
T ST DitE 
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Vi Bog:no, B LA SETTDiiANA NEI TEATRI 
---,.-.-·--·--·-~-·----- -

Ultima se t tima na è i relJ: i ch E. c.~- ]~}l~:to _Q.~.o~.e2:2 cii Rob,~rt 1'JiN<:.11 ~ 
re gi a d i Giorgi o Bandini, s cen e B cost us i f i Robert Ca rroll , i n
te rpreti p:rìn '.Jipali : Paolo Ji' err a.ri, Pi E.,ro Sanmate.r 0, D.:.'n }'owell 1 

Rino Sudano 1 John Lei, rapprosentat0 al Te a tro Cari gn.ano. Le re -
cit e si concludera nn o infatti doiaonica 30 ::larzo con l o s:pGttacol,· 
pom6 ridian o delle 15,30. Per gli abb r nati è vali f o il t aglian~o 
n° 6. Per l'Abbona mento Giovani ò vali Co il taglia n Co G0 

Lune dì 24 marzo, alle ore 21, a l Tea tro Cari @~ano, si terr& i l se
condo Concerto Jazz, de c~ icato a ~:a~rizio La;na. La nanifesta zione 
à stata organizzata sotto il patrocinio dell 1 As s essorato a i Prc -· 
bleLi della Gioventù e del Tea tro Stabile di Torino. I bigliett i 
numerati, gratuiti, si dovr~fino ritirare presso l' As s essorato s l 
Proble1~1i della Gioventù, in via Bricherasio 8 oppure pre ss o la 
biglietteria del Te a tro Stabile in via }t.ossini 8, esibendo il 
cartoncino d'invito. 

Sempre lunedì 24, al Deposito u 'Arte Pre sente di via S. Fern::;~ 3, 
si inaugurerà, dalle ore 18 alle 21 , J.p~ventarj~ n ° 1 del ~-~b ora_
torio del T.S.T. e del D.D.~~ ' una ~J o stra d 'arte de dicata ac al
cuni giovani pi ttc.'ri a ll'insegna c~ ell' "etrt e povera". 

Martedì 25 Llarzo, al ~reatro Go betti, nel c1uac~ro dell'attivi tè:t del 
Teatro Stabile dedicata alla Scuola, a vrà luogo, alle ore 15,30: 
Bruto II di Vittorio Alfieri. La regia Celle s pettac olo à sta ta 
curata da Gualtiero Rizzi, le scene e i cc•stu:.1i sono è el p i t tore 
Giulio Pa olini, gli interpreti principali: Piero Saillua t a ro, Rino 
Sudano, Attilio Cucari. 

Giove dì 27 Llélrzo, al Deposito d 'Arte Presente eh via S. For~.1o 3, 
il Laboratorio del Teatro Stabile e il Deposito d 'Arte Presente 
present~mo FilLJ.-makers torinese, rasse gna di giovani cinea sti to
r:i.ncoi nun c1 erground ,, • 

Proseguono intanto al C::.'e a tro Go betti le rep liche della novità di 
Giovanni Guai t a, Il g.f_qsso Ernestone che, con la regia di I:Iassino 
Scaglione, scene di Enilio Barone, ccstu~i di Lore dana Furno, in
terpreti principali Fr.èmco All)Cstre, Gi ovanni I'ilorGtti, Elena Ma-
go ja, ha debuttato venerdì 2 '1 marzo. Lo spette.colo, q_uinto in ab bo 
nagento del l a stagione del Teatro Stabile, à presentato in alter
nativa con la novi t~L di Pistilli ~_Q.rt ~g_j;_Q_L.];on d:r:§L.Yf_!_1J.~- ' già pro-
grai:laat o. Per gli Rbbonati è q_uindi vali do il taglie.n do n° 5. P e r 
l' Abbona,.J.ento Giovani è valièo il taglia ndo ].' . Le repli ·~ho é!e I1'
grosso _Brnestone si c onclué! eranno è.o:1enica 30 uarzo con c~ue spetta · 
coli: a lle ore 15,30 e alle ore 21~ 

Segna lia::no infine che, dopo un lungo e travagliato :perioc~ o di gest, 'J . .. 
zione, il Grantcatro presenterà, a p a rtire da lunedì 24, in edi
zione coupleta, YJ_pyz_:-;:..ck di Bttchner, nel teatro degli Infernotti 
(via Cesare Battisti 4). Partecipano allo spetta c olo c on Paolo 
Graziosi, Angelica I ppolito, Carlo C8cchi, Jon Phetteplace, Anna 
Trow.betta e Sc:;rgio Trar,1onti. Le prenotazj_oni per que sto s)ettac c ~ :_, 
si ricevono pre s so il botteghino del Te a tro Stabile e presso l'U
nione Culturale. Prezzo unico L. 1000. 



.CI.iarzo 1 9 

PEH :LA HUBRICA " ANDIAMO A 

) 

Robert I~owell si ('; ispirato, per il suo un so 

racconto di I~lelville, che fa parte del voluxne "Racconti veranda'' 

FLl1)blicat;o nel 1856. IJa vicenda, ambien·tata nel 1799, è imperniata 

sulla sollevazione dj. un gruppo di schiavi trasportato dall'A-

friea all'America.. Il e lima poetico e dramraatico del racconto, che 

si conclude con lJ.:na feroce r!Bpressione degli insorti~ scaturisce 

dall'atmosfera di sr)SJ)t:nsione e di inquJtetu.dine ehe domina tutti 

gli avvt:mimen.ti .. 

regia de tacolo è di Giorgio d:'i.D.:t. La t:raduzion~~ di 

Roberto w musiche di 

:pali: owell, Piero 

Sammataro, Hino 

Sesto s ttac n in a j_]_ 

- 3000; l 3000; 

Poltroncina 2100; N merati 1° e 2° Galle 1600-900., Ingrc. 

Orario_!. martedì, mercoledì, venerdì, d(HE!rdca ore 21 - giovedì 19 ~JO..,. 
sabato 15,30- 21c. 

