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Per parlare del Teatro Stabile di Torino, occorre partire da
una prospettiva necessariamente più ampia. Ovvero collocare
il percorso che ha affrontato il nostro teatro in questi anni in
un progetto decisamente più articolato: mi riferisco, in par-
ticolare, alla prospettiva di “Torino Internazionale”, un’asso-
ciazione cui partecipano tutti gli enti della Città e che sta
elaborando alcune riflessioni molto interessanti. Tra queste,
anche il “Piano Strategico” che dovrebbe dare indicazioni
per lo sviluppo futuro di Torino che, come altri grandi centri
del Nord Europa, sta attraversando una fase cruciale della sua
storia. Stiamo affrontando, infatti, il necessario passaggio di
tante città industriali, prettamente legate all’attività
metalmeccanica, a società post-industriali. Un processo già
avvenuto - o ancora in atto - in medie e grandi metropoli
come Barcellona, Manchester, Glasgow. Negli ultimi anni i
governi di tutti i paesi del mondo stanno investendo nel
settore della Cultura: da New York, che rinasce dopo l’11
Settembre anche grazie al nuovo MoMA, al rinnovato utiliz-
zo degli spazi urbani di Shanghai dopo anni di espansione
di grattacieli. Urbanisti e economisti sostengono che il ripri-
stino e il rinnovo urbano siano la nuova frontiera economica
del XXI secolo.
E se pure l’Italia è un paese all’avanguardia sulle politiche
di tutela e valorizzazione dei beni culturali, non dobbiamo

Agostino Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

2005/2006fondazione teatro stabi le torino

Quest’anno il TST festeggia
i cinquanta anni dalla na-
scita. Cosa è, oggi, il Teatro
Stabile di Torino?
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dimenticare che la cultura non deve essere intesa solo come
bellezza del patrimonio artistico e architettonico da tutela-
re, ma anche come teatro, danza, musica da promuovere
attraverso la produzione, l’educazione, l’investimento. Si
tratta, in buona sostanza, di definire nuove strategie: ed è
quello che stiamo tentando con il TST. Deve essere chiaro
che oggi la cultura non è solo strumento per la creazione
dell’identità civile del Paese ma anche motore di sviluppo
sociale ed economico, fattore di conoscenza e incontro tra i
popoli. La politica di valorizzazione è un fondamentale
elemento di coesione sociale e culturale: ecco perché Regio-
ni ed Enti locali hanno investito in modo considerevole,
negli ultimi anni, proprio nella cultura. Anche in questo
caso, gli esempi nazionali non mancano, da Brescia, che
da città industriale crea delle società per la gestione e la
promozione culturale; a Roma, che tenta un rinnovamen-
to investendo nelle espressioni artistiche contemporanee,
creando nuovi spazi museali e una città della musica come
l’Auditorium; a Bologna, che crea la cittadella dell’arte,
recuperando le Manifatture tabacchi dell’Ottocento; a Na-
poli, che si distingue per il rinnovamento del sistema di
offerta di luoghi e attività culturali…

I dati sulla produzione industriale nazionale e sul Prodotto
Interno Lordo negli ultimi tre anni mettono in crisi il nostro
sistema economico basato sulla continua espansione indu-
striale: ovvio quindi pensare di rilanciare l’economia italia-
na investendo in settori come i beni culturali, la ricerca e il
turismo, che creerebbero nuove forme di consumo e di occu-
pazione. E Torino, in questo contesto, sta facendo passi signi-
ficativi. Dall’enorme crescita dell’attività cinematografica,
grazie alla Film Commission Torino Piemonte e al Museo
Nazionale del Cinema, all’arte contemporanea, ad iniziative
come “Luci d’artista” e molto altro.
In questo contesto, allora, si colloca il percorso che abbiamo
intrapreso con il Teatro Stabile, un percorso di rinnova-
mento e profonda ristrutturazione, che guarda al futuro
non solo del teatro, ma anche della città. Ecco, dunque, che
anche il progetto “Domani”, molto impegnativo dal punto
di vista organizzativo e di grande valore dal punto di vista

10
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artistico, affidato da Walter Le Moli, Direttore del nostro
Teatro, a Luca Ronconi in occasione delle Olimpiadi inver-
nali, parla di questa trasformazione in atto nella nostra cit-
tà: cinque spettacoli che indagano, in modo diverso, non
solo le potenzialità del tessuto urbano torinese, ma anche il
ruolo della cultura, le contraddizioni del contemporaneo, i
temi scottanti della società italiana ed europea di questi anni.

Deve per forza essere così. Si tratta, infatti, di stabilire un
importante confronto con quelle città d’Europa e del Mon-
do che hanno vissuto fasi analoghe di trasformazione, ri-
flettendo anche sul fatto che alcuni di questi processi di
mutazione sociale e urbanistica non sempre riescono: in
alcuni casi si è registrato un preoccupante “flop”, ma notia-
mo come - laddove quel progetto di evoluzione e rivolu-
zione è riuscito - c’è stato un forte investimento proprio nel
settore della cultura.
La cultura e lo spettacolo, infatti, anche se non sono settori
dai grandi numeri in termini di occupazione, garantisco-
no, quando di qualità, un’attenzione ed una visibilità na-
zionale ed internazionale che favorisce e a volte traina il
rilancio economico. Ecco, dunque, perché è importante ri-
flettere sul ruolo che il teatro e l’attività culturale possono
avere e avranno nella Torino del futuro. Il Teatro Stabile di
Torino, allora, proprio per festeggiare i suoi cinquanta anni

2005/2006fondazione teatro stabi le torino

Allora Torino sempre più
città d’Europa…
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di vita, dovrà sempre più riaffermare il proprio ruolo di
protagonista della vita culturale di una città in cambia-
mento.

Quello che sta facendo il Teatro Stabile di Torino e che farà nei
prossimi due anni deve essere letto in una visione generale,
armonizzando il nostro percorso al percorso di trasformazione
della città.
Pensiamo al grande teatro che verrà costruito: è un progetto per
cui avevamo combattuto già cinque anni fa per far sì che fosse
inserito nel Piano Strategico. È solo un esempio per dire che il
Teatro Stabile di Torino ha partecipato, fin dal primo momen-
to, alla elaborazione del Piano Strategico di rinnovamento
della città e sin dal primo momento si era capita l’importanza
della cultura e del TST. Il nostro teatro, in questi anni, ha
dimostrato di essere un motore di sviluppo importante perché
non solo genera un indotto, ma è elemento di aggregazione
sociale e acceleratore di altre attività. Se poi, come detto, questa
trasformazione non è più solo a livello di città, ma di Sistema
Paese e forse non solo.
I risultati non sono mancati: abbiamo aperto le Limone Fonde-
rie Teatrali a Moncalieri e il suggestivo Teatro Vittoria, entro il
2005 recupereremo gli spazi dell’Astra, abbiamo dato nuova
vita ai bellissimi spazi della Cavallerizza... Insomma, stiamo la-
vorando per ridisegnare una “mappa teatrale” della città.
Presto il pubblico di Torino comincerà a frequentare il
nuovo Teatro Vittoria: questo spazio sarà programmato dal
TST dalla prossima stagione, ma ha visto la sua inaugura-
zione proprio con la Conferenza Stampa di presentazione
del progetto “Domani” di Luca Ronconi.

Il progetto “Domani” è significativo da molteplici punti di
vista. Da un lato abbiamo i contenuti, le idee, il progetto
artistico, la regia di Luca Ronconi, che abbraccia temi scottanti
e di grande attualità - magari affrontati con la mediazione di
testi “classici” - dall’economia alla biologia, alla guerra… Temi
sui quali, grazie al teatro, tutta la società civile, nazionale ed
internazionale, potrà riflettere ed interrogarsi.
Ma, parallelamente a questo fondamentale aspetto, c’è anche da
ricordare un altro motivo di interesse del progetto: mi riferisco
all’avvio dei corsi di formazione, agli accordi con il Sindacato,12
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Il progetto “Domani” forse più
un punto di “partenza” che un
punto di arrivo nel percorso di
aggiornamento del TST. In
un’intervista lei ha detto che
bisognava arrivare alle Olim-
piadi come momento di “verifi-
ca”, quasi un check di metà
strada...

Si tratta di capire come e
quanto il teatro possa inci-
dere sul processo di trasfor-
mazione della città...
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con il Teatro Regio e con la Film Commission, alle 140 persone
che entrano nel sistema produttivo dopo aver fatto dei corsi
specifici. Insomma, grazie al progetto “Domani” si formano
nuove professionalità, che sono destinate innanzitutto a lavorare
con Luca Ronconi, ma che in realtà, saranno figure professionali
capaci di soddisfare una domanda che per fortuna sta diventan-
do sempre più ampia ed importante.
Che questi futuri professionisti di settore provengano da
Torino e dal Piemonte è una grande soddisfazione.

In occasione dei Cinquanta anni del TST non abbiamo
voluto organizzare un galà, ma abbiamo voluto spingere
sull’acceleratore delle attività e della crescita strutturale,
arrivando a questo “compleanno” con spazi teatrali rinno-
vati, con opportunità di sviluppo, con una crescita produt-
tiva e di “peso” del TST sul panorama nazionale e con una
prima apertura, significativa, alla scena internazionale.
Quindi abbiamo voluto arrivare a questo appuntamento in
piena attività con la Cavallerizza, le Limone Fonderie Tea-
trali, il Vittoria, cui si aggiungerà il rinnovato Teatro
Carignano: entro fine anno partirà la gara di appalto, i
lavori cominceranno dopo le Olimpiadi, a giugno 2006;
abbiamo la copertura finanziaria per la ristrutturazione e il
progetto è davvero molto bello.

Ma il progetto “Domani” è
anche la celebrazione dei
Cinquanta anni del TST:
un modo per festeggiare que-
sto compleanno in un ambito
internazionale?
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C’è un aspetto importante da sottolineare: da Associazione
siamo passati a Fondazione.
Siamo in assoluto il primo ente in Italia che, utilizzando il
nuovo quadro legislativo, si è trasformato da Associazione
in Fondazione. E questa è una tranquillità ulteriore in pro-
spettiva. Credo che nel nostro Teatro siano cambiate tante
cose importanti. Penso a quando, quindici anni fa, era nato,
all’interno del Teatro Stabile, il Circuito Regionale: suc-
cessivamente, però, le indicazioni ministeriali hanno invi-
tato gli Stabili ad una maggiore attenzione alla città di
riferimento e non a tutto il tessuto regionale. Circa un anno
fa, per risolvere il problema, abbiamo creato un’apposita
Fondazione: lo Stabile ha “scorporato” tutta l’attività re-
gionale affidandola ad un Ente autonomo che si occupa dei
diciannove teatri in tutto il territorio regionale. Da questo
punto di vista, allora, il TST ha avuto il coraggio di farsi da
parte per dare vita ad un nuovo centro di sviluppo. Allo
stesso tempo abbiamo istituito il Centro Servizi nell’area
metropolitana e, rispetto a un rapporto piuttosto “acceso”
in passato, abbiamo attivato un sistema in cui il Teatro
Stabile ha contribuito a dare vita, sostenere ed aiutare, in
modo sufficientemente equo - e sicuramente in modo mol-
to maggiore rispetto a quello che succede in altre città - le
varie realtà teatrali che in questo territorio operano.

Mi sembra che nel Teatro Stabile di oggi ce ne sia molto di
più rispetto al passato, ma con la stessa sincerità dico, e forse
è questo il bello, che c’è ancora tanta strada da fare. I Teatri
Stabili, a mio parere, sono, ad esempio, ancora terribilmen-
te legati a una raffigurazione scenografica “tradizionale”.
Allo stesso tempo credo però che sarebbe sbagliato voler
cancellare il passato, certa tradizione. Il TST - che a seguito
dell’acquisizione del Gruppo della Rocca e del Teatro Set-
timo ha in sé anche l’elemento di apertura all’innovazione
e alla ricerca teatrale - deve quindi mantenere e sviluppare
i temi e i titoli “classici” anche nelle forme tradizionali, ma
facendo attenzione che quelle forme non diventino “stan-
tie”. Deve, però, anche lavorare sull’innovazione rivolgen-
dosi di più ai giovani e a temi contemporanei, attraverso
l’utilizzo di forme diverse. E anche in questa prospettiva, il
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Un’ultima domanda. Lei è
un appassionato di arte con-
temporanea. Quanto ritrova
nella vita teatrale dello
Stabile il linguaggio della
creazione contemporanea in-
ternazionale?

“L’azienda” Fondazione
Teatro Stabile che stato di
salute vive?
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TST può permettersi qualcosa di più: grazie alle nuove sale
e ad alcuni “esperimenti” realizzati anche al Carignano o in
spazi non convenzionali della città, stiamo capitalizzando
esperienze interessanti. Quindi ci sentiamo più sicuri nel-
l’affrontare, nei prossimi anni, anche produzioni più
innovative e di respiro internazionale, che possano e sap-
piano affiancarsi al teatro “classico” di eccellenza.

Intervista a cura di Andrea Porcheddu
(ha collaborato Patrizia Bologna)

2005/2006fondazione teatro stabi le torino
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Parlare di “nuovo modello” mi sembra un discorso supera-
to. È il concetto stesso di “modello”, infatti, ad essere finito.
Parlerei, piuttosto, di idee diverse di teatro. Il che non vuol
dire, ovviamente, che queste “idee di teatro” non compren-
dano il passato, ovvero quello “che è stato”.
Ma noi possiamo parlare di “modello” solo quando ci rap-
portiamo ad una forma d’arte consolidata, storicizzata, come
è, ad esempio, il teatro musicale ottocentesco o il cosiddetto
teatro d’Opera.

Nell’Opera si è generato un modello, una struttura unica
da San Pietroburgo a Chicago e non solo perché ci si con-
fronta con una forma “chiusa” come la partitura, la musica.
Nell’opera ci si deve rapportare, necessariamente, alla tradi-
zione, al passato, e in questo contesto si possono tentare
letture diverse e rinnovamenti.
Con la prosa, almeno in Italia, non abbiamo mai avuto una

Walter Le Moli
Direttore della Fondazione del Teatro Stabile di Torino
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Ovvero?

Si sta creando un nuovo mo-
dello di Stabilità Pubblica
a Torino?
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“codificazione” e ci siamo limitati a emulare la sorella mag-
giore. In realtà abbiamo bisogno di modelli diversi per crea-
re questo apparente movimento, per assorbire e aggirare, cioè,
il confronto necessario con il passato e con la tradizione…

C’è stato, finora, un unico modello di Teatro Stabile, ovve-
ro quello nato a Milano con Grassi e Strehler. Ma quella idea
di unico modello di Teatro Stabile, che da Milano a Paler-
mo riproduca le stesse condizioni e funzioni, mi appare
oggi più ispirata al taylorismo e alla catena industriale che
non al teatro. Si è cercato di porre rimedio a questa contrad-
dizione, immaginando che ogni direttore portasse con la
propria personalità la differenziazione della struttura.
Ma questo processo si è esaurito, non dà più risultati: non è
bastato affidare ai soli direttori il compito di differenziare
un teatro dall’altro. L’idea che un direttore sia sufficiente
per differenziare un teatro dall’altro è una bella idea e una
bella illusione, non c’è nessuna differenza tra il direttore
della Chrysler e quello della BMW, poiché l’unico obietti-
vo per entrambi è il profitto… quindi, anche se le inten-
zioni sono diverse, tutto finisce per uniformarsi. Per avere
differenze, bisogna che le strutture siano differenti, ovvero
che le Istituzioni assumano la consapevolezza che l’orga-
nizzazione è da intendersi come un vero e proprio canone
estetico. Senza questo, tutto diviene prodotto e tutti i pro-
dotti finiscono per assomigliare. E non si aggira il proble-
ma con le direzioni collegiali: la rifondazione del Berliner
Ensemble ha severamente insegnato.

Siamo in una fase di grande fluidità dei linguaggi e dei
codici. Ma dobbiamo fare attenzione: questa sorta di
ipercineticità non è sempre utile o rivoluzionaria, poiché ci
troviamo di fronte ad una “indeterminazione”, che ha su-
perato anche la fase del relativismo culturale.
Il problema è creare una Istituzione culturale che accetti il
confronto con la fluidità e, al tempo stesso, con la storia. E
in questo senso lo Stabile di Torino ha fatto, in questi anni,
alcuni passi strategici: a partire dall’attivazione di spazi
diversi - che significa storicizzazione delle diverse poetiche

Per questo non è possibile par-
lare di un modello teatrale?

Allora cercare di ripetere
l’idea di teatro di Strehler e
Grassi…

2005/2006fondazione teatro stabi le torino
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- fino all’aumento significativo dell’attività di produzione
per moltiplicare i tentativi di ricerca. E attrezzarsi, in que-
sto senso, significa rivedere gli stessi metodi di funziona-
mento di un’istituzione.
Ma se siamo entrati nell’Era della “Indeterminazione” e
dobbiamo anche noi operare nell’ambito di leggi
quantistiche, al tempo stesso, e biologicamente, avvertia-
mo una grande necessità di canoni, regole, un’attenzione per
la struttura, per il Tempo e la Storia. Personalmente mi devo
chiedere: cosa resterà del nostro teatro, cosa resterà del nostro
tempo? In questo senso, il recupero di un confronto siste-
matico con il passato è anche un programmato biologico...
E comunque, non si può più parlare di modello unico! E
anche le cose fin qui dette possono riguardare Torino e il
suo Teatro, ma non certo Palermo, o Napoli, o Venezia, o i
teatri di altre città, cui non si può chiedere di porsi gli stessi
problemi o seguire lo stesso percorso (ne scaturirebbe un
teatro terribilmente privo di fantasia). Perché questa sensa-
zione, questo punto di vista scaturisce proprio da ciò che
cripticamente sussurra Torino, dal tipo di movimento che

2005/2006fondazione teatro stabi le torino
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si respira in città. E siamo spinti in una certa direzione,
verso un pensiero, proprio da quanto accade in questo pezzo
di mondo e finiamo col trovare un arcipelago di altri con
pensieri simili e poi correnti e flussi artistici europei e mon-
diali che indicano percorsi possibili…
Ma, come faceva dire Brecht a Giulio Cesare, «io non offro
alcuna garanzia…».
Certo è però che in momenti in cui la società recalcitra, è
ferma o impaurita, l’Istituzione ha il compito di spingere,
di osare, di dare coraggio, di immettere energie - anche
economiche - nella società. Forse è una sorta di “new deal”,
non so, non voglio dare definizioni, ma è altrettanto certo
che ognuno deve, o dovrebbe, cercare una propria idea… e
pensare, pensare, pensare ad una Istituzione (e relativa strut-
tura) pronta ad adeguarsi ai problemi che nascono dalla
produzione artistica, che non si costringa a un’arte adegua-
ta alla struttura, che sia pronta al salto quantico e sia anche
capace di riflettere sulla tradizione e sulla storia.

Non solo, anche dalle tensioni e dalle cose meravigliose per
capire quanto un’istituzione possa contribuire a “spingere”
in una certa direzione, per dare alla cultura una ricaduta su
tutta la città.
Contemporaneamente, dunque, non possiamo dimenticare
l’autonomia individuale e delle singole Istituzioni: ognu-
no deve fare la propria strada, suonare il proprio strumento
in quell’ampia orchestra che è la città. In fondo tutto que-
sto mi dice che se una volta era necessario costruire un lin-
guaggio comune, oggi (tralasciando i discorsi campanili-
stici, regionalisti, localisti), forse i teatri sono davvero la
porta verso l’Europa, sono porti franchi in cui potrebbe
circolare merce “senza dogana”. Non basta più pensare ai
teatri come spazi in cui mescolare linguaggi contigui, come
musica, teatro, danza: questo è già un “fatto”, qualcosa di
acquisito. Noi dovremmo essere già un passo più avanti…
In Italia ci muoviamo lentamente, forse più lentamente che
altrove, mi sembra però che a Torino abbiamo intrapreso
questo percorso: poi se altre città, altri teatri vorranno seguir-
ci, ben vengano. Ma ognuno a suo modo, facendo costante
riferimento alla propria storia. Ed è qui, in questa prospetti-
va, che mi sembra di poter individuare una ricchezza possi-
bile. Se ognuno si desse da fare come ha fatto, in questi due

Per elaborare una specifica
idea di teatro, dunque, ba-
sta partire dal tessuto urba-
no, dalle economie, dalla so-
cietà…

2005/2006fondazione teatro stabi le torino
19



p

anni e mezzo, il Teatro di Torino, certo non si supererebbe la
crisi del teatro, ma senza dubbio si avrebbero più “tentativi”,
più esperienze e quindi una maggiore eliminazione di fatto-
ri che contribuiscono a non far superare questa crisi, altri-
menti questi fattori resteranno sempre sotto-traccia nella vita
teatrale italiana. Si tratta, allora, di tentare strade diverse per
eliminare i fattori di crisi, oppure, semplicemente, di accet-
tare l’ineluttabilità di una situazione apparentemente
irreversibile… La città di Torino si è prestata a fare da
“apripista”, e grazie alla sintonia tra la città e il suo teatro, lo
Stabile sta tracciando un percorso.

