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Immagine di copertina:
Maurizio Cattelan, Bidibidobidiboo
1996, taxidermized squirrel, ceramic, formica, wood, paint,
steel Squirrel,lifesize
Courtesy Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Quarta di copertina:
Maurizio Cattelan, La Rivoluzione Siamo Noi
2000, polyester resin figure, felt suit, metal coat rack
Puppet: 124.9 x 32 x 23 cm
Wardrobe rack: 188.5 x 47 x 52 cm
Installation, Migros Museum fur Gegenwartskunst, Zurich
Photo credit: Attilio Maranzano
Courtesy: Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

teatro d’estate
torino punti verdi villa genero

tct - festival delle colline torinesi
sabato 26 e domenica 27 giugno 2004, ore 22.00
la historia de ronald el payaso
de mcdonals
rodrigo garcía

venerdì 2 e sabato 3 luglio 2004, ore 22.00
giulio cesare
css teatro stabile di innovazione del fvg

giovedì 8 e venerdì 9 luglio 2004, ore 22.00
la scène
valère novarina

martedì 13 e mercoledì 14 luglio 2004, ore 22.00
kitsch hamlet
scena verticale

villa della regina
sabato 17 e domenica 18 luglio 2004, ore 19.00
sulla soglia
frammenti di un discorso
su simone weil
galatea ranzi

martedì 20 e mercoledì 21 luglio 2004, ore 21.30
riccardo III
enrico montesano

giovedì 22 luglio 2004, ore 21.30
cafè maritornes
tango3001

venerdì 23 e sabato 24 luglio 2004, ore 21.30
concerto fotogramma 2004
nicola piovani

martedì 27 e mercoledì 28 luglio 2004, ore 21.30
ti ho amata per la tua voce
elisabetta pozzi

venerdì 30 e sabato 31 luglio 2004, ore 21.30
molto rumore per nulla
loretta goggi

rassegna teatro stabile torino

progetto internazionale
Teatro Alfieri, 12 settembre 2004

rwanda 94
di Marie-France Collard
Jacques Delcuvellerie
Yolande Mukagasana
Jean-Marie Piemme
Mathias Simons
regia di Jacques Delcuvellerie
musiche e direzione d’orchestra Garret List
Produzione Groupov

Lo spettacolo è presentato nell’ambito di “ Italy for Rwanda 1994-2004”
un progetto di Antonio Calbi realizzato da Teatri 90
in collaborazione con Teatro Stabile Torino, Teatro Eliseo di Roma, Piccolo Teatro di Milano/Teatro d’Europa, Teatro
Romolo Valli di Reggio Emilia, Teatro Biondo Stabile di Palermo

Sei ore di spettacolo, un’ensemble di quaranta elementi, parole, musiche, immagini, finzione e verità, attori europei e
sopravvissuti al genocidio, drammaturgia occidentale e cultura africana, compongono un evento di teatro totale che ha
scioccato le platee di mezzo mondo. Rwanda 94, lo spettacolo realizzato dalla compagnia belga Groupov dopo anni di
lavoro anche sul campo, arriva in Italia per una tournée che parte proprio da Torino e che toccherà Palermo, Roma,
Milano e Reggio Emilia. Un’occasione per ricordare il genocidio più veloce della storia contemporanea: 1 milione di
donne, bambini, uomini e anziani macellati vivi a colpi di macete in soli 100 giorni, fra aprile e luglio 1994. Nell'anno del
decennale, un’occasione per comprendere, per non dimenticare.



 re rebaudengo: lo stabile da
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SEGUE A PAGINA 2

SEGUE A PAGINA 3

SEGUE A PAGINA 2

di Andrea Porcheddu

 il flusso del
discorso
Scrive Richard Rorty: “… Una società è liberale in
quanto ogni ideale può essere raggiunto con la per-
suasione invece che con la forza, con la riforma inve-
ce che con la rivoluzione, con gli scontri liberi e aperti
tra le pratiche attuali, linguistiche e non, e le proposte
di adottarne di nuove. Ma questo significa che una
società liberale ideale non ha altro scopo eccetto la
libertà, altro fine eccetto la disponibilità a vedere come
vanno a finire quegli scontri e a rispettarne il risulta-
to. Essa non ha altro scopo che quello di facilitare la
vita ai poeti e ai rivoluzionari, badando contempora-
neamente che costoro la rendano più difficile agli altri
solo con le parole e non con i fatti. È una società che
ha il suo eroe nel poeta e nel rivoluzionario perché
riconosce di essere ciò che è…”.
Sin qui le parole del filosofo pragmatista americano,
raccolte in La filosofia dopo la filosofia.
Questo numero di Teatro/Pubblico parte da una sug-
gestione: la parola “Flusso”.
Flusso come movimento, come cammino “da” qual-
cosa, “verso” qualcosa. Quindi Flusso come tragitto
che si instaura tra ciò che è stato e ciò che sarà: un
ponte sospeso tra passato e futuro, oppure tra “tradi-
zione” e cambiamento…
Come sempre, alla fine di una stagione teatrale, si
fanno bilanci. Come sempre, in previsione di una nuova
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Si chiude una stagione e se ne apre un’altra. È tempo di bilanci e
prospettive, dunque. Come valuta, dal suo osservatorio di Presidente
dello Stabile e di esperto conoscitore del mondo dell’arte
contemporanea, questa fase di vita del TST?
Occorre, in primo luogo, mettere in risalto un dato fondamentale: lo Stabile di Torino è passato da una fase in cui agiva su due sale, seppur
importanti come il Carignano e il Gobetti, ad una nuova stagione in cui il teatro è attivo in tutto il tessuto urbano. Un teatro, insomma, che
respira con la città, che è attento a quanto accade nel territorio. In questa nuova configurazione, si colloca l’importante distacco tra
Circuito Teatrale Regionale – che è stato creato proprio per programmare con maggiore autonomia l’attività nei numerosi teatri della
regione – e area metropolitana: a chi ci accusa di voler monopolizzare il teatro in Piemonte, possiamo rispondere tranquillamente che la
creazione della Fondazione Circuito Teatrale è una segnale che va in direzione opposta, è anzi sintomo di una crescita rispettosa delle
autonomie e delle realtà locali. Lo Stabile, dunque, guarda all’area metropolitana con un’azione ampia e di grande respiro. La prossima
ristrutturazione del Teatro Astra, che auspichiamo restituito pienamente alla città per la fine del 2005, darà al TST un nuovo spazio,
fortemente caratterizzato, di cui si sentiva il bisogno: un teatro flessibile, non tradizionale, che si affianca agli altri spazi dello Stabile,
permettendo una programmazione di grande vivacità.

le moli: una
stagione per
cominciare

Re Rebaudengo_da torino all'europa; Le Moli_una stagione per cominciare;
Porcheddu_il flusso del discorso; Percorsi_Kouyaté, Albertazzi, Binasco,
Hümpel; Arte_Cattelan; Società_Fabbri, Grassi, Lanzarini; Scuola_Mauro
Avogadro; Cinema_Vincenzo Marra; Forum_i flussi del pubblico; Focus_Boeri,
Cuoghi, Pistoletto, Vidokle; Musica_Campogrande, Biondi, Tutino;
Danza_Vaccarino, Lattuada, d'Adamo; Libri_teatro e antropologia; Terza_jean-
cristophe bailly; Crivellaro_conservare la memoria; Stagione_tst 2004-2005…

Il Tst ha avviato una nuova
fase, in cui fondamentale
sembra essere una
diffusione della proposta
teatrale nel territorio
metropolitano. Una politica
degli spazi, quindi, che non
ha uguali in Italia. È così?
Sì, è vero, stiamo vivendo una fase di grande cambiamento
ed è importante cogliere un segnale sugli altri: lo Stabile sta
passando da una fase in cui predominava l’attività di ospi-
talità – con spettacoli prodotti da altre istituzioni e compa-
gnie –, ad una politica del Teatro che valorizza decisamente
l’area produttiva e obbligherà a ripensare totalmente la du-
rata e la permanenza dei propri allestimenti. Comunque,
nell’attuale stagione, abbiamo tenuto ben presente nelle
scelte la tipologia degli spazi: è un fatto che lo Stabile possa
contare, per la stagione 2004-2005,s su una rete di strutture
assolutamente unica, che ha in un certo modo orientato le
scelte stesse delle ospitalità e delle produzioni.

Dunque la produzione di
spettacoli – e con le
“riprese”, ne sono
annunciate ben quattordici –
come cifra d’identificazione
di un percorso artistico…
È il giusto riequilibrio tra l’attività di produzione e una
attività di ospitalità che rischiava di offuscare la missione
originaria dello Stabile: si arriverà ad una varietà e quantità
di allestimenti adeguata alla storia e al ruolo del TST. In
questo contesto, si costruisce, non solo sui capisaldi del
teatro italiano, ma si offrono possibilità espressive anche a
giovani registi e gruppi – a partire da Valter Malosti e Mi-
chela Cescon, o al gruppo ‘O Zoo Nô, che sarà ospite alla
Biennale di Venezia – cercando, così, di scommettere sul
futuro del nostro teatro. Questo aspetto sarà maggiormente
rafforzato in futuro anche grazie a protocolli d’intesa con
partner che condividano la filosofia della produzione e della
ricerca dei nuovi talenti. Nella filosofia che ha guidato le
nostre scelte, infatti, c’è un’attenzione particolare per il
“repertorio”, ossia per un teatro classico di qualità, basato
sulla realizzazione di testi chiave della storia del teatro e, al
tempo stesso, una forte presenza di un’area di drammatur-
gia che parte dalla scrittura scenica. A questi, si affianca un
filone dedicato all’autore-regista, o all’attore “mattatore” -
per rendere omaggio al grande Attore, ossia a quel modo di



teatro PERCORSI

IL FLUSSO DEL DISCORSO – segue dalla prima
stagione, si fanno progetti. Il Teatro Stabile di Torino chiu-
de una stagione di successo, che ha visto la creazione di
spettacoli importanti, la presenza di artisti di rilievo, il gra-
dimento del pubblico. E ora annuncia il nuovo cartellone:
la stagione dei Cinquanta anni dello Stabile. Nel 2005, in-
fatti, questo teatro compie cinquanta anni: un traguardo di
non poco conto. Ha attraversato momenti entusiasmanti e
crisi profonde, ha visto intuizioni folgoranti e spettacoli di
routine: in questi cinquanta anni lo Stabile è cresciuto,
sempre, e – grazie al lavoro prezioso fatto da molti in pas-
sato – continua ad avere un futuro. Per questo Teatro/
Pubblico ha pensato di riflettere sui Flussi: per capire cosa
lo Stabile porta con sé in questo inarrestabile cammino, e
per capire in che direzione si sta muovendo. La stagione
2004/2005 si preannuncia ricca di produzioni: sono tanti gli
spettacoli che il TST mette in cartellone. Spettacoli signifi-
cativi, dove si rende omaggio all’arte del “grande attore”,
ma dove si dà spazio anche alla nuova regia o alla produ-
zione drammaturgica contemporanea. Una stagione che si
annuncia dunque ricca di aspettative, che aprirà alla gran-
de kermesse (culturale, non solo sportiva) delle Olimpiadi.
Il teatro, come la città, si sta preparando per il meglio: ri-
vendicando, senza pudore, un ruolo da protagonista. Per-
ché il poeta, come dice Rorty, è il vero soggetto della nuo-
va società liberale, colui che può e che deve dare slancio,
creare significati e parole, che deve indicare una direzione
possibile di cammino. Il teatro italiano vive troppo spesso
accontentandosi del piccolo cabotaggio, del “tirare a cam-
pare”, dello “scambietto” autoreferenziale. Si creano idoli
che durano lo spazio di un mattino, e si distruggono artisti
che non hanno la voglia di omaggiare il potente critico di
turno. Eppure c’è un teatro che resiste, che cerca la quali-
tà, che sa parlare con il pubblico: c’è un teatro in movimen-
to, che crea flusso, che ha i piedi ben piantati nella tradizio-
ne, che riconosce la memoria, e che continua, però, a di-
ventare giovane…

ANDREA PORCHEDDU

RE REBAUDENGO– segue dalla prima
Infine, va salutata la new entry del Teatro Vittoria. Uno spazio di
grande suggestione, da 200 posti, che dovrebbe aprire entro la
fine di quest’anno: con il Vittoria, lo Stabile acquisisce uno teatro
fruibile e affascinante nel cuore della città. Si traccia, così, una
nuova “mappa teatrale” che sta ridisegnando le prospettive di
Torino. Non dobbiamo dimenticare, infatti, l’ulteriore amplia-
mento dell’area della Cavallerizza. Si tratta di una notizia impor-
tante, di grande interesse per Torino: l’ampliamento degli spazi
della Cavallerizza, che vedrà l’apertura, oltre alle sale già utiliz-
zate per Vocazione diretto da Gabriele Vacis e La peste con la
regia di Claudio Longhi, di un’altra, uno spazio completamente
adeguato, da 400 posti a sedere. Ma il Teatro Stabile è chiamato
anche ad uno sforzo importante di sostegno ad iniziative come il
Festival delle Colline e la Rassegna Teatro d’Estate dei Punti
Verdi promossa dalla Città di Torino. Mi sembra, quindi, che di
Torino si possa iniziare a parlare come di una “città del teatro”…

Una “politica degli spazi” che è
e vuole essere, dunque, un
segnale culturale?
Segnale culturale importantissimo: il coraggio di uscire, con spetta-
coli di ricerca ma anche con lavori più tradizionali, fuori dai teatri,
dagli spazi deputati convenzionali, fa sì che cresca una nuova vita
per il teatro in città. Aumentando il peso complessivo del Teatro
Stabile, favorendo l’articolazione delle proposte, aumenta di conse-
guenza l’attenzione per il teatro tutto, la visibilità per tutte le realtà
che fanno teatro. Non ci interessa affatto cancellare o sopraffare le
altre strutture teatrali, e questo deve essere chiaro: credo anzi che
“allargare” il pubblico, ampliare e qualificare l’offerta, possa servire
anche alle altre realtà teatrali che beneficiano di questo sistema.

Eppure molti artisti torinesi,
soprattutto giovani, non la
pensano così: alcuni sono arrivati
persino ad “occupare” l’Astra…
Crediamo sia fondamentale dare opportunità ad attori, strutture,
compagnie di Torino ma… ovviamente non solo. Il progetto Astra,
come detto, sta andando avanti, con celerità nel rispetto di tutte
le regole.

A proposito di opportunità per i
giovani: quale ruolo ha la
Scuola del TST?
Stiamo investendo molto sulla Scuola, in quello che è, per noi, un
fondamentale impegno culturale e non solo economico. Voglio ri-
cordare che i diplomati della nostra Scuola lavorano e sono coin-
volti nelle nostre produzioni. Con coerenza, grazie al significativo
aumento produttivo che lo Stabile ha avuto, diamo l’opportunita a
molti ex allievi di lavorare con noi. La possibilità di confronto
immediato con il lavoro, l’incontro tra diverse generazioni di arti-
sti, corrisponde ad una garanzia di crescita per gli allievi della
Scuola diretta da Mauro Avogadro. Quindi, per i diplomati si apro-
no prospettive di lavoro in produzioni importanti, ma per i nuovi
allievi, per coloro che si sono inscritti ora e che stanno frequentan-
do il primo anno di corso, abbiamo previsto anche l’opportunità di
un confronto con i linguaggi della televisione e del cinema.

Dunque lo Stabile come un
grande “cantiere” del futuro?
Sì, come Torino, in questi mesi si è trasformata in un enorme
cantiere dove fervono le attività. Un cantiere che prevede, inol-

tre, il trasferimento degli uffici dello Stabile. L’attuale sede del
Gobetti, infatti, entro il 2005 diventerà la “casa” di un grande
Centro Studi, aperto alla città, messo a disposizione di ricercato-
ri, studiosi e appassionati di teatro. Il Centro Studi sarà, infatti,
la sede del grande archivio dello Stabile, cui si affiancherà l’archi-
vio del Teatro Regio: materiali oggi difficilmente fruibili saranno
consultabili da tutti. I lavori per la nuova sede di questo rinnova-
to Centro Studi inizieranno entro la fine di quest’anno.

Un cantiere deve poggiare su
solide basi economiche. È così?
Lo stato di salute dello Stabile è buono. Abbiamo da tempo av-
viato una attenta politica di contenimento dei costi, per evitare
inutili sprechi di denaro pubblico. I nostri Soci sono consapevoli
di quanto sta accadendo, e condividono la nostra “voglia di fare”.
Ci seguono, proprio perché, ripeto, quello che facciamo porta
non solo alla crescita dello Stabile, ma anche di tutte le realtà
teatrali della città. Anche strutture che collaborano con noi, come
il Teatro Baretti e il Festival delle Colline, traggono giovamento
dal rapporto con lo Stabile, ma poi agiscono, naturalmente, in
piena autonomia.

Ma quanto, effettivamente,
questa linea si riverbera sulla
vita quotidiana di Torino?
Quanto il teatro aiuta la città a
crescere?
Queste scelte, fatte dal teatro, si inseriscono, in piena sintonia,
nelle scelte che la città e la regione stanno facendo. Occorre puntare
ad una maggiore attenzione verso il visitatore, il nuovo residente,
l’immigrato, il potenziale prossimo lavoratore, di una società cer-
tamente post-industriale. Una società che dovrebbe vedere Torino
in un diverso ruolo. Il collegamento con Milano, grazie all’Alta
velocità, dovrebbe poter comportare uno spostamento di persone
e attività non solo sull’asse Torino-Milano, ma anche, al contrario,
da Milano verso la nostra città. Dunque si deve prospettare non
solo la “fuga”, ma anzi, e soprattutto, l’apertura ad una crescita, ad
una riqualificazione della città in un segmento alto. Ma questo
potrà accadere solo se Torino sarà in grado di offrire cultura, ovve-
ro qualità della vita, al massimo livello…

Che risposta avete alle
iniziative del TST? Quanto i
torinesi condividono il
cambiamento in atto?
Occorre, anche in questo caso, operare delle distinzioni. I fruitori
della proposta dello Stabile di Torino, e si vede dalla presenza ai
nostri spettacoli, rispondono molto bene. Basti pensare che gli
incassi solo per le nostre produzioni sono aumentati del 78% in
un anno. Il disegno complessivo di trasformazione dello Stabile,
invece, forse suscita ancora qualche incertezza: c’è ancora chi è
legato ad una idea piuttosto “antica” del fare teatro, ad una visio-
ne statica che si riflette in domande e dubbi…
In realtà, siamo di fronte ad una prospettiva ampia, ad una op-
portunità da prendere immediatamente al volo. Non tanto e non
solo in vista delle Olimpiadi del 2006, ma per gli anni che segui-
ranno. Questa è la vera sfida: l’appuntamento del 2006 è il mo-
mento di check, di controllo di quanto si è fatto e si sta facendo,
ma in realtà occorre lavorare per il 2010, per il decennio succes-
sivo. Evidentemente chi non fa riferimento ad un arco temporale
di questo genere può trovarsi a non capire, può avere idee difformi
rispetto alle scelte che stiamo operando ora: noi crediamo che sia
importante – avendo anche partecipato al Piano Strategico per la

Città, fatto tre anni fa dall’Ente Torino Internazionale – proprio
il “traguardo”, l’obiettivo che ci si deve dare.

E quale sarà, allora, lo Stabile
del futuro?
Il Teatro Stabile deve mantere un suo ruolo di difesa dei Classici,
del grande repertorio, di una tradizione che lega ciascuno di noi
anche ad un periodo di formazione e di studi ampiamente condi-
viso. D’altra parte, lo Stabile deve essere un teatro che riesce a
portare in scena, in modi e spazi diversi, le domande, gli interro-
gativi del nostro tempo. Un luogo capace anche di suscitare nuo-
ve domande per la società in cui vivremo. Questo compito non è
sempre facile: occorre essere aperti alla discussione, alla critica,
ma credo sia coerente con le operazioni che abbiamo condotto
rispetto alle altre realtà teatrali torinesi e regionali. Un compito
non facile in particolare adesso, nel momento in cui ci stiamo
affacciando all’Europa: un vero scambio, un vero incontro con
l’Europa porta necessariamente ad un ulteriore salto qualitativo,
culturale ed economico. Anche questa è una prospettiva su cui
stiamo lavorando attivamente, in particolare ipotizzando alcuni
nuovi progetti di grande livello.

Quale lo stato del teatro in
Italia? Come si pone lo Stabile
nel contesto teatrale
nazionale?
Credo che, tutto sommato, – anche se da anni il contesto si è in
qualche modo fatto più chiaro – siamo in una situazione in cui il
sistema teatrale e le categorie della Stabilità, pubblica e privata,
abbiano perso senso. Assistiamo ad una situazione in cui pochis-
sime istituzioni teatrali hanno a disposizione risorse per produr-
re in modo consono al ruolo che, sulla carta, dovrebbero avere.
Il Ministero dovrebbe scegliere e puntare su un numero contenu-
to di realtà teatrali e porle in condizione – per risorse e capacità
di direzione – di qualificare sempre più l’offerta e di liberamente
competere e difendere il teatro italiano nel contesto europeo. Si
sta pensando, invece, di affidare la gestione del F.U.S., il Fondo
Unico dello Spettacolo, alle Regioni: rischiando così che non
vengano scelte le realtà che dovrebbero avere responsabilità a
livello nazionale ed internazionale. Lasciando alla sensibilità e
alla visione strategica di Assessori, per vocazione focalizzati sul
territorio della città e della regione, decisioni che dovrebbero es-
sere di livello italiano ed europeo. È questo, oggettivamente, un
problema che sembra caratterizzare la realtà del nostro tempo,
ossia l’incapacità o la difficoltà del nostro Paese di creare enti e
strutture che sappiano positivamente competere in Europa, per
sostenere e portare al meritato livello internazionale la bellissima
tradizione e la forza dell’innovazione teatrale italiana.

In queste pagine:
Politecnico di Torino, progetto raddoppio. Torino 2004.
Fotografie di Gabriele Basilico

lugliosettembre 2



teatroPERCORSI
LE MOLI – segue dalla prima
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concepire e vivere il teatro legato alla tradizione italiana - e, infi-
ne, abbiamo impegnato giovani registi nella direzione di grandi
personalità del palcoscenico. A queste grandi aree tematiche, inol-
tre, si affiancano le “riprese” di spettacoli allestiti nelle passate
stagioni: lavori di grande successo, come Pene d’amore perdute,
ormai al terzo anno di repliche, che cominciano a costituire un
vero e proprio “repertorio”. Non dimentichiamo, infine, che il
nostro Teatro è molto attivo anche sul piano delle “coproduzioni”,
un’attività decisamente rilevante che consente di stabilire veri e
propri legami con altri teatri d’eccellenza della scena italiana.

Quali sono le caratteristiche della
prossima stagione?
Il teatro Carignano, lo storico e nobile teatro di Torino, ospita
soprattutto i grandi testi, nei suoi allestimenti più “classici”:
Arlecchino di Strehler, opere di Pirandello, lavori basati su magi-
strali intepretazioni di attori che hanno fatto la storia del nostro
teatro, come Giorgio Albertazzi nelle Memorie di Adriano. Qui,
andranno in scena anche due nostri importanti allestimenti: Il
Benessere, il testo di Brusati diretto da Mauro Avogadro che ha
avuto enorme successo la passata stagione, e la nuova produzio-
ne di uno dei testi più belli e complessi di Ibsen: La donna del
mare, ancora per la regia di Avogadro e, come Il Benessere, inter-
pretato da Elisabetta Pozzi. Va detto, tra l’altro, che il Carignano
non sarà disponibile per tutta la stagione: al termine della program-
mazione prevista, infatti, il teatro chiuderà per i necessari inter-
venti di ristrutturazione, e riaprirà ad ottobre – al termine del primo
lotto di lavori – con un foyer completamente rinnovato. La pro-
grammazione dell’Alfieri, invece, dedica maggiore attenzione alla
drammaturgia classica ma “riletta” in chiavi più sensibili alle ten-
sioni del contemporaneo: penso al Coriolano messo in scena da
Roberto Cavosi con Alessandro Gassman, al Re Lear che Antonio
Calenda ha affidato ad un attore inquieto come Roberto Herlitzka,
a Questi fantasmi, lavoro in cui Silvio Orlando si confronta con
Eduardo. Spostandoci al teatro Gobetti, troviamo delle opere di
originale riscrittura: una chiave di approccio alla drammaturgia che
interviene drasticamente sui testi. Lo zio, coprodotto con Gli In-
camminati, che affronta il tema scabroso e complesso dei criminali
nazisti, Giulietta di Malosti e Cescon che reinterpretano Fellini,
Edoardo II diretto e visto con gli occhi di Antonio Latella, Giro di
vite, capolavoro tratto dal romanzo di Henry James (già entrato
nella storia della musica grazie all’opera di Britten) virato al teatro:
insomma un’area di “collegamento” tra grandi classici e dramma-
turgia del presente, che nasce proprio dal palcoscenico, un vivace
ponte tra la scrittura di testo e la scrittura scenica.

Un’attenzione per il “romanzo”
portato in scena…
Sì, è un percorso che trovo assai significativo e che può permettere
al palcoscenico di appropriarsi di nuovi temi e personaggi – come
sempre ha fatto il teatro musicale. Un lungo viaggio, iniziato con la
rimessa in scena del Don Chisciotte, il monumentale romanzo di
Cervantes che traccia uno spartiacque, tutto seicentesco, tra un’uma-
nità com’era e una com’è e in cui abbiamo intravisto il tema, ancora
non risolto, della “fuga dalla realtà; con il Wilhelm Meister di Goethe,
nella lettura di Gabriele Vacis, abbiamo toccato il tema del “diven-
tare grandi”, il passaggio dalla fantasia donchisciottesca ad una
“età della ragione” e la scoperta del teatro. Con Comédie Humaine,
diretto da Dominique Pitoiset, ci confrontiamo con la straordinaria
scrittura di Balzac in una riflessione sul mestiere dell’arte, sulla
creazione artistica, sulla dialettica, mai risolta, tra vita e arte in
quella che è già, a tutti gli effetti, l’epoca del denaro: La peste,
infine, capolavoro tutto novecentesco, presentato a maggio, grazie
all’imponente lavoro fatto da Claudio Longhi e dai suoi straordina-
ri attori, per affondare e affondarci nella realtà, nell’epoca della
malattia, dell’impegno e dell’assurdo: nella società, insomma, che
vive la stagione della sua morte.

La peste e il Wilhelm Meister sono
stati allestiti alla Cavallerizza: cosa
succederà in questo “anomalo” spazio?
Nelle tre bellissime sale della Cavallerizza, spazi provvisoriamen-
te conquistati al teatro, ci saranno ancora le grandi operazioni
orginali: Elettra, Macbeth dei Marcido, Cecità (un altro romanzo!)
del premio Nobel Saramago portato in scena da Gigi Dall’Aglio.
Qui ci muoviamo in un labirinto di linguaggi, temi, suggestioni
teatrali, proposti da artisti di sicuro livello indipendentemente dal-
la generazione d’appartenenza. La Cavallerizza è spazio di ciò che
può apparire un laboratorio per esperimenti scientifici. E non a
caso, alcuni di questi lavori si avvalgono dell’importante appoggio
della Facoltà di Design e Arti dello IUAV di Venezia dove si studia-
no, con approccio scientifico, quei testi e si simulano i relativi
allestimenti. Lavori come Cecità, la Comédie Humaine, come pre-
cedentemente i tre testi di Shakespeare, nascono proprio da questo
incessante e affascinante lavoro di studio e di collaborazione tra
una istituzione teatrale e una Università d’eccellenza. Mi piace
ricordare che questa collaborazione, davvero preziosa e formalizzata
in una convenzione, consente ai giovani studenti di confrontarsi
con il mondo del lavoro e con la pratica del palcoscenico e mette in
contatto giovani attori con futuri registi, scenografi, costumisti...
Infine: il teatro Vittoria. È un nuovo spazio per la città dove è
necessario un rapporto diverso, più intimo e diretto, tra artista e
pubblico. Qui, ad esempio, ospiteremo il lavoro straordinario di un
narratore come Ascanio Celestini…
Sono solo alcuni esempi, tratti da una programmazione molto
ampia, ma spero servano a chiarire quali sono le linee sulle quali
ci stiamo muovendo. Linee che tengono sempre in debito conto il
rapporto tra spazio scenico, creazione artistica e spettatore. Ma
dobbiamo fare ancora molta strada per arrivare ad identificare
nuovi soggetti, nuovi modi di intendere il Teatro Pubblico, più

giusti equilibri tra produzione e ospitalità. In questo contesto, è
stata pensata una politica di sistematica apertura al pubblico più
giovane, con prezzi dei biglietti decisamente più accessibili, ov-
viamente sia per quel che riguarda le produzioni sia per quel che
concerne gli spettacoli ospiti.

Rilevante sembra il rapporto teatro-
musica...
Decisamente si vuole ristabilire le aree di contatto, le zone in cui
teatro e musica cominciano a mescolarsi in modo originale, diffe-
renziato. Questo avviene, ad esempio, per quel che riguarda le
produzioni, per il Marat-Sade di Peter Weiss, “incamiciato” nel-
la partitura de Le quattro stagioni di Vivaldi, o per L’Impresario
delle Smirne, interpretato da cantanti lirici con la regia di Davide
Livermore. Mi sembra importante approfondire il dialogo con la
musica. Se osservo il teatro di prosa mi sembra che debba ancora
fare i conti con quella grande tradizione, di oltre trecento anni,
che è il teatro musicale italiano. Normalmente ci si confronta solo
– e poco – con il teatro d’opera dell’Ottocento: e invece è impor-
tante tornare a considerare tutta l’ampia pagina del teatro musi-
cale, un mondo ricchissimo e assai più vasto, grande apporto
della nostra cultura alla storia del teatro del mondo e vera radice
del teatro italiano. Questo necessario confronto, allora, compor-
ta non solo un’attenzione ad un repertorio e ad una tradizione
tutta italiana conosciuta, amata e studiata ovunque, ma significa
anche, ad esempio, riflettere sulla formazione d’attore. Che tipo
d’attore serve per affrontare il teatro musicale?
Per questa stagione, allora, agiamo su tre diversi livelli, in modo
da avviare ed articolare l’analisi del rapporto teatro-musica. In
occasione delle iniziative promosse da Sintonie, Daniel Harding
dirigerà, in forma oratoriale, Wozzeck di Alban Berg con la Mahler
Chamber Orchestra e il TST presenterà alla Cavallerizza il Woyzeck
di Büchner, per la regia di Giancarlo Cobelli. Cobelli ha realizzato
un primo prototipo di questo Woyzeck nel 2003 con gli allievi
dell’École des Maîtres.
E ancora, ne L’Impresario delle Smirne, diretto da Davide
Livermore, alcuni celebri cantanti d’opera “entrano” in un’opera
di prosa: artisti del calibro di Claudio Desderi, Luciana Serra,
Daniela Mazzucato, ed altri importanti protagonisti del “bel can-
to” vestiranno i panni che Goldoni ha voluto immaginare, appun-
to, per dei cantanti in cerca di scrittura. Infine, Marat-Sade dove
gli attori “devono” condursi come cantanti e sottoporsi alla disci-
plina – e qui la parola è da intendersi nel suo doppio significato –
della musica di Vivaldi, eseguita dal vivo, e del manicomio di
Charenton immaginato da Weiss. In questo necessario dialogo tra
musica e teatro, mi piace sottolineare l’importante accordo che si
sta perfezionando tra Teatro Stabile e Teatro Regio e che porterà
alla nascita del Centro Studi per il Teatro e la Musica attraverso
l’accorpamento dei rispettivi archivi, nell’attuale sede dello Sta-
bile in via Rossini. Un evento che darà vita ad una struttura unica
in Italia. Insomma, c’è del metodo in questa follia…

Parliamo del Marat-Sade: è il suo
“debutto” come regista al Tst…
Avevo annunciato che avrei fatto una regia qui a Torino, e mi
sembrava corretto mantenere l’impegno. Ho scelto un testo diffici-
le, e un allestimento complesso, in linea però con il progetto di
dialogo tra musica e teatro, di cui stavo parlando, e che vorrei
identificasse certa attività dello Stabile. Il Marat-Sade, allora, è una
decisione coerente, in questo contesto: un lavoro fortemente
improntato sulla musica, con l’esecuzione dal vivo de Le quattro
stagioni di Vivaldi nell’interpretazione dell’ensemble Europa Ga-
lante, una delle più importanti orchestre al mondo di musica baroc-
ca, diretta da Fabio Biondi. Un lavoro, dunque, che presuppone
grande disciplina e interpreti assolutamente affidabili, capaci di
lavorare sulla partitura, di confrontarsi non solo con il testo ma
anche con il pentagramma. Di recitare per quasi due ore in sincrono
ad un’orchestra che esegue dal vivo in palcoscenico. Ma non solo:
il Marat-Sade è uno dei testi più belli del Novecento, scritto da un
autore che ha lavorato con i maggiori artisti del Secolo, e rappre-
senta uno dei punti più alti del teatro politico e della scrittura
teatrale contemporanea. È un dato di fatto che quest’opera abbia
segnato tutti gli sviluppi successivi del teatro europeo. Era impor-

tante che il Marat-Sade di Peter Weiss tornasse sulle scene italiane
con tutti i mezzi di cui ha bisogno. Per questo ho scelto, per
l’allestimento, un impianto operistico: un lavoro ideato, struttura-
to e provato come un’opera di teatro musicale. Lo spettacolo, per
la sua complessità e il suo impegno, si avvale di importanti
coproduzioni e debutterà a Roma, al Teatro Argentina.

