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4 - 7 novembre 2006
 MATEMATICO E IMPERTINENTE
 Un varietà differenziale
 testi di Piergiorgio Odifreddi
 drammaturgia Fabio Massimo Iaquone
 con Piergiorgio Odifreddi, Selena Khoo, C-Project
 regia, creazione video Fabio Massimo Iaquone
 musiche originali Valentino Corvino
 Promo Music - Festival della Scienza di Genova
 in collaborazione con 
 la Fondazione del Teatro Stabile di Torino

18 - 19 novembre 2006
 FEDRA
 di Ghiannis Ritsos
 con Elisabetta Pozzi
 musica Daniele D’Angelo
 Associazione Culturale Mistras

29 novembre - 7 dicembre 2006
11 - 17 dicembre 2006
 LA CASA D’ARGILLA
 testo e regia Lisa Ferlazzo Natoli
 scrittura scenica collettiva
 con Monica Angrisani, Valentina Curatoli, Tania Garribba
 Alice Palazzi, Paola Tintinelli
 scene e costumi Fabiana Di Marco
 drammaturgia delle luci Luigi Biondi
 musiche Gabriele Coen e Andrea Pandolfo
 suono Fabio Vignaroli
 fonica Francesco Bala
 Fondazione Teatro Due

3 - 4 febbraio 2007
 MEDEA
 di Christa Wolf
 con Elisabetta Pozzi, Alessio Romano
 musica eseguita dal vivo da Daniele D’Angelo
 Associazione Culturale Mistras

7 - 25 marzo 2007
 SIBILLA D’AMORE
 di Osvaldo Guerrieri
 con Liliana Paganini
 regia e scena Pietro Carriglio
 luci Franco Caruso
 Teatro Biondo Stabile di Palermo

Programma spettacoli

opuscoloVittoria0607 25-10-2006, 14:524



200607
M

at
em

at
ic

o 
e 

im
pe

rt
in

en
te

Teatro Vittoria

4 - 7 novembre 2006
MATEMATICO E IMPERTINENTE
Un varietà differenziale
testi di Piergiorgio Odifreddi
drammaturgia Fabio Massimo Iaquone
con Piergiorgio Odifreddi, Selena Khoo, C-Project
regia, creazione video Fabio Massimo Iaquone
musiche originali Valentino Corvino
Promo Music - Festival della Scienza di Genova
in collaborazione con 
la Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Matematico e impertinente nasce dall’incontro tra 
Fabio Massimo Iaquone e Piergiorgio Odifreddi, 
due personalità dalle competenze professionali 
distanti tra loro, che hanno saputo costruire uno 
spettacolo di estremo rigore teorico e contempo-
raneamente di notevole fascinazione.  
Dopo Variazioni sul cielo con Margherita Hack, 
Fabio Massimo Iaquone continua il proprio lavoro 
sul teatro virtuale attraverso la modalità del DVT 
(Digital Versatil Theatre). La sua ricerca è, da 
anni, incentrata sull’estetica di un teatro che vuole 
trasformare i parametri classici in una narrazione 
evocativa: tutto viene assorbito dalla sfera senso-
riale, dove a prevalere è la dimensione visuale. 
Questa volta la sfida è il confronto con la scienza 
esatta per eccellenza, la matematica, indagata 
nei suoi molteplici aspetti e sviluppi: filosofia, arte, 
letteratura, musica e politica.

Programma spettacoli
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18 - 19 novembre 2006
FEDRA
di Ghiannis Ritsos
con Elisabetta Pozzi
musica Daniele D’Angelo
Associazione Culturale Mistras

Fedra fa parte di Quarta dimensione, un ciclo di 
monologhi di ispirazione mitologica composto dal 
poeta greco Ghiannis Ritsos durante l’esilio, cui 
fu costretto dalla dittatura dei colonnelli alla fine 
degli anni ‘60. Si tratta di un’operazione profonda 
di attualizzazione del mito che il poeta greco ridi-
segna secondo tematiche e situazioni proprie della 
quotidianità, rendendolo vicino, umano e contem-
poraneo. La Fedra di Ritsos esplora i turbamenti 
contrastanti di una donna vittima delle proprie 
passioni e dei sensi di colpa che ne scaturiscono: 
Elisabetta Pozzi lavora su un monologo di rara 
intensità, unendo la propria voce alla musica di 
Daniele D’Angelo, e utilizzando tecnologie audio 
che aiutano a portare allo scoperto e alla nostra 
percezione un mondo di suoni occulto, sotterraneo 
o, a volte, estraneo e lontano. Fedra è una figura 
mitologica descritta da Euripide nella tragedia Ip-
polito. Fedra accudisce come una sacerdotessa il 
proprio desiderio d’amore: lo analizza, lo penetra, 
se ne consuma.

