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Stagione 1972-73 

~kRTELLC:NE DEGLI 
SPETTACOLI IN DECEJS!TP..P.l'lENTO 

PEER GYNI' df:. Ibsen 
VITA DI GtiLILEO di Brecht 
ETTORE F!EPJ!J.10SCA 

~Tent1."'0 Stabile Torino 

( 

L'EGOISTA di Bertclaz:zi - Teatro Stab ile Trieste 
IA PAZZA DI CHL\.ILLCT 

, . 
C l. Giraudom: -Teat-rò Stabile 
dell'Aquila 

L' ISPETTOP...E GENEP..f .. lE òi Gogol ... Teatro Insien1e 
U:. LOC!-ùiDIERA di Gcldoni - Comp. Teatro Opere. 2 
SG'GNC DI UNi.\ NOTTE DI ~-'illZZL~. ESTATE di Shakespeare -

Compagnia. n IJ_ Gl.'Uppo il 
f....NTIGONE DI SOFOCLE di Brecht - Comp. vvll Grt!ppo 11 

Ar,'IT,fi:TO di Shakespeare ~ Teat-ro Stabile Bol~~ano 
GIOH.NI DI LOTTA CON DI VITICRIO ~ Teatro Stabile 

Bol :z:o.no 
FORZA FIDO! = Compagnie, CristiB.no e Isabelln 
CUORE DI C~>.NE da Dulgalwv ~ Compagni.:\ Teatro Belli 
IL HUTIIATO di Tcller - Compagnia Tee.troggi 
IL RE E' t\TUDO da Andersen e Sdn·?arz - Collettivo di 

Parma 
'L C.till.LEVE 1 'D TURIN da Vado - Teatro Piemontese 

P..DEI..ONDA DI FRIGIA . eH Della Valle - Teatro Pia'Tiont • 
IL BP.,.ROI::JE R..AJ.'ViPPJITE di I tal o Ca l vino = Compagnia 

Tea:tro I .. ibero 
RECITAL di canzoni sarde. di ~lJf'..JliA CARTA 

R RECITAL di canzoni di MILI.Y 
RECITAL di 8fl..nzoni siciliane di CICCIU TIUSACCA 
P.ECITP.J.. di canzoni brechtiane di HAFFAELI.P. DE VITA 
LIVIO E IJ SQrilA' - Cabaret torinese 
Spettacoli di lviiMO di GERD CALDAHELLI 
Spettacoli .d.i filiNO E cp.J:JTO r3 i NP:STEI.LONI 

R DOi\!E - ProsB, poèsia, canzoni piemontesi - Teél.tro 
Piemontese 

C P R 
L.AUDI DI PASSIONE - Teatro Piemontese 
!.ASCIATECI DIVERTIP.E - Cab2ret d ella Compagni:::!. 

11Del Sot:tcscala11 
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PER I R!tGf~Z I 

Rfo:fA-TA-TA-TA - Teo.tro del Sole 
· v.:~f:l.SSINONE E Il, Pv~ TROPPO iYIA.NGIOJ:JE - Compagnia dei 

Bura·tti.ni di Torino 
SPETTACOLO DEI RA.GP:.ZZI~ Comp. Burattini di Torino 
SPETTACOLO NL'ill..ICNETTE ~ ~1hrionette J ... upi 

Le sigle indicano 
C - Cittadino 

la :::cna territori;;tle di decentramento: 
P - ProvincV2.le R. - Region0.l e 



DECE:NT R.Al·:IE11"TO 

Nel11ambito del decentramento cittadino e provincia
le, per la stagione teatrale in oorso, mettendo in atto le 
indicazioni annmLciate. e programmate al ~ostro prioo GonBiglio 
di AmmliListrazione, intendiamo sperimentare ~Ula serie di b1i- · 
ziative che crediamo in grado di determinare, a l~~ga sc2denza, 
una efficaee ristrutturazione dell'intera attività .. 

Si è partiti dalla necessità di eJudere L pericoli 
di operazioni che risulterebbero troppo affrettatamente so-vrap
poste alla realtà sociale e culturale delle zone decentrate 
e elle per questo rischierebbero di creare una frontiera fra 
operazione culturale e suo fruitore. 