:Domenica 9 e Lune dì ·w 1:1arzo .. 

Il Teatro Stabile, sotto il patrocinio do ::wo:rato all • Istruzione 

della Provincia di ~rino, presenta, come ottavo dei suoi 

Com:pag11ia franc<S~?:Jc ci:i. I.Iicl1el :'iloeschlh1 con il seg~J.elYte programma: 

Traurllg_e~untty~ di ];(]:::;ardo Sanguinati, ~~~-Ja geant~ di Jacçtues 

CarGlmr.J.n; Quintiet;te vocal pour 1 visat[e anamor-fkttOse di 

sohlin .. 

che l 

la 

S}:.et-tacolc fuori abbonamenti .. Gli abbonati potranno usufruire dello 
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S]::Jeciale tagliando a riduzione. l.>er l' Abbonc::.mont,:J Giovani (; valido 

il tagliando E,. 

zzi per i non abbonati 2500 - '1700 - 500 (ingr..,) 

a cura e con la reeiE1 di Gtmltii<-:lro Rtzzi ~ protagontsta l l noto can

tautore torinese Gipo Farassino. 

Nei giorni 1i - !2 . ., e '15 mar?Jo~ al](: ore 10 antimeridi.ane, rappresen

tazioni r;peciali })0r gli alunni de1le scuole,. 
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0123 TORINO (ltaly) 

Proseguono al Tec.tro Cnrignnno le re:;ùiche del Ber,!i t o Ce reno 
di Robert Lowell. Lo spettacolo, sesto in abbonamento dell a 
st2gione del Teatro Stabile, ~ stato allestito con la regia 
di Giorgio Bandini;.interpreti principali: Paol o Ferrari, 
Don Powell, Piaro Sar:1Hat a ro, Rino Sudano, J cm Led. 
Robert Lowell si è is11irato, per il suo ùr a1m:m, aù un famoso 
racconto di I.~e lville, che fa parte del volw.Je I rn.cconti del-: 
la verc.n èn pubblicato nel 1856. I;o. vicenc2a, aubientata nel 
~799, ~ imperniato. s ullo. sollevazione di un gruppo di 3chinvi 
negri tra sporta to dall'Africa all ' An1e rica. Il cli:na poe tico 
e drammatico del r ac conto, che si conclude con una feroce re
pressione degli insorti, sco.turisce ùo.ll'o.tmosfera ài sospen
sione e di inquietudine che Jominn tutti gli avveni~0nti. 

Al Teatro Gobetti, per la serie dei ~d~ del... ~'.::; s.t ro J3_t_g._bile, 
domenica 9 e lunodi 1C marzo, andrà in scena lo. Coupagnia 
francese di I-hchel ~-.Ioe schlin ( 1° Pre;:lio dell'Università Interz·· · 
nazionale del C::;.;atro di Parigi) con il se.;··uente proGrc'.r.rrno.: 
Traumdeuntu,.YJ.g di :8do::. rdo Sc.nguineti, Set:roka_l.o. _g_e:::::nte lh J acg_ues 
Ca relman; Quintette voco.~ .. J?2~r 1 viso.g_§_ anc::.~nor-yhose di Iilichel 
Moeschlin. Lo spettacolo è fuori abbona~ento. Per gli abboncti, 
come di consuet o, è vo.li do l o sp2ci2le taglietndo o. riduzione. 
Per l' .Abbonan.1en.to Giovani è valide il t aglio.ndo :E. 

Jl G~2linè.o, scJ.cro. l~appresont a zione tr2.tta dallo.. trcì.dizj_one po
polare pie~cntese (regia di Gualtiero Rizzi, pr oto.goni s ta Gipo 
Faro..ss ino) prosegue con vivissimo suc cesso l e sue ra~pre sentn
zioni riserva te c.gli alunni delle scuole. Le rGcite avverranno 
nei (Si orni 11 , 12 e 15 r,1:;,rzo a l Teutrc Co.rigno.no, a lle ore 1 O 
antimorid.inne. 

Nel q_ua G.ro dell'attività ètel T2atru, Sto.bile, c.~echcc.ta in par
ticolare al pubblico della scuola, an0rà in sc2na al Teatro 
Go betti, Bruto _II di Vittorio Alfieri. Lo s :;:::etta c c. lo, 3.llesti
to su invito del CGmitato Tentro-Scuola, che presiede ai rap
porti tra lo Stabile e la Scuolo.. Torinese, e s ot~ o il ~atro
cinio del Contro Alfieriano di Asti, debutterà il 13 marzo, 
alle ore 15,30. Una seconda replica si avrà il 14 marzo, seE1-
pre all e 15,30 e una terzo. do~enica 16 alle ore 21. La regia 
dello spett::tcolo è stc~ta curato. da Gu-<-11t:12cro Rizzi, le scene 
e i cost t.mi sono è.el ~ ittore Giulio Paol i ni. Gli interpreti: 
Rino Sudano, Piero Scmhlataro, Attilio Cucari, Adnlberto Ros
seti, Frnncc Ferrarone, Tonino J3ertorelli, Elio ì·iio.rconato 1 

Gianfranco Salodini. 
Le prossime re:9liche saranno cc rùtmicate c1i volta in volte.. 
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Proseguono al Te o.tro Carignano le re;ùiche del :Beni t o Ce reno 
di Robert Lowell. Lo spettacolo, sesto in abb onam8nto. dell~~ 
stagione del Teatro Stabile, è stato a llestito con la regia 
di Giorgio J3andini;.interpreti principali: Paolo Ferrari, 
Don Powell, Piaro Sam.mat aro, Rino Sudano, J on Lei. 
Robert Lovvell si è i spirato, per il suo dramma', ad un famoso 
racconto di ) .1elville, che fa parte del volw.:c1e I rncconti del·-
l:_q__y_ersgèn_ pubblicate nel 1856. I1a vicenda , aubientata Ìlel-·--
1799, ò imperniata sulla sollevazione di un gruppo di schiavi 
negri trasportato do.ll'Africa all ' America. Il clima poetico 
e drammatic o del r a cconto, che s i conclude con una feroce re
press ione degli insorti, scaturisce dall ' atmosfera di sospen
sione e di inquietudine che domina tutti gli avvenimenti. 

