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Le nozze d’argento di Eugenio Allegri con NOVECENTO 
a cura di Roberto Canavesi 
 
A venticinque anni dal debutto torna in scena il monologo di Alessandro Baricco 
 
Torino, al Teatro Gobetti, da martedì 16 a domenica 28 ottobre 2018Considerarlo una seconda 
pelle è forse il giudizio più immediato che si possa immaginare: un quarto di secolo di 
ininterrotte repliche in giro per Italia ed Europa hanno fatto si che Novecento di Alessandro 
Baricco, in scena al Teatro Gobetti per la stagione dello Stabile torinese, diventasse per il suo 
cantore Eugenio Allegri qualcosa di più di uno spettacolosi repertorio.  
 
"Quando mi ritrovai tra le mani la storia – spiega Allegri - fui sopraffatto dall'emozione. Avevo 
le lacrime agli occhi. E dopo tutto questo tempo Novecento mi è entrato talmente dentro che 
non mi richiede più alcuno sforzo. Lo recito quasi più per me, devo ammettere, che per il 
pubblico”: nei panni di Danny Boodman T. D. Lemon, leggendaria creazione dello scrittore 
torinese, Allegri torna a far rivivere l’emozionante racconto del musicista jazz che riesce a 
cogliere l'anima del mondo dal Virginian, il grande transatlantico dal quale non scenderà mai. 
Una vita trascorsa in totale simbiosi con l’imbarcazione che al tempo stesso è casa, luogo di 
lavoro e ispirazione artistica, torre d’avorio da cui osservare e giudicare quel mondo che tanto 
incuriosisce quanto spaventa: una scelta di vita, quella di non metter mai piede sulla 
terraferma, sposata fino alle estreme conseguenze all'interno di una cornice narrativa che ha 
sedotto e conquistato migliaia di lettori e spettatori, diventando anche indimenticabile pellicola 
diretta da Giuseppe Tornatore ed interpretata da Tim Roth. Viaggio teatrale, iniziato sotto un 
profetico temporale nella lontana estate del 1993, Novecento è ora pronto a rivivere una 
nuova emozionante tappa in quella che sembra essere la sua infinita vita scenica. 
 
Coproduzione Società Cooperativa ArtQuarium e Teatro Stabile di Torino–Teatro Nazionale, con 
la regia di Gabriele Vacis, la scenofonia di Roberto Marasco e l'interpretazione di Eugenio 
Allegri, Novecento sarà in scena al Teatro Gobetti per due settimane: repliche martedì, 
giovedì e sabato alle 19.30, mercoledì e venerdì alle 20.45, domenica alle 15.30, con biglietti 
ad Euro 28 ed Euro 25. Info allo 011.51.69.555 o su www.teatrostabiletorino.it.  

  


