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Torino, 8 mnrzo 1973 

LA SETTIHANA NEI TEATRI 
dal 12 al 18 marzo 1973 

Al Teatro Carignano, r.rortedì 13 marzo, alle ore 21, nndrà in 
scena il sesto spettacolo del cnrtellone in abbonamento del 
Teatty:, St:abile ~ L'ISPETTORE . GENEP.ALE di Gogol, nell'allesti
mento della Compagnia "Teatro Insieme11

• Regia di Ha. rio t,1issi
roli. Scene e costumi di Giancarlo Bignardi. MusichE' di 
Benedetto Ghiglin. 
Interpreti principali: Ettore Conti, Vincenzo De Torna con 
ftlarisa IYlantovani. 
Lo spettacolo non è vincolato all 'u.tilizznzione di alcun tn
gliandc fisso e pertanto pur~ essere scelto libermnente d.::1 chi 
desidera vederlo. 

Al Teatro Gobetti, terzo spettncolo della Rassegna in abbcnn
mento: IL MUTILATO di. Toller, nell' nllestimento dellé1. Compagnia 
"Teatrcg3i 11

, dn martedì 13 a lu.neclì. 19 raarzo. Regia di Brune 
Cirinc. Scene, maschere e costumi eli Uberto Bertacca. i',1ovi
menti mimi ci di Angelo Corti. Husiche eH Mario Schiano. 

DECENTRAt:IENTO: 

HA.FFAgLLA DE VITA e BEPPE DE MEO, con il recital di canzoni di 
Brecht saranno a CHIAVEPJU~O, nl Teatro Dertagnolio, il 13 marzo 

a COLLEGNO, al Ci rcolo Aurora, il 14 marzo 
a GRUGLIASCO, ex-énppella J::.·laristi, il 15 marzo 
a SETTINO TOR. l3iblict:ec2. Civica, il 16 mar.zc 
a PIOSSASCO, Centro s. Vito, il "17 marzo, 

sempre nlle ore 21. 

IL Df.illONE RAHPANTE di Calvino, ne~_l 'a~_lestimentc della Compa
gnia 11Teatro Libero", con la regia di Anr1.'1ndo Pugliese, sarà 
presentnto a: 

QUARTIERE COTI.SO TAP..ANTO (Chiesetta di legnc.} 15 marzo 
Bf.JlDONECCHIA, Palestra Comunale, 16 iTIB.rzo 
NATHI, Teatro Parrocchiale, 1D marzo, sempre ore 21. 

Il cabaret dialettale con LIVIO E IJ SOJ:.1b.' sarà presentato n 
RODALLO, Sala c.A.n.c., :U. 17 inarzo, ore 21. 
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Torino, 9 marzo 1973 

Il Teatro Stabile di Torino sta realizzando in questi. gi.orni. 
un ampio giro di decentramento per le scuole, dello spettacolo 
GLI OR1\ZI E I CURIAZI di Brecht, nell'allestimento della Com
pagnia ??Teatro del Sole". 
In questi giorni lo spettacolo è stato presentato: all'Istituto 
Sormneiller di Torino ( 7 marzo), alla Scuola Hedia 11Casorati" 
(B marzo) e Scuola 1\tedia Nichelino (8 marzo) e alla Cupola 
delle Vallette (9 marzo). Il giro prosegue con l'Istituto 
'!~nrutda di Chtman.so ~1t . crarzo), la PaleE.tra di Piazza Gugliel
mone di Pinerolo (13 a t4,~orzo), l'Istituto Einaudi di Car
magnola U.5 marzo) e l'Istituto Galilei di Avi.gliana (16 marzo) & 