Al Teatro Gobetti, per l a serie dei ~d~_del. ~'e 0-tro . ...:S.Jg._b~le, 
domeni ca 9 e lunedi 10 marzo, andra in scena la Coupagnia 
frcmcese di Michel :~.Ioes chlin ( 1° Premi o dell'Università Inter:r·· · 
nazionale del Te;atro di Pari gi ) con il se g·uente progr 2mr.c.a: 
Traumdeuntung di :Cdoé:lrdo So.nguineti, Sa.:roka la _g__~~ eh Jo.c~1ues 

Ca relman; Quintette vo?n.1 ... .P.9.Q-.f' __ L~~l.or_p_hos~. di I!.lichel 
Moeschlin. Lo spettacolo è fuori abbonamento . . Per gli abbonati~ 
come di consuet o, ò valido lo speci2l e tagliando a riduzione. 
Per l' Abb onamento Giovani ò va lido il tagliando E, 

Il G~Gljndo, sacra rappresontazione tratta dalla trD .. dizione po
polare pieoontese (regia di Gualtiero Rizzi, pr otagonista Gipo 
Faro.ssino) prosegue c on vivissimo suc cesso le sue rappresenta
zioni riservate agl i alunni delle scuole. Le recite avverranno 
nei giorni 11, 12 e 15 marzo al Teatro Carignano, alle ore 10 
antimeridiane. 

Nel quadro dell ' atti vi t à del Teatrq Stabile, c.~e clic ata i.n par
ticolare al pubblico delio. scuola, andr~ in sc0na al Teatro 
Go betti, :Br12-to .JI di Yi ttorio Alfieri. Lo Sl~ ettacc.lo, allesti
to su invito del Comitato Teatro-Scuola, che presiede ai r ap
porti tra lo Stabile e la Scuola Torinese, e s ott o il patro
cinio del Centro Alfieriano di Asti, debutterà il 13 marzo, 
alle ore 15,30. Una seconda replica si avrà il 14 marzo, sem
pre alle 15,30 e una terza domenica 16 alle ore 21. La regia 
dello spetto.colo ò stctta curata da Gv .. "llt :I! cro Rizzi, le scene 
e i cost ~mi sono del pittor~ Gi ulio Paolini. Gli interpre ti: 
Rino Sudano, Piero Scmmataro, Attilio Cucari, Adalberto Ros
seti, Franco Ferrarone, Tonino J3ertorelli, Elio Marconato, · 
Gianfranco Salodini$ 
Le })rossime repliche saranno cc municate c1i volta in volta. 

' 
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Verlfl1[l ì 14 n~.é."Lrzo, ot tava l ez i one é:.el ciclo St oria del Teatro 
alla Galloria d 1 Arte =Eoè\erna . Lo. lezione? ceél ica t a a J.J-~2..0.:'. 
tro i t aliano del ll2.:2C:g~rra so.rà tem;1.ta dal cri tic o te~1trale 
Mario Haimondo. 
La lezione s a r à de dica ta agl i autori p i ù significativi de gli 
ultimi anni e agli aspett i p i ù tipici dello s~etta c olo (regi
sti? attori? ecc .). 
L e letture s a r anno curate dagl i a t ·tori c.~el Te o.tro Stabile~ 
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Torino, 7 ma rzo 1969 

NON.LINATA LA DIREZIONE DI~L TEATRO STABILE 
per il biennio 1969-71 

Il Consiglio di A~ilinistrazione del Teatro Stabile de l la 
Città di Torino si è riunito giovedì 6 marzo sotto la pre
sidenza del Vice-Presidente dell'Ente, As s essore Timoteo 
Nobile. 

Il Consiglio eh Amministra zione, dopo ampia discus s ione, 
ha proceduto alla nomina della Direzione dell'Ente per il 
biennio 1969-71. 
La Direzione è stata affidata collegialtiente ai signori: 
Giuseppe Bartolucci, Fe derico Doglio, Nuc cio Messina e 
Gian Renzo hlorteo. 

La nomina della nuova Direzione è avvenuta sulla base di 
un programma di a ttività biennale che è stato approvato 
nelle linee genera li e che verr~ dettaglia tamente discus
so nel corso di una prossina riunione dell'Amministrativo, 
e g_uindi annunciato ufficialmente con una conferenza-stampa. 

La nuova Direzione ha espresso al Consiglio di Amministra
zione la sua pi"ll viva gratitudine, soprattutto per non aver 
atteso la scadenza del 30 giugno per pr ocedere alla nomina, 
dando così la possibilità all'Bnte di predispor re il proprio 
programma di atti vi tà con l'indispensabile margine di te rD.po. 

Al dottor Daniele C'hiarella, che aveva chiesto di essere 
alleviato dall'incarico al termine del suo att l1ale me:Lndato 
che scadrà il 30 giugno p:rossimo, il Consiglio di Ammini
strazione e la Direzione del Teatro hanno espresso la lo-
ro gratitudine per l'opera prest a ta in un difficile momen
to della vita dell'Ente. 



di Robert Lowell ( ) 

Hobert J~owell ò ispirato, };;er il 8Uv dr8.tillilU, all Wl uo rac-
'~crrrbo di vj.lh~, cne fa e d v o 1lH0e iiJ rFc::eon-t:i d(-illa veran-
da n :;;mbòl.ict1:to 1855~ I;a vicenda, f""mbient;:'l:Ga n 1 '799, l:':: im:per
nj_ata sulla Dolli.wazione di un grt(p:po se iuvi :r!i::·gri o 
dall~Africa •AulOl.'ica .. Il ·:::li.·c-~r:.t ,o,.;;tL:c C3 rat;:i.c:o c1ol ra,ccon-
to@ e;,.H? si conelv.de con una feroce rer:: ione d i. irHoorti, soa
tJ.ll:'isce dall 1 atmosfera di sospensione e di i.~1g_u.ii:e tuòine domina 
tutti gli avverdme:nti. 
La llo ettacolo è di Gi }3andini" traduzione di 
Holando .AnziJ.o·t;ti .. JJe t? cene e i c;o stu.:m.i éli x •. obert c;ur:c·o~ì.l, 

