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Per il cartellone degl i spettacoli in abbonamento ad Ao s ta , il 
Tes.tro Stabile è:i 1J:i orino, in luogo dell ' anaunciata opara I testi
moni eU Tadeusz Rozenicz, pre~:Jenterà lo spet t::::. c olo l.LE=f9.§._0 __ Er: 
n~_stone di Giovanni Guaita, all estito con la regia di ~ilass_ì l:lO 
Scaglione e l a collaboraz i one élel Teatro delle 1 O (~i '~' o rino . 

Per ass istere a quest o spetta colo gli abbona ti dovr anno ut ilizza
re il tagliando no 2. La rappresentazione avr à luogo la sera di 
~-coledì 11 d ic o iJ-q_~. 

Il gro~S §9. :2.f_nes_t__<?~, oper a vinci trice del Pre:nio Vall\'";cors i 1967 , 
è la par a bola di un i t al iano- tipo che pam:a attraverso le 7icende 
della storia rec ente: dal fascismo alla g"L:cerra 1 e.ll8 T(e ;_; i i:r tanza , 
a i n os tri giorni . I ~atti sono tratteggi at i con una tecnica che 
talora - per essenzi alità e tono - pro duce una sorta di allusivi
tà si .~lbolica eh<::: :y..Jrò, in virtù de lla Dat·:r ia corp osa p oi't c-,ta in 
sc em a, evi t a s er;1p1;,e i rischi ò.ell·-.··.r:t t razione gr atuita. 

:E'uori ab1J onaruento 8 in aggiunta al progra:Jma annuncj.ato a s uo te fAl"' 
po, lo Stabile di 'l'or ino :presenterà a d L o sta, rac rcoleò.ì 0 ...fS,~;Pllli.::. 
io 1969, lo spetta c olo Il Gelj..JlélO, il C J....'. i t osto è t n:tto da11a 
tra dizione popolare na talizia p iemont ese. 

A questo SJ?etta colo 1 che avre r:1o occasi one di i llustrare p iu am
piamente nei giorni pl~ecedenti i l debutto, gli a bbonati p otranno 
assistere usufruenJ o di un notevole s conto (_j soprat t utto c1i una 
assoluta priorità ne lle prenotazioni. 

\ 
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II1 'l'KA'llliO tYI'ATJJJd•; lJI 1J'OlUNO 
PRESENTA IL CAR~:EI~I~ONE DBLIJA SlJ~ tli!;f:J'L'A f?CAGJ0l'll·; IN /UlJlOì'fAMENTO A 

C A S A L E M O N F E R R A T O 

Con l'Assoluto naturale di Goffredo Parise, presentato dalla Compagnia 
dei Quattro (protagonisti Valeria Moriconi, Renzo Montagnani, regista 
Franco Enriquez) il 1'eatro Stabile di 'l1orino inaugurerà mercoledì 18 
dicembre la sua sesta sta,gione in abbonamento al IaU.teama di Casale 
Monferrato, organizzata, come gli scorsi anni, sotto il patrocinio 
dell 1 Arnministrazione Comunale. 

Lo Stabile torine~1e t"Ji_ accingi.:! :),nchc quur;t 1 qnno, a fornire, mediante 
una serie di grandi spettacoli di prosa, stimolanti occasioni di intel
ligente divertimento a prezzi particolarmente accessibili e confida 
che, come per il passato, il pubblico voglia a1Jpoggiare e seguire con 
simpatia l'iniziativa. 

Il cartellone di quest'anno comprende complessivamente tre spettacoli: 
dopo L'Assoluto naturale, Hedda Gabler di H. Ibsen, regista Giorgio 
De LulJ_o, protagonista Rossella Falk; Benito Cereno di R. Lowell, re
gista Giorgio Bandini, protagonisti Paolo Ferrari e Don Powell. Il pub
blico avrà occasione di applaudire alcuni dei suoi attori pi~ cari tra 
cui, oltre a quelli già citati, Carlo Giuffrè, Giulia I1azzarini, Enzo 
Tarascio, Renzo Giovampietro e Piero Samrnataro ed un folto gruppo di 
giovani di primissimo ordin~o 

L 1 Assoluto naturale è un dialogo di sconcertante modernità e di lucicUs
sima intelligenza sul t(1ma, come è stato osservato, del "pi~ grande 
dramma della nostra vi t a: l'eterna querelle tra l'uomo e la donna 11 • Il 
dialogo incomincia come tra due persone per bene: con una bella mostra 
di buoni sentimenti, di nobili proposizioni, di raffinati poeticismi; 
e finisce come finisce sempre, che uno dei due mangia l'altroo 

Hedda Gabler si può considerare il "classico" della stagione. Fu sRrit
ta nel 1890 a Monaco, due anni dopo la Donna del mare; in Italia fu. 
rappresentata per la prima volta nel 1893 dalla Compagnia Itala Vitalia
ni. 
E 1 l 1 unico drar:nma - come osserva Giuseppe I1anza - nel quale Ibsen non si 
confessi: "in Hedda è inc'~rnato il corrompimento di una potenziale nobil 
tà che non è riuscita a consistere per mancanza d'amore"" 
Con prodigiosa abilità Ibsen intreccia il tema della "noia" che affligge 
una società priva di ideali ed oppressa dalla routine, con quelli della 
crisi del matrimonj.o borghese (v. Casa di bambola) e de1l"es=ùosione, 
in questo caso, catastrofica, della personalità femminiJ.e • 

