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sabato 4 marzo 2006

sabato 4 marzo 2006

LA LOCANDIERA
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 disegnati da
Goldoni, la Locandiera possiede una centralità e
una notorietà indiscusse.
Nell’allestimento firmato dal regista Giancarlo
Cobelli, l’orizzonte della borghesissima
Mirandolina, qui interpretata da Mascia Musy, si
definisce nel calcolo, nell’utilità economica, nei
soldi: «...come la Rivoluzione francese ha
traghettato il vecchio mondo verso un
rinnovamento - dichiara Cobelli - così
Mirandolina, futura incarnazione di una
intraprendente donna d’affari, spalanca la finestra
al nuovo secolo e ne scaraventa fuori merletti,
parrucche, jabeaux, tricorni e bautte, reperti di un
Settecento in agonia».

abbonamento
IL SABATO
DEL

CARIGNANO
sabato pomeriggio [ore 15.30]
speciale over 60

4 spettacoli euro 40,oo

UNO

SGUARDO DAL PONTE
GIORNI FELICI

SLAVA’S SNOWSHOW
LA LOCANDIERA
Vendita abbonamenti
da lunedì 7 novembre 2005
presso la biglietteria
del Teatro Carignano
Piazza Carignano, 6
dal martedì al sabato
orario 14,00 /19,00
Numero verde 800 235 333
www.teatrostabiletorino.it
info@teatrostabiletorino.it
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sabato 26 novembre 2005

sabato 10 dicembre 2005

sabato 7 gennaio 2006

UNO SGUARDO DAL PONTE

GIORNI FELICI

SLAVA’S SNOWSHOW

di Arthur Miller
traduzione di Gerardo Guerrieri
con Sebastiano Lo Monaco, Marina Biondi
e con Melania Giglio, Michele Riondino
regia di Giuseppe Patroni Griffi
scene e costumi di Aldo Terlizzi
luci di Luigi Ascione
Sicilia Teatro

Uno sguardo dal ponte, tratto dal dramma in prosa
scritto da Arthur Miller nel 1955, è una lente di
ingrandimento sulla complessità dell’animo
umano. Sullo sfondo di una New York che
incombe va in scena la vicenda umana di Eddie
Carbone, interpretato da Sebastiano Lo Monaco,
diviso tra i doveri verso la moglie (Marina Biondi)
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
spettacoli più felici».

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
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’ormai consolidato
“canone” beckettiano, a Giulia Lazzarini.
Nasceva così uno spettacolo che avrebbe incuriosito
Beckett stesso, in cui, senza parole 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 piccoli gesti,
come frammenti e tracce di una vita che non accetta
di spegnersi, traducendosi in un aggrapparsi
disperato agli oggetti quotidiani custoditi nella
borsetta.

sabato 7 gennaio 2006
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creazione e messa in scena di Slava
presentato da ATER
in collaborazione con Slava
& Gwenael Allan

Torna a Torino l’applauditissimo SLAVA’S
SNOWSHOW creazione e messa in scena di
Slava. Slava è il mimo russo che ha rivoluzionato la
figura del clown, sganciandola definitivamente dal
ruolo secondario attribuitale per decenni nel
mondo circense. L’ha trascinata nelle strade e lì
l’ha temprata ad ogni evenienza, l’ha arricchita di
vita e passioni; poi l’ha portata nei teatri e l’ha resa
magica, raffinata, evocativa. 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 spettacoli e rassegne e, tra le tante
manifestazioni che ha promosso, vogliamo
ricordare il Crazy Women, il primo Festival
internazionale 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 talento, teatro
visivo e clownerie.