Sotto il regno di Tullio Ostilio ( 673-6/:-2 .8. .c e) si svotgeva 
una guerra sanguinosa tra Roma e Alba. Per porre fine a tanti 
lutti venne deciso un torneo tra tre re.ppresentélnti. di ogni 
parte. Essi con l'offerta della loro vita avrebbero risolto 
le sorti della guerra. La storia ha fatto di loro una legeenda · 
esaltandone lo spirito di sacrificio e l'nbnegazionèn Al di 
là però della leggenda non si cononcono lemotivazioni econo
miche e politiche che ne erano all'origine. 
La vicenda è stata utilizzata da illustri autori quali Corne:Ll~ 
le, Aretino e Cima rosa e pi·ù recentemente . Brecht che la tratta 
in maniera realistica contrapponendosi àlle letture idealistiche 
(esaltazione di e.mor . di patria, modello eli temperamento e!ll'oi-
co) dei s1mi colleghi di epoche precedenti. Fa parte delle comme4 
die didattiche di Brecht, scritta nel 1934 ed intesa dall'au~ 
tore come una lezione per gli stessi esecutori. 
Nella con~~edia Brecht indica negli Orazi e ·Curiazi due popoli 
dei quali il primo è l'aggredito, il seconde l'ageressore. 
Si tratto dell'.:1.ggressione di un popo:;_o forte che hn bisogno 
di espo.ndersi economico.mente quindi ter-r:Ltorio.lmente e di un 
popolo meno forte che si vede costretto o. subire un'o.ggressio
ne. Di fronte n questo sto.to di necessità il popolo Orazio n0rl 

può che scegliere trn ln sottomissione incondiziona.tn o lo. guer
ra eH difesa i deve quindi creare gli st:rumenti idonei ed inven-
tnre i modi eli lotta che la. nuova. situazione richiede. · · 
Lo situnzione che si rivelo. tro.gica per gU. Oro.zi nei primi · 
momenti dello scontro viene tuttnvio. ovvic~tc dall'c..nnlisi delln 
situnzione e dnlln vnlorizzazion~ delle l)recedenti esperienze: 
lo studio clel nemico, delle sue nrrni, ln co D d. enza dello. pro
pria limitatezzn bellico.~ la conoscenzn dell'mnbiente e l'uti-
lizzazione giust!l. del tempo sono gli elementi che possono con
trapporsi alla strapotenzn del nemico. 
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Torlno, 15 -rnarzo 1973 
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. L\ SETTH·i<-\NA NEI TEATRI 
· :d~.f .f9 al 25 'llk'l.Y" ~ZO 1973 . · - ~ - . 

· .. ~ . . : . 

. : ~-- ; 

'* r :: . ~.· ~-- ~~~ -~'-;· -~::·~ =~ . .. -. , . . t . 

.. Al· · :Teafrq~· Ciirigìiaho7' uttimt:'l. · ;;"E~ttirnana di. repli'dJ.e del sesto 
'•' ... 'J : spettncoto;r(fei cartello'rle :!,.n abbonamento ,del Teatro Stabile: 

·,L' xs·r~t't.P~l±-;: GENEHALE. di Go~bl. ~egia .. di iYiar.i<;> . :t-1issirol~ • Edi
zione della' Gc!)fnpagnia . T~ntro Ii1sieme• ~1cene e .. costm11i di Ginn
carlo Bignardi. Nusiche di Benedètto . Ghiglia~ 
Interpreti principali: Etto re Conti, ViriQen2o De Torna çon ~1a~ 
risa ~1antovani. 
Lo spettacolo non è vincolato nll'utilizzazione di. alcun ta

_,-~ '' -· gliando fisso e pertanto può essere scelto liberamente da chi 
:· ' :cté's':td~ràl' veaerlo. ' 

:: ~~- - '"· .. ):.ri'-··.t~:g_f~~ : a~d c~nr~·q a.ht i cipato é!vrà l uogo m~r~Òlecli :21 r~1arzo 
.: ~ -e,!te· òie · .20 • . ~ ~ ; . 

e 21 
· Al- Teatr() Go petti; lunedì 19 mtrr:zo, alle o·re 15 ,30, lJ.ltiwe re

. ci te. ç(e ÌL IvlUTiLATO di Toller ,' 1~e1J. 1 edizione deU.a Compo..gnia 
Teatrogg_i ·• · Regin-di Brune: Cirino . .. T;::rzo spettacolo · della Ras~· 
s.egn? .· i,~· àbbonaràento. . :. , · ' 

. . . - · ~c 

. -~.: :.' •; ·. 