Teatro Vittoria
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a 29 novembre, 7 - 11 - 17 dicembre 2006
LA CASA D’ARGILLA
testo e regia Lisa Ferlazzo Natoli
scrittura scenica collettiva
con Monica Angrisani, Valentina Curatoli, Tania 
Garribba, Alice Palazzi, Paola Tintinelli
scene e costumi Fabiana Di Marco
drammaturgia delle luci Luigi Biondi
musiche Gabriele Coen e Andrea Pandolfo
suono Fabio Vignaroli
fonica Francesco Bala
Fondazione Teatro Due

Una veglia, dolcissima e dolente, piena di tenerezze 
e di piccoli gesti, tutta al femminile. Nel ricordo di 
una madre morta, sedute attorno ad un tavolo: cin-
que donne, ancora ragazze, raccontano, ricordano, 
parlano, sussurrano. Sono storie di abbandoni, di 
morte, di affetti, di sogni… Questo è La casa di 
argilla, lavoro collettivo della giovane regista-au-
trice Lisa Natoli e delle sue attrici. Suggestioni al 
femminile per un’opera compatta ed evanescente, 
materica e sognante, che avvolge leggera gli spet-
tatori, trasportandoli con grazia in un altrove, antico 
e quotidiano, pieno di ammaliante mistero. «In La 
casa d’argilla - ha dichiarato Lisa Natoli - si declina 
Alcesti, si declina Antigone e quel rapporto di re-
versibilità con la morte, che mi interessa più nelle 
donne, che negli uomini: mi interessa la flessibilità 
del corpo, la disponibilità, e la pericolosa attitudine 
ad andare in fondo alle cose, a scavare…»

Teatro Vittoria
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3 - 4 febbraio 2007
MEDEA
di Christa Wolf
con Elisabetta Pozzi, Alessio Romano
musica eseguita dal vivo da Daniele D’Angelo
Associazione Culturale Mistras

Con Medea Christa Wolf restituisce credibilità e 
peso alle fonti più antiche, antecedenti al testo eu-
ripideo, riconsegnando il personaggio a un’identità 
differente da quella comunemente conosciuta: una 
donna forte e libera, emarginata in terra straniera 
perché diversa. Così i veri barbari sono gli abitanti 
della “civile” Corinto, uomini e donne incapaci di 
comprendere o anche semplicemente di accettare 
una cultura diversa dalla loro, più complessa, più 
ricca e meno uncinata alla logica del potere, ma 
anche più vicina alla natura, ai bisogni e all’eros. Di 
qui l’annientamento di Medea, dei suoi affetti, fino 
alla lapidazione dei figli, vittime non della madre, ma 
della “ragion di stato” dei corinzi. Rispettando il testo 
della Wolf, Elisabetta Pozzi ne firma l’adattamen-
to, salvaguardando la struttura narrativa originale, 
che alterna i diversi punti di vista dei protagonisti 
della vicenda ed interpretando tutti i personaggi, 
compreso quello dell’odiato-amato Giasone. Lo 
spettacolo, oltre all’avvicendarsi dei personaggi 
interpretati dall’attrice, vede in scena un testimone 
impotente e disperato, il secondo astronomo di cor-
te, interpretato da Alessio Romano. Lo spettacolo 
si avvale poi dell’esecuzione dal vivo della trama 
musicale composta da Daniele D’Angelo. 

