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Torino, 4 aprile 1972 

Teatro Stabile della Città di Torino diretto da Franco Enri-
e Nuccio Messina ha per primo affrontato in questi anni il 

lavoro di decentramento teatrale sotto un aspetto diverso da 
quello della sola esportazione degli spettacoli del cartellone, 
al fine di stabilire un rapporto culturale vivace e concreto con 
le popolazioni dei quartieri metropolitani periferici. 

questa prospettiva si inserisce lo spettacolo in corso di al
lestimento per la preparazione del quale il Teatro Stabile di 
Torino ha costituito una appositn équipe di lavoro, dando ad es~ 
sa le più ampia possibil::ltà di operare liberamente in stretto 
contatto con le organizz&zioni di quartiere e con i cittadini~ 

Dopo circa quattro mesi di lavoro nei quartieri periferici 9 la 
cui conformazione socio culturale viene connotata da un altissimo 
tasso percentuale di immigrati 3 lo scrittore Angelo Dallagiacomn 
e il regista Alessandro Giupponi hanno raccolto una serie di ma
teriali e di notizie relativi alle possibilità di inserire in mo
do originale) all'interno di questo particolare tessuto sociale~ 
l'attiVità di decentramento teatrale del Teatro Stabile di Torino~ 

Dopo una numerosa serie di incontri con i vari Comitati di quartie
re, con le loro assemblee, con i gruppi locali e con i singoli 
eittadinit sono emerse e si sono precisate reciprocamente numerose 
esigenze delle quali non solo si è tenuto conto nella fase di or
ganizzazione e di impostazione dei rapporti tra ttEnte e i Qunr
tieri a proposito del tema scelto concordemente· (l 'immigrazione)·, 
ma che hanno rappresentato la fase successiva di sviluppo di una 
elaborazione comune sul piano operativo. 

Questa fase, più strettamente drammaturgica, si è risolta tenendo 
conto dei temi analizzati insieme alla popolazione, in un preciso 
fatto teatrale che verrà prodotto all*interno della realtà dei 
quartieri e che in essi troverà un suo naturale momento di svilup
po del teatro come servizio pubblico in una sempre più larga par
tecipazione democratica. 

Il tema dell'immigrazione si è rivelato di primaria importanza 
per la sua complessità e per le implicazioni dr~~tiche che ri
vela nei suoi aspetti umani, culturali e sociali. 

Allo scrittore Angelo Dallagiacoma (Premio Riccione 1970 e Premio 
ID! 1971) è stata data dal Teatro Stabile di Torino la possibilità 
di compiere in questa direzione un lungo lavoro e1 ricerca, di con
tatti e di approfondimento che portasse allo scrittura di un copio
ne teatrale da realizzarsi nel modo più nperto, con la regia di 
Alessandro Giupponi 1 all'interno delle strutture~teatrali e non 
teatrali, dei quartieri e di tutte le zone periferiche della Cit• 
tà e della Provincia di Torino. 
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Nel coTso di questa elabo-razione comune è stata scelta una vieen 
da renlmente accaduta nel quartiere di Mirafiori Sud-Ovest~ che 
si è tragicamente conclusa, pochissimo tempo fa, ·cn 
la morte di un giovane immigrato" Lo spettacolo, che prende-rà 
a~~Jio da questa vicenda, permetterà una serie di implicazioni 
più generali di cerattere sociologico, politico e culturale, 
nella ric'--::-ca delle cc..use che hanno portato un giovane come tan
ti altri ad impugnare un'e~, per tentare di risolvere il suo 
problcron esistenziale, come unica soluzione -rimestagli in una 
società come la nostra. La stessa impostazione di regia garanti
rà il proseguimento di questn nuova metodologia di lnvo:ro seguen 
do varie tappe di elnboraziones 

L 1 elaborazione tiellJ. vie-t.·1~'1 e~~_ritto da :Angel: .). Dall4l,?:L.::.e 1::L!C: cona. 
tinua ad essere letta pubblicamente nelle sedi di quartiere ai 
cittadini, dallo stesso scrittore, dal regista e dagli at~ri 
del T.s.T. che parteciperanno allo spettacolo, quindi ana lizza• 
ta e diseussa. onde permettere una continua verifica della. impo
stazione data unitariamente. 

