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OBIETTIVI ---. 
Precisare e allargare,in profondità più che in estensione,l'im
pegno culturale del Teatro Stabile di 'l'orino nei confronti del
la città. Coordinare le varie attività (t8atro dì r epE:Jrtorio, 
decentramento,animazione scolas tica ) da esso svolte in modo che 
sia possibile t~carne,non arbitrariamente,lm discorso,necessa
rirunente pluralistìco ma non contradditorio,testirnoni anza viva 
della presenza del Teatro Stabile nella oittà e nella Regione 
e della funzione attiva cui in esse adempie . Offrire ai citta
dini interessati la possibilità d'acc edere, a fini di consul
tazione e di studio, a una biblioteca s pecializzata non solo 
nel teatro ma nelle arti dello spet t acolo in genere . 
Documentare quanto il 'J:eatro Stabile di. Torino ha fatto e fa 
nei vari settori del suo operare. 
Promuovere iniziative che s'affianchino al lavoro quotidiano 
del Teatro Stabile, completandolo in altre él.irer~ioni, o che i n
formino e documentino su operazioni di d.i versa origine. 
Raccogliere e conservare materia le inf orma ti.Yo e doctunentario 
sulla vj_ta teatralo di i eri e di oggi nella Recione piemontese 
e a Torino in particolare. 
Proporre e attuare,affidandole a studiosi di riconosciuto pre
stigio o a giovani fattivament e e responsabiJJnente interessati, 
pubblicazioni suggerite dal materiale a sua disposizione. 

! . 

S_EDJi!: 

Le sale del Palazzo Balbo in via Bogino,che ospitavano sino a 
pochi mesi fa gli uffici del Teatro Stabile . E' necessario prov
vedere a qualche lavoro di restauro e di adattalilento. Vi dovreb
bero essere accolti l a Biblioteca, il "11useo 11 del '.reatro Stabile, 
gli ui'f'ici e i luoghi di riunione por le attività di decentramen- ' 
to e di antmazione scolQstica . Il s~lone inoltre potrebbe es s ere 
utilizzato per manifestazioni aperte al pubblico . 

BIBLIO~ 

Dovrebbe avere come base il fondo libri del Teatro Stabile e la 
biblioteca di Lucio Ridenti, di cui è già stata deliberato l'ac
quisto. Questa base dovrebbe essere integrata da altre bibliote
che specializza-te,c1a acquistare o da ottenere i,n dono, da acqui
sti presso librerie e case editrici e possibilmente da materiali 
~'archivio, in originale o in microfilm,concernenti i teatri del
la Regione e le personalità teatral..monte importn.:nti che a Torino 
e in Piemonte sono nate o hanno svolto una parte si&nificante 
della l oro attività . Si dovrebbe inoltre procedere ad una selle
datura ragionata c1el materiale teatrale conservato nelle biblio
teche cittadine e regionali ( c1uesta catalogazione è già in cor
se> per qua1:1.to concerne la :Biblioteca Civica) . 
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La biblioteca del Centro Studi dovrebbe essere articolata in 
varie sezioni (noJ1 necessariamente sep::.~rate fisicame:nte,anche 
per l'esigenza eli tenere uni ti i fondi acquista ti in blocco o 
ottenuti in dono) elenca bili come seg'1..1c: 

i ) - Sezione generale, comprendente i testi piu import<:mti e le 
maggiori opere di consultazione del teatro e dello spetta
colo di tutti i tempi. 

2) -Sezione contemporanea con q.rammi,sa(!;l3i,opere storiche con
cernenti il teatro e lo spettacolo del XX Secolo e con rac
colte di riviste e perioclici,da scegliere tra quelli cultu
ralmente più. significanti. 

3) - Sezione decentramento e dra:mmatizzazione che conservi, accan-· 
t o ai materiali sull 1 atti vi tà. svolta nell'ambi t o del Teatro 
Stabile di Torino, Ulla documentnzione il più posoibile ampia 
e aggior.n:o:l;a su ciò che si sta facendo e si è fatto in que
sti settori in Itnlia e all'estero. 

4) - Sezione torinese e piemontese: testi, docìlJTlenti e m.SJ:berj.ale 
d'archivio (in originale o in fotocopia o in microfilm) sul 
teatro di ieri e di ogci a TQrino e in Piemonte; sul teatro 
diale.ttale piemontese; sulle peTsonali tà teatrali piem.onte
si per nctsci tL'. o per sede principale della loro attivi.tà (a 
questo proposi t o esistono tr:.,ttati ve, già in fase av:.lnzata, 
per pot0r riprodurre l' ii1tero nrchivio di G:i.useppo · G:i,.acosé)l. 

La biblioteca dovrebl)e anche procurarsi e conservare copie delle 
tesi di laurea sul teatro e sullo spettacolo discusse nelle Uni
versità cittadine o . in quelle di altri centri quando Ìll:l.nno rife
rimento con argomenti che inte'ressano specificamente i settori 
sopra elencati. 

