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(AGI) - Torino, 26 giu. - All'insegna dell'internazionalita' la Stagione 2006/2007 del Teatro 

Stabile Torino, conseguente al recente ingresso dell'Ente nell'UTE/Unione dei Teatri 

d'Europa, la piu' importante associazione di teatri a livello europeo. 

    Molte dunque le produzioni di teatri europei che, dal prossimo autunno, saranno ospiti 

dello Stabile, provenienti da citta' tra le quali Porto, Budapest, Barcellona, Francoforte. 

Di fama internazionale i registi, tra essi:Tamas Ascher e Alex Rigola. 

    Sara' proprio uno show internazionale ad aprire il 24 ottobre 2006, al Teatro Carignano, il 

Cartellone 2006 - 2007. 

Lo spettacolo dal titolo 'Marciel in Italia - I colori della vita', e' di Marc de Hollogne, anche 

protagonista, soprannominato in arte Marciel. A caratterizzare la messinscena, una 

intelligente mescolanza di teatro e cinema. 

    Seguiranno, al Carignano, altri spettacoli internazionali: 

il 21 novembre, 'Ivanov' di Anton Cechov con la regia di Tama's Ascher, una produzione 

del Katona Jozsef Szinhaz di Budapest e il 2 febbraio 'European House (prologo a un 

hamiet sin palabras), una creazione del Theatre Lliure di Barcellona, per la regia di Alex 

Rigola. Ancora straniere le produzioni ospiti al Teatro Astra: il 1' marzo, 'D. Joao, Don Juan 

ou le festin de Pierre' di Molie're per la regia di Ricardo Pais , prodotto dal Teatro Nacional 

Sao Johao di Porto; inoltre, il 30 marzo, 'Bakchen' di Euripide con la regia di Christof Nel per 

il Schauspielfrankfurt, infine, il 17 aprile, 'War' di Lars Nore'n con la regia di Ilan Ronen 

prodotto dall'Habimah National 

Theatre di Israele. (AGI) Cli/Chc (Segue) 261806 GIU 06      
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(AGI) - Torino, 26 giu - Il carattere internazionale si limita all'autore, mentre interpretazione 

e regia sono affidati a personalita' italiane, negli spettacoli: 'Il padre' di Strindberg con 

Umberto Orsini diretto da Massimo Castri (14 novembre), 'Tito Andronico' di Shakespeare 

con Mariano Rigillo diretto da Roberto Guicciardini (29 novembre),'Le false confidenze'di 

Marivaux con Toni Servillo e Anna Bonaiuto (12 dicembre). 'Peter Pan o la fine inizia a due 

anni, ovvero il bambino che si rifiuto' di crescere', elaborazione di Luca Fontana dal play 

di Yames Mattew Barrie, con la regia di Davide Livermore, sara' in scena, il 20 dicembre, al 

Carignano , seguito, il 10 gennaio 2007, da 'Memorie dal sottosuolo' di Dostoevskij, 

interpretato e diretto da Gabriele Lavia. 

    Tra gli spettacoli di ampio richiamo, 'Morte di un commesso viaggiatore' di Arthur Miller 

con Eros Pagni e la regia di Marco Sciaccaluga e il sempre frequentatissimo Pirandello 

nella sua opera, 'Cosi' e' (se vi e' pare)' con Giulio Borsetti, interprete e regista, e nella 

elaborazione di 'La sagra del Signore della nave' curata da Vincenzo Pirrotta. 

    Si aprira' per la prima volta al pubblico adulto la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, con 

la rappresentazione de 'Il piccolo Principe' tratto dal testo di Antoine de Saint-Exupery. 

    Di grande profitto la collaborazione con l'Unione Musicale il cui esito saranno tre 

spettacoli: 'Didone' opera in un prologo e tre atti su musica di Cavalli, 'Eraritjaritjaka, il 

museo delle frasi' con il Quartetto Mondiann e l'attore Andre' 

Wilms, 'Oedipus in Kolonos' dall' omonima tragedia di Sofocle, su musiche di Felix 

Mendelssohn Bartholdy con l'Orchestra e il coro Sinfonico di Milano. Alle Fonderie Teatrali 

Limone di Moncalieri, due riprese degli spettacoli firmati da Ronconi per le XX Olimpiadi 

Invernali: si tratta di 'Lo Specchio del Diavolo' di Giorgio Ruffolo (ottobre-novembre 2006) e 

'Il Silenzio dei Comunisti' di Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo 

Reichlin (maggio- giugno 2007).(AGI) Cli/Chc 261809 GIU 06      
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(AGI) - Torino, 26 giu. - Mai soddisfatto, sempre imprevedibile, Water Le Moli, direttore 

artistico del Teatro Stabile di Torino, non finisce di stupire. Chiuso il capitolo dei 50 dello 

Stabile, nuovo logo e nuova vita per l'Ente Teatrale Torinese. 