Intanto il progetto “Domani”, realizzato in occasione delle
Olimpiadi, è da valutare anche come frutto della maggiore
capacità di “fuoco” che ha lo Stabile e la struttura e che, per
questo, ha potuto impegnarsi in un progetto di simile com-
plessità. Poi, cosa c’è di meglio del Teatro come ambasciato-
re della cultura per aprire un dialogo e favorire incontri?
Dunque, in apertura di stagione, un omaggio alla grande
scuola del teatro dell’Ex Unione Sovietica e, a chiusura, un
evento internazionale per le Olimpiadi della Cultura. Ma
non solo. Pensiamo alla ricerca, avviata da tempo, sul rap-
porto tra musica e teatro. L’opera che allestiremo in febbra-
io, nel pieno delle Olimpiadi - La Tempesta, un’opera “com-
missionata” a Carlo Galante e Luca Fontana, ovvero un
libretto nuovo sull’originale shakespeariano e una nuova
creazione musicale che prende le mosse da Purcell - sarà
coprodotta dalla Fondazione del Teatro Stabile e dalla
Fondazione del Teatro Regio di Torino. È una novità: in
Italia non è comune che due Istituzioni, una di prosa e
l’altra musicale, si uniscano in un progetto che, speriamo,
potrà avere sviluppi ulteriori, aprendo prospettive in di-
rezioni che oggi non siamo ancora in grado di valutare…
Il teatro musicale: è interessante notare che la musica è stata
scritta da grandissimi innovatori della scena teatrale e può,
ancora, dare grandi stimoli alla riflessione sulle poetiche e
le strutture del teatro. Facciamo un esempio: noi oggi sia-
mo abituati al registratore. Ma mettere un’orchestra, anche
piccola, in scena, modifica l’assetto della ricezione e della
recitazione: non è più possibile affrontare con semplicismo
la “immedesimazione”, avendo a fianco degli attori una
fonte sonora che non arriva “dal cielo” in modo esoterico,
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Quali i contributi di idee
per questa stagione?
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ma che scaturisce da musicisti, da uomini e donne che fan-
no musica sulla scena. Ecco, questi sono rapporti che mi
piacerebbe investigare e ampliare ulteriormente, anche al
di là della significativa “commissione” dell’opera in cartel-
lone questa stagione. E mi piacerebbe fare questi passi as-
sieme alle Istituzioni musicali di Torino: il Regio,
innanzitutto, ma penso anche alle grandi intraprese musi-
cali della città di Torino, proprio per portare nuova linfa al
teatro, perché il teatro trovi altri angoli visuali, altre pro-
spettive e nuova forza…
Teatro vuol dire “vedere” e in questo senso anche guardare:
chi fa teatro, si fa guardare, ma, al tempo stesso, si guarda
intorno, guarda al mondo e il mondo… Dunque, rappor-
tarsi ai romanzi, alla letteratura, non significa fare “esercizi
di stile” (se solo pensassimo che almeno la metà dell’Opera
scaturisce da romanzi ridotti in libretto!), ma aprire filoni
di riflessione in luoghi deputati a ciò. E questo è come è e
deve essere il Teatro.

È aumentato moltissimo il numero degli attori impegnati
nelle nostre produzioni, nella nostra stagione. E il
Cinquantenario del TST è importante anche in questo sen-
so: saranno quasi 300 gli attori coinvolti. Molti artisti si

Intanto il Teatro Stabile di
Torino si sta trasformando
in una “casa degli attori”…
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sono quasi “radicati” nella struttura, ma l’ordinamento - a
differenza del mondo musicale - non consente una
stabilizzazione perlomeno triennale. Ma non è detto che
ciò sia immutabile. Credo però che questi che partono dal-
lo Stabile di Torino siano segnali che danno fiducia, spe-
ranza a tutto il teatro italiano. C’è sempre un luogo d’eccel-
lenza, un luogo che si occupa di “tirare la volata” per gli
altri. Un luogo, insomma, che si pone come volano per una
nuova ripresa. In fondo il Teatro è come Anteo: ogni volta
che cade a terra moltiplica le forze…

Altre città in Europa hanno affrontato e affrontano crisi
non uguali ma simili a quella che sta vivendo Torino: crisi
che scaturiscono dal bisogno di rinnovare la propria iden-
tità. In alcuni casi, questi cambiamenti sono stati affrontati
con successo, in altri meno, e Torino sta cercando di percor-
rere una propria strada.
Il potere della conoscenza come forza trainante dello svi-
luppo economico è un dato di fatto: questo è chiaro a tutti.
Non altrettanto a tutti risulta chiaro che il rapporto tra
cultura e sviluppo economico esige ovunque un
ripensamento, specie in paesi come l’Italia in cui la cosa
pubblica ha un ruolo centrale nell’istruzione, nella ricerca
e in generale nell’economia.
Il mio compito perciò è semplicemente quello di dare una
personalità all’Istituzione, senza che diventi la “mia” perso-
nalità.
E come Amleto dice: «essere pronti: è tutto».

Intervista a cura di Andrea Porcheddu

Torino sta cambiando e con la
città cambia il suo teatro. Il dise-
gno di contribuire allo sviluppo
di nuove idee per lo Stabile è or-
mai avviato. Cosa resta da fare?
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il lavoro rende liberi romeo & juliet

r & j links

senza

alcesti

disco pigs
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martirio
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i giganti della montagna

una stanza tutta per me

le bel indifférent

la donna del mare la tempesta

il benessere

p r o d u z i o n i t s t
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martirio
Chiesa di San Francesco da Paola
23 - 25 settembre 200549
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fuori abbonamento

Scritto nel 1948 inizialmente non per il
teatro, ma per il cinema - come “dialoghi”
per un film mai girato, tratto da un rac-
conto di Gertrud von Le Fort, L’ultima al
patibolo - questo capolavoro di Bernanos
ottenne subito un clamoroso successo, tale
da renderlo un classico della drammatur-
gia contemporanea.  La vicenda è domina-
ta dalla figura di suor Blanche de la Force:
donna fragile, sensibile, incautamente te-
meraria, posseduta da paure e dubbi, per-
sonaggio che Bernanos scandaglia con im-
pareggiabile finezza psicologica.
Le ossessioni del grande scrittore, cattoli-
co impegnato, si proiettano su suor Blanche
con tutto l’impeto di profonde e oscure
forze simboliche. Ed ecco insorgere la lot-
ta tra redenzione e caduta, tra fede e dub-
bio, e infine il trionfo della grazia sulla
paura e sul nonsenso. I Dialoghi incarna-
no l’onore risvegliato e difeso, il rifiuto
degli abusi rivoluzionari, il valore di una
tradizione che si aggrappa anche ai privi-
legi di nascita, pur di resistere all’affie-
volirsi del senso comunitario e religioso.
Ne deriva uno spettacolo sul martirio,
su verità e fede, un avvicinamento al-
l’oscuro mondo della paura. Ma soprat-
tutto un denso e teso pellegrinaggio alle
radici del dramma cristiano nel cuore
dell’età moderna.

«Georges Bernanos, il grande autore france-
se, ha scritto I dialoghi delle Carmelitane
nel 1948, subito dopo la guerra. Era appe-
na passata la grande paura, ma la paura è
appiccicosa, quando ti si attacca addosso non
te la levi più. Si tratta della sceneggiatura
di un film, che non è mai stato fatto, sulla
rivoluzione francese: un periodo di passioni
estreme, di fondamentalismi, di paura. Un
gruppo di suore di clausura sceglie di morire
piuttosto che abiurare la propria fede. Il sa-
crificio. Il martirio. Avere qualcosa per cui
si è disposti a morire significa avere qualco-
sa per cui vale la pena di vivere? Che vita è
senza qualcosa per cui morire? Dove sta il
confine tra nobiltà e patologia, nelle scelte di
sacrificio? Cosa spinge veramente certe per-
sone ad armarsi contro se stessi e contro gli
altri? Cos’ha a che vedere Dio con tutto
ciò? In memoria di Valeria Moriconi, che
avrebbe dovuto leggere insieme a lei il testo
di Bernanos, Lella Costa vi accompagnerà
in un percorso di letture che cercherà di
“comprendere” le ragioni incomprensibili del
martirio, con l’aiuto di autori come

IN MEMORIA DI Valeria Moriconi
PROGETTO DI GABRIELE Vacis
E Roberto Tarasco
CON Lella Costa
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Torino Spiritualità

letture intorno ai “Dialoghi delle Carmelitane”
di Georges Bernanos

MARTIRIO Suskind e Hugo, ma anche di testi sacri
come l’Antico Testamento e il Corano».

Gabriele Vacis
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il benessere

Ho capito che Franco Brusati riesce a
raccontare molto del mondo di oggi. Non
cerco “attualizzazioni” del testo: quel che è
impressionante, invece, è proprio come emerga,
dall’opera, una “natura” tutta italiana
assolutamente inalterata. Un modo di essere
italiani, allora come ora. Con Il Benesse-
re ci troviamo di fronte ad un mondo che è

DI Franco Brusati
CON Elisabetta Pozzi, Graziano Piazza,
Anita Bartolucci, Antonio Zanoletti,
Martino D’Amico
E CON Andrea Bosca, Francesca Bracchino,
Noemi Condorelli, Elisa Galvagno,
Lorenzo Iacona, Cristina Odasso,
Alessio Romano, Olga Rossi
REGIA DI Mauro Avogadro
SCENA DI Francesco Zito
COSTUMI DI Giovanna Buzzi
MUSICHE DI Daniele D’Angelo
LUCI DI Giancarlo Salvatori
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
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Teatro Carignano
25 - 30 ottobre 2005

IL BENESSERE

Per la terza stagione consecutiva, tor-
na in scena Il Benessere di Franco
Brusati. Commedia brillante ma dal-
l’epilogo tragico, che svela un retrogusto
amaro, quest’opera, tra le più felici
scritte da un artista inquieto ed acuto
come Brusati nel 1959, è un affondo
nelle contraddizioni di una borghesia
sempre uguale a se stessa, alle prese con
l’amore, l’indifferenza, il disinteresse,
il cinismo, la solitudine. Una critica
condotta con sagacia e ironia da un au-
tore che ama far riflettere il pubblico
attraverso le risate, con una speciale pre-
dilezione per il realismo del
“dolceamaro”. Nella regia di Mauro
Avogadro, Il Benessere ha riscosso gran-
di consensi anche grazie alla spumeg-
giante interpretazione di Elisabetta Poz-
zi e Anita Bartolucci, cui si affiancano
Graziano Piazza, Antonio Zanoletti,
Martino D’Amico e gli attori della
Compagnia del TST.

uguale a se stesso al punto tale che suonano
ancora vivissime quelle battute tipiche di
persone che vivono totalmente assenti
rispetto al mondo. Sono degli indifferenti,
uomini e donne che non vogliono essere
inseriti nel mondo, disinteressati alle
questioni politiche ed economiche...
Ecco, questa credo sia una caratteristica
piuttosto diffusa, ancora oggi, nel nostro
Paese. Ed è di questa umanità “all’italia-
na” che racconta Brusati.

Mauro Avogadro
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il lavoro
rende liberi

Autori come De Filippo e Trevisan
vedono in controluce, mettono in guardia,
testimoniano in diretta la parabola del
nostro Paese e la traducono, esprimendola
con un linguaggio netto, preciso, vivo e
inesorabile. In tempi di barbarie e impove-
rimento culturale e soprattutto di
disumanizzazione, credo che il teatro
debba, attraverso la parola, i testi, le
lingue, rimettere al centro il pensiero
alimentato da dubbi, conflitti, emozioni,
parlare dritto ai nostri cervelli riscaldan-
doci il cuore.

Toni Servillo

DI Vitaliano Trevisan
CON Anna Bonaiuto, Michela Cescon,
Bruna Rossi, Salvatore Cantalupo,
Beppe Casales, Matteo Cremon,
Denis Fasolo
REGIA DI Toni Servillo
SCENE DI Toni Servillo, Daniele Spisa
COSTUMI DI Ortensia De Francesco
LUCI DI Pasquale Mari
SUONO DI Daghi Rondanini
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Teatro di Roma/Teatri Uniti

p r o d u z i o n i t s t

Cavallerizza, Manica Lunga
26 ottobre - 13 novembre 2005

L’allestimento di Toni Servillo nasce dal-
l’incontro con due testi teatrali (Scandisk
e Defrag) di Vitaliano Trevisan, fra i più
interessanti scrittori italiani contempo-
ranei, già apprezzato come narratore, in-
terprete e sceneggiatore cinematografico.
Artista dalla cifra matura e consapevole,
Servillo continua la sua esplorazione nel-
l’inferno, privato e pubblico, della fa-
miglia: un percorso cominciato, con
l’Eduardo di Sabato, domenica e lunedì, e
che porta, con un itinerario temporale
irregolare, dalla Napoli degli albori del
boom economico all’Italia devastata dal-
l’economia del Nord-Est di oggi.

IL LAVORO
RENDE LIBERI

07
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romeo & juliet

Romeo e Giulietta sono esitazione tra
senso e suono. Lui dovrebbe essere il senso,
invece spesso è suono puro, lei l’abbiamo
vista spesso come suono soave, invece spesso è
senso concreto. È l’incertezza esitante
dell’adolescenza. Romeo e Giulietta sono i
ragazzini di Elsa Morante, quelli che
salvano il mondo ma non riescono a
sopravvivere. Ai tempi di Shakespeare gli
adolescenti avevano quattordici anni, oggi
vorremmo essere adolescenti tutta la vita.

Gabriele Vacis

DI William Shakespeare
TRADUZIONE ORIGINALE E ADATTAMENTO

DI Marco Ponti
E Pietro Deandrea
UN PROGETTO DI Gabriele Vacis
E Roberto Tarasco
CON Jurij Ferrini, Sarah Biacchi,
Tommaso Banfi, Glen Blackhall,
Stefania Maschio, Andrea Pierdicca,
Antonio Pizzicato, Beatrice Schiros,
Wilma Sciutto, Federico Vanni
REGIA DI Gabriele Vacis
LUCI E SCENOFONIA DI Roberto Tarasco
SCENOGRAFIA E IMMAGINI DI Lucio Diana
COSTUMI Sartoria Bassani
VOCE E AUTORE CANTI Antonio Pizzicato
FOTOGRAFIE IN MOVIMENTO DI Carlo Gloria
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Progetto U.R.T.

p r o d u z i o n i t s t

Cavallerizza, Maneggio Reale
2 - 20 novembre 2005

Quando, nel 1991, Gabriele Vacis, con
il suo Teatro Settimo, affrontò per la
prima volta il Romeo e Giulietta ne sca-
turì un piccolo capolavoro del “teatro
di narrazione” italiano: uno spettacolo
corale, in cui i non-protagonisti raccon-
tavano le tristi vicende dei giovani di
Verona. A distanza di oltre dieci anni,
Vacis torna a Shakespeare con una ma-
turità ed una consapevolezza diversi,
evidenziando la problematica identità di
un “io” in costante mutamento, il fati-
coso divenire di chi si affaccia al mondo
e le dolorose domande di chi, invece,
non vuole “crescere”.

ROMEO & JULIET

08
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Cavallerizza, Manica Corta
2 - 20 novembre 2005

UN PROGETTO DI Gabriele Vacis
E Roberto Tarasco
CON Simona Frattini, Glen Blackhall,
Fabio Ghidoni, Valerio Perino
e i giovani attori del Laboratorio R & J
LINKS/Progetto SCUOLA SUPERiore
REGIA DI Gabriele Vacis
LUCI E SCENOFONIA DI Roberto Tarasco
SCENOGRAFIA E IMMAGINI DI Lucio Diana
IDEAZIONE E ORCHESTRAZIONE CANTI

Antonio Pizzicato
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
IN COLLABORAZIONE CON IL Progetto SCUOLA
SUPERiore - Città di Torino/Settore
Politiche Giovanili

R & J LINKS

Quando si è giovani? Quando si diven-
ta adulti? Nel sedicesimo secolo, quando
Shakespeare scrisse Romeo e Giulietta, i pro-
tagonisti della tragedia erano due ragazzi
di quattordici anni che già sentivano sul-
le spalle il peso di una vita. Oggi, nel
ventunesimo secolo, Gabriele Vacis riflette
sul concetto di giovinezza dando vita a
due spettacoli. In Romeo & Juliet, ponen-
do al centro il testo e la parola detta, trasla
i dubbi e le irrequietezze dei tempi
shakespeariani nella società odierna, tro-
vando nei protagonisti i trentenni di oggi,
incapaci di recidere i legami con l’adole-
scenza ma altrettanto incapaci di assume-
re le responsabilità dell’età adulta. In R
& J links, invece, la scelta cade sulla
fisicità, sul gesto agito dagli adolescenti
di oggi, giovani dai quattordici ai diciot-
to anni che, anche se emotivamente lon-
tani dai due amanti shakespeariani, sono
loro vicini anagraficamente.

Giulietta, che nel testo di Shakespeare ha
14 anni, ha già dei rimpianti, ha già
nostalgia per qualche cosa che si rende
conto è già accaduto, vorrebbe procrastinare
quel momento ma purtroppo è già passato...
Pensando a questo passaggio mi è venuta
un’idea: mi sono reso conto di fare due
spettacoli, uno in cui ci sono dei trentenni
che continuano a voler essere adolescenti
come Romeo e Giulietta e poi invece c’è un

r & j links 09
prima nazionale - fuori abbonamento

p r o d u z i o n i t s t

altro spettacolo che sto facendo con dei
ragazzini tra i 14 e i 18 anni. Là non c’è
testo, il testo verrà proiettato sui muri e
cadrà come un vecchio virus che entrava nei
computer e ti faceva cadere il testo... questi
ragazzi con cui stiamo lavorando ormai da
un anno semplicemente agiranno, cioè
faranno delle azioni fisiche che vengono in
qualche modo da Romeo e Giulietta. Lo
spettacolo si chiama R & J Links perché
non si tratta tanto della messinscena di
Romeo e Giulietta, quanto dei links,
delle derivazioni da Romeo e Giulietta.

Gabriele Vacis

2005/2006fondazione teatro stabi le torino
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DI Enda Walsh
UNO SPETTACOLO DI Valter Malosti
COREOGRAFIE DI Michela Lucenti
SCENE DI Paolo Baroni
COSTUMI DI Patrizia Tirino
LUCI DI Francesco Dell’Elba
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Teatro di Dioniso
CON IL SOSTEGNO DEL Sistema Teatro Torino

DISCO PIGS

Disco Pigs è un testo travolgente e visiona-
rio, divertente e intenso, con una scrittura
pirotecnica e sfrontata. I due giovanissimi
protagonisti (Pig e Runt cioè Porcello e
Porcella) attraversano la citta di Pork/
Cork, novelli Bonnie & Clyde, in un viag-
gio allucinato, quasi a ripercorrere dalla
nascita al loro diciassettesimo compleanno
tutta la loro breve esistenza: Porcello e
Porcella sono infatti nati lo stesso giorno,
cresciuti insieme, usano lo stesso linguag-
gio, hanno la stessa visione del mondo,
adorano la disco, fanno all’amore con fu-
ria, corrono, bevono, picchiano, piangono
per un tramonto.
E il loro diciassettesimo compleanno diven-
terà il giorno decisivo della loro vita.