Biche d:L Don .Co~vell. Interpreti r:r o 1n :P1e:r':r:'ari, 
le HlU~ 
:Don 

Powe 11 , i3~J,ItWJataro,. Ri.n.o Suòan.o, ,Jon ·Lei, 
sto spett;acolo in ablJonamento.. 2;li abbonati è 

gl::jlJ:tnrlo 6. l'Av'lvc>.n:;:J.mento G-iovani ì3 ''~Lido il 
z i nm:J. <:.lbbt:m.ati: Palchi: 100-3000; 

Foltroncina ti 1° e 2° 1 
O:cLLl'"~i(): 

ore ·19, 30 ~~ 

o ve~8r0~ ore 1; 
t o ore ·J 5, JC..ì-~2 1 ·-

ti) 

valido il ta-· 
iando G. 

30003 
s;:~o 500 .. 

i t:~?a 

tJel Centro lo :;t~~,ll•\ : 
lìJ.fj_ ;;~t~ i:~:-.:. ;:1 C)l'J. }_et ro,gia, 
di ~·1 t; ~L r .. c: c~ l c ~j Vitt o tlfierio 

~l!_:::.c .'1. c sc:c~~j_;clse i su.(~~-
~-···~··"""'· 

E.~ e é~~?~·:L èJ ]. \& f7:~ll11. ~:.\';].(~~Cl:() E:: E:J i ~~l o e I.~ t~ 6. CL~) 
nobile t0no orat o. Il teD~ ~Le 

Le scene e i c st:.uni sono del pittore Giul 
preti: Rino , Piero , Attilio 
Rosseti, J!'ranco :B'In·,arone, Tonino J3ertorelli 9 

Gianfrcu:~co dini .. 

nnJ 17é.\6 e li ver-
:.:;.te ad un 

inter-

Dopo la pri':aa n ufficiale n di dornenica 16 I~Lé1.:r.zo aJ.le ore 21, 
Bruto II senterà martedi 18 alle ore 15,30 .. 

di Giovanni Guaita (1\;atro G.olx:rtti) 

Il' , v itri ce del l;remio Valle ·J967, :èaeeonta la 
parabola di u:: :1 iBno-ti ne et, e m:1 attraverso le v ic:ende 
~lella stor::l.a recente: dal fascismo, a1la gu.erra, alla. ltoG1st<.mza, 
ai nostri orni .. Condotta con il crit: o éieJJa favola r:noderna, 
la vicenDa ::d sviluppa per g_uadri, nei r1uali - OT[-1, ~ljer cont , 

assi.stiamo alle ripercussioni degli avvenimenti 
vita del singolo, con tutte le peripezie e i tra-

sformismi rH; e eri vano. 

Regista dello s:r,ettaeolo è Jìilass:Lrno Sce,glione; scene 
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:Barone, oostu.mi di. dana Fumo. : Al.pE:"stre ~ 
Giovanni i\Tc)riàt·ti, Ar1.na I3onasso, i\1ario :Brusa, cto.ria IJottero 

111 Elena I'<,1ago ja, Alberto Il.icca, Tiziana ~:o sco e E'ranco Vacm'tro,. 

Lo s:pettacclo àebutter.9, a Torino venerdì 21 marzo 
nel cartellone in a·bbonamEn"J.to in alternativa con 
(già. p::cogramm.a:to ) .. Gli ab1Jonati pertanto p 
tagliando n° 5 .. l;f;r l' 1lì:l1bonamonto Giovan.:I. è; vnl:Léin 
Prezzi }XJr i non :3000...,.2100-500(j.:ngr.) 

Orario: martedì, me reo leaì, venerdì ore 2 'l~ t:;iovca~" ere 19,30 
sa1>C:l t o ore 15,30-2 'i -~ d ODlEmicu o:r·e 'l 5 130., 
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Torino, 14 mar zo 1969 

Al Teatro Cari gnano proseguono le repliche del Benito Cer eno ài 
Robert Lowe:l.l (traduzione di Holando Anzilotti) -:-s es jC:o s r;e-tt-acolo 
in abbonamento della stagione del Teatro St ~bile, con l a r egia di 1 
Giorgio Bandini, scene e cost ~1mi di Robert Carroll, musiche di 
Don Powell. Interpreti principali: Paolo Ferrari, Piero Samma:taro ; 
Rino Sudano, Don Fowell, Jon Lei . 

Robert Lovvell si è ispirato, per il suo dramma, ac1 un famo so r a c--· 
conto di Uelville, che fa parte del volume I r a cconti della vera~- · 

§a pubblicato nel 1856. La vicenda, ambientata nel 4 799, è imper··
niata sulla sollevazione di un gruppo di schiavi negri trasporta-· 
t o dall'Africa all'America. Il clima poetic o e dr aiilma tico del rac ""' 
conto, che si conclude con una feroce repre ssione degli insorti, 
scaturisce dall'atmosfera di sospensione e di inquietudine che do ~· 

mina tutti gli avvenimenti. 

Per gli abbonati è valido il tagliando 6; Per l'Abbonamento Giova
ni è valido il tagliando G. 

Al Teatro Gcbetti, domenica 16 marzo, alle ore 21, andrà ufficial
mente in scena Bruto II di Vittorio Alfieri. Lo sp ettacolo, dedi 
cato in particolare al pubblico della scuola, è stato allestito, 
con la regia di Gualtiero Rizzi, scene e costumi del pittore Giu
lio Paolini, su invito del Comitato Teatro- Scuola che pr esie de ai 

· rapporti tra lo Stabile e la Scuola torinese e sotto il patroci 
nio del Centro Alfieriano di Asti. 
Interpreti principalìRino Sudano, Piero Sammataro, Attilio Cucari , 
L'Alfieri c oncepì e scrisse i suoi due Bruti nel 1786 e li verseg·-· 
giò l'anno successivo. Le due tragedie ~improntate ad un no 
bile tono oratorio. Il tema cornune è quello della li be:r·tà. 