D~.., mt{rited'l _;2P q, dom~~ì.ca. 25 · -~fzc , sarà pre sentato il quarto 
spetta!Col:o ~::ggìi.a ;11ès'segna:· IL BAAONE p,)\l:-1P41\riTE d:t Italo Calvino, · 

·. ' ne.J.l 1 C?,gi.?.~c::ltte . ~ella ·compagnia. Tee.t~o Libero .• Riduzione e regia 
· '- di., J' .. _Pl1prù?6 1-Pùgllese •. Scenografia di Bruno Garofalo. Costumi di 

'c : - -~ .. :El~q-aj{al')rr:b1:t-:~ : Husiche di Duilio Del Prete • .. . 
: .. · .. . ~ . :· '. ·:· •' ,-;, . ~t> ~ ;~-::-. ~:/-! ·-;;· : ··. . . . •. ··. . . . . . .· ., . ~ ' 

. (' 

Il., BARONE.···RMiJ?AN';r!;: · racconta le. storia di Cosimo Piovasco Barene 
oi RhnClò : iJ·-. q~~~.?·: appena .dodf_eém1e, c9.bbandona tavola e famiglia, 

. i_:>el:.:":·J.llila .co!lt~versia sulle. ·J.urnache catturate da sua sorella, e 
· ·" S:i;;, -rL~.ugit). ·stigLt alberi .. deciso a non mettere più piede sulla ter~ 
ra per tutto ·il resto della ~ua vlta •.. 
Il racconto fiabesco si insérisce. in un.' èpq ç:a, 'il tardo Sette
cento, pullulante di umori strani e t;c:nboccaritè di .. fe1.111enti in~ 
tellettt.lE.li, culturali e sociali, s!l. o.ffolla :di pe'i"$Onaggi biz
zarri e strampalati: qu.aJ.i. br:tganti, pirat i barbareschi, gesuiti 
framassoni, dame galanti, sanculott: i, cosacchi , fino a Na poJeone 
in personrt e culmina con l.a Rivolu.':?.: ione francese, le guerre na~ 
poleoniche e lo. Restaurazione. 
Con IL VISCONTE DIHEZZATO (1952} e IL CAVALIERE INESISTENTE 
(1959), IL B.ARONE Rt~1Pl1NTE: (1957) costitu:Lace la trilos:ta dei 

.,. · t··ct·cl· ·d. 1"' roman.zJ. :cam:as -J.c:t :t a v1.no, unn s pe c:r.e 1. oper.::1. ne._ .• _ ope ra, 
che si prestB~, per j_ 1not:i vj .. letterari. cl1e vi ricc~ rrone , le in
venziÒni linguistiche che vi esplodono e soprattutto per i p19r~ 
sonaggi ch e vi si accalcano ed i. significat i r.ecm-te1i t i dei 
mondi sconnessi, parnclossali e assurdi ch e rappresentano , ad 
interpreto.z iord_ mttltiple e d ispe.rate. TaJ.uni vi h anno vista 
ret ro cesso o anti c ipata nel ternpo, una tra gi comicn a llegori a 



del mondo alienate o alienante :i.rt ' .c~Ù. viviamo, una rappresenta~ 
~li6ne stravolta e grottesca delJ.n soc1età ~ontèmpòr~mea, m1 
ritratto inquietante · del l 'uonio scizso ~ sdoppidto, frantt1mato 
di oggi. 
0 Quando lessi per la primn voltn il .rbmnnzo dl Calvino - dice 
il regist.n Ann.ando Pugliese - io ctedéVo che Cosimo Piovasco 
fosse un personaggio positivo~ al ]?tinto che mi :Ldentificavo 
con lui flno a salire con lui sugl!c :hlberi; ndess,o .. ·invece l::redo 
èhe Sia Un personaggio negativo e I'JO~>Ì. -.. tent.erÒ pi presentt:rrJ.o • 

. Cosimo non propone un· 'rifiuto chiéi1.:.C ~ IJ. suo ·è lln fallimento • 
\ ' . . . . . . 

. n: 

La stessa stratlt'r che ha . scelto per J;.l ri~:Lt{,to t)Of.l::<è quella s;iu"" 
sta. E·'·anche per questo che io, d'itccordO cor;.. .l .. -',autore, ho 
modificato il finale 11 ., , , · 

DECENTRL\NENTO: 

IL BARONE RAì.vlPANTE 

.. 
. .- ~- . ' : .... ' 

. . : -~ . 

