino, al Te atro Carignano, 1aartedì 4 marzo, 
alle ore 21. 

Saremo molto lieti se Lei vorrà intervenire 
e La preghiar.J.o di volerei cortesemente confermare la Sua 
venuta in modo da riservarLe i posti in teatro . 

Gradisca i nostri migliori saluti . 

L'UFFICIO STA1~A 



Torino~ 25 febbraio 1969 

E• annunciato per giovedì 27 febbraio al Teatro Gobetti, alle ore 

21,30 il debutto dello spettacolo ;s>,rova :per il Woyzeck che sarà 

presentato a Torino in -.prima!' nazionale dalla Compagnia Il Gran 

Teatro. 

Nel dare questo annunc:to la Compagnia ritiene opportuno rendere no

to un documento stilato in merito ai rapporti con il Teatro Stabile 

di Torino per l'allestimeilto del .!93zeck: 

"La Compagnia Il Gran Teatro rifiuta l'ipotesi secondo la quale il 

Teatro Stabile di Torino avrebbe dovuto esercitare un controllo 

censorio nei confronti dell•al1estir.a.ento dello spettacolo e riaffer

ma il IJT'O}Jrio desiderio di debuttare con il Woyzeck a 1.1orino, in 

quanto le accoglienze che essa ha ricevuto da parte dello Stabile 

costituiscono l'unica manifestazione concreta di stima e di assi

stenza tecnica di cui essa sia stata fa·tta oggetto in Italia dalla 

propria costituzione ad oggi~ 



Torino, 25 febbraio 1 

LA Ru:BRICA "ANDIAMO A TEATRO" 

LA CANTATRICE CALVA - LA LEZIONE di ;fonasco (Teatro Gobetti) 

Solo Lunedi 3 marzo alle ore 21"' Spettacolo ra})presentato dal 

Teatro delle ~Dieci con la ;regia di Massimo Scaglione come inte

grazione alle lezioni di Storia del Teatro, organizzate dal 

Teatro Stabile con il patrocinio dell'Assessorato ai Problemi 

della Gioventì1 del Comune di Torino .. 

BENITO CEREHO di Robert Lowell (Teatro Carignano) 

Robert Lowell, si è ispi:J::·ato, per il suo <lramrn.a, ad un famoso 

racconto di 1He1ville, che fa pari:;e del volume Haccon ... l#i della 

veranda, pubblicato nel 1856. La vicenda t amì11ientata nel 1799, 

è imperniata sulla sollevazione di v.n grup:po di Hchiavi negri 

·trasportato dall'Africa al l • America a Il cl:txna poettco e drar.nma

tico del racconto, che si concludE: con una fefloce rE-)préssione 

degli insorti, scaturisce dall'atmosfera di sospensione e di 

inquietudine che domtna tutti gli avve:nim.enti .. 

Martedi 4 rn.arzo "prima" al Tea"liro Carié;.rnano., I\Iercoledl., venerdì 

ore 21 - giovedì ore 19.,30 - sabato ore 15,30 - ore 21 - domeni

ca ore 21. 

La regia dello spettacolo è di Gi Dandini .. La traduzione 

di Roberto Anzillotti, scene e costumi di Robert Carroll, musiche 

di Don Powell. Interpreti principà~i: Paolo Ferrari, Don Powell, 

Piero SaL~nataro, Rino Sudanoo 

Sesto spettacolo in abbonamento"' l)er gli abbonati è valido il 

tagliando n° 6,. I)er 1• A'bbonamento Giovani è valido il tagliando G. 

Prezzi per i non abbonati: Palchi: 6.800 - 5100 - 3000 - Poltrona 

3000 - Poltroncina 2100 - Numerati 1Q e seconda Gall. 1600 - 900 

Ingresso 500. 
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Martedì 4 marzo, an dr à in scena in "pri;:c1a" ufficiale al Tea
tro Carignano, il B~l}ii_9_ CerQQ,Q. di Robert L0 vroll (-Gradazione 
di Rolando Anzillot t i ) , sesto s pettacolo de l la stagione in 
abbonanento del Teatro Stabile di Torino. 

La regia delltopera del poeta americano ~ di Giorgio Bandini; 
.scene e costumi di Robert Carroll, musiche di Don Povvell, 
interpreti principali: Pa olo Ferrari, Don Powell, Piero Sam
mataro, Rino Sudano. 

Robert Lowell si è ispirato, por il suo dramma, ad un famoso 
racconto di Bel ville, che fa parte del Volume ~.Qn~J, .... del;!.a 
v~randa, pubblicato nel 1856. La vicenda, ambi entata nel 1799, 
~ impernia ta sulla sollevazione di un gruppo di sch iavi negri 
trasportato de.ll' Africa all'America. Il clirD.a poetico e dram
matico del racconto, che si conclude con .una feroce repres s io
ne degli insorti, scaturisce dall'atmosfera di sospensione e 
di inquietudine che domina tutti gli avvenimenti • . 

Per gli abbonati del Teatro Stabile è va lido il tagliando n° 
6. Per l' Abboname nto Giovani è valido il tagliando G. 