E il Progetto Olimpiadi?
Si affianca all’attività “normale” dello Stabile. È un progetto che
risponde appieno alle nuove esigenze di un territorio, di una città
e vuole contribuire a dare una risposta adeguata ad un appunta-
mento di importanza mondiale. Quindi qualcosa di molto impor-
tante e impegnativo dal punto di vista strutturale che vedrà coin-
volte oltre 300 persone. Abbiamo immaginato qualcosa che per-
mettesse di attraversare alcune architetture della città di Torino,
emblematiche rispetto alla nostra storia. Si è ragionato di opere
che sapessero parlare del passato e del presente. Un titolo per
tutto: Domani. Cinque allestimenti, dunque, e cinque testi che
non sono, però, solo testi teatrali, ma anche opere commissiona-
te per l’occasione, a scienziati, filosofi, scrittori, economisti, sui
temi della guerra, della scienza, della finanza, dell’ideologia, dei
saperi…
Vorrei ricordare che nella prossima stagione lavoreranno allo Sta-
bile quasi 300 persone che intersecheranno quelle del Progetto
Olimpiadi e nel 2005-2006 lo Stabile avrà un bacino di circa 600
operatori, tra artisti, tecnici, organizzatori, oltre alla gestione di
dieci sale teatrali e agli studi dei professionisti e alle imprese
vincitrici degli appalti e impegnate nella ristrutturazione e nel
recupero dei vari spazi teatrali. Un progetto enorme, dunque, che
vuole anche lanciare un chiaro messaggio a tutto il teatro italiano:
non è finita!

In che senso?
Mi sembra che il nostro teatro debba ritrovare la voglia di con-
frontarsi con un pensiero più complesso. Vanno benissimo i mo-
nologhi, i piccoli allestimenti; ma se tutto il fare teatro si riduce a
questo, si perdono di vista le possibilità creative e produttive che
invece si possono e devono avere. Dobbiamo dimostrare, dun-
que, di potere gestire e condurre macchine complesse, dal punto
di vista della struttura e della drammaturgia: e non è solo un
problema di mezzi, ma anche – e soprattutto – di capacità appli-
cate a grandi progettualità. Se si perde la capacità si atrofizza una
funzione, che invece dovrebbe essere fondante della stabilità pub-
blica. È nei momenti di crisi che servono le Istituzioni pubbliche.
È per questo che i cittadini, previdentemente, ne hanno permes-
so la creazione e il sostegno. È proprio in momenti in cui la
società arretra impaurita che abbiamo bisogno di Istituzioni che
facciano di più e di più. È solo quando la società riprende, o
l’economia “tira” e il mercato funziona, e la creatività si ripresen-
ta vigorosa che le Istituzioni possono fare un passo indietro e
lasciar avanzare le forze della società stessa.

A questi compiti di “resistenza” e di
difesa dell’alta professione e del
teatro se ne affiancano altri?
La volontà è quella di ri-posizionare lo Stabile di Torino come
uno dei più importanti teatri d’Italia e d’Europa – ruolo che ha
già nei fatti, ma che deve essergli riconosciuto sul piano del dirit-
to. Vorremo che il TST diventasse un punto di riferimento solido
e costante per gli artisti, che possano trovare qui porte aperte alle
loro proposte. E per questo mi sembra fondamentale che il Tea-
tro Stabile di Torino consolidi il suo ruolo europeo, che cominci
a ragionare in modo aperto con l’Europa. I nuovi artisti che si
affacciano alla scena internazionale non si programmano più in
termini di “frontiere” o di vecchie “identità nazionali”, non sanno
cos’è il passaporto, hanno l’orgoglio dell’appartenenza ma an-
che un pragmatismo artistico che noi abbiamo solo immaginato o
sognato. E noi dobbiamo essere in grado di rispondere alle loro
esigenze. Essere pronti, insomma, ad un teatro degli europei…
Quello che mi aspetto, allora, è che i torinesi si approprino di un
progetto teatrale e artistico che va in sintonia con quanto la città
sta facendo per se stessa attraverso un cambiamento non facile
che porterà a un nuovo ruolo per Torino e perciò del suo Teatro.



teatro PERCORSI

Sotigui Koyaté, attore-simbolo di Peter Brook dall’epoca
del Mahabharata a oggi, arriva dall’Africa a Parigi in una
notte invernale del 1984, bussando alle porte del teatro di
Brook. Viene dalla Burkina Faso dove è cresciuto e dove
per cinquanta anni ha vissuto attraversando villaggi e rac-
contando miti e storie della propria eredità culturale.
Un’infanzia a tratti mitica, costellata di eventi simbolici, e
un’adolescenza segnata da un clima di ritualità che spie-
ga il mondo attraverso la trasmissione orale. Il cammino
verso il “teatro invisibile” di Brook è, dunque, un pas-
saggio diretto che non cambia la sua visione del raccon-
to, ma semplicemente la riapplica al teatro contempora-
neo. Così, Sotigui Kouyaté è Prospero nella Tempesta,
Polonio nel recente Hamlet, cantastorie in Le Costume, e
ancora, è in L’homme qui, in Qui est-là, e oggi nella ulti-
ma creazione brookiana, in preparazione, Tierno Bokar...

Il legame tra tradizione e futuro
mi sembra sia tangibile già
nella sua biografia…
È sempre necessario cominciare dall’inizio e nella mia vita,
nella mia esperienza personale, l’origine è il racconto. La mia
origine è quella del griôt. Il griôt in Africa è il custude
della parola, della tradizione orale, è il cantastorie. Il griôt
segna l’origine di chi sono, le origini della mia famiglia,
del mio “clan” direbbero in Africa. Io sono della Guinea
per nascita, del Mali di famiglia e della Burkina Faso per
adozione: la Burkina Faso mi ha cresciuto e istruito. La
mia è una antica famiglia di griôt, mia madre era griôtte,
mio padre anche, e così il  padre di mio padre.
I cantastorie, in altre forme, esistono in tutta l’Africa, ma i
griôt sono originari esclusivamente dell’Africa Occidenta-
le: o meglio dell’impero Mandeng, che comprendeva gli
stati attuali della Guinea, del Niger, della Burkina Faso, del
Mali e del Senegal. Poi attraverso gli anni i griôt si sono
spostati ovunque, in tutta l’Africa e anche a Parigi.
È evidente che io sono conosciuto in Europa grazie al mio
lavoro con Peter Brook, un grande maestro, ma già prima
di venire a Parigi, esercitavo in Africa il ruolo che è pro-
prio di chi padroneggia la parola. Raccontare è la mia
vita. È la mia origine. Nella mia terra, il griôt racconta la
sera, riunendo intorno a sé, in cerchio, la gente del villag-
gio. Suona la kora, canta, ma è anche presente come rap-
presentante della parola nei funerali per dare l’estremo
saluto, nei matrimoni per declamare i patti dell’unione e
quando nasce un bambino è lui il primo a pronunciare il
nome del nuovo nato. Il griôt è la parola della società.
Le mie origini mi hanno insegnato che nella realtà socia-
le quotidiana il racconto orale, la memoria delle
genealogie, degli antenati, della storia, è necessaria.
È proprio la memoria a determinare il futuro di un indivi-
duo, di un popolo, di una terra: ed esserne custodi è una
benedizione. L’albero ha le sue radici, quando tagli le radi-
ci, l’albero cade. Alla stessa maniera, l’Occidente ha taglia-
to le sue tradizioni e ora non ci resta che cadere.
Dalle mie parti, allora, si dice “Il giorno che non sai dove
andare, ritorna indietro e guarda da dove vieni”…

Cosa significa essere griôt a
Parigi?
Non è diverso per me essere griôt in Africa o a Parigi: il mio
destino è quello di raccontare. Ho imparato presto a canta-
re, improvvisare poesia per cantare le famiglie, a racconta-
re, a ballare e, dunque, recitare per me non è una cosa
nuova. Non sono certo passato per una scuola di teatro; è
stata la grande scuola della vita a formarmi. Per quanto
riguarda la geografia della mia carriera professionale, non
c’è un prima e un dopo, non c’è un attore africano e uno
occidentale, non c’è un Kouyaté del teatro tradizionale e
uno del teatro moderno. Perché io sono africano ancora
prima di essere Sotigui. Porto la mia tradizione ovunque io
vada, e non sono io a sceglierlo. Quello con Brook è stato
un incontro e non ha rappresentato una frattura con la mia
vita precedente, ma anzi l’occasione per sviluppare in ma-
niera fertile il mestiere che ho ereditato dalla mia famiglia.
La vita è un viaggio fatto di una serie di incontri che porta-
no il loro insegnamento. Non sono arrivato da Brook con
le tasche vuote e mi sono arricchito della sua esperienza.
Come quando due mani si sfregano insieme per pulirsi l’un
l’altra. Certo, questa continuità nel mio percorso è stata
favorita dal fatto che qui in Europa lavoro con Brook, un
uomo che ha la mia stessa visione del teatro, o meglio la
stessa che si trova in Africa e che fa parte della mia tradi-
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sotiguy kouyaté: dalle radici dell’africa
zione. Voglio dire che non avrei mai fatto del teatro in Euro-
pa se questo non mi avesse permesso anche di sviluppar-
mi come essere umano. È una perpetua ricerca. In Africa si
dice “Quando sai di non sapere, saprai, ma quando non sai
di non sapere non saprai mai”. Brook mi ha insegnato che
l’attore deve dimenticare quello che è, ed essere uomo prima
di essere attore. Il teatro non è un aspetto diviso dalla vita,
non è un mestiere. Semplicemente, il teatro è la vita. Si tratta
di due vasi comunicanti e non può che essere così.
Il mio cammino personale passa per il teatro; il teatro ac-
cresce la mia percezione, la mia sensibilità, soprattutto il
mio equilibrio. Per me, attore, la sacralità del teatro risiede
nell’attenzione e nella sorveglianza che produce in me. Un
corpo attivo per molte ore di seguito, una mente pulita e
semplice, una grande disponibilità verso il mondo esterno,
gli altri e l’ambiente, la reazione precisa e ritmata che un
impluso esterno richiede. Attraverso gli anni, invecchian-
do – e in Africa questo è fonte di ricchezza e di rispetto – il
teatro mi parla diversamente. Tante cose le ho capite cam-
minando. Anche Brook è un uomo che ha camminato mol-
to e in teatro fa sempre cose degne di rispetto.

C’è da chiedersi dove vada oggi
il teatro…
Una domanda più importante mi sembra sia: Perché fare
teatro oggi?
Spesso dalle risposte di chi fa teatro, pur diverse per con-
tenuti, emerge una tendenza generale piuttosto negativa,
ovvero che si pensi poco al pubblico e che il pubblico non
venga considerato come un elemento vivo e vero del teatro.
E, dunque, la domanda seguente mi sembra essere: E il
pubblico, per cosa viene a teatro oggi? Con che spirito
viene? Viene per passare il tempo? Per uscire un po’ per-
ché è sera? O viene, invece, perché ha la speranza di sco-
prire con gli occhi e le orecchie qualcosa?
Purtroppo chi fa teatro oggi, in molti casi, lo fa per piacere,
per sedurre. Se si vuole generalizzare – e nella
generalizzazione sta sempre un errore – il teatro oggi cerca
di stupire, di rendersi spettacolare, di meravigliare la gen-
te, ma non ha più i mezzi per farlo. Inutile cercare un ruolo
per il teatro che non può più avere. Gli attori vogliono
essere guardati e applauditi, cercano di far ridere o di atti-
rare lo sguardo dello spettatore, di farlo rimanere a bocca
aperta. Reazione veloce ma vuota. In questo gioco di se-
duzione manca l’attenzione al pubblico che è lì vicino, a un
passo: l’attore infatti è troppo concentrato sul desiderio
che l’attenzione sia su di sé. La direzione delle loro parole
evocate a memoria diventa allora univoca: parte dall’attore
e cade in testa allo spettatore, senza neanche domandarsi
se ce n’è bisogno. Non si tratta certo di comunicazione.
Ma decenni di regia ci hanno insegnato quale deve essere
lo spirito giusto: penso a Stanislavkij, Mejerchol’d, Gordon
Craig, Brecht, Eduardo de Filippo e Dario Fo…
Comunicare è semplice, non è necessario parlare la stessa
lingua, né in realtà è necessario parlare. Si tratta solo di
mezzi, anche il silenzio è un mezzo, e può raggiungere livel-
li altissimi di comunicazione. Dal momento che tu mi stai
guardando a teatro, io ricambio la tua attenzione: questo
significa essere attori. Ed essere pubblico, da parte sua,

significa che non si deve entrare in teatro per battere le
mani o divertirsi, ma per entrare in contatto. In teatro siamo
tutti uomini, chi con funzione di parlare, chi con quella di
ascoltare. Ma non c’è differenza, dal momento che a volte
ascoltare non è davvero più facile che parlare. É in ogni
caso necessario che ci sia un cambiamento o uno sviluppo
da ambedue le parti.

Un teatro che non sa comunicare
rimanda a un malessere diffuso
nella società…
Il mondo che noi viviamo in Europa, mi dispiace dirlo, è molto
povero. Sento sempre dire che l’Africa e tutto il famoso – e
mai conosciuto – “Terzo mondo” è povero. Certo, questo è
vero, ma è vero solamente se si parla di soldi. Esistono altri
canoni da prendere in considerazione. Se si parla di persone
e di organizzazioni di persone – appunto di quello che chia-
miamo società – per esempio, allora la situazione è molto
diversa. La strada è ancora molto lunga perché l’occidentale
capisca che non è retorica affermare che c’è molto da impa-
rare da quei Paesi che vengono etichettati come Terzo mon-
do. C’è una forza che l’Africa ha e che qui sento farsi sempre
più debole. Sopravvive a tratti soprattutto nell’ambiente ar-
tistico dove ci sono degli uomini che lavorano in questa
direzione. Uno di questi è certamente Brook.

Qual è dunque la via da
percorrere oggi?
La via per recuperare ciò che questo mondo ha perduto
passa certamente per l’esperienza e per la trasmissione di
saperi atemporali; e io credo che se c’è una cosa che, ai
giorni nostri, è più vicina a tutto ciò, questa cosa non può
essere altro che il teatro. Il tentativo, la speranza, il fine del
teatro è quello di ricreare il luogo sociale, lo scambio, la
trasmissione di saperi ed esperienze. In teatro tutto può
apparire perché il teatro non si serve della materia, i suoi
mezzi sono invisibili. Tra pubblico e attore non c’è un mez-
zo che li divida, come una telecamera. In teatro passa l’in-
tenzione e viene data una grande possibilità di incontro, il
contatto è diretto. Quello della comunicazione è un tema
molto importante oggi. Non esiste uno sviluppo per la so-
cietà senza la comunicazione. E non si può parlare di tra-
smissione senza comunicazione. Il contatto è la comunica-
zione che si può trovare nel teatro, come era per il cantastorie
nelle società tradizionali. Oggi la comunicazione, a dispetto
di quello che i media ci fanno credere, non va molto di moda.
Molte scuole, per esempio, insegnano all’attore ad elevare
lo guardo verso un orizzonte e a non guardare il pubblico. Si
inizia fin da subito con una menzogna, dal momento che
non è possibile scambiarsi nulla se non ci si guarda negli
occhi. La parola nella mia tradizione, come mi è stato inse-
gnato dai maestri della parola, è sacra, dunque nel momento
in cui te la dono, devo guardarti. La parola è un’azione, in
tutto e per tutto. La parola può condurre alla distruzione se
la si utilizza male, può costruire se la si utilizza bene. Non si
tratta semplicemente di un segno, ma di qualcosa che ha
una forza creatrice e magica. È a partire da questa idea che
lo sguardo e la parola sono legati: una parola non si getta, si
porge, anche con gli occhi. D’altra parte, bisogna notare
che anche la parola oggi non ha più molta importanza e ha
perduto completamente il suo valore. Al giorno d’oggi se
dici a qualcuno “Ti do la mia parola” ti senti rispondere “Scri-
vimela su un foglio”. Ma nella parola risiede il movimento, il
peso, l’arte. Saper parlare è un’arte difficile. Ed è per questo,
credo, che molti artisti teatrali si rivolgono di nuovo alla paro-
la nella creazione delle loro opere. Si indirizzano, cioè, verso la
forza della narrazione. L’abilità di un griôt, ad esempio, sta
nel raccontare al suo pubblico una storia che tutti conosco-
no già per filo e per segno. Eppure succede sempre che il
pubblico si riunisca e attenda l’uomo della parola perché
solo lui sa come raccontare. Il pubblico vuole godere di
questo, ancora e ancora. L’arte del cantastorie consiste nel
donare una storia riuscendo a renderla nuova a chi ascolta,
senza mai deformarla. A mio parere, il teatro giungerà al
massimo della sua forza quando arriverà ad essere narra-
zione. In ciò consiste la sua vera pienezza, perché la Verità
del processo teatrale risiede nella comunicazione reale che
si instaura tra attore e pubblico.

E cos’altro possiamo imparare
da quest’Africa?
Per prima cosa, a ridere…

Sotigui Koyaté, attore-simbolo di Peter Brook dall’epoca
del Mahabharata a oggi, arriva dall’Africa a Parigi in una
notte invernale del 1984, bussando alle porte del teatro di
Brook. Viene dalla Burkina Faso dove è cresciuto e dove
per cinquanta anni ha vissuto attraversando villaggi e rac-
contando miti e storie della propria eredità culturale.
Un’infanzia a tratti mitica, costellata di eventi simbolici, e
un’adolescenza segnata da un clima di ritualità che spie-
ga il mondo attraverso la trasmissione orale. Il cammino
verso il “teatro invisibile” di Brook è, dunque, un pas-
saggio diretto che non cambia la sua visione del raccon-
to, ma semplicemente la riapplica al teatro contempora-
neo. Così, Sotigui Kouyaté è Prospero nella Tempesta,
Polonio nel recente Hamlet, cantastorie in Le Costume, e
ancora, è in L’homme qui, in Qui est-là, e oggi nella ulti-
ma creazione brookiana, in preparazione, Tierno Bokar...

Il legame tra tradizione e futuro
mi sembra sia tangibile già
nella sua biografia…
È sempre necessario cominciare dall’inizio e nella mia vita,
nella mia esperienza personale, l’origine è il racconto. La mia
origine è quella del griôt. Il griôt in Africa è il custude
della parola, della tradizione orale, è il cantastorie. Il griôt
segna l’origine di chi sono, le origini della mia famiglia,
del mio “clan” direbbero in Africa. Io sono della Guinea
per nascita, del Mali di famiglia e della Burkina Faso per
adozione: la Burkina Faso mi ha cresciuto e istruito. La
mia è una antica famiglia di griôt, mia madre era griôtte,
mio padre anche, e così il  padre di mio padre.
I cantastorie, in altre forme, esistono in tutta l’Africa, ma i
griôt sono originari esclusivamente dell’Africa Occidenta-
le: o meglio dell’impero Mandeng, che comprendeva gli
stati attuali della Guinea, del Niger, della Burkina Faso, del
Mali e del Senegal. Poi attraverso gli anni i griôt si sono
spostati ovunque, in tutta l’Africa e anche a Parigi.
È evidente che io sono conosciuto in Europa grazie al mio
lavoro con Peter Brook, un grande maestro, ma già prima
di venire a Parigi, esercitavo in Africa il ruolo che è pro-
prio di chi padroneggia la parola. Raccontare è la mia
vita. È la mia origine. Nella mia terra, il griôt racconta la
sera, riunendo intorno a sé, in cerchio, la gente del villag-
gio. Suona la kora, canta, ma è anche presente come rap-
presentante della parola nei funerali per dare l’estremo
saluto, nei matrimoni per declamare i patti dell’unione e
quando nasce un bambino è lui il primo a pronunciare il
nome del nuovo nato. Il griôt è la parola della società.
Le mie origini mi hanno insegnato che nella realtà socia-
le quotidiana il racconto orale, la memoria delle
genealogie, degli antenati, della storia, è necessaria.
È proprio la memoria a determinare il futuro di un indivi-
duo, di un popolo, di una terra: ed esserne custodi è una
benedizione. L’albero ha le sue radici, quando tagli le radi-
ci, l’albero cade. Alla stessa maniera, l’Occidente ha taglia-
to le sue tradizioni e ora non ci resta che cadere.
Dalle mie parti, allora, si dice “Il giorno che non sai dove
andare, ritorna indietro e guarda da dove vieni”…

Cosa significa essere griôt a
Parigi?
Non è diverso per me essere griôt in Africa o a Parigi: il mio
destino è quello di raccontare. Ho imparato presto a canta-
re, improvvisare poesia per cantare le famiglie, a racconta-
re, a ballare e, dunque, recitare per me non è una cosa
nuova. Non sono certo passato per una scuola di teatro; è
stata la grande scuola della vita a formarmi. Per quanto
riguarda la geografia della mia carriera professionale, non
c’è un prima e un dopo, non c’è un attore africano e uno
occidentale, non c’è un Kouyaté del teatro tradizionale e
uno del teatro moderno. Perché io sono africano ancora
prima di essere Sotigui. Porto la mia tradizione ovunque io
vada, e non sono io a sceglierlo. Quello con Brook è stato
un incontro e non ha rappresentato una frattura con la mia
vita precedente, ma anzi l’occasione per sviluppare in ma-
niera fertile il mestiere che ho ereditato dalla mia famiglia.
La vita è un viaggio fatto di una serie di incontri che porta-
no il loro insegnamento. Non sono arrivato da Brook con
le tasche vuote e mi sono arricchito della sua esperienza.
Come quando due mani si sfregano insieme per pulirsi l’un
l’altra. Certo, questa continuità nel mio percorso è stata
favorita dal fatto che qui in Europa lavoro con Brook, un
uomo che ha la mia stessa visione del teatro, o meglio la
stessa che si trova in Africa e che fa parte della mia tradi
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ogni soluzione è una trappola
intervista con Giorgio Albertazzi

Giorgio Albertazzi ha attraversato il teatro italiano nelle sue espressioni più alte: attore inquieto, sempre animato
da un’instancabile ansia di innovazione pur nella matrice assolutamente tradizionale, personaggio scomodo e
spesso provocatorio, regista-maieuta e autore, Giorgio Albertazzi ha guidato il Teatro di Roma negli ultimi anni
senza però rinunciare alla sua presenza sulla scena. Chiedere ad Albertazzi di parlare di tradizione e
cambiamento significa dar fuoco alle polveri…

La scorsa stagione del Teatro di Roma – afferma Albertazzi
– era intitolata proprio Tradizione e innovazione, mentre la
precedente, al mio primo anno all’Argentina, si intitolava La
centralità dell’attore. La stagione 2004-2005 è intitolata La
tradizione del teatro. Ecco dunque da dove partire. Abbia-
mo “aperto la porta” a quello che mi piace chiamare il “te-
atro che si fa”, ossia a quel teatro – scelto nelle sue punte
d’eccellenza – che dà un’idea ampia di cosa sta accaden-
do, e che risponde anche alla sollecitazione di questa con-
versazione. Per parlare di tradizione e innovazione, dun-
que, non possiamo partire da dati scontati, ma tornare a
chiederci “cosa è il teatro oggi”: dobbiamo cioè tornare a
qualificare, chiarire, edificare, le componenti stesse del te-
atro. È difficile, altrimenti, fare progetti o aperture al futuro.

E dunque cosa è il teatro?
Da tempo affermo che il testo scritto è morto. Un’afferma-
zione radicale, paradossale, ma che rispecchia un pensiero.
La gerarchia “committente-autore-testo-regista-attore” va
rovesciata. Nel mondo, infatti, è successa una rivoluzione
potentissima, anche se sotterranea: è cambiato l’Uomo, il
suo rapporto con il mondo e con la realtà. Lo vediamo da
tanti segnali: da come ognuno di noi va o non va a votare,
da come si colloca all’interno di una famiglia sempre più al
collasso, dalle indicazioni che vengono dalle arti figurative…
Pensiamo alla pittura, che dopo aver distrutto la figura uma-
na per tutto il Ventesimo secolo, ora tenta di riscostruire un
“omuncolo”, che ha i connotati della persona. Tutto ciò detta
al teatro – coacervo di arti e discipline – un cambiamento di
rotta. Nel disastro della drammaturgia contemporanea, allo-
ra, si avverte comunque un interessante tentativo di
destrutturare la drammaturgia tradizionale ed ottocentesca:
vi si intuisce una scontentezza, un malessere, un’angoscia
che fa sì che non ci si accontenti più delle strutture abituali.
Anche per merito mio – o per colpa mia – è in atto un
“pescaggio” dalla letteratura: ho scritto una dozzina di testi
teatrali, molti dei quali attingevano al romanzo. Questo per-
ché il romanzo dà risposte all’insicurezza della drammatur-
gia contemporanea, offrendo una varietà nuova di provo-
cazioni. La voglia è quella di andare sul palcoscenico a rac-
contare le emozioni che si sono provate leggendo un libro,
facendo un viaggio, conoscendo persone…
Il mondo, insomma, si è ristretto, come intuiva McLuhann, e
si è fatto villaggio. E, come diceva Pirandello nel Fu Mattia
Pascal, se il fondale di un teatro si squarcia nel momento in
cui uno pseudo-Oreste sta compiendo la sua vendetta e
svela la scritta “Vietato Fumare”, si passa immediatamente
dalla tragedia greca all’Amleto. Ossia ci si confronta con il
dubbio, con la finzione, con l’apparenza. Oggi noi viviamo
con il fondale squarciato. Il fondale ci ha dato, in passato,
più di una sicurezza: il testo scritto, il luogo del teatro, gli
attori che fanno la loro parte, il regista signore del regno…
Ma ora tutto questo non c’è più. Ad esempio, non ci sono
più attori protagonisti, ci sono solo attori “bravi”: e non ci
sono più nemmeno i bei cani di una volta, quegli attoroni-
cani che ci davano il senso del glutinare anteriore alla pa-
rola, quell’abbaiare da foresta che ci ricordava la nostra
provenienza, l’origine animale. No: i protagonisti sono stati
uccisi dal teatro di regia, che, in buona fede, si è messo a
fare il protagonista. Solo che il regista non c’è sul palco-
scenico la sera della prima: lascia un vuoto evidente alle
sue spalle, e questo vuoto è riempito nel miglior modo pos-
sibile da qualcuno che non può far altro che adeguarsi…

Ricapitolando: un panorama
frastagliato, in cui non c’è più
drammaturgia e in cui si
avverte il bisogno di una nuova
figura d’attore. È così?
Sì, c’è bisogno di un nuovo attore-autore-regista. Per quel
che mi riguarda, ad esempio, nell’ambito di un progetto di
decentramento del Teatro di Roma, dedicato a Cicerone, e

che parte dal teatro Tuscolo, ho scelto un gruppo di attori –
dopo una prolungata selezione – per eseguire una edizione
di Ciceroniana che loro stessi scriveranno. Quindi attori
che si fanno autori, ma anche registi: il testo sarà di tutti,
l’allestimento di tutti, anche se poi coordinato da qualcuno
dotato, come i miei ex allievi, Sergio Basile e Andrea Di Bari,
che guidano il progetto. Dobbiamo contrastare tutte le for-
me che sono predeterminate, delimitate e deteriorate da
un’idea di regia: la regia deve nascere dal percorso, come
già sosteneva un grande maestro come Peter Brook…

Eppure lei, dopo aver lavorato
con Massimo Castri, si
confronta, quest’anno con Luca
Ronconi: ovvero il “teatro di
regia” in Italia…
Con Ronconi partiamo da un testo letterario, Diario priva-
to. E torniamo così alla suggestione di una drammaturgia
che guarda al romanzo: un aspetto che mi interessa parti-
colarmente. Ecco, dunque, che il diario di Paul Leautaud,
sul quale lavoreremo assieme, servirà per creare una nuo-
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va drammaturgia. Insomma, siamo in due…
Anche con Castri ho fatto un “bagno” nel grande teatro di
regia: ho vissuto qualcosa che non avevo vissuto da tanti
anni. Ho cercato una mia libertà in mezzo a dei “picchetti” ben
precisi che Castri aveva indicato. Non ho discusso le sue
indicazioni, ed ho visto i limiti e i pregi di quel teatro: un teatro
suggestivo, costosissimo, che dà continuamente l’illusione
di essere un mondo perfetto. Ecco, un mondo che però sem-
bra essere in via d’estinzione: o per lo meno, è come un ele-
fante che va al cimitero. Lo dico con grande ammirazione per
quel teatro, e con grande stima per Castri, cui ovviamente non
mi riferisco. Ma il teatro di domani non sarà così.

E come sarà?
Atomico. Andiamo verso un teatro di parcellizzazione, di
collocazione dell’individuo in un contesto incomprensibi-
le per lui. Dobbiamo tornare ad un teatro – indicato ed
iniziato da Peter Brook, e vicino a quello che sta facendo
Luca Ronconi con il Laboratorio per attori e registi orga-
nizzato a Gubbio con l’associazione Santa Cristina –, in cui
un gruppo si “re-inventa” giorno dopo giorno. Dunque un
teatro che magari all’inizio sembrerà essere balbuziente,
ma che invece ha bisogno di atleti: attori-atleti che non
siano semplicemente esecutori, ma interpreti di una loro
realtà. Il personaggio non esiste: ma esisti “tu”, tu sei il
personaggio. Anche se affronti Amleto, che è un grande
testo proprio perché – come sosteneva Eliot – è pieno di
buchi: buchi da riempire con l’arte dell’attore. Bisogna scri-
vere una drammaturgia profondamente scorretta, ma capa-
ce di stimolare l’invenzione, l’impulso erotico, quel quid
misterioso che è il “duende” di Borges e Llorca. Solo attra-
verso questo travaglio si può fare sperimentazione: se non
dirigessi il Teatro di Roma, vorrei avere uno spazio dove
fare questa ricerca. La cosiddetta “Avanguardia”, finita
negli anni Ottanta, lavorava in modo interessante sul det-
taglio, facendo della parte il tutto. Però non è arrivata alle
conseguenze estreme della sua ricerca, limitandosi a costi-
tuirsi in uno schema. Allora ogni soluzione è una trappola:
bisogna continuamente uscire dalle soluzioni, dagli sche-
mi, dalle risposte, come aveva intuito quel grande artista
che fu Heiner Müller…

(A .P.)
In questa pagina:
Giorgio Albertazzi in Memorie di Adriano.

Nella pagina accanto:
Sotiguy Kouyaté in una scena di Antigone del 1998
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navigando nel teatro
intervista con Nicola Hümpel

Cosa significa, per lei, fare
teatro?
Illuminare l’anima umana. È un grande rischio, ma nessu-
n’altra arte può farlo. È molto strano, per me, rispondere ad
una domanda simile, anche perché il mio percorso artistico
nasce e si sviluppa più nelle arti plastiche che non nella
prosa. E credo di non avere molto a che fare con il “Teatro”,
così come normalmente viene concepito. Credo che il mio
lavoro con i Navigators riguardi, soprattutto, gli esseri uma-
ni, l’anima umana: qualcosa che non si può afferrare, e che
forse non è comprensibile. Ma qualcosa che deve essere
“comunicato”, trasmesso, altrimenti si rischia di morire…
Occorre indagare il significato profondo dell’espressione
umana: parole, gesto, comportamento. Questo significa
saper ascoltare, cercare una comunicazione più profonda,
che attiene ai rituali quotidiani, e cogliere, al tempo stesso,
tutte le contraddizioni del nostro essere: la realtà è con-
traddizione così come noi siamo contraddittori. Ed è qui
che parte la mia ricerca teatrale..

La vostra è una drammaturgia
elaborata collettivamente,
frutto di lunghi lavori di
improvvisazione e di esercizi
che rimandano, piuttosto, alle
tecniche della performance.
Come create i vostri
spettacoli?
Noi non raccontiamo storie, ma cerchiamo di creare un collage
di situazioni che illuminino, in modo chiaro, l’essere umano,
ovvvero noi stessi. Fare luce sulle nostre contraddizioni e
debolezze, sulla lotta per la libertà e per essere riconosciuto
dalla società… Dietro l’apparente levigatezza, dietro la pati-
na apparentemente luccicante dei nostri spettacoli celiamo
l’essenziale: la violenza, il tragico dell’esistenza. Idealmente
raccontiamo tante storie quanti spettatori ci sono: ogni spet-
tatore può avvertire sensazioni diverse, dare un proprio ta-
glio interpretativo, seguire un personaggio oppure l’altro…

Considera politico il vostro
teatro?
Facciamo teatro politico, ma non ci posizioniamo concre-
tamente. Non vogliamo essere “didattici”, semmai cerchia-

mo la verità arcaica che sottende ogni comunicazione tra
due persone, le parole, il viso, gli occhi, i gesti. In questo
senso possiamo definirci politici.