Teatro Vittoria
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Teatro Vittoria
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SIBILLA D’AMORE
di Osvaldo Guerrieri
con Liliana Paganini
regia e scena Pietro Carriglio
luci Franco Caruso
Teatro Biondo Stabile di Palermo

14 agosto 1932. Sibilla Aleramo compie 56 anni. 
Li festeggia aspettando l’ultimo dei suoi amanti, il 
poeta Franco Matacotta, infinitamente più giovane 
di lei, passionale almeno quanto lei, e geloso. Nel 
vuoto dell’attesa, Sibilla ripercorre l’eccezionalità 
della propria vita: lo stupro subito da ragazza, la 
maternità non voluta, la fuga dal marito e dalla pro-
vincia, l’approdo a Roma, l’impegno per la liberazio-
ne e la dignità femminile, la letteratura che sfocerà 
nel libro-capolavoro Una donna. E poi gli amori, i 
tanti amori vissuti come espressione di libertà e 
come risarcimento, spesso anche come moneta 
di scambio per far carriera. Ricordare gli amori e 
gli scandali dei propri amori (non per caso è stata 
definita “l’amante di tutta la letteratura italiana”), in-
duce Sibilla a rivivere l’amore più grande e violento, 
quello per il poeta Dino Campana. Avrebbe potuto 
essere l’approdo a ciò che lei ha inseguito per tutta 
la vita: “l’amore perfetto”. Invece è un calvario di 
violenze, di oltraggi, di sputi in faccia, un viaggio 
erotico inghiottito dall’inferno atroce della follia e 
del manicomio. Nei vari aspetti del suo percorso, 
Sibilla d’amore è anche uno specchio della società 
letteraria italiana della prima metà del Novecento.

Teatro Vittoria
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Intorno a Sibilla/incontri 
a cura di Osvaldo Guerrieri

In occasione delle recite di Sibilla d’amore, 
Osvaldo Guerrieri proporrà il ciclo di incontri 
Intorno a Sibilla: «Nei vari aspetti del suo 
percorso, - scrive Osvaldo Guerrieri - Sibilla 
d’amore è anche uno specchio della società 
letteraria italiana della prima metà del Nove-
cento. Il testo è tutto giocato sull’intreccio di 
vita e arte, la poesia è il velo che avvolge la 
vita dei protagonisti e di un intero ambiente. 
Da qui il progetto di accompagnare le rappre-
sentazioni torinesi dello spettacolo con una 
inconsueta serie di conversazioni poetiche. 
Alcuni protagonisti della vita civile e culturale 
(esclusi i critici letterari) saliranno sul palco-
scenico del Vittoria per raccontare in pubblico 
il poeta italiano del Novecento che più hanno 
amato e più li ha segnati. In due diverse sera-
te della settimana, per tre settimane, dopo la 
recita di Sibilla d’amore e per una ventina di 
minuti, imprenditori, filosofi, artisti, e magari 
qualche politico, si metteranno sentimental-
mente a nudo leggendo, commentando e 
persino divagando sul poeta che li ha accom-
pagnati per una vita».
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Abbonamento Teatro Vittoria
tre spettacoli assegnazione dei posti 
al momento dell’acquisto
Matematico e impertinente
La casa d’argilla
Sibilla d’amore

€ 36,00  in biglietteria
€ 30,00  on-line

Per gli Abbonati
€ 21,00  in biglietteria
€ 15,00  on-line

Biglietti
Intero  € 19,00
Ridotto  di legge € 16,00 (under 18 - over 60)
Ridotto  € 13,00 (riservato ai gruppi organizzati 
dall’Ufficio Promozione e agli abbonati)

Orari spettacoli
feriali ore 20.45 - festivi ore 15.30 

In vendita dal 24 ottobre 2006 presso
Biglietteria TST di via Roma, 49 
Biglietteria del Teatro Gobetti, via Rossini, 8 
Biglietteria del Teatro Vittoria, via Gramsci, 4 

con orario 12.00 - 19.00, chiuso domenica e lunedì
telefono 011 517 6246
Numero Verde 800 235 333.

Da quest’anno gli abbonamenti e i biglietti 
sono in vendita anche on-line sul sito 
www.teatrostabiletorino.it

Intorno a Sibilla/incontri 
a cura di Osvaldo Guerrieri

In occasione delle recite di Sibilla d’amore, 
Osvaldo Guerrieri proporrà il ciclo di incontri 
Intorno a Sibilla: «Nei vari aspetti del suo 
percorso, - scrive Osvaldo Guerrieri - Sibilla 
d’amore è anche uno specchio della società 
letteraria italiana della prima metà del Nove-
cento. Il testo è tutto giocato sull’intreccio di 
vita e arte, la poesia è il velo che avvolge la 
vita dei protagonisti e di un intero ambiente. 
Da qui il progetto di accompagnare le rappre-
sentazioni torinesi dello spettacolo con una 
inconsueta serie di conversazioni poetiche. 
Alcuni protagonisti della vita civile e culturale 
(esclusi i critici letterari) saliranno sul palco-
scenico del Vittoria per raccontare in pubblico 
il poeta italiano del Novecento che più hanno 
amato e più li ha segnati. In due diverse sera-
te della settimana, per tre settimane, dopo la 
recita di Sibilla d’amore e per una ventina di 
minuti, imprenditori, filosofi, artisti, e magari 
qualche politico, si metteranno sentimental-
mente a nudo leggendo, commentando e 
persino divagando sul poeta che li ha accom-
pagnati per una vita».