Ci riferiamo ai pericoli insiti . nella progr~~azione 
in sedi decentrate, di spettacoli d'inportazione, che, sia 
pure di elevato im,pegno culturale, troppo spesso si rivelc:mo 
sc arsamente recepibili da parte di un pubblico che li. sente 
come fatti estranei., magari interessant.i ma che non gli ap
partengono. Ne basta ad evitare ·q_ucsta barriera, che. gli s:pot
taè.:ol:i.. trattino di argomenti di interesse nella zona. 

Ritenia~o dunq_ue opportuno impegnarci~ all'intorno 
stesso delle zone decentrate, in uno sforzo ininterrotto di 
gradualè incentivazione di fatti e di interessi teatrali1 la. 
cui vitalità e freq_uenza costituiscono gli obbiettivi inizia
li che ci prefiggiamo~ A q_uesto scopo il lavoro dei nostri 
operatori teatrali dovrà muoversi L'1. due direzioni parallele. 

Da un lato, il reperimento delle 11 persone 11 f delle 
11·organizzazioni11· , dei "luoghi fisici 11 (associazioni, circoli 
ricreativi, enti, teatri, cinema, sale ecc.,) eh~ costituisco-
no lo n:s:po.zio teatralerr in cui operare. Dall'altro lato, il 
reperimento di tutte le forze teatrali sorte e gestite autonun~ 
mente nell'area urbana ed extraurbana e la ricerca di -~~ ef
ficace tipo di collaborazione di tali forze alle attività di 
decentramento, non solo limit2.ta.rn.ente allo loro secli di pro..:. 
venienza1 ma per tutte q_uelle zone che, per la loro coni'igu
razione socio-culturale, possano di volt~ in volta considernr
si adatte a condividere l 1 esperienz2.. teatrale di questi gruppi. 

In tal ~odo, per un verso, la presenza non episodica 
di un nostro operatore potrebbe avviare il detenJinarsi di 
una 11 -v-i ta teatrale n effettiva (incontri, letture, é!iibatti ti, 
e soprattutto sollecitazione e sostegno di fatti tc r.trali 
immediatamente operativi, insomma c1ualsiasi tipo di iniziati-
va, :purché autonomamente espressa d2..gli interessati). . 

E, parallelo.nente, lo scambio, tre. le vario zone, di 
''modi di far tcatro 11 che, prescindendo d.::.ù lo'l9 valore artisti
co oggettivo, siano comun~ue espressione di livelli analoghi 
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di approcèio o.ì "tèatr.on e serV-irebbero indubbiamente a get.Q 
tare ·le basi per un graduale superamento dell'usuale senso 
di soggezione nei confronti del teatro che caratterizza ll 
pubblico decentrato., 

Un primo nucleo di nostri operatori teatrali ha pre
so contatto con una prima decina di gruppi spontanei, attivi 
nell'area urbana e nella provL~cia, partendo dalla constatazio
n®, per ogni singolo gruppo, del lavoro svolto, delle attività 
in corso e di Quelle in fase di progettazione e proponend~ 
una discussione concreta sv.i problemi di una possibile ccl
laborazione al nostro programma (le disponibilità di tempo 
e spostmnento, le eventuali esigenze tecniche - attrezzeria, 
costu111i, materia1à elettrico - ed il tipo di pubblico cui lo 
spettacolo può rivolgersi). 

In quanto al delicato problema dei rapporti dei grup
pi con il T.S .. T. si è prevcntiva!Il.ente chiarito che non si trat
ta di rapporti né di tipo imprenditoriale né di tipo pateX'na·
listico, mo. di illl.a collaborazione che prevede le-~ disp6ni.bìli tà, 
da parte dello Stabile: di una assistenza artistica e tecnica 
e. la pro graTili-nazione eventuale delle piazze, in modo tale però 
da lasciare ai gruppi la loro piena autonomia. Consigli si 1 

assistenza. nei limiti del possibile si• No a qualsiasi fanna 
di supervisione. 

