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Stabile di Torino: la stagione  

 

 

Torino, 29 giugno 2006 - Dopo che il frizzante vento invernale ha portato a Torino le 

Olimpiadi della neve e con esse una piacevole atmosfera di internazionalità, il Teatro 

Stabile diretto da Walter Le Moli e la fondazione presieduta da Agostino Re Rebaudengo 

hanno annunciato che la stagione 2006-2007 sarà proprio all'insegna dell'apertura alle 

novità continentali. Grazie all'ingresso dell'ente teatrale piemontese nell'Unione dei Teatri 

d'Europa - importante associazione operante appunto a livello continentale - sono attese 

a Torino produzioni provenienti da Porto, Budapest, Barcellona, Francoforte e Tel Aviv, con 

alla testa registi come l'ungherese Tamás Ascher o il catalano Àlex Rigola, direttore del 

Teatre Lliure di Barcellona, di cui recentemente in Italia abbiamo visto una rilettura in 

chiave no global della brechtiana Santa Giovanna dei macelli.  

Vivace e forse anche dettato dal motto «l'unione fa la forza», il cartellone dello Stabile 

prevede diverse collaborazioni di peso. A partire da quella con l'Unione Musicale, 

associazione priva di lucro che dal 1946 organizza concerti di musica prevalentemente 

classica sul territorio piemontese. Sono infatti tre gli spettacoli allestiti con il suo concorso: il 

dramma musicale in un prologo e tre atti Didone di Francesco Cavalli, andato in scena la 

prima volta al Teatro San Cassiano di Venezia nel 1641 e qui coprodotto dalla Fenice con il 

concorso della Facoltà di Design e Arti dell'Università IUAV della città lagunare (Teatro 
Carignano, 7, 9 e 11 novembre 2006); lo sperimentale e affascinante Eraritjaritjaka, il 

museo delle frasi, spettacolo di Heiner Goebbels visto di passaggio a Roma durante la 

scorsa stagione, improntato all'uso di tecniche di videoproiezione che interagiscono con 

l'attore in scena - André Wilms - (Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri, dal 23 al 28 

gennaio 2007) e infine la versione sinfonica della tragedia sofoclea Oedipus in Kolonos 

(Edipo a Colono), musicato da Felix Mendelssohn-Bartholdy. Il progetto, cui ha 

collaborato anche la Schauspiel di Francoforte, sarà affidato all'esecuzione dell'Orchestra 

e del Coro sinfonico «Giuseppe Verdi» di Milano, diretti per l'occasione dal maestro György 

Gyoriványi Ráth. In questo caso il debutto è previsto all'Auditorium Giovanni Agnelli del 

Lingotto il 6 e il 7 marzo 2007.  

Si deve invece all'accordo con la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura la 

messinscena - in anteprima nazionale - dal 19 aprile al 6 maggio 2007 alle Fonderie Limone 

di Moncalieri, della versione teatrale del capolavoro di Ray Bradbury Fahrenheit 451, un 

progetto di Luca Ronconi - che ne curerà anche la regia - con protagonista Elisabetta 

Pozzi. Lo spettacolo farà parte delle iniziative conclusive di Torino capitale mondiale del 

libro con Roma. Di segno diverso ma ugualmente molto sentita e partecipata, l'edizione 

2006 del Gay Pride, la manifestazione dell'orgoglio omosessuale che si terrà a novembre 

nel capoluogo piemontese, vedrà la presentazione de Le lacrime amare di Petra von Kant 

di Rainer Werner Fassbinder, pièce coprodotta con lo Stabile dell'Umbria, per la regia di 

Antonio Latella e con Laura Marinoni tra le interpreti (Teatro Astra, dal 2 al 15 novembre 

2006). Infine, sempre al Teatro Astra, ma dal 13 al 25 marzo 2007, Valter Malosti e Michela 

Lucenti - coproduce il Teatro di Dioniso - debutteranno con una rilettura di Macbeth. I due 

artisti torneranno anche a riproporre il duro testo di Enda Walsh, Disco Pigs (in programma 

a breve - il 5, 7 e 8 luglio a Spoleto per il Festival dei Due Mondi- e poi alla Cavallerizza 

Reale di Torino dal 3 al 10 novembre 2006).  

Il programma completo con tutti i protagonisti della prossima stagione è reperibile sul sito 

teatrostabiletorino.it.  

Nelle foto, alcuni protagonisti della prossima stagione dello Stabile di Torino. Dall'alto: Luca 

Ronconi, Elisabetta Pozzi, Antonio Latella, Michela Lucenti, Luca De Filippo e Laura 

Marinoni  
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