
 

  

 

 
 

 

 

 

 
    
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 26 settembre 2007 

 

 

Sabato 29 settembre 2007 - Giardini Reali (Viale 1° Maggio) - Prima nazionale 

Domenica 30 settembre 2007 - Gran Madre (Piazza Gran Madre) 
Venerdì 5 ottobre 2007 - Deposito GTT San Paolo (Corso Trapani, 180) 

Sabato 6 ottobre 2007 - Corso Marconi angolo Via Madama Cristina 
Domenica 7 ottobre 2007 - Falchera, Capolinea della linea “4” (Via delle Querce/Via dei Faggi) 

 

Eventi gratuiti - inizio spettacoli ore 20,30 
 

RITORNO A TORINO DEI SIGNORI TORNIO 
atto unico di Giuseppe Culicchia 
da un’idea di Luciano Filicetti 
regia di Mauro Avogadro 
con Gianluca Gambino, Lorenzo Iacona, Irene Ivaldi, Rossana Mortara 
e Roberta Calia, Ivana Cravero, Pablo Gaston Franchini,  
Diego Iannaccone, Marlen Pizzo, Francesca Simonetti, Angelo Tronca 
scena GTT - Gruppo Torinese Trasporti 
costumi Monica Di Pasqua 
luci Giancarlo Salvatori 
regista collaboratrice Ola Cavagna 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
in collaborazione con Associazione Teatro “I Tranvieri e la Città” e 
GTT - Gruppo Torinese Trasporti 
 

 
“Ritorno a Torino dei signori Tornio”. Si intitola così l’atto unico scritto da Giuseppe Culicchia su incarico dell’Associazione Teatro “I 

Tranvieri e la Città”, da un’idea di Luciano Filicetti (Presidente dell’Associazione e Direttore divisione Infrastrutture e Ingegneria GTT). 
Lo spettacolo, realizzato su un tram storico riportato all’antico splendore e trasformato in palco itinerante, debutterà a Torino, in prima 
nazionale, per la regia di Mauro Avogadro, sabato 29 settembre 2007, alle ore 20.30, ai Giardini Reali (Viale 1° Maggio) e sarà interpretato 
da Gianluca Gambino, Lorenzo Iacona, Irene Ivaldi, Rossana Mortara e Roberta Calia, Ivana Cravero, Pablo Gaston Franchini, 
Diego Iannaccone, Marlen Pizzo, Francesca Simonetti, Angelo Tronca. 
Le recite di sabato 29 e domenica 30 settembre sono inserite nell’ambito del progetto Portici di Carta, ideato e realizzato dalla Fondazione 
per il Libro, la Musica e la Cultura, l’Associazione Presìdi del Libro e la Città di Torino, e rappresentano le prime tappe - o meglio le prime 
fermate - di un “tragitto” teatrale ideato dall’Associazione Teatro “I Tranvieri e la Città”, in collaborazione con GTT - Gruppo Torinese 

Trasporti, realizzato dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino. Il Tram-Teatro itinerante continuerà il suo percorso venerdì 5 ottobre 
2007 al Deposito GTT San Paolo (Corso Trapani, 180), sabato 6 ottobre in Corso Marconi angolo Via Madama Cristina e domenica 7 ottobre 
alla Falchera al capolinea della linea “4” (Via delle Querce/Via dei Faggi).  
Tutte le recite sono gratuite e avranno inizio alle ore 20,30. 
 
La pièce di Giuseppe Culicchia, edita da Giulio Einaudi editore (2007), svela i cambiamenti più profondi che hanno mutato l’aspetto e 
l’anima di Torino dall’inizio degli anni Ottanta fino ad oggi. Il volto nuovo della città viene visto attraverso gli occhi ingenui dei signori 
Tornio, assenti dalla propria città per questo lungo periodo. La loro guida, un po’ per professione un po’ per vocazione, è un volenteroso 

tranviere (immigrato dal sud Italia). Un viaggio nella storia e nei luoghi della città, le cui tappe sono le maggiori trasformazioni sociali, 
culturali ed economiche svelate attraverso l’incontro con i personaggi che popolano la scena. 