Valter Malosti incontra nuovamente il
linguaggio intenso, fluido, crudo e vio-
lento, ma anche poetico e vitale di Enda
Walsh, che è uno degli autori teatrali
irlandesi più conosciuto e controverso,
rappresentato in tutto il mondo e anco-
ra giovanissimo. Dopo il grande suc-
cesso ottenuto con Bedbound, padre e fi-
glia in un disagio psicologico e fisiolo-
gico, interpretato da Andrea Giordana
e Michela Cescon (la sua interpretazio-
ne le valse il premio UBU e il premio
DUSE), con Disco Pigs, Malosti esplora
l’universo adolescenziale di due giovani
travolti da un amore simbiotico.

disco pigs

p r o d u z i o n i t s t

Cavallerizza, Maneggio Reale
30 novembre - 22 dicembre 200510

prima nazionale
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Questo piccolo dramma potrebbe sembrare
superficialmente una comune storia di
emarginazione, con una lingua aspra, vio-
lenta e volgare ma ha invece la capacità di
trasfigurare una squallida realtà quoti-
diana in fibrillante tessitura visionaria,
possiede una profonda poesia, contiene una
tenerezza irrealizzabile, straziante, in
quel vivere alla giornata dei due ragazzi,
senza consapevolezza, sicuri solo del lega-
me assoluto e fortissimo che li stringe.
Una potente e inusuale storia d’amore che
immagino raccontata attraverso il pulsare e
la forza vitale della musica, immersa dentro
un paesaggio sonoro in continua trasforma-
zione e che dovrà restituirci il paesaggio inte-
riore dei due ragazzi, il pulsare della vita che
batte senza mezze misure dentro quei corpi che
ci saranno offerti in una danza senza fine.
Una disco-opera.

Valter Malosti
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una stanza tutta
per me Mi piace pensare a Una stanza tutta per

sé  di Virginia Woolf perché attorno a quel
libro si raccolgono infinite suggestioni. Ma
quel che mi interessa è If Shakespeare had a
sister. Se Shakespeare avesse avuto una
sorella: una prospettiva dirompente e
divertente, un’idea, comunque, che apre a
numerose riflessioni.
Bisogna essere liberi di pensare. Bisogna
avere una stanza tutta per sé, che non è
una cameretta, ma un pensiero saldo. Il
tuo pensiero saldo è la tua stanza.

Laura Curinoovvero: Se Shakespeare
avesse avuto una sorella...
DI Laura Curino
IN COLLABORAZIONE CON Michela Marelli
CON Laura Curino
REGIA DI Claudia Sorace
PROGETTO, LUCI E SCENOFONIA

DI Roberto Tarasco
RICERCHE BIBLIOGRAFICHE DI Luca Scarlini
IDEAZIONE E REALIZZAZIONE ABITO DI SCENA

Sartoria Bassani
RICERCHE ED ELABORAZIONE IMMAGINI

DI Eleonora Diana E Giulietta Vacis
CON LA CONSULENZA ARTISTICA DI Lucio Diana
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

UNA STANZA
TUTTA PER ME

Cavallerizza, Manica Lunga
13 - 23 dicembre 2005

Un tragicomico viaggio immaginario nel-
la vita delle “sorelle minori” di Shakespeare.
Che sarebbe successo - si chiede la Woolf
- se la famiglia Shakespeare avesse avuto
una figlia molto più dotata del pur bra-
vo William? Alla povera ragazza non sa-
rebbe bastato il talento: il fatto di essere
nata donna escludeva ogni possibilità di
carriera e di successo. Laura Curino af-
fronta il mondo di Virginia Woolf con
la consapevolezza che oggi l’arte è negata
a molti: non più e non solo una questio-
ne di maschile e femminile, ma di liber-
tà di espressione generazionale.
Raccontando, con garbo ed ironia, il mon-
do affascinante della Woolf e del Circolo
Bloomsbury, la Curino porta in scena -
come sempre nel suo percorso artistico -
i tanti volti del contemporaneo.
La prova di questo interesse è il cast stesso
dello spettacolo. Presenze artistiche gio-
vanissime (regia, video, ricerca e scrit-
tura) in dialogo con esperienze già con-
solidate (scene, costumi, produzione).

p r o d u z i o n i t s t
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Cavallerizza, Maneggio Reale
11 - 22 gennaio 2006senza

Senza è un lavoro sulla paura del cadere,
la paura di non farcela, la paura di
restare senza. Si tratta della parte
conclusiva di un progetto, “Trilogia
dell’Invisibilità”, un percorso attraverso il
riutilizzo del racconto: se Seppellitemi in
piedi era narrazione e Anime schiave
attraversava più linguaggi, Senza è azione.
Caratteristica della trilogia è la presenza
sul palcoscenico dei testimoni che hanno
vissuto in prima persona le vicende
raccontate. Io sono solo testimone, funziono
da collettore di questi mondi, ma non posso
interpretare lo zingaro, la puttana, il
barbone, loro invece portano sulla scena un
briciolo di quella verità.

Beppe Rosso
DI Filippo Taricco, Beppe Rosso
IN COLLABORAZIONE CON Francesco Suriano
CON Beppe Rosso, Fabrizio Pagella,
Piero Negrisolo, Ivano Pallavidino
REGIA DI Beppe Rosso E Paola Zecca
DISEGNO LUCI Massimo Violato
DIREZIONE RICERCA Filippo Taricco
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
ACTI - Teatri Indipendenti
CON IL SOSTEGNO DEL Sistema Teatro Torino
E DEL Festival delle Colline Torinesi

In Senza, terza parte della “Trilogia del-
l’Invisibilità” - dopo aver indagato il
mondo dello zingaro e quello della pro-
stituta - Beppe Rosso si dedica a una
figura che è divenuta, dopo Beckett,
emblema e icona della marginalità della
nostra contemporaneità: il barbone. Il
regista propone, senza falsa retorica, una
lettura di questo personaggio che abbatta
le distanze tra coloro che sono dentro e
fuori dalla società, mostrando come il
senzatetto possa assurgere a specchio nel
quale ognuno può riflettersi. Tema di
Senza è la paura latente che ognuno vive
nella sua intimità più riposta, la paura
di non farcela, la paura di fallire, di pre-
cipitare nel vuoto, di rimanere senza.

p r o d u z i o n i t s t

SENZA

11
prima nazionale
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DOMANI
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p r o d u z i o n i t s t
progetto per le olimpiadi della cultura di torino 2006

Domani, progetto ideato da Luca
Ronconi e Walter Le Moli per le Olim-
piadi della Cultura 2006, mette in sce-
na cinque spettacoli teatrali che tratta-
no altrettanti temi universali: la Sto-
ria, la Guerra, l’Etica, la Tecnologia e
la Finanza.

Dal 2 febbraio al 12 marzo 2006 il pro-
getto Domani si articolerà in spazi di-
versi, teatrali e non, fra Torino e
Moncalieri, coinvolgendo oltre trecento
persone (200 tra attori ed artisti, 100
tecnici e 20 persone di staff) in un’espe-
rienza condivisa con uno dei maggiori
registi europei. Tipologie non abituali
di edifici diventeranno, per l’occasione,
sede di spettacolo e si affiancheranno ad
altre strutture individuate per la loro
possibilità di ospitare agilmente e ade-
guatamente gli allestimenti.

I cinque spettacoli - due drammaturgie
originali, un testo classico, uno contem-
poraneo e un adattamento - sono con-
nessi tra loro come i cinque anelli olim-
pici. I temi scelti offriranno allo spetta-
tore l’occasione per intuire emotivamente
prima e riflettere, poi, su questioni es-
senziali dell’individuo, dei popoli e del-
le nazioni. Fa da filo conduttore lo sguar-
do sulla complessità del contemporaneo,
sui motivi di crisi della società, sulle con-
traddizioni e le possibilità di un mondo
giunto ad una fase di svolta.

Il progetto si struttura in un articolato
calendario: Troilo e Cressida di William
Shakespeare; I Drammi di Guerra: una
Trilogia di Edward Bond; Biblioetica.
Dizionario per l’Uso di Gilberto Corbellini,
Pino Donghi, Armando Massarenti; Lo
Specchio del Diavolo di Giorgio Ruffolo e
Il Silenzio dei Comunisti di  Vittorio Foa,
Miriam Mafai, Alfredo Reichlin.

Torino, la città di Domani, ospita le
Olimpiadi 2006 e con questo evento
guarda al proprio futuro anche in ter-
mini di cultura e sviluppo.
Domani è un interrogativo aperto tra spe-
ranza e timore - dice Luca Ronconi - io
sono dalla parte della speranza.

IDEAZIONE Luca Ronconi E Walter Le Moli
REGIA DI Luca Ronconi

2 febbraio - 12 marzo 2006
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Lumiq Studios
2 febbraio - 10 marzo 2006

TROILO E CRESSIDA
DI William Shakespeare

Lumiq Studios
6 febbraio - 11 marzo 2006

LO SPECCHIO
DEL DIAVOLO
DI Giorgio Ruffolo
CONSULENZA SCIENTIFICA

Fondazione Sigma Tau

Teatro Astra
parte prima - parte seconda
3 febbraio - 12 marzo 2006

I DRAMMI DI GUERRA:
UNA TRILOGIA
DI Edward Bond

Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
5 febbraio - 12 marzo 2006

IL SILENZIO
DEI COMUNISTI
DI Vittorio Foa, Miriam Mafai,
Alfredo Reichlin

Teatro Vittoria
14 febbraio - 10 marzo 2006

BIBLIOETICA.
DIZIONARIO PER L’USO
DI Gilberto Corbellini,
Pino Donghi, Armando Massarenti
CONSULENZA SCIENTIFICA

Fondazione Sigma Tau

CON Stefano Alessandroni, Alice Bachi,
Valentina Bartolo, Giovanni Battaglia,
Riccardo Bini, Raffaella Boscolo,
Fiorenza Brogi, Francesca Ciocchetti,
Giovanni Crippa, Enzo Curcurù,
Paola D’Arienzo, Paola De Crescenzo,
Pasquale Di Filippo, Raffaele Esposito,
Iaia Forte, Cristian Maria Giammarini,
Melania Giglio, Giorgio Ginex,
Lino Guanciale, Diana Höbel,
Silvia Iannazzo, Edoardo La Scala,
Pia Lanciotti, Roberto Laureri,
Luigi Lo Cascio, Alessandro Loi,
Marco Maccieri, Bob Marchese,
Monica Mignolli, Laura Nardi, Maria Paiato,
Giacinto Palmarini, Paolo Paolini,
Franco Passatore, Franca Penone,
Umberto Petranca, Irene Petris,
Massimo Popolizio, Claudio Puglisi,
Tommaso Ragno, Francesco Rossini,
Fausto Russo Alesi, Massimiliano Sbarsi,
Elia Schilton, Francesco Scianna, David Sef,
Andrea Simonetti, Massimiliano Sozzi,
Marco Toloni, Simone Toni,
Alfonso Veneroso, Marco Vergani,
Francesco Vitale, Debora Zuin

RESPONSABILE ALLESTIMENTI E SCENE Tiziano Santi
COSTUMI DI Silvia Ajmonino, Gianluca Sbicca,
Simone Valsecchi
LUCI DI Guido Levi
SUONO DI Hubert Westkemper
TRAINING E MOVIMENTO DI Maria Consagra
ASSISTENTI Antonio Bertusi, Alessio Romano
CONTRIBUTI VIDEO DI Davide Ferrario
RESPONSABILI DI REGIA Claudio Longhi, Giovanni
Papotto, Marco Rampoldi, Carmelo Rifici,
Paola Rota, Daniele Salvo
COORDINAMENTO GENERALE Mauro Avogadro

p r o d u z i o n i t s t
progetto per le olimpiadi della cultura di torino 2006
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Lumiq Studios
2 febbraio - 10 marzo 2006
recite serali ore 19.30

DI William Shakespeare

TROILO
E CRESSIDA

troilo e cressida 01
prima nazionale

Il classico di Shakespeare racconta la pri-
ma guerra di cui si abbia memoria, la
guerra di Troia. È il conflitto tra Oriente
e Occidente, primo scontro culturale ed
esempio di come i drammi collettivi in-
fluenzano la vita privata. Non sarà una
edizione filologica del testo di Shakespeare,
ma un lavoro che nasce con la voglia di
sottolinearne l’attualità.

Luca Ronconi

Troilo e Cressida, opera del 1601 imme-
diatamente posteriore all’Amleto, è un af-
fondo nelle viscere di un conflitto aspro
e infinito, in cui gli eroi del mito si sve-
lano come fragili protagonisti di storie
umanissime: svela lati inconsueti, quasi
privati, della guerra di Troia, puntando
ad una demistificazione che denuncia
l’impossibilità dell’amore in tempo di
guerra. Scriveva Jan Kott a proposito del-
l’opera: «Dalla prima all’ultima scena del
Troilo e Cressida si svolge, interrotta di
continuo dal tono buffo, una grande di-
sputa sul senso e il prezzo dell’amore. La
si potrebbe definire un dibattito sull’esi-
stenza e sull’amore. La si potrebbe anche
definire un dibattito sull’esistenza o meno
di un ordine morale in un mondo cru-
dele e assurdo. Amleto, il principe da-
nese, si trovò davanti alla stessa prova…
Se la guerra non è che un macello, il
mondo in cui esiste la guerra è assurdo.
Ma la guerra continua…»
Lo spettacolo creato per le Olimpiadi
della Cultura sarà in tournée nazionale.

p r o d u z i o n i t s t
progetto per le olimpiadi della cultura di torino 2006
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lo specchio
del diavolo

Lumiq Studios
6 febbraio - 11 marzo 2006
recite serali ore 19.30

LO SPECCHIO
DEL DIAVOLO
DI Giorgio Ruffolo
CONSULENZA SCIENTIFICA

Fondazione Sigma Tau

02
prima assoluta

Ho chiesto a Giorgio Ruffolo di scrivere
un testo e lui ha accettato di buon grado: è
nato così Lo specchio del Diavolo, rea-
lizzato con la consulenza scientifica della
Fondazione Sigma Tau, incentrato sui pro-
blemi dell’economia. Si tratta di una
drammaturgia inedita che è una cavalcata
sulla storia dell’economia, dal Paradiso
terrestre ai giorni nostri, che Ruffolo ha
scritto con grande ironia e leggerezza. Co-
pione attualissimo, che parla dello sviluppo
e del progresso, della carta moneta, dei
vorticosi rapporti tra soldi e politica…

Luca Ronconi

Giorgio Ruffolo, insigne economista,
fondatore della rivista Micromega, De-
putato al Parlamento Europeo e Senato-
re della Repubblica, Ministro dell’Am-
biente (dal 1987 al 1992), è presidente
del Centro Europa Ricerche, ed ha pub-
blicato numerose opere e saggi, come La
grande impresa nella società moderna
(Einaudi, ’71), Potenza e Potere (Laterza,
’88), Cuori e Denari: dodici biografie di
economisti (Einaudi, ’99).  Presentando
Lo specchio del Diavolo, Ruffolo ha dichia-
rato: «L’economia a qualche cosa serve e
non soltanto per spiegare come le cose
vanno, ma come le cose dovrebbero an-
dare… L’economia politica deve poter
spiegare quale è il modo in cui le cose
possono maggiormente servire per au-
mentare il benessere, certamente la ric-
chezza, ma la felicità, la felicità che è
inscritta non nei libri di economia, ma
addirittura in una delle più grandi co-
stituzioni politiche della storia, la co-
stituzione americana: happiness, la felici-
tà del popolo. Gli economisti dovrebbero
essere coscienti che la ricchezza serve alla
felicità, che l’economia serve all’uomo e
non è l’uomo a servire l’economia…».

p r o d u z i o n i t s t
progetto per le olimpiadi della cultura di torino 2006
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i drammi di guerra:
una trilogia

Teatro Astra
3 febbraio - 12 marzo 2006

I DRAMMI
DI GUERRA:
UNA TRILOGIA
DI Edward Bond

Lo spettacolo è diviso in due parti; acquistan-
do il biglietto per una delle due o inserendone
una in abbonamento, si ha diritto ad assistere
all’altra parte pagando un biglietto di € 2

prima nazionale
03
04

Questi tre testi sono stati elaborati da
Bond dopo un lungo seminario che tenne
all’Università di Palermo, e parlano di
guerra, pace e distruzione. Sono temi impe-
gnativi ma è ormai una questione di scelte:
è venuto il momento per il nostro teatro di
rompere quelle angustie create dal soffoca-
mento delle condizioni produttive. Ho fatto
una scelta che mi sembrava giusta e neces-
saria per il periodo storico in cui viviamo:
può sembrare un atto di presunzione avere
deciso di trattare questi argomenti, ma in
realtà sono le cose di cui parliamo tutti i
giorni.

Luca Ronconi

Guerra e società si intrecciano, in una
violenta dialettica, anche nel teatro poli-
tico e visionario dell’inglese Edward
Bond, con la trilogia composta da Red
Black and Ignorant, The Tin Can People e
Great Peace nel 1985. Frutto di un per-
corso laboratoriale, la trilogia raccoglie i
temi cari all’autore inglese: drammatur-
go dalla cifra al tempo stesso incisiva ed
ellittica, Bond, classe 1934, ha spinto il
teatro degli “arrabbiati” Osborne e
Wesker verso un linguaggio più violen-
to e aspro, dove la marginalità di vite
periferiche si scontra con la crudeltà di
una società in perenne conflitto. Fattosi
conoscere con Saved (1965), censurato per
Early Morning (’68), Edward Bond si
afferma definitivamente sulla scena in-
ternazionale come autore di punta della
Royal Court, grazie ad opere come Lear
(’71), Bingo (’73), Summer (’82). Nella
trilogia de I drammi di guerra, Bond com-
pie una serrata indagine sulle lacerazioni
sociali del contemporaneo che,
attingendo alle strutture archetipiche del
mito classico, si pone l’inesorabile do-
manda sul senso della violenza: ma non
c’è il Fato, non ci sono Divinità cui chie-
dere risposte, solo degli uomini è la re-
sponsabilità di scatenare - per avidità di
potere e ricchezza - le devastanti mac-
chine della guerra.

p r o d u z i o n i t s t
progetto per le olimpiadi della cultura di torino 2006
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il silenzio
dei comunisti

Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
5 febbraio - 12 marzo 2006

IL SILENZIO
DEI COMUNISTI
DI Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo Reichlin

05
prima assoluta

Per lo spettacolo sulla politica ho scelto Il
silenzio dei comunisti, una sorta di
epistolario pieno di passione tra Foa,
Mafai e Reichlin, che pone domande forti e
imbarazzanti alla sinistra, sulla necessità
della rivoluzione, chiamando in causa vec-
chi e nuovi comunisti. Quello che mi inte-
ressa è l’intersoggettività dei momenti tea-
trali perché è chiaro che la scienza e la
bioetica dipendono, come tutto, dall’econo-
mia e dalla politica… Un testo non pensa-
to per la scena, dunque, ma che ci fornirà
lo spunto per dibattere dei problemi di una
società in piena crisi, una crisi causata
dalla transizione tra due epoche storiche.

