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TEATRO: STABILE TORINO, EUROPEO L'ORIZZONTE NUOVA STAGIONE 

PROGETTO SPECIALI ALL' INSEGNA DEL CONNUBIO PROSA E MUSICA 
(ANSA) - TORINO, 26 GIU - E' decisamente europeo l' orizzonte nel quale si muovera' la prossima 

stagione del Teatro Stabile di Torino. Ed e' tratto distintivo il rinnovato connubio tra musica e teatro 

che portera' in prima nazionale, dal 23 al 28 gennaio 2007, alcune opere di assolta originalita', 

come l' 'Oedipus in Kolonos',al Lingotto, su musiche di Mendelssohn-Bertholdy e l'impronunciabile 

'Eraritjaritjaka, il Museo delle Frasi' di Heiner Goebbles su testi di Elias Canetti, alla Fonderie Limone. 

Presentato oggi dal presidente del TST, Agostino Re Rebaudengo, dal direttore Walter Le Moli, il 

programma ospitera' produzioni di alcuni dei teatri che fanno parte, come quello di Torino, dell' 

Unione dei Teatri d' Europa, come Porto, Budapest, Barcellona, Francoforte, Tel Aviv, con registi 

quali Tamas Ascher o Alex Rigola. 

Di particolare prestigio sara' la messa in scena, anch'essa in prima nazionale, dal 19 aprile al 6 

maggio 2007, dello spettacolo 'Fahrenheit 451' di Ray Bradbury, un progetto di Luca  

Ronconi ed Elisabetta Pozzi con cui la Fondazione del Teatro Stabile, grazie ad un accordo con la 

Fondazione del Libro, partecipera' alle manifestazioni conclusive dell'anno di Torino Capitale 

Mondiale del Libro. Con l' Unione Musicale, oltre a 'Oedipus in Kolonos' e al 'Museo delle frasi' (che 

sara' rappresentato in lingua tedesca con sottotitoli) e' da segnalare anche 'Didone', opera in un 

prologo e tre atti, musica di Francesco Cavalli, libretto di Giovanni Francesco Busenello. Lo 

spettacolo, coprodotto con La Fenice di Venezia e la Facolta' Design e Arti dell' Universita' IUAV di 

Venezia, sara' al Carignano il 7, 9 e 11 novembre. 

Nuove produzioni sono pure 'Le lacrime amare di Pietra Von Kant' di Rainer Werner Fassbinder, per 

la regia di Antonio Latella, realizzato col Teatro Stabile dell' Umbria, in collaborazione con il Theatre 

National Populaire Villeurbanne-Lyon (2-15 novembre al Teatro Astra); il 'Macbeth' di Shakespeare 

di Valter Malosti con Michela Lucenti (13-25  

marzo all' Astra). Tra le riprese, di grande richiamo, 'Lo specchio del diavolo' e 'Il silenzio dei 

comunisti', testi scritti per il progetto 'Domani' di Luca Ronconi (alle Fonderie Limone, 

rispettivamente dal 21 ottobre al 12 novembre e dal 29 maggio al 17 giugno 2007). Tra gli 

spettacoli ospiti lo show internazionale 'Marciel in Italia - I Colori della Vita' di e con Marc de 

Hollogne (Carignano, 24-29 ottobre); l' 'Ivanov' di Cachov con la regia di Tamas Ascher, prodotto 

dal Katona Josef Szinhaz di Budapest; 'European House', creazione e regia di Alex Rigola del Teatre 

Lliure di Barcellona (Carignano, 2-3 febbraio 2007). Al Teatro Astra debutteranno 'D.Joao. Dom 

Juan ou le Festin de Pierre (1665)' di Moliere, per la regia di Ricardo Pais, 'Bakchen' di Euripide per la 

regia di Christof Nel prodotto dalla Schauspielfrankfurt (30 marzo-4 aprile) e 'War' di Lars Noren, con 

la regia di Ilan Ronen, prodotto dall' Habimah Theatre di Israele (17-19 aprile). 