 
«Da cent’anni la città di Torino - scrive Luciano Filicetti - è attraversata dai tram che, trasportando ogni giorno i cittadini, sono i testimoni 
della storia umana e quotidiana di molte generazioni. Dai finestrini del tram si sono visti scorrere i cambiamenti strutturali delle periferie, il 
recupero architettonico e funzionale del centro storico e soprattutto i cambiamenti profondi della società collegata al mondo del lavoro, alle 
integrazioni delle passate e recenti immigrazioni e ai continui cambiamenti dei costumi e dei modi di vivere. È nata così l’idea di dare “la 
parola” agli osservatori che viaggiano sul tram attraverso la creazione di un Tram-Teatro itinerante per narrare le storie della città. È stato 

quindi affidato a Giuseppe Culicchia, l’incarico di scrivere per noi la sua prima opera teatrale». 
Il testo richiesto allo scrittore torinese è stato, dunque, scritto per essere rappresentato su una vettura tranviaria, che è stata abilmente 
trasformata in un palcoscenico itinerante. Scrive Giuseppe Culicchia: «[…] mentre io nel mio studio di due metri quadri cominciavo a 
lavorare al testo, in un deposito del Gittittí di duemila metri quadri una squadra di operai specializzati cominciava a lavorare ad un vecchio 
tram in grado di diventare palcoscenico. In seno al Gittittí, per realizzare il progetto, è nata l’Associazione “I Tranvieri e la Città” aperta ai 



 

cittadini e alle organizzazioni culturali della Città, con lo scopo di diffondere, tramite il teatro, cultura e valori intrinseci al servizio pubblico. 

Abbiamo finito praticamente insieme». 
 
L’esperienza di un tram trasformato in palco itinerante, Mauro Avogadro, regista dello spettacolo, la riassume così: 
 
«Un tram che diventa un teatro (GTT), 
Un teatro che se ne innamora (TST), 
Un regista che, a quattro anni, voleva fare il tranviere (Avogadro), 
Un autore che scrive un testo per un tram che è un teatro (Culicchia), 

Attori, collaboratori, promotori (tutti entusiasti). 
Sulla carta sembra un’avventura convincente pur nella sua utopica bizzarria. 
Cosa accadrà quando quel “tram” andrà fuori dai consueti “binari”,  
per ora non è dato sapere». 
 
 
GTT ha creduto nel progetto teatrale dell’Associazione per valorizzare il ruolo del trasporto pubblico sempre più importante nella realtà 
torinese: dove arrivano i binari arriva anche lo spettacolo. I 200 km di binari e le 8 linee tranviarie sono il segno tangibile della presenza dei 
tram a Torino. Gli spostamenti che avvengono all’interno della città sono infatti da cent’anni legati indissolubilmente alla presenza di questo 

mezzo. Il 1° ottobre 1907 iniziava l’attività di ATM (Azienda Tranvie Municipali), l’azienda municipalizzata dedicata al trasporto pubblico.  
La felice coincidenza del centenario ha maggiormente spinto GTT ad appoggiare l’iniziativa. Nel testo di Culicchia si trova una Torino 
passata, che attraverso il tram si confronta con un presente totalmente nuovo. Questa idea permette di associare al tram il valore della 
memoria della storia di Torino. Un modo per diffondere i valori del trasporto pubblico al di là del concetto di mobilità. 
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino, che ha sempre rivolto un’attenzione particolare al rapporto con la Città, si è lasciata affascinare 
dall’idea maturata in seno all’Associazione “I Tranvieri e la Città” e al Gruppo Torinese Trasporti. Attraverso la direzione artistica di Mauro 
Avogadro, il TST ha realizzato il progetto, collaborando anche all’allestimento del tram con l’apporto di materiali del suo Centro Studi. Con 
questa iniziativa, la presenza dello Stabile di Torino sul territorio cittadino si è strutturata in modo nuovo ed insolito, sperimentando un 

diverso approccio con il pubblico: sarà, infatti, un Tram-Teatro itinerante a raggiungere gli spettatori lungo un percorso che si snoda per le 
vie della Città. 
 
 
 
INFO: 

www.teatrostabiletorino.it - www.tramteatro.to.it - www.gtt.to.it 

info@teatrostabiletorino.it - teatro.tranvieri@gtt.to.it 

 

INFO STAMPA/FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO: 

Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino 

Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 

Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498  

E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it 

Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 

 

INFO STAMPA/GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI: 

Ufficio Stampa GTT - Gruppo Torinese Trasporti 

Alessandro Deyme 

Telefono: + 39 011 5764215 

E-mail: deyme.a@gtt.to.it 

Sito internet: www.gtt.to.it 

 

INFO STAMPA/ASSOCIAZIONE TEATRO “I TRANVIERI E LA CITTA’” 

Alessia Cassini 

Telefono: + 39 011 5764074 

E-mail: cassini.a@gtt.to.it 

Sito internet: www.tramteatro.to.it 
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