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Torino, 29 ottobre 1970 

Il Teatro Stabile di Torino prosegue nell'azione di decentramento della 
propria atti vi tà già. avviata su piano sperimentale, ma con . successo, 
nella stagione 1969-70. 
Questa seconda fase dell'opera di decentramento, è particolmrmente 
indirizzata verso la progettazione e la realizzazione di strutture 
atte ad ospitare gli spettacoli teatrali e cinematografici con maggio
re funzionalità rispetto ai locali di fortuna in cui fu programmato 
il lavoro lo scorso anno. 

Si tratta naturalmente di un piano pluriennale, che viene impostato 
in questa stagione nei Quartieri Le ~allette e Mirafiori-Sud, per una 
effettiva verifica operativa dei luoghi scelti o ideali. 

Mentre ~ Mirafiori-Sud l'iniziativa sarà volta a trasformare in sal 
di spettacolo e di incontro il sotterraneo dei nuovi fabbricati di 
cui fa parte anche ln Chiesa"'Parrocchiale, il Quartiere Le V llette 
viene dotato dal Teatro Stabile di un impianto autonomo appositamente 
acquistato: si tratta della cupola System Abstracta tipo 26 composta 
da una struttura portante in tubi di acciaio zincato con procedimento 
di galvanostegia e da i.l1;1.a copertura di plastiéa ininfiammabile. L 
L~ calotta sferica ha un diametro di metri 26 e un'altezza al centro '.' 
di metri 8,90. La superficie coperta risulta di 475 metri qùadr ti, 
sufficienti ad ospitare un palcoscenico di medie dimensioni e un 
numero sufficiente di posti per gli spettatari~ I servizi per gli 
attori sono collcati all'esterno. 

Una delle ciratteristiche de l la copertura di plastica è la su com 
sizione che la rende traslucida e che trasforma quindi la cupola -
quando è illuminata - in una struttura architettonica di aspett 
avveniri.stico. La costruzione della cipola è in corso (come r:isult 
dalla fotografia) nel piazzale di Viale dei Mughetti proepicient 
la scuola e!ementare "Leopardi". 

Sarà pronta nei prossi~ti giorni per ospitare un'Assemblea degli abi
tanti del Quartiere indetta dall'Assessorato al Decentramento del . 
Comune di Torino e dal Comitato di Quartiere. 

Seguiranno imme'diatamente spettacoli del Teatro Stabile e 
colo-rassegna sul decentramento in occasione del Convegno 
Critici di Teatro. 