Chi è per lei l’Attore?
Non ci piace la parola: attore… Ma non abbiamo ancora
trovato un’altra parola adatta a definire ciò che siamo. Ci
chiamiamo “Navigators”: siamo navigatori. E recitare, il
modo in cui ciascuno di noi è sulla scena, è forse particolare.
Chi ci conosce bene – i nostri genitori, i parenti –, dicono
che noi sembriamo più autentici sulla scena che non nella
vita, e siamo più attori nella vita che non sulla scena… La
vita di tutti i giorni, dunque, come hanno sostenuto molti,
sembra essere un palcoscenico, e il nostro teatro, il nostro
palcoscenico, sembra essere vero. Insomma, cerchiamo un
ruolo che sia dentro di noi, comunque. Cerchiamo un lin-
guaggio, un modo, per comunicare ciò che siamo e sentia-

Nicola Hümpel, giovane e dinamica regista del gruppo berlinese Nico & The Navigators, è un astro nascente
della scena tedesca. Firma spettacoli dalla cifra estremamente contemporanea, fatti di frammenti poetici ed
esplosivi, elaborati da un affiatato gruppo di ottimi interpreti. Ironia e disincato, relazioni umane e inquietudini
personali, sogni e frustrazioni: tutto si miscela esplosivamente nel lavoro di Nico Hümpel, che – pur proveniendo
dalle arti visive – sta elaborando una propria, tagliente, visione del teatro.

mo. Ricordo un film di Lars von Trier, Idiots: un film prezio-
so, cui guardiamo con costante interesse, perché è quello
che facciamo. Loro, i protagonisti di quel film, semplicemen-
te “giocano” ad essere quello che realmente sono... Ora,
comunque, chi lavora nel gruppo ha raggiunto un ottimo
livello tecnico, una grande qualità di presenza scenica.
Faccio selezioni piuttosto dure prima di ammettere qualcu-
no nel gruppo. Serve metodo per diventare Navigatori…

E a vedere i vostri spettacoli
sembra che, in ogni momento,
gli attori potrebbero fare di
tutto: Checov o Shakespeare,
Ibsen o Molière…
Non so, non mi interessa mettere in scena testi. Apprezzo
molto certa drammaturgia. Ma non so nemmeno se sarei in
grado di fare regie in quel senso: uso lo spazio del teatro,
cerco un teatro che sappia anche comunicare attraverso le
immagini, la visione, puntando ad un linguaggio – che
stiamo ancora elaborando, anche attraverso continui la-
boratori ed esercizi con il gruppo – che sia sempre più
“nostro”. Questo non significa, però, che escluda del tut-
to la possibilità, in futuro, di dedicarmi ad una regia “tradi-
zionale”. Per ora, comunque, stiamo pensado ad un nuovo
progetto, per la prossima stagione, molto importante, in
cui il gruppo lavorarà con un compositore contemporaneo
di musica “classica”, un modo per reinventare la tradizio-
ne…

Cosa significa tradizione?
Normalmente, nel linguaggio comune, “tradizione” è una
parola che ha una accezione negativa. Ma sento di dovermi
confrontare con questo termine, di riflettere sul rapporto tra
generazioni diverse. Vorrei anche capire quanto la tradizione
attenga ai rituali sociali e culturali, e quanto abbia inciso su
di noi, e quanto la società sia vittima del peso della tradizio-
ne. Cosa supera il tempo e rimane, si trasmette da un genera-
zione all’altra? Certo, cambia il gusto, cambiano gli stili, ma
qualcosa si trasmette. Non si ereditano solo i soldi…

Un flusso che attraversa il
tempo?
L’azione è importante, occorre liberarsi dalla tradizione, dalla
gabbia della cultura. Siamo, ormai, oltre le provocazioni
che abbiamo attraversato in passato, non possiamo limi-
tarci a negare tutto, contestare persino il senso di cosa si
fa. Dobbiamo invece usare le possibilità che abbiamo per
dire cosa sentiamo, cosa pensiamo. Dobbiamo costruire
strade, guardaci reciprocamente. Quindi possiamo pensa-
re al “flusso”, come qualcosa che mescola tradizione e
rivoluzione. Anche per questo dobbiamo cercare un pub-
blico sempre più numeroso, per comunicare in modo sem-
pre più ampio. Non c’è così tanta arte per gli artisti: mi e
sempre stato chiaro che se siamo compresi solo da una
minoranza di addetti ai lavori, la nostra arte diventa inutile.
Viviamo in un paese democratico, e abbiamo una respon-
sabilità: quella di trasmettere qualcosa a qualcuno. Non
possiamo pensare solo alle nostre ossessioni, non possia-
mo essere artisti se siamo autoreferenziali. Dobbiamo sa-
per ascoltare, e scegliere il nostro mezzo per comunicare.
Da qui parte il movimento, la ricerca, la comunicazione at-
traverso l’arte.

In questa pagina:
in alto, ritratto di Nicola Hümpel (fotografia Michele Lamanna);
qui accanto, un momento dello spettacolo Kain wenn aber
(fotografia Oliver Proske)

Nella pagina accanto:
in alto, Valerio Binasco;
in basso, una scena di Cara professoressa

(A .P.)
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contro la spettacolarità
intervista con Valerio Binasco
Valerio Binasco, attore regista drammaturgo: affermatosi
nel lavoro con Carlo Cecchi, in un lungo sodalizio che ha
attraversato diversi spettacoli, ha poi intrapreso una car-
riera “solista” che lo ha fatto emergere come uno degli
artisti più interessanti della sua generazione. Binasco, che
ha portato in scena, tra l’altro, testi di Pinter, Shakespeare,
Ginzburg, Razumovskaja (Cara Professoressa, spettacolo
vincitore del Premio Ubu), ha elaborato una cifra stilistica
complessa e particolare, che attinge alla matrice
stanislaskiana elaborata da Strasberg, al cui centro vive
l’arte attorale. Naturale, allora, riflettere con Valerio Binasco
sullo stato del Teatro italiano.

Dove va il Teatro?
C’era un comico tempo fa che aveva inventato il tormentone
del “da dove veniamo, dove andiamo?”. Ai tempi mi face-
va ridere, oggi non saprei. E comunque a far ridere era
l’abissale impossibilità di ogni risposta utile…
Il Teatro va dove c’è il pubblico. Sennò non va. Non è. E
allora è forse più giusto chiedersi: “dove va il pubblico?”.
Bene, forse ho una risposta. In mancanza di proposte inte-
ressanti, il pubblico ama andare a teatro per assistere a
“generi” teatrali ben precisi, antichi e immutati da sempre.
Nell’epoca del teatro problematico, quella che viviamo, varie
modificazioni hanno reso un po’ difficile la loro identifica-
zione: ma se li guardiamo nel recente passato – nell’epoca
del loro splendore popolare – li vediamo bene. Erano (e
sono): il Varietà, l’Opera lirica, la Prosa Aulica, e la Prosa
Leggera. Il pubblico va dove il suo bisogno di teatro viene
soddisfatto sulla base di questi generi. Già nel passato si
sorprendeva il pubblico creando ibridi e concedendo qual-
che contaminazione: lo stile della prosa leggera poteva
ben attingere ai “brillanti” del Varietà, come i toni tragici
degli attori aulici potevano radicarsi nel gusto comune del
“bello” secondo i canoni dell’Opera lirica, così come i gran
movimenti di masse in costumi sfarzosi del Varietà. Per fare
un esempio sulla fedeltà del pubblico a un genere, possia-
mo guardare la longevità del fotoromanzo, approdato alla
televisione in forma di telenovelas, e ora trasformato in
GrandeFratello. Il pubblico è appassionatissimo a questo
teatrino sentimentale che proviene dalla commedia lacri-
mosa e dal cinema dei Telefoni Bianchi. I “generi”, dun-
que, si camuffano per restare uguali. Questi “generi” sono
ciò che vuole il pubblico da sempre. Per quel che mi è
parso, non vedo segni di mutamenti importanti. E dunque
se, come dicevo, il Teatro va dove c’è il pubblico, cosa
abbiamo fatto noi tetranti per non soffocare nella ripetitività,
e mantenere vivo il nostro lavoro?
Abbiamo assecondato il bisogno del pubblico che vuole
che le cose cambino apparentemente, perchè possano re-
stare sempre uguali. Provo a spiegarmi: il bisogno della
gente di usufruire dell’Opera lirica, dal Dopoguerra in poi,
per varii motivi, è stato severamente frustrato. Ma quel
“modello spettacolare”, fatto di scenografie imponenti e di
vocalità più o meno tonanti è confluito in molto teatro di
Regime, e nella recitazione mattatoriale. Ancor oggi, se fac-
ciamo l’esperimento di togliere l’audio a una messinscena
standard da teatro stabile, con attori di richiamo, “vedia-
mo” un’opera lirica. Il pubblico magari si scoccia a morte,
ma è misteriosamente contento...
La strada maestra (dei Maestri) del teatro moderno è stata
tracciata da Strehler e Ronconi, in un rapporto di continui-
tà con l’Opera Lirica: il primo sembrava prediligere le arie ,
il secondo i recitativi. Beninteso, parliamo di personalità
geniali. Il Teatro del genere operistico e della Prosa Aulica
(scomparsi entrambi: il primo per motivi economici, il se-
condo per invecchiamento stilistico) ha dunque trovato il
suo travestimento, e si è conservato intatto insieme al suo
pubblico. Il bisogno di Varietà e di Prosa Leggera, ha tro-
vato invece scampo nella televisione. Perfino trasmissioni
dall’apparenza seriosa come i “salotti giornalistici”, si ri-
velano per quello che sono quando assecondano il log-
gione con le donnine di Macario...
Tale e quale. Tutto invariato da almeno un secolo.
Il teatro principale di oggi si traveste molto, ma sotto sotto
è, e resta, spettacolo di “genere”.

Dunque nulla è cambiato?
Non proprio. Nel frattempo, negli ultimi decenni, è succes-
so qualcosa. Un esiguo numero di teatranti si è accorto
che, nel gran varietà dei generi popolari prediletti, manca-
va nientemeno che il Teatro. Già. Tutto ciò di cui ho parlato
prima, è “spettacolo”, nel migliori dei casi, e

“spettacolarismo” nel peggiore…
Ma il teatro, in Italia, dov’è? Cosa intendo? Intendo uno
spazio scenico preposto al gioco degli attori, capaci di su-
scitare una sensazione di poetico tempo presente,
nell’accadimento di qualcosa, che accade non per finta. Tutto
qui. Un luogo dove sul palcoscenico si abbia la sensazione
che ci sia “qualcuno”, e non solo un’idea di qualcuno. Pen-
so sinceramente che un teatro de-spettacolarizzato, in op-
posizione al frastuono dello spettacolarismo della vita occi-
dentale presente, sia un luogo rivoluzionario, indipendente-
mente dai fini etici che eventualmente si pone. Basta pensa-
re quanto è straordinario il fatto che centinaia di persone
vengano messe in contatto emotivo con qualcuno, sul pal-
co, che è “persona” esso stesso, e il guardarlo vivere è
esperienza piacevole e profonda... Auspico che i miei colle-
ghi teatranti abbandonino la spettacolarizzazione, e inco-
mincino, o ri-comincino, a affrontare i problemi che riguar-
dano il recitare, questo sistema complesso di rapporti nella
realtà dei quali un testo diventa presente. Il pubblico ha
manifestato grande attenzione per questo tipo di teatro che
tuttavia non è un “genere”, ma è lo “specifico” teatrale. Non
ha dimenticato le messinscena di Eduardo (in fondo un po’
sottovalutate dai registi di spettacolo, vuote com’erano di
paccottiglia scenografico/interpretativa pre e post-struttu-
ralista); manifesta un interesse crescente per lavori prove-
nienti dall’estero, dove la cura degli attori, unita a idee sem-
plici e profonde, con un approccio “umile” al gesto recitativo
è caratteristica fondante, e sta cominciando ad assimilare la
grande lezione di Peter Brook…

Quale rapporto esiste tra
innovazione e tradizione per
l’arte dell’attore?
Mi pare che il tratto più significativo consista nell’arte
dello smascheramento. Il teatro più innovativo si ricono-
sce in quanto tale poiché si avventura, in modo evidente,
in un meta-rapporto con lo spettacolo stesso, e, di conse-
guenza, con l’idea stessa di “spettacolo”. È come se si
parlasse della messa in scena nel momento in cui essa
avviene. Bene: sono molto contento di essere attore e re-
gista in questa epoca “problematica”. Il nostro non è più
un teatro di tradizione, né possiamo più contare su quella
rivolta contro di essa che fu il breve e straordinario perio-
do del teatro di regia. Noi siamo orfani. Non sappiamo
niente di niente, e quasi non sappiamo quel che bisogna
sapere. Per fare un esempio concreto: la prima cosa che
definisce un Teatro è l’esistenza del Sipario. Le prime do-
mande che ci si pongono oggi è: serve ancora? E, se sì, a
cosa? Ne faccio uso? Ma a che allude, veramente, quel
muraglione di velluto? E così via…
Noi attori di oggi , che ci piaccia o no, siamo gli attori del
teatro problematico, siamo costretti a re-inventarci tutto, a
porci domande elementari, a ricorrere ognuno individual-
mente, per come può, a una propria idea di Tradizione, da
emulare o da superare, senza che essa esista veramente. È
un periodo di straordinaria ricchezza – se volessimo co-
glierlo –, perché a noi è capitato in sorte un teatro senza
padri. In questa terra di nessuno si aggirano due tipologie

principali di teatranti: quelli che non si sono accorti di niente
e vanno avanti a recitare come se ci fosse ancora la solida
tradizione borghese al pieno delle sue potenzialità espres-
sive (e sono anche attori e registi importanti, mossi o da
pura incapacità di stare nel proprio tempo, o da puro istin-
to reazionario) e quelli che cercano una relazione creativa
con questo Kairos (tempo di passaggio tra un valore anti-
co morto, e l’affermarsi di un nuovo, che nessuno ancora
vede). I secondi sono ovviamente i nostri eroi. Vanno ognu-
no per la propria strada, ovviamente, ma raccolgono qua e
là i resti di qualcosa che è passato prima: e a volte sono
resti importanti. Io sono molto vicino, idealmente, a una
recitazione naturalistica, eppure sono nato artisticamente
all’ombra (o alla luce) di un Maestro che adopra quella
parola come un insulto. E tuttavia mi faceva fare esercizi
che poi ho trovato nei libri di Stanislavskij. Capite quanto
è ricca la confusione? Il teatro tradizionale – quello che
dice che Jago è cattivo e Desdemona è buona –, è finito,
affogato in un mare di manierismo melodrammatico, ma ha
lasciato anche a noi, o a me, la sua eredità buona di un
rapporto necessario con la Narrazione di una storia, e con
la ricerca psicologica. Il teatro di Regia, dopo aver appa-
rentemente rivoluzionato tutto – dicendo che Jago è buo-
no e Desdemona cattiva –, ha terminato il suo periodo
vitale, ma ha seminato domande terribili cui oggi siamo
costretti a dare risposte (giuste o sbagliate non importa)
come quella del Sipario di cui sopra, o altre anche molto
più difficili, come quelle che ci ha lasciato il Living sulla
“partecipazione” attiva del pubblico. Nel nostro campo
specifico, la recitazione, mi pare sia in fin di vita la seduzio-
ne dell’attore che indossa la sua maschera sentimentale, e
rincorre un’idea di “bravura” vuota e mai verosimile.
Scenografie sempre meno illusorie, e spazii scenici di me-
die e piccole dimensione , in strutture non necessariamen-
te convenzionali all’italiana, hanno favorito la scoperta da
parte del pubblico del piacere per una tradizione attoriale
che “riveli” l’anima stessa dell’attore, che trapassi il velo
del personaggio e sappia cogliere nel suo vivere la perso-
na che sta lì davanti a recitare, mentendo il meno possibile,
“smascherandosi” impietosamente nel suo rapportarsi con
il testo e la situazione. E rivelando il suo nuovo gioco, che
è quello di giocare a che sia intimamente vero e necessario
quello che accade in quel momento a quello strano essere
umano che si forma quando il “personaggio” rivela la pos-
sibilità nascosta dell’anima dell’attore…

(A .P.)
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Partiamo da una prima
considerazione: il “flusso” non
è necessariamente fluido…
Per un lungo periodo c’è stata forte attenzione alla
problematica della struttura, ma oggi ci si interessa più ai
“processi”, che hanno naturalmente una loro qualità. Si ha
la tendenza, infatti, a vederne le caratteristiche di fluidità,
di flusso, ma si è dimenticato l’effetto che fa la “rottura” su
questo processo. La rottura produce la stabilizzazione del-
le Forme. C’è la tendenza, dunque, a mettere in evidenza le
Forze, a scapito delle Forme: e quindi i processi vengono
pensati come flussi attivi. Ecco, dunque, che l’idea teorica
che sta dietro i flussi – qualsiasi tipo, come quelli di infor-
mazione, eccetera – non è qualcosa che si propaga, cola,
ma qualcosa che attiene alle Forze.
Ma come le forze diventano Forme?
Deleuze, quando guarda la pittura, dice “basta” alla pittura
delle forme, e afferma che la pittura deve essere delle forze.
Ma occorre distinguere: se i flussi sono intesi come forze
sono d’accordo, ma se i flussi vengono visti come propa-
gazione, connessione, non sono d’accordo, e mi sembra,
anzi che non si capisca quanto sta accadendo.

E cosa sta accadendo?
Ci sono due modi di pensare alla problematica dell’opposi-
zione struttura-fluidità, forma-flusso, e l’ho trovata ben
espressa nella “teoria delle catastrofi” di René Thom. Thom
sapeva che ci sono dei “punti catastrofici”, di rottura, al di
là dei quali i flussi si rompono e appaiono come configura-
zioni, morfologie. Ho l’impressione che insistere solo sui
fluidi faccia perdere di vista il “punto di rottura”, ovvero la
forma configurata. pronta anch’essa a ridiventare fluido.
Thom traduceva l’opposizione “forme-forze” nel binomio,
forse più calzante, di “Pregnanza-Salienza”. Afferma, infat-
ti, che le Pregnanze sono i desideri – la fame, il sesso… –
che contano profondamente per noi, che toccano profon-
damente il nostro corpo, e si propagano come fluidi nel
mondo, ma che per diventare intellegibili non possono non
investire delle Salienze.

Cosa sono, allora, le Salienze?
Le Salienze sono, per René Thom, delle geometrie,
morfologie delle forme. Ad esempio le parole: le parole sono
morfologia, non sono fluidi. Ma il desiderio che investe le
parole è come un fluido che investe la forma e gli dà un
carico di valore. Le parole non hanno senso in sé, se non
vengono investite dai fluidi delle forze, dei desideri di at-
trazione e repulsione. Quando la Salienza è investita dal
fluido del desiderio tende a sterotiparsi in quella forma,
quindi certe parole portano forme fisse di desiderio

E dunque l’unica possibile
intelligenza dei fluidi si ha nella
salienza?
Si ha nei punti di focalizzazione, mentre la pregnanza si
propaga. La propagazione si ferma sulla Salienza per di-
ventare intelligenza. Il ruolo dell’Estetica, allora, è quello
di fare il percorso inverso, a partire dalle Salienze investite
e diventate “stereotipo”. Ossia, si tratta di partire dallo
stereotipo e destabilizzare il linguaggio, le forme, per in-
ventare nuove forme. Dunque, ri-fare il fluido, ri-propaga-
re… E il meccanismo, così illuminato, mi sembra estrema-
mente chiaro. È il contrario del linguaggio, che si ha quan-
do noi riusciamo a stabilizzare le pregnanze fluide, a stabi-
lizzarle in certe forme: la stabilizzazione, infatti, può signifi-
care, ovvero dire cose salienti, precise. Se questa è la pro-
cedura del linguaggio, la procedura dell’Estetica è anche
linguistica, in quantomuove da linguaggi espressivi e fa
loro ritrovare la fluidità propagante…

Ma come?
L’invenzione, la creatività è qui. Risiede in questo meccani-
smo. Ci sono due creatività: la prima consiste nel trovare le
forme entro cui investire le pregnanze. E poi c’e una creativi-
tà “al contrario”, che parte dalle forme stabilite e stereotipa-
te e rimette in moto i flussi. La prima creatività va verso il
linguaggio, la seconda lo scuote e lo abbandona.

La tensione, comunque, è
sempre verso un movimento…
Come dicevamo, la nostra epoca, dopo il periodo struttu-
rale, ha ridato privilegio alle forze. Ma ci sono, come sem-
pre, due strategie: Eraclito e Platone. Eraclito che afferma
Panta Rei: siamo immersi in un divenire, non c’è morfologia
possibile. E Platone che dice “c’è un Logos”: ossia indivi-
dua delle configurazioni. In qualche modo, la risposta a
queste due tensioni opposte è il “Ritmo”. Il ritmo è la con-
figurazione della forma del processo. Le forme del proces-
so: ecco il nodo. Quindi oggi non dobbiamo opporre forme
e forze, ma pensare ai ritmi. Questo vuol dire ripensare, ad
esempio, la ritualità. Che differenza c’è tra Apollineo e
Dionisiaco? Il ritmo: il ritmo sfrenato del dionisiaco che è
anche eracliteo e il ritmo compassato, a prevalenza plato-
nica, dell’apollineo. Sono sicuro che qui risedano le due
grandi modalità del fare teatro: l’apollineo e il dionisiaco,
in teatro, sono questioni di ritmo.

Chi è, allora, l’artista?
Penso a Calvino, quando raccontava dell’uomo davanti allo
specchio, che non smette mai di fare smorfie per impedire al
viso di diventare “io”. E, la sua, è una bella idea teatrale.
Come impedire la consistenza della soggettività, sottopo-

 fate muovere quei fluidi!
colloquio con Paolo Fabbri
di Andrea Porcheddu
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Paolo Fabbri, semiologo tra i più insigni e “curioso” per passione, avverte: anche i flussi hanno
bisogno di fermarsi. E chiarisce una possibile funzione dell’estetica contemporanea: dare rinnovata
fluidità alle forme stereotipate. Affidando un preciso compito agli artisti…

nendo il viso ad un incessante lavoro di forze diverse?
Ecco, questo è il punto. L’artista non deve mai sottostare
all’ “io sono io”, non deve mai guardarsi nello specchio se
non attraverso una serie illimitata di smorfie. Non deve mai
avere tic: il tic è il momento in cui la libertà della smorfia
viene bloccata dall’ordine. Ci sono invece artisti che pren-
dono tic. Ci sono quelli che diventano maschere, e ci sono
quelli in cui il morbido prendere forma del viso viene bloc-
cato dall’identificazione del tic. Preferisco le maschere al
tic. Ma ci vuole il coraggio infinito per sottoporre conti-
nuamente la faccia alla “fuga”: e questo è il teatro.
La Commedia dell’Arte, allora, è preferibile al birignao, di
qualsiasi tipo esso sia. La maschera è tutta forma, e mai
fluido, ma è più interessante del tic. Certo, è una sfida
difficile, forse impossibile. Ma pensiamo, invece, al lavoro
che fa Bill Viola, al suo sottoporre i quadri ai piccolissimi e
infiniti movimenti: non serve violenza per far uscire il viso
dall’ordine, a volte bastano piccole messe in processo,
piccole forze, piccole vibrazioni minuziose.

Oltre Viola, quali altri artisti
ritiene attivi in questo senso?
Il mio amico Kossuth sa cogliere dei movimenti, delle vi-
brazioni che non siano surplace, sul posto: lui riesce, co-
munque sia, per qualche incantesimo, ad imprimere una
vibrazione interna importante alle sue opere. E mi piace
molto la danza: qui si esprime, in maniera veramente piena,
la dialettica Pregnanza-Salienza…

Il pubblico del Teatro Carignano

Nella pagina accanto:
Michele De’ Marchi e Luca Fagioli in Don Chisciotte per la
regia di Henning Brockhaus

lugliosettembre 8



La storia sociale si dispiega attraverso dei passaggi che
a posteriori possono apparire netti e ben distinti ma che,
nel loro svolgersi, hanno piuttosto il carattere di flusso
discontinuo, di lento scivolamento, di progressivo
slittamento. Questi movimenti non riguardano solo ciò che
è avvenuto, ciò che ha preso forma nel corso del tempo,
ma anche tutto quello che, non essendo mai accaduto,
può essere collocato nello spazio del possibile, dell’even-
tuale, del virtuale. Un flusso mancato, uno scivolamento
potenziale che se si fosse realizzato avrebbe migliorato la
comprensione della società attuale è quello che avrebbe
potuto sostituire il modello di lettura delle immagini di tipo
donchisciottesco con un modello di tipo amletico. Alonso
Chisciana, un cinquantenne nobiluomo (hidalgo) di cam-
pagna, appassionato divoratore di romanzi cavallereschi,
si lascia talmente invischiare dalle sue letture da non esse-
re più in grado di osservare la vita quotidiana nella sua
ordinarietà: da non riuscire più a vedere le cose con lo
sguardo semplificatore dell’abitudine. Ribattezza, quindi,
Ronzinante il suo macilento cavallo, sceglie come nome di
battaglia Don Chisciotte della Mancia, elegge a sua dama
una contadina alla quale cambia il nome in Dulcinea del
Toboso, designa come proprio scudiero un altro contadi-
no, tal Sancio Panza, e se incontra sulla sua strada un
mulino a vento non può impedirsi di riconoscere in lui un
gigante da sfidare a duello. Il fantastico letterario ha tra-
volto la sua immaginazione al punto da deformare la sua
percezione del mondo e da fargli perdere il senso della
distinzione tra finzione e realtà. Anche Amleto ha un rap-
porto con il fantastico che mette a dura prova la sua ragio-
nevolezza. Durante la notte gli appare in immagine lo spet-
tro (the ghost) del re Amleto, il padre recentemente scom-
parso, che gli fa la sconcertante dichiarazione di essere
stato ucciso dal fratello Claudio desideroso d’imposses-
sarsi del trono di Danimarca e di sposarsi con sua moglie la
regina Gertrude: “sappilo, nobile figlio mio, l’incestuosa e
adultera bestia che ha punto la vita di tuo padre porta ora
la sua corona” (know, thou noble youth, the incestuous
and adulterate beast that did sting thy father’s life now
wears his crown). Se questa rivelazione fosse stata fatta a
Don Chisciotte, senza alcun dubbio quest’ultimo avrebbe
immediatamente risposto all’invocazione del padre renden-
do la pariglia alla persona accusata dell’orrendo delitto.
Ma Amleto non è Don Chisciotte e dubita delle immagini
osservate, non vuole e non può prenderle alla lettera: “lo
spirito che ho visto potrebbe essere un diavolo che ha
assunto un aspetto gradevole e che forse intende sugge-
stionare la mia debolezza e la mia malinconia, dato il potere
che ha su tali disposizioni d’animo, per portarmi alla dan-
nazione. Mi occorre un fondamento più concreto” (the
spirit that I have seen may be a devil hath power t’assume
a pleasing shape. Yea and perhaps, out of my weakness
and my melancholy, as he is very potent with such spirits,
abuses me to damn me. I’ll have grounds more relative
than this). Miguel de Cervantes Saavedra ha scritto Don
Chisciotte della Mancia tra 1598 e il 1604, William
Shakespeare ha scritto Amleto tra il 1598 e il 1603. Siamo
esattamente negli stessi anni, ma il secondo, a differenza
del primo, risponde in modo critico alla folla d’immagini
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di Orietta Lanzarini
architettura e movimento nello spazio del teatro

“L’architettura è giudicata dagli occhi che vedono, dalla
testa che gira, dalle gambe che camminano. L’architettura
non è un fenomeno in sincronia, ma successivo, fatto di
spettacoli che si aggiungono gli uni agli altri e si susse-
guono nel tempo e nello spazio, così come, d’altra parte,
avviene nella musica”. Con questa osservazione, conte-
nuta nel Modulor (1948), Le Corbusier descriveva l’espe-
rienza di uno spettatore in transito all’interno dello spazio
architettonico, tale da generare una gamma di sensazioni
emotive e fisiche collegata inscindibilmente al movimento,
al dispiegarsi progressivo del messaggio contenuto nel-
l’opera. L’architettura nelle sue forme più alte si rivela, dun-
que, uno spettacolo. Ma che cosa succede quando l’ar-
chitettura è quella del teatro, luogo deputato per eccellen-
za allo spettacolo? Come si integrano le esigenze espressi-
ve del linguaggio architettonico con la meccanica partico-
larissima della funzione teatrale nelle sue molteplici forme?
E di conseguenza: può l’architettura porsi a servizio esclu-
sivo dell’azione scenica senza generare tensioni? Nel tem-
po, le risposte progettuali fornite a tali quesiti sembrano
essere state fondate sostanzialmente su una diversa riso-
luzione dell’equazione spazio (architettonico, della rappre-
sentazione) – movimento (del pubblico, dell’attore). Nel
teatro ottocentesco il movimento dello spettatore e quello
dell’attore si svolgevano in spazi nettamente separati. Nel
teatro all’italiana specialmente, la composizione
architettonica governava con rigore il flusso di pubblico,
distribuito attraverso un sistema di ambienti gregari e per-
corsi all’interno della sala principale. Questa separazione
sembra raggiungere il suo apice nel teatro di Bayreuth,
modellato in base alle prescrizioni di Wagner, nel quale al
confine fisico tra cavea e scena segnato dal golfo mistico
corrisponde una gerarchia funzionale altrettanto netta. Qui,
l’architettura si annulla completamente per lasciar posto
all’espressione esclusiva di quanto veniva rappresenta-
to. Ben diverso era il ruolo conferito all’architettura da
Max Reinhardt, per il quale la conformazione spaziale del
teatro poteva contribuire invece a rafforzare e veicolare
verso il pubblico – “fattosi popolo” – il flusso emotivo
generato dall’azione scenica. E questo sembra essere lo
scopo che sottende alla concezione “sacrale” del Großes
Schauspielhaus di Berlino, progettato nel 1919 da Hans
Poelzig per Reinhardt, nel quale il linguaggio architettonico
doveva trovare proprio nella messa in scena teatrale il suo
completamento. Il superamento della barriera fisica, gerar-
chica, emotiva tra osservatore e attore, tra spazio del pub-
blico e spazio della rappresentazione è di fatto un tema
sondato sistematicamente dai progettisti che si sono oc-
cupati di architettura teatrale nel Novecento. E agli anni
Venti risalgono una serie di tentativi densi di significato e
di conseguenze rispetto all’architettura successiva.
Friderich Kiesler allestisce nel 1924 un dispositivo chiama-
to Raumbühne: una struttura con funzione sia di palco-
scenico per gli attori che di luogo deputato agli spettatori,
entrambi – pubblico e attori – in transito su di essa.
L’interazione di questi due flussi di persone nello spazio
poteva avvenire in più direzioni: in verticale, attraverso
rampe di scale e un ascensore elettrico posto al centro
della struttura; in orizzontale, a livello dei palcoscenici ed
infine a spirale, percorrendo il nastro avvolgente che par-
tendo da terra raggiungeva i diversi livelli della Raumbühne.
In realtà, il dispositivo venne montato all’interno della
Konzerthaus di Vienna e il pubblico disposto comodamen-
te sulla balconata intorno, ma le potenzialità implicite in
quest’idea diedero avvio a nuovi filoni di ricerca. Kiesler,
per primo, continuò a sondare il tema nell’Endless Theater
(1923 - 25): un teatro per diecimila spettatori nel quale ram-
pe, passerelle, scale dovevano creare in ogni punto dello
spazio infinite possibilità di connessione tra pubblico e
attori secondo un meccanismo di rigenerazione continua
delle combinazioni guidato dall’architettura. Al tendere al-
l’infinito della composizione interna avrebbe corrisposto
l’assolutezza dogmatica dell’involucro esterno, risolto in
forma di gigantesco oggetto sferico. L’ipotesi di Kiesler
rimase sulla carta, ma il tentativo di rendere flessibile l’ar-
chitettura del teatro allo scopo di aumentarne le potenzialità
combinatorie in termini di uso e di impatto emotivo si rivela
il filo conduttore di un progetto contemporaneo: quello
per il Totaltheater, ideato da Walter Gropius, nel quale lo
spazio della sala poteva mutare forma persino durante l’azio-
ne teatrale. Un sistema di schermi di proiezione disposti
intorno al perimetro ovale della cavea avrebbe consentito
di immergere fisicamente il pubblico nella rappresentazio-
ne scenica. Nonostante la mancata realizzazione, i temi in-
trodotti dai progetti di Kiesler, Gropius e altri non rimango-

sala principale si rivela, da un punto di vista compositivo, quanto
di più ‘tradizionale’ si possa immaginare. Una soluzione che ri-
corda quella dell’Opera House di Sidney, progettata negli anni
Cinquanta da Jørn Utzon, dove all’arditezza del guscio esterno –
che segna indelebilmente lo skyline cittadino – corrisponde uno
spazio interno che rientra invece in uno standard compositivo
consueto. Senza discutere la scelta di Gehry – forse
accomunabile a quella di Renzo Piano nel nuovo Auditorium
per Roma – appare comunque opportuno registrare questo
ricorso frequente a modelli spaziali già sperimentati, che ine-
vitabilmente limitano la flessibilità d’uso del teatro. Forse per
tale motivo, la ricerca intorno all’interazione dei flussi vitali
che caratterizzano la messa in scena e la fruizione della rappre-
sentazione ha portato diversi autori a liberarsi fisicamente
dello spazio architettonico del teatro, cercando in altri luoghi
quella libertà d’espressione che talvolta l’architettura –
prevaricatrice per natura – tendeva a negare.

no privi di conseguenze. Citiamo soltanto la soluzione ideata
da Maurizio Sacripanti all’inizio degli anni Sessanta per il nuo-
vo teatro Comunale di Cagliari, nel quale sia il piano della platea
e della scena che quello di copertura della sala – composti
entrambi di moduli movibili singolarmente – potevano essere
riconfigurati secondo un gran numero di combinazioni. L’archi-
tettura avrebbe continuato a organizzare e governare i flussi di
persone che fruivano dello spazio interno del teatro al cui mo-
vimento si sarebbe sommato quello dell’architettura e dell’azio-
ne scenica. In un opera recentissima – la Walt Disney Concert
Hall a Los Angeles progettata da Frank Gehry – questo princi-
pio sembra essersi in qualche modo invertito. Sia gli studi pre-
liminari dell’architetto che la forma realizzata appaiono una ri-
flessione sulla struttura intesa proprio come flusso, come orga-
nismo in continua mutazione, tanto da far apparire obsoleta la
fissità formale degli edifici che la circondano. Eppure, come
succede in altre strutture di Gehry, lo spazio architettonico della

 un flusso mancato
di Carlo Grassi

che comincia a gremire la vita sociale. Se ne interessa, ne è
stordito e affascinato ma non si lascia catturare dal loro
ordito: sa che esse compongono un universo simbolico e
si rifiuta di scambiarle per la realtà tout court. Per Don
Chisciotte, invece, intrappolato nello spazio della rappre-
sentazione e preda della sua rete, i mulini a vento non sono
diversi dai giganti, le locande dai castelli e i montoni da
eserciti contro cui combattere.Oggigiorno, di fronte all’in-
finita proliferazione d’immagini prodotta da un mondo
ipertecnologizzato, la concezione prevalente che si ha del
pubblico è molto vicina al punto di vista di Cervantes. Lo
si considera pedagogicamente come un bambino da edu-
care o come un tonto da proteggere. Questo comporta il
fatto che si vive in un continuo timore per lui e in un co-
stante bisogno di salvaguardare la sua sicurezza: cosa che
condurrà inevitabilmente ad agire come la nipote di Don
Chisciotte la quale, coadiuvata dal curato e dal barbiere
del villaggio, brucia la sua biblioteca perché la ritiene la
principale responsabile degli incresciosi accadimenti.
Se, al contrario, si riuscisse a scivolare dal modello di lettu-
ra delle immagini di tipo donchisciottesco a quello di tipo
amletico, si potrebbe finalmente osservare il pubblico mo-
derno secondo la prospettiva shakespeariana. Con il risul-
tato, da un lato, di mettere a fuoco il problema della diffi-
coltà d’interagire con una produzione d’immagini assolu-
tamente esorbitante e, d’altro lato, di riuscire a riconoscere
come tale pubblico sia composto da soggetti dotati di
autodeterminazione: soggetti che appaiono non solo in
grado di non trarre conclusioni affrettate e di non farsi
suggestionare al punto da compiere azioni precipitose e,
forse, sconsiderate, ma che risultano anche capaci di uti-
lizzare la realtà simbolica come un basilare strumento di
riflessione e di analisi.
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teatro SCUOLA

conversazione con Mauro Avogadro

 la scuola, una “bottega” tra
tradizione e cambiamento

Si è aperto un nuovo triennio di
insegnamento: quali sono le
caratteristiche dell’offerta
didattica della Scuola dello
Stabile?
Alla luce dei cambiamenti avvenuti non solo nel pubblico ma
anche nel tipo di proposta teatrale in atto, sempre più diversifica-
ta, abbiamo pensato di dare una più ampia opportunità al triennio.
Nel nostro programma, infatti, abbiamo fatto delle integrazioni
che ampliano l’abituale corso di studi, strutturato normalmente
con materie di base che sono fondamentali per noi e che sono
all’origine della scuola, ossia di conoscenza del “teatro di parola”.
Ritenengo che il percorso di avvicinamento al divenire attori non
possa non passare attraverso una consapevolezza del testo, della
sua struttura: serve, cioè, che gli attori si approprino del testo
stesso prima che del ruolo. Parallelamente a questo, però, ho
sentito l’esigenza, per formare a diverse esperienze cui i giovani
attori saranno posti di fronte una volta diplomati, di aprire il
corso in due aspetti. Il primo è stato di promuovere incontri con
diversi “docenti ospiti” che hanno portato a Scuola un altro mon-
do teatrale, anche lontano da quello che abitualmente frequentano
i nostri allievi. In questo contesto, ad esempio, si colloca l’inter-
vento di Bruce Myers, lo straordinario attore di Peter Brook, in
un incontro che sarà ripetuto anche il prossimo anno. Il secondo
aspetto di novità è dato da una maggiore attenzione alla
“improvvisazione”, un metodo di lavoro che viene spesso prati-
cato – indipendentemente dai risultati ottenuti – da numerosi
artisti: e mi sembrava giusto che una scuola articolata come la
nostra desse spazio anche a quell’esperienza. Gli allievi, infatti,
una volta diplomatisi, potrebbero trovarsi a lavorare con registi
che, per le loro creazioni, partono dall’improvvisazione d’attore.

