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Torino, 26 giu. (Adnkronos) - Le migliori produzioni teatrali del panorama nazionale, ma anche le 

proposte internazionali grazie al recente ingresso del Tst nell'Ute, Unione dei teatri d'Europa, la più 

importante associazioni di teatri a livello europeo. È il nuovo cartellone 2006-2007 del Teatro Stabile di 

Torino presentato oggi nel corso di una conferenza stampa. 

«Il percorso che presentiamo -ha dichiarato il direttore del Tst, Walter Le Moli- è innanzitutto un percorso 

improntato all'Europa- Se nella passata stagione abbiamo appena sfiorato il teatro internazionale, da 

quest'anno lo Stabile di Torino apre i propri cartelloni a numerose proposte di artisti e teatri del nostro 

convivente». Inoltre, il Tst promuove un ulteriore partecipazione alla vita cultura della città aprendosi a 

collaborazioni con il mondo della musica. Per il presidente Agostino Re Rebaudengo: «il nostro teatro ha 

dimostrato con le idee e con i fatti di essere all'altezza di un progetto di riforma e rinnovamento, 

intrapreso già nelle passate stagioni, unico in Italia». (segue) 

 

Torino, 26 giu. (Adnkronos) - Da segnalare in cartellone, grazie alla collaborazione con l'Unione Musicale 

di Torino, tre spettacoli: 'Didonè opera coprodotta dal Teatro La Fenice di Venezia, che andrà in scena 

al Teatro Carignano il 7, il 9 e l'11 novembre 2006; 'Eraritjaritjaka, il museo delle frasì che sarà presentato 

alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri dal 23 al 28 gennaio 2007 e 'Oedipus in Kolonos' tratto 

dall'omonima tragedia di Sofocle, con orchestra sinfonica e coro di Milano 'Giuseppe Verdì. Il debutto è  

previsto all'auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto il 6 e il 7 marzo 2007. 

Inoltre la Fondazione Teatro Stabile di Torino, grazie ad un accordo di collaborazione con la fondazione 

per il libro, la musica e la cultura parteciperà alle manifestazioni conclusive di 'Torino capitale mondiale 

del libro con Romà con la messa in scena in prima nazionale, dal 19 aprile al 6 maggio 2007, alle 

Fonderie Limone di Moncalieri, dello spettacolo 'Fahrenheit 451' di Ray Bradbury, un progetto di Luca 

ronconi ed Elisabetta Pozzi. 

In occasione, invece, del 'Torino Pride 2006' il Tst, in collaborazione con il Teatro Stabile dell'Umbria e con 

il Theatre National Populaire Tnp Villeurbanne-Lyon presenterà lo spettacolo 'Le lacrime amare di Petra 

von Kant' con la regia di Antonio Latella e l'interpretazione di Laura Marinoni. La piece andrà in scena al 

Teatro Astra dal 2 al 15 novembre 2006. Sempre al Teatro Astra, dal 13 al 25 marzo 2007, debutterà in 

prima nazionale 'Macbeth' di William Shakespeare, uno spettacolo di Valter Malosti interpretato da 

Michela Lucenti. Inoltre, dopo il successo ottenuto in questa stagione, il Teatro Stabile di Torino 

riprenderà alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri lo spettacolo 'Lo specchio del diavolò, dal 21 

ottobre al 12 novembre 2006, e 'Il silenzio dei comunistì, dal 29 maggio al 17  

giugno 2007. (segue) 

 

Torino, 26 giu. (Adnkronos) - Alla Cavallerizza Reale, dal 2 novembre al 17 dicembre 2006 sara' proposto 

'R&J  Links' un progetto di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco. Sara' anche ripreso lo spettacolo, prodotto 

dal Tst e dal Teatro di Dioniso, 'Disco pigs' con la regia di Valter Malosti. La piece andra' in scena al 

Festival dei due Mondi di Spoleto, il 5, 7 e 8 luglio 2006 e sara' replicato alla Cavallerizza Reale di Torino 

dal 3 al 10 novembre 2006. Grazie al suo ingresso nell'Ute, la fondazione del Teatro Stabile di Torino 

ampliera' il suo cartellone internazionale proponendo alla citta' le principali produzioni dei teatri membri 

dell'Ute. Tra gli spettacoli che andranno in scena, 'Ivanov' di Anton Cechov, 'European house' del Teatro 

di Barcellona, 'Marciel in Italia-I colori della vita' di e con Marc de Hollogne, 'Il padre' con Umberto Orsini e 

diretto da Massimo Castri, 'Tito Andronico' di Shakespeare per la regia di Roberto Guicciardini, 'Memorie 

dal sottosuolo' interpretato e diretto da Gabriele Lavia e 'Processo a Dio' con Ottavia Piccolo.  

Per la stagione 2006-2007, il Teatro Stabile ha deciso di implementare il sistema di vendita dei biglietti on 

line modificando la tipologia dei servizi offerti al pubblico. In particolare, gli utenti potranno stampare 

direttamente dal proprio computer gli abbonamenti e i biglietti acquistati e accedere in sala senza dover 

effettuare alcun cambio alla cassa del teatro. Lo Stabile di Torino e' il primo teatro in Italia ad offrire 

questo servizio.  
 