Luca Ronconi

Lettere brevi, intensi ricordi e doman-
de per il futuro, per dialogare sulla sto-
ria, passata e presente del comunismo
italiano, attraverso il Novecento. Vitto-
rio Foa, il grande intellettuale militante
della sinistra italiana, ha scritto nel 2002
a due ex comunisti carichi di memoria,
Miriam Mafai e Alfredo Reichlin, ed essi
hanno risposto. Con linguaggi e stili di-
versi, con altre domande e altre rifles-
sioni. Scrive Foa in un passo significati-
vo: «Se vogliamo che le cose migliorino
dobbiamo pensare che possano miglio-
rare; la scelta è fra un mondo di possibi-
lità e un mondo di fallimenti». Per Mario
Pirani, che nel 2001 recensiva questo
prezioso carteggio «Foa, nelle vesti del-
l’interrogante ermeneuta, si rivolge a
Mafai e Reichlin, chiamati a rispondere
ad un profluvio di quesiti nella loro qua-
lità di attori ancora sul proscenio di quel-
la grande “commedia umana” che fu
l’esperienza dei comunisti  italiani, estesa
all’estremo tentativo di spendere quel-
l’esperienza nella nuova formazione
riformista Ds. Esercizio interessante,
quanto destinato a lasciare senza rispo-
sta gli innumerevoli quesiti proposti, sul
passato e sul presente: dal ruolo di
Togliatti al pacifismo, da Berlinguer ai
no-global, dal rapporto con l’Urss al con-
fronto con la mondializzazione. E poi i
ricordi personali, che aprono nostalgici
e toccanti flashback sui “migliori anni
della nostra vita”...»
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biblioetica.
dizionario per l’uso

Teatro Vittoria
14 febbraio - 10 marzo 2006

BIBLIOETICA.
DIZIONARIO
PER L’USO
DI Gilberto Corbellini, Pino Donghi,
Armando Massarenti
CONSULENZA SCIENTIFICA

Fondazione Sigma Tau

06
prima assoluta

Un gruppo di scienziati, medici, filosofi
- con la consulenza scientifica di Sigma
Tau, fondazione che già collaborò ad
Infinities -  ha scritto 50 lemmi di un
“dizionario” di bioetica che si confronta
proprio sui temi della ricerca scientifica
contemporanea. Questo titolo rappresenta la
vera sfida, quella di mettere in scena un
dizionario, immaginandolo come un “luo-
go” teatrale. Proprio da questa prospettiva
di sguardo possibile sul futuro deriva il ti-
tolo dell’intero progetto: qualsiasi interro-
gativo ci poniamo sull’agire oggi, presuppo-
ne la domanda su cosa sarà Domani. La
crisi economica, il futuro della sinistra, la
biotecnologia che cambia o determina il fu-
turo, la guerra: sono temi che ci costringo-
no a pensare al domani.

Luca Ronconi

Le parole, si sa, sono arbitrarie rispetto
alle entità a cui si riferiscono. Il diziona-
rio, costruito secondo il principio
alfabetico per dar ordine alla ricchezza dei
vocaboli, è quindi doppiamente arbitra-
rio. L’alfabeto è infatti variabile secondo
le lingue (Paolo Fabbri). Coadiuvati da
un manipolo di valenti lessicomani, con
Biblioetica. Dizionario per l’uso in margine
ad una coppia di dialoghi circa le impli-
cazioni etiche, ma anche sociali e giuridi-
che della ricerca e delle scelte nei campi
della biologia e della medicina, Gilberto
Corbellini - ordinario di Storia della me-
dicina e bioetica alla Sapienza di Roma -
Armando Massarenti - giornalista di for-
mazione filosofica, responsabile della pa-
gina di «Scienza e filosofia» de «Il Sole
24 Ore» - e Pino Donghi - segretario
generale della Fondazione Sigma Tau non-
ché docente di Modelli psicosociali della
comunicazione della scienza all’Universi-
tà di Bergamo - mettono a punto un agi-
le ed avvincente thesaurus dei più impor-
tanti lemmi sui quali si fonda l’attualis-
simo dibattito scientifico intorno alle ori-
gini, ai modi e al fine della vita. In un
vertiginoso gioco (d’azzardo) di rinvii per
sinonimia ed antinomia, ponderatissima
‘trama’ di ‘agnizioni’ e ‘peripezie’
gnoseologiche di implacabile rigore con-
cettuale nella sua assoluta aleatorietà, si
dispiega un affascinante «rizoma
labirintico, continuamente ripiegato su
di sé» in cui il lettore-spettatore - non
diversamente dagli interpreti - è chiama-
to di volta in volta a perdersi e ritrovarsi.
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la tempesta
Teatro Carignano
13 - 15 - 17 - 19 febbraio 2006

Stiamo lavorando ad un progetto che si
preannuncia complesso. Lo spettacolo ha
una struttura molto articolata, basata sul
libretto curato da Luca Fontana su
musiche seicentesche di Purcell e del
contemporaneo Carlo Galante.
Mi sembra stimolante un allestimento che
parte da una idea originale: un ragazzo di
colore, forse un Calibano d’oggi, finisce
sbandato in una qualsiasi città occidentale.

«Il progetto che abbiamo intrapreso per
La tempesta - dichiara Luca Fontana, au-
tore del libretto - si fonda su due testi:
il dramma di William Shakespeare e un
testo frammentario che si compone del-
le musiche attribuite a Henry Purcell,
un gigante della musica, e che sono ciò
che è rimasto di una rappresentazione de
La tempesta in forma di masque…
Il masque è ciò che gli inglesi chiamano
la “semi-opera”, in parte cantata e in parte
parlata: grazie alla musica, la dramma-
turgia si “aggiusta” perché è la musica
che permette salti di tempo, cambiamenti
di luogo, azioni appena accennate che si
compiono appieno con la musica.
Reintegrando in parte quelle opere, con
l’intervento di un compositore dei no-
stri tempi, Carlo Galante, tentiamo dun-
que di recuperare questa idea di
“teatralità musicale” che è una filiazione
diretta del teatro shakespeariano».

Dramma giocoso e masque in parole e
musica in un prologo, due atti e un
entr’acte
LIBRETTO DI Luca Fontana
DA The Tempest DI William Shakespeare
MUSICHE DI Henry Purcell - Carlo Galante
CON (IN ORDINE DI LOCANDINA) Laura Cherici,
Gemma Bertagnolli, Claudia Nicole Bandera,
Carlo Lepore, Umberto Chiummo,
Roberto Abbondanza, Bruno Lazzaretti
DIRETTORE D’ORCHESTRA Ottavio Dantone
REGIA DI Giancarlo Cobelli
MAESTRO DEL CORO Claudio Marino Moretti
Orchestra e Coro del Teatro Regio
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Teatro Regio Torino

LA TEMPESTA

Forse si addormenta, sogna: e sogna la
storia raccontata da Shakespeare e
musicata da Purcell. E nel sogno torna la
memoria della tempesta, che troverà una
sua versione scenica originale, quasi da
teatro d’opera.
Ma non ci interessa dire tutto, spiegare tutto,
non vogliamo raccontare, o fare una conferen-
za: quel che ci preme, semmai, è curare le
emozioni. Eppure, quando abbiamo a che  fare
con la musica, non possiamo non dichiarare,
apertamente, che è la musica a comandare...

Giancarlo Cobelli

prima esecuzione assoluta - fuori abbonamento

 ! I biglietti sono in vendita presso la Biglietteria del
Teatro Regio dal 26 ottobre 2005. Agevolazioni per gli
Abbonati del TST.
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alcesti Euripide vive un momento di crisi della
civiltà greca, ma la affronta in maniera
fortemente attiva, sforzandosi di raccon-
tarla con un grande, continuo lavoro di
sperimentazione, dentro e contro la
maniera tragica. Euripide, infatti, posto
di fronte alla struttura “data” della
tragedia, la deforma in modo diverso in
ogni opera, spingendola ora da una parte,
ora dall’altra. Soprattutto, inventa un
modo nuovo di essere personaggio, già
strutturato in maniera moderna, in una
inconsueta dimensione realistica.

Massimo Castri (1998)

Lo spettacolo debutterà in prima nazionale al
Teatro Morlacchi di Perugia il 10 febbraio 2006

DI Euripide
(cast in via di definizione)
REGIA DI Massimo Castri
SCENE E COSTUMI DI Maurizio Balò
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Teatro di Roma / Teatro Stabile dell’Umbria

Teatro Carignano
14 marzo - 2 aprile 2006

p r o d u z i o n i t s t

Massimo Castri affronta ancora una volta
Euripide, dopo gli importanti allesti-
menti di Elettra, Ifigenia in Tauride e
Oreste, proseguendo la sua ricerca su un
autore fondamentale e tuttavia ancora da
esplorare, straordinario narratore di una
società in crisi e profondo innovatore del
linguaggio drammatico.
Alcesti, figura che incarna fedeltà e amo-
re, umiltà e grandezza d’animo, si espone
al sacrificio più grande, quello della pro-
pria vita, per salvare il marito Admeto.
Prima tra le tragedie di Euripide a noi giun-
ta, Alcesti rappresenta, però, un raro caso di
lieto fine nella produzione del «più tragico
di tutti i poeti», come lo definisce Aristotele
nella Poetica. È, infatti, l’integrità di Admeto
a consentire ad Eracle di strappare Alcesti
dalla presa mortale di Tanato e a ricondurla,
velata, dal marito, che può infine ricono-
scerla e accudirla finché il suo risveglio
dalla morte sarà completo.

ALCESTI

 ! Lo spettacolo è inserito nell’Abbonamento a Posto Fisso
nella I settimana di programmazione (escluso il sabato) 12
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Teatro Gobetti
21 - 26 marzo 2006i giganti della

montagna Ci presentiamo all’appuntamento col grande
testo pirandelliano dei Giganti, con tutte le
intenzioni di produrne una messa in scena che
sia in qualche modo “memorabile”: una
rappresentazione che dovrà essere assolutamen-
te musicale, nel senso che la trama
pirandelliana si scioglierà in una atmosfera
dove la musica strumentale dal vivo, le
canzoni cantate dagli attori, lo stesso ritmo
drammaturgico, si andranno a comporre come
“Opera”, come un’opera di teatro totale.
Allora la musica, allora l’architettura
dello spazio scenico, allora il profondo
lavoro di scavo sulle potenzialità attorali,
allora, e non da ultimo, il coraggio di
puntare ancora forte, senza calcolar troppo,
senza assestarsi su posizioni acquisite, farà
di questi nostri Giganti un grande
spettacolo necessario.

Marco Isidori
DI Luigi Pirandello
inscenati dalla Marcido col titolo
programmatico di:
“FACCIAMO NOSTRI QUESTI GIGANTI!”
CON Marco Isidori, Maria Luisa Abate,
Alessandro Curti, Paolo Oricco,
Grazia Di Giorgio, Roberta Cavallo,
Davide Barbato, Elena Serra, Isadora Pei,
Carlino Sorrentino, Claudio Del Toro
REGIA DI Marco Isidori
SCENE E COSTUMI DI Daniela Dal Cin
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa
CON IL SOSTEGNO DEL Sistema Teatro Torino

I GIGANTI DELLA
MONTAGNA

Dopo aver affrontato, nella scorsa sta-
gione, l’opera di Brecht e quella di
Shakespeare con gli spettacoli Marilù dei
Mar(cido) e Vortice del Macbeth, la com-
pagnia Marcido Marcidorjs e Famosa Mi-
mosa, torna sui palcoscenici torinesi con
il frutto del suo ultimo lavoro, Facciamo
nostri questi giganti!, tratto da I giganti
della montagna di Luigi Pirandello. Una
nuova tappa nel percorso di Marco Isidori
e Daniela Dal Cin, che porta il gruppo a
indagare con originale sapienza il terre-
no della drammaturgia e della musica,
in una fusione ricca di sorprese.

p r o d u z i o n i t s t

13
prima nazionale
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le bel indifférent
Le Bel indifférent è un monologo dram-
matico, in cui tutta la tensione ricade sulle
spalle della protagonista che - sola - si
relaziona, in realtà, con una misteriosa
figura presente in scena, ma muta. La musica
segue i momenti psicologici della donna e si
pone al servizio del teatro, pensando a ciò che
deve raccontare, a ciò che accade sulla scena.

Marco Tutino

Le Bel indifférent rappresenta la maledizio-
ne dell’attaccamento in amore.
E se da un lato la cantante dovrà dare una
grande prova delle sue capacità attoriali,
confrontandosi con la vicinanza del pubblico e
con la quarta parete così rara nell’opera, allo
stesso modo l’attrice, per sostenere la vastissi-
ma gamma di affetti e contrasti emotivi
suggeriti dal testo, dovrà fare un utilizzo
altamente virtuosistico della sua vocalità.

Davide Livermore

Jean Cocteau - Le Bel indifférent
CON Olivia Manescalchi
Marco Tutino - Le Bel indifférent
TESTO DI Jean Cocteau
ADATTATO DA Pierluigi Pizzi E Marco Tutino
VERSIONE DA CAMERA

PER CANTO E DUE PIANOFORTI

CON Manuela Custer
REGIA DI Davide Livermore
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Opéra National de Montpellier
Unione Musicale
Associazione Baretti

LE BEL
INDIFFÉRENT

Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
13 - 18 giugno 2006

Le Bel indifférent fu scritto da Jean Cocteau
per Edith Piaf nel 1940. Marco Tutino ne
ha creato un “monologo lirico”, una scena
drammatica per mezzosoprano e orchestra
eseguita in prima assoluta per l’inaugura-
zione del Macerata Opera Festival nel lu-
glio 2005. Davide Livermore, nell’am-
bito di una costante attività volta a
riavvicinare teatro di parola e teatro mu-
sicale, mette in scena in un unico spet-
tacolo entrambi i lavori: la pièce teatrale
di Cocteau in italiano e l’opera di Tutino,
in lingua originale, nella versione da ca-
mera per canto e due pianoforti.

14
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la donna
del mare

Il fascino de La donna del mare sta nel
conflitto di pulsioni che tormenta non solo
Ellida, ma tutti i personaggi di questo
dramma che anelano a darsi un’identità.
Ellida è la punta di diamante di questo
desiderio: pensa che se potesse essere “altra”
sarebbe se stessa. È attratta da ciò che non
è, da quella parte di noi rimossa, forse
perduta, che lo Straniero rappresenta e che
per lei diventa un’ossessione…
Bisogna però eliminare il sospetto che si tratti

DI Henrik Ibsen
TRADUZIONE DI Maria Valeria d’Avino
CON Elisabetta Pozzi, Antonio Zanoletti,
Graziano Piazza, Martino D’Amico,
Andrea Bosca, Francesca Bracchino,
Elisa Galvagno, Cristina Odasso,
Alessio Romano, Olga Rossi
REGIA DI Mauro Avogadro
SCENE DI Giacomo Andrico
COSTUMI DI Giovanna Buzzi
LUCI DI Giancarlo Salvatori
MUSICHE DI Daniele D’Angelo
REGISTA ASSISTENTE Ola Cavagna
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

In tournée
in Italia

Ibsen scrive La donna del mare nel 1888:
sotto lo spaccato del mondo nordico tar-
do-ottocentesco, che ne costituisce la
superficie naturalistica, convivono il sen-
so del mistero e la tensione simbolica
del mare, specchio dell’anima inquieta.
Ellida è la figura femminile di quest’in-
quietudine, segnata dal ricordo di un
amore prima perduto e poi rinnegato,
che tormenta la pace del suo matrimo-
nio borghese. La regia di Mauro
Avogadro, che si avvale della nuova tra-
duzione dal norvegese di Maria Valeria
d’Avino, appositamente redatta per lo
spettacolo, propone una nuova lettura di
un’opera mai adeguatamente rappresen-
tata: un percorso di acquisizione di iden-
tità che si conclude felicemente.
In questa edizione il personaggio di
Ellida è affidato a Elisabetta Pozzi. Ac-
canto a lei Antonio Zanoletti (Wangel),
Graziano Piazza (Arnholm), Martino
D’Amico (Ballested) e gli attori della
Compagnia del TST.

p r o d u z i o n i t s t

LA DONNA
DEL MARE

di erotismo. La pulsione che la spinge verso
lo Straniero non è sessuale, è piuttosto il
sintomo di un malessere più profondo, che la
accomuna agli altri personaggi: tutti sentono
che la vita sta loro stretta.
I personaggi vivono in una condizione di
estremo disagio con se stessi e col mondo in
cui vivono, perciò acquisiscono un carattere
universale, archetipico, e allo stesso tempo
attuale, poiché oggi questo disagio è forse
ancor più esplicito.

Mauro Avogadro
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romeo ir dzuljeta
[romeo e giulietta]

médeia
[medea]
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ROMEO IR
DZULJETA
(Romeo e Giulietta)

romeo ir dzuljeta

progetto internazionale
Teatro Carignano
29 - 30 settembre 2005

DI William Shakespeare
DRAMMATURGIA DI Leonidas Donskis
CON Gytis Ivanauskas, Griedrius Savickas,
Rasa Marazaite
REGIA DI Oskaras Korsunovas
SCENE DI Jurate Paulekaite
COSTUMI DI Jolanta Rimkute
LUCI DI Eugenijus Sabaliauskas
MUSICHE DI Antanas Jasenka
OKT/Vilnius City Theatre
IN COPRODUZIONE CON

Festival d’Avignon (Francia)
Hebbel Theater (Germania)
Arts and Ideas Festival (USA)/Theorem
(Associazione patrocinata dall’Unione
Europea per il programma Cultura 2000)
Fondazione lituana per lo sport e la cultura
Ministero della cultura lituano

Festival dei Teatri d’Europa
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
in collaborazione con Teatro di Roma
e UTE - Union des Théâtres de l’Europe

26

Scrive Korsunovas: «Ciò che mi interessa
di più in questa tragedia è come l’amore
emerga e si sviluppi in un’atmosfera di odio
e guerra come accade a Verona.
Per gli dei, l’amore nasce dall’odio, in un
modo che supera l’odio. Forse l’odio stesso
nasce dal nulla. L’esempio di Montecchi e
Capuleti è eloquente, poiché nessuno cono-
sce la ragione della loro inimicizia. Spesso
nutriamo tradizioni che sono causa di con-
flitto da differenze presunte, e così mante-
niamo l’odio in vita. In questa produzione,
volevo analizzare come l’odio dia forma alla
differenza e diventi terreno comune. Sento
che l’odio è il fondamento su cui si basano
le differenze tra Montecchi e Capuleti. Que-
sto è ingannevole e li divide ulteriormen-
te. L’amore nega la differenza. Solo l’amore
può mostrare che non c’è essenzialmente
conflitto tra i due clan. L’amore rende libe-
ri, e nella libertà non vi sono opposizioni.
Tristemente, Romeo e Giulietta scoprono
la libertà solo nella morte».