Dunque una apertura a tecniche
e approcci diversi. Tempo fa,
proprio su queste pagine, si
parlò anche di uno spazio ai
linguaggi cinematografici…
Questo è un punto importante: oggi sono sempre più numerosi i
registi cinematografici che preferiscono usare attori di provenienza
teatrale, e l’apertura all’esperienza cinematografica, che abbiamo
previsto, comincerà  nel secondo anno di corso. Le capacità
interpretative di un attore di teatro, una volta acquisite, posso-

La scuola del Teatro Stabile di Torino è uno dei luoghi d’eccellenza dove il
concetto di passaggio assume viva consistenza: quella che è una
tradizionale forma di “alto artigianato”, si mescola con i nuovi codici
espressivi, in una una tensione verso la trasmissione dei saperi che fa della
Scuola una “bottega” dell’arte tutta contemporanea.
Ne parliamo, naturalmente, con Mauro Avogadro, instancabile pedagogo
e direttore della Scuola del Tst.

no e devono essere arricchite da docenti esperti di linguaggio
cinematografico, senza che gli allievi attori subiscano il “trau-
ma” di un codice espressivo diverso. Spesso si dice che gli
attori di teatro non possono fare cinema, perché si teme un
“eccesso di espressività”: invece, i bravi attori, una volta acqui-
siti gli strumenti necessari, possono esprimersi tranquillamen-
te in entrambi i campi…

Interessante questa
integrazione di linguaggi e
“generi”. Andiamo verso un
attore sempre più “eclettico”?
No, non direi. Dopo anni e anni in cui si è dato ampio spazio
all’espressione del corpo, relegando la parola a fardello più o
meno gravoso, mi sembra invece che si stia tornando ad immagi-
nare una comunicazione in cui la parola “detta” è fondamentale.
Per me, per il mio percorso e per il mio gusto, è una grande
conquista. Ma vorrei sottolineare che, forse, si stanno adeguando
al teatro anche altre forme di comunicazione. Prendiamo l’esem-
pio eclatante di Dogville, il recente film di Lars von Trier: quel
film racconta una grandissima metafora, e lo strumento che il
regista ha scelto per raccontare la metafora è proprio un linguag-
gio profondamente teatrale. Con l’inevitabile realismo del lin-
guaggio cinematografico, von Trier non avrebbe raggiunto simili
vertici. E questo mi ha fatto pensare che il buon vecchio teatro
serve: e serve soprattutto perché è utile proprio la forza della
parola. Dunque è in atto una tendenza: qualcosa, però, che ha
effetti positivi ma anche negativi. Non dobbiamo negare che arri-
vano alla parola anche attori assolutamente impreparati, privi di
dimestichezza. Ma fanno “ritorno” alla parola anche perché –
con l’occhio al botteghino – c’è grande attenzione per la comme-
dia, non solo delle storiche compagnie private, ma anche delle
nuove leve. Il rischio, allora, è che molti si mettano a fare il teatro
scritto partendo da D, senza avere ABC. Quindi, pensando a
quanto facciamo alla Scuola del Tst, credo sia necessario fornire,
comunque, un Abecedario: ossia la memoria. Quest’anno, allora,
con i nostri ventisei allievi, tra cui molti universitari, invece di
fare un Corso di Storia del Teatro che partisse dalle origini, ho
chiesto a Maria Grazia Gregori di organizzare un corso dedicato
al teatro di Giorgio Strehler e a quello di Luca Ronconi. Storia
contemporanea, insomma, in modo che gli allievi potessero avere
un linguaggio comune con noi insegnanti. Dobbiamo dare agli
allievi una tradizione che non hanno.

Come sono cambiati, negli anni,
gli allievi della Scuola?
Lo scoglio da superare, oggi, è l’urgenza generazionale dell’esito
immediato. Capita in tutti i campi, ma rispetto all’apprendere il
teatro è un problema: se non si costringono gli allievi a fare espe-
rienze di studio profonde e a volte scomode, gli aspiranti attori
non riusciranno mai a superare quei parametri espressivi ordina-
ri, che imparano involontariamente e istintivamente , in base a
quello che vedono. Ovvero non il teatro ben fatto, ma la televisio-
ne o il cinema: sono queste le fonti di ispirazione. I primi candi-
dati a questa scuola, tredici anni fa, si presentavano spesso con
un generico riferimento ad una recitazione esasperatamente
antinaturalistica: la parola era genericamente urlata. Tutti urlavano
e si buttavano per terra. Oggi, invece, l’istinto è quello di trasfor-
mare i problemi di Elettra, Oreste, Amleto in quelli che hanno i
protagonisti delle soap-opera: quindi di leggere tutto superficial-
mente, pensando che la disinvoltura sia qualcosa di teatralmente
attendibile. Ed è una “crosta”, una zavorra da gettare via…

Come vede il futuro della
Scuola del Tst?
La mia utopia, rispetto alla mia “passione didattica”, è quella di far
diventare la città di Torino un luogo aperto allo studio dell’arte
attorale: non solo una scuola di teatro, ma anche corsi di
specializzazione, stage particolari ed unici che possono avvenire
solo in questa città. Torino ha molti spazi, vanta una Film Commission
attivissima e, per questo, ospita molto cinema: ma mi piacerebbe far
diventare Torino un luogo capace di ospitare tanto teatro, far di-
ventare questa città un luogo di studi, riflessione e creazione tea-
trale europea. In quest’ottica, ad esempio, la presenza della nostra
scuola al Festival internazionale di Bilbao è significativa di un
possibile sviluppo, di una apertura necessaria all’Europa…

(A .P.)

Inferno di Strindberg
a cura di Mauro Avogadro
prodotto dal Teatro Stabile di Torino
al Festival delle Scuole di Teatro di Bilbao

Martedì 1 giugno 2004, ha debuttato con successo al Festival
Internacional de Escuelas de Teatro di Bilbao – ACT – orga-
nizzato dal Centro de Formación Escénica BAI, lo spettacolo
Inferno di August Strindberg a cura di Mauro Avogadro, pro-
dotto dal Teatro Stabile di Torino con Emilio Bonelli, Andrea
Bosca, Giorgia Cardaci, Caterina Carpio, Caterina Corsi, Luca
Di Prospero, Elisa Galvagno, Alessia Marziano, Cecilia Salvini,
Andrea Simonetti, Massimiliano Sozzi, Silvia Trentini,
Valentina Virando.

“Il lavoro di studio sul monologo interiore – dichiara Mauro
Avogadro –, necessario tentativo di tradurre in gesto e paro-
la il “non-detto” o il “non dicibile” che corre nel labirinto del
pensiero di ogni individuo, ha trovato inesauribile materia ne
Inferno di August Strindberg. Dal famoso diario in cui lo
scrittore descrive e analizza uno dei periodi più bui della sua
esistenza è nata una naturale drammaturgia. Il “personaggio-
Strindberg”, parallelamente allo studio delle sue opere è di-
ventato a poco a poco un “contenitore di patologia” che i
giovani attori ora coralmente ora singolarmente, hanno cer-
cato di far divenire “concreta azione teatrale”. Recitare l’in-
teriorità sembra un paradosso o perlomeno un controsenso,
eppure, proprio quel “patire interiore” è importante e ne-
cessario veicolo di conoscenza per poter affrontare la più
complessa e definitiva costruzione di un “personaggio”.
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teatro CINEMA

intervista con Vincenzo Marra
di Fabrizio d’Alessio

il cinema civile di marra

Come si pone nel flusso della
tradizione cinematografica
italiana e che tipo di ricerca le
interessa?
Quando è uscito Tornando a casa, i critici volevano trovare
un’etichetta che definisse il film. Io invece sono sempre
partito dall’idea di voler raccontare una storia che “sentis-
si” dentro, per poi cercare di realizzarla in un modo che fosse
il più possibile coerente, dalla scrittura, all’immagine. Tor-
nando a casa nasceva dall’esigenza di raccontare una sto-
ria, quella storia, e per farlo ho scelto di seguire una linea,
cioè di lavorare con attori non professionisti, veri pescatori,
su una barca vera, in luoghi veri...
Poi, se questo è “neorealismo” o “neo-neorealismo” o altro
ancora, non lo so. Cerco di raccontare delle storie che sento
urgenti: quando mi butto in un progetto, non mi ispiro a
nessuno, vado d’istinto, cerco di farlo – come piace dire a
me – “di pancia”. In questo momento, dunque, vorrei rac-
contare questo Paese, magari partendo da Sud, la terra dove
sono nato, dove ho le mie origini. Invece, la differenza che
trovo tra passato e presente, rispetto al cinema, è che oggi
non vedo tanta voglia di raccontare il Paese. Se si guarda al
passato, infatti, si nota che tantissimi maestri del cinema
italiano, e non solo quelli più famosi, hanno cercato di rac-
contare il nostro paese in mille modi. Ultimamente, in occa-
sione della morte di Nino Manfredi, ho rivisto Per grazia
ricevuta. C’è una sequenza, nel film, sulla morte del padre
della sua donna, che non solo è un gran momento di cinema,
ma è anche un bel pezzo di storia della provincia italiana:
una sequenza, molto lunga, che contiene un’infinità di sim-
boli. E parliamo di un grande attore, che però ha fatto solo
tre film come regista. Immaginiamoci se si parla di tutti gli
altri maestri che hanno firmato la nostra cinematografia.

Quindi secondo lei il cinema ha
una valenza sociologica…
Credo che la bellezza del cinema sia quella di avere la pos-
sibilità di concretizzarsi in varie espressioni, tra cui anche
quella di poter raccontare delle storie che partono dalla
realtà. Uno dei più bei complimenti che mi hanno fatto, per
Tornando a casa, era che io ho fatto conoscere un mondo
che non si conosceva…

E l’etichetta di “cinema
impegnato”?
Mah! Cinema impegnato…
Parto sempre da una questione etica. Per fare un film, an-
che oggi, ci vogliono tanti soldi, tante persone, tanto tem-
po e tante energie. Personalmente, se devo impegnarmi in
questo sforzo, cerco di darmi delle motivazioni, cioè mi
chiedo se vale veramente la pena cercare di fare il film.
Questa domanda, ad un certo punto, me la sono posta per
tutti i miei lavori, e ho sempre cercato dentro di me delle
motivazioni, per quanto possibili, oneste.

In Tornando a casa ha affrontato,
più o meno direttamente, il
tema dei flussi migratori. Che
impulso possono dare alla
società italiana?
In quel film questo argomento l’ho affrontato direttamente.
Le persone che vengono da altri Paesi portano la loro tradi-
zione, la loro cultura, il loro mondo. Purtroppo, spesso e vo-
lentieri, la società è multietnica solo perché gli immigrati vivo-
no qui. Poi però, a ben guardare, continua ad esserci una reale
difficoltà di integrazione, permangono tanti ghetti. Sono po-
che le persone che vogliono aprirsi veramente. Credo che
una vera apertura sarebbe la grande conquista del Duemila.

Il cinema può fare qualcosa per
favorire questa apertura?

Il cinema viene molto dopo. Questi sono problemi molto
più seri, che hanno molte cause: una di queste è politica. È
stato fatto credere, deliberatamente, agli “ultimi”, quelli del-
le classi più in difficoltà, che gli extracomunitari, o quelli che
in una immaginaria scala sociale stanno ancora più in basso
di loro, sono i primi nemici. Una vera e propria guerra dei
poveri, cioè il penultimo se la prende con l’ultimo. E quando
c’è di mezzo la guerra per la sopravvivenza, il conflitto è
molto più duro. Ma continuo a sperare, perché ho constatato
che in mezzo a questo conflitto c’è un sentimento forte, quel-
lo della solidarietà. Chi vive quotidianamente problemi e diffi-
coltà e non è accecato dalla rabbia e dalla frustrazione, riesce
a vedere le cose in maniera più chiara, capisce, insomma, che
quelli non sono i suoi primi nemici. Ciò che ho fatto fino ad
ora, nei miei lavori, è stato di provare a raccontare dei
micromondi, spesso definiti “realtà lontane” da altri...
Ho realizzato questo secondo film partendo dalla periferia
estrema di Napoli, la mia città: un quartiere duro, forte, e ho
scoperto che in tutto l’hinterland napoletano – queste fa-
mose periferie come Secondigliano, Barra, Ponticelli, Miano,
San Giovanni a Teduccio –, abita più di un milione di per-
sone. Un esercito, uno Stato…
E la maggior parte di queste persone vive dinamiche non
troppo lontane dai temi raccontati nel film. Se poi si conta-
no anche le periferie delle altre grandi città italiane si capi-
sce che non parliamo di realtà lontane ma di tanta gente.

Forse per questo, Tornando a
casa, pur raccontando di una
realtà locale italiana e girato in
dialetto napoletano, è stato
molto apprezzato all’estero,
nei festival dove è stato
presentato…
Questa è stata una grande scommessa. Quando il produt-
tore vide il film la prima volta montato disse: “In dialetto!
Non si capisce niente, chissà chi lo vedrà…”.
E io gli risposi: “Scommettiamo che sarà molto più interna-
zionale di molti altri film?”. E alla fine è stato così, ho avuto
ragione…
Se si racconta un micromondo paradossalmente si racconta
un mondo intero. E poi in tanti viaggi che ho fatto mi sono
accorto che quella realtà era molto più universale di quanto
mi sarei potuto immaginare. Per esempio, mi ricordo che
quando andai in Argentina c’era un servizio in televisione
che parlava dei pescatori di Mar del Plata che sconfinavano
per pescare ed era la stessa storia raccontata in Tornando a
casa... Il film comunque parla anche del viaggio, della fuga,

dell’esilio, dell’identità: anche in questo senso caratteri uni-
versali. Credo che oggi l’Italia sia un paese che ha la possi-
bilità di raccontare tanti mondi, tante realtà, tante situazioni,
tanta vita. Che poi si riparta da un paesino, da una città, da
una barca di pescatori, è una ricchezza. Ultimamente si è par-
lato di “cinema regionalistico”: Marra e Sorrentino per Napo-
li, Mereu e Colombo per la Sardegna, Winspeare e Piva per la
Puglia, Ciprì e Maresco per la Sicilia e così via. Io credo che
l’Italia sia questa: un paese con tante regioni, tante tradizioni.
Raccontare questo è anche necessario, non solo per me ma
anche per altri. Quando vedo gli sceneggiati televisivi dove ci
sono questi attori che hanno una dizione perfetta, con storie
molto metropolitane, mi sembrano paradossalmente delle real-
tà immaginarie. Alcuni registi, accomunati anche dall’età, han-
no avvertito, a un certo punto, l’esigenza di ripartire da una
terra d’origine, da un’appartenenza, ma questa è la realtà…
In Francia, Tornando a casa ha avuto recensioni straordi-
narie, quasi imbarazzanti, ed è rimasto per molto tempo
nelle città più grandi. Quando andai a Parigi a presentare il
film, J.J. Varret, un coraggioso distributore francese, di Les
films du paradoxe, mi disse: «Sai, la cosa buona che sta
facendo la tua generazione di cineasti in Italia è che è riu-
scita a dare una svolta a una situazione che è stata per anni
negativa. Fino a 6-7 anni fa, non riuscivo a coinvolgere la
stampa, gli esercenti, che a priori si rifiutavano di vedere
film italiani». Ci sono degli anni molto bui, che fanno un
po’ rabbia. Noi abbiamo avuto, in cento anni di storia del
cinema, grandi registi, anche dei veri e propri geni, poi a un
certo punto, a cavallo degli anni Ottanta, c’è stato un black
out e in pochi anni abbiamo perso tanta strada.

Perché?
Per il benessere cavalcante che c’era in quegli anni. Non a
caso secondo me una delle cinematografie più interessanti
degli ultimi anni è stata quella iraniana. Perché dopo aver
vissuto una chiusura, anni bui tra guerra, dittatura, op-
pressione, nel momento in cui ci si libera c’è una voglia di
esprimersi, una carica così forte, che contagia anche il ci-
nema. In Italia in quegli anni non si era così arrabbiati, non
c’era questa necessità e si è creato un impoverimento in
tanti campi, tra cui ovviamente anche il cinema.

Quando uscirà il suo nuovo film?
Vento di Terra, sempre girato con attori non professioni-
sti, uscirà a settembre. Sono estremamente soddisfatto: è
esattamente quello che volevo e quello per cui ho lottato
tanto. Questo lo dico oggi, comunque vada...

Vincenzo Marra, napoletano, 31 anni, ha riscosso un ottimo successo di critica nel 2001 col suo primo film,
Tornando a casa (premio della Settimana Internazionale della critica al Festival di Venezia) e con il documentario
Estranei alla massa, che ha vinto il Premio Pasolini. Ha da poco portato a termine la lavorazione del suo secondo
lungometraggio, Vento di terra, prodotto dalla “R&C” di Tilde Corsi e Gianni Romoli.
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i flussi del pubblico
Teatro/Pubblico ha invitato ad un incontro i direttori artistici e gli organizzatori dei maggiori teatri torinesi.
Tema all’ordine del giorno: come intercettare i flussi di pubblico. Hanno risposto all’appello Lino Bongiovanni,
del Teatro Nuovo, Piero Nuti per Torino Spettacoli, Clauda Spoto del Teatro Colosseo e Graziano Melano, per il
Teatro dell’Angolo, che hanno incontrato Bruno Borghi, direttore organizzativo dello Stabile di Torino. Ecco
cosa si sono detti, partendo da una presentazione della propria struttura…

Lino Bongiovanni/Teatro Nuovo
Il nostro teatro si dedica soprattutto alla danza. Ha tipologie
diverse di pubblico: naturalmente quando la programmazione è
dedicata ai classici del balletto o al Festival dell’Operettta, il
pubblico è più “maturo”, composto cioè da quaranta-cinquantenni.
Quando facciamo proposte di danza contemporanea, invece, cer-
chiamo un pubblico più giovane e abbiamo rispote significative.
Dal 1998 ad oggi, comunque, ossia dalla riapertura del teatro,
chiuso per sette anni, possiamo registrare una costante crescita
nell’interesse per la danza… In particolare, poi, il Festival Afro
intercetta altre fasce di pubblico, poiché si rivolge chiaramente ai
giovani, ma anche una manifestazione importante come Vignale
Danza accoglie gradi flussi di pubblico giovane. Accanto a que-
sto, registriamo anche un interesse per la musica, che porta anco-
ra un altro tipo di pubblico. Dunque il Reatro Nuovo riesce ad
accogliere pubblici di diverse tipologie e fasce d’età….

Piero Nuti/Torino Spettacoli
Vorrei partire dalla mia personalissima esperienza. Sono “fuggi-
to” da Roma, sei anni fa, per la totale impossibilità di fare teatro
nella Capitale, nonostante il Teatro Popolare di Roma, la struttu-
ra che guidavo con Adriana Innocenti, avesse una lunga storia, di
qualità, basata su una proposta di classici cui si aggiungevano
novità italiane. Ma la città è molto difficile, avulsa dal resto
d’Italia: a Roma nessuno paga il biglietto per vedere teatro! A
Torino, invece, la gente viene a teatro con piacere e paga il bigliet-
to. E dunque, di fronte alla vera e propria “fine del Teatro” che ho
avvertito a Roma, mi sono trovato molto bene a Torino per la
vitalità e l’interesse che vi ho trovato. Con Torino Spettacoli,
dunque, seguiamo tre filoni di proposte: le produzioni di grosso
livello, il teatro classico e le proposte per un nuovo pubblico. In
particolare al Teatro Gioiello abbiamo da qualche tempo speri-
mentato la lunga tenitura degli spettacoli, e abbiamo avuto ragio-
ne, registrando anche le 60/65mila presenze paganti a stagione.
La tenitura e il repertorio servono, secondo noi, anche per avvi-
cinare i giovani agli spettacoli serali: è importante, infatti, il “come”
il pubblico si avvicina al teatro. Qualcuno, riferendosi alle nostre
produzioni, ha detto: “Quei due non ci tradiscono mai”. Questo
è significativo: se lo spettatore si “fida”, se trova conferme, allora
torna a vedere gli spettacoli, sparge la voce. Il pubblico si “affe-
ziona” agli attori: ma è fondamentale, perché questo avvenga, e
nella prospettiva della tenitura, la professionalità assoluta della
proposta. Quando c’è stata la fidelizzazione, poi, si possono
proporre anche le novità italiane: basti pensare che, da noi, un
testo di Enrico Groppali ha totalizato oltre 6mila spettatori.
Quindi, per riassumere, Torino Spettacoli passa da lavori “faci-
li”, di grande intrattenimento e di qualità, programmati al Gioiel-
lo, che servono ad abituare ed affezionare un pubblico, a spetta-
coli più “coraggiosi” come la novità italiana. Infine, è importante,
per intercettare il flusso del pubblico “nuovo”, un grande e qua-
lificato lavoro di promozione.

Bruno Borghi/Teatro Stabile Torino
Sono d’accordo con quanti individuano in Torino una città teatra-
le. E non so fino a che punto la città stessa si renda conto di
questa sua meravigliosa caratteristica. Il primo dato che voglio
mettere in risalto, dunque, è che, pur nella sostanziale
differenzazione delle proposte, c’è comunque una vita teatrale
intensissima. Questa proposta differenziata, a sua volta, indivi-
dua pubblici diversi. La nostra, allora, è l’esperienza di un Teatro
Pubblico, che ha e vuole avere carattere istituzionale.Il Gobetti e
il Carignano hanno un proprio pubblico, ben individuabile,
costiuito dal numero sempre crescente di abbonati, ossia, stando
alle parole di Nuti, di “coloro che si affezionano”. Ma accanto ad
un teatro rivolto agli abbonati, e che si identifica con lo spazio
nobile del Carignano, ora lo Stabile ha anche aperto altri spazi,
come quelli della Cavallerizza, più adatti ad un linguaggio di
sperimentazione, di ricerca teatrale. Dunque il Tst apre la pro-
pria proposta ad una varietà di pubblici… Non è più individuabile,
dunque, un solo pubblico: questa è una caratteristica “metropo-
litana” da non sottovalutare, una ricchezza sulla quale occorre-
rebbe riflettere, assieme, in modo più compiuto.

Claudia Spoto/Teatro Colosseo
Per quel che mi riguarda, posso dire chiaramente che non esiste
“il” Pubblico, né “il” Teatro. Così intese, in modo assoluto e
immutabile, sono entità troppo pesanti. No, per me la prospet-
tiva è diversa. Chiunque potrebbe far parte del nostro pubblico.
La mia sensazione è che ci debba essere, sempre, un’apertura
sistematica della struttura: mi piace pensare ad una attività che
renda “normale” andare a teatro, ovvero che il teatro sia un luogo
dove si può passare informalmente: un posto dove arrivare, ma-
gari trafelati, perché si è scelto di andare. Il teatro, dunque, non

come un’occasione unica, né come riempitivo di una delle sere
della settimana. Per me il teatro è, e dovrebbe essere, qualcosa di
“immediato” per tutti. Su questa linea si muove il Teatro Colosseo,
con un’offerta varia, da spettacoli di grande intrattenimento a
lavori più difficili. E vedo che il nostro pubblico è sempre più
preparato, e per questo si rapporta bene anche agli spettacoli
normalmente considerati “forti”, come quelli della Fura des Baus,
o dalla struttura complessa...

Graziano Melano/Teatro dell’Angolo
Noi ci rivolgiamo ad un pubblico, particolare, che va dai 2 ai 15
anni. Ragazzi dunque, ma spesso il nostro teatro incontra anche
gli adulti, ossia i genitori che accompagnano i loro figli. Negli
anni, si è creato un pubblico affezionato di famiglie, che ci segue
nei nostri fine-settimana, negli spettacoli serali che proponiamo.
Questa è una caratteristica interessante: normalmente, nel mon-
do del Teatro Ragazzi, la replica per le famiglie è prevista la
domenica pomeriggio. Noi abbiamo deciso di rischiare e proporre
spettacoli serali, e abbiamo ottenuto ottimi risultati, con 200
persone a sera (questa è la capienza del nostro spazio), in un
luogo che non è propriamente centrale. Questa, come altre inizia-
tive, nascono da una linea precisa. Secondo me, infatti, è impor-
tante seguire il modello francese. Torino è un’isola più vicina alla
Francia che a Roma: e guardando al modello francese possiamo
coniugare creatività e programmazione. .. La gente, allora, sceglie
di venire all’Araldo, si muove, è attratta: si è seminato bene, nel
tempo, con una politica oculata che ora ci fa pensare anche alle
famiglie di immigrati, ai figli degli immigrati. In quest’ottica, stia-
mo lavorando alla costruzione di una Casa del Teatro, interamen-
te dedicata all’infanzia e alla gioventù, il cui costo di costruzione
è di nove milioni di euro. Sottolineo questa scelta politica, che
coinvolge direttamente la Città di Torino: spendere una cifra del
genere per i ragazzi rappresenta un segnale importante a livello
nazionale. Lo è anche la nostra scelta di avere al massimo 300
spettatori in sala: facciamo circa 110 repliche l’anno, che equival-
gono a 21.000 spettatori per stagione. In Regione, poi, organiz-
ziamo 350 recite l’anno con circa 70.000 spettatori. Un secondo
elemento da considerare, per quel che ci riguarda, è che pensiamo
continuamente ad una forma di “creazione” del pubblico, di pre-
parazione allo spettacolo. Ogni rappresentazione viene prepara-
ta attraverso schede didattiche, che servono nella maggior parte
dei casi per far capire, prima di tutto agli insegnanti, che cosa si
sta per vedere. Una preparazione, che fa sì che almeno le tecniche
principali vengano condivise e che permette un successivo lavo-
ro dell’insegnante con i ragazzi. Ritengo che questa fase di pre-
parazione andrebbe estesa anche agli adulti. Nei test che propongo
ai miei studenti al Dams scopro dei risultati significativi: il 90% di
questi giovani universitari non va a teatro, non sa che cosa sia, non
ha mai visto il teatro per ragazzi se non quand’era bambino, ma
ormai a 22-24 anni ne ha un vago ricordo. Se si chiede loro quante
volte l’anno vanno a teatro, la risposta è, al massimo, due volte.