Nel frattempo procederà il lavoro di ellestimento ve-ro e proprio 
dello spettacolo che debutterà alla fine di aprile nei qua-rtie
ri Mirafiort Sud-Ovest, Le Vallette e Mi-rafiori-Sud in occasio• 
ne della Festa del Lavoro. 

Il cast dello spettacolo, che porta il titolo provvisorio di 
Vita e morte di un immigrato, figlio di immigrati al Quarti,e-re, .. 
f.1irafiori (TO) è composto da circa una ventina di attori, tra · 
i quali figu-rano, nelle parti principali: Giuseppe Pambieri, 
Miranda Martino, Michele Abruzzo, Piera C-ravignani e Gino La.
vagetto. 

L'impianto scenico, che sarà parte integrante dello svolgersi 
della rappresentazione è stato sugge~~to da Emanuele Luzzati. 

**"k****-1~ 
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Torino, 13 aprile 1972 

lA SETT!JVW~.NA NEI TE:A'X'RI 
dal 17 al 23 aprile 1972 

Al Teat ro Alfieri proseguono le repliche dtl l ' undicesimo spetta 
colo del cartellone in abbonamento del Teatro Stabile: La tre.g§:Ji:.:, 
di Macbeth di William ShakespeaLeo Regia di Franco Enriqueze 
Scene e costumi di Emanuele Luzzati~ Musiche di Giancarlo Chiara 
mello . Protagonisti Glauco Mauri e Valeria Moriconic 
Altri interpreti: Gianni Mantesi, Gianni Cavina, Gianni Giuliano, 
Enrico D'~u~to, Franco Alpestre, Donato Castellaneta, Antonietta 
Carbonetti ecc. 

Al Teatro Gobetti, nel quadro della Rassegna di aprile , martedì 18~ 
alle ore 21 andrà in scena Una lun? ~e~ i bnstardi di Eugene O' 
Neill, nell'allestimento della Compagnia dell'Atto. La regia è 
di Luigi Tani. Le scene di Gloria Diot~llevi. I costumi di Ettora(,) 
Gli interpreti: Adru'\1aria Serra-Zanetti (J·osie Hogan) Luigi Tani 
(Mike Hogan), Vittorio Di Prima (Phil Hogan), Renato Campese 
(James Tyrone), t<Jilly Moser (T • Stedman Harder) • 
La traduzione del testo è di nnleto ~icozzi. 

Gli abbonati del Teatro Stabile potranno usufruire dello sconto 
del 50% sul prezzo dei biglietti in ogni ordine di posti. 

Eugene 0 1 Neill, in Una luna per i bastardi, ha rievocato in termi
ni suggestivi e teneri l a figura del fr~tello James, morto nel 
1923, anno in cui si svolge l'azione. 
E' difficile, se non impossibile, delineare rapidamente il senso 
del cammino teatrale di o• Neill, dagli iniziali Drammi marini 
fino a ll'ultima scoperta post~~ Più grandiose dimore , proprio 
per la sua contraddittoria complessità, per le sue sbandate tra 
naturalismo e simbolismo, per la sua stessa "ambiguità". 
Alcuni, molti, hanno parlato quasi di una sua patologica spietatez~ 
za, di una sua torbidezza autobiografica che non troverebbe sbo~c~t 
~o etici, ma questi sono giudizi troppo rigidi per lo più morali.st:!_ ..... 
ci, gli stessi che haThiO per lungo tempo condizionato da noi i l ten ·. 
tro otrindberghiano. In realtà, la spietatezza con cui i person~ggi 
di O' Neill (maschere stravolte, esseri deliranti, incapaci di u~ 
contatto umano con la realtà che non sia puramente fisica) . vivono 
e muoiono, la loro natura di individui privati di qualsiasi illu
sione, non f anno parte certo della sola vicenda personale dellta~
tore, ma esprimono nella loro convulsa immagine la profonda cri~i 
che ha coinvolto l'uomo del Novecento. 
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DECENTP~r\1ErlTO ----

!'bl qu2::lro delle. Stugione di Primnvera, al Teéltrc Cupole del Qu.n·,:··~ 

tiere Le Vallette (viale dei Mughetti) andrà in scena aom~nica ~3 
aprile alle ore 21 Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello, nel ... 
lvallestimento del Teatro Stabile di Catania~ Protagonista Turt 
Ferro~ 

Lo stesso spettacolo sarà presentato, come dodiGesimo ed ultimo 
in abbonamento del cartellone del Teatro Stabile, al Tectro C~rigne~ 
no , a partire da lunedì 2.!~ aprile. 

fiNEMA F.M;AZZI 

Al Teatro Erba continua il ciclo di proiezioni di film per ragezzi: 
giovedì 20 aprile (ore 15 e 17): I vagabondi con Stanllio e Ollio; 
sabato 22 aprile (ore 15 e 17): Il topo è mio e l'ammazzo guand~ 
mi pare, cartoni animati a colori con Tom e Jerry. 

