
1'SArrRO .......... ~~' -'" · ........... ~ To-r·Lno" 2 n.ovembr:e 1 ~f ' .t. 

I.A SETTilY~ANA NEI TENf'RI 
dal 6 al 12 novembre 1972 

Al Teat ·r·o Alfieri cont inuano con cresc ente sucr..esso eH publ:d.i co 
16. ·.repltche del 1° spettacolo in abbonamento deJ. cartellone d ,,;;.J 
1.\:td:ro Stabile: VITA DI GALILEO di Bertolt Brecht .. Regta di 
r'd.t.z Benne~vitz o Scene e costumi di Franz Havemann. l:lbJs ich e òL 
H&1i"t1S Eisler. 
Sfd .. (~ndido protagonisto. dello spettacolo Ti.no Buazzelli" .ò .. cenrrto 
,!.l J u:i., nelle parti principali: Paola Ba cci, Delia Bartolucci 9 

I/Ii c.o Gu.ndari , Amos Davoli, Hassimo De Francovich, Franco Ferrar:l. ,, 
Ls;.-J i-;D.ve·r-o, 1•1arco Nesseri, Roberto Paoletti, Enrico Poggi e 

f:H. t ratta della prima edizione italiana dell'allestimento dei 
Er:; ?:l iner Ensernble o 
Gli abbonati del Teatro Stabile devono utilizzare il taglj_nn~o 
n° :l che è vincolato a questo spettacolo~ 

Al Teatro Go betti lunedì 6 novembre~ alle ore 21, SEI{&'\TA 
DJ.:illiCATA ALLA SAIIDEGNA con la present azione delléi c.ant:antG 
~· 11 1\/1~ • C h · ·i · ' l 1 · 1 1 1 " • t '·a 11 :co. 1:-c l.'Jar'l.a arta, c. e 1.n z1.era e rep_.J_cne ùe __ suo rec1. -<c•~-
folk nelle serate succesaive. La serata di lunedl, introdottn 
àal giornalista Brùno Geraci, è n ingresso libero. Le rappre= 
se11t:azioni del recital di Maria Carta avrnnno luogo do. m.qrtedì 
7 a prezzi nonnali. Gli abbonati del Teo.tro Sto.bile potnmno 
usufruire del solito sconto del 30% sul prezzo dei b;lglletti 
in ognj. ordine di. posti • 

CINEMA RAGAZZI: 

Al Teatro Erba continua il ciclo di proiezioni òi film per ra
gazzi istituito dal Teatro Stabile: 
Giovedì 9 novembre (pomeriggio) PETER PAN di Walt Disneyo 
Sabt:tto 11 novembre ( pomeri.ggio) L 1 INAFFERHABILE INVINCIBILE 

MISTEU INVISIBILEo 
Domenica 12 novembre (mattino ) lA GP.J.illlDE AVVENTUHA DEL 

PICCOLO PRINCIPE VALIANT 0 

Prezzo u.nico speciale per bambini e adulti L. 1-:.00. 

DECENTRAJ.v1ENTO: 

Giovedl 9 novembre, alle ore 21 ., nel Salone Parrocchiale di 
San Uemigio (via Ch:i..ala VD del Quo..rtiere Basse Lingotto 11 :tl 
Tentro Stabile di Torino presenta la Compagnia del Sottoscal;1 
in LASCIATECI DIVERTIRE, spettacolo cabnret in due tempi~ Lo 
s pett ''Lcolo sarà replicr.tto v0nerdì 10 novem.bre Gl Teéltro 17rviiL:moJ~~ 
lovv di Saviglianoo 



l.A SETT I!viANA NI:U TEf{fRI 
dal )..3 al 19 novembre 1972 

Al Teatro Alfieri, ultJ.ma settimana di. repliche del primo sp,~t>· 

tncolo del cartellone in abbonamento dE~l Teatro Stabile: VITI.\. 
DI GALH~EO di Bertolt Brecht, con Tino B'l.lnzzelli protugonistn,.. 
H.egia di Fritz Bennevvitz della R.D .T. Scene e costumi di Franz 
Ha.vemann 0 J:.1usiche di Hanns Eisler o 

Tra il cast, formato da circa 40 attori, figtrrano nelle pa.rti 
principali: Paola Bacci, Delia Bartolucci, Mico Cundf.lri, Amos 
Davoli, Massimo De Francovich, Franco Ferrari, Leo Gavero, 
0ianni Guerrieri, lYi:Ti~r·w Hesseri, Roberto Paolettl, Enrieo 
Poggi. 
Dopo le tre settimane di repliche a Torino, VITA DI GALILEO 
sarà portato in tournée nelle sedi del Teatri Stnbil1 d:t 
G;;.~nova, Catania, Trieste e Bolzano; n Roma, Boloena, Prato, 
Nnpoli, Taranto, in Piemonte, in Emilia e in Toscano.. 