Se è vero, come afferma una
recente indagine, che il 26%
della popolazione italiana –
dato significativo – va a teatro,
bisogna però calcolare che in
realtà solo il 67% di questo
26% vi si è recato da 1 a 3
volte. E appena il 6,8% si è
recato oltre le 10 volte. Quindi
tanti vanno a teatro, ma vanno
una volta sola. Come
conquistare, formare e tenere
un nuovo pubblico, che voglia
invece tornare a teatro?
Lino Bongiovanni
Noi consegniamo sempre un articolato questionario al pubblico
per cui alla fine di ogni stagione, o dopo ogni festival, abbiamo
sempre un’idea aggiornata su chi è il nostro pubblico. Quelli che
frequentano Il gesto e l’anima, ad esempio, vanno a teatro mas-
simo due volte l’anno, una volta l’anno in un museo, leggono solo
un libro; il 50% non legge giornali e il 60-70% sceglie di seguire la
la danza, perché gli interessa quel tipo di spettacolo. Vignale
Danza rappresenta un altro tipo di situazione: ci sono persone
che vengono perché sono in compagnia di amici, per abitudine,
perché seguono da anni la manifestazione ma non si informano
sul singolo spettacolo che stanno per vedere. Risulta, comunque,
che la maggior parte di quelli che vanno a vedere il balletto non
guarda la televisione. Il dato confortante, almeno per quanto ci

riguarda, è che c’è stato un progressivo aumento delle presenze:
per Il gesto e l’anima, nel primo semestre dell’anno scorso abbia-
mo fatto 3.000 presenze, quest’anno ne abbiamo fatto quasi
6.000 con lo stesso numero di spettacoli. Un dato che ci inorgo-
glisce è che due anni fa a Vignale Danza avevamo fatto 10.500
presenze con Momix, l’anno scorso abbiamo fatto 12.600 pre-
senze senza Momix: dato significativo se si pensa che i Momix
sono in grado di totalizzare 3.000 persone in due sere. Per l’aspet-
to della formazione, stiamo lavorando anche noi con il Dams. Ad
esempio, abbiamo organizzato degli incontro con coreografi:
Susanne Linke o Monica Casadei hanno fatto dei seminari-confe-
renza all’università, anche nella prospettiva di conquistare gli
studenti perché, come diceva Melano, non vanno a teatro. Per
alcuni spettacoli della nostra Compagnia abbiamo ideato un bi-
glietto “provocatorio”: per gli studenti del Dams ingresso a 1
euro. Ma i ragazzi preferiscono spendere soldi per andare in
discoteca. Bisogna, invece, insistere con il pubblico giovane, spe-
cialmente universitario…

Piero Nuti
Io credo di aver già detto qual sia il nostro modo per portare a
teatro gente nuova: li catturiamo in parte con gli spettacoli “faci-
li” del Teatro Gioiello e poi tentiamo disperatamente di portarli
al Teatro Erba, o all’Alfieri...
Anche il pubblico giovane frequenta gli spettacoli del Gioiello: va
a teatro per passare una serata piacevole, magari senza conoscere
il titolo dello spettacolo ma sapendo che sta per vedere qualcosa
che lo divertirà. La commedia leggera è un modo efficace per
intercettare il pubblico. Un altro tipo di proposta che pure affa-
scina il pubblico giovane è legata al teatro classico, ad esempio i
processi storici interessano moltissimo i giovani: Le catilinarie,
Socrate, vanno affrontati in modo molto scorrevole e divulgativo.
Comunque molto dipende dall’organizzazione della struttura: se
ci si limita ad affiggere un manifesto e aspettare, il pubblico non
si muove. Serve, invece, un’informazione capillare da parte della
direzione del teatro. E voglio sottolineare che, in questa città, gli
organi d’informazione non danno spazio al teatro, o ne danno
pochissimo. E allora per quale ragione la gente va a teatro? Sempre
e solo per merito della direzione del teatro, che “tormenta” il pub-
blico e se lo porta a teatro. Se invece, in una città tutto sommato
vicina al teatro, anche gli organi di informazione ci aiutassero, il
nostro compito sarebbe meno difficile…

Bruno Borghi
Per un teatro che voglia ricercare un pubblico strettamente legato
alla propria poetica, è naturalmente evidente che quello della pro-
mozione è un aspetto importante, perché è vero che la scelta di
andare a teatro deve essere una scelta “leggera”, matura, libera.
L’uomo sociale vive una dimensione composita del proprio tempo
libero e il teatro dev’essere una delle componenti accettate... Nel
concetto di “semplicità” di rapporto con il teatro deve esserci una
distinzione tra livelli di fruizione: in passato, un esempio era forni-
to dal pubblico molto anziano che frequentava l’operetta. Quello
dell’operetta è un linguaggio particolare, che negli ultimi dieci anni
è tornato a essere qualcosa di utile e di importante, anche perché le
categorie di cittadini di una certa età possono pensare di uscire di
casa una sera ogni tanto: per loro il teatro non è più un tabù strano,
ma qualcosa che, come l’operetta appunto, diventa un modo facile,
leggero, divertente di passare la serata. Dunque, è innegabile la
legittimità di certe scelte, nel momento in cui, programmando l’ope-
retta, si riempiono i teatri. Innegabilmente, dunque, quando c’è un
pubblico disponibile a fruire un prodotto artistico-culturale – che
sia l’operetta, che sia il teatro di ricerca –, l’evento è legittimato
proprio da quel pubblico. Secondo me il nostro compito – quello
che segna una linea di demarcazione e di specificità – è presentarsi
al pubblico secondo la propria vocazione, ossia cercando di indivi-
duare la propria “area” di pubblico. Non c’è dubbio che per un
Teatro Stabile, il punto di partenza del rapporto col pubblico sia la
Produzione degli spettacoli. L’ospitalità è un’azione complemen-
tare e completativa della proposta, ma non l’elemento principale,
intorno al quale si costruire il progetto artistico. La differenziazione
degli spettacoli è una modalità per rapportarsi con la città e con il
suo territorio a cui è obbligatorio pensare: lo Stabile, per esempio,
ha incentivato tale aspetto in questi ultimi due anni, e ora abbiamo
meno bisogno di “metterci” sul cosiddetto mercato. Avere meno
bisogno degli “scambi” ci facilita molto: per noi vuol dire selezio-
nare i luoghi in cui portare i nostri spettacoli e quindi trattare
qualitativamente meglio le nostre produzioni. Siamo in grado di
organizzare il pubblico: in questo senso il pubblico è un amico con
cui confrontarti per quanto riguarda il tuo lavoro. È chiaro che nel
momento in cui si crea una complicità di carattere soprattutto
intellettuale con un certo tipo di pubblico, si può azzardare qual-
cosa che altrimenti non si farebbe se si ha a che fare con un pubbli-
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co occasionale. Il pubblico occasionale devi catturarlo sera per
sera: se qualcosa non gli piace se ne va, e diventa diffidente...
Invece, se anche “sbagli” un’operazione con un pubblico “amico”,
puoi subire delle critiche, ma quel pubblico non ti abbandona. In
questo senso si caratterizzano anche le diverse tipologie di ap-
proccio al pubblico, e quindi anche le diverse modalità per pro-
muovere l’aggregazione. Noi stiamo iniziando a sperimentare una
fase nuova, nella quale i diversi strumenti di informazione gioche-
ranno un ruolo diverso: questo giornale, ad esempio, vuole diven-
tare una tribuna di discussione sul teatro torinese. È chiaro che
ognuno di noi deve tendere a riempire i propri teatri, ma non è poi
così vero che gli altri teatri rappresentino una “concorrenza”: To-
rino ha un bacino d’utenza molto ampio. Sapere che gli altri teatri
stanno bene in salute vuol dire sapere che viviamo in una città che
affronta il problema della comunicazione del teatro in modo posi-
tivo, con un guadagno per tutti…

Claudia Spoto
Non sono molto d’accordo su alcuni aspetti e vorrei chiarirli.
Innanzitutto non è vero che i giovani vanno poco a teatro. Ci può
essere un disamore del pubblico e dei giovani verso il teatro
essenzialmente per due fattori: prezzi e qualità. Ma se si offrono
prezzi bassi e spettacoli di qualità, la gente va a teatro. Se una
persona la prima volta che va in un ristorante mangia male, non
torna più in quel ristorante; se la prima volta che va in un teatro
si annoia, non torna più a teatro: come se fosse un problema del
Teatro in generale. È del resto innegabile che la gente può aver visto
cose brutte, magari spendendo anche molto: ad incidere non è però
l’aspetto economico, ma l’idea di aver dedicato tempo, energia e
fatica a qualcosa che ti ha fatto addormentare! Lo spettacolo deve
“arrivare” al pubblico, in positivo o in negativo che sia: non può
arrivare solo perché il pubblico è stato fornito di appropriata “chiave
di lettura”, è stato “formato” con una scheda…
Questa è la nostra ambizione quando diciamo: “informiamo lo
spettatore, facciamogli capire che è un bello spettacolo”. Lo spet-
tatore può anche uscire pensando che, per esempio, la tragedia
greca non gli piace, ma non deve uscire pensando che è noiosa:
sono due cose diverse. Perché se è noiosa non ci torna, se non gli
è piaciuta ci riprova. Trovo sia sbagliato partire dal presupposto
di dover educare un pubblico, perché si rischia una “forzatura”.
Da noi capita che gli spettatori, essendo “non-pubblico”, non
leggano le schede che informano sullo spettacolo prima di entrare
in sala, ma le leggano una volta usciti, se lo spettacolo li ha colpiti
o interessati, per capire qualcosa in più. Penso che per il pubbli-
co, perché funzioni il teatro, dovrebbe essere così…
Sarebbe bello dare vita a dibattiti per spiegare perché inserisci in
cartellone quel dato spettacolo: puoi farlo con gli abbonati più
giovani, che vogliono sapere e in quel modo dai loro qualche
chiave di lettura; però solo in un secondo momento, prima deve
“arrivare” lo spettacolo. Per quanto riguarda la vendita dei bi-
glietti, poi, abbiamo utilizzato costantemente la rete Internet. E
l’anno prossimo avremo il problema di come frenare questo mez-
zo, che si è rivelato potentissimo: quest’anno, solo su Internet,
abbiamo venduto biglietti per 600.000 euro. Il sito con la vendita
online è ativo da 3-4 anni ed è stato molto seguito, fin dall’inizio.
Normalmente il problema di un sito Internet di aziende o teatri, è
che è statico: si fa il sito su Internet, e lo si abbandona subito, per
mancanza di tempo o altro. L’utente Internet, perché usi il sito
come mezzo di informazione, deve invece trovarvi continui ag-
giornamenti: ha una pazienza di 3 minuti e il sito deve funziona-
re; se non funziona è finita. Se un teatro vende biglietti, deve
sempre segnalare il numero di posti disponibili, deve essere effi-
ciente. Il nostro sito è molto seguito; se arriva una e-mail la
risposta all’utente è immediata: se scrivi una e-mail devi ricevere
risposta in giornata, se no la risposta è già “vecchia”. Questo
sicuramente è il motivo del successo in rete; poi dipende anche
dalla nostra utenza, che è un’utenza che normalmente naviga in
Internet. Quelli che non “navigano” hanno qualcuno che lo fa per
loro. Dev’essere, dunque, tutto perfetto, con una consegna veloce
del biglietto: non si devono fare code, il loro nome sul biglietto fa
bella figura... Un aneddoto divertente: per Morandi arrivano al
botteghino delle signore con amiche, alle quali i figli avevano pre-
notato i biglietti su Internet. Dopo un primo momento di terrore,
di incertezza, dato che ancora non avevano in mano i biglietti, al
momento fatidico, si giravano con un sorriso verso le amiche dicen-
do: “Mio figlio ha prenotato su Internet”. Il “trucco” per Internet
è che il sito funzioni. Per farlo funzionare bisogna dedicargli del
tempo. Da noi il sito è il primo organo di promozione; se c’è un
nuovo spettacolo, il primo posto dove lo pubblicizzo è Internet, e
quindi il pubblico sa che lì trova sempre l’informazione…

Torino è ormai una città post-
industriale, con la necessità di
rapportarsi a una nuova realtà
anche sociale. Quale sarà il
pubblico di domani? Come
investire dal punto di vista
organizzativo-promozionale?
Graziano Melano
Rilancio il tema iniziale dell’educazione, che per noi funziona.
Ognuno di noi ha “generi” di teatro e quindi “generi” di pubblico:
noi abbiamo a che fare con una popolazione che in qualche modo
si interfaccia con il mondo scolastico. Il mondo scolastico è fatto

di insegnanti che procedono con una lentezza atavica. Internet è
qualcosa di lontanissimo: lo dico perché il primo anno che la
Città di Torino ha messo il nostro cartellone su Internet c’è stato
un crollo completo delle prenotazioni, semplicemente perché
nelle scuole nessuno sapeva consultare il sito. Ci sono, dunque,
differenze fondamentali. C’è una grandissima parte della popola-
zione torinese, anche “post-industriale”, che non si è ancora
“riciclata”: per queste persone mandare un fax per prenotare è
uno sforzo enorme e con loro si continua a lavorare all’antica, con
telefonate e prenotazioni. Con queste persone è importantissima
l’educazione, perché bisogna comunicare qualcosa che è legato ad
un amore per un linguaggio a loro sconosciuto…
Ci sono linguaggi nel teatro che dobbiamo far conoscere attraverso
l’educazione. Faccio ogni anno un corso a sessantacinquenni che
vogliono far teatro, e mi rendo conto che c’è un grande interesse:
bisogna costruire il gusto nello spettatore, la comprensione del-
l’abilità degli attori. Un aneddoto chiarificatore: in un liceo di Tori-
no è stato fatto questo test a 200 studenti: “Vostra nonna vi dà 50
euro. Potete usarli per andare a vedere una di queste cose: cinema,
museo, discoteca, teatro, cosa scegliete?”. Lo 0% ha scelto il tea-
tro, il 2% ha scelto il museo, 5-10% ha scelto la discoteca e tutti gli
altri il concerto di musica rock o di un altro genere che piaceva loro.
Ero presente, li abbiamo contati e ricontati: questo secondo me dà
la dimensione del rapporto con la parola “teatro”…
Un altro problema: la Città, il teatro pubblico, il teatro
semipubblico si sono posti il problema degli extracomunitari? In
passato, gli operai non andavano a teatro; sta succedendo la stes-
sa cosa con queste fasce della popolazione. In una città come
Torino, dove esistono molte realtà sociali diverse tra loro, due o
tre anni fa era stata calcolata una media di 350.000 biglietti stac-
cati in un anno. Facciamo finta che la media sia di tre presenze a
teatro per persona: significa che sono 100mila le persone che
vanno a teatro. E gli altri 900mila? Cosa significa, allora, “teatro
democratico”, “cultura democratica”? Deve raggiungere tutti op-
pure continua a raggiungere solo 100mila persone?

Lino Bongiovanni
Nelle nostre sale ospitiamo, di giorno, gli studenti della Facoltà di
Medicina: molte volte prima delle lezioni facciamo circolare vo-
lantini sugli spettacoli e informazioni sulle riduzioni per studen-
ti: e gli studenti chiedono dove si svolgono gli spettacoli. Nono-
stante sbattano la testa tutti i giorni contro i manifesti, non si
chiedono neanche cosa si faccia in quel teatro…
Anche io penso che il pubblico dei prossimi anni sarà quello che
sceglie per il proprio tempo libero: non è più il pubblico che
all’inizio dell’anno programma di fare l’abbonamento alle varie
rassegne teatrali; è uno spettatore che guarda le singole proposte.
In quest’ottica, noi faremo abbonamenti più liberi, per non vin-
colare gli spettatori alle singola serata...

Claudia Spoto
Tu riesci a programmare la tua vita da qui a giugno dell’anno
prossimo? E perché dovrebbe farlo un abbonato che deve andare
a teatro? Anche se il pubblico è composto da impiegati di banca
e da persone che hanno una vita abitudinaria, non è un discorso
accetabile: l’impiegato di banca avrà il figlio di 3 anni con la
febbre, la mamma starà male, il fine settimana fugge in moto con
gli amici...

Bruno Borghi
Se pensiamo alla formazione del pubblico come a qualcosa legato
alla scuola, al pubblico inteso come scolaro, è chiaro che questa
attività può avvenire solo nel Teatro Ragazzi. Nel momento in
cui il pubblico è autorizzato a scegliere dove andare, l’educazione
può e deve avvenire, ma in termini totalmente diversi, in un
rapporto accettato dallo spettatore. Due esempi rapidissimi: nel
1983 portammo per la prima volta in Italia, a Parma, Pina Bausch.
Restò a Parma dieci giorni, facendo sempre il tutto esaurito.
Dopo Parma la portammo a Torino, al Teatro Nuovo, dove la
videro 100 persone. Era il 1983. Oggi Susanne Linke al Teatro
Nuovo, fa il tutto esaurito e va a insegnare all’Università. Venticin-
que anni fa Eugenio Barba rappresentava il teatro alternativo, oggi
gli conferiscono la Laurea honoris causa. Dunque è successo qual-
cosa, da allora a oggi, che cambia radicalmente il rapporto tra pub-
blico e proposta artistica: questi “fenomeni”, che un tempo erano
alternativi, oggi sono istituzionali, hanno un linguaggio che oggi
trova risposta in un pubblico, in Italia come nel resto dell’Europa.
L’evoluzione ha creato comunque basi di formazione, però non è
nemmeno questo l’argomento principale, ma quello sollevato da
Bongiovanni: i ragazzi dell’Università frequentano tutti i giorni il
Teatro Nuovo per fare lezione e si disinteressano completamente
delle locandine degli spettacoli teatrali e cinematografici. Ma la
sera dove vanno? In realtà, facciamo un tipo di programmazio-
ne che non corrisponde alle esigenze di quella fascia di pubbli-
co, noi pensiamo ad un altro tipo di pubblico, ad un altro modo
di rapportarsi al teatro. Non è vero, dunque, che i giovani non
vengono a teatro: vengono quelli che accettano questo tipo di
rapporto. La ricchezza di una città è anche nella convivenza di
tante esperienze diverse: mi consolo per la vendita di biglietti su
Internet, di fronte al successo del Teatro Colosseo, quando pen-
so che il mio teatro, il teatro che voglio affermare, non prevede
l’uso massiccio di quello strumento. Nel momento in cui pro-
grammo il Carignano, non penso al tipo di teatro che programma
il Colosseo… Per il Teatro Stabile, l’obiettivo principale è di
carattere artistico-culturale.

Cosa non va a Torino e quale
soluzione possibile?
Bruno Borghi
Una cosa che non va a Torino è l’impossibilità di dialogare tra
sistemi informatici delle varie biglietterie dei teatri. C’è una pro-
posta dell’Assessorato alla Cultura che ci suggerisce di creare un
sistema leggibile da tutti; credo occorra creare un sistema unifica-
to. Torino investe molto sulla promozione del Teatro come fatto
culturale “generale”, legato cioè al desiderio di attirare in città un
turismo di tipo culturale: la possibilità di poter connettere diver-
si teatri attraverso un sistema unificato creerebbe molte più occa-
sioni in questo senso.

Claudia Spoto
La rigidità degli operatori teatrali. Trovo che sia importante esser
riusciti ad aprire un tavolo di incontro, come questo: cosa che il
Teatro Stabile non faceva da tempo. È la prima volta che mi
capita di vedere un Teatro Stabile che “serva” anche a noi, che si
metta a confronto: è un fatto importante.

Lino Bongiovanni
A Torino ognuno tende a coltivare il proprio “orto teatrale” e a
tenerselo stretto. È stato così anche nella danza. Quest’anno c’è
stata un’apertura grazie all’Assessore Alfieri, che ci ha riuniti ed
è nato uno scambio, che ha portato al Pass Danza e alla consape-
volezza che la mancanza di collaborazione danneggia tutti. Penso
sarebbe utile anche nel teatro: bisognerebbe aprirsi a questi scam-
bi. Bisogna cercare di non sperperare le poche forze che ci sono,
non farsi scappare il poco pubblico che c’è, riuscendo invece a
farlo muovere sempre più...

Piero Nuti
Tutto questo è importantissimo: trovo che sia molto giusto col-
laborare al massimo, cosa che non c’è stata finora per le troppe
rigidità. È però vero che la rigidità nasce anche dalla necessità.
Questo tavolo organizzato dal Teatro Stabile è molto importan-
te: non c’è competizione tra noi, perché facciamo generi molto
particolari. Però il successo dell’uno porta pubblico anche all’al-
tro, e viceversa. Queste realtà sono tutte estremamente solide,
valide e hanno non solo il diritto ma anche il dovere di collaborare
strettamente…
Visto che stiamo lanciando dei segnali positivi per i nostri Asses-
sori, o almeno per l’Assessore Alfieri e per l’Assessore Leo,
bisogna dire che Torino ha un piccolo difetto: non viene ancora
presentata all’esterno come una “città del teatro”, ma solo come
una città dell’arte contemporanea. Forse noi dovremmo cercare
di capire, insieme a chi ci amministra, come farla diventare anche
una città del teatro…

Bruno Borghi
Il Teatro Stabile sta lavorando a un progetto intorno all’even-
to delle Olimpiadi invernali del 2006, che prevedrà la forma-
zione di molte decine di tecnici teatrali. Non è casuale che
immediatamente intorno a questi corsi si siano aggregati sia il
Teatro Regio che la Film Commission perché è chiaro che, alla
conclusione del progetto Olimpiadi, una parte di questi tecni-
ci resterà collegato con lo Stabile, ma una parte fornirà quadri
e professionisti sia al Regio che alla Film Commission. Lo
Spettacolo dal vivo, nel nostro territorio, comincia a essere
qualcosa di sostanziale anche dal punto di vista economico,
per produzione e indotto. Intorno a noi vivono molte decine
di famiglie, direttamente collegate alla nostra attività, ma an-
che molte aziende, imprese, operazioni commerciali che han-
no un collegamento strettissimo con le nostre economie. E a
Torino ed in Regione, si comincia ad avvertire chiaramente
come tante attività “di nicchia” oggi rappresentano una grossa
parte dell’economia nazionale. La trasformazione dell’econo-
mia, da industriale o post-industriale a questa New Economy è
data dalla nascita di micro-aree di economia, che mettono in
pista delle realtà sia pure di nicchia ma di grande valore. Que-
sto è un primo momento di discussione, per cui ovviamente è
più facile trovare elementi che unificano piuttosto che divido-
no e che in passato hanno determinato anche evidenti chiusu-
re. Il cambiamento dipende da un complesso di situazioni di
cui noi siamo in parte protagonisti ma in parte anche spetta-
tori: se vogliamo cambiare, cerchiamo di essere più protagoni-
sti che spettatori, perché altrimenti questi rimangono di-
scorsi più formali che sostanziali. In una città come Torino
dove, tra comune e hinterland, ci sono un milione e mezzo di
abitanti, c’è uno spazio di progettazione della vita teatrale
talmente ampio e profondo che, a mio avviso, potrebbe com-
prendere anche una serie di altre esperienze, che vanno da
focus organizzati intorno a Torino Danza, allo stesso Teatro
Regio che ha una presenza così importante nella vita teatrale
della città, al Lingotto, a Settembre Musica... Senza dimenti-
care tutte quelle aree del cosiddetto teatro di ricerca che
sono ricche di esperienze produttive. Forse bisognerebbe
suggerire anche alla macchina istituzionale pubblica, il Co-
mune, quanto sia importante valorizzare tutto questo: forse
potremmo essere ancora più contenti se si avviasse una pro-
mozione dell’intera “vita teatrale”: fare in modo che la Città si
preoccupi di promuovere il Teatro, supportando il lavoro che
ognuno di noi fa per sé, ma creando anche l’idea di un sistema
articolato e sostenuto...
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teatro CATTELAN

di Mariuccia Casadio
Il nome di Maurizio Cattelan è ormai invariabilmente associato alla provocazione. E sovversivo viene definito il suo intendimento dell’arte, il suo audace e irrefrenabile impulso a incrinare la credibilità e
autorità di ruoli e istituzioni, dissacrando situazioni, contesti e comportamenti, ridicolizzando miti, valori e regole. Un’implicita avversione o diffidenza per sistemi, limiti e meccanismi culturali ispira infatti
la concezione delle sue opere. Mìse-en-scène esilaranti e inquietanti, che hanno l’immancabile e inesorabile capacità di minare, disturbare, destabilizzare ogni quieto vivere, luogo comune o convinzione
collettiva, ribaltando inaspettatamente la qualità di momenti, contesti e situazioni diverse. Cinico, sintetico, umoristico come quello di un pubblicitario professionista, il suo modo di vedere sa trasformare
l’opera in un mezzo di comunicazione, in un pretesto per momenti di confronto, di riflessione e di dialogo. Costituisce un’affascinante e funzionale pretesto per potersi misurare con i diversi luoghi deputati
della vita e dell’arte, per puntare il dito sui numerosi risvolti di assurdità, sui paradossi dell’esistente. E soprattutto legittima l’artista nella sua programmatica, poetica serie di pulsioni “criminali”, che vanno
dal furto d’immagini e pensieri all’assunzione di altrui identità. Occupando i vuoti di significato e d’informazione, simulando in modo veritiero o verosimile la presenza di persone, cose o situazioni, svelando
aspetti dell’esistente che non ci sarebbe altrimenti dato di vedere, Maurizio Cattelan materializza così delle micro o macro situazioni narrative, attiva canali alternativi d’informazione, altera tempi, spazi e
rapporti di scala, ribaltando prospettive e priorità, direzioni e proporzioni con risultati puntualmente deflagranti. Dall’alto ci guardavano ad esempio le tre “tipologie” di bambini da lui creati per la
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Maurizio Cattelan è nato a Padova nel 1960, vive e lavora a New York e a Milano. Maurizio Cattelan ha esposto con mostre personali nei più importanti musei del mondo come il Museum of Modern Art di New
York e il Museum of Contemporary Art di Los Angeles. Ha di recente presentato il suo lavoro presso il Ludwig Museum di Colonia e il Museum of Contemporary Art di Chicago. Maurizio Cattelan ha partecipato
per cinque volte alla Biennale di Venezia e ha preso parte a numerose altre esposizioni collettive di grande prestigio; le sue opere fanno parte delle più importanti collezioni pubbliche e private del mondo.

contestatissima recente installazione a Milano. E, appesi a una quercia secolare, intendevano dare uno strattone ai meccanismi della memoria personale e collettiva, puntando il dito sul lieto o altrimenti tragico
fine della nostra parte “bambina”. Come uno specchio per guardarsi librare in volo o per riflettere altrimenti sull’efferato sacrificio della parte più integra, elevata, creativa della nostra identità, l’installazione
ha invece e preterintenzionalmente titillato anche il demone della violenza sui minori che è evidentemente “in molti di noi”, scatenando una ridda di pii lamenti. Nessuno ha minimamente pensato d’interpellare
un bambino per chiedergli o chiederle che ci vedesse in quel placido e inanimato penzolare dal ramo. Né ha tentato interpretazioni metaforiche, per non rischiare “svianti” liason con vecchie fiabe e antiche
storie popolari, con Pinocchi o Peter Pan. Il finale dello spettacolo ha invece inopinatamente trasceso ogni “genere” conosciuto, ogni prevedibile gran finale, materializzando Geppetti di oggi che a colpi d’ascia
abbattono l’opera, la propria parte bambina, ma soprattutto il cattivo esempio per i figli che non hanno mai avuto. E tristemente fan cadere...tutti giù per terra!

teatro CATTELAN
Maurizio Cattelan, Untitled 2004

Mixed media, lifesize
Photo credit: Attilio Maranzano

Courtesy: Fondazione Nicola Trussardi
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Cosa immagina se pensa a un
ostacolo del flusso?
Stefano Boeri
Lo spazio, lo spazio fisico che calpestiamo, che abitiamo,
che attraversiamo muovendoci, sembra per molti interpreti
del mondo contemporaneo diventato “liscio”. Un suppor-
to piano e orizzontale, sul quale si muovono indisturbate
le correnti calde che globalizzano l’economia e l’informa-
zione, dove si dispongono liberamente le reti lunghe e vir-
tuali della comunicazione, dove scorrono sempre più in-
tensi e dominanti, imponenti flussi di merci, uomini e idee.
Per molti studiosi, a cominciare dallo spagnolo-americano
Manuel Castells, autore di un poderoso saggio sulla
pervasività della Rete, il mondo contemporaneo può esse-
re letto e capito soprattutto da questa angolatura. Che è la
stessa di chi – come la sociologa olandese Saskia Sassen
– riconosce ormai a poche “città globali” la forza di orien-
tare i flussi di un pianeta quasi totalmente interconnesso.
O di chi legge nella fluidità delle relazioni transnazionali e
nella debolezza delle istituzioni “verticali” (cioè radicate in
un luogo, in una storia e in una comunità), l’emergere
inarrestabile di una modernità “liquida”, come sembrano
suggerire i testi del sociologo polacco Zygmunt Bauman.
Eppure, un importante aspetto della fisionomia del modo
contemporaneo sembra sfuggire a queste suggestive in-
terpretazioni. Lo spazio che ci circonda, non solo lo spazio
geopolitico delle relazioni internazionali, ma anche quello
circoscritto della vita quotidiana, sembra a dire il vero sem-

pre più increspato da confini. Tagliato da muri, recinti, so-
glie, ostacoli, bordi normativi, sistemi di controllo e sorve-
glianza, frontiere virtuali, aree specializzate, zone protette,
corridoi di controllo. Muoversi, spostare il proprio corpo
da un aeroporto all’altro o da una strada all’altra, significa
oggi sfiorare e sfidare un numero crescente di sistemi di
controllo e oltrepassare una proliferazione di confini. In-
vece che liscio, lo spazio – almeno in questa parte del
mondo – sembra diventato un denso agglomerato di
sottosistemi che corrugano il territorio, rivendicando la
loro identità (a dominanza sociale, culturale, etnica, reli-
giosa). Invece che un fluire libero, i nostri movimenti assu-
mono sempre più la forma di sussulti e soste, di una se-
quenza di “stop and go”, di un balletto di password e
documenti di identificazione. E per quanto la proliferazione
di confini possa essere interpretata come una reazione al
movimento fluido dei corpi e delle immagini, come una ri-
sposta al moltiplicarsi delle possibilità di relazione, come
una difesa di antiche identità, viene da chiedersi se non sia
proprio questo il codice poco o per nulla indagato del
mondo contemporaneo. Come se fossero i confini, e non i
flussi, la sua vera cifra.

Ma i confini non sono solo muri; non sono solo linee.
Lungo le coste del Mediterraneo ci sono confini che fun-
zionano come imbuti: rivolti verso il mare convogliano,
ordinano e canalizzano verso la costa flussi disordinati di
persone, di merci, di memorie. Altrove vi sono confini che
invece sembrano tubi; cilindrici e impenetrabili come le

strade sopraelevate che collegano – correndo sopra ai vil-
laggi palestinesi – gli insediamenti dei coloni israeliani nei
“territori occupati” della West Bank. Ma anche confini che
nascono attorno a spazi abbandonati – le “no man’s land”
del film di Danis Tanovic, o la striscia deserta che separa i
due lembi del muro che taglia Nicosia – dove lo spazio è
una sacca, una piega tra due territori protetti. E, all’oppo-
sto, ci sono confini che sembrano spugne, che inaspetta-
tamente assorbono lungo i loro lati sia popolazioni in atte-
sa di un passaggio, sia insediamenti stabili di pendolari;
viandanti parassitari che – come accade tra i Paesi del
Benelux o lungo le frontiere con i Paesi dell’est europeo –
incessantemente li valicano per ricavarne vantaggi (fisca-
li, ludici, commerciali). E spesso queste bizzarre città linea-
ri, dove il confine si allarga e si “ingravida” non sono altro
che una memoria di antichi confini statali militarizzati, che
continuano a lavorare anche dopo aver perso dignità di
Muri; proprio come accade per un arto fantasma che il
cervello si ostina a percepire sebbene non esista più. L’Eu-
ropa, a cominciare proprio dalla Germania, è oggi tagliata
da molti di questi limiti invisibili eppure ancora discrimi-
nanti. Ma soprattutto, sopra ogni cosa, ci sono confini
che delimitano recinti: recinti di cemento o di filo spinato,
come quelli dei villaggi profughi; recinti immateriali e con-
trollati da telecamere e fotocellule come quelli che gover-
nano i sottosistemi delle reti bancarie; recinti stabili, anti-
chi e recinti mobili, imprevedibili come le zone di controllo
militare che i gruppi guerriglieri spostano quotidianamen-
te in Colombia. Insomma: se una volta per tutte la smettes-
simo di credere che i confini oggi più controversi e conflit-
tuali abbiano tutti e solo la natura di lunghi Muri interrotti
da Torri di controllo e check point. Se guardandoci attorno
cominciassimo a osservare con attenzione la variegata
moltitudine di confini che spezzetta e circonda la nostra
vita quotidiana, la moltitudine di confini che frammenta e
scheggia intere parti del nostro pianeta, potremmo forse
capire che i confini – oltre che dei sintomi sono degli stra-
ordinari sensori delle dinamiche del mondo contempora-
neo, dei “dispositivi” dinamici e tridimensionali che pulsa-
no e risentono delle energie e delle resistenze che accom-
pagnano – nel bene, oltre che naturalmente nel male – la
storia presente.

(La ricerca “Border-device(s)”, curata da Multiplicity
con la collaborazione del Belage Institute di Rotterdam
e della Domus Academy è visibile nel sito
www.borderdevices.org
Una parte dei risultati della ricerca sono stati presentati
nel giugno 2003 alla Kunstwerke di Berlino e in settem-
bre alla Biennale d’Arte di Venezia).

La tv è la nuova anagrafe
dell’umanità: il successo dei
reality show dimostra che non
si è veramente nati se non si
appare almeno una volta in
televisione. Anche il teatro dei
tragici greci era il luogo della
catarsi e della purificazione
dove ci si confessava, si
piangeva, ci si innamorava, si
metteva in scena il proprio
dramma... una specie di reality
show ante litteram. Allora
perché ce l’ha tanto con il
teatro?
Roberto Cuoghi
Catarsi, tragedia e purificazione sembrano una notte al pron-
to soccorso. Il punto è che la TV succede a casa tua. È
come un mezzo di trasporto che aumenta volumi e veloci-
tà; un Grande Fratello che controlla solo quello che ci pia-
ce perché vuole farsi guardare da tutti. Sono cresciuto con
la TV accesa. Ho letto Popper con la TV accesa. Se non
tengo acceso il televisore mi sento in colpa. Il modo in cui

teatro FOCUS

 l’influsso del flusso: boeri,
cuoghi, pistoletto e vidokle
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teatro FOCUS

la TV presenta ogni cosa mi sembra il modello di come ogni
cosa deve essere presentata. Il teatro è un piccolo mondo
antico senza conseguenze; più vuol essere radicale e più
rimane senza conseguenze. Un’altra versione de L’ultimo
nastro di Krapp, una serata a Palazzo Reale, il Circo Orfei,
l’inaugurazione, una bella Messa, una gita ai laghi o la
Carlson che fa la Carlson che fa la Carlson al Piccolo e ti
perdi il caso Marta Russo in una puntata chiave di Un
giorno in Pretura. Il Teatro è Sacro, ma stai pure a casa
perché se arrivi in ritardo sei irrispettoso, se sei alto vai
dietro e se ti alzi disturbi, se ti rilassi sei maleducato, ma se
ti addormenti non ci sono scuse, se mangi sei cafone, se
continui a tossire sei insopportabile, se parli allora lo fai
apposta, se non hai spento il cellulare sei un cretino e con
quella sigaretta non provarci neanche, ma se te ne vai pri-
ma non hai capito niente. A chi piace andare a teatro piace
anche andare ad Assisi.

