
!zione e uffici Via Bogino, 8 Tel. 53.97.07 . 53.97.08 · 53.97.09 10123 Torino (ltaly) 

Torino, 11 maggio 1971 
' ' 

BECKETT E PIRANDELLO PER :f_iE "GIORIIJATE TEATPJ-~.LI DEI GIOVANI" 

Il Teatro Stabile di Tor:Lno amplia il ra.pporto con le varie 
Province del Piemonte.-

Iniziative e spettacoli d~~la Comp agnia Stabile. -

Nel quadro della attività di decentramento e qei rapporti con 
la Regione e la Scuola, : il Teatro Stabile di Torino ha allestito 
uno spettac~Ho con il -r:esto Finalè di partita (Fin de partie ) di 
Samuel Beckett ed una serata pira.ndelliana impostata sull'atto 
unico L'uomo dai fiore iri bocca. 

Queste due rappresentazioni nascono all'interno della Comp agnia 
Stabile e sono state affidate rispettivament~ a Rino Sudano e a 
Piero Sammataro. .··. 

Sia l'una che Ì'qtt~a si -muovono come lavoro di gruppo e comunq~e 
come lavoro interrhretativo, ?,,lla base dell'espe:;_"ienza che i vat.'1.. 
attori hanno avut;ç) negli ul.:,t}mi anni con il Teatro Stabile. Esse 
sono anche una t,~stimonian.za concreta della disponibilità che gli 
attori della Compagnia dep'bono avere nei confronti del Teatro 
Stabile in tut:fi i suoi Qj%petti differenziati di lavoro. 

. ~-· 

Accanto allo ' ~pettacolo · vita di Willi~m S.hakespeare di Angelo 
Dallagiacoma con la regia di Virginio Gazzolo e la partecipazione 
di un gruppo di attori dello Stabile ed altri vicini ad esso, la 
Direzione del Teatro ritiene di aver esaurito degnamente la sta
gione che vanta da un lato spettacoli come Puntila e il suo servq_ 
Ha t ti di Brecht, Il dramma sospeso d0Joyzeck di Btidmer e ~io-· 

co dell'epidemia di Ionesco - seguiti non soltanto dalla critica 
nazionale e straniera, ma anche favoriti da un interesse reale ed 
ampio del pubblico -e dall'altro lato una serie di manifestazio
ni culturali di cui gli ultimi due esempi significativi sono: 
il Corso di Dra~~tizzazione per Insegnanti di Scuola media ed e~. 
lementare e le Giornate teatrali dei Giovani per le varie Provin
ce del Piemonte. 

Le due rappresentazioni _dei testi di Beckett e Pirandello avranno 
luogo il 15 maggio a Borgo Sart Dalmazzo per la Giornata dei Giova
ni della Provincia di Cuneo e il 16 maggìo a Borgosesia per la 
Giornata dei Giovani della provincia di Vercelli. 

----~~~------~__. 
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CITI A 
DI 
TORINO 

Torino, 22 maggio 1971 

La~invitiamo cordialmente a voler partecipare alla 

conferenza stampa che avrà luogo venerdi 25 giugn~ alle or~ 

~ 2 nel Parco Rignon Lentrata dq.. via '".Filad~lfia 205 t, ......12er la 

"::~·" presentazione della stagione di spetta~li all' c..perto , ehe 

sarà programmata nel mese di luglio, sotto il patrocinio 

dell'Assessorato alla Cultura. 

Le saremo grati se vorrà intervenire all'incontro 

e cogliamo l'occasione per porgerLe i migliori s 2luti. 

L'UFFICIO STk~P.A 