• /o 
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Il sapore dell'epoca ci è dato dal concetto di moralit~ vista come 
estetisn1o e dai sottili e frequenti presentimenti del freudianesimo. 
IJ 'intenè"Oi tà del realismo si trasforma in autentica, crudele poesia; 
].'esasperazione dei motivi tema·tici e delle forme stilistiche lascia 
intravedere in lontananza l'espressionismo. 
"Quando He.cida - ha scritto il NJ:ere jkowsky - è sta sa, morta, davanti 
a noi, JWJ1n sua 'bellezza senza speranza, ugu.almente impasn1bile e 
frecìdn 1wLla mor·tie quanto lo fu in vita, noi non abbiamo il coraggio 
di pronuJJciare unn sentenza di condanna per la sua crudeltà, per il 
suo nicldJ ismo lllOJ'D.l.e; noi sentiamo soltanto che non si può vivere a 
lungo como no:i viviamo". 

La novit~ J•or l'Itulin di Robert Lowell merita una menzione particola
re. :Beni t o Ccnmo, 'Lrsl;to daJJ 1 omonimo racconto lungo di I1Ielville, è 
non soltanto la rJtorio. doll'J\.Jnerica nel momento élella sua esp~nsione, 
ma anche delle ~~ne con t:rndd:b>j oni, tra razze diverBe ed in contrasto, 
tra situazioni jnfel:i.ci e propuls!honi po8itive. I personaggi di Beni
to Cereno si si tunno in (Juustc pror::1petti ve di urto sociale e di co
scienza morale, che, attraverso un ]jnguageio chiarissimo, terso e 
senza alcuna incrinatura formaJ.e, rivelano le lacerazioni di una socie
tà che non ha il tem})O di :::;peochia:rsi e che non è disposta a farlo. 
Con questo testo siamo alle soglie dell'età contemporanea. 
L'autore del Beni1o Cereno è uno dei poeti viventi pi~ importanti d'A
merica, la cui fama è giunta da anni anche in Europa, propagandosi ra
pidamente, per la qualità formale e per il contenuto storico, al tem-
po stesso. La poesia di Lowell è caratterizzata da una grande tensione 
intellettuale, da una fortissima passione e da una incisiva chiarezza. 
:Meno nota è 1' opera draramaturgica dello seri ttore, animato da un impul- . 
so storico e da un fascino morale ineccepibile. 

Nel complesso, come si vede, si tratta di un repertorio intelligente 
e articolato, aperto alla problematica del nostro tempo, e tale, pur 
nel suo indubbio ed evi~nte impegno, da evitare di proposito ogni 
accentuazione s:perimentalistica che indubbiar.1ente potrebbe essere gradi
ta solo ad una minoranza. 



TEATHO 

TORINO 

Torino, 3 d 1968 

LA RUBRICA "ANDIAMO A TEATROtt 

ORGIA di Pa.solini (Deposi t o d • Ar·te Presente 11 via 
s. Fermo, 3 ). 

Al di fuori di ogçj.i realismo descrittivo, anzi, con una specie 
di rito simile ad un oratorio laico, 1' ra pone 

scena il rapporto drammatico e crudele tra umani, 
un marito e una moglie, i un rapporto àado-masochista., 
basato su un duplice inadattamento alla vita, le cui radici 
affondano in un atavico costume di repressioni e inibizioni. 

Lunedì , martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 
giovedì ore 19,30- domenica ore 15,30 e 21. Lo spettacolo è 
riservato abbonati (terzo della ). 

I TJ~STIMONI di Rozewicz (Gobetti, sini, 8) 

La commedia mostra i problemi che si creano una s 
socialista, allorchè, affievolendosi la spi!Q.ta rivoluziona
ria, si ripropongono situazioni caratteristiche del 

Lunedì mercoledi, venerdì, sabato 
giovedì ore 19.,30- domenica ore 21. Pre.zzi 3 .. 000, 
500 (ingr.); in abbonamento con il tagliando 2; 
con il tagliando Co 

ore 21 -
21 ' 
i Giovani 
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~ C~i~ci~~te con Carmelo Be ne - Uno spettac olo 
di mus ica elettronica. -

Don Chisciot te, racc ontato da Carmelo J3c:me, sarà la terza manife·- · 
stazione de l la serie I Lunedì del.~~e~_:tr2.. StabJ-1~, manifestazione 
che, com'è noto, è programmata sotto il patrocinio clell:Assesso
rato all.' Istruzione della Provincia di Torino. Lo sp8ttacolo an
drà in scena al Teatro Gcbet-i;i lnnecfL 9 dicembre a lle ore 21. 
Accanto a Cermelo Bene prenderanno part·e alla rappresentazione 
gli a ttori Leo e Perla, Lydia Dancinelli, Clara Colosimo, Gusta~ 
vo D'Arpe e Claudio Orsi" 