Gli esperi~menti già realizzati, in città e fuori, 
con alcu..."li di questi gruppi hanno dato risultati posi ti vi, 
talera oltre. le nostre stesse aspettative: ùn notevolissbno 
interesse di pubblico, anche sufficientemente eterogeneo, U.."Yl• 

successo spontaneo e divertito, ma soprattutt&, in alcuni casi, 
da parte dei giovani la risposta i1muediata sul piano operativo, 
i~ progetto o l'intenzione di allestire, cioè, in prim~ perso
~a: avvenimenti teatrali, per i quali è stato anche sollecita
to l 1 incontro con i nostri operatori· ... 

Naturalmente, non trattandosi del problema del 11 talent 
scout", cioè di scoprire tra le forze spontanee l'opera di 
grru1de genio, ma di suscitare Dna vera e propria vita teatra
le ed interessi duraturi, i risultati del nostro lavoro non 
potranno e non dovra1n1o essere appariscenti o artisticamente 
11 importantin, ma la loro effettiva .validità andrà ogni volta 
rapportata alla. 11 si tuazione 11 che li accoglie·. 

Trattandosi). inoltre, e per gli stessi motivi, di u..~ 
programma necess2.riamente a tempi lu...11.ghi, è . importante che 
gli 11 s:pazì111 teatrali via via disponibili sio.no impegnati dal
la progra."TTIJJ.azione di spettacoli dr importazione, se el ti tra 
quelli di miglior livello qualitativo e di più opportuna confi
gurazione culturale che offre la stagione teo.trale di questo 
anno __ 

Spettacoli la cui :presenza nel decentramento, per 
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l'avvenire, potrebbe affiancare, in un giusto equilibrio Q 

con scelte opportunamente oculate, il ' nostro progetto; s oprat
tutto nella misura in cui l'attività dei nostri operatori 
teatrali (il cui numero andrebbe senz'altro incrementato) potrà 
deterJIÙllare una ttcrescita11 progressiva nel puob:lico de1.le zone 
decentrate . 

N.B. Per quanto riguarda i dati del censimento gruppi 
spont~~eL, o il censimento SQle i~ città e provincia, e lo 
inizio di prograrnmazione noi quartieri e nella Provinoio. di 
Torino, nonché le stagioni concorda t e in Regiohe , la Direzione 
è a disposizione per o~Li eventuale chiarimento . 

~orino , 17 novembre 1 97 2 

fEATRO STABILE O~ll.l\ CITTA' 01 TQRil' 'O 
Le Direzione A L D O T F' l~· r: :J, .. ~ .tora a rti.;.;; ~.- ..l 

NUCCIO i'Ji cSSI 'A, direttore organizzativo 
e amministrativo 



COMITATO PER IL DECENTRAMENTO E L'ANIMAZIONE CULTURALE E TEATRALE 
PROVINCIA DI TORINO · COMUNE DI TORINO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE PIEMONTE 

E CON LA PARTECIPAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO E DELL. ISTITUTO SAN PAOLO 

Dichiarazione dell'On.le Rolando Picchioni~ 
Ass e ssore a11-.2. Cultura della Provi.ncin 

L 11\ssessore Picchioni ha dichiarato che quest'anno il decerrtra
mento tec,tr2le si articola su tre spazi territoriali: c.i't:tadi.n.o , 
provin.ciél.le e 1cegionale ~ rispondendo sop·rattutto acl esigenze d i 
organicit2:t ed ·.:micità di interventi c~a parte degli Enti locéìli 
interessat:t. 

La novi·t:à quind i per l ' anno 1972 .... 73 è r 1:1ppresent2ta cb t:m,?. se~ 

st.ione comune culturabnente e st1.'Uttur2lmente coordin:J.ta, o.l fi-
~ . i"' ~ ... . , . • r- • ., • " l • ne Cd .. ev care GlSpers:tone 01. energ:~..e e con:cus1.one 0 1. compl.CL. 

Il Comune, la Provincia, in collaborazione con la Regione Pie~ 
monte e con la partecipa~6ione degli Istituti Dancari cittac:ini , 
avvalendosi dell 'organiz:za:.:~ione del Teatro Stabile, hanno pre
disposto in proposito un cartellone ricco di interesse, adat ·;:o 
ad ogn:i.. tipo di utente e recepibile da un pubblico, lo.. cui sen= 
sibilità e virtualità cu.lturale ha già dato ::=elice ri s pond enza 
in diverse pas sate cccasioni. 