Oskaras Korsunovas, astro nascente, ma
ormai internazionalmente affermato, del
teatro lituano, arriva a Torino con uno dei
suoi più recenti capolavori. Romeo e
Giulietta, il classico dramma d’amore
shakespeariano, con Korsunovas, diventa
un’inquietante indagine sul senso della
morte e della vita, ambientato in un “set”
irriverente ed originale.
L’allestimento di Romeo e Giulietta ha debut-
tato all’Hebbel Theater di Berlino nel 2003:
spettacolo pluripremiato, vede la struggente
storia dei due amanti veronesi ambientata
in una cucina, una sorta di pizzeria anni
Cinquanta, dove, tra farina e lieviti, pento-
le e tegami, si consuma la tragedia.

s p e t t a c o l i  o s p i t i
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Teatro Carignano
5 - 6 ottobre 2005médeia

DI Euripide
DRAMMATURGIA DI Géza Fodor, Júlia Ungár
CON Andrea Fullajtár, Gábor Máté,
Zoltán Bezerédi, Ági Szirtes,
László Szacsvay, Ferenc Elek,
Erika Bodnár, Réka Pelsoczy, Anita Tóth,
Károly Hajduk, Csaba Aranyi,
István Szilágyi
REGIA DI Gábor Zsámbéki
SCENE DI Csörsz Khell
COSTUMI DI Györgyi Szakács
MUSICHE DI Marcell Dargay
Katona József Színház, Budapest

Il Katona József Theatre è la struttura tea-
trale di maggior caratura dell’Ungheria
contemporanea. Nato come Teatro Nazio-
nale Ungherese e dedicato al grande dram-
maturgo ottocentesco József Katona, il Tea-
tro fu rifondato nel 1982, grazie all’impe-
gno di Gábor Székely e Gábor Zsámbéki,
leaders delle più importanti compagnie del
paese. Conosciuto ed apprezzato in tutto il
mondo, grazie alle frequenti tournée inter-
nazionali, il Katona Theatre presenta a To-
rino un nuovo allestimento del classico di
Euripide, Medea. La tragedia della donna-
maga, della straniera umiliata da Giasone
che l’abbandona al suo destino per sposare
la figlia del re Priamo, diventa, nella regia
di Gábor Zsámbéki, un lavoro di grande
incisività e pathos. Accolto trionfalmente
dalla stampa nazionale, Medea si avvale della
straordinaria interpretazione, nel ruolo pro-
tagonista, di Andrea Fullajtár, che tratteg-
gia una Medea forte ed indipendente, ap-
passionata e umanissima. In uno spazio sce-
nico che evoca una landa desolata, antica
ma a tratti post-moderna, spaccata da car-
casse di automobili e da tracce kantoriane
di una Europa dell’Est povera e orgogliosa,
si snoda la tragedia di Euripide.
La traduzione originale di Zsuzsa Rakovszky
evoca però toni di grande quotidianità e di
delicata poesia, di cui si trovano, comun-
que, ampie tracce nell’allestimento. Medea,
dunque, arriva a compimento del lungo per-
corso artistico di Gábor Zsámbéki, da sem-
pre attento alle tensioni dell’uomo di fronte
al potere, al mascheramento e allo svelamento
delle contraddizioni sociali e personali che,
in autori classici e contemporanei, sono sta-
ti al centro dei suoi allestimenti.
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MÉDEIA
(Medea)

2005/2006fondazione teatro stabi le torino

progetto internazionale

Festival dei Teatri d’Europa
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
in collaborazione con Teatro di Roma
e UTE - Union des Théâtres de l’Europe

s p e t t a c o l i  o s p i t i



p

maskarad
Temur Chkheidze, nato a Tblisi da una
famiglia di artisti, regista di prosa e d’ope-
ra per il celebre Marijinskij, propone al
pubblico di Torino una sua messa in scena
di Maskarad di uno dei maestri della lette-
ratura russa dell’Ottocento, Michail
Lermontov.
Il dramma più famoso dell’autore russo, Un
ballo in maschera, scritto nel 1835, racconta
la storia di Arbénin, un ex dongiovanni,
tormentato dai ricordi che uccide per gelo-
sia la giovane moglie: in questo dramma
emergono tutti i temi cari al giovanissimo
Lermontov, il motivo dell’impossibilità di
redenzione e di fuga per l’uomo prigionie-
ro senza scampo del proprio passato, espres-
sione più pura del romanticismo russo.
L’opera di Lermontov da sempre attrae an-
che i maggiori registi, molto probabilmen-
te perché contiene tutti i temi capaci di
stimolare la fantasia e la creatività di artisti
e pubblico: passioni ardenti, gioco d’azzar-
do, tradimento, credulità, assassinii in quel-
la che era la vita elegante dell’alta società
russa del primo Ottocento.
Temur Chkheidze ricrea sulla scena una San
Pietroburgo spettrale, in tutto il suo splen-
dore e la sua freddezza che, allo stesso modo,
affascina e spaventa. Non c’è posto per i
buoni sentimenti: l’invidia, la sopraffazio-
ne, il gioco, l’avidità, le pulsioni sessuali,
raccontano, per il regista, di un mondo go-
vernato da uno squallido e freddo egoismo,
dove si vive nell’illusione, in un incubo,
non molto lontano da quelli che atta-
nagliano la contemporaneità. «Solo l’amo-
re di Arbénin per Nina - afferma Chkheidze
- sembra riuscire a salvare gli abitanti di San
Pietroburgo dal loro egoismo pietrificato».

progetto internazionale
s p e t t a c o l i  o s p i t i

Teatro Carignano
11 - 12 ottobre 2005

DI Michail Lermontov
CON Andrei Tolubeev, Marina Ignatova,
Izil Zabludovsky, Vladimir Kozlov,
Mikhail Morozov, Anatoly Petrov,
Vasily Reutov, Yulia Alexeeva,
Alexandra Kulikova, Xenia Nazarova,
Lydmila Sapozhnikova, Elena Shvareva,
Aelita Shkomova, Nikolay Gorshkov,
Evgeny Slavsky, Evgeny Solyakov,
Andrei Sharkov, Alexey Falileev
MESSA IN SCENA DI Temur Chkheidze
SCENE E COSTUMI DI Yuri Gegeshidze
MUSICA DI Alexander Kiajfel
COREOGRAFIA DI Gali Abajdulov
LUCI DI Vladislav Vlasov
Tovstonogov Academic Bolshoy Drama
Theatre
CON IL PATROCINIO DELLA Fondazione Centro
per lo Sviluppo dei Rapporti Italia-Russia

MASKARAD
(Un ballo in maschera)
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slava’s snowshow
Teatro Carignano
3 - 8 gennaio 2006

CREAZIONE E MESSA IN SCENA DI SLAVA
PRESENTATO DA ATER
IN COLLABORAZIONE CON SLAVA
& Gwenael Allan
www.slavasnowshow.com

Si comunica che lo spettacolo non è indicato per i
bambini di età inferiore agli 8 anni. 31

SLAVA’S
SNOWSHOW

Torna a Torino l’applauditissimo
SLAVA’S SNOWSHOW creazione e messa
in scena di SLAVA.
SLAVA è il mimo russo che ha rivoluziona-
to la figura del clown, sganciandola
definitivamente dal ruolo secondario attri-
buitale per decenni nel mondo circense.

56

L’ha trascinata nelle strade e lì l’ha tempra-
ta ad ogni evenienza, l’ha arricchita di vita
e passioni; poi l’ha portata nei teatri e l’ha
resa magica, raffinata, evocativa.
Ora SLAVA è star internazionale acclamata
e premiata, ma nulla è dimenticato: né il
villaggio vicino a Orel in cui è nato più di
cinquant’anni fa, né la scuola di mimo di
S. Pietroburgo che frequentò poco più che
diciassettenne, né la scoperta e l’influenza
che ebbero nella sua formazione grandi ar-
tisti come Charlie Chaplin o Marcel
Marceau. Quando approdò in Inghilterra
nel 1988 poche recite bastarono a renderlo
famoso.
Quando cinque anni dopo presentò quella
che fu la prima edizione dello spettacolo
SLAVA’S SNOWSHOW, il trionfo fu così
grande che ben presto gli venne assegnato
il prestigioso Time Out Award.
Oggi l’artista russo, considerato tra i più
importanti maestri di circo contemporaneo,
è presidente dell’Academy of Fools di cui è
anche fondatore, ha prodotto più di 30 spet-
tacoli e rassegne e, tra le tante manifestazio-
ni che ha promosso, vogliamo ricordare il
Crazy Women, il primo Festival internazio-
nale di clown tutto al femminile.
Questa edizione di SLAVA’S SNOWSHOW
raccoglie le gag e gli sketch più famosi del
suo repertorio e coniuga, con grazia e talen-
to, teatro visivo e clownerie.
Ma non c’è nulla di datato, anzi, SLAVA ha
cura di aggiornare e rinnovare lo spettacolo
continuamente, in una sorta di perpetua
evoluzione di idee e invenzioni, con tutta
la dedizione che si tributa alla summa di
un prezioso vissuto artistico e umano.

2005/2006fondazione teatro stabi le torino

progetto internazionale
s p e t t a c o l i  o s p i t i



p
FOTO DI VERONIQUE VIAL

slava’s
snowshow

maskarad
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[la morte e la
fanciulla]

[libera nos]

[il processo]

[la cena
de le ceneri]

[zorro]

[uno sguardo dal ponte]

[sostiene pereira] [scanna]
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libera nos

la morte e la fanciulla
LA MORTE
E LA FANCIULLA

s p e t t a c o l i  o s p i t i

Cavallerizza, Manica Lunga
7 - 23 ottobre 2005

In un ospite casuale, un dottore che ha
aiutato suo marito a cambiare una ruota del-
l’automobile, Paula riconosce - o crede di
riconoscere - l’uomo che la torturò durante
la sua opposizione al regime tirannico del
paese. Paula, il cui marito è stato appena
eletto giudice in una commissione che deve
indagare sui crimini di quella dittatura,
viene presa da un feroce istinto di vendetta
o da un fiero spirito di giustizia...
Scritto da Ariel Dorfman e reso celebre dal-
l’omonimo film di Roman Polanski, La mor-
te e la fanciulla è un dramma che, nella lettu-
ra registica di Riccardo Bellandi «non in-
tende solo raccontare una storia evidentemen-
te legata alle vicende della dittatura di
Pinochet, ma vuole parlare di tutti i Pinochet
del mondo».

LIBERA NOS

Il riallestimento di Libera Nos, spettacolo
costruito sulle suggestioni di Libera Nos a
malo di Luigi Meneghello, affida a Natalino
Balasso il ruolo che fu di Marco Paolini nel-
l’edizione del 1990. Lo spettacolo, con la
regia di Gabriele Vacis, cogliendo la fisicità
e la poetica della parola meneghelliana
ripercorre attraverso il dialetto vicentino, ma
anche con la raffinatezza della lingua italia-
na scritta, il lieve e terribile tempo in quel
paese della vita che è l’infanzia.
Il luogo in cui prende vita lo spettacolo è il
“piccolo borgo” con i suoi esilaranti e tal-
volta tragici personaggi, la vita paesana, il
duro lavoro, le bande, le bambine poi don-
ne, le zie e gli zii, i matti, i professori, le
generazioni che arrivano e quelle che vanno,
il vecchio ed il moderno che si affrontano.

48

DI Ariel Dorfman
TRADUZIONE DI Alessandra Serra
CON Alessandra Schiavoni,
Massimo Brizi, Federico Vanni
REGIA DI Riccardo Bellandi
ELABORAZIONI VISIVE DI Valeria Manari
ELEMENTI SCENICI E DI COSTUME

Monica Boromello
MUSICHE DI Andrea Nicolini
LUCI DI Sandro Sussi
Compagnia EST esperienze teatrali
IN COLLABORAZIONE CON Progetto U.R.T.

Teatro Gobetti
18 - 30 ottobre 200534

SUGGESTIONI DALL’OPERA LETTERARIA

DI Luigi Meneghello
DI Marco Paolini, Antonia Spaliviero,
Gabriele Vacis
CON Natalino Balasso, Mirko Artuso
VOCE FUORI SCENA DI Marco Paolini
REGIA DI Gabriele Vacis
SCENE DI Lucio Diana
SCELTE MUSICALI DI Roberto Tarasco
ITC2000 IN COLLABORAZIONE CON

Fondazione del Teatro Stabile di Torino
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2005/2006fondazione teatro stabi le torino



p

la cena
de le ceneri

il processo

IL PROCESSO

Teatro Carignano
1 - 6 novembre 2005

DI Franz Kafka
CON Raffaella Azim, Giovanni Costantino,
Elio Crifò, Totò Onnis, Paolo Sassanelli
ADATTAMENTO E REGIA DI Andrea Battistini
SCENE DI Carmelo Giammello
COSTUMI DI Stela Verebeceanu
DIPINTI DI SCENA Iurie Matei
Compagnia Tauma s.r.l./Teatro di Castalia

Josef K., il protagonista del romanzo di
Kafka, condannato a morte per una colpa
inesistente, è vittima del suo tempo. Sostie-
ne interrogatori, cerca avvocati e testimoni
soltanto per riuscire a giustificare il suo de-
litto di “esistere”... Finché si arriva al proces-
so, dove non resta che attendere l’esecuzione
di una condanna da altri pronunciata. «La
lettura de Il Processo - scrive il regista Andrea
Battistini - libro saturo di infelicità e di poe-
sia, lascia mutati, più tristi e più consapevo-
li di prima. Dunque è così, è questo il desti-
no umano: si può essere perseguiti e puniti
per una colpa non commessa che “il tribu-
nale” non ci rivelerà mai; tuttavia di questa
colpa si può portare vergogna, fino alla morte
e forse anche oltre». Nello spettacolo i ruoli
femminili sono interpretati da un’unica at-
trice, Raffaella Azim, che dà forma all’intero
universo femminile kafkiano.

LA CENA
DE LE CENERI

Teatro Gobetti
8 - 27 novembre 2005

DA Giordano Bruno
LIBERO ADATTAMENTO DI Federico Bellini
CON Danilo Nigrelli, Marco Foschi,
Fabio Pasquini E Annibale Pavone
REGIA DI Antonio Latella
COSTUMI DI Emanuela Pischedda
SUONO DI Franco Visioli
LUCI DI Giorgio Cervesi Ripa
Teatro Stabile dell’Umbria
IN COLLABORAZIONE CON Nuovo Teatro Nuovo

Dopo il successo dell’Edoardo II di
Marlowe il Teatro Stabile dell’Umbria pro-
segue la collaborazione con Antonio Latella
per la messinscena de La cena de le ceneri da
Giordano Bruno. L’adattamento è affidato
a Federico Bellini, già al fianco di Latella
in interessanti e stimolanti riscritture
(Querelle e I Trionfi). La Cena de le ceneri fa
parte dei sei dialoghi italiani che Bruno
scrisse durante la sua permanenza in Inghil-
terra ed è il primo in cui vengono gettati i
semi della sua proposta filosofica e della
sua visione cosmologica. «La Cena de le ce-
neri - dichiara Latella - funziona come una
scatola cinese: ogni livello porta ad un al-
tro e ad un altro ancora, non dà una solu-
zione, ma si sospende, si apre per rimandare
ad altri livelli, agli “infiniti mondi”».

18

35

 !  Lo spettacolo è inserito nell’Abbonamento a Posto Fisso
(escluso il sabato)
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uno sguardo dal ponte

zorro

ZORRO

Teatro Carignano
15 - 20 novembre 2005

DI Margaret Mazzantini
CON Sergio Castellitto, Margaret Mazzantini
MESSA IN SCENA DI Sergio Castellitto
Fox & Gould produzioni

Seguendo il testo scritto da Margaret
Mazzantini nell’omonimo romanzo, Sergio
Castellitto scioglie lentamente i legami con
gli obblighi sociali dell’uomo medio per
trasformarsi in grande e tragico clochard e
con la leggerezza del predicatore di strada
ci conduce a passo di danza nel suo vaga-
bondaggio emozionale, attraverso santuari
urbani contemporanei.
Zorro non è un eroe, non ha la maschera sul
viso, né il mantello nero. È piuttosto un
uomo senza fissa dimora, un homeless, un
randagio che racconta un’erranza di gambe
ma, soprattutto, di testa e di cuore.

UNO SGUARDO
DAL PONTE

Teatro Carignano
22 - 27 novembre 2005

s p e t t a c o l i  o s p i t i
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DI Arthur Miller
TRADUZIONE DI Gerardo Guerrieri
CON Sebastiano Lo Monaco, Marina Biondi
E CON Melania Giglio, Claudio Mazzenga,
Michele Riondino, Giuseppe Zeno
REGIA DI Giuseppe Patroni Griffi
SCENE E COSTUMI DI Aldo Terlizzi
LUCI DI Luigi Ascione
SiciliaTeatro

Uno sguardo dal ponte, tratto dal dramma
in prosa scritto da Arthur Miller nel 1955,
è una lente di ingrandimento sulla com-
plessità dell’animo umano. Sullo sfondo di
una New York che incombe va in scena la
vicenda umana di Eddie Carbone, inter-
pretato da Sebastiano Lo Monaco, diviso
tra i doveri verso la moglie (Marina Bion-
di) e la passione devastante per la nipote
Catherine (Melania Giglio), passione che
lo condurrà, al pari di Edipo, verso il suo
destino inconsapevole. «Giuseppe Patroni
Griffi - commenta Masolino d’Amico su
La Stampa - ha montato uno dei suoi spet-
tacoli più felici».

 !  Lo spettacolo è inserito nell’Abbonamento a Posto Fisso
(escluso il sabato)

61

2005/2006fondazione teatro stabi le torino

29



p

scanna

sostiene pereira

In palcoscenico il romanzo più
emblematico di un grande autore del no-
stro tempo che, al tempo stesso, è un grande
affabulatore... Vero e proprio “magicien”
della parola e delle emozioni. Pereira, in-
terpretato da Paolo Ferrari, è un vecchio
giornalista portoghese, responsabile della
pagina culturale di un giornale salazarista
che, nell’estate del 1938, conosce un gio-
vane rivoluzionario che darà una svolta alla
sua vita. Questo primo incontro, seguito da
altri, lo condurrà ad una profonda crisi spi-
rituale... Eroe oblomoviano, si potrebbe
dire, Pereira occupa un posto di rilievo tra i
grandi miti della letteratura.

«Fra uomini in canottiera, vecchi
paraplegici, ragazzini che vogliono diven-
tare grandi... donne sottomesse e ribelli, fan-
ciulle in fiore innamorate dell’amore, è la
guerra che trasforma anche i familiari in
nemici, che rivela le vigliaccherie più se-
grete, i segreti più inconfessabili, che spin-
ge al fratricidio pur di affermare il proprio
potere». È in questo contesto, scrive Maria
Grazia Gregori su L’Unità, che «si snoda
l’emozionante spettacolo, scritto in paler-
mitano, che Enia ha immesso in un’oscuri-
tà senza tempo puntando tutto su di una
fisicità di fortissimo impatto».

DI Antonio Tabucchi
VERSIONE TEATRALE DI Gianni Guardigli
E Teresa Pedroni
CON Paolo Ferrari
E (IN ORDINE ALFABETICO) Marcello Donati,
Elena Ferrari, Gianluigi Fogacci,
Amandio Pinheiro, Gianluigi Pizzetti,
Stefano Scherini
REGIA DI Teresa Pedroni
SCENE DI Alessandro Chiti
COSTUMI DI Roberto Posse
MUSICHE DI Adriano Maria Vitali
LUCI DI Silvano Paglia
MOVIMENTI COREOGRAFICI DI Mariano Brancaccio
La Compagnia di prosa Diritto & Rovescio

(PREMIO PIER VITTORIO TONDELLI 2003)
DI Davide Enia
CON Valentina Apollone, Luigi Di Gangi,
Alessio Di Modica, Katia Gargano,
Ugo Giacomazzi, Giorgio Li Bassi,
Paolo Mazzarelli, Carmen Panarello,
Antonio Puccia
REGIA DI Davide Enia
LUCI DI Claudio Pirandello
Teatro Metastasio Stabile della Toscana
La Biennale di Venezia / Teatro di Roma
Teatro Garibaldi di Palermo
IN COLLABORAZIONE CON

Associazione Santo Rocco e Garrincha

Teatro Carignano
29 novembre - 4 dicembre 200530

s p e t t a c o l i  o s p i t i

SOSTIENE
PEREIRA

Teatro Gobetti
29 novembre - 4 dicembre 200536

SCANNA
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giorni felici

la piramide!
LA PIRAMIDE!

Teatro Gobetti
5 - 10 dicembre 2005

DI Copi
TRADUZIONE DI Luca Coppola E Giancarlo Prati
CON (IN ORDINE DI LOCANDINA) Gea Martire,
Monica Piseddu, Arturo Cirillo,
Rosario Giglio, Salvatore Caruso,
Fabio Palmieri
VOCE DI Paola Mannoni
REGIA DI Arturo Cirillo
SCENE DI Massimo Bellando Randone
COSTUMI DI Gianluca Falaschi
MUSICA DI Francesco De Melis
LUCI DI Andrea Narese
Mercadante Teatro Stabile di Napoli
Nuovo Teatro Nuovo - Teatro Stabile
d’Innovazione

La Piramide! nasce dalla volontà del Teatro
Mercadante di Napoli di promuovere e soste-
nere il lavoro di artisti di nuova generazione.
Fra questi, Arturo Cirillo che, dopo il succes-
so ottenuto nella scorsa stagione con L’ereditiera,
torna al Gobetti per presentare il testo di
Copi nella doppia veste di regista e attore.
«Tutta l’opera di Copi - scrive il regista - mi
appare come una incessante lotta dell’irrazio-
nale contro la ragione, del mito contro la sto-
ria (uno scandalo che dura da diecimila anni),
il tutto raccontato con feroce e felice ironia.
In un luogo di sopravvissuti, com’è il teatro
(o una piramide inca), un gruppo di attori,
collaboratori e produttori vecchi e nuovi da-
ranno vita a questa folle metafora del potere».