E 1 superfluo sottolineare l ' inte~esse dell ' avvenimento in quar.~.to 
Carmelo Bene è ormai ri conosciuto da tutti come uno dei personaggi 
più tipici e originali del t eatro non trndizionale italiano. Pe r 
tal~ motivm ci sembra che il suo inserimento nella serie dei LTme-
dÌ costituisca un fatto di notevolG richiamo anche perchè rapp.re-= 
- l 

senta, oltre tutto, l a prima voce italiana che compaia in questa 
rassegna di spettacoli di eccezione" 

Il Don Qhis_ci2.!!._~ è presentatò nel cartellone fuori abbom'-mento 
dello Stabile; tuttavia, come al solito, gli abbonati potranno u
sufruire di una forte risuzione. Pe r contro, i :po,gsessori dell 1 Ah
bonamento Giovani potranno assistere alla r appre sentazi one utiliz
zando il tagliando E , Le :r;n'enotazioni si ricevono, come rJ.l soli-to 1 

in via R~ ssini 8~ 

Ricordiamo intanto che lo spettacolo J~J~~st imoni con l a regia di 
Carlo Quartucci, scene di Jannis Kouncllis, int e r pret i principal.i 
Piero Sam1Tl8.to.ro, 1A:nrj_a Te:::-osa Sonni? Hl:i.'lO Sudano 1 Laura Panti ~ /1.
lessand:r.o Es posito, r; ,Jn,:ùud erà. le rappresentazioni il '15 dic ull1:Jre" 
Sino a do mr-mica 15 dicembre anche l e r epliche di O~:ill~1 proseg1..1.iran
no al Deposi t o D ' Arte Present e-o , in yj_a S. F:-:n·mo 3 ~ F<.wci.amo pre::;Gnp· 
te che nelle giornate di domenica si effettuano du8 rapr resentazio 
ni dello spetta~olo a 

Lune dì 16 dicembr-e ~ se.mpr.·e in Vi r3. S? :E'ermo 3, si fiV("lgGrà il qu.::,~ctc 
Lunedì del Teatro Stabile: PJ~AY: Lo zoo ·- I\'Iusicn c.-; lettronica vi v-r • . --- ·.-.L-·- -· ---~----- -... ..,.-~. -·---= .. .. ................ ---.~ .. -~ .... . ~-. ..... -.--..,- .. ........,..- ... ---·- ... -· .. -· 11..,._ .. 

La prima parte del pTogr amma 1 .'i?..Q. 1 sr:::.ra anirnata èa Co.:rlo Colnéìghi, 
Gi anni l\hlano 1 Giorgio Us.urc , lY.T.::.Lr in. Pioppi 9 Michel angelo ?istol8t·, 
t o. La seconda, Ii::r:.si ca r_j J,Gttronica v:LV'J ~ da Franco Castaldi, Iva n -._.......,._...._........_... ..... _.._._ ... ____ __, ______ _,_ __ .. __ _ 
Coaquette, Alvin Curr&n~ Steve Lacy, Fra derik R~ewski, ~ichard 
Teitelbaua. 

\ 
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La ;lmnifoste,zione durerà. dalle 17 nlle 21 e l' ingrc)r::J so del pubbl i
co potrà avvenire in quals i a si moment o dello svolgimento del pro
gramma. 

Lo condizioni per gli abb onati sono la stesse che nbbi nmo preceden
t emt2nte ricordato n. propoEJ ito dello sp ç;t t acolo di Cc.raelo Bene. 

Il ciclo delle rap1ìresentazioni di .Or_gj:~ ripr e nderà infi ne n e i gior
ni 18 - 19 - 20 - 21 dicembre nel Salone sotterraneo dell'Unione 
Culturale. Anche que ste r ec ite saranno riservate r:,gli a bbona ti del 
Teatro Stabileo Tutt avia un settore della sala s a r à des tinato a i 
Soci dell ' Unione Culturale. Anche per t a li recite, l o pr enotazi o-
ni si effettue r anno presso il botteghino di via Rossini 8. 

' 

\ 



PEH LA :HUBRICA ~' AN:OIA1v10 A TEATHO 

•l 

IS',' 
j'liv l' i j; IU l, . 

di Pier ~l?aolo Pa.solini (fino a domenica 15 dicembre çil.i ftt••~_l:'~ 1 
-/ ORGIA - 'M~ 

Deposito d'Arte Present~, via s. Fermo 3 ...!:':'-~b-
,H ~ercoledì 18 - venerdì 20 - sabD.to 21 ore 21 -
giovedì 19, ore 19,30 a1l•Unio:ne Culturale, in via 
Cesare Battisti 4 bis)o 

Al di fuori di Oblli realismo descrittivo, anzi, con una specie di 
rito simile ad un oratorio laico, l'opera pasoliniana pone in 
scena il rE.p:porto drammatico e crudele tra àue esseri umani, un 
rr..ari t o e v.na moglie, legati da un ra.pporto sado-masochista, basa
to su un duplice indattamento alla vita, le cui radici affondano 
in un atavico costume di repressioni e inibizioni .. 