Un decentramento così pianificato non potevfl. non recepire tutte 
quelle forze culturali, sorte spon.L:J.neamente nel nostro texri·~ 
torio urbano e provinciale. Esse pertanto parteciperanno al 
decentramento territoriale con le compagnie 11 d:i.. importa:::: i onen 
e saranno 11un 1 espressione11 eH un nostro modo eli fa. re teatro , 
testimonianza cioè di t.ma locale sensibilità culturale. 

Torino ~ 5 dicembre 1972 

ORGANIZZAZIONE 

TEATRO 
STABILE 
TORINO 

1il teatro avvicina1 

Sede del Comitato: Teatro Stabi le Torino, Piazza Castell o angolo Via G. Verdi (Nuovo Teatro Regio) , 10124 Torino (lta ly). Telef. 53 97 07 
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Torino, 7 dicembre 1972 

lA SETTIMANA NEI TEATRI 
dal1'11 Al 17 dicembre 1972 

Al Teatro Gobetti ultima settimana di repliche eli IO SONO 
QUELLO SVEJK, spettacolo recitt:l.l · con RE?.ffaella De Vita e Beppe 
De Meo o Regia di ~!J.ario t1'!1ttia Giorgetti,. lYlovimenti coreogra.,. 
fici di Claudia La.rlìrence •. Al pianoforte Go. etano Liguori,.. 
La :cappresentazione si cor.:1pone di canti e flashes che traggono 
spunto dal famoso romanzo uw.oristico (ridotto pi"i'Y. volte per il 
teatro) IL BUON SOLDATO SVEJK di Je.1mslav Hasek. Non si tratt2 
per~] cl:L una ridu:zione di tale romanzo, ma di unr.:1 satira anti~ 
bellica_ in stile cabarettisti co, facente riferimento allo spi~ 
rito dello scrittore praghese. 
Sconto del 30% sul pr.ezzo dei biglietti in ogni orcHne di posti 
per gli abbonati del Teatro Stabile. 

Al Teatro Alfieri, venerdi 15 dicembre, e_lle ore 21, andrà in 
scena. il secondo spettacolo del cartellone in abbonamento del 
Teatro Stabile: PEER GYNT di Henrik Ibsen. Regia di Aldo 
Trionfo. Scene e costumi di Emanuele Luzzati. Musiche di Edvard 
Grieg. 
Protagonista Corrado Pani. Accanto a lui, nei ruoli principali: 
Franca Nuti, Leda Negroni, Franco Nezzera, Cecilia Polizzi, 
Roberto Bi sacco, Franco Branciaroli, Alesse.ndro Esposi te. 
Per. gli abbonati del Teatro Stabile è valido il tagliando n° 2. 

DECENTlW1ENfO: 

Ad · As·ti, al TeE1.tro Alfieri, mercolecB. 13 dicembre alle ore 2t, 
11anteprima naz:Lonale" eli PEER GYNT di Henrik Ibsen del Ter1.t1.--o 
Stabile eli Torino. 

C INElYW~. RAGA.ZZ I : 

Al Teatro Erba continu<'l il ciclo di proiez:Loni di film per 
r .!J.gélz:zi : 
giovedì 14. dicembre (ore 14.,30-16,:1.5~18): UN UOt10 CHIL\MATO 

FLINSTONE 
Sabato 16 dicembre (ore 1lf, 30-16, 20~18): SII.VESTRO STORY 



Torino, 14· dicembre 1972 

( Al Teatro Gobetti, a partire da sabato 23 dicembre, avr2~ luo-
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go un ciclo di recite di uno spettacolo per bambini: LE Fl!:'JJE 
DEL BASILE, nell vallestimento dellGJ. Compagnia di Lucia Poli 
(sorella di Paolo Poli) con Ugo Adinolfi, Roberto Denigni, Li~ 
na Bernardi, Remo Foglino, Jole Si l vani. Regia di t'lilda Ciurlo. 
Scene di Aldo Buti. ~rusiche a curn di Jacqueline Perrotin. 