Dopo la rappre sentazione di domenica 16 alle ore 21 , il Br1:!t9_ II 
si replicher[, 4 é:.ìrtedì '!8 marzo alle ore 15,30 al Teatro Go betti. 
(Due rappresentazioni del Bruto II si sono avute nei giorni 13 

- - -- ' 

\ 



TEATRO 
STABILE 
TORINO 
)irezione e uffici 
lia Bogino 8 
rei. 53.97.07/8/9 
101 23 TORINO (ltaly) 

Torino, 14 mar s o ·1 969 

LA SETTIMANA NEI TEATHI ---- --- ·~=.,.__,·-··-··-

Al Teatro Cari gnano proseguono le repliche del Benito Cer eno di 
Robert Lowe ::Ll (traduzione di Rolando Anzilott i) -;8 es3CO' 3p·e ·ct-acolo 
in abbonamento della stagione del Teatro St~bile, con la regia di 
Gj_orgio Banclini, scene e costa mi di Ro.bert Carroll, musiche di 
Don Powell. Interpreti principali: Paolo Ferrari, Piero Sammate.rc ; 
Rino Sudano, Don Fowell, Jon Lei. 

Robert Lovvell si è ispirato, per il suo dramma, ad un famo so r a c-.. 
conto di L'ì:elville, che fa parte del volume I racconti ò.ella verar.L ·> .. 
§a pubblicato nel 1856. La vicenda, ambientata nel 1799, è imper··· 
niata sulla sollevazione di un gruppo di schiavi negri trasporta~ 
t o dall 'Afri ca all 1 Ainerica. Il clima poetico e draErrnatico del rac , ... 
conto, che si conclude con una feroce repre ssione degli insorti, 
scaturisce dall 1 atmosfera di sospensione e di inquietudine che do-· 
mina tutti gli avvenimentio 

Per gli abbonati è valido il tagliando 6; Per l 1 Aboonamento Giova
ni è valido il tagliando G. 

Al Teatro Gcbetti, domenica 16 marzo, alle ore 21 , andrà ufficial-
mente in scena Brut2_]I di Vittori o Alfieri. Lo sp e ttacolo, dedi
cato in particolare al pubblico della scuola, è stato allestito, 
con la re gia di Gualtiero Rizzi, scene e cOEltumi del pittore Giu.
lio Paolini, su invito del Comitato Teatro-Scuola che presiede - ai 

· rapporti tra l o Stabile e l a Scuola torinese e sotto il patroci
nio del Centro Alfieriano di Asti. 
Interpreti principalìRino Sudano, Piero Sammataro, Attilio Cucari v 
L 1 Alfieri c oncepì e scrisse i suoi due Bruti nel 1786 e lì verseg·-· 
giò l'anno successivo. Le due tragedie sono improntate ad un no
bile tono oratorio . Il tema comune è quello della liber-tà. 

Dopo la rappresentazione di domenica 16 alle ore 21 , il Br\~.:~.g_II 
si replicherà oartedi 18 marzo alle ore 15,30 al Teatro Gobetti. 
(Due rappresentazioni del Bruto II si sono avute nei giorni 13 
e 1 marzo alle ore 15,30). 

Al Teatro Gobetti, venerai 21 marzo, alle ore 21 , debut·cerà a To
rino la novità di Gi ovanni Guai t a Il 1rr_osso Br~ston§... L 1 opera, 
allestita con la regia di Massimo Scaglione, scene di. ~~ :rU,:i.ò Bà.3?0-
no, ooatu~~ di Lore ~ana Furno, è la vinc itrice del Premio Valle
corsi 1967. ILM..<2.§...§9 :Srnes~.Q..D;Q è la parabola di un italiano-tipo 
che passa attr2verso le vicende dell a storia ~ecente: dal fasci 
smo, alla guerra, al~a Resistenza, ai nostri giorni. CondottQ con 
il criterio della favola mo derna, la vicenda si sviluppa per qua
dri, nei quali - ora per contra sto, ora per accordo - assistia~o 
alle riperc~ssionì degli avvenimenti storici nella vita del sin
golo , con tutte le peripezie e ì · tra sformismi che ne derivano . 

\ 
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Lo spetta colo, quinto della stagione j_n ab""Jcm.a ;1wnto de l Tea-· 
tro Stab ile, 2 in o.lternativa c on la ncvità di Gennaro Pistil··· 
li Qu~:ttetto; r~ondra W. 1 ·1 o gi 2, ra:;:~:;;Jresentato 2. Torinr, ,. 

Gli abb ona ti pot r e.nno usufr uire cl el taglianc1 o n° 5. Per l 1 Al> 
bonamento Giovani 2 vali J o il tagliando F. 

Gli inter]reti principa li del Gros s o Ernestone: Franco Alpe
stre, }!;lena L'lago ja, -Giovanni ~ì1oretti. 

Alla Ga l leria d 1 Arte Moclerna, ven:::: rdì 21 narzo, alle ore 2 1 , 
nona lezione J.e l ciclo Storia del T8atro, c1e~~icata a _J;__r:çea::. 
tri Stabili -in Italia . IJ2. lezione sarà tenuta è'tai comnonen·-
~~ ~ 

ti la Direzione Ca l Teatro Stabile e in partic olare 
lVlessina, Direttore Organizzativo dello flt é1l:J J..le" 
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Direzione e uffici 
Via Bogino 8 
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10123 TORINO (ltaly) 

Sian10 lieti di invi tarLa alla "prima " to
rinese della novità assoluta italiana di Giovanni Guaita 
Il grossq Ernestone. 

Lo spettacolo andrà in EJcena venerdì 21 marzo. 
alle ore 21 al Teatro Goòetti. 