Orgia ~ il terzo spettacolo della dtagione in abbonamento ed è 
'V>"Ì <'•ArVatO f'l·0'll• q 1~}'('. ,~+l• dA1 me""t·""(' C~·f.,.,,Jq e ...!. ..A.- hJ ,_ 'a:< b . c..-~ U ,J j 1 ........ u ~'"""' ..J.. a .J.. J »-"" llt.-4.< L -- ,.J..., 

di deuoz Rozewicz (Teatro Gobetti fino a d menica 
"l 5 ,·~:l. e e rJ 1J:r e :à: o lllll>llo.!l..A.,;;:;.:."J.A. 

La oo~ned , con di Carlo Qua~tucci, scene di Jannis 
Kounellis, moatra i problemi che si creano in una società socia
liE:ta a17 .. crr.chè, affievolendos:i. la SJìirrl;~:t :r:·J..v olu~::ionaria, si ri-
propongono :::d ttu:t~;;:tm1j. c aratterj sti del mondo b se • 

doram1ica un:Luo Vilaco:iho ore j.f. ~zi J,COO, 2.100, 500 ( .) 
u·"·"'···~~ 'l:;o con il tagliando ~2 - r i Giovani con il tagliando 

- J~o Z\.)0 elettronica viva (al esito d'Arte Present 
v 3,. rmo 3) ... 

J1o ~::t olo .~ l:luarto dr.:lJ.Ja ~1'~rie I .. Iru.nodl Del Teu.tro :;:;tabile, du
rerà dalle 17 alle 21 e l' ingre:=Jso del pnhlùi.co 1')0trà avvenire in 
qualsias.i o dello svolgimento :i. :progTamro.e,. 

~ TJa manif'erd.; onc', a :f~:ìx~ID7,JEli!f.~...IXLJUtt.E nel cartellone fuo- · 
ri abbonamento dello ;~-'Gabile: tu.ttavia, coi:.rte al solito, gli abbona- : 
ti potranno uuu.:fruire di una fCJrte Cit.:u::;i.one .. :Per contro 11 i .POSses-
sori dell' Al>bonamento Giovani, potranno utilizzare il tagliando E .. 
TJe :prenotazioni si ricevono, come al solito 11 in via Eossini 8 .. 
Unica rar>prosentazione. zzm unico: pùr i non abbon(!ti L. 1.,000-
per gli abbona·ti L .. 500., 



IL GELn~DO dalla tradizione piemontese, a cura di Gualtiero 
Rizzi ( Teatro Gobetti, via Rossini 8) 

è ~ Lo spettacolo, presentato fuori abbo:name11.to d~1 eatro Stabile 
con la collaborazion.e con l'Associazione del :reatro Piemontese, 
La nascita del personaggio dei Gel si rde nella storia 
dello spettacolo in Piemonte ed è profondame:n.t e legata alla tra
dizione locale tanto che, per abitudine, nel dialetto piemontese 
l'avvento di Natale è salutato con la frase nA ven Gilind*' .. 
La regia è affidata a Gualtiero Rizzi che ha anche cuxato lq 
riduzione del testo sulla scorta del materiale pubblicato da 
Rodolfo Renier nel 1896. 
In anteprima per i critici venerdì 20 dicemtlre - in "prima" per 
il pubblico oalxrto 21 dicembre. 

Gli abbonati possono usufruire dello x~xi:llltì: speciale ·tagliando 
a riduzione. i Giovant è valido il tagliando D .. Pre~mi per 
i non abbonati 2 .. 800 - 1900 - 500 ( ) 
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Torino, 12 di c embre 1968 

IJ.J GELinDO ------
Spetta colo n &talizio in collaborazione tra il Teatro 
Sta bile e l'Associa zione del Teatro Piemontese.-

~h_Gelindo, sacra rappresentazione, tratta dalla tradizione popolare 
piemontese, G.nara in scena in anteprima giovedì 19 dicembre e in 
''prima '' venerdì 20 d icembre alle ore 2 ·t al Teatro Go betti. L 1 avveni·
mento assume partico l are importanza in q_uanto si tratta · del :primo 
spettacolo allestito dal Teatro Stabile in collaborazione con l'Asso 
ciazione del Teatro P iemontese. ~J~.f ini z~fltt"j;~.1,, che s:L ricolle ga al
la fortunata riesuinazione del .Q~q_nt . Piole t{ 'rf alla J r esentazione t. c~_eg}i 
Inte_rmezz~- musicali eh Pietro Vece oli per l ' ~:.Q .. §]-_?P.S1.§ .. _~l:- Fri_gi l È. e'! 
Della Valle, sottoline a il rinnovato i r~:pegn o dello StD.bile di ope:!:'a-
re in modo sempre pi~ risoluto n e l settore per molti versi inesplora
to e comunque tropp o tra scurato dell a drarn.Daturgia pi(~montese •. · 

L ' opera offre l'estro per una rappr esentazione ricco di spontaneità 
e di gai ezza in cui l a musica e j_l canto a ppaiono di sostanziale int G-· 
graziane alla recita zione" 

