
Torino
METEO

"La maladie de la mort" 

Sessantasette spettacoli in cartellone tra cui trenta produzioni e 18 coreografie di TorinoDanza. "Offriamo

talenti emergenti e grandi interpreti, realtà del territorio e compagnie internazionali"

07 maggio 2018

Sessantasette spettacoli di cui 17 produzioni, 13 nuove produzioni e 4 riprese, 32 spettacoli ospiti e 18 spettacoli programmati per

Torinodanza. Sono i numeri della stagione 2018/2019 del Teatro Stabile di Torino che sarà inaugurata l'8 ottobre da "Arlecchino servitore

di due padroni", di Carlo Goldoni, produzione sostenuta dalla Fondazione Crt e la cui messa in scena sarà affidata a Valerio Binasco,

direttore artistico del teatro, che dirigerà anche "Amleto" di William Shakespeare e che spiega: "Quando dico teatro penso sempre a una

festa, la festa delle storie che l'umanità ha raccontato su se stessa nel corso degli anni e se ho scelto di lavorare sui testi della tradizione

è perché l'antico teatro è ancora teatro della festa e della favola".

"La stagione 2018/2019 - ha sottolineato Filippo Fonsatti, direttore del teatro - offre un programma ricco, vario ed originale sempre attento

alla valorizzazione dei talenti emergenti, che guarda al territorio ma aperto alle prospettive internazionali. Una vocazione

all'internazionalizzazione confermata anche dal recente inserimento del Teatro Stabile di Torino, unico teatro italiano, nel prestigioso

network Mitos 21 composto dai più importanti teatri europei coi quali lo Stabile torinese sta stringendo accordi di coprogettazione,

coproduzione e scambio per il prossimo triennio".

L'impegno internazionale del Teatro Stabile si conferma con la produzione de "La Maladie de la mort" diretto dalla regista britannica Katie

Mitchell, coprodotto fra gli altri con il Théâtre des Bouffes du Nord, con la programmazione di "Nora/Natale in casa Helmer" diretto da

Kriszta Székely, giovane regista ungherese e "Requiem pour L.", nuovo spettacolo di Alain Platel coprodotto dal Teatro Stabile e da

Torinodanza, festival che anche quest'anno presenterà sui palcoscenici torinesi il meglio della danza europea.

"Requiem pour L."
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A mettere in scena altri classici accanto a Binasco saranno Antonio Latella che dirigerà "L'isola dei pappagalli con Bonaventura

prigioniero degli antropofagi" di Sergio Tofano e Nino Rota, Filippo Dini che curerà la regia del "Così è (se vi pare)" di Luigi Pirandello e

Jurij Ferrini regista e interprete di "Cyrano de Bergerac" di Edmond Rostand. Tra le produzioni lo spettacolo di Valter Malosti, in

coproduzione con il Tpe che firmerà la regia di "Se questo è un uomo" dall'opera di Primo Levì nel centenario dalla sua nascita, torna

"Novecento" di Alessandro Baricco, diretto da Gabriele Vacis insieme a "Mistero Buffo" di Dario Fo, con la regia di Eugenio Allegri.

A valorizzare la drammaturgia contemporanea, invece, "La ballata di Johnny e Gill" di Fausto Paravidino a cui è stato chiesto anche di

curare il progetto Playstorm dedicato proprio alla scrittura teatrale di nuovi testi, "Sei" ultima creazione di Spiro Scimone e Francesco

Sframeli, "Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte" di Simon Stephens dal romanzo di Mark Haddon diretto da Ferdinando Bruni e

Elio De Capitani, "Il canto della caduta" di Marta Cuscunà, "Petronia" spettacolo di Francesco d'Amore e Luciana Maniaci e "Talk Talk

before the Silence" di e con Federico Sacchi.

"Come dimostrato dai risultati in costante crescita conseguiti nelle ultime stagioni, il Teatro Stabile è una fabbrica prolifica che

quotidianamente svolge funzioni molteplici a favore della comunità, per mezzo del talento e della creatività degli artisti - ha sottolineato il

presidente Lamberto Vallarino Gancia - le risorse umane sono il nostro principale fattore della produzione ma, come in ogni attività

produttiva, per realizzare gli spettacoli sono indispensabili spazi fisici e commodities energetiche. Fin dal mio insediamento alla

presidenza dello Stabile ho promosso quindi un'azione strategica volta all'efficientamento energetico che ci distinguesse per l'attenzione

ai consumi e l'abbattimento dei costi. La cultura è un prezioso veicolo di identità, storia, valori, capacità e in essa la sostenibilità trova

terreno fertile perchè cultura e sostenibilità sono mosse dai medesimi obiettivi: inclusione, investimento e orientamento al lungo periodo e

alle generazioni future, protezione dei beni comuni".

"Cyrano de Bergerac"
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