Questo spettacolo propone ad un pubblico di giovani un clD.ssi co 
della nos·tra letteratura narrativa d el Seicento, ineiustamente 
poc~o conosciuto: si trntt.:":'. delle novelle di Giamb.::lttista Dasi.le, 
riscoperte e celebrate nel nostro secolo da Benedetto Croce. 
L'intente~ . \~i questa messins c ena è quello di stimolare e nutrire 
la naturale immagin<J.zione dei r agazzi , sfrtrttando le. vivacità 
dello scambio diretto tra attori e pubblico. 
Le fiabe d el Bnsile sono tra. le pi·ù ricche d i contenuti e le 
pH.:t nobili come forma dellt::\ nostra letter.9.turn. Per questo , co
me tutt:L i testi di valore, possono essere lette e. v&ri livelli: 
se i ragaz~?. i più piccoli saranno presi dagli intrecci avventuro
si e dalle trovo.te comiche, i più. gr..:Lnd i potranno apprez ~~ar.e 

anche le rnffina.tez::~e linguistiche e i riferimenti culturnli. 

Tra ttandosi c~i uno spettacolo pe'L bambini, anche gli orari do~ 
vranno essere 3 di conseguenza, adatti acì un p·D.bblico 5_nf8.nt:LlP- ~ 

Il cal endario delle recite è il seguente: 

Sabato 23 dicembre ore 16 
Domenica 2l.} dicembre ore 10,30 
Lunedl 25 dicembre ore 16 
Hartedì 26 dicernbre ore 10,30 

Dal 27 al. 3:1. dicembre ore 16 
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Torino, 14 dicembre 1972 

LA SETTll'lANA NEl: TEATRI 
dal 18 al 2ll. dieerabre 1972 

Al Teatro Alfieri continuano con grande successo le repliche 
del secondo spettacolo del cartellone in abbonamento del Tea
tro Stabile: PEER GYNT di Hénrik Ibsen. Regia di Aldo Trionfo. 
Scene e costumi di Emanuele Luzzati. lYiusiche di Edvard Grieg6 
Protagonista dello spettacolo Corrado Pe.ni, con Franca N'ttti, 
Leda. Negroni, l'' ranco Mezzera, Roberto Bi sacco, Cecilia Polizzi, 
Fre.neo IlranciDroli, Alessandro Esposi te e un numeroso cr:~st . 
di altri attori. 
Per gli abbonati del Teatro Stab:i'.le è valiclo il tagliando n° 2. 

Al Teatro Gobetti, martedì 19 dicembre, alle ore 21, andrà in 
scene. GIALW!!! di Paolo Poli e Ida Omboni. Lo spettacolo, 
che rientra nel cartellone fuori abbonamento del Teatro Sta
bile~ 8 interpretato dallo stesso Poli, che ne è anche il re- . 
gista, e da Franco Bergesio, Edoardo Borio li, Liana Casartelli., 
Pie-rino Dotti, Ne.ria Grazia Sughi, Mirton Vajani. Scene e 
costumi di Danda Ortona. r~siche di Jacqueline Perrotino 
Sconto del 30% sul prezzo dei biglietti per gli abbonati del 
Tee.tro Stabile. 

Sempre al Teatro Go betti, sabato 23 dicem.hre, e~lle ore 16, 
andr.Èl i. n scena uno spet~:acolo per bambini, nell'allestimento 
della Compagnia di Lucia Poli: LE FIABE DEL BASILE., Regi2 di 
Wilda Ciurlo. Scene di Aldo Buti. Musiche a cura di Jacqueli~ 
ne Perrotin. Interpreti: Lucia. Poli, Jole Si l vani, Ugo Adinol
fi, Roberto Benigni, Line. Benwrdi, Remo Foglino. 
Posto unico: Adulti L. 1.000 - Bambini L. 500. 

CINEMA HAGAZZ I: 

.Al Teatro Erba continua il ciclo di proiezioni di film per 
ragazzi: 
Giovedì. 21 dicembre (ore 1l~,30-t6 !1 15-18) PER QUALCHE :MERENDINA 

IN PIU ' con Stanllio e Ollio e un cartone 
él.nima t o a co lo ri • 

Sabato 23 dicembre (ore 14.,30-16,15-18) IL CANTO DELL'USIGNOLO 
con Joselito. 