Lunedì 3 marzo, nel quadro del ciclo di spettacoli int egrati
vi alle Lezioni di Storia del Te atro, or ganizzato dal Teatro 
Stabile s otto il patrocinio dell' Asse s sora to a i Problemi del
la Giovent~, il Teatro delle Dieci presenterà al Gobetti, 
alle ore 21 I!2:_.cq_q._tat1j.._ce ~.2'-~. e La __ l,~~ion~. di Ionosco. La 
regia dello spetta colo è di ~'.las s imo Scagl i ono . 

Domenica 9 e lune Ci 10 marzo, al Teatro Gobotti, alle ore 21, 
ottavo spetta c olo del ciclo I lune el i del Teatro _ Stabile_. 

La Compagnia f'r cmcese di i\f.ficb.el Moeschlin ( 1° Premio dell' U
niversità Interna ziona le del T~atro di Parigi) prusent er à 
quattro atti unici~ Trau~geuntunE di Edoard o Sanguineti; 
Qomedie di Sarnulo J3eokett; ~1.:r..J"ti1 di l\lichel J.!Toeschlin; 
Conversation Sinfonietta di Jean Taràieu . 
Ì'I~~cù. ·de~ - Tù::'ltro-Sta.bile sono spetta c oli fuori abl;lonamento. 
Gli abbo;i~t·r 1)ot-1~anno usufruire dello speciale tagliando a 
riduzione. Per l' A1Jbonamento Giovani ~ valido il Tagliando E. 

Venerdì 7 marzo, settima lezione del ciclo di Storia clel Tea
tro alla Galleria cJ 'Arte J\.~o ò.erna. La le zio ne , dedicata agli 
Arrabbiati invlesi e ai Politici tede schi sarà tenut'a da -------.. ~-~·-·-·:.w.;;· ··~-·- -----.-~--~~·--·--~-----·· 
Guido Davico Bonino e Luigi Forte. 
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Torino, 28 febbraio 1969 

AL TEATRO DURINI DI Li.ILANO 
da l 10 a l 19 marzo il Tea tro Stab i le di Torino 

presenta 

IL GROSSO ER~ESTONE 

di Giovanni Guaita 

I L...&'JZ.2.!Ls.2. .. .;-g_!'.~~~-~1i2l1e. di Gi ovanni Guaita è l a terza D.ovi tà 
assoluta italiana pre sentata dal Teat r o Stabile di Torino 
nel corso della stagione 1968/69. (La due precedenti sono 
state: ~.§:. d j_ Pi er Paolo Pasolini e Quartetto.J_j,oq_stra 
W • ....1..L_ di Gennaro Pistilli). 

L'oper a di Guaita, vincitrice del Premio Vallecorsi 1967, 
è stata allestita in collaborazione con il Teatro delle 
Dieci. Con tale collaborazione l o StalJile èÌi Torino riai
ferma il proposito di cons olidare i propri rapporti cbn le 
forze teatral i de lla città e della re gione, rapporti che 
costi t :.,1iscono a ttualmente uno dei punt i progr a1m;mtici del
l'attivit~ dello Stabile. 

La regia dello sp etta colo è stata curata da Masè imo Scaglio
ne. Il pe rsonaggio di Ernestone è interpretato da Fra nco 
Alpestre, quello dell'antagonista Ernestino da Giovanni Mc
retti; accanto a loro (in ordine alfabetico) Anna Bonasso, 
Mario Brusa, Vittoria L attero, L L . ~8. r.Iago ja, Alberto Ricca , 
Tiziana Tasca, Franco Vaccaro. 

Le scene sono di Emilio Barone, i c ostuui di Loredana Furno~ 

Con Il gross.,9_.]~rnestone Giovanni Guaita, autol"e di alcuni 
tra i testi pi~ vivaci e mordenti de l Teatro italiano di 
questo dopoguerra, ci ha dato quella che forse pe r ora pos-
siamo cònsi derare l a SLla opc;ra p i ù significati va e pungente o 

Si tratta della parabola di un italiano-t i po che passa attra
v ~rso le vicende della storia recente~ dal fas cismo, alla 
guerra, alla Hes i s tenza , a i nostri giorni. 

Condotta con il criterio della fav ola moderna, la vicenda 
si sviluppa per quadri nei quali - ora per contrasto, ora 
per accordo - ass istiamo alle ripercussioni degli avvenimen
ti storici nella vita del singol o, con tutte le peripezie 
e i trasfo r mismi che ne derivano. 

I fatti sono tratteggiati con una t ecnica che talora - per 
e:3senzialità e tono - produce una sorta di allusiviti\ simbo
lica che ~;e rò, in virtù della materia corposa portata in 
scena 1 evitu s enwre i risc~i dell ' astrazione gratuita • 

. /. 
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Lo spettacolo, presentato nel dicembre sc orso in prima na
zionale a Pis~tcia nel quadro delle mani festa zioni indette 
dal Premio Vallec orsi, ha ottenuto un vivissimo successo 
di pubblico e d:L cr i tica. L 1 eser;1pl a ri t à de l la st oria da un 
l ato, che rievoca fatti e situazioni che tutti noi sia 
men giovani ch e pià giovani ricordia mo, l' umorismo che 
i mpregna il raccc:;_rl;G , l'agilità estrosa dell' intepretazione 
dal l 1 altro lato , fanno del Q-TO.§..§..Q_].fp.o s t_gne un 11 diverti
raento 11 intelligentG e p op olare al rn.e desimo tempo. 