Info/Abbonamenti/Biglietti
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Théâtre Ouvert parte prima:
ovvero “Il paese dove non si 
muore mai”
Foyer del Teatro Vittoria

a cura di Elisabetta Pozzi 
e Daniele D’Angelo

i lettori:
Elisabetta Pozzi
Carlotta Viscovo
Mariangela Granelli
Noemi Condorelli
Alessio Romano

ospiti (tra gli altri)
Umberto Orsini
Mauro Avogadro 
Graziano Piazza 
Mariangela D’Abbraccio
Monica Nappo
Agnese Nano
Guia Zapponi
Alessandro Loi

con la collaborazione di 
Reading Theatre 
diretta da Monica Capuani

In alcune occasioni, al termine della lettura il pubblico sarà 
invitato ad esprimere il proprio giudizio, attraverso la sche-
da che verrà consegnata all’ingresso o attraverso il sito 
teatrostabiletorino.it
 
Su richiesta, alcune letture di drammaturgia contemporanea 
potranno essere replicate.
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Théâtre Ouvert parte prima:
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Foyer del Teatro Vittoria
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In alcune occasioni, al termine della lettura il pubblico sarà 
invitato ad esprimere il proprio giudizio, attraverso la sche-
da che verrà consegnata all’ingresso o attraverso il sito 
teatrostabiletorino.it
 
Su richiesta, alcune letture di drammaturgia contemporanea 
potranno essere replicate.

«Il Teatro Vittoria apre le porte ad un progetto ispirato 
a Théâtre Ouvert, che a Parigi da più di trent’anni 
promuove la drammaturgia contemporanea na-
zionale, mettendo in contatto gli autori e il pubblico, 
che diventa quindi partecipe del processo di 
elaborazione di un testo. 
Il tutto attraverso una formula semplicissima: la 
lettura. Lettura che in seguito può trasformarsi in 
mise-en-espace. Quello a cui il pubblico assiste 
è sempre comunque la fase embrionale di uno 
spettacolo.
Il Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con 
Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma, ci 
ha dato l’opportunità di proporre una stagione di 
letture di testi internazionali contemporanei, che 
si avvarrà del contributo artistico di un gruppo 
di attori professionisti, registi, autori, traduttori e 
curatori che si alterneranno, nei primi due mesi 
di programmazione, nel foyer del Teatro e, dopo 
Natale, approderanno in parte in palcoscenico. 
L’intenzione è anche quella di fare qualche 
incursione in certa narrativa o poesia, la cui scrittura 
ha già in sé una qualità teatrale che, sviluppata, può 
essere immaginata per il palcoscenico.
Le letture avranno inizio alle ore 17.30: il pubblico 
potrà entrare liberamente, usufruire del bar in 
funzione nel foyer e assistere all’evento, preceduto 
da una breve introduzione da parte dell’autore o del 
traduttore. 
Al termine, gli spettatori saranno invitati ad esprimere 
un’opinione su quanto hanno ascoltato, tramite una 
scheda che verrà distribuita all’ingresso.
Il nostro obiettivo è quello di creare un appuntamento 
fisso con chi ama il teatro in uno spazio nel quale, 
grazie al fascino dell’“incompiuto” e della parola 
che ritorna protagonista, sia possibile far nascere 
un incanto. 
Uno spazio dedicato alla fantasia che diventi 
davvero “il paese dove non si muore mai”».