    L'ingresso nell'UTE, Union des The'atre d'Europe, crea per lo Stabile una 'nuova 

interfaccia', ha detto Le Moli, con la quale confrontarsi. Prima fra tutte, secondo Le Moli, 

una controversia, a cui sara' presto data soluzione, perche' uno Stabile non ha una 

Compagnia Stabile? Di piu', tuttavia, non ha voluto dire, rimandando a settembre 

l'annuncio ufficiale. Nuova sara' anche la funzione della Scuola per Attori, creata da 

Ronconi e diretta da Mauro Avogadro: diventera' un Master biennale di Alta Formazione, 

per gli allievi migliori, che potranno lavorare con registi di fama internazionale e, ad ogni 

fine semestre partecipare ad una produzione creata appositamente per loro. Secondo Le 

Moli, nel futuro prossimo sara' importante seguire i modelli stranieri e cercare nuove 

sinergie, per meglio sostenere il proprio lavoro, senza troppo aspettarsi dal Governo. 

Interessante sarebbe, a detta del Direttore artistico la creazione di un asse Torino, Roma, 

come gia' e' stato fatto per la Fiera de Libro, perche' con personalita' quali Veltroni e 

Rutelli, alla guida del rilancio culturale della capitale, certamente 'allearsi e' meglio'. Una 

soddisfazione sarebbe inoltre riuscire ad organizzare a Torino, in caso della mancanza di 

accordi con Mosca, il 'Festival des The'atres Europe'eens'. Tutti i progetti di Le Moli sono 

confortati da dati piu' che positivi sulla Stagione appena trascorsa (+ 7% gli abbonamenti, 

+ 30% presenze complessive agli spettacoli, + 40% gli incassi) e dal rinnovamento delle 

modalita' di vendita di biglietti e abbonamenti, piu' 

facilmente reperibili on line.(AGI)  
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 (AGI) - Torino, 26 giu. -Oggi bisogna porsi, dopo il successo delle Olimpiadi, un nuovo 

obiettivo, quello del 2011, il 150' anniversario dell'Unita' d'Italia. Ad annunciarlo, oggi, il 

sindaco di Torino Sergio Chiamparino, accolto alla presentazione del nuovo cartellone 

dello Stabile da un lunghissimo applauso a cui ha risposto dicendo: "vorrei condividere 

questo applauso con tutto il mondo culturale della citta', che ha visto Torino passare dal 

declino alla fiducia nel futuro". 

    Tornando a parlare del 2011, Chiamparino ha spiegato come "per quell'appuntamento 

la capacita' attrattiva e' tutta da costruire'. Il sistema teatrale torinese, sara', con tutta 

probabilita', completamente rinnovato. Al lavoro svolto in questi ultimi anni, finalizzato alla 

riapertura di storiche sale e alla creazione di nuovi spazi (v. Teatro Vittoria, Teatro Astra, 

Fonderie teatrali Limone), si aggiungeranno altri importanti tasselli, come ha spiegato 

l'Assessore alla Cultura della citta', Fiorenzo Alfieri. A febbraio partiranno i lavori di 

ristrutturazione del Teatro Carignano, che ritornera' ai fasti di una volta, quando ospitava i 

concerti di musica barocca e il Re, da Palazzo Carignano, accedeva direttamente alla 

Sala. La novita' piu' importante sara', tuttavia, il 'ritorno' alla gestione cittadina della piu' 

grande sala, quella del Teatro Nuovo. L'attuale gestione, che aveva in concessione 

ventennale l'uso dell'immobile, ha proprio in questi giorni deciso di rinunciare al privilegio. 

Molti i lavori, che si dovranno fare, a detta dell'Assessore: costruire una gradinata, 

recuperare la galleria, per raggiungere i 1.200 posti e, ancora, rinnovare il palco. Il Nuovo 

sarebbe luogo ideale, a detta di Fiorenzo Alfieri, per ospitare le produzioni della 'super 

Fondazione' Regio-Stabile, della quale ancora oggi si e' fatta menzione, ma che ancora 

non si sa se potra' veramente realizzarsi. Tutti gli amministratori locali sembrano affascinati 

dall'idea, nata, si dice, da una 'suggestione' dei due Direttori Artistici, Walter Le Moli per lo 

Stabile e Marco Tutino per il Regio. 'Ci vuole un accordo con il Governo, ha detto Alfieri, 

per avviare una sperimentazione. Alla base di tutto, pero', ha sottolineato l'Assessore, e' 

necessario un progetto comune: da questo bisogna partire per valutare la fattibilita'.' 'La 

Fondazione Regio - Stabile, ha concluso, e' 

tra gli obbiettivi del Chiamparino 2'.(AGI)  
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