HUSEO 

Dovrebbe conservare tutto il mc~tericùe ètispon:Lbile concernente 
gli spettacoli e le iniziative del Teatro Stabile, a partire dal
la sua fondazione dai copioni ai bozzetti per le scene e i co
stumi, dai nmnifesti ai progro,mmi, dai ritagli stampa allo. docu
mentazione fotografica*dalle registrazioni sonore alle riprese 
filmate ecc. Potrebbe ,inoltre es:porre costu.mi,oggetti scenici, 
ecc. di particolare rilievo per le loro qualità estetiche e/o 
per l ·' importctnza dello . spettacolo- in cui sono stati utili~zati. 
Il mti.seo potrebbe . essere evcntu2..lmente completato cla. nl tro IT!.rt.te
riale, (come la ricostruzione dei tecttrini di Juvara, le m2.rio
l1ette d.ei . 1!1.1li Lupi, ecc.) concernente· la storia del tettt:r:o n 
Torino e in Piemonte. 

ATTIVITA 1 · PF.EVISTE 
._.......... ,_.......,.. --- .,._. 

Possono essero in buona :pc.Ll.'te suggerì te dalle. circostanze o cla 
suggerimenti provenienti dall'interno o d::tll' esterno. Si · può tl,ù
ta.via sin d'ora indicare tra i cot'11)i.vi o,ne;catJ.yi del Centro S·t-u
di quunto seguo: 

l 
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1 ) - H.accoglieré i materiali dì cow.:ml tai'donc lJCr la prepara
zione degli spe·~tacoli del Teatro Stabile e redigere gli 
e.ppofJiti q1...1.acl.erni) ~1o:nché, con la collaborazione degli ani
mato:L'i atti vi in cp .. 18i3to set-tore, le schecle cla diffondere 
nello scuole. 

2) - 0:t'e;r..:.ni7~ Z8..re,:Ln nocle o f'uori,r:~ostx'e,confe:re:azs,dihatt.iti, 
sorninr.~.ri che acoonlJ)ag:nino gli SI)etta.coli del 'I'~r·.tro Stn ·"· 
bile o che di~mo cmm.l!lque un contributo eli co.nosce!".S<:.t o 
di riflessione alla cultura teatrale cittadina . 

3) ... Coordinare,non. inéli:.r:-i.zzando lo ma sollecitando incontri e 
scontri che siuno m1a verifica costante delle esuerienze 

·'· 

compiute e dell0 :-cif.'l:;;ssioni fa.tt e , il lavoro degli anima-
tori nelle ;Jcuole o .nei qua.rtiE:ri. 

4-) .,.. Promuovere collega:m.enti il più possibile operativi con le 
far:::; e vivo deJJ.':l cultura cittadil1~:t e re~jionale, università, 
associazioni,caso editrici,gallerie,ecc. 

~ettere a disposizione degli inter~ssati e degli studiosi 
il materiale consen~~to o cataloguto 1 :fornendo loro infor
malZrioni e sugcerin:wnti o attnwerso. il p(;~rsonala stesso 
de],. Centro Studi o ~11ettendo il richiedente L1 conto.tto con 
specialisti disponibili in città. 

6) - FavoJ;ire la pubblic;:~zione, o direttamente con apposi ti fi
nam~iamenti o indi:rettnnwnte mediante rapporti con case e
ditrici, di studi conc (.. :r.aenti il mc::.teriale cl ispcmibile nel 
Centro Studi, di tesi d.i .. laurea !:l;.:<.rticol:Oi.rmento nK:ritevoli 
d. i saggi, documenti e testimonio.::1ze sul t eatro a Torino e 
in Piemo::.1te. 

PlmSOlfALE 

Sono previsti: un DiT,:;ttc;.re , u."O. A::m if3tente e alcw.1.i conGulcn·t i 
rt';, f....,C llt.l· rte '1"·]1 1 0- ..... . ,, .. ; C rl '] 1:,.,r··t..,... c t""bl'.lo C.,.,., , C~l·., .. 0'1 bld c.:• e pa (.c .. r:.:..ct·'.c .. ._ O u.b .. u , ...... O t..) c.• _._ · 1 .·v ... ''· "; ..l. ,tJ- .... -

è.lenti stipendi;;.~ ti. o como m~i:nw .. tol~i. Occorrono inoltre un bi 'bJ..io
tecc:::,rio-segre tm:-io,ur~ l.lf:JCìere-custode. Il loro l <.woro cì.ovr:~~ LJ.:L
ziare a.l plù presto in modo d'le siD. passi bilo ina:o .. (~ura:I'G il CG:::l·
tro in occc:~aiono éLelJ.' apertura della st~; .. gione 1 J73/7 •:J. él. r2l '.Loa tro 
Stabile,a:pprofittandG ooBÌ della presel'1!6a in città degJ..i invia
ti della stampa l1:::t.ZiùlEtJ.e • 
Il porfJon.alo del Cer.ttro Studi }_ ~.:..vorer8. O"\ìv'iF~r.ten.te il'l stretto 
contatto con la D:tre~:3 ionc del Ier,,-t r o St<:::"bile o con ì rar.prose::l
tanti designati dal Cons:Lglio d 1 A~;uni:n.istraz:Lo .,•::;;. 
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