Gli abbonati del Teatro Stabile devono utilizzare il taglit:mdo 
n° 1 che è vincolato a questo spettacolo. 

Al Teatro Gobetti ultima settimana di repliche del recital 
folk della cante.nte sarda 1Y1ARIA CARTA~ gi~ conosciuta n To
rino in una serata dedicata alla Sardegna durante la Rasse ... 
gna degli spettacoli all'aperto al Parco Rignon 1 1 estate scorsa.~ 
l'-'IARIA CARTA è considerata dai critici la pHt autentica can""' 
tante folk italia.nn,. L'unica che può defi.nirsi 11c1i memoria11 

perchè canta con aderenza assoluta ai moduli antichi. Ciò 
spiegn l'entusiasmo di artisti e intellettuali, e l'emozione 
dei giovani ai suoi spettacoli. 

Gli abbonati del Teatro Stabile potranno usufrLtire del solito 
sconto del 30% sul prezzo dei biglietti in ogni ordine di posti~ 

DECENTMl-IIENI'O: 
~--=-=-~-~ 

Lunecll 13 novembre, .alle ore 21, nel QUL\I{TIEP...E NIP.AFIORI SUD 
(Parrocchia di s. Luca, via Negarville 16) recital dello. 
cantante foBc NARIA CAin'A• 

HD.rt(~dì. 1l:. novembre~ alle ore 21, al Teatro Conti n di Susn, 
SOGNO Dl UNA NOTTE DI NEZZA ESTATE di \Jilliam Shakespeare, 
nell'allestimento del 11Gruppo della Rocca 11 

1111 

DJN.ElVlà J.AGAZZ I g • 

Al l'entro Erba continua il ciclo di proiezioni di f.:lm per 
ragnzz:t: 
Gioved]. 16 nov., (pomeriggio): PAPERINO E I TRE CABAI .. LEROS 

s~bato 18 novo (pomeriggio) 
c.nrtoni anim,. n colori di D:Lr.mey 
lJl.b BELLA .P.DDORJYlENTATA NEL BO~;co 
cart. anim 9 colori dj_ t>J • Disney 

Dor.1en1.co. :i. 9 nov .. (mnt:tino) zom<.O, n .. CAVALIEH.E DELIA VENDE'I"!~A 
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LA. SETTU1ANA NEI TEATRI 
dal 20 al 26 novembre 1972 

Al Teatro Go betti, giovedì 23 novembre~ B. l le ore 21, anèrà. 
in scena, nel cextellone fuori abbonamento del Teatro Stabile , 
l'ANTIGONE DI SOFOCLE di Bertolt Brecht, nell'allestimento del··· 
la Compagnia "Il Gruppo della Rocca 11

• Regista dello spe-t:tacol o 
Roberto Guicciardini-. Scene e costumi di Lorenzo Ghiglia.,. Tra = 
duzione di Paolo Chiarini. 
Gli interpreti: Antonio Attisani, Luigi Castejon, Italo Da l = 
1 10rto, Secondo De Giorgi, Laura Mannucchi, Egisto ~~reucci, 
Pai!a Pavese, Alvaro Piccard~, Roberto Vezzosi. 
Gli abbonati del Teatro Stabile usufnliranno del solito s conto 
del 30% sul prezzo d ei biglietti in ogni ordine di posti. 

DECENTHAMENTO: 

Lunedì. 20 novembre 

Martedì 21 novembre 

a VEP~ANIA~ alle ore 21, al Teatro Impero, 
il Teatro Stabile presenta L'ISPETTORE 
GENERALE di Gogol~ nell'allestimento del~ 
1 C • v 'T , I . 'v _a ompagn~a . eacro ns~eme · . 

a SAVIGLIA.T\10~ alle ore 21, al Teatro 11~1i
lanollo", LA SIGNORA HORLI UNA E DUE d i 
Pir2ndello, nell' edi::done d ella Compa
gnia Lauretta Masiero-PaoloFerrario 

a. BRA, alle ore 21, al Teatro PoliteB::aa , 
il Teatro Stabile presenta ANTiGONE di 
Brecht, nell'allestimento d el "Gruppo 
della Roccélvv. 