... • z f 

. ':· .~ 

. · . . . , 
di Calvino, nell'edi~iòne della Compagnia 
Teatro Libero, regia eH Arrn..qndo PìJ.gliese 
sarà presentato a llANCHETTE D' IVP.EA~ nella 

i ,P al est ra Comunal :e,, 1 un.edì. . 1. 9 ma:-rzo , e. l l e 
ore · 21. · ··" '-: . . ·. 

( 

: • : -

Toller, nell'edi-zione dellh Con:l.p.e.gri(a Teatroggi, 
regia. di Brtlno Cirino ,' sàrà presenta.to · a 
BEINASCO~· al Teatro Bcrtolino, il 20 marzo; 
·a: CHIAVERANO, al Teatro 'Bertagnolio il 22 
mtlrzo e àlle VALLETTE, · al Teatro: Cupola il 
2.4. warz.o, semp:re. alle ore 21.. 

•' 

VIVA L' I'rALùd ~ . CJ.J. 
.. . . l 

Dac:ta ·Haraini, nel l t·edi.zione della Compagnia 
Teat-rciggi; regia di Bruno _Cirino, ·sarò pre
sentato ad ACQUI TEru~E, al Teatxo Ariston 
il .2.1 marzo e a CAPJ,·1AGNOU-.., .. al .Teatro JY1ar
gher:tta, il 23 marzo, alle ore 21., 

Il cabaret qiah~ttale di Livio e ·ij Somf1 sarà presentato a 
GOLLERE'J:'TO, nel l'éatrò Pa-i:-rocd1.iate, domenica 25 marzo, alle 
ore 21. 



RASSEGNA GRUPPI TEATRALI 

AMATORIALI 

NEl QUARTIERI 

BORGO PO, PARELLA, MIRAFIORI SUD, MONTEROSA, VALDOCCO di Torino 

GIOVANE TEATRO A. V.I.S. 
LA TORRE SUL POLLAIO 
di Vittorio Calvino - Regia di Henry Scialla 
Venerdì 16 Marzo, ore 21 - Sala della Filodrammatica ASPIDISTRA 
Via Casalborgone 16 

GRUPPO TEATRO GIOVANE 
PADRE BROWN 
da G.K. Chesterton - Adattamento di Rocco P. Padovano e Virgilio Ferraro 
Sabato 17 Marzo, ore 21 - Sala San Luca - Mirafiori Sud 
Lunedì 9 Aprile, ore 21 - Teatro Salesiano - Via Salerno 12 

FILODRAMMATICA C.C.B. (CENTIMETRO COTIN E BRAJE} 

MUSIC STORY 
Cabaret con il Complesso TIGHT ROPES- Regia di ltalo Morinilli 
Sabato 24 Marzo, ore 21 Sala San Luca - Mirafiori Sud 
Sabato 31 Marzo, ore 21 Teatro Monterosa - Via Brandizzo 65 
Venerdì 6 Aprile, ore 21 Sala della Parrocchia Divina Provvidenza 
Via Asinari di Bernezzo 

GRUPPO STUDIO 8 
COLLAGE PROSA-POESIA 
Poesie e 2 atti unici di Cechov 
L'ORSO e IL CANTO DEL CIGNO 
Martedì 27 marzo, ore 21 - Teatro Salesiano - Via Salerno 12 
Domenica 1° Aprile, ore 21 - Sala San Luca - Mirafiori Sud 

GRUPPO TEATRO G. 
DIALOGHI DELLE CARMELITANE 
di G. Bernanos - Regia di Carla Missaglia 
Lunedì 2 Aprile, ore 21 - Teatro Salesiano- Via Salerno 12 
Sabato 7 Aprile, ore 21 - Sala San Luca - Mirafiori Sud 

NUOVO TEATRO STABILE DE/ GIOVANI 
QUEL SIMPATICO ZIO PARROCO 
di F. Roberto 
Sabato 14 Aprile, ore 21 - Sala San Luca - Mirafiori Sud 

L'iniziativa rientra nell'attività di animazione e decentramento del 

TEATRO 
STABILE 
TORINO 
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