La regia dello spettacolo è d i Gualtiero Rizzi che ha anche cura to la 
ri duzione del t8sto sulla scorta del materiale pubblicato da Rodolf o 
Renier nel 1896. Protagonista c~el Gelj...Q.Q~2. è il popolare canteu"iJo::·o J 

torinese Gipo Farassino. Tra i .Principali interpreti fiéjl"\.,lrano :· Gabri 
Gemelli, ;.:aria Te r esa Sonni, Piora Cravign ani, Lia Scutnri, Ale ssan
dro Esposito, Federico Goletti. Le musiche da Dranmi liturgici me dio
evali cJ.el XII e XIII secol o e l e canzoni :p opola ri sono state trascri t 
te dal l\1° Roberto Goi tre e saranno ese [ ;t,lÌ t e da Gipo Farassino e dal 
suo complesso. Le sc en e e i c ostumi sono Eu5enio Liverani. Le core o
gr a fie di Sara Ac qua ronen 

Lo spettacolo ~ fuori del cartellone in abbonamento della stagione del 
lo Stabile. Tuttav i a gl i abbon a ti potranno usufruire dello spe c L -l le t c.·
gliando a riduzionu . :Pe r i possessori dell ' Abbonamento Giov ani è vali-~ 
do il tagliando D ~ Le prenotazioni, come d i consueto, si effettuano 
presso il botteghino del 1\;; a tro Gobetti in vi a HoE:sini 8. 

\ 
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Torino, 13 dicembre 196~ 

LA SETTIMANA NEI TENl'RI 

Orgi~ di Pier Paolo Pasolini, protagonista Laura Betti, conclu
se le repliche al Deposito D~Arte Presente in via s. Fermo 3 
con le due rappresentazioni di domenica 15 dicembre, le ripren
derà nella sede dell'Unione Culturale in via Cesare Battisti 
4 bis, nei giorni 18, 19, 20 e 21 dicembre. 
Come è già stato annunciato, questo spettacolo, dopo la pau~a 
natalizia, proseguirà le rappresentazioni all'inizio del pros
simo gennaio. 

Il quarto dei Luned:_ del Teatro Stabile, PLAY: Lo zoo - r,'Iusica 
Elet~,roni<?a viva ;-;i-svolgerà ai-Dep~osito -~rte Present8---:i~1-- -· 
via S. Fermo 3 lunedì 16 dicembre dalle o:.:.."e 17 alle , ore 2?. 
La manifestazione è presentata nel c~rtellone fuori abbon0msnto 
dello Stabile: -tuttavia, come al soli t o, gli abbonati poJGran
no usufruire di uns forte riduzione. ?er contro, i posses2ari 
dell'Abbonamento Giove:mi, potranno utilizzare il t 2~gliandJ E ,_ 

Al Teatro Go betti, terminate domenica 15 le r8pliche de LL~..i?Ji:: 
m~~i di T. Rozewicz, andrà in scena J.l Gel~ld2 " 
Lo speJ:,tac<ìl<) ~ 8 :;;:r;' s ;"!r._-:-ato fuo "L'l. qblJonaEl'~~l-:;c é!o.::L Teatr0 :-) . : a~JjJ_ ~ 

con la collaborazione dell 1AssociazionG 0el Teatra Piemont8sa. 
La nascita del personaggio del Gelindn si perde nella stori8 
dello spettacolo in Piemonte ed è profondamente legata al~a 
tradizione locale tanto che, pe~ 2bitudine, nel dialetto ~:;~m0a
tese, l 1 avvento di Natale è sah.1.tato c or.;. la frase "A ven G-j_l:ì.nél" ~ 
La regia è affic!ata a Gual t:i. ero Ri?.Li:i. r~he ha é;.nche curato la r :L -· 
duzione del tosto sulla scorta dal materiale pubbl i cato da Re
Golfo Renier nel 1896. 
In anteprima per i critici gioV':l(tÌ :s ,}j_c,=ntlbre_ In 11 prima" j) '-~ r 
il riubbl:Lco vene rd~- ?O ~Hcembr<:,, 
G-li abbonati possono usufruire de llo S fJ';;;~ù:ùe tEJ.glia.ndo c-~ ri_du, .. 
zione. Per l 1 abbona.r..1.ento Giovani è v&l1 do il ·~o. ?-:::iando Du 
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Torino, 13 dicembre 1968 

Sotto il patrocinio dell'Assessorato all ' I s truzione della 
Provincia di Torino, il La boratorio del Tea tro Stabile e 
il Dep osito d 'Arte Presente presentano il quarto de lla 
serie J_~une~ì del Tea tro Stabile_,. PLA·· .: ~ :Lio ·zo () ·~ Mns ica elet-
tronica viva. 

La prima parte cl el programma, Zo...Q_ , sarà animata da Ca rlo Col
naghi, Gianni Milano, Giorg] .. o Mauro, Maria Pioppi, Michelan
gelo Pistoletto. La seconda, ~:1~~ic __ 9- _e let ~~}' Oll?:92-..YiVa, da 
Franco Castaldi, Ivan Coaquet t t3, Alvin Curre.n, St cve Lacy , 
Frederik Rzewski, Richard Teitelbaum. 