\ 

Confi dando nella Sua partecipazione, coglia~ 
mo l'occasione per porgerLe i p iù cordiali saluti. 

L'UFFICIO S'I'AMJ?A 
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IL TEATRO S~ABILE DI TORINO 

presenta 

IL GROSSO BRNBSTONE 
di Giovanni Guaita 

Il gross:;_g__.]):pe~t,-~ di Giovanni Guaita è la terza novità 
assoluta italinna presentata cal Teatro Stabile di Torino 
nel corso della stagione 1968/69. (Lo due prece denti sono 
state: Orgia di Pier Paolo Pasolini A Q_:t.l§._:t_..._-_t_?_t_i;_o_i J::;one:rL 
W.11. di Gennaro Pistilli ) . 

;L'opera eli Guaita, vincitrice del Premio Vallecorsi 196'7, 
è stata allestita in collaborazione con il Teatro delle 
Dieci. Con tale collaborazione lo StalJile di Torino riai
ferma il proposito di consolidare i propri rapporti con le 
forze teatrali della città e della re gione, rapporti che 
costituiscono attualmente uno cl e i punti prograni!YJ.ati.ci del
l'attivi-t~ dello Stabile~ 

La regia dello spettacolo è stata curata da Massimo Scaglio
ne. Il personaggio di Ernestone ~ interpretato da Franco 
Alpestre, quello dell'antagonista Ernestino da Giovcnni Ida
retti; accanto a loro (in ordine alfabetico ) Anna Bonasso, 
l\!J:ario Brusa, Vi t t oria Lottero, :=,lena r.lago ja, Alberto Ricca, 
Tiziana Tosco, Franco Vaccaro. 

Le scene sono di Emilio Barone, i costu~i di Lore dana Furno. 

Con Il grossq ~:i;~·nesto_ne Giovanni Guaita, autore di alcuni 
tra i testi p i~ vivaci e hlordenti del Teatro italiano di 
questo dopoc,uerra, ci ha dato quella che forse per .ora pos
sialllO c ònsi derare la sua opera più significati va e pungente o 

Si tratta della parabola di un italiano-tipo che pa s s a attra
v ~rso le vicend~ della storia recente: dal fascismo, alla · 
guerra, alla :~esistenza, ai nostri giorni. 

Condotta cr_1n il cri t eri o della favola mod.erna, la vicenda 
si sviluppa per quadri nei quali - ora ~er contrasto, ora 
per accordo - assistiamo alle ripercussioni degli avvenimèn
ti storici nella vita del singol o, con tutte le periyezie 
e i trasformismi che ne derivano. 

I fatti sono tratteggiati con una tecnica che talora - per 
essenzialità e tcno - produce una sorta di allusi vi t ~'J. simbo
lica che :;_J erò, in virtù della nateria corposa portata in 
scena, evi t a se;·,ì.p re i rischi è\ell' astrazi one gr a tui·Le:. • 

. /. 
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Lo spettacol o ~ J:n·e:::::onta:to nel d ic enbr e scors e in priDa na··· 
zional e 2 P.ù:Ji~oiiJ. n e l c_;_u.Pch·c- de l le i· lanifes~;azioni i n dette 
dal Pr emi o ~~llocorsi, ha ot~enuto u n viv i ssimo suc cesso 
eh pu.hblico e ò.i c r j_tica" I; t Q .~~er~:plo.ri t à della stor:'t.Gv da u:n 
l &to , che rievcca latti e situazionJ che tutti noi s ~.a 
lll 0 Y.l -:-,-; C)'·r '·''lJ .·L '~ ; ... ·<=> Y' l. ;· . o· i (l'i'" i " l. r· ~ - ~· r> ("l]~ cl l' "' t ·1r. l t 11 ··1 O '~l· "'n'' --.]-1 a V . Q....L.. \ C..t... .. v: .. J.V ... ~- L-l Q-~ - • 1..:-1,-.:. · - . .,; . _ . L ·v.&.-- 'v ' Jl- - .......... __ ._, i._; _ _....._, 

impregna i l racconto~ l 1 agilità eBtrosa doll ' inte~1,Jrctaz:l.onc; 
C~a·ì l 1 ,....ltro l q ...t-,- .:::-a.lYl() c·,··)l .. -~-r'·)c'-' C' ·r: I'V•rJ--,.'~J ___ n"' 1, ... 1 11 dl. "'':'~r·'·l· 

'· • · '· ~ C.. • - - <- • U '-- . ? .L . '- _.l - < '-- _ .'::' . .. ..:::_•:;_1? _ ::_ . • ::::_L_~_._l:__:S'~_.::.• ___ <:;_ A.l . V <:J l; . -

ment o n intel :U.,;:.:mte: e popolare al ·:.".e de sj_mo te:::1.po. 
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Torino, 18 oo.rzo 1969 

Vene.rdi 21 marzo, alle ore 21, nella Sala della Galleria d' A~ · 
te Moderna, avr~ luogo la penultima lezione del Corso di St o 
ria de l Teatro , indetto dall ' Asse ssorato ai Proble2i della 
Giovent~ e organizzato dal Tea tro Stabile di Tor ino. 

Il teua Cella lezi one~ I Tr0 a t.ri Sta lJj_li in Ital i a ---..... -.--h--~~--·---- ... ....... .. ..... .-, .. .... 
colare attusl ità e quin di gli organi z zatori hanno 
opportuno di trasforuare la lezione in una tavola 
c =:·n l 'intervento del pulJblic o e eli rappresent o.nti 
to Teatro Scuola, ùi Azien de, Ass .cio.zioni ecc. 

è c~ i lJarti-~ 

r it enuto 
r o ~c onùa 

del Co nito.--· 

La r elazione i ntro dutt i va sa r & t enuta da Nu ccio ~ess ina, c on 
l ' intervento, }_)1-:; r la discuss ione, ,~;e gl i altri me;ìòri e. ella 
Dire zione de l Teatro Stabile, Gius eppe Bartolucci 8 Gian Rcn~ 
zo t':orte o. 