GIORNI FELICI

Teatro Carignano
6 - 18 dicembre 2005

DI Samuel Beckett
TRADUZIONE DI Carlo Fruttero
VERSIONE SCENICA DI Giorgio Strehler
CON Giulia Lazzarini E Franco Sangermano
REGIA DI Giorgio Strehler
RIPRESA DA Carlo Battistoni
REGISTA ASSISTENTE Giuseppina Carutti
SCENE DI Ezio Frigerio
COSTUMI DI Luisa Spinatelli
MUSICHE DI Fiorenzo Carpi
MOVIMENTI MIMICI DI Marise Flach
LUCI DI Gerardo Modica
Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa

Nel maggio del 1982 Giorgio Strehler
mise in scena per la prima volta un testo di
Samuel Beckett affidando la sua lettura, per
certi versi “rivoluzionaria” rispetto all’or-
mai consolidato “canone” beckettiano, a
Giulia Lazzarini.
Nasceva così uno spettacolo che avrebbe
incuriosito Beckett stesso, in cui, senza pa-
role in più, ma nei gesti, era sottolineata la
volontà di vivere “fino all’ultimo” della
protagonista. Nel capolavoro interpretativo
della Lazzarini, con la regia di Carlo
Battistoni, i Giorni felici rivivono in picco-
li gesti, come frammenti e tracce di una
vita che non accetta di spegnersi, traducen-
dosi in un aggrapparsi disperato agli og-
getti quotidiani custoditi nella borsetta.

s p e t t a c o l i  o s p i t i
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 ! Lo spettacolo è inserito nell’Abbonamento a Posto Fisso
nella II settimana di programmazione (escluso il sabato)
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fotografia di una
stanza

chi ha paura di
virginia woolf?

CHI HA PAURA DI
VIRGINIA WOOLF?

Teatro Alfieri
6 - 18 dicembre 2005

DI Edward Albee
VERSIONE ITALIANA DI Ettore Capriolo
CON Mariangela Melato, Gabriele Lavia,
Agnese Nano, Emiliano Iovine
REGIA DI Gabriele Lavia
SCENE DI Carmelo Giammello
COSTUMI DI Andrea Viotti
MUSICHE DI Andrea Nicolini
LUCI DI Pietro Sperduti
Teatro Stabile di Genova/Compagnia Lavia

Mariangela Melato e Gabriele Lavia sono
i protagonisti di Chi ha paura di Virginia
Woolf? la celebre commedia dell’america-
no Edward Albee. Una intensa storia di
paura e di rabbia, di violenza e di fragilità
esistenziale, che la regia dello stesso Lavia
spinge verso risonanze ora tragiche ora espli-
citamente comiche.
«Mariangela Melato - scrive Maria Grazia
Gregori su L’Unità - è bravissima nel passa-
re da un registro all’altro del suo inquieto
personaggio… nel scendere dentro l’abisso
della disperazione senza mai perdere grinta
e lucidità. Gabriele Lavia crea e cancella
continuamente il gioco infernale, ma an-
che l’umanità più profonda di George tra-
sformato nell’occhio vigile della vicenda:
una prova notevole per entrambi».

s p e t t a c o l i  o s p i t i
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FOTOGRAFIA DI
UNA STANZA

Teatro Gobetti
13 - 18 dicembre 2005

DI Cesare Lievi
CON Stefano Santospago, Carla Chiarelli,
Alessandro Averone
REGIA DI Cesare Lievi
SCENE DI Josef Frommwieser
COSTUMI DI Valeria Ferremi
LUCI DI Gigi Saccomandi
CTB Teatro Stabile di Brescia

Fotografia di una stanza, scritta e diretta
da Cesare Lievi, è una storia “semplice”,
colta nella quotidianità a tratti banale, ma
tesa nel linguaggio e nella costruzione tem-
porale fino al limite dell’implosione.
«Lo spettacolo, di cui Cesare Lievi è raffi-
nato drammaturgo e sensibile regista - com-
menta Magda Poli sul Corriere della Sera - si
snoda in tre brevi “scene” per “sviluppare”
la trama dell’impercettibile divenire della
vita di due uomini... Lo spettacolo è im-
merso in quell’iperrealismo onirico che è
cifra espressiva di Cesare Lievi le cui “stan-
ze” sono camere oscure che sviluppano, nella
realtà sfuggente del teatro, le multiformi
verità della vita».

38
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il grande viaggio

il comico e la spalla

IL GRANDE
VIAGGIO

Teatro Gobetti
27 dicembre 2005 - 1 gennaio 2006

DI Giuseppe Cederna E Francesco Niccolini
ISPIRATO ALL’OMONIMO LIBRO

DI Giuseppe Cederna (Edizioni Feltrinelli)

CON Giuseppe Cederna
MUSICHE ORIGINALI DI Capelli, Manzoni, Negrini
ESEGUITE DAL VIVO DA: Alberto Capelli (chitarra,
sitar), Mauro Manzoni (sassofono),
Nicola Negrini (contrabbasso)
DISEGNO LUCI DI Andrea Violato
Produzioni Fuorivia

Tratto dall’omonimo libro di Giuseppe
Cederna, pubblicato da Feltrinelli, Il gran-
de viaggio ci conduce in India, sull’Himala-
ya, alla sorgenti del Gange, il fiume sacro
della cultura indiana.
Fra sogni e cortocircuiti della memoria, lo
spettacolo, portato in scena dallo stesso
Cederna, è un racconto in cui si fondono lo
stupore del cammino dentro una natura che
ancora si manifesta come ignota e miracolosa
(le cime, gli dei che le abitano, le acque puri-
ficatrici dei fiumi), gli incontri straordinari
(con nomadi ed eremiti ma anche con i movi-
menti che si battono contro le grandi dighe e
per la conservazione degli equilibri natura-
li), la riconquista - proprio attraverso il filtro
della distanza - di una dolcissima vicinanza
al sé più profondo e alle immagini dell’in-
fanzia (i monti della Valtellina, la casa di fa-
miglia, la figura del padre che torna per un
simbolico passaggio di testimone).

s p e t t a c o l i  o s p i t i

IL COMICO
E LA SPALLA

Teatro Gobetti
10 - 22 gennaio 2006

NOVITÀ ASSOLUTA DI Vincenzo Cerami 
CON Tuccio Musumeci E Pippo Pattavina
Anna Malvica, Clotilde Sabatino,
Fabio Ceccarelli
REGIA DI Jean-Claude Penchenat
SCENE E COSTUMI DI Roberto Moscoso
COMMENTO MUSICALE DI Nicola Piovani
LUCI DI Franco Buzzanca
Teatro Stabile di Catania

«Mano a mano che scrivevo Il comico e la
spalla - commenta Vincenzo Cerami - i due
protagonisti, Alfio e Carmelo, mi si pre-
sentavano non più come due professionisti
del palcoscenico che per mestiere devono
far ridere il pubblico, ma come due amici
di vecchia data che per un momento, un
solo momento, fanno venire a galla tutti i
problemi della loro esistenza reale». Iden-
tità e ruolo sociale si mischiano sulle note
di Nicola Piovani, rese più incisive dalla
presenza in scena del fisarmonicista che, in
punta di piedi e sotto la direzione del regi-
sta, svela in musica quello che i personaggi
tengono nascosto. La regia è affidata a Jean-
Claude Penchenat.

39
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[la piramide!]

[il grande viaggio]

[chi ha paura di virginia woolf?]

[delitto e castigo]

[giorni felici]

[il comico e la spalla]

[fotografia di una stanza]
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[elettra]

[girotondo]

[ofelia][ferdinando]

[se questo è un uomo]

[la locandiera]

[assassinio nella cattedrale]

s p e t t a c o l i  o s p i t i

67

2005/2006fondazione teatro stabi le torino



p

se questo è un uomo

delitto e castigo

DELITTO E
CASTIGO

Teatro Alfieri
24 gennaio - 5 febbraio 2006

DA Fëdor Dostoevskij
CON Glauco Mauri, Roberto Sturno
VERSIONE TEATRALE E REGIA DI Glauco Mauri
SCENE DI Alessandro Camera
COSTUMI DI Simona Morresi
MUSICHE DI Arturo Annecchino
Compagnia Mauri Sturno

Scritto tra la metà del 1865 e la fine del
1866, il romanzo, tra i più noti di
Dostoevskij, è stato tradotto in numerose
lingue e portato in scena in varie riduzioni
teatrali e cinematografiche.
«Trasportare i grandi capolavori dalla pa-
gina scritta alla scena è sempre una terribile
impresa. Ci siamo immersi in essa con li-
bertà di interpreti ma anche con profondo
rispetto e amore per il nostro lavoro» di-
chiara Glauco Mauri nella doppia veste di
regista e attore. In scena Mauri veste i panni
del magistrato inquirente Porfirij Petrovic,
mentre Roberto Sturno interpreta il ruolo
dello studente Raskol’nikov.

s p e t t a c o l i  o s p i t i
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Teatro Gobetti
25 - 29 gennaio 2006

DI Primo Levi
ADATTAMENTO TEATRALE DI Primo Levi
E Pieralberto Marchè
CON Nello Mascia
(E CAST IN VIA DI DEFINIZIONE)
REGIA DI Franco Però
SCENE E COSTUMI DI Andrea Viotti
MUSICHE ORIGINALI DI Sergio Rendine
Apas Produzioni

Se questo è un uomo è uno dei libri più alti
sull’inferno del Lager: una testimonianza
sconvolgente, nella sua nudità di cronaca, e al
tempo stesso un capolavoro letterario di una
misura e di una compostezza già classiche.
Se questo è un uomo di Primo Levi, nell’adat-
tamento teatrale dello stesso autore e di
Pieralberto Marché, è interpretato da Nello
Mascia. Il regista Franco Però, che porta in
scena il testo in occasione del sessantesimo
anniversario dalla liberazione del campo di
sterminio di Auschwitz, scrive: «Ecco, quel-
lo che vorrei, è di riuscire ad avvicinare a
quelle parole - soprattutto quelle che esplo-
dono dal romanzo, più che dall’adattamento
- le immagini, i suoni, le urla e i silenzi che
attraversano, loro malgrado, i viandanti di
Auschwitz».

41

SE QUESTO È
UN UOMO

Giornata della Memoria
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girotondo

la locandiera

LA LOCANDIERA

Teatro Carignano
28 febbraio - 12 marzo 2006

DI Carlo Goldoni
CON Mascia Musy
(E CAST IN VIA DI DEFINIZIONE)
REGIA DI Giancarlo Cobelli
Teatro Moderno / Teatro Stabile del Veneto
Europa Duemila

Fra i primi grandi caratteri femminili di-
segnati da Goldoni, la Locandiera possiede
una centralità e una notorietà indiscusse.
Nell’allestimento firmato dal regista
Giancarlo Cobelli, l’orizzonte della
borghesissima Mirandolina, qui interpre-
tata da Mascia Musy, si definisce nel calco-
lo, nell’utilità economica, nei soldi:
«...come la Rivoluzione francese ha traghet-
tato il vecchio mondo verso un rinnova-
mento - dichiara Cobelli - così Mirandolina,
futura incarnazione di una intraprendente
donna d’affari, spalanca la finestra al nuo-
vo secolo e ne scaraventa fuori merletti, par-
rucche, jabeaux, tricorni e bautte, reperti
di un Settecento in agonia».

21

GIROTONDO

Teatro Alfieri
7 - 12 marzo 2006

DI Arthur Schnitzler
TRADUZIONE DI Paolo Chiarini
CON Giulio Brogi, Liliana Paganini,
Gian Paolo Poddighe, Anna Gualdo,
Giovanna Di Rauso, Umberto Cantone,
Pierluigi Corallo, Eva Drammis,
Valentina Gristina, Filippo Luna
REGIA, SCENE E COSTUMI DI Pietro Carriglio
DIREZIONE ARTISTICA DELL’ALLESTIMENTO SCENICO

DI Paolo Tommasi
MUSICHE DI Matteo D’Amico
Teatro Biondo Stabile di Palermo

Di tutto il teatro di Schnitzler, Girotondo
è forse il testo più celebre, un gioco teatrale
che descrive lo smarrimento dell’uomo con-
temporaneo attraverso il ritmo svagato di
una commedia sentimentale.
Cinque uomini e cinque donne si incon-
trano a coppie in dieci scene consecutive,
consumando in ciascuna di esse un rappor-
to erotico, in un crescendo che corrisponde
a una chiara gerarchia sociale, dove nessu-
no si salva dalla catastrofe affettiva. «Un
esito altissimo - scrive Enrico Groppali su
Il Giornale - per questa partitura teatrale che
l’inesorabile metronomo di Carriglio scan-
disce con rintocchi di morte».

24
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nella I settimana di programmazione (escluso il sabato)
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ferdinando

elettra
ELETTRA

Cavallerizza, Manica Lunga
21 - 26 marzo 2006

DI Hugo von Hofmannsthal
UN PROGETTO DI Andrea De Rosa
E Hubert Westkemper
CON Frédérique Loliée,
Maria Grazia Mandruzzato, Moira Grassi,
Gabriele Benedetti
REGIA DI Andrea De Rosa
SUONO DI Hubert Westkemper
SCENE DI Raffaele Di Florio
COSTUMI DI Ursula Patzak
LUCI DI Enrico Bagnoli
MUSICHE DI Giorgio Mellone
Mercadante Teatro Stabile di Napoli
IN COLLABORAZIONE CON

Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Hugo von Hofmannsthal scrisse Elektre nel
1904. L’Elettra di Sofocle, cui essa diretta-
mente si ispira, è datata approssimativamente
al 425 a.C.: «penso - scrive il regista Andrea
De Rosa - che la lontananza nel tempo sia una
cifra per comprendere la seduzione che questi
miti esercitano su di noi. Guardando in uno
specchio rovinato ed opaco aguzziamo la vi-
sta, nella speranza di rintracciare un’origi-
ne». In questa messinscena il pubblico ascol-
terà lo spettacolo attraverso una cuffia stereo-
fonica, per mezzo di una tecnica di ripresa
del suono detta olofonica. «La sensazione di
indossare una cuffia verrà presto dimentica-
ta a vantaggio di una sensazione di immer-
sione totale nello spazio scenico».

17

FERDINANDO

Teatro Gobetti
28 marzo - 2 aprile 2006

DI Annibale Ruccello
MESSO IN SCENA DA Isa Danieli
CON Isa Danieli, Luisa Amatucci,
Giuliano Amatucci, Adriano Mottola
REGIA DI Annibale Ruccello
SCENE DI Franco Autiero
COSTUMI DI Annalisa Giacci
MUSICHE DI Carlo De Nonno
LUCI DI Giorgio Saleri
Compagnia Gli Ipocriti

In occasione del ventennale (1986-2006)
della scomparsa di Annibale Ruccello, uno
dei principali esponenti della nuova dram-
maturgia contemporanea, la Compagnia
Gli Ipocriti e Isa Danieli hanno deciso di
riportare in scena Ferdinando, il pluripre-
miato testo che l’autore scrisse appositamen-
te per lei. La regia dello spettacolo, ripresa
dalla stessa Danieli, è quella originale di
Ruccello. «Mi porto appesa al cuore
un’assenza - scrive l’attrice - ed un dolce
ricordo che non voglio qui raccontare; ma
la voglia di raccontare una storia bellissi-
ma e amara in una lingua straordinaria,
quella sì, è forte e caparbia. La racconterò
senza forzature così come la raccontammo
allora con Annibale...».

42
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nella cattedrale

ofelia
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OFELIA

Teatro Gobetti
4 - 9 aprile 2006

«È un’Ofelia multiforme - scrive Roberto
Canavesi su PrimaFila - quella cui Silvia
Battaglio offre voce e corpo. Ofelia e
Amleto, Ofelia e Polonio, Ofelia e Gertrude.
Un gioco ad incastri che si sostanzia in un
articolato percorso di parole, immagini e
suoni con la giovane protagonista a vivere
un disagio che la imprigiona in una so-
spensione spazio-temporale, fuori dal tem-
po e dal mondo: ed ecco la parola farsi im-
magine per riempire lo spazio in sequenze
coreografiche di grande impatto dove ad
impressionare è la padronanza del materia-
le drammaturgico ed emotivo».

43

LIBERAMENTE TRATTO DA Amleto
DI William Shakespeare
CON RIFERIMENTI A Pier Paolo Pasolini,
Mariangela Gualtieri, Albert Camus,
Nada, Marguerite Duras
DI E CON Silvia Battaglio
CONSULENZA REGISTICA DI Ivana Ferri
SCENOGRAFIA DI Lucio Diana
VIDEO E IMMAGINI DI Bruno Maria Ferraro
REALIZZAZIONE VIDEO DI Gianni De Matteis
VOCI DI Eliana Cantone E Silvio Giordano
MUSICHE DI Goran Bregovic, Tin Hat Trio,
Craig Armstrong, Quintorigo,
Opus Avantra, Peter Gabriel
Tangram Teatro Torino
CON IL SOSTEGNO DEL Sistema Teatro Torino

ASSASSINIO
NELLA
CATTEDRALE

Teatro Carignano
8 - 30 aprile 2006

DI Thomas Stearns Eliot
TRADUZIONE DI Giovanni Raboni
CON Giulio Brogi
SCENE E REGIA DI Pietro Carriglio
COSTUMI DI Bruno Caruso
MUSICHE DI Matteo D’Amico
Teatro Biondo Stabile di Palermo

Rappresentato per la prima volta al Festival
di Canterbury nel giugno del 1955, Assassi-
nio nella cattedrale di Thomas Stearns Eliot è
un dramma in versi che ripercorre la vicenda
del martirio dell’arcivescovo Thomas Becket,
avvenuto nel 1170.
Pietro Carriglio ripropone l’opera di Eliot af-
fidando a Giulio Brogi e alla Compagnia il
compito di restituire la dimensione spirituale
e liturgica del testo. La traduzione porta la
firma del poeta Giovanni Raboni.
Nella sua recensione allo spettacolo, Enrico
Fiore su Il Mattino di Napoli scrive: «Il teatro
ritrova così la propria funzione di rito comu-
nitario. La regia conferisce all’allestimento di
Assassinio nella cattedrale il tono e i ritmi di
un’assemblea civile».

32! Posti esclusivamente nei palchi
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L’ILLUSIONE
COMICA

Teatro Alfieri
11 - 15 aprile 2006

DI Pierre Corneille
VERSIONE ITALIANA DI Edoardo Sanguineti
CON Eros Pagni
Sara Bertelà, Fabrizio Contri, Eva Cambiale,
Andrea Nicolini, Aldo Ottobrino,
Federico Vanni, Antonio Zavatteri
REGIA DI Marco Sciaccaluga
SCENA E COSTUMI DI Valeria Manari
MUSICHE DI Andrea Nicolini
LUCI DI Sandro Sussi
Teatro Stabile di Genova

L’illusione comica di Pierre Corneille è sta-
ta tradotta per l’occasione da Edoardo
Sanguineti. La messa in scena, diretta da
Marco Sciaccaluga, si propone come un “di-
vertimento” appassionante che unisce, nel
segno di una riflessione sull’arte teatrale, la
commedia con la tragedia, il gioco della
fantasia con la profonda libertà del grande
teatro seicentesco. Ne sono interpreti Eros
Pagni (nel duplice ruolo del mago Alcandro
e del rodomonte Matamoro), Sara Bertelà,
Fabrizio Contri. Rappresentata per la pri-
ma volta nel 1636, L’illusione comica è una
lode del teatro intessuta con brio scintil-
lante, in un’ambientazione che, prima del
clamoroso svelamento finale, l’allestimen-
to dello Stabile genovese ha scelto di con-
notare con riferimenti militari atemporali.

25
giovedì 13 aprile doppia recita: ore 15.00 - ore 20.45

S.O.S.
Soldi Opera Street
LIBERAMENTE ISPIRATO ALL’Opera da tre soldi
DI Bertolt Brecht
CON Eugenio Allegri, Fratelli Ochner,
Bandaradàn
E Angelo Desideri, Maria Zindato,
Irene Zindato
DRAMMATURGIA E REGIA DI Eugenio Allegri
ALLESTIMENTO SCENICO DEI Fratelli Ochner
COSTUMI DI Agostino Porchietto
Art Quarium Società Cooperativa
IN COLLABORAZIONE CON

Fratelli Ochner / Bandaradàn
E Cantieri di Strada-Scena Urbana
CON IL SOSTEGNO DEL Sistema Teatro Torino

S.O.S. Soldi Opera Street è liberamente ispirata
all’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht. Nella
messa in scena realizzata da Eugenio Alle-
gri, la caratterizzazione dei personaggi vie-
ne resa attraverso tecniche circensi e di strada
e tramite un linguaggio creativo nel quale
si intersecano drammaturgia e coreografia,
il tutto enfatizzato dal sottofondo musicale
eseguito dal vivo dalla “Bandaradàn”. Lo
spettacolo intreccia linguaggi diversi, ma
in linea con uno stile poetico che, dalla
“commedia dell’arte”, passando attraverso i
giullari del teatro di strada, giunge a con-
solidare nuove sperimentazioni tecniche e
artistiche e attualizza un’opera classica fa-
cendo convivere acrobazia, giocoleria, mu-
sica, danza e interpretazione.

