
Torino, 3 novembre 1971 

LA SETTIMANA NEI TEATRI 
DALL r 8 A:. il~ NOV&"\ffiRE 

Al Teatro ~lfieri proseguono, dopo il riposo di lunedì 8, le 
repl i che del primo spettacolo in a bbonamento del cartellone 
del Tea tro Stabile: Isabella comica Gelosa di Pandolfi e En
riquez. Regia di Franco Enri quez. Scene e costumi di é\:tanuele 
V.1zzati o Musiche di Giancarlo Chin:-nmello . 
Protagonista dello spettacolo Valeria t1oriccni. Accanto a lei, 
nelle parti principali f~gurano: Carlo Dagno, Pina Cei, Gianni 
Cavina, Alessendro Esposito. 

Al Teatro Gobetti lunedì 8 e muYteèì 9 novembre~ ultime due 
repliche dello S!~cttacolo di èulletti del "Gruppo di Danze èi 
T . " d. ~.. d S A or~no ~re~~o a . ara cquaro~e. 

Al Teatro Erba continua il ciclo di proiezioni èi film per 
ragazzi con il seguente calendario: giovedì 11 novembre · : ')re 
15 e 17): L'acciarino magico, c&rtoni ~nimnti a colori. Sabato 
13 novembre (ore 15 e 17): Viaggio ~llucinante con Stephen Boyd. 
Colori. Posto unico di plntea e g.:J lleria: L. 250 (b?.mbini). 
L. 350 (adulti)~ 

Ripresa di Finale di partita di Snmuel Beckett, a cura di 
Rino Sudano con due r appr esenta zioni straordinarie per le 
scuole: martedì 9 novembre a lle ore 15,30 al Teatro Gobetti 
e mercoledì 10 novembre, ore 15,30 al Cinema Tectro s. Rita. 

DECENTRAtviENTO 

Nel Teatro Parrocchia dell'Ascensione del Qua rtiere Mirafiori 
Sud-Ovest (via Pinchia) lunedì 8 novembre il Teatro Stabile 
presente Il giorno non è ancor.:2 segno.to, recital antologico 
con inserti musicali, diapositive, docu-rtenti sulla Resistenza 
italiana ,a cura di Gualtiero Rizzi . 
Interpreti: Fiera Cravignani, lmnn D'Offizi, Franco Ferrarone) 
Gua ltiero Rizzi, Rino Sudano. 
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Torino, 5 novembre 1971 

SPE'T'f~O~ SULLA RESISTENZA NEI QUARTIERI E NELLE SCUOLE 

Il Teatro Stabile di Torino inizia una regolare tournée nei 
Quartieri cittadini con lo spettacolo antologico .Il giorno 
non è ancora segnélto, ro.ssegn.~. di documenti e testimonianze 
sulla Resistenza italiann. 

Lo spettacolo, giù presentato nel Tentro Sotterrnneo di ~1i rn
fiori-SUd, è allestito n cura di Gu.altiero Rizzi e si vale 
dell'interpretnzione degli attori: Piera Cravignani, Annn 
D'Offizi, Franco Ferrnrone, Rino Sudnno e dello stesso Rizzio 

Lunedi S novembre lo spettacolo sarà presentnto nel Qu.c'lrtiere 
Mirafiori Sud-Ovest nel Salone Parrocchiale di vie. Pinchic.-. 

Lunedì 15 novembre n l Qu..1.rtiere Santc;l Rita, nello. sede del 
Comitato di Quartiere in corso Orbnssnno 196. 

In seguito lo spettacolo, oltre a toccare gli altri Quartieri 
della periferia cittadinn, effettuerà un giro nelle scuole 
medie superiori. 

******************* 
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Torinò, 11 p.ovemhre 1971 

LA SETTIJY"u"-l,NA NEI TEATRI 
dal 15 al 21 novembre 1971 

.,. _______ _ 

Al Teatro' Alfieri ultima settimana di repliche di Isabella CCf!J:- ·::: :.1. 
Gelosa di Vito Pandolfi e Frnnco Enriquez, primo spettacolo i.i.1 

. abbonamento della sto.gione del Tentro Ste:;)ile o Regia eli Frnnco 
Enriquez ~ Scene e costumi di Emanuele Lu.zznti. ìVlusiche di GL::m.
co.rlo Chiaramello. Protagonistn: Valerla ~1oriconi. Accanto a lei9 
nelle parti. principali: Carlo Bagno, Pint~ Gei, Gianni Covi ne, 
Alessandro Esposito • 
.~:'\vranno luogo due rappresentazioni con orario specinle: la prinm. · 
mnrtedì. 16 novembre alle ore 19~30, lf.l seconde giovedì 18 novem~· 
bre n l le ore 1.5, 30 per gli E)tudenti (serale ore 21) a 

Al Teatro Gobetti, da lunedì 15 a domenicn 21 novembre, sarà pre
sentato, nel cartellone fuori abbonnmento del Tentro Stabile 
Scherzo di mano, scher;;:;o di villar-.o, fantasia. comica in due tem
pi di Marco Messeri a cura di Paolo Poli. Interpreti, oltre al
lo stesso Hesseri, Grazielln Porta e Dnniele Formica. 
Sconti agli abbonati del Teatro Stnbile. 

Al Teatro Erbn continua il ciclo di proi~zioni di film per ra
gazzi. Giovedì 18 novembre (ore 15 e 17) I.o spetta coJ.o gù nffn
scinante del mondo, la magia del circo a colori o Sabato 20 novem'"' 
bre (ore 15 e 17): 11 fantasma del plr!1.ta Bc. rb['.nern di t~Jelt Disney 
n colori con Peter Ustinov. 