La manifestazione durerà dalle 17 alle 22 e l' i ngr esso del 
pubblico potrà avvenire in qualsiasi momento dell o svolgi
mento del :progJ:·amma. 
Lo spet t a colo, che ~ fuori abbona mento, darà perb la po~ sibi
li tà agli abbonat i del Teatro St e,bile di usufruire dGllo spe
ciale tagliando a riduzione. I possessori dell 1 abbonamento 
Giovanni utili zzeranno il tagliando E . 

.f'iliL:C::GHIAMO AL PRESENTE COMUNICATO DUE TESTI REDNI1TI - ·--- ·---_______ _.. __________ _, _,....__~,..,. ,,_ .. ._ __ ,_ , ___________ -·---·-
'A ;. Q.!.L T ::Y:.' : ..... 
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STABILE 
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Direzione e uffici 
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10123 TORINO (ltaly) 

3iglietteria 
lfia Rosslnl 8 
rei. 87.77.87 

'renotazioni telefoniche 
rei. 87.93.42/87.93.43 

Jfflcio Cassa 
!Ila Rossini 8 
rei. 87.77.87 

.aboratorio di sartoria 
Ila Rossinl 6 
reL 87.77.87 

1 .atorio di scenografia 
l sala prove 
/ia Principe Amedeo 5 
rei. 54.59.55 

\ 

\ 

~~ 

Torino, 13 dicembre 1968 

Mentre ci per~ettiamo di trasmetterLe il mater i a 
le informativo sull'inaugurazione ufficiale dell'attività 
del settore del Teatro Piemontese, si amo lieti di invitarLa 
a voler presen ziare alla prima ra:pprosent8zione de Il Gelindo 
che nvrà luogo venc:rd ì 20 dicem.bre alle ore 21 al Teatro Go 
betti di Torino. 

La preghiamo corteseme nte di darci un cenno di 
conferma pe r pote rLe ~is ervare il posto in t eatro . 

La ringraziamo per l'attenzione e Le porgiamo 
i pi~ distinti saluti. 

L'UFFICIO STAI!IPA 



\ 

. Tor i no, 16 dicembre 1968 

PER LA RU:SRICA "ANDIAMO A TEATRO" 

===============~================= 

IL GELINDO , sacrq rappresentazione dalla tradizione popolare 
piemontese, a cura di Gua ltiero Rizzi (Teatro 

Gobetti, via Rossini 8) 

Lo spettacolo è presentato fuori abbonamento della stagione del 

Teatro Stabile, con la collaborazione dell'Associaziòne àel 

Teatro Piemontese.1La nascita del pe rsonaggio del Gelindo si 

perde nella storia dello spettacolo in Piemonte ed è profonda

mente legata alla tradizione locale tanto che, per abitudine, 

nel dialetto piemontese l'avvento di Natale è salutato con la 

frase "A ven Gilind". l ta regia è di Gualtiero Rizzi che ha an

che curato la riduzione del testo sulla scorta del materiale 

pubblicato da Rodolfo Renier nel 1896. 

Calendario delle rappresentazioni dal 19 al 29 dicembre: 

giovedl 19 dicembre anteprima per i critici - ore 21 

venerdl 20 ti "prima" 
sabato 21 n 

domenica 22 n 

lunedl 23 " 

martedì 24 11 

mercoledì 25 (Natale) 

giovedì 26 (s . Stefano) 

venerdì 27 

sabato 28 

domenica 29 

- ore 21 

- ore 21 

- ore 15,30 
- riposo 

• ore 20,.30 

- ore 16,30 

- ore 15,30 - 21 
ore 21 

- ore 21 

- ore "15,30 

Gli abbonati possono usufruire dello speciale tagliando a ridu

zione. Per l 0 abbonamento Giovani è valido il tagliando D. Prezzi 

per i non abbonati 2.800 - 1.900- 500 (ingr.) 
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Tori~o, 19 dicembr~ 1968 

LA SETTIM.c'LNA :NEI TEATRI 

Interrotte per il periodo natalizio le repliche di Orgia di Pier 
Paolo Pasolini (la ripresa è prevista per l'inizio di gennaio) pro
seguiranno per tutta la settimana al Teatro Gobetti (via Rossini 8) 
le ra:ppre~rentazioni di Jl Gelindo, spettacolo ispirato alla tradizio
ne popo·lare piemontese e presentato a cura di Gualtiero Rizzi, prota-· 
gonista il noto cantautore torinese Gipo Farassino. 

Questo spettacolo è stato allestito per la stagione fuori abbonajjwnto 
~el Teatro Stabile in collaborazione con l'Associazione del Teatro Pi0 -
montese. 

Il calendario delle ra:Qpresentazioni prevede, dopo il ri:ppso di lune· 
di 23, una recita alle ore 20,30 mercoledì 24 vigilia di Natale, unH 
recita alle ore 16 1 30 mercoledi 25, doppio spettacolo (ore 15,30 e 21) 
il giorno di Santo Stefano, la recita a.lle ore 21 nei giorni di vener~ 
di 27 e sabato 28 e la diurna alle ore 15,30 domenica 29~ 

Per questo spettacolo eli abbonati possono usufruire dello speciale 
tagliando a riduzione. Per l'Abbonamento Giovani è valido il tagliando 
D. 