Torino, 18 marzo 1.969 

PER LA RUBRICA 11ANDIA!JIO A TEATRO" 

BENITO CEREl,lO (Teatro Ca:ri.gnano) 

di Robert Lowell 

Robe:rtE Lowell si è ispirato, per il suo dramma., a d un famoso racconto di 
melville, che fa pal"te del volume "I racconti della veranda" pubblicato nel 
18G6. La vicenda, ambientata nel 1799? è imperniata sulla sollevazione di 
un gruppo di schiavi negri trasportato dall'Africa a.ll • America-• Il clima 
poetico e drammatico del racconto, che si conclude con una feroce repres ... 
sione degli insorti, scaturisce dall'atmosfera di sospensione e di inquie
tudine che domina tutti gli avvenimenti. 

La regia dello spettacolo è di Giorg~o Bandini. La traduzione di Rolando 
Anzilotti. Le scene e i c stumi di Robert Carroll, le musiche di Don Powell. 
Interpreti principali: Paolo Ferrari, Don Powell, Piero Sammataro, Rino Su~ 
dano, Jon Lei •. 
Sesto spettacolo in abbonamento. Per gli abbonati:i: è valido il tagliando 
n° 6. Per l ''Abbonamento Giovani è valido il tagliando G. Prezzi per i non 
abbonati: Palchi: 6800~5100-3000; Poltrona 3000; Poltroncina 2100; Numera
ti 1° e 2° Galleria 1600-900; Ingresso 500. 
Orario: ma.rtedJ., mercoledì e venerdì ore 21 ~ Giovedì ore 19;30 - sabato 
ore 15, 30-r21 ; domenica ore U . 15, 30. 

CONCERTO JAZZ N° 2 ( 'rea t .l"O Carignano) 
. -

Lunedì 24 marzo, alle ore 21 JAZZicONCERTO /2 de didcato a I\1aurizio. Lama, 
organizzato sotto il patrocinio dell'Assessorato ai Problemi della Gioventù 
e del Teatro Stabile di Torino. I biglietti numerati, gratuiti, si dov1,anno 
ritirar-e pl"'esso 1° Assessorato ai Pro'l:!lemi d ella Gioventù~ in via Bricherasi 
8 oppure presso la biglietteria del Teatro Stabile in via Rossini 8, esiben 
doXZ±XKx±is il cartoncino d'invito. 

INVENTARIO N° 1 (DEPOSITO D•ARTE PRESENTE , via S. Fermo) 

Lunedì 24 dalle ore 18 alle ore 21 inaugurazione della Mostra d'Arte Inven
tario n° 1 del Laboratorio del Teatro Stabile e Deposito d'Arte Presente. 
L ''ingresso è libero. 

BRUTO II. di Vittorio Alfieri (Teatro Go betti) 

Su invito del Comitato Tea·tro Sèuola, che presiede ai rapporti tra lo Sta~ 
bile m la Scuola torinese, e sotto il patrocinio del Centro Alfieriano di 
Asti, il Teatro Stabile ha allesti'f;o , con la regia di Gual·tiero Rizzi, lo 
spet·!iacolo Brutoii di Vittorio Alfieri• Le scene e i cost umi sono de]. pitto-

1 

re Giulio Paolini: gli interpreti principali Piero Samm$aro. Rino Sudano, 

\ 



- 2 -

Attilio Cucari. 
Martedì 21 marzo ore 15.)0. 

FIL:Mill'IJAKERS TORINESE (Deposi t o D0 Arte Presente) Via S .. Fermo 3 

Giovedi 27 marzo alle ore 21 il Laboratorio del Stabile e il 
DepoBito d 'Arte Present(~ presentano Film-makers Torinese.. sso libero .. 

IL GRO~;SO ERNESXONE Teatro Gobetti 
di Gi CN anni Guai t a 

VenerdÌ 21 marzo, alle ore 21 ":prima torinese dello spettacolo di Giovanni 
Guaita il Grosso Ernestone. L'opera, novità aosoluta 9 è vincitrice del 
premio Valle corsi 1967. I: t la parabola di un i tal.iano'!'\"tipo che passa attra· 
verso le vj_cende della storia recente: tlal fascismo, alla guerra, alla i 

Resistenza, ai nostri giornio 
La regia è di Massimo Scaglione, le scene e i costumi rispettivamente di 
Emilio ::Barone e I1oredana Furno .. Interpreti principali: Franco Alpestre 9 

Giovanni Il/i.oretti, Elena filago ja. 

iuin·to spettacolo in abbonamento dellaste.giilne 9 in alternativa con la 
novità. di Pisttlli Sluartetto ;Londra W .11 gi8. senta t o. Pel' gli ab bo- 1 

nati è valido il tagliando n° 5. Per 1' Ab-bcmamento Giovani è valido il 
tagliando Fo Prezzi per i non abbonati: 3000-2100~500 (ingr .. ) 
Orario: marted3-~ merGOlE:dì, venefdi ore 21 - giovedì ore 19,30 -
sabato e domenica due sr;ettacoli 15,30 e 21. 



Torino , 25 marzo 1969 

PER LA RUBRICA "ANDIAMO A TEATRO" 

IL GELINDO sacra rappr esentazione dalla tradizione popolare piemontexse 

(Teatro Carignano ) 

Lunedì 31 marzo, alle ore if~ 1 dnica rappresentazione de Il Gelindo, a 
favore delle opere speciale della Conferenza di Sa Vincenzo o 
Re 'sta dello spettacolo Gualtiero Rizzi, protagonista Gipo Farassino . 

Spettacolo di BALLETTO della Scuola di Danza di Bella Hutter ad inte
grazioni delle lezioni di Storia del Teat·I•o Organ:Lzzaté dal Teatro Stabile 
con il patrocinio dell 'Assessorato ai Problemi della Giaentù del Comune. 
Al Teatro Gobetti, lunedì 31 marzo ore 21. Musiche di Haendel, Mozart e 
Bach - Coreografie di Lydia Brandlmayer, costumi di Anna Sagna, regia 
di Bella Hutter. 

