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IL RITORNO DEL "BONAVENTURA" 

Nato come spettacolo per ragazzi, ha debuttato, quasl ln sordina, una sera 
di luglio del 1979, in una "anteprima" con adulti (insegnanti, operatori 
teatrali, ecc.). Da quella sera UNA LOSCA CONGIU~A DI BARBARICCIA CONTRO 
BONAVENTURA di Sergio Tofano, con la regia di Franco Passatore, era diven
tato uno "spettacolo per tutti". 
Dopo la fortunatissima programmazione per le scuole a Torino, lo spetta
colo è stato inserito anche nel cartellone in abbonamento del Teatro Sta
bile ottenendo, per il pubblico serale, un particolare successo. 
"Particolare" perché, proprio per ragioni di calendario, il BONAVENTURA 
era apprezzato dai "ragazzi di ieri" con simpatia, nostalgia, affetto. 
Dopo Torino, il BONAVENTURA ha toccato anche altre città (Pisa, Ivrea, 
Alessandria, Modena, Bergamo, Domodossola, Perugia, Napoli, Sorrento, 
Pistoia, Treviso, Milano), ed ha partecipato, in modo addirittura clamo
roso, al Festival della Prosa della Biennale, nell'ambito del Carnevale, 
a Venezia. 
E' ormai scontato che gli spettacoli del Teatro Stabile abbiano una pro
grammazione biennale. E' quindi ora il turno del BONAVENTURA che riprende 
le sue recite a Torino a partire da mercoledì 21 gennaio al Teatro Piccolo 
Valdocco (via Salerno 12) replicando sino al 31 gennaio. 
Successivamente lo spettacolo inizierà una tournée che toccherà Pesaro, 
Reggio Emilia, Parma, Genova, Correggio, Guastalla e tornerà, per la 
seconda volta, a Hilano. 

Le recite del BONAVENTURA, questa settimana, al Piccolo Valdocco, avranno 
il seguente calendario: 

Mercoledì 21 gennaio ore 14,30 
Giovedì 22 e venerdì 23 gennaio ore 10 
Saba to 24 gennaio RIPOSO. 
Domenica 25 gennaio ore 16,30. 
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