Teatro Gobetti
18 - 23 aprile 200644
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LASCIAMI
ANDARE MADRE

Teatro Gobetti
2 - 7 maggio 2006

MUSIKDRAMA DI Lina Wertmüller
E Helga Schneider
TRATTO DAL LIBRO Lasciami andare, madre
DI Helga Schneider (Adelphi Edizioni)
CON Roberto Herlitzka, Milena Vukotic
REGIA DI Lina Wertmüller
IMPIANTO SCENICO E COSTUMI DI Enrico Job
MUSICHE DI Italo Greco E Lucio Gregoretti
LUCI DI Jurai Saleri
Produzione Nuova Teatro Eliseo

«Già conosciuta grazie agli scritti auto-
biografici pubblicati da Adelphi, la storia
di Helga Schneider - scrive Franco Quadri
su La Repubblica - e della sua incredibile ma-
dre, che la lasciò bambina per divenire co-
direttrice ad Auschwitz, affronta ora la sua
prova più difficile, perché il vero fatica a
diventare credibile in teatro: e ben lo sa Lina
Wertmüller, già più volte impegnata in
imprese del genere, prima di apprestarsi ad
adattare per il teatro Lasciami andare madre,
assieme all’autrice dell’autobiografia. Ancora
una volta quindi la regista antepone al reali-
smo il grottesco a lei consueto; anzi ne fa un
musikdrama, in cui i monologhi davanti al-
l’indicibile s’impennano nel canto... con
song dai ritmi ossessivi composti da Italo
Greco e Lucio Gregoretti». Interpretano lo
spettacolo Roberto Herlitzka (nei panni della
madre) e Milena Vukotic (nel ruolo di Helga).

45lasciami andare
madre

Cavallerizza, Maneggio Reale
26 - 30 aprile 200650rbmk

progetto cernobyl - fuori abbonamento

RBMK
UN PROGETTO DI On-Ice Collective
CON Elena Barolo, Claudio Conti,
Doriana Crema, Stefania Lo Maglio,
Aldo Rendina
REGIA DI Claudio Conti
SUONO DI Gregorio Caporale
INTELLIGENZA ARTIFICIALE abusedmedia
Associazione 32 Dicembre

73

RBMK è il nome di un reattore nucleare.
Di quale centrale? Di quella più tristemente
nota al mondo: Cernobyl. Il 26 aprile alle
ore 1,23 minuti e 40 secondi esplode il bloc-
co numero quattro. L’evacuazione inizia
dopo diversi giorni, la devastazione si espan-
de attraverso il tempo e lo spazio, tutt’oggi
tangibile. On-ice-collective intraprende un
cammino di ricerca in una terra senza più
uomini, attraverso le zone radioattive, ormai
deserte. Un percorso nel silenzio di una del-
le più gravi ferite tecnologiche del ventesi-
mo secolo. RBMK è un processo di ricerca
attivo situato tra il ricordo e l’oblio. Una
domanda posta alla memoria contempora-
nea e alle tecnologie della memoria. Un ten-
tativo di scuotere l’indifferenza dell’archi-
vio con la contaminazione del tatto.
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Teatro Carignano
5 - 11 maggio 2006 - fuori abbonamentoupupa my dream

is my rebel king 2

UPUPA MY DREAM
IS MY REBEL KING 2

<the ribellion>
SCRITTO E DIRETTO DA Antonio Orfanò
CON Antonio Orfanò
(E CAST IN VIA DI DEFINIZIONE)
Compagnia Teatro “La Chapliniana”
IN COLLABORAZIONE CON Taormina Arte 2004

Lo spettacolo di Antonio Orfanò, secon-
do Emilia Costantini del Corriere della Sera,
è «una parabola sulla fragilità dell’uomo,
una leggenda moderna su temi antichi ove
comunque trionfa la fantasia».
Secondo Sergio Sciacca de La Sicilia è «una
selva di simboli alcuni manifesti altri
criptati da una psicologia profonda, libertà
di tempo e di luogo che abbraccia due mil-
lenni e mezzo e le due coste dell’Atlantico.
L’intarsio di stili e di miti è tale da disar-
mare lo spettatore meno agguerito. “Le ali
dell’uomo sono la fantasia, la vita non è
uno scopo è un desiderio” dice il testo. È il
gioco della vita vista da un palcoscenico.
Tutto questo è Upupa novellamente presen-
tata da Antonio Orfanò al Teatro Antico di
Taormina».

33

voyage

VOYAGE

Teatro Gobetti
9 - 14 maggio 2006

DI Paolo Bignamini, Gian Maria Cervo,
Valentina Diana, Tiziano Fratus
COORDINAMENTO DRAMMATURGICO

DI Maria Antonia Pingitore
CON Benedetta Francardo, Paolo Pierobon
REGIA DI Massimo Giovara
’O Zoo Nô/Festival Quartieri dell’Arte
ScenaAperta/Teatrino Groggia
Compagnia Boomerang
CON IL SOSTEGNO DEL Sistema Teatro Torino

«Voyage (titolo provvisorio) - scrive il regi-
sta Massimo Giovara - è la messa in scena di
un testo scaturito dal confronto personale e
diretto tra un pool di drammaturghi, coor-
dinato da un dramaturg e l’opera di Louis-
Ferdinand Céline Voyage au bout de la nuit.
Tutto il “Viaggio” è pervaso e mosso dalla
lotta fra due sentimenti: la disillusione e la
ricerca di qualcosa di indefinito».
Il nuovo spettacolo proposto dalla Compa-
gnia ’O Zoo Nô oscilla tra i poli del tragico
e del comico, fra la disillusione e la ricerca
di qualcosa di indefinito, in una fuga al-
l’indietro ispirata al mondo dell’avanspet-
tacolo, del musical e dei comici televisivi
americani.

46
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gli insospettabili

GLI
INSOSPETTABILI

Teatro Gobetti
16 - 21 maggio 2006

di ANTHONY SHAFFER

CON Enrico Dusio E Gianluca Gambino
E CON Enrico De Lotto (contrabbasso)
Donato Stolfi (percussioni)
Sax Nicosia (voce)
REGIA DI Carlo Roncaglia
SCENE E COSTUMI DI Carola Fenocchio
MUSICHE ORIGINALI DI Enrico De Lotto
DISEGNO LUCI DI Piero Basso
Compagnia di Musica-Teatro
Accademia dei Folli
CON IL SOSTEGNO DEL Sistema Teatro Torino

La commedia di Anthony Shaffer traccia
una parabola caustica sul fallimento del-
l’orgoglio umano, sulle sue debolezze e
sulla solitudine. Un gioco, ma anche una
sfida, un duello il cui finale non avrà vin-
citori, ma solo vinti, vittime di se stessi. La
pièce esordisce con i toni del giallo e vira
rapidamente verso sfumature drammatiche
e grottesche per sfociare in una sorta di
ineluttabile tragedia.
La messa in scena di Carlo Roncaglia mol-
tiplica luoghi e spazi diversi esaltando le
geometrie del testo e il gioco di maschere
dietro cui si cela la sconsolata e ineludibile
solitudine dei due protagonisti.

47
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[s.o.s.
soldi opera street]

[l’illusione comica]

[lasciami andare madre]

[gli insospettabili]

[voyage]

[upupa my dream
is my rebel king 2]
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Abbonamenti

Abbonamento Pole Position € 168,00
A emissione limitata e precedenza nella scelta dei posti.
Sette spettacoli a scelta per gli spettacoli programmati al Teatro Carignano, Teatro Alfieri
e Lumiq Studios (Troilo e Cressida e Lo Specchio del Diavolo).
I posti per gli spettacoli programmati ai Lumiq Studios non sono numerati.

Abbonamento Sette spettacoli a scelta
Sei spettacoli + uno inserito nel progetto “Domani” (posti non numerati)
Intero € 126,00
Ridotto riservato a Cral/Associazioni/Insegnanti/Pensionati/Universitari nati prima del 1980 € 105,00
Giovani con età inferiore ai 25 anni (nati dal 1980 in poi) € 77,00

Abbonamenti A Posto Fisso
Teatro Carignano (6 spettacoli) € 108,00
Cinque spettacoli al Teatro Carignano + uno spettacolo a scelta del progetto “Domani”
(posti non numerati)
Teatro Alfieri (6 spettacoli) € 108,00
Quattro spettacoli al Teatro Alfieri + una Produzione TST a scelta + uno spettacolo
a scelta del progetto “Domani” (posti non numerati)

Abbonamento Teatro Gobetti (7 spettacoli) € 84,00

Sei spettacoli a scelta tra quelli programmati al Teatro Gobetti + uno spettacolo
a scelta del progetto “Domani” (posti non numerati).
Assegnazione dei posti al momento dell’acquisto.

Abbonamento Studenti Universitari (5 spettacoli) € 35,00
Scelta spettacoli:
n. 1 al Teatro Alfieri
n. 1 al Teatro Carignano
n. 1 al Teatro Gobetti
n. 1 alla Cavallerizza Reale
n. 1 a scelta tra quelli inseriti nel progetto “Domani” (posti non numerati)
Abbonamenti in vendita presso la Biglietteria del TST a Palazzo Nuovo - DAMS e presso
le librerie Celid all’interno delle Facoltà universitarie.
Assegnazione dei posti al momento dell’acquisto.

Abbonamento on-line (7 spettacoli) € 112,00
con l’obbligo di uno spettacolo a scelta tra quelli inseriti nel progetto “Domani” (posti
non numerati)
L’abbonamento dà diritto ad assistere a 7 diversi spettacoli tra quelli inseriti nella pro-
grammazione dei Teatri Carignano, Alfieri, Gobetti, Limone Fonderie Teatrali di
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Moncalieri, Cavallerizza Reale, Astra, Lumiq Studios, Vittoria (esclusivamente per lo
spettacolo del progetto “Domani” Biblioetica. Dizionario per l’uso).
Assegnazione dei posti on-line al momento dell’acquisto.

Abbonamento on-line (10 spettacoli) + 1 spettacolo  omaggio € 160,00
con l’obbligo di uno spettacolo a scelta tra quelli inseriti nel progetto “Domani” (posti
non numerati).
L’abbonamento dà diritto ad assistere a 11 diversi spettacoli tra quelli inseriti nella
programmazione dei Teatri Carignano, Alfieri, Gobetti, Limone Fonderie Teatrali di
Moncalieri, Cavallerizza Reale, Astra, Lumiq Studios, Vittoria (esclusivamente per lo
spettacolo del progetto “Domani” Biblioetica.Dizionario per l’uso).
Assegnazione dei posti on-line al momento dell’acquisto.

Abbonamento Fedeltà Progetto “Domani” (5 spettacoli) € 60,00
Acquistabile in biglietteria, telefonicamente e on-line.
Assegnazione dei posti al momento dell’acquisto, posti non numerati.
Lo spettacolo I drammi di guerra: una trilogia, inserito nella programmazione del progetto
“Domani”, è diviso in due parti; acquistando il biglietto per una delle due parti o
inserendone una in abbonamento, si ha diritto ad assistere all’altra parte pagando un
biglietto di € 2,00.

Biglietti
Spettacoli programmati al Teatri Carignano, Teatro Alfieri, Lumiq Studios
Intero € 24,00
Ridotto di legge € 21,00
Ridotto € 19,00
(riservato ai gruppi organizzati dall’Ufficio Promozione e agli abbonati TST)

Spettacoli programmati al Teatro Gobetti, Cavallerizza Reale, Limone Fonde-
rie Teatrali di Moncalieri, Teatro Astra, Teatro Vittoria
(esclusivamente per lo spettacolo del progetto “Domani” Biblioetica. Dizionario per l’uso)
Intero € 19,00
Ridotto di legge € 16,00
Ridotto € 13,00
(riservato ai gruppi organizzati dall’Ufficio Promozione e agli abbonati TST)

Spettacolo fuori abbonamento alla Cavallerizza Reale
R & J Links
Intero € 8,00
Ridotto € 5,00
(riservato ai gruppi organizzati dall’Ufficio Promozione e agli abbonati TST)
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Spettacolo fuori abbonamento nella Chiesa di San Francesco da Paola
Martirio
Posto unico € 10,00

Spettacolo fuori abbonamento al Teatro Carignano
La Tempesta
L’abbonato TST, presentando l’abbonamento, ha dirittto all’acquisto del biglietto al
prezzo ridotto di € 28,00 anziché € 40,00 per il primo settore e di € 17,50 anziché
€ 25,00 per il secondo settore (un biglietto per ciascun abbonamento).
Vendita da mercoledì 26 ottobre 2005, fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso
la biglietteria del Teatro Regio, piazza Castello 215 - Torino, tel. 011 8815 241, da
martedì a venerdì, orario 10.30 -18.00; sabato, orario 10.30-16.00.

La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della stagione teatrale avrà inizio martedì
15 novembre 2005. Non più di quattro biglietti a persona.

I posti per gli spettacoli inseriti nel progetto “Domani” non sono numerati.

Vendite anticipate
(Biglietterie, vendita telefonica e on-line)
Per gli spettacoli Romeo ir Dzuljeta, Médeia, Maskarad, La morte e la fanciulla, Libera Nos,
Il Benessere, Il lavoro rende liberi, Il processo, Romeo & Juliet, R & J Links, La cena de le ceneri,
Martirio.
Biglietteria TST del Teatro Carignano, piazza Carignano 6, da lunedì 19 settembre
2005 a sabato 1° ottobre 2005, orario 10.30-19.00  domenica riposo.
Biglietteria TST del Teatro Gobetti, via Rossini 8, da lunedì 3 ottobre 2005 a sabato 12
novembre 2005, orario 10.30-19.00, domenica riposo.

Domani
Gli abbonamenti e i biglietti saranno in vendita dall’1 ottobre 2005 presso la biglietteria
TST di via Rossini 8 e, dal 15 novembre 2005, presso la biglietteria TST di via Roma 49.
Lo spettacolo I drammi di guerra: una trilogia è diviso in due parti; acquistando il bigliet-
to per una delle due parti o inserendone una in abbonamento, si ha diritto ad assistere
all’altra parte pagando un biglietto di € 2,00.

abbonamen t ib ig l i e t t i

>

2005/2006fondazione teatro stabi le torino



p
81

abbonamen t ib ig l i e t t i

Vendite
Abbonamenti dal 18 luglio 2005
Biglietti da martedì 15 novembre 2005

Biglietteria TST
Via Roma 49 - Torino
tel. 011 517 6246, orario 12.00-19.00, domenica e lunedì riposo.
Numero verde 800 235 333
Informazioni 24 ore su 24 tel. 011 516 9 490
Vendita telefonica tel. 011 563 7079 (dal martedì al sabato, orario 12.00-18.00)
Biglietteria on line www.teatrostabiletorino.it
info@teatrostabiletorino.it
Tramite la vendita telefonica e la biglietteria on-line sono acquistabili esclusivamente i
biglietti a prezzo intero.

Punti vendita TicketOne - Torino
Atrium Piazza Solferino
Fnac Torino Via Roma 56
Mazda Palace Torino  Corso Ferrara, 30
Media World Torino 2 C.so G. Cesare 202/210
Sassofono C.so Francia, 268/B
Saturn Torino Via Nizza, 262
Tabacchi Cerrato Via Michele Coppino, 131
Teatro Colosseo Via Madama Cristina, 71/a
Totoricevitoria Non Solo 13 Piazza Villari, 11/f

Punti vendita UniCredit Banca (solo clienti banca)
Torino Carducci Via Nizza, 148
Torino Caboto Via Caboto, 35
Torino Rivoli Piazza Rivoli, 7
Moncalieri Vittorio Emanuele Piazza Vittorio Emanuele II, 5
San Mauro Torinese Mochino Piazzale Mochino, 1

In caso di cambio data, smarrimento o deterioramento dei biglietti, per la sostituzione
degli stessi sarà necessario pagare un biglietto d’ingresso di € 2.00 per recupero spese.

Gli spettacoli, gli orari, le date e le sedi potranno subire variazioni
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Gli abbonamenti
Abbonamento Pole Position
A emissione limitata, con precedenza nell’assegnazione dei posti
L’abbonamento “Pole Position” dà diritto ad assistere a 7 spettacoli a scelta tra quelli pro-
grammati al Teatro Carignano, Teatro Alfieri e Lumiq Studios (Troilo e Cressida e Lo Specchio
del Diavolo). I posti per gli spettacoli programmati ai Lumiq Sudios non sono numerati.
Nel caso in cui la scelta ricada su uno spettacolo inserito nell’abbonamento a Posto Fisso,
l’unica serata con precedenza nella scelta dei posti è il sabato. Per le altre recite saranno a
disposizione i posti non occupati dagli abbonati a Posto Fisso.

Vendita
Biglietteria del TST - via Roma 49, Torino - tel. 011 517 6246
dal 18 al 30 luglio 2005, orario 12.00-19.00, domenica riposo
dal 2 al 5 settembre 2005, orario 10.30-19.00, domenica riposo
Vendita telefonica 011 563 7079 (dal martedì al sabato, orario 12.00-18.00) pagamen-
to con carta di credito.

Dopo l’acquisto dell’abbonamento, ogni abbonato sarà contattato per stabilire in quale
modo desidererà effettuare la scelta degli spettacoli (in biglietteria o telefonicamente) e
sarà stabilito l’orario in cui potrà essere effettuata l’operazione.
L’ordine progressivo per l’assegnazione dei posti e il rilascio dei biglietti, sarà stabilito al
momento dell’acquisto dell’abbonamento (a prescindere dal canale di vendita).

Scelta degli spettacoli e assegnazione dei posti
Dal 7 settembre 2005 sarà effettuata presso la biglietteria TST via Roma 49, Torino
(orario 10.30-19.00, domenica riposo) o telefonicamente con l’invio a domicilio dei
relativi biglietti.

Possibilità di acquistare telefonicamente con carta di credito i biglietti a prezzo ridotto
per gli spettacoli non scelti in abbonamento (uno per ciascun abbonamento).

Abbonamento 7 spettacoli a scelta
Con l’obbligo di uno spettacolo a scelta tra quelli del progetto “Domani”.
L’abbonamento dà diritto ad assistere a 7 diversi spettacoli tra quelli inseriti nella pro-
grammazione del Teatro Carignano, Teatro Alfieri, Teatro Gobetti, Limone Fonderie
Teatrali di Moncalieri, Cavallerizza Reale, Teatro Astra e Lumiq Studios, Teatro Vittoria
(esclusivamente per lo spettacolo del progetto “Domani” Biblioetica. Dizionario per l’uso).

Vendita e modalità per la scelta degli spettacoli e l’assegnazione dei posti
Gli abbonamenti Intero, Ridotto e Giovani potranno essere acquistati dal 18 al 30
luglio 2005 presso la Biglietteria del TST, via Roma 49 Torino - tel. 011 517 6246
(orario 12.00-19.00, domenica riposo).
Da venerdì 2 settembre 2005 presso le Biglietterie del TST, via Roma 49 - tel. 011 517 6246
e via Rossini 8, Torino - tel. 011 815 9132 (orario 10.30-19.00, domenica riposo).
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L’abbonamento Ridotto riservato ai Cral è acquistabile presso i Cral convenzionati con
l’Ufficio Promozione del TST, da lunedì 5 settembre 2005.
Dopo l’acquisto, chiamando il numero verde 800 320 600 nei giorni e negli orari sotto
indicati, all’abbonato saranno fornite le informazioni relative alla data in cui potrà
recarsi in biglietteria per la scelta degli spettacoli e l’assegnazione dei posti. A conferma
verrà inviata una comunicazione scritta che, oltre alla data e ad un orario indicativo di
presentazione allo sportello, specificherà il numero d’ordine progressivo giornaliero.
(Dalle ore 18.00 sarà effettuato il passaggio di coloro che hanno perso il turno durante la
giornata. Per il passaggio non sarà più valido l’ordine della contromarca, ma verrà man-
tenuto l’ordine di arrivo in coda).