TEATRO GOBETTI mercoledì 2 e giovedì 3 aprile. 

La Compagnia Teatro Zeta diretta da Pier Giorgio Gili presenterà., ad 
integrazione delle lezioni di Storia del Teatro 7 tre atti unici: 

Un uomo dice addio alla propria madre (da un canovaccio del Bread and 
P~ppett Theatre, che vuole dimostrare la tragedia personale della guerra) 
Rie laborazione a cura del collettivo Teatro Zeta. 

Tremila formiche ros se di Laurence Ferlinghetti (traduzione di Alfredo 
Rizzardi) 

Motel di Jean Claud~ Van Itallie (masque per tre fantocci da nAmerica 
hurrà"- traduzione Et tore Capriolo) Regia di Pier Giorgio Gili. 

AAAAAAA -~·~~AAAAAAAAAAAA~A 

~ 'lo vt ~J ~~ . ( ' , \ ~ -, o t 
'• 

( 

\ 



Il Teatro stabile di Torino , con la collaborazione dell"Assess. Prob.G. 

Venerdì 4 aprile ·alla Galleria d'Arte rtloderna. - ore 21 presen:ea 

IUXTA CRUCEM (Dalle Laudi dei Disciplinati di Carmagnola - sec. XIV) 
a cura di Gualtiero Rizzi con Anna D •· Offizi, Franco Ferrarone , 
Adaleberto Rosseti e Maria Teresa Sonni(Maria) con l~ partecipazione 
del Complesso vocale 11Musioa Laustt di Torino diretto da Padre Luigi 
Mulatero. Proiezione di part·icolari degli afffeschi di s . Bernardino 
d ' Ivrea, di Martino Spanzotti • 

.. 

L t 

\ 
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Torino, 28 marzo '1969 

LA SETTI WLA.NA NEI TEATRI 

Concluse le repliche del ;)?en_tto _ç_E?X~ al Ca:"' :.o. .. · .;-:>:lo e de Il _g_ros··· 
so Ernestone al Go betti, ed in attesa del l ' ultL."o s_pettacclo in 
abbonamento della stagione, I_Vi~erè di Federico De Roberto, r~· 
duzione di Diego Fabbri, presentato nell'edizione dal Teatr o Sta 
bile di Catania (il debutto è previsto per martedì 8 u,rile.al 
Carignano), lo Stabile in questo periodo pasquale prograrmna una 
serie di spettacoli e manifestazioni di vario tipo che rientranv 
tutti nal vasto cartellone delle attività fuori abbona!J.ento. 

Per lunedì 31 marzo sono prevviste ben tre diverse manifestazi o~i 
Anzitutto al Teatro Carignano, alle ore 21,15, recita straordinc~ 
ria de I~ __ Gelindo, sacra rappresentazi one dalla tradizione popo
lare piemontese, a favore delle opere speciali della Conferenza 
di San Vincenzo . Regista dello spettacolo Gual tiero Ri zzi, pro
tagonista Gipo Farassino. 

Al Gobett i, alle ore 21, la Scuol2 di Danza di Bella Hutter, ad 
integrazione delle lezioni di Storia del Teatro organi zzate dal 
Teatro Stabile con il patr ocinio dell ' Assessorato ai Problemi del
la Gioventù, presenterà uno spet tucolo di balletto su musiche di 
Haendel, Bach e I.lozart, coreografie di Lydia Brandlrnayer, costu
mi di Anna Sagna, regia di Bella Hutter . Le varie danze sa~nnno 
introdotte da brevi note illustrative allo scopo di s ottolinear e 
le caratteristiche del pezzo e facilitarne la cooprensione. 

Infine al Deposito D'Arte Presente in via S. Fermo 3, alle ore 
21, Play n ° 2: The Contr·~\:-;:-:-,0. 

Mercoledì 2 e giovedì 3 aprile, al Teatro Gobetti, alle ore 21, 
ancora in appoggio al ciclo di Storia del Teatro organizzato dal·
lo Stabile con il patrocinio dell'Assessorato ai Problemi della 
Gioventù, la Compagnia del Teatro Zeta, diretta da Pier Giorgio 
Gili pr esenter à tre atti u.'1ici Gel più recente teatro americano: 
Un uomo dice addio alla prop~ia madre, rielabora zi one a cura del 
collettivo del Teatro Zeta, di un canovaccio del Bread and Pup
pett Theatre che vuole dimostrare la tragedia personale della 
guerra; Tremila formiche rosse di Laurence Ferlinghetti (tradu
zione di Alfredo Rizzardi ); ft'iotel di Jean Clau de Van Itallie (.:na-· 
sque per tre fantocc i da "America Hurra" - traduzione: di Ettorr~ 
Capriolo) Regia di Pier Giorgio Gili . Lo spettacolo viene pr esen-· 
tato ad i ntegrazione della de cima ed ultima lezione d~dicata al 
tema: Nuove pr oposte di teatro . 

Infine, in collaborazione con l' :ssessorato ai Prcblemi dell a 
Gioventù, il Teatro Stabile presenter à venerdì 4 aprile (vener
dì santo) alla Gall<:;ria d ' Arte :Joderna , alle ore 21 : Iuxta Cru-· _ 
~' spettacolo- recital a cura di GualtiGro Rizzi, dedicato 
alle Laudi dei Disciplinati di Cnrr.c.agnola dGl XIV secolo. 01·
tre agli attori Anna D'Offizi , Fr2nco Fer~arone, à1albGrto Ros
seti e ~ilaria Teresa Sonni(Ivla.ria ) :partecip~.;: rà alla serata il com-· 
plesso vocale "!'Jusica Laus" di Torino diretto da Padre Luigi Mu .. -
latero . Il recital sarà couplctato da proiezi oni di particolari 
degli affreschi di S. Bernardino d ' I vrea, di ~~rtino Spanzotti, 