Lunedì l.5 novembre, alle ore 21,15, nelln sede del Comitato di. 
Quo.rtiere s. Rita (Corso Orbassano 196) snrà presentnto I]JJ_s.n:-
no non è ancorn .segnato , recital antologico sulln l:tesi.stenza i·· 
tnlinna a cura di Gualtiero Rizzi. Interpreti: Pien: Cravignnni., 
tmna D'Offlzi, Franco Ferrarone, Gua.ltiero Itizzi, Ri.no Sudano. 

---... -- .... ---~- . 
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Torino, 18 novembre 1971 

Ll~ SETTU1L\NA NEI T&\TRI 
d~l 22 ~l 28 novembre 1971 

Al Teatro Gobetti, rnnrtedì 23 novembre, andrà in scena, 
alle ore 21, nel cartellone fuori abbonamento del Tea
tro Sta bile, il recital: Milly oggi. 
Lo spettc.colo è stato curato do Filippo Crivelli. Le 
canzoni di Milly sono accompagna te d~ P~f Cristia no al 
pianoforte e da Pino Ruga alla chit orr a .Nando Francia alla 
Sconti per gli abbonati del Teatro Stabile. 

Al Teatro Erba contin~m il ciclo di proiezioni di film 
per ragazzi: giovedì 25 novembre (ore 15 e 17) Silvestro 
e Gonza les i n Dente per ~dente , cartoni anirr~ti a colori. 
Sabato 27 novembre Questo pazzo pcz~o ~.zzo pazzo mondo 
con Spencer Tracy, Nichc y Rooney, colori. Unica proiezio
ne ore 15,30. 

DECENTIU'.MENTO. 

Venerdì 26 nov~bre, a lle ore 21, sa rà presenta to, nel 
Snlone della Perrocchia s. Luca di Mirnfiori-Sud, il primo 
spettacolo della st~gione in abbonamento del Tectro Stabi
le: Isnbelln comico Gelosa di Pnndolfi e Enriquez. Regi a 
di Franco Enriquez. Scene e costumi di Emnnuele Luzzc ti • 
~1usic~e di Giancarlo Chio r nmello. Protagonista Vnleric 
Moriconi. Interpreti principali : Carlo Bagno, PinG Cei, 
Alessandro Esposito, Gianni Cavinn. 

REGIONE 

Isobella comicn Gelosa aprirà pure, nelle. settimana , le 
stagioni· in abbonamento orgnnizza te dal Teatro Stabile 
a Cc sale, Mondovì, Bra e Ivrea . 

op----------
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Tox·ino, 25 novembre t9"71 

lA SETTH-1f'.NA NEI TEATili 
dal 29 novembre al 5 dicembre 1971 

Al Teatro Gobetti proseguono con vivissimo successo le repli
che del recital di Milly. 
Lo spettacolo, che ha per titolo: r1illy og&i, ò stnto diretto 
da Filippo Crivelli. 
Milly, nelle sue canzoni , è eccompcgnatn. ~l p:..::noforte dn 
P~f Cristiano, alla chitarra da Pino Iluga e alla fis~rmonico 
da N~ndo Francia. 
Sconti per gli abbor~ti del Teetro Stabile. 

DECEllTP.J'J.V.tENTO 

Nel qUr~dro delle lezioni di Storie del Tentro contemporaneo, 
lunedì 29 novembr-2 , n l le ore 21, nel Cinema Parrocchiale ~1ndon
na della Divina Provvid8nZE'l (via Asir-ari di Bernezzo angolo via 
Séllbertrand), per il Quartiere Parelln, S<.~rà presentnta la le-

. • L · i n· , 11 • , "'" • d 11' d • z~one. u~g ~~ranae __ o. ~c x~rs& p~ran e._~ann , a cura ~ 

Giuseppe Bartolucci con la coll.::.bornzione di Gucltiero Rizzi. 
Nel corso della lezione s a rélnno recitnti br~ni da Il berretto 
a sonagli, Così è se vi p~re, Sei personaggi in cercn d'nutore, 
e sarélnno letti br::mi di novelle e romnnzi e c:i.tazioni dr..l 
Suggio sull'umorismo. 
P~rteciperanno gli nttori: Uino Sudano, Fier0 CravigTh~ni e Anno 
D 'Offizi, con l a collaborélzione degli {'.l lievi del Co1:·!:·0 di For.· 
rr~zione dell'Attore. 
L'ingresso nlln manifestazione è libero. 

L "l . " " 1 • . • - t d' 30 l T t T 11 . À • . n ez~one sa r e. rep .. 1.c::n:o. m(.,r e 1. n el;\. ro o se -~ L:~ 

Cuneo , mercvledì 1° dicembre a l Liceo ~lfieri e nel Quartiere 
]:\1irnfiori Sud~Ovest di Tori-çto, giovedì 2 ella Bi.bLtoteca Einnu·~ 
di di Dogliani, venerdl. 3 neeli Istituti. D' L\zeglio e H:.-:.gistrn
le Berti di Torino, sebato t.~ cl l'Istituto Sor:rrneiller • 

REGIONE 

Continu,:t con crescente successo la tournée di Isabellc cornicn 
Gelose. d~ : .... <",11dolfi e Enri.quez, con Valeria Noriconi. Lo spettn
colo toccherà i centri del l~. Regione con il seguente calendél'l' iO: 
Lunedì 29: Teél.tro Gincosn c!i Aosta; martedì 30: TeAtro Impero 
di Verb~:nin; mercoledì :t 0 òicerr:bre: T9ctro f.:ocinle di Bielln ; 
giovedì 2 dicembre: Tentro Coccia di NovD.r.::t, con due recite 
(una pomeridiann per le scuole) • 
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