Quale è la sua definizione di

teatro?
Michelangelo Pistoletto
Il teatro è la scena della vita. Non mi sono mai dedicato
al teatro come teatrante. Il teatro l’ho vissuto nelle sue
diverse forme come fenomeno complesso e dinamico
dell’arte e come flusso del vivere che in esso si
rispecchia. Il teatro rappresenta nel mio lavoro il pas-
saggio dall’estetica oggettuale bi o tridimensionale, pla-
stica a una estetica di rapporti relazionali tra gli esseri. È
guardare al fenomeno umano come incontro tra le diffe-
renze attraverso i diversi linguaggi espressivi: lettera-
tura, cinema, arte visiva, musica, danza ecc., non intesi
in senso accademico, ma portati ad avvicinare le perso-
ne e produrre uno scambio creativo tra loro. Premesso
questo, potremmo anche leggere come esperienza tea-
trale il lavoro nato all’interno del gruppo Zoo nel 1967.
Posso infatti accettare il termine teatro nel mio lavoro
come luogo della multimedialità, nel quale tutti i linguaggi
sono compresenti: dal corpo allo spazio, dal colore al
suono, dalla persona alla parola. Nello specchio è diffi-
cile fermare il flusso degli avvenimenti. Nello specchio
scorre il tempo così come nel teatro. Inoltre si sviluppa
una dimensione di rapporto creativo interpersonale. Lo
specchio è il teatro diretto e immediato della vita. É un
film senza la parola fine. Nei quadri specchianti c’è un
flusso, uno sguardo in avanti che si ribalta all’indietro.
Lo specchio mostra i poli opposti, è il luogo del passag-
gio continuo tra fronte e retro. Ti fa guardare in avanti e
nello stesso tempo ti fa vedere ciò che sta alle tue spalle.
Nello specchio l’idea di assoluto è messa in evidente
confronto con la relatività evidenziata dal flusso delle
cose in continua mutazione.

Internet crea una rete circolare
che riproduce la forma del
mondo. Un flusso ininterrotto
che diventa talmente funzionale
alla comunicazione che il
mezzo finisce per identificarsi
con il fine. È successo lo
stesso con il progetto e-flux?
Anton Vidokle
La domanda ha un tono molto poetico. Non so se lo è
intenzionalmente oppure per via della lingua italiana,

ma in realtà e-flux ha delle origini molto umili, pratiche.
Ha avuto inizio quasi per caso: sono stato coinvolto,
insieme a degli amici, due curatori disoccupati, nell’or-
ganizzazione di una mostra a New York. Non avevamo
budget neanche per stampare gli inviti o per comprare i
francobolli. All’epoca iniziavo a utilizzare il computer e
ho proposto di mandare il comunicato stampa del no-
stro progetto via e-mail a una minuscola lista di persone
che avevo trovato sul sito di Artdiary. Il risultato è stato
sorprendente. Anche se la mostra era a tarda notte in
una stanza d’albergo a Chinatown, sono arrivate parec-
chie centinaia di persone. I giorni seguenti ci siamo resi
conto che quasi ogni persona con la quale parlavamo
era venuta a conoscenza della mostra in un modo o in
un altro. Il comunicato stampa via e-mail deve essere
stato inoltrato ad altre persone oltre la nostra lista ini-
ziale. Quando mi sono reso conto di quanto fosse effi-
cace questo modo di comunicare ho pensato che pote-
va essere produttivo trasformarlo in un servizio per le
gallerie d’arte. Così, senza capitale, né investimenti, né
sostegno ed esperienza negli affari, ci siamo messi in-
sieme, un gruppo di amici, e abbiamo dato inizio a e-flux.
Poi c’è stato semplicemente un effetto valanga: da un
paio di centinaia di lettori siamo cresciuti fino a rag-
giungerne qualche migliaio, poi diecimila, ventimila,
trentamila e così via. Tutto ciò è successo molto in fret-
ta, in un anno o due e quando abbiamo capito che si era
formato un pubblico molto significativo abbiamo co-
minciato a pensare che questo comportava una respon-
sabilità. Innanzitutto non volevamo vedere perpetuato
quell’esclusivismo geografico tipico dei principali pe-
riodici dell’arte: ogni mese si svolgono centinaia di mo-
stre e progetti straordinari in ogni parte del mondo, non
soltanto a New York, Londra o in qualche altra città cen-
trale, ma la maggior parte non è quasi mai presente sulla
cronaca. Ci sembrava che fosse assolutamente cruciale
offrire a tutte le istituzioni serie, ovunque fossero nel
mondo e per quanto grande o piccolo il loro budget,
una possibilità di far conoscere le proprie idee e i propri
programmi. Ci sono moltissime località, ad esempio Cali
in Colombia, dove esistono piccole comunità di artisti
ma estremamente sofisticate prive però di informazioni
aggiornate sull’arte contemporanea. Se per molte per-
sone in Europa e in America del Nord può esserci una
saturazione dell’informazione, una gran parte del mon-
do evidentemente desidera essere informata e coinvol-
ta negli eventi dell’arte contemporanea. Una parte del
nostro progetto cerca di correggere questa disparità.
Anche se e-flux è una società, un’impresa commerciale,
il suo funzionamento è più simile a quello di un'organiz-
zazione di tipo non governativo.
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In alto, il sito e-flux di Anton Vidokle (www.e-flux.com)
A sinistra, Michelangelo Pistoletto, Donna Bianca, 1962
serigrafia su acciaio inox lucidato a specchio
Foto di Marco Scattaro
A destra, Michelangelo Pistoletto,
Autoritratto - Persona che cammina, 1962-88
serigrafia su acciaio inox lucidato a specchio
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Si può suonare musica del Seicento e del Settecento e
“decontestualizzarla” per fare teatro contemporaneo?
Di questo è profondamente convinto Fabio Biondi, violi-
nista e direttore di Europa Galante, il pluripremiato ensemble
musicale che si è saputo imporre all’attenzione internazio-
nale, dal Giappone agli Stati Uniti all’Europa, nel campo
del grande repertorio barocco e classico. Il proficuo rap-
porto tra musica antica e teatro contemporaneo è segnato
per Fabio Biondi dall’incontro con Walter Le Moli, nel 1984,
in occasione dell’allestimento del Marat-Sade di Peter
Weiss, all’interno del quale Biondi diresse Le quattro sta-
gioni di Vivaldi. Un esempio fondamentale, quello del
Marat-Sade, produzione che verrà ripresa nella prossima
stagione teatrale, e che ha saputo segnare una nuova rela-
zione tra teatro e musica. Il Marat-Sade è stato per me
fonte di ispirazione di tante cose, ancora prima della nasci-
ta di Europa Galante – spiega Fabio Biondi – L’incontro
con il Teatro Due di Parma era avvenuto già prima, in occa-
sione del Festival Due Dimensioni, rassegna che oggi si
potrebbe chiamare, con un orribile termine, “di tendenza”,
e che proponeva, tra musica antica e contemporanea,
l’ascolto di un repertorio che non era facile trovare altrove.
Quello del Marat-Sade è stato il primo esempio di teatro
musicale costruito su una ritmica precisa, sul rapporto tra
Le quattro stagioni di Vivaldi e la declamazione degli atto-
ri. La musica non aveva una funzione puramente superfi-
ciale o evocativa: la novità, estremamente difficoltosa tra
l’altro per gli attori, era la scansione metrica del testo in
rapporto alla ritmica della musica. Antonio Vivaldi e Peter
Weiss, dunque, pur così distanti, hanno dialogato in que-

intervista con Fabio Biondi
di Francesca Benazzi

la vitalità della musica antica

teatro MUSICA

Chi, come me, oggi prova a comporre opere, ha grosso
modo due possibilità. Quella di intendere il meccanismo
come un mezzo molto potente per raccontare storie, se-
guendo così la tradizione di Mozart, Verdi e Puccini. E quella
di pensare che le storie ormai le raccontano così bene il
cinema e la televisione che il teatro musicale debba servire
per suggerire altro. Non ci si allontana dunque, in questo,
dal pensiero teatrale tout court: anche in ambito musicale
da un lato prosegue la riflessione delle ex-avanguardie e
dall’altro si insegue il piacere di raccontare che sembra
aver riconquistato il presente. Così che i lavori che arriva-
no in palcoscenico appartengono a due categorie piutto-
sto definite: quelli “con una storia dentro” e quelli “senza
una storia”. Poi il ventaglio dei linguaggi musicali, all’in-
terno delle categorie, si dispiega in tutta la sua ampiezza e
le diverse possibili declinazioni lessicali trovano nel teatro
musicale il loro spazio (opere tonali, opere seriali, opere-
pastiche, varie accezioni di postmodern, neolinguismi di
ogni genere); e, ancora, gli stessi autori talvolta oscillano
tra le due posizioni, mutando radicalmente rotta, una volta

di Nicola Campogrande
le altre storie del teatro musicale

raccontando e quella dopo no. Ma la grossa distinzione
da segnalare secondo me è proprio quella sul piegare la
musica ad incarnare una narrazione oppure sull’utilizzarla
per ragionare sonoramente intorno a un soggetto dato;
tanto che alcuni suggeriscono di chiamare “opere” quelle
che raccontano e “teatro musicale” le altre (sul tema tempo
fa ci fu un acceso dibattito all’interno della mailing list
new-op).
Tra i narratori di successo, tra quelli che scrivono opere
con “personaggi e interpreti” che poi fanno dialogare in
situazioni canoniche, anche pensando a ciò che è capitato
di vedere sotto casa (molto, tutto sommato) e con dramma-
tiche omissioni e dimenticanze (chiedo perdono), mi ven-
gono in mente Azio Corghi, del quale a Torino abbiamo
seguito Gargantua e poi Blimunda, ma anche il giovanis-
simo e rampante inglese Thomas Adès, che gode di conti-
nue riprese del suo Powder her face; Fabio Vacchi,
amatissimo in Francia e autore, tra le altre, della fortunata
La station thermale, e Marco Tutino, che da Pinocchio
alla recente Vita messa in scena dalla Scala arricchisce con

regolarità il proprio catalogo; André Previn, di cui a Torino
abbiamo visto l’anno scorso Un tram chiamato desiderio,
Carlo Boccadoro, la cui hit è la piccola A qualcuno piace
tango, anche lei presentata a Torino qualche anno fa, e
Gian Carlo Menotti, che ne ha scritte a bizzeffe (qui si è
vista di recente The medium). E poi la star mondiale John
Adams, il compositore vivente più eseguito sul pianeta,
con Nixon in China o The death of Klinghoffer.
Tra coloro che scelgono l’altra impostazione, quella del
teatro musicale come luogo aperto e un po’ magico per fare
accadere cose non necessariamente in successione narra-
tiva, mi piace segnalare per primo Heiner Goebbels: anche
se di lui, in realtà, in città si sono visti due racconti,
Prometeus e Le débarquement désastreux, tra le sue cose
più riuscite e bizzarre c’è Hashirigaki, con assemblaggio
di musiche dei Beach Boys, improvvisazioni al Teremin e
salmodie assortite. E poi mi vengono in mente Steve Reich
– Torino Settembre Musica ci ha proposto entrambe le sue
video-opere The Cave e Three Tales –, il Giorgio Battistelli
di Experimentum mundi presentata l’anno scorso con tra-
volgente successo alla Fondazione Sandretto, il Philip Glass
di Einstein on the beach. Personalmente, su libretto di
Dario Voltolini, con questa impostazione ho scritto Mac-
chinario, Lego ed Alianti.
Da tempo c’è chi sostiene che il teatro musicale è l’ancora
di salvezza per la musica nuova. È comprensibile: quando
la musica delude è senz’altro più divertente vedere che
cosa succede su un palcoscenico che prestare orecchio a
un concerto. Ora che la musica è cambiata, però, ora che le
nuove leve di compositori stanno conquistando un pub-
blico che i loro maestri non hanno lasciato in eredità, il
teatro non sembra più un escamotage per musica così così:
è piuttosto uno spazio d’eccellenza nel quale far riverbera-
re tutta la bellezza della musica del presente. La sensazione
è che l’opera possa aspirare a tornare ad essere uno dei
modi più impressionanti per fare spettacolo: io credo che
vada tenuta d’occhio (e d’orecchio).

sta proficua comunione tra le arti.
Ecco che la decontestualizzazione della musica settecen-
tesca ha affermato l’universalità e la capacità di evocazio-
ne moderna di quella musica stessa.

Un nuovo teatro musicale può
nascere, dunque, dal dialogo
tra diversi linguaggi ?
Quando si parla del rapporto tra teatro e musica, oggi,
spesso si finisce col dire tutto e niente. Ma sono convinto
che musica antica e teatro contemporaneo possano
interagire in modo proficuo e originale determinando nuo-
vi linguaggi.
La grandezza della musica antica sta nel riuscire ad essere
soprattutto musica al di là del tempo: questo è ciò che
siamo riusciti a ottenere con il Marat-Sade di Weiss.

E questa è anche la prospettiva
da cui Europa Galante guarda al
proprio repertorio di musica
antica?
Sì, nel senso che la nostra attività va alla ricerca non solo e non
tanto di interpretazioni “storiche” della musica del Seicento e
Settecento, quanto di interpretazioni vive. Noi investighiamo
molto, andiamo nelle biblioteche, ma non suoniamo più come si
suonava all’epoca, forse anche perché siamo musicisti più ric-
chi e abbiamo i filtri della sensibilità moderna. È importante
avere molto rispetto dei testi, ma soprattutto interpretarli con
molto amore, con profondità e senza cadere nella routine.

Quali sono i prossimi impegni
che vi attendono?
Abbiamo un’attività molto intensa, che si suddivide su due
grandi filoni: quello concertistico e quello discografico. Il re-
pertorio di Europa Galante spazia dalle grandi opere strumen-
tali del Settecento alle opere vocali di Haendel, Vivaldi, agli
Oratori di Alessandro Scarlatti. Siamo impegnati nella
riscoperta di un repertorio vocale di compositori legati mag-
giormente al repertorio strumentale, e abbiamo in uscita un
volume sui quintetti di Boccherini per chitarra e un altro su un
Oratorio di Alessandro Scarlatti. Ci sono poi in programma
lunghe tournée, e quest’anno inauguriamo la stagione del-
l’Accademia di Santa Cecilia con un’opera di Haendel…

In questa pagina:
in alto, Alianti, libretto di Dario Voltolini, musiche di Nicola
Campogrande;
qui in basso, Fabio Biondi

Nella pagina accanto
Marco Tutino, Direttore Artistico del Teatro Regio di Torino
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intervista con Marco Tutino
di Susanna Franchi

Ma cosa è un’Opera lirica?
Innanzitutto questo è un aspetto che va chiarito, separan-
do l’opera da tutto quello che oggi viene proposto su un
palcoscenico ma non è un’opera: il teatro musicale è un’al-
tra cosa, mi è persino capitato di assistere a concerti “truc-
cati” da teatro. Le tre regole dell’opera sono: vocalità,
spettacolarità, intreccio. L’opera è fatta di emozioni condi-
vise. Guai a confondere altre forme dove non c’è trama,
dove non ci sono emozioni: si crea una confusione
deleteria. Non si può pensare, con arroganza, che un certo
tipo di teatro musicale abbia sostituito l’opera. È come se
qualcuno dicesse che i pastiche linguistici degli Anni Ses-
santa hanno sostituto il romanzo, o che Omero, nel 2004,
ha fatto il suo tempo! L’opera esiste se c’è qualcuno che la
crea e qualcuno che la ascolta. L’opera come era una volta
esiste nelle tradizione che viene riproposta nei teatri lirici
dove viene seguita da migliaia di spettatori che la amano:
quello che c’è da capire è se amano solo la tradizione che
arriva, diciamo, fino alla morte di Puccini nel 1924, o se
sarebbero disposti a seguire anche opere scritti da compo-
sitori che sono ancora vivi. In America ogni anno si metto-
no in scena cento opere nuove! E, chiariamo per chi non lo
sapesse, i teatri americani non hanno finanziamenti gover-
nativi, quindi se le rappresentano è perché c’è un pubblico
che attende queste creazioni: altrimenti il sistema non con-
sentirebbe la realizzazione di queste produzioni. In Fran-
cia, in Spagna, in Germania, in Gran Bretagna c’è una gran-
dissima vitalità per l’opera scritta oggi.

E in Italia?
Siamo completamente tagliati fuori, da decenni, da tutte le
questioni culturali e estetiche. Qui si distrugge un patri-
monio secolare, siamo destinati a scomparire da qualsiasi
relazione con il resto del mondo. Sono d’accordo con quan-
to Riccardo Chailly ha recentemente dichiarato a Repub-
blica, qui non c’è storia, è tutto finito, bisognerebbe rico-
minciare tutto da capo.

le regole dell’opera
«Lascio ai posteri il compito di dire se oggi l’opera lirica è morta o viva, per noi, nel 2004, è troppo presto per
poter dare un giudizio intelligente… » spiega Marco Tutino, compositore di opere come Pinocchio, Cyrano, Il
gatto con gli stivali, e direttore artistico del Teatro Regio di Torino.

Un direttore artistico può fare
qualcosa per modificare la
situazione? Può far qualcosa
perché il pubblico non abbia
paura del nuovo?
Cerco di inventarmi dei modi diversi di approccio alla
musica: l’esperimento dei concerti con le indicazioni sul
display è andato molto bene, è una sorta di visita guida-
ta che illustra un brano. Per l’opera è più difficile. Cerco
di indicare percorsi di musica del Novecento per far sco-
prire che è un repertorio godibile, che può essere ama-
to. Se si comincia subito con opere contemporanee più
ostiche c’è il rischio che si crei un gap troppo grande
con il pubblico. In questi anni il pubblico del Regio ha
pianto con Un Tram che si chiama desiderio di Previn
che è stata scritta proprio ieri, ha scoperto che si può
ridere con Il Cappello di Paglia di Firenze di Rota o Il
matrimonio al convento di Prokofiev che sono state
scritte l’altro ieri. Adesso si fidano, qualche lampadina
si sta accendendo, nella prossima stagione vedranno
Billy Budd di Britten… Questa è l’unica strada che io
posso seguire, non ho altre armi. È importante il rappor-
to che si stabilisce tra una Città e il suo teatro: i teatri
non sono isole, bisogna che la città si identifichi con il
suo teatro, che il teatro la rappresenti. Allora si può
osare, si devono aprire le porte, accendere fuochi attor-
no a questo luogo, che, per quante meraviglie esso con-
tenga, non deve essere un secondo Museo Egizio. Tori-
no è un’isola felice, questo tipo di lavoro è possibile.

Dopo Vita, messa in scena dalla
Scala nel 2003, sta scrivendo
una nuova opera?
Facendo il direttore artistico i tempi si dilatano un po’, ora
sono ancora nella fase progettuale di un nuovo titolo, sto
individuando un libretto, ma scrivere opere è quello che
voglio fare.

 antropologia e teatro: una questione aperta
di Roberto Ciancarelli
I recenti studi di Roberto Tessari e di Piergiorgio Giacchè dedicati
ai rapporti tra Teatro e Antropologia ripercorrono da differenti
prospettive, in maniera documentata e approfondita, temi e pro-
blemi che hanno caratterizzato gli scambi tra ricerca antropologi-
ca e ricerca teatrale, gli incontri tra differenti specializzazioni che
hanno profondamente influenzato teorie e sperimentazioni del
teatro del Novecento. Ma i due volumi, anche per la singolare
coincidenza della loro pubblicazione, rappresentano, è il caso di
ricordarlo, anche un efficace consuntivo del dibattito storiografico
e teatrologico scaturito negli anni ottanta a partire dalla fondazio-
ne dell’Ista (l’International School of Theatre Antropology), e
dalla definizione, da parte di Eugenio Barba, di un preciso campo
di ricerca e di un ambito disciplinare peculiare. In questo senso, i
due studi esemplificano i contenuti di un confronto che negli
ultimi decenni ha favorito la revisione teatrologica delle scelte
metodologiche e degli statuti critici della disciplina. Anche a ri-
schio di un eccesso di semplificazione della complessa cornice di
questioni e problemi che questi studi propongono, può essere
utile accennare ad alcuni orientamenti programmatici degli stu-
diosi, per delineare possibili confronti. Val la pena ad esempio
considerare come la proposta disciplinare avanzata da Giacchè di
una “equazione tra teatro e antropologia” ( che si traduce nel
“compito di completare dall’esterno la definizione di un teatro
che ha interesse a esplorare e sfruttare il suo nucleo e la sua
sorgente antropologica”), dichiari e rivendichi un esplicito debito
di riconoscenza alla qualità metodologica e alle novità teoriche
elaborate dall’Ista nella stagione del “teatro antropologico”, men-
tre, al contrario, i dubbi e le riserve espresse da Tessari nei con-

fronti dell’antropologia teatrale contribuiscano a definire una pre-
cisa impostazione metodologica. Per Tessari infatti, “ l’antropo-
logia teatrale non è il campo di ricerca d’uno specialismo rigoro-
samente definibile… né un settore scientifico autorizzato da ac-
cademie o reali o metafisiche né un’etichetta buona a raccogliere
e a nobilitare i contenuti più disparati…”, ma va considerata
piuttosto come “la terminologia connotativa attribuita a quel
territorio di confine dove – tra Otto e Novecento – taluni vettori
energici dei loro pur diversi itinerari di ricerca hanno condotto
antropologi e teatranti ad addentrarsi lungo sentieri paralleli…”.
Si tratta di una puntualizzazione significativa perché implica,
per Tessari, la valorizzazione della nozione di “teatralità” come
principio guida utile a circoscrivere le esplorazioni dei “territori
di confine” tra teatro e antropologia. È l’individuazione di un
criterio storiografico che orienta l’analisi dei fenomeni di rappre-
sentazione nelle antiche civiltà occidentali e nelle grandi culture
asiatiche legati ai contesti dei riti e delle festività religiose, l’inda-
gine dei “potenziali fattori genetici delle rappresentazioni dal
Medioevo al Cinquecento legate ai cicli festivi”, e della “compiu-
ta maturazione delle componenti basilari dello spettacolo” se-
gnata dall’avvento del professionismo; in sostanza è “la pro-
spettiva” che permette di restituire le ricerche e gli orientamenti
che hanno guidato le rivoluzioni della scena moderna. È opportu-
no a questo proposito ricordare come proprio la revisione della
nozione di “teatralità”, (assieme alla presa di distanza dai concet-
ti di “mimesi”, di “interpretazione” e “rappresentazione”, cosi
come sono stati trasmessi dalle tradizioni storiografiche) operata
nella stagione del teatro antropologico, costituisca il punto di

partenza che qualifica le opzioni metodologiche dell’antropolo-
gia teatrale. Scrive Giacchè: “Dalla storia recente del teatro emer-
gono almeno due diverse definizioni di “teatralità”… C’è una
sostanziale differenza tra teatralità intesa come finzione, illusio-
ne, artificio, in bilico fra la magia del sembrare vero e l’arte della
meraviglia, e la teatralità intesa come condizione di compresenza
dell’attore e dello spettatore, come qualità che esprime la relazio-
ne fisica e diretta del vedere (dello spettatore) e dell’essere visti
(dell’atttore), in situazioni di rappresentazione. Quasi tutto il
teatro contemporaneo – pur senza negare la prima – privilegia
questa seconda definizione, che pone al centro del teatro il suo
essere esperienza concreta ed evento irripetibile, tanto per l’at-
tore quanto per lo spettatore…”. Appare allora evidente come il
confronto tra differenti opzioni teatrologiche si sposti progressi-
vamente verso il cuore dei problemi, in quella zona nevralgica che
ha a che fare con la definizione e la valorizzazione dei principi
teatrali, per rilanciare ulteriori dialoghi e scambi altrettanto
problematici e fecondi.

Roberto Tessari,
Teatro e antropologia. Tra rito e spettacolo
Roma, Carocci editore, 2004

Piergiorgio Giacchè
L’altra visione dell’altro. Una equazione
tra antropologia e teatro
Napoli, l’Ancora del Mediterraneo, 2004
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Accadde/accade in Italia: l’altroieri, nel rinnegare i padri e i
fratelli maggiori con il loro pallido “balletto moderno”, di
“mestiere”, e nel seguire le orme ispirate, ma personalissime
e difficilmente attingibili quanto all’ispirazione e agli esiti, di
Carolyn Carlson e Pina Bausch, nacque il “teatrodanza” –
con infiniti distinguo su: quanto teatro? quanta danza? – e
subito divenne “cosa” di teatro e di circuito teatrale, anche
e ovviamente per via della carenza di circuiti di danza. Ieri,
alla Scala – prendiamola come esempio – è andata in scena
una Serata Stravinskij, la stessa serata che in Francia,
all’Opéra di Parigi, si sarebbe intitolata giustamente
Balanchine-Robbins-Béjart, giacché di serata di balletto si
tratta, ancorché con partiture del sommo Stravinskij, a cui si
perdona, dal fronte musicale, il “peccato” di scrivere per i
“triviali”, “materiali”, corpi danzanti, solo in grazia del genio
conclamato e di capolavori epocali come il Sacre du
printemps o Apollo. In questi due estremi sta la “miseria”
della danza in Italia, aggiungendo nel mezzo tanta ricerca
che non è approdata a trovare nulla focalizzandosi sul valo-
re del “processo in sé”, tanti festival di puro intrattenimento,
tanto Béjart con tutta la sua farcitura ideologico-narrativa (i
valori coreografici vengono sempre dopo) e, attualmente,
l’ultima, ripetitiva, invasiva, ondata di “danza e…”, cioè danza
e cucina, danza e nuoto, danza e – soprattutto – circo. An-
cora entertainment, ancora cultura-spettacolo. È ben vero
che tutto questo, mangiare, nuotare, volteggiare aul trape-
zio, si fa con il corpo e che un coreografo- impaginatore-
maestro di cerimonie, può “abbigliare” qualsiasi evento
spettacolare con il look che gli è più consono, quello del
teatrodanza in primis, ma… e la danza?
Esiste ancora, con il suo specifico, tecnico, linguistico,

di Elisa Guzzo Vaccarino
esiste ancora la danza?

coreografico, con la sua drammaturgia di movimento dise-
gnato? Dopo tutti gli azzeramenti del Novecento con il
postmodern della quotidianità e “la vita vera” in scena –
una contraddizione in termini, comunque –, ecco che gli
azzeramenti del 2000, tuttora sulla scia della coda della co-
meta avant-garde duchampiana che già diede ali al duo
Cunningham e Cage (che però di danza vera e pura si oc-
cupano), hanno condotto, non a caso soprattutto nella
Francia stanca di post-nouvelle danse manieristica e reto-
rica, a una montata in punta di ironia negazionista di non-
danza performativa, di cui abbiamo avuto ampi assaggi nel
cartellone della recente manifestazione titolata “La Francia
si muove”, ovvero cosa è giusto e bene mettere in scena
ora, secondo i guru d’otralpe. E tutto questo, nella ristretta
prospettiva culturale italiana, che sembra ignorare un fe-
nomeno ormai evidente in Europa e negli USA: il passag-
gio dall’esotismo al globalismo, con la presenza creativa di
artisti nati – o figli di nati – altrove intenti a mescolare la
propria cultura d’origine, autentica, con quella occidenta-
le, di cui posseggono le chiavi o su cui sono in grado di
posare uno sguardo fresco e nuovo. L’esotismo di stampo
orientale ha nutrito vigorosamente il grande repertorio del
balletto classico ottocentesco russo – da Bayadère a
Corsaire – bisognoso di suggestioni variate per compia-
cere l’occhio sofisticato dello Zar. Alla svolta del Nove-
cento, gli innovatori si ispirarono volentieri all’Oriente, da
Shéhérazade di Fokine del 1910 per i Ballets Russes di
Diaghilev all’egizio Rahda (1906) e all’indiana Nautch
(1908) della pioniera americana Ruth Sain Denis o alla
Cosmic Dance of Shiva del suo compagno Ted Shawn
(1926). Alle soglie del nuovo millennio un altro e diverso
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percorso di incontri di culture del corpo si impone all’at-
tenzione: performer non europei e non bianchi, portatori
non più di incantamenti esotistici, ma di valori culturali
propri, scelgono di stabilirsi in occidente, nelle nostre so-
cietà “miste” più o meno “affluenti” e “accoglienti”, rice-
vendone influssi e apporti, con tutte le contraddizioni del
caso: arte/commercio, correttezza/scorrettezza politica,
identità difesa/discussa. Gli ex colonialisti culturali bian-
chi non osano, ma sarebbe meglio dire non possono, più
utilizzare disinvoltamente – ai fini di nutrirsi di un “meravi-
glioso” esotico – le danze e i teatri altrui. Siamo oggi al
“globalismo multietnico”, dove i derivati dalle forme clas-
siche del Kabuki, del Nô, del Kathakali, si fondono con le
scoperte del già citato Cunningham o con l’energia tellurica
del Sacre dello Stravinskij di cui sopra (se ne veda la reda-
zione originale del cinese Shen Wei trapiantato a New York,
in cartellone alla Biennale Danza di Venezia), per trovare
una forma e una lettura inedite, “altre”. Oggi sono gli arti-
sti indiani, magari di seconda generazione, come Akram
Khan; giapponesi, come Saburo Teshigawara;
afrobrasiliani, come Ismael Ivo, a vivere in Europa e a in-
ventare una propria nuova poetica di fusione. E quegli
artisti europei che scelgono di operare in altri Continenti,
come la tedesca Susanne Linke e la francese Mathilde
Monnier in Africa, scelgono di ricevere dai danzatori locali
i materiali originari con cui comporre danze condivise,
muovendosi verso una world dance rivitalizzante per lo
stanco occidente. La danza non è morta, come dimostrano
i personaggi di cui sopra, ma anche William Forsythe, il
post-classico decostruzionista, Karole Armitage, che mixa
spregiudicatamente codici e generi, Jiry Kylian con la sua
sottile penetrazione musicale, erotica nei toni e limpida nella
concezione formale, tutta la scuola inglese di danza con-
temporanea post-cunninghamiana, e quella afro-america-
na che origina da Alvin Ailey. E tutto ciò in una dimensio-
ne glocal ormai chiara e distinta. Ed è a questo punto che
c’è più che mai bisogno, ovunque, di danza-danza, di valo-
ri coreografici forti – tanto più disponendo oggi di ballerini
poliedricamente eccezionali nelle prestazioni, accademiche
e contemporanee, di scena e di strada insieme – in
controtendenza con quello che è stato un fertile dilettanti-
smo o un prezioso eclettismo fino a ieri. Si tratta di impara-
re a riconoscere e gustare in quanto tale, senza bisogno di
incollarci sopra altro, le peculiarità disciplinari di una spe-
cifica arte del corpo, la “danza”, a prescindere dalla musi-
ca, dal racconto, dal teatro, da…
E per finire, per quanto ci riguarda da vicino, un ultimo que-
sito, non secondario: cosa scambierà l’Occidente con le
culture del corpo non occidentali, se rinuncia alla propria
danza, classica o contemporanea che sia, in nome di una
vetero-novecentesca “morte dell’arte”, danza compresa?

In alto: un ritratto di Maurice Béjart

Qui accanto: Vaslav Nijinskij, coreografo della storica versione
del Sacre du Printemps musicato da Stravinskij
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La sua partenza per la Francia
risale al 1985. Nel 1990 ha
fondato il suo gruppo, Festina
Lente. In questi anni ha vissuto le
tappe di un lungo viaggio che la
danza contemporanea francese
ha compiuto passando attraverso
il boom della nouvelle danse nei
primi anni Ottanta, l’affermazione
e il riconoscimento istituzionale
di diverse generazioni di
coreografi, la nascita del
fenomeno del nouveau cirque…
Come ha vissuto, in prima
persona, questo fenomeno così
vasto e articolato?
I miei ricordi dei primi anni Ottanta sono inevitabilmente
legati alla presenza in Italia di Carolyn Carlson che fece
con noi giovani danzatori di allora una cosa straordinaria
per l’epoca: venne a lavorare con dei ragazzi da cui fu
capace di tirar fuori il sentimento di libertà e di poesia as-
soluta insito nel gesto quotidiano. In quegli anni per noi
estisteva da una parte il balletto, dall’altra la catastrofe
televisiva. In mezzo c’era Maurice Béjart, che certo aveva
avuto un ruolo rivoluzionario nel panorama della tradizio-
ne ma che già stava “fissando” il suo linguaggio in una
forma che aveva perso la sua iniziale carica dirompente. Fu
Carolyn Carlson a far nascere in me il desiderio di andare
altrove. A Parigi trovai una effervescenza totale: il teatro di
François Tanguy, Diverrès che era di ritorno dal Giappo-
ne… Mi sembra che, rispetto a quanto è accaduto in se-
guito, ci fosse allora una compenetrazione reale dei lin-

il corpo, probabilmente…
conversazione con Francesca Lattuada
di Ada d’Adamo
Parla anche un po’ italiano la coreografia contemporanea francese che per un mese ha attraversato 11 città
italiane, da Torino a Palermo, grazie al festival “La Francia si muove”, con l’obiettivo di far conoscere al nostro
pubblico alcune delle maggiori espressioni della creazione contemporanea d’oltralpe. Tra gli artisti coinvolti,
infatti, ci sono alcuni italiani che da anni hanno trovato in Francia le condizioni creative e produttive necessarie
per esprimersi. È il caso di Francesca Lattuada, milanese, classe 1961, che incontriamo a Napoli, dove ha portato
la sua crezione più recente, Ostinato, un solo pensato su misura per Rita Quaglia, anche lei italiana, anche lei in
Francia da tempo, interprete di elezione di coreografi come Catherine Diverrès e Mathilde Monnier. Con
Francesca Lattuada abbiamo parlato di come è cambiata la scena coreografica francese dagli anni Ottanta,
quando si trasferì a Parigi, ad oggi.

guaggi che produceva un “gusto” nuovo, proprio come
avviene in cucina quando una mescolanza è riuscita e non
si riconoscono più gli ingredienti di partenza. Oggi si fan-
no dei plaquage più che dei mélange, frutto di una volon-
tà di marketing più che di una necessità.