******* 
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Torino:~ 24 aprile 1972 
* 11/ 31 

Siamo eti di comunicare che lunedt 1• mcg~io alle 
::;:;.::4;::;,_.;:::~,:;:;:;,;;;; avrà luogo al nostro Teatro Cupola del Quartiere 

~ la prima rappresentazione dello spettacolo 

VITA E HORTE DI UN IMMIGAATO 
FIGLIO DI IMMIGRATI l~L QU4\RTIERE 
MIRAFIORI DI TORINO 

Angelo Dallagiacoma, regia di Alessandro Giupponi, con 
Pambieri 9 rllichele Abruzzo~ r1iranda J.lt-:rtino e altri 

attori-. 

Con questo debutto e con le repliche che avranno 
al Qua~iere Mirafiori, conclude l'operazione dram-

matu~gica ideata dal T.s~T• per un nuovo rapporto con il 
pubblico dei quartieri popolari metropolitani~ 

La presente comunicazione vale come invito ad ass 
stere alla recita. I posti nel Teatro Cupola non sono nume
rati: preghiamo quindi cortesemente di voler accedere alla 
sala entro le ore 21, termine oltre il qtk~le non potremo 
più tenere occupati i posti riservati, per ragioni tecniche 
che riguardano i nostri rapporti con la popolazione e con 
il Comitato di Quartiere~ 

In ogni caso preghiamo cortesemente di voler dare 
un cenno di conferma telefonica allo. nostra Segreteria en ... 
tro la mattinata di sabato 29 aprile~ 

Ringraziamo per l'attenzione e porgiamo distinti 
saluti. 

\ 
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Torino, 27 aprile 197~ 

LA SETTIM;ANA NEI TEATRI 
dal 1° al 7 rnaggio 1972 

-------.. 

10123 Torino (ltaly) 

Al Teatro Carignano ultima settimana di repliche de Il bèr
retto é1 sonugli. di Luigi Pirendello, dodicesimo ed ultimo 
spettacolo del cartellone in abbonamento del Teatro Stabile, 
presentato nell'allestimento del Teatro Stabile di Catania. 
Regia di Romnno Bernardi. Scene e costumi di t'lauri± .o Mon
teverde. Pro~agonista Turi Ferro, affiancato da Ida Carrara, 
Umberto Spadaro, Giuseppe Pattavina, Franca Manetti, Maria 
Tolu, Shara Di Nepi. 

DECE~ITRAMENTO: 

Lunedì 1° maggio, al Teatro Cupoltt del Quartiere Le Val lette 
(Viale dei ~1ughetti), alle ore 21,15, andrà in scena la 
primn rappresentazione di Vita e morte di un immigrato .fi ... 
glio di immigrati al Quartiere Mir~fiori di 1orino di ~n
gelo Dullagiacoma. Regia di .Alessandro Giup .. •t'li . • Impian~:g 
scenico di Emanuele LuzzEJ.ti. Musiche di Enrico Simonet~~:;~ 
Interpreti prineipnli: Giuseppe Pambieri, Michele Ab'tu~~p, 
Miranda Martino. Un numeroso gruppo di altri attori corripleta 
il cast. l 

Una seconda recitn avrà luogo il 2 maggio, alle ore 21,1-S 
··.• l 

nel Quartiere Mirafiori Sud-Ovest in via Pinchia. 

Lo spettacolo sarà ripreso nella prossima stagione t8a~~~le 
del Teatro Stabile. 

CINEt<1A P.AQAZZ I: 

Al Tentro Erba continue il ciclo di proiezioni di film per 
ragazzi:giovedì 4 aprile (ore 15 e 17): African Safari, 
caceia grossa in Technicolor. Sabuto 6 maggio (ore 15 e 17): 
Dumbo e la balena Ugola d'Oro , cartoni animati a colori 
di r,Jalt Disney. 

_______ .. 
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