Non manchera' il meglio della creazione contemporanea come 'Hey girl!' della Societas Raffaello 

Sanzio con la regia di Romeo Castellucci, 'Cani di bancata' della giovane regista palermitana 

Emma Dante e 'Questo buio feroce', ideato e diretto da Pippo Delbono. Il Teatro Gobetti ospitera', 

infine, una serie di spettacoli che vanno dal teatro di narrazione alla nuova drammaturgia e dal 

teatro di impegno civile al teatro d' attore.  

Ne sono un esempio lo 'Smemorando' di e con Gianrico Tedeschi e 'Finale di partita' di Beckett con 

Franco Branciaroli. L'Alfieri, invece, sara', lo spazio dedicato alla tradizione  

popolare italiana e vi troviamo 'Le due zitelle' di Landolfi interpretato da Anna Marchesini, 'Morte di 

un commesso viaggiatore' di Miller con Eros Pagni, 'Le voci dentro' di Edoardo De Filippo con Luca 

De Filippo e 'Cosi e' (se vi pare)' di Pirandello con Giulio Bosetti e Marina Bonfigli. Altre 

rappresentazioni anche alla Cavallerizza Reale e alla Casa del  

Teatro Ragazzi e Giovani che per la prima volta si apre al pubblico con 'Il piccolo Principe'' con la 

regia di Italo dall' Orto.(ANSA). 
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TEATRO: PROGETTO UNIFICARE FONDAZIONI STABILE E REGIO TORINO CHIAMPARINO, 

NOVITA' NEL PANORAMA CULTURALE ITALIANO 

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Una novita' nel panorama culturale italiano, non un modo per 

spartirsi le poltrone: questo il progetto di unificare le fondazioni del Teatro Stabile e del 

Regio di Torino, secondo quanto spiegato oggi dal sindaco della Citta', Sergio 

Chiamparino e dall' assessore regionale alla Cultura, Gianni Oliva. ''Non aumenterebbero, 

anzi si dimezzerebbero le poltrone - hanno detto - E' una sfida da provare, la 

sperimentazione di un modello nuovo''. 

''E' al momento nulla in piu' di un' idea - ha osservato Chiamparino, durante la conferenza 

stampa di presentazione della nuova stagione dello Stabile - ma si tratta di un progetto 

che deve essere inteso nel modo corretto: non scambiandolo con un problema di 

sistemazione di questo o quello o di spartizione di poltrone, ma un modo di utilizzare al 

meglio le risorse''. Che non si tratti di operazione tecnica, ma di un tassello che s'inserisce 

in una prospettiva culturale che vede sempre piu' intrecciarsi musica e teatro, e' 

ampiamente dimostrato dallo stesso programma dello Stabile 2006-2007. D' accordo 

anche l'assessore comunale alla Cultura, Fiorenzo Alfieri: ''E' nel programma Chiamparino 

2 - ha affermato - il progetto di un teatro pubblico dove non ci siano barriere tra prosa, 

danza, musica. Non si tratta di un' operazione di tipo amministrativo''. (ANSA). 
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TEATRO: 150 ANNI UNITA' ITALIA, UNO SPETTACOLO SU GARIBALDI TORINO GIA' PENSA A 

PROGRAMMA LUNGO FINO AL 2011 

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Torino, prima capitale d' Italia, si prepara a celebrare i 150 anni 

dell' unita' nazionale. L' idea, lanciata oggi dal direttore del Teatro Stabile Walter Le Moli, 

di preparare uno spettacolo su Garibaldi, ha trovato subito ampi consensi tra coloro che 

hanno presentato con lui la nuova stagione teatrale 2006-2007. 