Non pensa che certi fenomeni,
non solo francesi, come quello
in crescita della “non-danza”,
siano anche una reazione a
certa danza contemporanea
che, nel corso degli anni
Novanta, ha moltiplicato se
stessa all’infinito, producendo
formalismi e tecnicismi
esasperati?
Certamente, ma non bisogna dimenticare la storia che abbia-
mo alle spalle. La questione di non danzare, ad esempio, è
già stata posta molto tempo fa da un astro come Pina Bausch,
e sappiamo con quali esiti poetici straordinari. Mi sembra
che questa smemoratezza del passato sia piuttosto infantile.
A me non interessa la didascalia, l’artista che fa il commento
in diretta del suo spettacolo. Non trovo niente di sovversi-
vo in questa visione politica e sociale che non fa altro che
alimentare un’idea preconfezionata della danza come arte
iperconcettuale, e quindi incomprensibile al pubblico. In
questo senso per me la danza contemporanea non esiste,
ovvero la danza non deve speculare sulla realtà, sull’orrore
quotidiano: per questo ci sono già i giornali. La sua peculia-
rità è non essere nella parola ma in un’altra tessitura.

È tornata in Italia ospite di una
manifestazione che ha portato
da noi una rappresentanza
significativa di artisti della
scena contemporanea
francese. È un po’ una rivincita
nei confronti di un paese che si
dimostra un po’ avaro di
opportunità nei confronti degli
artisti?
Non ho mai nutrito sentimenti di rivalsa. Sono convinta
che se oggi faccio quello che faccio è perché sono nata in
un paese che ha prodotto una cultura alla quale sento di
appartenere totalmente e profondamente. Che poi io non
vi abbia trovato le condizioni e l’energia per lavorare è un
altro discorso. Quando sono qui io divento meditativa…
chissà, forse per lavorare devo essere esiliata! Comunque
venire in Italia è sempre un piacere immenso e, nel caso
specifico di questa rassegna, al di là delle etichette e dei
gruppi, mi affascina che sia lasciata al pubblico la possibi-
lità di rintracciare il filo rosso che unisce in un legame
profondo e organico artisti che seguono percorsi anche
molto diversi tra loro. Credo che una delle funzioni dell’ar-
te sia proprio quella di dare a chi guarda il piacere di
ricollegare le cose.

Il suo cammino artistico è
stato caratterizzato dalla
curiosità per linguaggi, mondi,
culture diversi, dal teatro
giapponese al canto
tradizionale indiano, al circo.
Ostinato, l’assolo che hai
portato in Italia, mostra invece
un ritorno alla centralità del

corpo, a una danza “pura”.
Come mai questa scelta?
La tribù Iota, che ho creato nel 2000 per il Centre National
des Arts du Cirque, era la risposta a una domanda sempli-
ce: mi chiedevano di fare uno spettacolo di circo e io l’ho
fatto. Mi sono documentata, ho studiato a lungo la storia
del circo in varie culture, e ho dato la mia risposta a quella
domanda. Ostinato è la risposta ad una mia domanda inte-
riore che è nata, non a caso, dall’incontro con una danza-
trice: volevo fare uno spettacolo di danza, era un mio desi-
derio organico. C’è un paradosso che mi accompagna nel
mio lavoro: quando sono nel gruppo ricerco l’uno nel mol-
teplice mentre quando mi confronto con un solo interprete
lavoro sul molteplice dell’uno. In questo senso dico che
Ostinato non è un solo, ma una partitura in cui il movimen-
to non appartiene solo al corpo, ma è nel colore, nella luce,
nel costume: elementi che, senza gerarchie, danno vita a
un movimento cosmogonico.

Ha lavorato con Rita Quaglia,
un’interprete che ha maturato
una grande esperienza con
molti coreografi…
Cercavo una maturità che mi consentisse di lavorare su
qualcosa di essenziale e con un’artista di questo spessore
è stato possibile sottrarre il movimento perché in lei co-
munque la danza resta: c’è, si vede anche in una semplice
camminata... Invecchiando, se non c’è capacità di depura-
re, si diventa patetici.

lugliosettembre 21

In alto
Rita Quaglia, interprete di Ostinato

Accanto a sinistra
Francesca Lattuada
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il futuro del passato
Nelle lingue romanze e, in ogni caso, in italiano e in fran-
cese, c’è una sola ed unica parola per designare il tempo
che passa e il tempo che fa. In relazione alle lingue che
segnano la differenza di questi due tempi distinti con due
parole diverse (time/weather; Zeit/Wetter), si può pensa-
re che si tratti di una sopravvivenza contadina, di un’idea
del tempo che alza la testa verso il cielo, con le stagioni e
la successione dei giorni e delle notti. Il vantaggio filoso-
fico di questa confusione, è che il tempo, l’idea di tempo
è immediatamente legata a quella di una variazione conti-
nua. Non solo qualcosa di continuo e di irreversibile, ma
anche qualcosa di discontinuo e di flessibile. Non qual-
cosa di regolare che si può scomporre in unità uguali che
si succedono in una processione infinita, ma qualcosa
che si dilata o si restringe, qualcosa che, come il tempo
meteorologico, cambia continuamente: comportando tem-
porali, bonacce, cieli leggeri o pesanti, rallentamenti, ac-
celerate, turbini e anche immobilità. A questa prima varia-
bilità (estrema e ipersensibile – un continuo del disconti-
nuo, una permanenza dell’impermanenza [o persistenza
dell’impersistenza]) si aggiunge il fatto che il tempo, che
si presenta a noi come un filo continuo orientato in una
sola direzione ha nello stesso tempo le caratteristiche di
un tubo estremamente poroso o di un filo sfilacciato. In
effetti, se tutto ciò che vive, vive nel tempo, se vita e tem-
po sono puri sinonimi, la morte non è solo ciò che salta dal
treno in corsa del tempo, perché qualcosa di ciò che muore
resta seduto nel treno. Il treno del tempo porta con sé i
passeggeri, i vivi, ma porta anche tutto il carico di ciò che
la vita depone ai suoi bordi o in se stessa, attraverso trac-
ce e ricordi. Lanciato verso l’avvenire, il tempo è come il
cursore di un presente continuamente sul punto di scivo-
lare e cancellarsi, è ciò che senza fine versa questo presen-
te nel passato: ma è il presente che passa, e la definizione
più giusta che noi potremmo dare del passato, è che è ciò
che sicuramente non può più passare. Pertanto il passato
stesso non è solo ciò che è stato, si divide in diverse dire-
zioni, è o può essere contemporaneamente ciò che se ne
va, ciò che rimane e ciò che ritorna. Che il passato sia
continuamente sul punto di ritornare e che ci sia dunque,
all’interno di noi, un avvenire, è ciò che ci permette la me-
moria. Abitare il tempo è sicuramente vivere al presente il
film continuo/discontinuo dell’esistenza così come si svol-
ge fino alla sua fine, ma è anche essere in contatto con tutti
i ritorni del passato che viaggiano con la casa che ci porta:
ritorni che prendono in noi la forma estremamente flessibi-
le e fertile del ricordo, ma che sono anche iscritti fuori di
noi in ciò che noi vediamo, sotto forma di tracce o di assi-
milazione. Al limite, ed è un limite che tocchiamo ad ogni
istante, non esiste alcun presente puro, il presente è ad
ogni istante toccato dal passato come dal futuro. Ciò che
torna, torna da solo, senza che lo si chiami: più misterioso
ancora del ricordo (delle centinaia di migliaia di immagini
che popolano le nostre memorie) è il fatto che fuori di noi,
e per esempio nel paesaggio, nella stessa strada che noi
prendiamo, nella stessa vista che abbiamo da una finestra,
qualcosa di un passato sia iscritto e presente: non sotto la
forma della traccia storica accertata (il monumento), ma
sotto la forma, immateriale, di una impregnazione di cose –
è come se il tempo, oltre ad essere un semplice scivolare,
dispensasse senza fine una specie di polvere che cade
sulle cose. Polvere che è come un brusio, come una polve-
re di racconti. Vorrei che tutto ciò non avesse alcun carat-
tere astratto, che fosse per voi come un disegno che ese-
guissi sotto i vostri occhi, o come una musica che suonas-
si davanti a voi. Di conseguenza racconterò una storia,
perché una storia è, in qualche modo, per uno scrittore, ciò
che nel mondo del linguaggio equivale un po’ a un dise-
gno, un disegno con il sonoro – un racconto. Ecco: poco
tempo fa sono stato invitato a tenere una conferenza a
Villeurbanne, vicino a Lione, da una piccola istituzione che
si chiama la Maison d’Izieu, dove mi sono subito recato su
invito della sua direttrice, Geneviève Eramupze. Sapevo
più o meno cosa fosse, forse come alcuni tra voi lo sanno
o sanno ciò che è stata, non lontano di qui, la Villa Emma a
Nonantola, della quale si racconta una storia simile, anche
se è, alla fine, più felice. Sapevo, dunque, che questa casa,
situata sui primi declivi delle Alpi, al sud di una graziosis-
sima regione che si chiama il Bugey, c’era stato alla fine
della guerra un episodio tragico particolarmente tremendo

della seconda guerra mondiale – cioè il rapimento da parte
della Gestapo dei bambini ebrei che vi avevano trovato
rifugio – e sapevo anche che se ne era fatto un monumen-
to commemorativo. In altre parole, non ne sapevo niente, o
almeno non sapevo niente di ciò che era stata, questa casa,
né di ciò che è ancora. I fatti, che si vengono a sapere
subito sul posto nella loro fredda esattezza, ve li ricordo: il
mattino del 6 aprile 1944, la Gestapo, dunque, su ordine di
Klaus Barbie, è venuta ad arrestare alla casa d’Izieu i 44
bambini e i 7 educatori che vi si trovavano. Solo un educa-
tore riuscì a scappare. 42 bambini e 5 adulti sono stati
uccisi col gas nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.
2 adolescenti e il Direttore della Maison furono fucilati in
Estonia. Dei 7 educatori, uno solo tornò da Auschwitz.
Trasmetto questi numeri, questi numeri senza nome, biso-
gnerebbe raccontare tutta la storia, tutte le storie, di cia-
scuno di questi bambini o di questi adulti, il loro cammino,
il loro destino – bisognerebbe raccontare anche come que-
sta colonia di vacanza divenne quel luogo, quel luogo di
asilo per questi bambini perseguitati, questo prodigioso
nascondiglio, e dire anche come è potuto succedere che in
una sola mattina tutto si sia ribaltato, come, a causa di
quali spostamenti si è potuto arrivare a quella mattina e da
chi – ancora una volta un problema di nomi – ciò è stato
reso possibile, da chi ha potuto essere voluta e anche senza
dubbio, qualche oscenità bisogna pur dirla, desiderata.
Ma il mio proposito è un altro, vorrei raccontare proprio
ciò che questo luogo è oggi, e perché, e come succede che
si sia così commossi, così turbati. Non dimentico dove
sono, né chi sono, non ne ho né la voglia né il diritto, so
bene che trattando un tale tema, se si può parlare di tema in
questo caso, tocco ciò che è più difficile, ciò che rifiuta più
facilmente le parole, ma ecco, è che in quel luogo e in quel
tempo io non mi aspettavo affatto che degli angeli – uso
questa parola – mi suggerissero che l’indicibile era ancora
uno stratagemma, che l’indicibile non esisteva e che biso-
gnava al contrario tentare sempre di dire, di dire i nomi e
ciò che raccontano, i racconti, anche impossibili, che sono
rinchiusi nei luoghi, nelle cose. Come se degli angeli mi
avessero suggerito: “noi non siamo indicibili, noi non sia-
mo più, più nulla che i nostri nomi, e i nostri racconti, ascol-
tali, dilli, ripetili, te ne preghiamo”. È semplicemente possi-
bile dire una cosa simile, sì, lo credo, e qui in un teatro più
che altrove – una cosa così grave e così leggera. Lo credo
perché c’è in quel luogo, in quella Casa, qualcosa non
soltanto di innocente, ma che conserva e preserva l’inno-
cenza, qualcosa che fa sì che innocenza sembri una parola
nuova, sconosciuta, ritrovata: non ritrovata intatta sotto
le macerie perché, propriamente, di rovine là non ce ne
sono, e perché questa assenza ha qualcosa a che vedere
con ciò che voglio dire. La casa di Izieu non mostra niente,
non può mostrare nient’altro che l’assenza, che la sempli-
ce partenza di quelli che sono stati condotti un mattino,
fuori dalle sue mura, e poi fuori dal mondo: e questo vuol
dire che questa casa è rimasta tutta sola e che è quello che
vi si vede, che questa casa è ciò che è rimasto del mondo
dopo che vi erano stati tolti coloro che vi avevano vissuto
e che è questo resto che si ha sotto gli occhi e, in un certo
modo, sopra le braccia. Cosa ne faremo, cosa possiamo
farne di tutta questa bellezza? Perché bisogna dirlo, e ciò
non è lontano da ciò che si prova, i luoghi – la casa stessa
e la sua collocazione e la sua vista – tutto è molto bello, e
come, ancora oggi, immerso in una pagine d’album alpestre
o semi-alpestre, come una specie di bontà contadina un
po’ elegante posata su di un pendio di fronte alla già gran-
de Alpe del massiccio della Chartreuse. Ma ecco, questa
bellezza e questa dolcezza di paesaggio antico o senza età,
è come se avessero, per il solo fatto che si sappia ciò che è
successo in seno a loro, qualcosa di indebito, o è come se,
da questo paesaggio, qualcosa se ne andasse, si ritirasse.
Non si può dire che si tratta di un lutto, la natura, e special-
mente in primavera, non è affatto in lutto, ma per noi è
come se si aprisse un debito, come se l’immensità di ciò
che si vede fosse l’immagine dell’immensità di questo de-
bito che contraiamo davanti a ciò che ci viene trasmesso:

questo luogo, questa casa, questo silenzio degli scompar-
si, dei deportati, questo silenzio intorno a loro, che è là
sospeso intorno a noi, è la cosa più difficile da dire, nella
bellezza della montagna, nella frescura del mattino. Senza
nulla (Niente di più).
In seguito possiamo, dobbiamo guardare ciò che c’è nella
casa, tutto ciò che sfugge al puro silenzio e alla pura scom-
parsa, tutto ciò che è rimasto, e testimonia: foto, disegni,
lettere, foto e ancora foto e subito ci si fa un’idea abba-
stanza precisa della vita della piccola colonia, subito si
trattengono nomi, visi. Ci si fa la storia di queste felicità
indefinite – scherzi, piccole feste, gioie, dolci carmagnole,
stoviglie, dispiaceri – tutto il grande daffare dell’infanzia
qui rannicchiata nell’esilio e in questi visi. Fino alle camere
in cui non c’è più niente, solo i nomi di quelli che vi hanno
dormito, con la data e il luogo della loro nascita, tutta una
eterogeneità di età e di provenienze, e la data e il luogo
della loro morte, unanime e funebre ritornello, il nome che
definisce per sempre i piccoli esseri dispersi in una fumata.
Pochissime cose, bisogna dirlo, e anche quasi nulla, cose
che fanno la casa vuota ancora più vuota, tracce leggere di
coloro che vi vissero e ne furono la vita. A cosa si deve che
l’emozione sia così violenta, a cosa si deve che questo
luogo sia più sconvolgente forse di un luogo d’orrore? È
ciò che bisognerebbe dire, è ciò che cerco di dire: in questa
casa il percorso del dolore è stato fatto, ma in modo tale
che in ogni istante e in ogni visitatore deve ricominciare,
ma in modo tale che si riapra la ferita. Questo dolore
inarrestabile è un modo di abitare il tempo: la casa di Izieu
abita la pendice della montagna e la pendice del tempo.
Sull’una si è fermata e resta immobile, sull’altra qualcosa si
è fermato un mattino d’aprile e il fermo, il fermo senza im-
magine di quella mattina continua a colare come da un
buco fatto nel tempo.

Ciò che ho voluto dire con questo racconto, che non è in
fondo che quello della mia visita in questo luogo, è che
anche ogni parola abita il tempo, vi si dispiega, e ricade; è
che tutte le ricadute di tutte le parole avvengono nel silen-
zio e che questo silenzio contiene il rumore e la polvere di
tutto ciò che è accaduto, di tutto ciò che è stato. Normal-
mente il teatro – anche come luogo di piacere, di gioia, di
pantomima – dovrebbe essere il luogo in cui si sa tutto
questo, il luogo in cui si viene e si ritorna per sentire il
rumore che le parole fanno nel tempo, per sentire e verifi-
care che non fanno troppo rumore e che con esse qualco-
sa viene trattenuto e cantato appena al di sopra dell’oblio.

Intervento tenuto dal filosofo Jean-Cristophe Bailly
al Teatro Festival Parma 2004,
per gentile concessione dell’Autore

Jean-Cristophe Bailly
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Wax, human hair, suit, polyester resin

39-3 / 4 x 16 - 1 / 8 x 20-7/ 8 inches / 101 x 41 x 53 cm
Installation: Fargfabriken, Stockholm

Courtesy: Marian Goodman Gallery, New York
Photo: Attilio Maranzano, Montalcino

lugliosettembre 22



teatroARCHIVIO

il centro studi: conservare la memoria
di Pietro Crivellaro
Lunedì 14 giugno ho partecipato a Genova a una tavola
rotonda promossa dal Museo Biblioteca dell’Attore sul
tema Conservazione dei beni culturali teatrali: problemi
e prospettive. Un titolo piuttosto aperto e quasi spropor-
zionato per l’esiguità del tempo disponibile e la sede di
Villetta Serra, che come dice il nome è tutt’altro che vasta,
notoriamente sacrificata e insufficiente si può dire dalle
origini, alla fine degli anni Sessanta. Per di più l’incontro si
è svolto nonostante lavori in corso di riparazione al tetto e
di risanamento delle murature dalle infiltrazioni d’acqua
che hanno seriamente minacciato gli scaffali dei libri e i
faldoni di pregiate carte d’archivio stipati in ogni angolo
libero. Evidentemente Alessandro Tinterri d’intesa con il
professor Eugenio Bonaccorsi, docente di teatro
al’Università di Genova ma anche presidente del Museo
Biblioteca dell’Attore, ha voluto rimettere sul tappeto la
questione spinosa e irrisolta delle sorti dell’ente genovese
convocando “i rappresentanti delle maggiori istituzioni ita-
liane preposte alla conservazione di beni culturali teatrali”.
La tavola rotonda ha in pratica messo a confronto la realtà
problematica del Museo dell’Attore illustrata da Tinterri,
moderatore dell’incontro, con altri tre istituti indubbiamente
affini, e tuttavia eterogenei per identità giuridica, storia,
collezioni e attività. Maria Teresa Iovinelli ha presentato la
Biblioteca e Raccolta Teatrale del Burcardo di Roma, di
proprietà della Siae, storico punto di riferimento per gli
studiosi del teatro drammatico. Stefano Bianchi ha illustra-
to le peculiarità del Museo Teatrale Carl Schmidl di Trieste,
sorto sulla cospicua raccolta di un editore musicale e am-
pliato con le memorie teatrali cittadine di due secoli. Infine
io ho fornito alcuni cenni sulla storia e l’attività del Centro
Studi del Teatro Stabile di Torino, fondato nel 1973 da Aldo
Trionfio (anche lui genovese) e da Nuccio Messina, una
realtà locale che ha via via assunto una dimensione nazio-
nale. Tirando le somme, se Sparta piange, Atene non ride,
poiché un po’ tutti hanno sottolineato comuni carenze di
spazio, di personale e di risorse. E Torino non è certo da
meno, ma forse il nostro caso, a dispetto delle croniche
difficoltà, oggi si presenta sotto migliori prospettive. Anzi-
tutto il Centro Studi Tst, a differenza delle altre realtà, è un
ramo sorto sul tronco di un teatro stabile. Non è l’unica
struttura del genere in Italia, ma è certo una delle pochissi-
me: dopo Torino e il Piccolo Teatro di Milano, che vanta un
archivio prestigioso di recente valorizzato da cospicui in-
vestimenti e moderne tecnologie, i soli stabili che manten-
gono operativo un centro studi sono quello dell’Umbria (a
Perugia), e il Teatro di Roma. Il nostro compito originario e
prioritario è quello di concorrere all’adempimento del ser-
vizio pubblico affidato allo stabile, da un lato salvando e
custodendo il patrimonio di memorie del teatro per conto
della collettività, dall’altro mettendo a disposizione quelle

memorie con un centro di documentazione efficiente e at-
trezzato, regolarmente aperto al pubblico, in grado di esau-
dire ogni fascia di utenti, dai gruppi di teatro amatoriale,
agli studenti soprattutto dell’Università, ai teatranti e agli
studiosi. Appartenere a un teatro stabile vuol però dire
abituarsi a disporre di risorse molto limitate, perché un
ente di teatro pubblico deve privilegiare la produzione e la
programmazione di spettacoli. Il centro studi è in realtà un
servizio supplementare, tant’è vero che la maggioranza dei
teatri stabili ne è priva. Ma far parte integrante di uno dei
più grandi teatri pubblici italiani vuol anche dire condivi-
dere dall’interno la vita del teatro man mano che si fa. Vi-
vendo al fianco degli attori, dei registi, delle compagnie, si
opera un interscambio reciproco che produce un flusso
continuo di documentazione che altrove va perduta. I ma-
teriali dell’ufficio stampa, della produzione e programma-
zione e quelli del “territitorio”, adeguatamente riordinati,
consentono un aggiornamento quasi fisiologico. Questa è
la nostra risorsa decisiva che fa la differenza rispetto ai
centri di documentazione anche importanti che, non legati
alla vita del teatro, fatalmente tendono a museificarsi. È
questo che ha permesso di tenere aggiornato l’archivio
della storica rivista torinese Il Dramma (1925-1973) di Lucio
Ridenti, acquisito alla fondazione. Da anni è frequentato

da tutta Italia come un archivio enciclopedico a tutto cam-
po, probabilmente il più fornito archivio del teatro del do-
poguerra, nel cui ambito l’archivio storico del Tst è solo
una componente. L’enorme espansione, con l’acquisizione
di rilevanti fondi bibliotecari e archivistici, ha naturalmen-
te creato seri problemi di spazio che nella nuova sede del
Teatro Gobetti ci costringono a operare a regime ridotto.
Siamo però alla vigilia di una svolta. Come è stato già an-
nunciato dall’assessore Fiorenzo Alfieri, entro due anni gli
uffici del Teatro Stabile di Torino lasceranno il Gobetti per
trasferirsi in altra sede. Gli spazi così liberati non solo con-
sentiranno al Centro Studi Tst di completare il trasloco
avviato, ma anche di affiancargli l’archivio del Teatro Re-
gio, attualmente sacrificato e privo di sede.
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In alto,
la sala di lettura del Centro Studi Tst

Sotto,
dagli archivi del Centro Studi, menabò autografo di Lucio
Ridenti, che qui compare accanto a Eduardo De Filippo
sui provini di Elirio Invernizzi che anticipano una sintesi di
La grande magia: l’ “intervista fotografica” uscì su Il Dramma
n. 63, 15 giugno 1948; accanto, Eduardo in un ritratto di Mario
Donizzetti divulgato dal periodico torinese
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Claudio Longhi firma drammaturgia e regia di un’impresa teatrale
imponente, l’allestimento di uno dei testi più importanti e significa-
tivi di Albert Camus: La peste. Già presentato negli spazi suggestivi
della Cavallerizza Reale, lo spettacolo è un’accurata “edizione tea-
trale” del romanzo scritto nel 1947. Lavoro corale, di grande respiro,
dove pure spiccano le grandi personalità dei protagonisti – Rieux,
Padre Paneloux, Tarrou, Castel – La peste ricrea una città di Orano
che è luogo astratto e concretissimo per un’appassionante riflessio-
ne sul senso dell’esistenza. La vita e la morte, il linguaggio, la scrittu-
ra, l’amore, l’amicizia, l’impegno, il bene e il male: sono innumerevo-
li i temi affrontati ne La peste, romanzo-saggio filosofico che diventa
manifesto nella versione teatrale. Affidato a un cast numeroso e di
altissima qualità – dove spiccano i nomi di Franco Branciaroli, Warner
Bentivegna  – lo spettacolo, con la regia di Claudio Longhi, rilancia gli
interrogativi di Camus, e fa del flagello evocato dall’esistenzialista

Teatro Carignano, 9 - 21 novembre 2004
il benessere
di Franco Brusati
con Elisabetta Pozzi, Graziano Piazza, Anita Bartolucci,
Antonio Zanoletti, Martino D’Amico, Andrea Bosca,
Francesca Bracchino, Noemi Condorelli, Elisa Galvagno,
Lorenzo Iacona, Cristina Odasso, Alessio Romano, Olga Rossi
regia di Mauro Avogadro
scena di Francesco Zito
costumi di Giovanna Buzzi
musiche di Daniele D’Angelo
luci di Giancarlo Salvatori
Teatro Stabile Torino - Fondazione Teatro Due

Per la seconda stagione consecutiva, torna in scena Il Benessere
di Franco Brusati. Commedia brillante che svela un retrogusto
amaro e dall’epilogo tragico, quest’opera, tra le più felici scritte
da un artista inquieto ed acuto come Brusati nel 1959, è un affon-
do nelle contraddizioni di una borghesia sempre uguale a se stes-
sa, alle prese con l’amore, l’indifferenza, il disinteresse, il cini-
smo, la solitudine. Nella regia di Mauro Avogadro, Il Benessere
ha riscosso grandi consensi anche grazie alla spumeggiante inter-
pretazione di Elisabetta Pozzi e Anita Bartolucci, cui si affianca-
no, nella nuova edizione, Graziano Piazza, Antonio Zanoletti,
Martino D’Amico e i giovani attori della Compagnia del TST.

Cavallerizza, Maneggio Reale
19 novembre - 23 dicembre 2004 - Prima nazionale

Il talismano
(La peau de chagrin)
Il capolavoro sconosciuto
(Études philosophiques)
di Honoré de Balzac

traduzioni di Luca Fontana
con Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Gigi Dall’Aglio,
Gianluca Gambino, Mariano Pirrello, Cristina Spina,
Marco Toloni, Fabio Troiano, Marcello Vazzoler
(e cast in via di definizione)
versioni sceniche e regia di Dominique Pitoiset
assistente alla regia Francesca Covatta
costumi di Kattrin Michel
luci di Christophe Pitoiset
Teatro Stabile Torino in collaborazione con il Teatro Nazio-
nale di Bordeaux e con la Facoltà di Design e Arti
dell'Università IUAV di Venezia

Cavallerizza Reale, Manica lunga, 9 - 19 novembre 2004
la peste
di Albert Camus
© Edizioni Gallimard per l’opera originale
traduzione di Beniamino Dal Fabbro
con Franco Branciaroli, Warner Bentivegna
e con Gabriella Zamparini, Bob Marchese, Francesco Colella
regia e drammaturgia di Claudio Longhi
costumi di Gianluca Sbicca e Simone Valsecchi
spazio scenico di Daniela Alberti
luci di Giancarlo Salvatori
Teatro Stabile Torino - Teatro de Gli Incamminati

 lo zio (der onkel)
Prendendo spunto da un fatto di cronaca recente – l’arresto di un
ex criminale nazista rifugiatosi in Argentina – Franco Branciaroli
scrive un testo, che lui stesso definisce una “farsa”, in cui il mito
tragico di Eracle sfocia in una analisi drammaticamente amara dei

Teatro Gobetti
25 gennaio - 6 febbraio 2005 - Prima nazionale
lo zio (der onkel)
di Franco Branciaroli
con Franco Branciaroli, Ivana Monti, Debora Caprioglio
(e cast in via di definizione)
regia di Claudio Longhi
scene di Giacomo Andrico
costumi di Gianluca Sbicca, Simone Valsecchi
Teatro Stabile Torino - Teatro de Gli Incamminati

 la donna del mare
La donna del mare, opera scritta nel 1888, due anni prima di
Hedda Gabler, contiene tutti i temi cari al drammaturgo norvege-
se: il definitivo superamento del Naturalismo, che aprirà le porte al
Novecento, viene declinato, qui, in una storia dove la passione
viene negata nella prospettiva di un definitivo trionfo della “re-
sponsabilità”. Ellida, donna che si dibatte tra il suo ruolo di moglie
e madre e la prospettiva di una vita passionale, è una figura di
eroina drammatica forse incapace di vivere la libertà: travolta dall’an-
sia romantica e dal confronto con un passato che si ripresenta come
futuro possibile, grazie all’affascinante Straniero, Ellida incarna una
dimensione di inquietudine tutta novecentesca. Nell’edizione diretta
da Mauro Avogadro, che fu Osvald nella celebre versione degli Spet-
tri diretta da Luca Ronconi, il personaggio di Ellida è affidato ad
Elisabetta Pozzi. Accanto a lei Antonio Zanoletti, Graziano Piazza,
Martino D’Amico e gli attori della Compagnia Giovane del TST.

Teatro Carignano
18 - 30 gennaio 2005 - Prima nazionale
la donna del mare
di Henrik Ibsen - traduzione di Maria Valeria d’Avino
con Elisabetta Pozzi, Antonio Zanoletti, Graziano Piazza,
Martino D’Amico, Andrea Bosca, Francesca Bracchino,
Elisa Galvagno, Cristina Odasso, Alessio Romano, Olga Rossi
regia di Mauro Avogadro
scene di Giacomo Andrico
costumi di Giovanna Buzzi
luci di Giancarlo Salvatori
Teatro Stabile Torino

lugliosettembre 24

la peste
francese, ancora una volta lo strumento per un confronto implacabi-
le con il destino del mondo.

il benessere la comédie humaine

rapporti umani. La storia porta lo spettatore all’interno delle
dinamiche, violente e ambigue, di una famiglia in cui la finzione
diventa elemento dominante: il passato nazista di un uomo si
riflette come mascheramento – non sarà più “il padre”, ma “lo
zio” – nei rapporti di questi con la moglie, con il proprio figlio,
con la nuora. Un epilogo tragico sarà anche occasione per una
riflessione disincantata, per una condanna della struttura sociale
contemporanea: il nazismo ha vinto, nel momento in cui l’uomo
è ridotto a merce, ad oggetto di scambio. Il regista Claudio Longhi,
che da tempo collabora con Branciaroli, dirige un gruppo in cui
spiccano i nomi di Ivana Monti e Debora Caprioglio.