Mercoledì 22 novembre ANTIGONE di Brecht viene presentato al 
Teatro ~1Iilanollo c~i SAVIGLI.L:\NO, in aper
tura del secondo ciclo di spettacoli in 
abbonamento. 

Sabato 25 novembre 

CIN~'IA RAGAZZI: 

a BAIRO CANAVESE, alle ore 21, nel Cinama 
P.2.rrocchiale il Teatro Stabile presenta 
il Cé.lbaret piemontese:'L DIAO A FA LE 
PIGNATEoeaNOI J'AGNOLOT d i Livio e ij 
Somà, 

Al Teatro Erba continua il ciclo di proiezioni di film per 
ragaz:~i: Gioved i 23 nov.. (pomeriggio): LA Cf.PICA DEI 101 di 
\tJa1t: Disney, Sabato 25 nov c ( pome ·:ciggio )LA LEGGENDA DI A.L.:'-!J.H!'TO, 
'u'' omeni CR ?6 no'V ( r.~ .,. j- r-tr·o · ·~ T "JYR{l.TT n?TI h. 1\jT.JJ.:<'ST ,>\ .. .. - · -..- ....... . . .:. $ \ - - tC., .... (....L i / - .L _,1 J_~.._ ..L J1 .... •M , ~ .. .s.JJ~b.~ -..--ll- ---~~~ 
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Torino, 23 novembre 1972 

Uì SETTI1V1ANA NEI TEATRI 
DAL 2 7 NOVI~MSJRE AL 3 D ICEHDRE 

1.\.l Teat ro Go betti ultima sett:imél.na di repliche dell 'ANTIGONE 
DI SOFOCLE di Bertolt Brecht , nell' :~. llestimento della Compa~ 
gnia 19 Il Gruppo della Rocca". Jler::;iét di Roberto Guicciardini. 
Scene e costt.1.mi di Loren3o Ghiglia. Traduzione di Paolo ChiE
rini. 
Interpreti dello spettacolo (che rientra nel eartellon.e :fuori 
abbonamento del Teat ro Stabile): P..ntonio Attis.0.ni, Luigi 
Castejon, Ite.lo Dall'Orto, Secondo De Giorgi, Laura 1Y.~&nnucchi, 

Egisto Narcucci, Pé..i.iléJ. Pavese, Alvaro Piccardi, Roberto Ve~_;2osi. 

Gli abbonati del Teatro Stabile usufruiranno del solito sconto 
del 30% sul prezzo dei biglietti in ogni ordine di posti. 

DECEr-ITRAMENTO: 

Na1:-tedì 28 novembre 

Sabato 2 dicembre 

Domenica 3 dicembre 

CINEMA RAGP..ZZI: 

D. Bielle., alle ore 21, al Tea.tro 
Sociale, il Tef:):tro Stabile eli Torino 
presenta il SOGNO DI UNA NOTTE DI 
MiEZZA ESTATE nell'e.llestimento della 
Compagnia "Il G·ruppo della Rocca". 

a Savigliano, al Teatro Milanollo, 
alle ore 21, M1LETO di vJ • Shakespea -re. 
Edizione del Te8.tro Stabile di Bol ::.ano. 

a Ivrea, al Teatro GiEJ.cosa., alle ore 
21, A}IT..ETO di \rJ. Shal.::espee.re • Ec1iz i one 
cl.el Teatro Ste.bile di Bolzano. 

A, T t E ' ., • 1 d" • • . ~· .f-•1 _ ea Aro ~ roa prosezue ~- c:tc .. o .~ pro~ez~on~ 0..1. ~=L-m per 
ra.gazzi: 
Gioved~- 30 novembre (pomeriggio )ALICE NEL PAESE DELLE IVIERAVIGLIE 

di v.J. Disney. Cart. anim. colori.. 
Ss.bato 2 dicembre (ore 11.:~,30-17,15) RCIHNSON NELL'ISOlA DEI 

CORSARI -::H ~,.J.8.lt Disney. 
Domenica 3 d:i.cem.bre. (ore 9 ,L~S-12 $10-lt~·~ ,30) .t-Mù'"tTE DIO DE.LI..A 

GUEPJ:tL\. 