Elisabetta Pozzi
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sabato 11 novembre 2006 - ore 20.45
SERATA DI INAUGURAZIONE
con presentazione del progetto “Théâtre Ouvert”, 
dell’equipe e trailers di alcuni testi che saranno 
proposti nei mesi di Novembre - Dicembre.

martedì 14 novembre 2006 - ore 17.30
Racconti: 
IL PAESE DOVE NON SI MUORE MAI 
di Ornela Vorpsi

giovedi 16 novembre 2006 - ore 17.30
AFTERPLAY 
di Brian Friel
Ospite Umberto Orsini
Presentazione Massimiliano Farau

venerdì 17 novembre 2006 - ore 17.30
FILOTTETE
SONATA AL CHIARO DI LUNA 
LA FINESTRA
poemetti inediti di Ghiannis Ritsos
Presentazione di Nicola Crocetti

lunedì 20 novembre 2006 - ore 17.30
SEDICI FERITI 
di Eliam Kraiem

mercoledì 22 novembre 2006 - ore 17.30
Racconti: 
FUMO 
di Djuna Barnes

venerdì 24 novembre 2006 - ore 17.30
LA NOTTE DELL’ANGELO 
di Furio Bordon
Presentazione di Furio Bordon

lunedì 27 novembre 2006 - ore 17.30
TRE GIORNI DI PIOGGIA 
di Richard Greenberg
Presentazione di Monica Capuani

mercoledì 29 novembre 2006 - ore 17.30
Racconti: 
IL NOSTRO QUARTIERE 
di Nagib Mahfuz
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Foyer del Teatro Vittoria 

opuscoloVittoria0607 25-10-2006, 14:5316



200607
sabato 11 novembre 2006 - ore 20.45
SERATA DI INAUGURAZIONE
con presentazione del progetto “Théâtre Ouvert”, 
dell’equipe e trailers di alcuni testi che saranno 
proposti nei mesi di Novembre - Dicembre.

martedì 14 novembre 2006 - ore 17.30
Racconti: 
IL PAESE DOVE NON SI MUORE MAI 
di Ornela Vorpsi

giovedi 16 novembre 2006 - ore 17.30
AFTERPLAY 
di Brian Friel
Ospite Umberto Orsini
Presentazione Massimiliano Farau

venerdì 17 novembre 2006 - ore 17.30
FILOTTETE
SONATA AL CHIARO DI LUNA 
LA FINESTRA
poemetti inediti di Ghiannis Ritsos
Presentazione di Nicola Crocetti

lunedì 20 novembre 2006 - ore 17.30
SEDICI FERITI 
di Eliam Kraiem

mercoledì 22 novembre 2006 - ore 17.30
Racconti: 
FUMO 
di Djuna Barnes

venerdì 24 novembre 2006 - ore 17.30
LA NOTTE DELL’ANGELO 
di Furio Bordon
Presentazione di Furio Bordon

lunedì 27 novembre 2006 - ore 17.30
TRE GIORNI DI PIOGGIA 
di Richard Greenberg
Presentazione di Monica Capuani

mercoledì 29 novembre 2006 - ore 17.30
Racconti: 
IL NOSTRO QUARTIERE 
di Nagib Mahfuz

D
ic

em
br

e venerdì 1 dicembre 2006 - ore 17.30
LA SOSTANZA DEL FUOCO 
di Jon Robin Bait
Presentazione del traduttore Masolino d’Amico

lunedì 4 dicembre 2006 - ore 17.30
MERCURIO 
di Amelie Nothomb
Presentazione delle traduttrici 
Monica Capuani e Agnese Nano
Ospite Agnese Nano

mercoledì 6 dicembre - ore 17.30
MATRIA 
di Ricci e Forte
Presentazione di Ricci e Forte

martedì 12 dicembre 2006 - ore 17.30
Racconti: TANTO VALE VIVERE 
di Dorothy Parker

giovedì 14 dicembre 2006 - ore 17.30
Racconti: CRONACHE MARZIANE 
di Ray Bradbury

venerdì 15 dicembre 2006 - ore 17.30
AFTER THE END 
di Dennis Kelly
Presentazione di Monica Capuani

lunedì 18 dicembre 2006 - ore 17.30
Racconti: PICCOLE STORIE NERE 
di Marcello Fois

mercoledì 20 dicembre 2006 - ore 17.30
Racconti: NESSUNA NOTIZIA DI GURB 
di Eduardo Mendoza

giovedì 21 dicembre 2006 - ore 17.30
Racconti: IL MILIONE 
di Marco Polo

Foyer del Teatro Vittoria Foyer del Teatro Vittoria 

Théâtre Ouvert
ingresso libero 
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Prenotazioni on-line 
a partire da mercoledì 8 novembre 2006
www.teatrostabiletorino.it
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