Chi non ha già letto o sentito parlare de La pelle di zigrino di Honoré de
Balzac? Questo racconto fantastico narra la vita e la morte di un giovane
scrittore, Raphaël de Valentin, che, sul punto di suicidarsi, accetta un
patto diabolico ed entra in possesso di una pelle d’asino che ha una
favolosa proprietà: realizzare i desideri del suo possessore riducendosi
simultaneamente, in proporzione al numero di giorni che gli restano da
vivere. La pelle di zigrino è il testo che fece la gloria di Balzac. Allo stesso
tempo realistico, fantastico e simbolico, catalogato dal suo autore negli
“studi filosofici”, può essere considerato la chiave di volta del gigantesco
edificio che è la Comédie humaine. Un “edificio” apparentemente impos-
sibile da tradurre in scena: eppure Dominique Pitoiset, direttore del Tea-
tro Nazionale di Bordeaux, inizia un lungo viaggio nella scrittura di Balzac:
come “appendice” all’allestimento teatrale de La pelle di zigrino, infatti, il
regista propone anche un adattamento scenico della novella Il capolavoro
sconosciuto. Aperto a più chiavi di lettura, questo lungo racconto, la cui
stesura occupò Balzac in momenti diversi per ben sei anni, intreccia
sentimenti e passioni, il problema del rapporto tra artista ed opera d’arte,
tra arte e realtà. Il capolavoro sconosciuto è lo spunto, per il regista, per
scandagliare il tema del rapporto, spesso conflittuale, tra l’artista e la
propria opera, del “fuoco” che brucia colui che crea: per Pitoiset nulla,
neanche l’amore più profondo, può paragonarsi all’istante della creazione
o, semplicemente, della scoperta dell’atto creativo.



 una stanza tutta per me
ovvero: se shakespeare avesse avuto una sorella…

Teatro Garybaldi di Settimo
1 - 13 febbraio 2005 - Prima nazionale
una stanza tutta per me
di Laura Curino e Michela Marelli
liberamente ispirato a Virginia Woolf
con Laura Curino
regia, scene, costumi e luci in via di definizione
Teatro Stabile Torino

Una stanza tutta per sé è forse uno dei più famosi testi di
Virgina Woolf. Scritto nel 1929, come manifesto contro la di-
scriminazione sessuale, a favore di un femminismo politico e
culturale di cui la Woolf fu esponente di spicco, Una stanza
tutta per sè è un tragicomico viaggio immaginario nella vita di
una fantomatica “sorella minore” di Shakespeare. Che sareb-
be successo – si chiede la Woolf – se la famiglia Shakespeare
avesse avuto una figlia molto più dotata del pur bravo
William? Alla povera ragazza non sarebbe bastato il talento: il
fatto di essere nata donna escludeva ogni possibilità di car-
riera e di successo. Laura Curino affronta il mondo di Virginia
Woolf con la consapevolezza che oggi l’arte è negata a molti:

woyzeck
Con un vitalissimo gruppo di giovani – i talenti della
scena europea che hanno partecipato alla XII edizione
dell’École des Maîtres, la preziosissima scuola di perfe-
zionamento per attori diretta da Franco Quadri –
Giancarlo Cobelli è tornato al capolavoro incompiuto di
Büchner, a oltre trent’anni dal suo primo allestimento del
Woyzeck. Per questa nuova edizione, frutto di un lungo
laboratorio, Cobelli ha lavorato con diciannove attori pro-
venienti da quattro Paesi europei: Italia, Francia, Belgio e
Portogallo. Uno straordinario attore portoghese interpreta
Woyzeck e, accanto lui, sei interpreti femminili danno
corpo, “polifonicamente”, alla protagonista Marie. La
galleria degli altri personaggi büchneriani, infine, è ritrat-
ta con un realismo violento e deformato, a cui aggiungo-
no disperazione e pathos le musiche e i canti composti
per l’occasione da Giovanna Marini.

l’impresario delle smirne

Teatro Carignano
22 febbraio - 26 marzo 2005 - Prima nazionale
l’impresario delle smirne
di Carlo Goldoni
con Daniela Mazzucato, Luciana Serra,
Claudio Desderi, Giuseppe De Vittorio,
Maurizio Leoni, Lorenzo Fontana,
Giancarlo Judica Cordiglia
(e cast in via di definizione)
regia di Davide Livermore
scene di Tiziano Santi
luci di Claudio Coloretti
Teatro Stabile Torino
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non più e non solo una questione di maschile e femminile,
ma di libertà di espressione generazionale. Raccontando,
con garbo ed ironia, il mondo affascinante della Woolf e del
Circolo Bloomsbury, Laura Curino racconta – come sempre
nel suo percorso artistico – i tanti volti del contemporaneo.

teatroPRODUZIONI

Pene d’amore perdute, con la regia di Dominique Pitoiset, inter-
pretato dalla Compagnia Giovane del TST viene ripreso, per la
terza stagione consecutiva, a Torino e in tournée. Nella recensione
allo spettacolo il critico della Stampa Osvaldo Guerrieri ha scritto:
«Il trittico shakespeariano prodotto dal Teatro Stabile... ha fatto
scintille. Le Pene d’amore perdute offerte al Carignano ribollivano
d’ironia, di leggerezza, di trovate. Merito in primo luogo di
Dominique Pitoiset, il regista di Digione formatosi alla scuola di
Jean-Pierre Vincent e di Matthias Langhoff, che aggiornando la
commedia di Shakespeare agli anni ’50-’60 del Novecento ha otte-
nuto una fortissima presa sul pubblico».

pene d’amore perdute

Cavallerizza, Maneggio Reale
16 - 24 marzo 2005
pene d’amore perdute
di William Shakespeare - traduzione di Luca Fontana
con Alessandro Adriano, Lorenzo Bartoli, Francesca Bracchino,
Francesca Ciocchetti, Paola De Crescenzo, Andrea Fazzari,
Elisa Galvagno, Gianluca Gambino, Lorenzo Iacona, Luca Levi,
Mariano Pirrello, Francesca Porrini, Alessio Romano,
Olga Rossi, Marco Toloni
regia di Dominique Pitoiset
assistente alla regia Francesca Covatta
luci di Christophe Pitoiset
scene e costumi di Margherita Baldoni, Edoardo Bertulessi,
Annamaria Cattaneo, Elena D’Agnolo Vallan del Laboratorio
di Scenografia e Costume del Corso di Laurea CLAST diretto
da Ezio Toffolutti, assistente Barbara Delle Vedove della Fa-
coltà di Design e Arti dell’Università IUAV di Venezia
dal progetto originale coprodotto con Actes Premiers
Teatro Stabile Torino

Un cast straordinario di cantanti d’opera per affrontare uno dei testi più divertenti e caustici della produzione goldoniana:
L’Impresario delle Smirne. Parodia amara e grottesca del mondo del belcanto, scritta con arguzia e pungente ironia da
Carlo Goldoni nel 1759, raramente allestito in Italia (si ricorda una messa in scena di Visconti, con Paolo Stoppa, e quella di
Giancarlo Cobelli con il Tst) L’Impresario delle Smirne nell’edizione diretta da Davide Livermore è una riflessione sul
rapporto tra vita e arte, sull’ansia di esibirsi e paura del pubblico, sulla rivalità tra artisti e ossessione del declino. Cantanti
che vivono – allora come ora – l’eccentrica vertigine creativa dell’Opera, in uno spettacolo che indaga il rapporto mai
risolto tra musica e teatro.

Cavallerizza, Maneggio Reale
8 febbraio - 3 marzo 2005
woyzeck
di Georg Büchner
regia di Giancarlo Cobelli
con gli attori dell’École des Maîtres 2003
corso di perfezionamento teatrale internazionale
diretto da Franco Quadri
musiche e canti di Giovanna Marini
Teatro Stabile Torino
CSS Teatro stabile di  innovazione del FVG

Spettacolo inserito nel progetto SINTONIE



Spazio da definire, Torino, giugno 2005
marat-sade
di Peter Weiss
traduzione di Ippolito Pizzetti
Il cimento dell’armonia e dell’inventione.
Opera VIII - Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi
Orchestra Europa Galante - direttore Fabio Biondi
(cast in via di definizione)
ideazione e regia di Walter Le Moli
scene di Tiziano Santi
luci di Claudio Coloretti
costumi di Nullo Ricchetti
Teatro Stabile Torino - Teatro di Roma - Fondazione Teatro Due
Lo spettacolo debutterà in prima nazionale al Teatro Argen-
tina di Roma l’11 gennaio 2005

In un allestimento di grande rigore stilistico, strutturato sul-
la partitura de Le quattro stagioni, tratte da Il cimento del-
l’armonia e dell’inventione, Opera VIII di Antonio Vivaldi,
nell’esecuzione magistrale dell’Orchestra Europa Galante,
diretta da Fabio Biondi, il Marat-Sade diretto da Walter Le
Moli è una riflessione su temi nodali quali la follia e il potere,
l’indulgenza di regime, la libertà. Affidato ad attori straordi-
nari, cui spetta il gravoso compito di interpretare molteplici
ruoli, il Marat-Sade nella regia di Walter Le Moli si inserisce
nella grande tradizione del Teatro Musicale italiano, e svela
l’assoluta validità – contemporanea ed universale – di uno
dei testi più alti del Novecento.
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«Shakespeare ha scritto un dramma che è la più grande e per-
suasiva celebrazione dell’amore romantico nella letteratura oc-
cidentale » scrive Harold Bloom a proposito di Romeo e

Villa Genero, giugno - luglio 2005 - Prima nazionale
romeo e giulietta
di William Shakespeare
traduzione e adattamento di Marco Ponti
con Jurij Ferrini (e cast in via di definizione)
progetto di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco
Teatro Stabile Torino

marat-sade
la persecuzione e l’omicidio di jean-paul marat
rappresentati dai ricoverati del manicomio di
charenton sotto la guida del marchese de sade

Prima/Dopo è uno dei più recenti lavori di Roland
Schimmelpfennig, drammaturgo fra i più rappresentati nei
paesi di lingua tedesca. Non ancora quarantenne, dramaturg
al Deutsches Schauspielhaus di Amburgo, Schimmelpfennig
affronta la scrittura teatrale con tecnica decisamente origi-
nale. Un esempio particolarmente significativo della sua ri-
voluzione stilistica è costituito proprio da Prima/Dopo, in
cui la struttura drammatica tradizionale sembra esplodere e
ridursi in schegge in cui si ritracciano minimali forme
dialogiche, monologhi e narrazioni in terza persona. Affre-
sco corale sui ritmi e le aberrazioni della vita quotidiana,
Prima/Dopo racconta le parole e le dinamiche relazionali
ripetitive dei personaggi, prigionieri di un presente che non
riescono ad afferrare. Il testo di Schimmelpfennig è articola-
to in quadri, legati fra loro da citazioni e riferimenti messi in
rilievo da video-proiezioni e musica, e affianca dialoghi a
pensieri dei personaggi, situazioni molto semplici e quoti-
diane ad altre dal sapore surreale in cui i singoli individui
vivono e sperimentano sogni e paure.

prima/dopo

Teatro Vittoria, 12 - 24 aprile 2005
prima/dopo
di Roland Schimmelpfennig
con Roberto Zibetti, Bolo Rossini, Elena Russo,
Benedetta Francardo, Massimo Giovara, Anna Coppola
regia di Benedetta Francardo, Massimo Giovara,
Paola Rota, Roberto Zibetti
Teatro Stabile Torino
Associazione ‘O Zoo Nô - Biennale di Venezia
con il sostegno del Sisema Teatro Torino
Lo spettacolo debutterà in prima nazionale alla biennale di
Venezia il 26 settembre 2004

Il teatro di narrazione è il luogo minuscolo e insieme sconfi-
nato nel quale Laura Curino esercita i propri estri d’attrice e
di autrice. Storie di famiglie e di dinastie, come la saga sugli
Olivetti; memorie di vita propria o altrui; incursioni nel tea-
tro classico: non c’è genere e non c’è confine che la Curino
non abbia affrontato e superato. Per esempio può comuni-
care allo spettatore descrizioni, quadri d’ambiente, coloriture
psicologiche, salti di tempo e di luogo che la drammaturgia
convenzionale non può restituire. Ultima tappa di questo
percorso ampio e mutevole è L’età dell’oro, che la Curino
ha scritto con Michela Marelli. Il monologo, diretto da Sere-
na Sinigaglia, è significativo fin dal titolo, che ha in sé un
elemento mitico (il richiamo all’età dell’innocenza e della
perfetta felicità) e un elemento reale: l’oro come metallo pre-
zioso e come indice di ricchezza.  Il tempo è quello dell’in-
fanzia, il luogo è Valenza. Nelle campagne intorno alla città
dell’oro la Curino trascorreva le estati degli anni Cinquanta,
ossia degli anni che preparavano il boom. Con i compagni
di allora – Silvana, Anna, Cesare – viveva una pienezza
interminabile nutrita di terra e di sole, di avventura e di
fantasticheria, mentre, intorno, la comunità costruiva il pro-
prio benessere: e in un campo di girasoli, che è anche luogo
della memoria, Laura Curino racconta tutto questo.

l’età dell’oro

il programma della stagione 2004/
2005 presentato in queste pagine è
suscettibile di variazioni

Giulietta. Il capolavoro indiscusso del 1595 (anno di parti-
colare felicità creativa, è coevo a Pene d’amore perdute,
Riccardo II e Sogno di una notte di mezza estate… ) si
apre, però, come ogni opera di Shakespeare, a diverse lettu-
re: non solo inno all’amore, dunque, ma anche affondo nel
malessere adolescenziale, nel conflitto generazionale, nel
disagio esistenziale. Quando, nel 1991, Gabriele Vacis, con il
suo Teatro Settimo, affrontò per la prima volta il Romeo e
Giulietta ne scaturì un piccolo capolavoro, che segnò intel-
ligentemente la nascita del “teatro di narrazione” italiano:
uno spettacolo corale, in cui i non-protagonisti raccontava-
no le tristi vicende dei giovani di Verona. Fu un grande
successo, gioiosa testimonianza di un modo diverso (alme-
no allora…) di affrontare i classici, che ha fatto scuola. A
distanza di oltre dieci anni, Vacis torna a Shakespeare con
una maturità ed una consapevolezza diversi. Lo sguardo del
regista si sofferma su alcune delle possibili chiavi di inter-
pretazione del testo, evidenziando – in una ideale continuità
con il Wilhelm Meister di Goethe, messo in scena la passata
stagione – la problematica identità di un “io” in costante
mutamento, il faticoso divenire di chi si affaccia al mondo e
le dolorose domande di chi, invece, non vuole “crescere”.

in tournée
l’età dell’oro
di Laura Curino e Michela Marelli
con Laura Curino
regia di Serena Sinigaglia
scene di Maria Spazzi
scelte musicali di Sandra Zoccolan
luci di Alessandro Verazzi
con il sostegno del Comune di Valenza
progettazione artistica realizzata
in collaborazione con A.T.I.R. di Milano
Teatro Stabile Torino

teatroPRODUZIONI

romeo e giulietta
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stagione 2004/2005: gli spettacoli ospiti
progetto internazionale
Teatro Alfieri, 12 settembre 2004 ore 18.00
rwanda 94
di Marie-France Collard, Jacques Delcuvellerie,
Yolande Mukagasana, Jean-Marie Piemme, Mathias Simons
regia di Jacques Delcuvellerie
musiche e direzione d’orchestra Garret List
Produzione Groupov

progetto internazionale
Teatro Alfieri
5 - 10 ottobre 2004
arturo brachetti
L’uomo dai mille volti
One man show: ideazione di Arturo Brachetti
testi di Pierre Yves Les Mieux e Serge Denoncourt
regia di Serge Denoncourt
Speciali ringraziamenti all’Associazione Fellini
Gilbert Rozon per Juste pour Rire

Teatro Carignano
12 - 24 ottobre 2004
arlecchino
servitore di due padroni
di Carlo Goldoni
con Ferruccio Soleri
e con (in ordine alfabetico) Enrico Bonavera,
Giorgio Bongiovanni, Luca Criscuoli, Alessandra Gigli,
Stefano Guizzi, Sergio Leone, Tommaso Minniti,
Stefano Onofri, Michele Radice, Anna Maria Rossano,
Giorgia Senesi, Sara Zoia
e i musicisti Gianni Bobbio, Franco Emaldi, Paolo Mattei,
Francesco Mazzoleni, Ivo Meletti
regia di Giorgio Strehler
messa in scena da Ferruccio Soleri
con la collaborazione di Stefano de Luca
scene di Ezio Frigerio
costumi di Franca Squarciapino
musiche di Fiorenzo Carpi
movimenti mimici di Marise Flach
luci di Gerardo Modica
Piccolo Teatro di Milano/Teatro d’Europa

Teatro Alfieri
26 - 31 ottobre 2004
coriolano
di William Shakespeare
traduzione di Roberto Cavosi e Loredana Ottomano
con Alessandro Gassman, Magda Mercatali
e con (in ordine alfabetico) Alessandro Albertin,
Emanuele Maria Basso, Fabio Bussotti, Paolo Cosenza,
Sabrina Knaflitz, Carlo Kumada, Silvio Laviano,
Massimo Lello, Sergio Meogrossi, Giancarlo Ratti, Francesco Stella
regia di Roberto Cavosi
scene di Alessandro Chiti
costumi di Giancarlo Colis
Società per attori

Teatro Garybaldi di Settimo Torinese
26 - 31 ottobre 2004
a number
(più di uno)
di Caryl Churchill
traduzione di Pino Tierno
adattamento di Valter Malosti e Pino Tierno
con Andrea Giordana, Michele Di Mauro
regia di Valter Malosti
luci di Francesco Dell’Elba
M.A.S. Juvarra - Teatro Moderno
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Teatro Gobetti
2 - 14 novembre 2004
i ragazzi di via della scala
ovvero cinque storie scellerate
testo di Ugo Chiti
con Massimo Salvianti, Lucia Socci, Dimitri Frosali,
Andrea Costagli, Giuliana Colzi
regia di Ugo Chiti
scene di Daniele Spisa
realizzazione costumi Giuliana Colzi
Teatro Metastasio Stabile della Toscana - Arca Azzurra Teatro

Teatro Garybaldi di Settimo Torinese
9 - 10 novembre 2004
l’imbecille
da Luigi Pirandello
adattamento, scena e regia di Francesco Saponaro
con Antonetta Capriglione, Enrico Ottaviano,
Alfonso Postiglione, Francesco Procopio
voci di rivolta: Lab. Civiltà Contadina Maria SS. della Luce
Uno spettacolo di Rossotiziano

Teatro Garybaldi di Settimo Torinese
11 - 13 novembre 2004
l’offesa
da Vitaliano Brancati
drammaturgia, scena e regia di Alfonso Postiglione
collaborazione drammaturgica di Antonio Marfella
con Antonetta Capriglione, Enrico Ottaviano,
Alfonso Postiglione, Francesco Procopio
Uno spettacolo di Rossotiziano

Teatro Gobetti
16 - 28 novembre 2004
traviata
L’intelligenza del cuore
con Lella Costa
regia di Gabriele Vacis
IRMA Spettacoli

Teatro Garybaldi di Settimo Torinese
18 - 20 novembre 2004
italiani cìncali!
Parte prima: minatori in Belgio
di Nicola Bonazzi e Mario Perrotta
interpretato e diretto da Mario Perrotta
voci amichevolmente registrate da Ascanio Celestini,
Peppe Barra, Ferdinando Bruni, Laura Curino, Elio De Capitani
Compagnia del Teatro dell’Argine
ITC Teatro di S. Lazzaro con il patrocinio del Ministero per gli
Italiani nel Mondo con la collaborazione del Centro Studi
Osservatorio sulle Diaspore - Università di Lecce

Teatro Carignano
23 - 28 novembre 2004
tutto per bene
di Luigi Pirandello
con Gianrico Tedeschi, Marianella Lazlo
Aldo Alori e Sarah Biacchi, Gianfranco Candia,
Fabrizio Matteini, Sveva Tedeschi, Angelo Zampieri
regia e scene di Jurij Ferrini
costumi di Stefano Nicolao
a.Artisti Associati Compagnia di Prosa Gianrico Tedeschi

Teatro Garybaldi di Settimo Torinese
25 - 27 novembre 2004
andromaca
di Euripide
Poema eroicomico in prosa
uno spettacolo di Massimiliano Civica
con Andrea Cosentino
Compagnia Civica - Cosentino

Teatro Carignano
30 novembre - 5 dicembre 2004
victor o i bambini al potere
di Roger Vitrac
con Paolo Bonacelli, Valeria Ciangottini
regia di Mario Missiroli
scenografia di Lorenzo Ghiglia
costumi di Elena Mannini
Teatro di Sardegna

Teatro Gobetti
30 novembre - 5 dicembre 2004
giulietta
di Federico Fellini
adattamento di Vitaliano Trevisan
(dal racconto Giulietta di Federico Fellini - Ed. Il melangolo)
uno spettacolo di Valter Malosti
con Michela Cescon
scene di Paolo Baroni
costumi di Patrizia Tirino
marionette di Gianni Busso
musiche originali di Giovanni D’Aquila
musiche di Nino Rota e Fatboy Slim
luci di Francesco Dell’Elba
Teatro di Dioniso in collaborazione con Piccolo Regio di
Torino - Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare -
un progetto Residenza Multidisciplinare di Ivrea e del Canavese
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Teatro Garybaldi di Settimo Torinese
30 novembre - 5 dicembre 2004
l’uomo dell’armadio
di Ian McEwan
Conversation with a cupboard man © Ian McEwan,
con Eugenio Allegri
regia di Giorgio Gallione
scene e costumi di Lorenza Gioberti
luci di Pietro Ferraris
Teatro dell’Archivolto - Piccola Società Cooperativa
Artquarium in collaborazione con il XXXVI Festival di Borgio
Verezzi con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Teatro Carignano
7 - 12 dicembre 2004
stramilano
(DIeNOTT- storie di una città tra musica e parole)
con Adriana Asti
arrangiamenti e direzione musicale di Alessandro Nidi
Teatro Filodrammatici
Teatro della Società
Comune di Lecco

Cavallerizza Reale, Manica lunga
7 - 19 dicembre 2004
elettra
di Hugo von Hofmannsthal
con Frédérique Loliée, Maria Grazia Mandruzzato
regia di Andrea De Rosa
suono di Hubert Westkemper
scene di Raffaele Di Florio
costumi di Ursula Patzak
luci di Pasquale Mari
Mercadante Teatro Stabile di Napoli
in collaborazione con Teatro Stabile Torino

Teatro Gobetti
8 - 19 dicembre 2004
edoardo II
di Cristopher Marlowe
traduzione di Letizia Russo
con Danilo Nigrelli, Matteo Caccia, Marco Foschi,
Annibale Pavone, Fabio Pasquini, Alessandro Quattro,
Enrico Roccaforte, Cinzia Spanò, Nicola Stravalaci,
Rosario Tedesco
regia di Antonio Latella
Teatro Stabile dell’Umbria
in collaborazione con Teatro Lauro Rossi di Macerata/Amat

Teatro Carignano
14 - 23 dicembre 2004
memorie di adriano
di Marguerite Yourcenar
riduzione di Jean Launay
con Giorgio Albertazzi
e Fabio Correnti (nel ruolo di Antinoo)
regia di Maurizio Scaparro
coreografie di Eric Vu An
Teatro di Roma

Teatro Alfieri
11 - 16 gennaio 2005
re lear
di William Shakespeare
traduzione di Agostino Lombardo
con Roberto Herlitzka
Daniela Giovanetti, Luca Lazzareschi, Alessandro Preziosi
e con Giorgio Lanza, Rossana Mortara, Osvaldo Ruggieri
regia di Antonio Calenda
scene di Bruno Buonincontri
costumi di Sabrina Chiocchio
musiche di Germano Mazzocchetti
luci di Nino Napoletano
Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia
Compagnia Mario Chiocchio srl

Progetto Beckett tra Rem & Cap
Cavallerizza Reale, Manica lunga
18 - 20 gennaio 2005
passaggi
tratto dalla novella Basta di Samuel Beckett
con la partecipazione di 24 giovani attori
ideazione scenica e regia di Riccardo Caporossi
Fondazione Teatro Metastasio Stabile della Toscana
Club-Teatro: Rem & Cap Proposte

Progetto Beckett tra Rem & Cap
Cavallerizza Reale, Manica lunga
21 - 23 gennaio 2005
giorni felici
di Samuel Beckett
con Claudio Remondi
regia di Riccardo Caporossi
Fondazione Teatro Metastasio Stabile della Toscana
Club-Teatro: Rem & Cap Proposte

Teatro Vittoria
18 - 23 gennaio 2005
sud
con Maddalena Crippa
regia di Letizia Quintavalla
direzione musicale di Alessandro Nidi
Teatro Filodrammatici
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Teatro Vittoria
25 - 30 gennaio 2005

dove il cielo va a finire
una storia per Mia Martini
di Piergiorgio Paterlini
con Gianluca Ferrato
direzione musicale di Maurizio Fabrizio
musiche eseguite da Enzo De Rosa (tastiere),
Giuseppe Tortora (violoncello), Ferruccio Corsi (fiati)
regia di Bruno Montefusco
Il Contato/Teatro Giacosa

Teatro Vittoria
1 - 6 febbraio 2005
sibilla d’amore
di Osvaldo Guerrieri
con Anna Galiena
regia di Beppe Navello
scene e costumi di Carmelo Giammello
musiche di Germano Mazzocchetti
Associazione Teatro Europeo - Les Italiens

Teatro Nuovo
2 - 6 febbraio 2005
quando si è qualcuno
di Luigi Pirandello
con Giorgio Albertazzi
e (in ordine alfabetico) Paola Bacci, Paolo Calabresi,
Giovanna Di Rauso, Giuliano Esperati, Pietro Faiella,
Silvia Frasson, Miro Landoni, Beppe Loconsole,
Fernando Pannullo, Bruna Rossi, Renato Scarpa,
Anna Sesia, Danilo Vitale
regia di Massimo Castri
scene e costumi di Maurizio Balò
musiche di Arturo Annecchino
luci di Gigi Saccomandi
Teatro di Roma
Teatro Biondo Stabile di Palermo

Teatro Gobetti
8 - 20 febbraio 2005
edipo.com
di Gioele Dix e Sergio Fantoni
con la collaborazione di Francesco Brandi
con Gioele Dix e Luisa Massidda
regia di Sergio Fantoni
scene di Nicolas Bovey
musiche originali di Cesare Picco
La Contemporanea 83 e Giovit srl

Cavallerizza Reale, Manica corta
8 - 20 febbraio 2005
cecità
di José Saramago
traduzione di Rita Desti
adattamento teatrale di Gigi Dall’Aglio
con Roberto Abbati, Francesco Accomando, Maria Ariis,
Paolo Bocelli, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Fabiano Fantini,
Rita Maffei, Ciro Masella, Renato Rinaldi, Tania Rocchetta,
Massimo Teruzzi, Marcello Vazzoler
regia, scenografia e costumi IUAV Facoltà di Design e Arti
Venezia Laboratorio del Corso di Laurea specialistica in
Scienza e Tecniche del Teatro diretto da Gigi Dall’Aglio,
Giacomo Andrico, Vera Marzot
disegno luci di Alberto Bevilacqua
progetto suono di Renato Rinaldi
Fondazione Teatro Due
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
in coproduzione con Teatro di Roma

Teatro Vittoria
8 - 13 febbraio 2005
il bue è sul tetto
un racconto musicale di Gian Luca Pezzino
liberamente ispirato a Il povero marinaio di Jean Cocteau
con Gianni De Feo, Gian Luca Pezzino (pianoforte),
Paolo Margotta (percussioni)
regia di Gianni De Feo
musiche e canzoni di Darius Milhaud e Gian Luca Pezzino
elementi scenici e costumi di Cabiria D’Agostino
Compagnia di prosa Maura Catalan

Teatro Vittoria
15 - 20 febbraio 2005
patrin
racconti in concerto
testo di Filippo Taricco, Beppe Rosso
con Beppe Rosso (narratore)
Taraf de la Transilvania:
Sorinel Bilteanu (violino), Mariano Serban (cembalo),
Ionel Namol (fisarmonica), Petrika Namol (contrabbasso),
Miki Paunkovic (fisarmonica)
revisione drammaturgica di Remo Rostagno
luci di Andrea Violato
ACTI  Teatri indipendenti
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Teatro Garybaldi di Settimo Torinese
17 - 19 febbraio 2005
miracolo a milano
spettacolo d’ombre per ragazzi
liberamente tratto dal film Miracolo a Milano
di Cesare Zavattini e Vittorio De Sica
adattamento teatrale di Nicola Lusuardi
con Mariangela Granelli, Walter Battista Maconi,
Maurizio Patella, Cristiano Petretto
regia e scene di Fabrizio Montecchi
costumi di Giulia Bonaldi, Anusc Castiglioni
musiche di Fiorenzo Carpi
rielaborate da Giulio Luciani
disegni e sagome di Nicoletta Garioni
luci di Cesare Lavezzoli
Teatro Gioco Vita/Teatro Stabile di Innovazione
Piccolo Teatro di Milano/Teatro d’Europa
Institut International de la Marionnette Charleville/Mézières

Teatro Alfieri
22 - 27 febbraio 2005
questi fantasmi
di Eduardo De Filippo
con Silvio Orlando
regia di Armando Pugliese
scene di Bruno Buonincontri
costumi di Silvia Polidori
Nuovo Teatro

Teatro Gobetti
22 - 27 febbraio 2005
il libro cuore
da Edmondo De Amicis
uno spettacolo di Tonino Conte
con Alberto Bergamini, Enrico Campanati,
Massimo Di Michele, Pietro Fabbri, Claudia Lawrence,
Davide Lorino, Mario Marchi, Franco Piccolo,
Lorenza Pisano, Franco Ravera, Vanni Valenza
scene e costumi di Guido Fiorato
musiche di Franco Piccolo
coreografie di Claudia Lawrence
burattini di Bruno Cereseto
disegno luci di Maurizio Longano
Teatro della Tosse
con il patrocinio della Città di Imperia

Teatro Vittoria
22 - 27 febbraio 2005
marilù dei mar(cido)
e l’orchestra/spettacoloe l’orchestra/spettacoloe l’orchestra/spettacoloe l’orchestra/spettacoloe l’orchestra/spettacolo
degli stessi mar(cido) indegli stessi mar(cido) indegli stessi mar(cido) indegli stessi mar(cido) indegli stessi mar(cido) in
concertoconcertoconcertoconcertoconcerto
con Maria Luisa Abate, Alessandro Curti, Roberta Cavallo,
Davide Barbato, Elena Serra, Paolo Oricco, Isadora Pei,
Grazia Di Giorgio, Carlino Sorrentino
regia di Marco Isidori
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Teatro Garybaldi di Settimo Torinese
24 - 26 febbraio 2005
due
primo movimento
di e con Leonardo Capuano e Renata Palminiello
con la collaborazione di Francesco Niccolini
luci di Corrado Mura
Benvenuti srl
Armunia/Festival Costa degli Etruschi

Teatro Gobetti
1 - 6 marzo 2005
giro di vite
di Henry James
con (in ordine alfabetico):
Sabrina Faroldi, Alessia Giangiuliani,
Silvia Giuliano, Cristina Odasso
regia di Carmelo Rifici
primo spettatore Antonio Syxty
scene di Guido Buganza
Compagnia Stabile del Teatro Litta

Teatro Vittoria
1 - 13 marzo 2005
alcesti o la recita dell’esilio
di Giovanni Raboni
con Ester Galazzi, Roberto Trifirò, Gianfranco Varetto
regia di Cesare Lievi
costumi di Valeria Ferremi
luci di Gigi Saccomandi
CTB Teatro Stabile di Brescia

Teatro Alfieri
8 - 13 marzo 2005
il bugiardo
di Carlo Goldoni
con Glauco Mauri, Roberto Sturno
regia di Glauco Mauri
scene e costumi di Alessandro Camera
Compagnia Glauco Mauri

teatro gobetti
8 - 20 marzo 2005
terra di latte e miele
di Manuela Dviri con la collaborazione di Silvano Piccardi
con Ottavia Piccolo, Enzo Curcurù
regia di Silvano Piccardi
scene di Marco Capuana
musiche di Luigi Cinque
La Contemporanea 83

Teatro Vittoria
15 - 26 marzo 2005
clitennestra
di Marguerite Yourcenar
con Anita Bartolucci
Alessandro Molinari (pianoforte)
regia di Maria Luisa Bigai
Associazione Culturale Claudio Gora

Cavallerizza Reale, Manica lunga
29 marzo - 8 aprile 2005
vortice del macbeth
da Macbeth di William Shakespeare
con Marco Isidori, Maria Luisa Abate, Davide Barbato,
Roberta Cavallo, Alessandro Curti, Grazia Di Giorgio,
Paolo Oricco, Isadora Pei, Elena Serra
regia di Marco Isidori
scene e costumi di Daniela Dal Cin
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa

Teatro Gobetti
5 - 10 aprile 2005
l’ereditiera
di Annibale Ruccello e Lello Guida
con Monica Piseddu, Giovanni Ludeno, Arturo Cirillo,
Rosario Giglio, Michelangelo Dalisi, Antonella Romano,
Salvatore Caruso
regia di Arturo Cirillo
scene di Massimo Bellando Randone
costumi di Gianluca Falaschi
musica di Francesco De Melis
luci di Andrea Narese
pianoforti Rita Marcotulli
voce registrata di Paolo Musio
Nuovo Teatro Nuovo/Teatro Stabile di Innovazione Napoli

Teatro Vittoria
5 - 10 aprile 2005
scemo di guerra
Roma, 4 giugno 1944
uno spettacolo di Ascanio Celestini
Fabbrica - Biennale di Venezia

Teatro Garybaldi di Settimo Torinese
5 - 17 aprile 2005
apocalisse
La rivelazione
di e con Katia Capato, Domenico Castaldo
regia di Domenico Castaldo
Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Teatro Gobetti
12 - 17 aprile 2005
paolo borsellino essendo stato
di Ruggero Cappuccio
con Massimo De Francovich
Moira Grassi, Francesca Caratozzolo, Paola Greco,
Ada Todaro, Francesca Gamba, Silvia Santagata
regia di Ruggero Cappuccio
scene di Carlo Rescigno
costumi di Salvatore Salzano
musiche di Marco Betta
Teatro Segreto

Teatro Gobetti
3 - 15 maggio 2005
il grigio
di Giorgio Gaber e Sandro Luporini
con Fausto Russo Alesi
e con Carlo Cialdo Capelli (pianoforte)
e Corrado Dado Sezzi (percussioni)
regia di Serena Sinigaglia
scene di Giorgio Gaber e Daniele Spisa
musiche di Carlo Cialdo Capelli
luci di Claudio De Pace
Piccolo Teatro di Milano/Teatro d’Europa
in collaborazione con Associazione Culturale Giorgio Gaber

teatroSTAGIONE
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abbonamenti
Nuovo abbonamento Pole Position (7 spettacoli a scelta)
con precedenza nella scelta dei posti
euro 168,00

Abbonamenti a 7 spettacoli a scelta programmati al Teatro Carignano, Teatro Alfieri,
Teatro Gobetti e Cavallerizza
Intero
euro 126,00
Ridotto riservato a Cral/Associazioni, Insegnanti/Pensionati
euro 105,00
Giovani con età inferiore ai 25 anni (per i nati dal ’79 in poi)
euro 77,00

Abbonamento a Posto Fisso Teatro Carignano (5 spettacoli + 1 al Teatro Nuovo)
euro 108,00
Abbonamento a Posto Fisso Teatro Alfieri (5 spettacoli + 1 al TeatroNuovo)
euro 108,00
Abbonamento a Posto Fisso Teatro Gobetti (6 spettacoli)
euro 108,00

Abbonamento Fedeltà Teatro Garybaldi (10 spettacoli)
euro 60,00

Abbonamento Teatro Vittoria (10 spettacoli)
euro 60,00

Abbonamento Studenti Universitari (5 spettacoli)
(esclusivamente in vendita presso le biglietterie delle Facoltà Universitarie)
euro 35,00

Le informazioni dettagliate relative agli abbonamenti sono consultabili sul depliant del TST

biglietti
Spettacoli programmati al Teatro Carignano,Teatro Alfieri e al Teatro Gobetti
Intero
euro 24,00
Ridotto
euro 19,00
(riservato ai gruppi organizzati dall'Ufficio Promozione e agli abbonati TST)

Fuori abbonamento “Rwanda 94” al Teatro Alfieri
euro 20,00

Spettacoli programmati al Teatro Vittoria e al Teatro Garybaldi
Intero
euro 13,00
Ridotto
euro 10,00
(riservato ai gruppi organizzati dall'Ufficio Promozione e agli abbonati TST)

Spettacoli programmati alla Cavallerizza
Intero
euro 19,00
Ridotto
euro 13,00
(riservato ai gruppi organizzati dall'Ufficio Promozione e agli abbonati TST)
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