Ricordiamo infine che l a nascita del personaggio del Gelindo si perde 
nella storia dello spettacolo in Piemonte ed è profondamente lega·ca 
alla trad izione locale tanto che, 1")er abitudine, nel tliaJ.8tto piemon ·· 
t ese l'avvento di Natale è salutato con l a frase "A ven Gilind". 

Il regista Gualtiero Rizzi ha compiuto la riduzione del testo sulla 
scorta del materiale pu~blicat o da Rodolfo llenier nel 1896o 

Il Gelindo, spetta colo :L'"'i cco di ingenuità e freschezza po:p0laresca, 
è ravvivato da preziose mu~35.nhe tratt e da antichi drammi liturgici , 
trascrit te dal M0 Roberto Go i tre e da coreografie real :izzate da Sc1.:L'é.o. 
Acquarone. Accanto a Gipo Farassino appaiono nello spett é~ coJ.o due fa
mosi attori del veccb.io teatro piumontese eli. Mario Ca sal8 ggio: Ga1Jri 
Gemelli e Fe derj.co Goletti e inoltre Maria Ter esa Sonni , Fiera ~ravi
gnani, Lia Scutari , Al e ssandro Esposit o, Attilio Cucari 1 Adalberto 
Rosseti, Franco Ferrarone, Guerrino Crivello, San0rina Morra , Pin0 
Ruga, Riccardo Ducci, Gino Luone e Luciana Barberis . 

\ 



' 24 

Idl RU:BHICA nANDIAI/10 A 

IL GET~INDO, sacra rarJpresentazìona dalla trauìzione popolare 
:r;Jiomontese, a cura c1i Gualtiero H:i:;;;:::ji ( tro 
betti, via ssini 8). 

Lo spettacolo è presenrtato fuori abbonamento della, stagione del 
Teatro Stubile, con là collaborazione dell'Associazione del Tea-
-tro Pienllo:n:tese, IJa nasci t a del p(3rsonaggio Gel in do si perde 
nGlla storia d ellQ spettaco in Pimnonte ed è profondamente le-
gata alla tradizione locale tanto che, per aldtv ~ nel dialet
to piemont~S!se 1 9 avvento di Natale è salutato con la frase: n A ven 
Gilind 9•.. regia è di Gualtiero Ri::~zi ehe ha anche curato la ri-

' duzione del testo sulla scorta materiale pubblicato da Rodol- , 
fo Renier nel 1896. . i 

Calendario delle 

sanato 28 
domenica 29 
lunedì 
martedì 31 
mercoledì 1 
giovedì 2 
venerdì 3 
sabato 4 
domenica 5 

g~W..mti:H 
gennaio 

sentazio:ni dal 28 dice;"D1Jre al 5 gennaio: 

ore 21 
ore 15,30 
:riposo 
ore 20,30 
ore 16.30 
ore 19,30 
ore 21 
ore 21 
ore 15,30 

Gli abbonati possono usufruire dello speciale tagliando a ridu
zione. Per l'Abbonamento Giovani è valido il tagliando D. 
Prezzi per i non abbonati 2.800 - 1.900 - 500 iingr.) 



TEATRO 
STABILE 
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:·' .. , ~· · '• . ., '" 
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Direzione e uffici 
Via Bogino 8 
Tel. 53.97.07/8/9 
10123 TORINO (ltaly) 

Lo spettacolo natalizio, presentato dal Teatro Stabile in coila
borazione con 1 1 Associazione del Teatro Piemontt')se , .1.:..1._ Gel:[..}~._::lo ~ 
a cura di Gualtiero Rizzi, ispirato alla tradizione piemcntes8 , 
prosegue con viv issimo successo di pubblico le sue repliche al 
Te a tro Gobetti (via Rossini 8) con il seguente calendario? 

c1 ·.ì ~1 ~c.) r. ~.. ~L (!(~ .. ·~·o - . " n:::·e ·P ) ( (' 
L ~· ; =-~ J. c c .r~l. ~·~ ::.~ ~7~ ' ' l une di 30 Il HL.:V.)SO 

martedì J•J Il ore 20,30 
l ~' merco~eal i gennaio Il 16~ 30 

' d' gl0\7 e l 2 11 Il 19,30 
venerdì 3 11 Il 21 
sabato 4 Il Il 2 '1 
domenica 5 Il 11 15,30 

Rico~diamo che partecipano allo spetta colo, il quale si avval e 
della regia di Gualtiero Rizzi, della scenografia di Eugenio Li
verani e de l commento di antiche musiche trasc:r.:ltte dal l\1° Ho
berta Goitre, nonchà del contributo coreogr afico di Sara Ac quaro-· 
ne, gli attori: Gabri Gemelli, Federico Goletti, Maria Teresa s,,~~ .. ,. 
ni, Alessandro Ti s~osito, Lia Scutari, Piera Crav i gnani, A~t~lic' 
Cucari, Ade.l berte Eosseti, Franc o Ferrarone, Guerrino Cri vello, 
Sandrina Morra, Pino Ruga, Riccardo Due ci, Gi:ì.1o Luc,ne e Lu.c: ian2. 
Barberis. 