Torino ,30 novernbre 1972 

LA SETTIMANA NEI TEATRI 
dal 6,. al 10 d i cembre 1972 

Al Teatro Go betti , mD.rtedì 5 cl.icem.bre, alle ore 21,15, per il 
cartellone f 1..10ri abbonamento del Teé:!.tro Stabile, andrà in s cenB.: 
IO SONO QUEI~LO SVEJK, spettacolo in due t empi scritto e inter~ 
pretato da Raffa.ella De Vita e Beppe De Meo. La regia è di Mario 
rllattia Giorgetti. Moviment i coreografici di Claudia Larm~ence. Al 
pianoforte Gaetano Liguori. 
Gli abbonati del Teatro Stabile, come di consueto, usufruiranno 
della riduzione (Iel 30% sul prezzo c1.ei biglietti in ogni ordine 
di posti. 

La r a ppresentazione si compone di canti e flashes che traggono 
spunto dal famoso romanzo umoristi co (ridotto pi-ù volte per il 
teatro) IL BUON SOlDATO SVEJK di Jaroslav Hasek. Non si tratta 
quindi d i una riduzione eli tale romanzo, me. eH una satira anti
bellica in stile cabarettistico, facente riferimento allo spir:ltc 
dello scrittore praghese. 

R.~ffaella De Vita e Beppe De ~leo sono già stati 2ppaluditissimi 
ospiti del Teatro Stabile lo scorso anno con una rassegna. eH 
canti popolari sul lavoro, sulla guerra e sul l 1 D.narchia. In 
quella occasione la stampa cittadina ha così recensito i due in
terpreti: vv La. De Vita e De Meo eseguono le canzoni con urw. sin
cera pa rtecipazione e una simpatica grinta ••• n (La Stampa). 
11L' impegno anima i due brévi interpreti, così s:i.mpat ici nella 
loro disarmante semplicità che rifugge da ogni artificio spet:.. 
tacol.e.re ••• 11 (La GB.zzetta del Popolo). 11I.e can.zoni sono state 
eseguite con intelligenza non solo dalla De Vita, ma anche dal 
suo bravo compagno De :Meo, che con lei ha diviso i calorosi ap~ 
plausi ••• " (Stampa Sera). 

DECENTRAl'\1ENTO: 

Continua intensa l 'attività eH decentramento del Teo.tro StB,bile 
di Torino. Il calendario di questa settimD.na prevede: 
Lunedì ~- dicembre ad Aos ta , .9.1 Teatro Giacosa, ANTIGONE di B. 

Brecht. Compagnia. 11 !1 Gruppo della 
Rocca". 

a. Vercelli, al Teatro Civico, AHLETO di. ~~J. 

Shakespeare. Edizione del Tee.tro 
Stabile di , Bolzano. 

L'ANTIGONE di Brecht, nell'edizione del 'Gruppo d ella Rocca 11 sar.è. 
presentato dal Teatro Stabile: il 6 dicembre a NIZZA ~101\TFEP.JlATO 



+ 2 + 

al Teatro Sociale; il 7 a Borgosesia al Teatro Pro l..oco; 
l' 8 nel QUARTIERE MIRAFIORI SID di Torino; il 9 nel QU.A..P .. TIEllE 
BASSE LINGOTTO di Torino e il 10 dicembre a Chivasso al 
Teatro Oratorio. 

CINEMA RAGAZZI: 

Prosegue àl Teatro Erba il ciclo di proiezioni di film per 
ragazzi: 
giovedì 7 dicembre (ore1L:.)3C ... 16,15 .... '18) 

Dl.Jr.'IDO Ut BALENA UGOL.A. D 'ORO 

venerdl. 8 dicembre {ore 9,30-11,10-12,50-ilc-,30) 
FANTASIA DI TOtJI E JERRY 

Sabato 9 dicembre (ore 14~30-16,20-18,10) e 
Domenica 10 dicembre (ore 9,le.5~12,10-1lc.,3o-) 

LE ~.-:1EHPJ.V!GLIOSE AVVENTuRE DI MARCO POlD o 

* * * * * 
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Torino, 30 novembre 1972 

)AviJ.,Ji;L.: J 
Siamo lieti d i comuni care che ~dicembre, 

alle ore 11,30 , nella sed e è.el Teo::~tro Stabil e in via 

Bogino 8, gli Assessori a llél Cultura del Comune e della 

Provincia d i Torino, Silvano Alessio e Ro l ando Pi cchioni 

terranno una conferenza · stampA sulla attività teat:rale 

eH decentran1ento e sulla costituz i one c1 el 11Comitato p~r i l 

Decentramento e l'Animazione Cul t ura le e Teat r a le". 

La preghiamo cortesemente eli voler intervenire,. 

Cordiali saluti. 

LA DIREZIONE 
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