''Nel 2011 sara' interessante vedere come e' cambiata l'Italia. Oggi tutto e' scaduto, 

persino gli scandali, come dimostra quello che ha coinvolti Vittorio Emanuele di Savoia. Ci  

fa rimpiangere gli scandali di Mani Pulite, almeno quelli erano scandali seri'', ha osservato 

Le Moli suscitando l' ilarita' del pubblico riunito al Teatro Vittoria. Sia Le Moli che l'assessore 

comunale alla Cultura, Fiorenzo Alfieri, hanno ricordato il successo delle celebrazioni del 

Centenario nel 1961, quando a Torino arrivarono 6 milioni e mezzo di visitatori. Nel 1911, 

per il cinquantenario, ne giunsero 7 milioni e mezzo, un riscontro eccezionale se si pensa 

che erano tempi - hanno sottolineato tutti - in cui viaggiare non era semplice. L' assessore 

provinciale Walter Giuliano, il presidente del TST Agostino Re Rebaudengo, il regista e 

direttore della Scuola del TST Mauro Avogadro, il sindaco della Citta' Sergio Chiamparino 

e l' assessore regionale alla Cultura Gianni Oliva, hanno concordato su un punto: occorre 

realizzare un programma di eventi di avvicinamento al 2011. 

(ANSA). 
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TEATRO: STABILE TORINO, ABBONAMENTI E BIGLIETTI ON LINE (ANSA) - TORINO, 26 GIU – 

Il sistema di vendita, biglietti e abbonamenti, del Teatro Stabile di Torino, dalla prossima  

stagione 2006-2007, sara' possibile via internet. Gli utenti della biglietteria on line - ha 

spiegato oggi la segretaria generale del TST, Marina Bertiglia, alla presentazione della 

nuova stagione - potranno stampare direttamente dal proprio computer gli abbonamenti 

e i biglietti acquistati e accadere in sala senza passare dalla cassa del teatro. 

A partire da quest' anno chi si abbona in web avra' diritto a un prezzo scontato e trovera' 

a disposizione non solo l'abbonamento 7 spettacoli a scelta a prezzo intero, ma anche  

ridotto (riservato a Cral, associazioni, insegnanti, pensionati) e quello giovani (con meno di 

25 anni). On line anche l'abbonamento studenti universitari a 30 euro anziche' 35 per 5  

spettacoli. 

(ANSA). 
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TEATRO: STABILE TORINO, SI RIDISEGNA MAPPA CITTA' TEATRALE NEL FEBBRAIO 2007 INIZIO 

LAVORI AL CARIGNANO, TST AL NUOVO  

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - E' stata ridisegnata la nuova geografia dei luoghi teatrali di 

Torino: nel febbraio 2007 inizieranno i lavori per la ristrutturazione del Carignano e, in 

prospettiva, la Gam lascera' la sede storica per collocarsi a Torino Esposizioni e TST si 

trasferira' da via Rossini al Teatro Nuovo, opportunamente ristrutturato. La mappa e' stata  

tratteggiata oggi dall' assessore comunale alla Cultura Fiorenzo Alfieri e dal presidente del 

Teatro Stabile, Agostino Re Rebaudengo. 

Nel prossimo quinquennio - prevede Alfieri - alla citta' saranno riconsegnati nuovi spazi 

riqualificati da destinare al teatro, in un' ottica di sviluppo delle attivita' culturali a Torino. ''Il 

nostro teatro - ha detto Re Rebaudengo - ha dimostrato con le idee e con i fatti di essere 

all' altezza di un progetto di riforma e rinnovamento, unico in Italia. La presenza dello 

Stabile di Torino nel territorio della citta' si e' decisamente strutturata e fortificata''.  

Apertura al territorio, ma tutt'altro che in una prospettiva provinciale. La stagione 2006-

2007 e', infatti, decisamente aperta all' Europa: ''E' stato un atto di coraggio e di fiducia  

verso gli spettatori - ha affermato il vicedirettore artistico, oltre che direttore della scuola, 

Mauro Avogadro - aver inserito gli spettacoli stranieri non in una rassegna a se', ma nella  

programmazione normale''. Di particolare significato - ha aggiunto - e' stata l' attenzione 

verso i giovani che hanno gia' dato un riscontro positivo la passata edizione 

incrementando gli abbonamento del 21%. (ANSA). 
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