Protagonista dello spetta colo è il nato oan~autore torine se Gi~o 
J~arassino ~ 

Riçordiamo poi elle all ~inizio di gennaio si effettuerà una ..::.L.Jr? · .. 
sa di ~ia di Pier Paolo J?asolini q 

Procede intanto a ritmo intenso la preparazion.r-: do l quart e:> c.4pe tt .:· · 
ooJ.J) i:J. abbonmnsnto della stagi.on2, Hedd§_ Ga9.15 :...~ ò:L Tbsen, con l2 
regia di Giorgio De Lullo, protagonista Rossella Falk, il cui e· 
sordio à ~revisto per il prossimo mese. 

\ 



J1...GEL:UtP.Qt sacra rappresentazione dalla t radi zi one popola:r.e :tJier:aontes 
a cura di Gualtiero Rizzi IJI protagnnir-ta Gipo J:'arassino 
(Teatro Gobetti, via Rossini 8)~ 

to spettacolo è presentato fuori abbc,namen·to della l'.~tf!:gìone del 1'eatro 
Stabile, con la collaborazione dell g Am;ocl.u.zi un t.:: del 1·e:J:l;ro I)iemontese .. 
La regia (J di. GuuJ.tiero :F.:izzi che ha anche curato la rJ dmd.onc del te-
sto sulla Beorta del matori~:-;.le ,:ubblica·to da Hodol:fo ior rwJ 1896. 

Calendario delle rappresentazioni dal 4 al 12 gennaio: 

sabato 4 gennaio ore 21 
domei1. 5 ore 15 f 30 
lun0ul 6 (Epifania) ore 15,30 - ore 21 
i::a.rtedì 7 riposo 
mercoledi 8 ore 21 
gic.Yvedì 9 
venerdì 10 
sabato ·; 1 
d cun.t.u:d c a 12 

ore 19t30 
ore 21 
ore 21 
ore 15,30 

Gli abbonati possono usui"rui.:.t•e cì.ello speciale tagliando a rid1...1.zione .. 
~~t 1\ 1)'JOY"r:'rl'lr'-l".-1~o c~ .. :; ("~7-;:)l'J... (:. ~:rc)l:t.' (~0 ~i 'l ")~().fr"ì -l f_i1'ì"":~o D -· L·, ( l J •• ,>.O,l!é.• •. • J. V ' -" -~ .! \! <..0. '· C <!>"-'- l. -'- . .L ~ <.O..I('o-L ..1-~·•L \.. · . ., 

.Prez::.:5. per i non a1.)bo:nati. 2 .. 800 - 1 o900 ... 500 ( ingr.) 

"' l t • .._ • "" l · · O i . .-~1 ' ~) • ··) l ·n •· • • · ·• à .uopo_,_ :t.ntJerrtlz:conc flJ'-"J.,,va :t.zaa, ~l?S.~. 0.1. J:.J..cr .l.nc.o .J..aso.'.J..TIJ. rJ.~prentter 

le :r.e:pliche nella Sala delle Colonne dj. via Hossini 8, a I>ax·ti:~~e da 
domenica 12 gennato 1969. 

Que}2ita l'ipresa surl:?. care:tteriz2•ata da u:na:l.LLJlOrtante novi·tÈ~. 11 :primo 
ciclo di rappresentaz:i.<.:!ni di .~!J!;ia, cor:.te Ed ricoruerà, è stato riser
vato dal 1.1eutro Stal1ile esclus:tvam.ente [.d suoi ahbonatj . ., Cra, sc;.~Jdi

sfatta la rilaggior parte delle richieste dj questi ul tif'li, il Teatro 
ha deciso dj. togl:te:r•e la riserva iniziali in modo da co:twen_tire a tutti 
coloro cl1e lo de ;cd élerano, di assistere a questo S1Jettaco1o che indub
bjamente costituisce ttno degli avveniment:i pJ.ù sig;nif'ica.ti v1 della 
staglo:ne teatrale i:n COl"'so. 

Le preno-tazioni per gli a"bbona-'Gi e per il pub"blico dei. non nh()onati si 
::rJcevono presuo Iagl.ie-t·t;er&:l dol ~:eatx·o 2!1;o:bile i:n via Uo~:; 8. 
Per gli abbonati è valido il tagliando n° 3. Prezzi per i non abbonati: 
3000 - 2100 - 500 (ingr.)~ 

Il 'reatro Stabile annuncia intanto che è allo studio una '1 t:~uì't;eprirra" 
dello srHattacolo Iieèk1a Ga."bler di Ibsen per il 12 gennaio .. IJo spettacolo 
andrà in scena ufficialmente al Tea:tro Carignano il giorno 13 .. IJa 
regia dell'opera ibseniana è di Giorgio De Lullo .. Protagonista Rossella' 
Falk. 