Il Teatro Stabile di Torino non garantisce il rispetto del turno a chi si presenterà privo di
abbonamento. (Non più di 4 abbonamenti a persona).

Saranno messe a disposizione degli abbonati 100 linee telefoniche gestite da un call center.

Giorni ed orari del servizio telefonico
22 settembre 2005 dalle  8.00 alle 20.00
23 settembre 2005 dalle 10.00 alle 18.00
24 settembre 2005 dalle 10.00 alle 18.00
Dal 26 settembre 2005, per informazioni, contattare le Biglietterie del TST,
tel. 011 517 6246 / 011 815 9132

L’assegnazione dei posti per gli abbonati avrà inizio mercoledì 5 ottobre 2005 presso la
Biglietteria del TST, via Roma, 49 - Torino, orario 8.30-19.00, domenica riposo.

In caso di cambio data, smarrimento o deterioramento dei biglietti, l’abbonato dovrà, per
la sostituzione degli stessi, pagare un biglietto di ingresso di €  2,00 per recupero spese.

Assegnazione anticipata dei posti
Per gli spettacoli Romeo ir Dzuljeta, Medeia, Maskarad, La morte e la fanciulla, Libera Nos,
Il Benessere, Il lavoro rende liberi, Il processo, Romeo & Juliet, La cena del le ceneri  da lunedì 19
settembre 2005 a sabato 1° ottobre 2005 presso la biglietteria del TST, Piazza Carignano 6
(orario 10.30-19.00, domenica riposo).
Da lunedì 3 ottobre 2005 a sabato 12 novembre 2005 presso la Biglietteria del TST via
Rossini 8 (orario 10.30-9.00, domenica riposo).

Agenzie UniCredit Banca (per i soli clienti della banca)
Gli abbonati potranno effettuare la scelta degli spettacoli e l’assegnazione dei posti
direttamente agli sportelli delle agenzie convenzionate a partire da mercoledì 5 ottobre
2005 (senza prenotazione telefonica per conoscere l’ordine progressivo della coda) .
Torino Carducci, via Nizza 148 - Torino
Torino Caboto, via Caboto 35 - Torino
Torino Rivoli, piazza Rivoli 7 - Torino
Moncalieri Vittorio Emanuele, piazza Vittorio Emanuele II 5 - Moncalieri (TO)
San Mauro Torinese Mochino, piazzale Mochino 1 - San Mauro Torinese (TO)
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Abbonamento Posto Fisso Teatro Carignano
L’abbonamento da diritto ad assistere a 5 spettacoli al Teatro Carignano + uno spettacolo
a scelta del progetto “Domani”

Spettacoli
- Il Processo, dal 1° al 6 novembre 2005
- Uno sguardo dal ponte, dal 22 al 27 novembre 2005
- Giorni Felici, seconda settimana di programmazione, dal 13 al 18 dicembre 2005 (per

esigenze tecniche le prime tre file di platea saranno eliminate e di conseguenza non
verrà mantenuto il posto fisso ma sarà assegnato il miglior posto disponibile)

- La Locandiera, prima settimana di programmazione, dal 28 febbraio al 5 marzo 2006
- Alcesti, prima settimana di programmazione dal 14 al 19 marzo 2006
- Uno spettacolo a scelta del progetto “Domani” (posti non numerati)

Conferme abbonamenti
Via Roma 49, orario 12.00-19.00, domenica riposo
Recita del martedì lunedì 11 e martedì 12 luglio
Recita del mercoledì mercoledì 13 e giovedì 14 luglio
Recita del giovedì venerdì 15 e sabato 16 luglio
Recita del venerdì lunedì 18 e martedì 19 luglio
Recita della domenica diurna mercoledì 20 e giovedì 21 luglio
Dal 2 settembre contattare la biglietteria di Via Roma, 49  - tel. 011 5176 246

Vendita nuovi abbonamenti
Biglietteria di Via Roma, 49  tel 011 5176 246
dal 25 al 29 luglio 2005, orario 12.00-19.00, domenica riposo
dal  2 al 9 settembre 2005, orario  10.30-19.00, domenica riposo

Abbonamento Posto Fisso Teatro Alfieri
L’abbonamento da diritto ad assistere a 4 spettacoli al Teatro Alfieri + una produzione
TST a scelta + uno spettacolo inserito nel progetto “Domani”

Spettacoli
- Chi ha paura di Virginia Woolf?, seconda settimana di programmazione, dal 13 al 18

dicembre 2005
- Delitto e castigo, prima settimana di programmazione, dal 24 al 29 gennaio 2006
- Girotondo, dal 7 al 12 marzo 2006
- L’illusione Comica (a serata libera e non a turno e a posto fisso), dall’11 al 15 aprile 2006
- 1 produzione TST a scelta
- 1 spettacolo inserito nel progetto “Domani” (posti non numerati)
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Conferme abbonamenti
Via Roma 49, orario 12.00-19.00, domenica riposo
Recita del martedì lunedì 11 e martedì 12 luglio
Recita del mercoledì mercoledì 13 e giovedì 14 luglio
Recita del giovedì venerdì 15 e sabato 16 luglio
Recita del venerdì lunedì 18 e martedì 19 luglio
Recita della domenica diurna mercoledì 20 e giovedì 21 luglio
Dal 2 settembre  contattare la biglietteria di Via Roma,49 - tel.011 5176 246

Vendita nuovi abbonamenti
Biglietteria TST Via Roma 49  Torino - tel 011 5176 246
Dal 25 al 29 luglio 2005, orario 12.00-19. 00,  domenica riposo
Dal 2 al 9 settembre 2005, orario 10.30-19.00, domenica riposo

AbbonamentoTeatro Gobetti
L’abbonamento da diritto ad assistere a 6 spettacoli a scelta tra quelli programmati al
Teatro Gobetti + 1 spettacolo  a scelta del progetto “Domani” (posti non numerati)
Assegnazione dei posti al momento dell’acquisto.

Vendita abbonamenti
Da venerdì 2 settembre 2005 Biglietteria del TST via Rossini 8 - Torino, tel. 011 815 9132,
orario 10,30-19,00 domenica riposo.

Abbonamento studenti universitari
L’abbonamento da diritto ad assistere a 5 spettacoli.
Assegnazione dei posti al momento dell’acquisto.

Scelta spettacoli
n. 1 al Teatro Alfieri
n. 1 al Teatro Carignano
n. 1 al Teatro Gobetti
n. 1 alla Cavallerizza Reale
n. 1 a scelta tra quelli inseriti nel progetto “Domani”

Vendita abbonamenti
Biglietteria del TST a Palazzo Nuovo - DAMS da lunedì 17 ottobre 2005, dal lunedì al
venerdì, orario 10.00-14.00, e presso le librerie Celid all’interno delle Facoltà universi-
tarie, con i seguenti orari:
Palazzo Nuovo, orario continuato 8.30-18.30 Economia e Commercio, orario 9.00-
13.00 e 14.00-18.00 Politecnico, orario 8.30-13.00 e 14.00-18.00 Architettura, orario
9.00-13.00 e 14.00-18.30; Politecnico sede via Boggio 71/a, orario continuato 9.00-17.00.
Ciascun abbonato, per gli spettacoli non scelti in abbonamento, potrà acquistare i bi-
glietti al prezzo speciale di € 8,00 (uno per abbonamento).
Per gli universitari non abbonati saranno messi a disposizione biglietti a prezzo ridotto.
All’ingresso in teatro potrà essere richiesto il libretto universitario.
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Abbonamento on-line 7 sette spettacoli
Con l’obbligo di uno spettacolo a scelta tra quelli inseriti nel progetto “Domani”.
L’abbonamento dà diritto ad assistere a 7 diversi spettacoli tra quelli inseriti nella pro-
grammazione del Teatro Carignano, Teatro Alfieri, Teatro Gobetti, Limone Fonderie
Teatrali di Moncalieri, Cavallerizza Reale, Teatro Astra, Lumiq Studios, Teatro Vittoria
(esclusivamente per lo spettacolo del progetto “Domani” Biblioetica. Dizionario per l’uso).
Assegnazione dei posti on-line al momento dell’acquisto.

Vendita abbonamenti
Da mercoledì 5 ottobre 2005 - www.teatrostabiletorino.it

Abbonamento on-line 10 spettacoli + 1 omaggio
Con l’obbligo di uno spettacolo a scelta tra quelli inseriti nel progetto “Domani”.
L’abbonamento dà diritto ad assistere a 11 diversi spettacoli tra quelli inseriti nella
programmazione del Teatro Carignano, Teatro Alfieri, Teatro Gobetti, Limone Fonderie
Teatrali di Moncalieri, Cavallerizza Reale, Teatro Astra, Lumiq Studios, Teatro Vittoria
(esclusivamente per lo spettacolo del progetto “Domani” Biblioetica. Dizionario per l’uso),
Assegnazione dei posti on-line al momento dell’acquisto.

Vendita abbonamenti
Da mercoledì 5 ottobre 2005 - www.teatrostabiletorino.it

Abbonamento Fedeltà progetto “Domani”
L’abbonamento dà diritto ad assistere ai cinque spettacoli inseriti nel progetto Domani.
Lo spettacolo I drammi di guerra: una trilogia, inserito nella programmazione del progetto
“Domani”. è diviso in due parti; acquistando il biglietto per una delle parti o inserendone
una in abbonamento, si ha diritto ad assistere all’altra parte pagando un biglietto di € 2,00.

Vendita abbonamenti
Acquistabile in Biglietteria, telefonicamente e on-line www.teatrostabiletorino.it
Assegnazione dei posti al momento dell’acquisto.
Presso la biglietteria TST di via Rossini 8 e presso la biglietteria TST di via Roma 49
a partire dall’1 ottobre 2005.
Vendita telefonica tel. 011 563 7079, dal martedì al sabato, orario 12.00-18.00, paga-
mento con carta di credito.
I posti per gli spettacoli inseriti nel progetto “Domani” non sono numerati.

Carnet di facilitazioni TST

Teatro Regio
L’abbonato alla stagione del Teatro Stabile di Torino avrà a disposizione 4 tagliandi per
l’acquisto di 4 biglietti ridotti per gli spettacoli programmati alla Stagione d’Opera del
Teatro Regio, acquistabili presso la Biglietteria del Teatro Regio sino ad esaurimento dei
posti disponibili.
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Agevolazioni per gli abbonati

Teatro Stabile Torino
L’abbonato ha diritto al biglietto ridotto per gli spettacoli non compresi nel proprio
abbonamento.

Abbonamento Musei 2005
Il Teatro Stabile di Torino offre ai propri abbonati alla stagione 2005/2006 la possibi-
lità di acquistare, dal 1° dicembre 2005, presso le biglietterie di tutti i Musei aderenti
e presso Vetrina Torino Cultura (Atrium), l’Abbonamento Musei 2005 a prezzo speciale,
valido dal 1° dicembre 2005 al 31 dicembre 2006.

Museo Nazionale del Cinema - Mole Antonelliana
L’abbonato del TST ha diritto all’ingresso a prezzo ridotto al Museo Nazionale del
Cinema - Mole Antonelliana.

Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte
L’abbonato del TST ha diritto al biglietto ridotto per gli spettacoli programmati nei
Teatri del Circuito Teatrale del Piemonte.

Orario delle biglietterie
Via Roma 49
Da lunedì 11 a sabato 30 luglio, orario 12.00-19.00, domenica riposo.
Da venerdì 2 settembre a martedì 4 ottobre, orario 10.30-19.00, domenica riposo.
Da mercoledì 5 ottobre a lunedì 14 novembre, orario 8.30-19.00, domenica riposo.
Da martedì 15 novembre, orario 12.00-19.00, domenica e lunedì riposo.

Via Rossini 8
Da venerdì 2 settmbre a sabato 12 novembre, orario 10.30-19.00, domenica riposo.
Da domenica 13 novembre, orario 19.30-21.00 (serali) e 14.00-15.30 (domenica), per
lo spettacolo della settimana, programmato dal TST. Lunedì riposo.

Piazza Carignano 6
Da lunedì 19 settembre a sabato 1° ottobre, orario 10.30-19.00, domenica riposo.

Info
Biglietteria TST via Roma 49, Torino - tel. 011 5176 246
Informazioni 24 ore su 24 tel. 011 5169 490
Numero verde 800 235 333
www.teatrostabiletorino.it
info@teatrostabiletorino.it

Gli spettacoli, gli orari, le sedi potranno subire variazioni
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Centro Studi del Teatro Stabile di Torino

Biblioteca teatrale
(c. 25.000 volumi: Fondo Lucio Ridenti, Fondo Armando
Rossi, Fondo Gian Renzo Morteo, Biblioteca Centro Studi
in continuo aggiornamento). Periodici teatrali storici e in
corso. Catalogo informatizzato (ricerca per autori, per titoli
di testi drammatici, per soggetti) consultabile anche sul
sito internet www.teatrostabiletorino.it

Archivio documentario dello spettacolo (oltre 30.000
buste): ritagli-stampa, fotografie, programmi di sala, lo-
candine e manifesti, registrazioni audio e video. Sorto sui
materiali raccolti da Lucio Ridenti per la storica rivista Il
Dramma (Torino, 1925-1973), poi costantemente aggior-
nato, è divenuto uno dei maggiori archivi italiani degli
spettacoli del Novecento

E inoltre Archivio storico del Teatro Stabile di Torino (dal
1955), Archivio Gruppo della Rocca (1969-99), Archivio
Laboratorio Teatro Settimo (1982-2002), Archivio Cabaret
Voltaire (1975-94), Archivio Teatro Popolare Italiano di
Vittorio Gassman (1959-64), Fondo Misa e Febo Mari,
Copioni Eugenio Salussolia, Epistolario Renato Simoni,
Dono Gigi Cane, Fondo Davide Peterle, Fondo Alberto
Blandi - Osvaldo Guerrieri, Dono Gualberto Ranieri, Dono
Carla Bizzarri, Dono Rizzi-Trabucco, Dono Edmo Fenoglio,
Dono Giorgio Calcagno, Dono Attilio Cucari, Fondo Gior-
gio Cattarello, Fondo Nuccio Messina

la memoria dello spettacolo dal vivo

Centro Studi del TST
via Rossini, 12
10124 Torino

Servizio al pubblico
dal lunedì al venerdì
ore 9.30-13.00/14.30-18.00
solo su prenotazione
telefonica
(tel. 011 5169 405/5169 411)

c e n t r os tud i
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La Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Torino è diventata
fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1992 ad opera di
Luca Ronconi, un importante punto di riferimento per il
mondo teatrale italiano.
La Scuola, finanziata in parte da fondi comunitari, è pro-
mossa e sostenuta dal Teatro Stabile, dall’Amministrazione
Provinciale e dal Comune di Torino.
Il corso di studi dura 3 anni e la frequenza è obbligatoria;
vi si accede attraverso un esame di ammissione. Possono
parteciparvi i cittadini italiani, in possesso di diploma di
scuola media superiore, di età compresa tra i 18 e i 23 anni.
Le materie di insegnamento sono: storia del teatro e storia
dello spettacolo, analisi e interpretazione del testo, recita-
zione, tecnica di interpretazione cinematografica, dizione,
educazione della voce, educazione del corpo, mimo, acro-
batica, musica, canto.
Gli insegnanti sono: Mauro Avogadro, Ola Cavagna, Maria
Consagra, Emanuele De Checchi, Piero Ferrero, Marise
Flach, Claudia Giannotti, Maria Grazia Gregori, Nikolaj
Karpov, Walter Le Moli, Davide Livermore, Marco Merlini,
Bruce Myers, Franca Nuti, Germana Pasquero, Massimo
Popolizio, Daniele Segre.
Direttore della Scuola è Mauro Avogadro.
Il programma di studi del terzo anno prevede, oltre alla
regolare attività didattica, due esercitazioni/spettacolo: So-
netti di Shakespeare a cura di Bruce Myers e Sogno di una
notte di mezza estate di Shakespeare a cura di Ola Cavagna.
Il corso terminerà con la messa in scena di uno spettacolo
con la regia di Mauro Avogadro.

Scuola di Teatro del TST
tel./fax 011 660 0097

Il prossimo bando sarà
pubblicato sul sito del TST
nel giugno 2006.
La partecipazione alla
Scuola prevede una tassa
annuale di € 155,00.

Scuola di Teatro

triennio
2004/2006

scuo la d i t ea t r o

o
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I soggetti interessati al progetto
“Convenzione Teatri” sono: Acca-
demia dei Folli, A.C.T.I. Teatri Indi-
pendenti, Agiesse Grilli, Alfa Ma-
rionette Grilli, Alma Teatro, Anna
Cuculo Group, Arte e Studio Gior-
gio Molino, Assemblea Teatro, As-
sociazione Baretti, Associazione
Bonaventura, Associazione Tea-
tro D’Uomo, Associazione Teatro
Europeo, Bob Marchese, Blusuo-
lo, Circolo Bloom, Compagnia Raf-
faella De Vita, C.S.D. Compagnia
Sperimentale d’Arte Drammatica,
Fondazione del Teatro Ragazzi e
Giovani, Il Barrito degli Angeli, Il
Mutamento ZC, Laboratorio Per-
manente di Ricerca sull’Arte del-
l’Attore, Liberamenteunico, Libe-
ripensatori “Paul Valery”, Lingua
doc., Marcido Marcidorjs e Famo-
sa Mimosa, M.A.S. Juvarra, Miche-
le Di Mauro, Onda Teatro, ‘O Zoo
Nô, Piccola Società Cooperativa
Artquarium, Santibriganti, Senza
Confini di Pelle, Stalker Teatro,
Tangram Teatro, Teatro Cardinal
Massaia, Teatro delle Dieci, Teatro
del Frizzo, Teatro di Dioniso, Tea-
tro Selig, Teatro Zeta, Uno Teatro.

La Fondazione del Teatro Stabi-
le di Torino aderisce all’iniziativa
“Convenzione Teatri” con il so-
stegno alla produzione e l’inse-
rimento nella programmazione
dei teatri Gobetti e Cavallerizza
Reale dei seguenti spettacoli: I
Giganti della montagna, Ofelia,
S.O.S. Soldi Opera Street,
Voyage, Gli insospettabili, Di-
sco Pigs, Senza.

Il Sistema Teatro Torino (STT) è un progetto per un
modello partecipato tra istituzione teatrale, ente locale
e compagnie e intende collocarsi come ulteriore punto
di riferimento per tutto il settore teatrale cittadino.
L’originale iniziativa del STT, voluta dall’Assessorato
alle Risorse e allo Sviluppo della Cultura della Città di
Torino insieme alla Fondazione Teatro Stabile si pone
quale obiettivo principale quello di sviluppare e pro-
muovere la politica teatrale cittadina secondo una logi-
ca di sistema.

Il Sistema Teatro Torino opera per conferire visibilità,
riconoscibilità ed equilibrio alla rete torinese del teatro
professionale, attivando il coordinamento degli inter-
venti che Enti Pubblici, Teatro Stabile, associazioni di
categoria, soggetti teatrali (Stabilità e Compagnie) pro-
grammano, nel rispetto delle singole autonomie deci-
sionali e organizzative, favorendo contestualmente la
collaborazione tra soggetti pubblici e privati di altri
settori artistici.

Dalla sua costituzione STT ha sviluppato in modo arti-
colato e continuativo la pianificazione di collaborazio-
ni su programmazioni e produzioni; il supporto
organizzativo, tecnico e finanziario per la realizzazione
di manifestazioni culturali; la realizzazione di campa-
gne promozionali per le realtà teatrali torinesi; il
monitoraggio e la verifica dei progetti seguiti nell’am-
bito del progetto Convenzione Teatri; lo sviluppo e
l’ampliamento di tavoli di concertazione tra Enti Pub-
blici, imprese teatrali (Stabilità e Compagnie) e associa-
zioni  di categoria.

Sistema Teatro Torino
Ufficio di coordinamento
Città di Torino - Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Via Rossini, 12 - 10123 Torino
Tel. 011 5169 460 - fax 011 5169 410
info@sistemateatrotorino.it
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