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In vendita da venerdì 26 maggio a sabato 8 luglio e da venerdì 1 a sabato 9 
settembre 2017, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. 
Assegnazione del posto al momento dell’acquisto. 
Si comunica che non sarà possibile inserire lo stesso spettacolo più di una 
volta. Inoltre non sarà possibile acquistare più di 4 abbonamenti a persona.

Orario spettacoli 
martedì, giovedì e sabato ore 19.30 | mercoledi e venerdì 20.45 | domenica 15.30

6 spettacoli a scelta in biglietteria  € 108,00 
6 spettacoli a scelta on line  € 96,00*

• galois 10 - 15 ottobre 2017

• l’arialda 17 - 29 ottobre 2017

• da questa parte del mare 31 ottobre - 12 novembre 2017

• le baruffe chiozzotte 21 novembre - 17 dicembre 2017

• il piccolo principe 2 - 7 gennaio 2018

• l’illusion comique 16 gennaio - 4 febbraio 2018

• lingua madre - mamelOschn 6 - 11 febbraio 2018

• il senso della vita di emma 13 - 18 febbraio 2018

• wikipiera 20 - 25 febbraio 2018

• pedigree 27 febbraio - 1 marzo 2018

• jesus 2 - 4 marzo 2018

• il ballo 6 - 11 marzo 2018

• la donna che cammina sulle ferite... 12 - 13 marzo 2018

• arte 15 - 16 marzo 2018

• blatte 18 - 19 marzo 2018

• ognidìviensera 21 - 22 marzo 2018

• effetti indesiderati anche gravi 24 - 25 marzo 2018

• lear, schiavO d’amOre 3 - 15 aprile 2018

• amore 17 - 22 aprile 2018

• emone 24 - 29 aprile 2018

• il sindaco del rione sanità 2 - 13 maggio 2018

• agamennone 15 - 20 maggio 2018

• tOrinO 1968-1978 22 maggio - 3 giugno 2018

Biglietteria teatro StaBile torino
Teatro Gobetti: via Rossini, 8 - Torino | orario 13.00 /19.00, domenica e lunedì riposo
Tel. 011 5169555 | numero verde 800 235 333 | info@teatrostabiletorino.it

* escluse commissioni

effetti indesiderati 
anche gravi

Siamo nel 2118. Il mal d’amore, patologia endemica 
diffusa nei secoli precedenti, è stato ormai debellato 
con un vaccino e della sua esistenza se n’è persa ogni 
traccia sia dalla memoria personale che collettiva. 
Solo una vecchia biblioteca conserva i segreti di 
questa pericolosa infezione. Un esilarante viaggio 
attraverso le relazioni amorose di ogni tempo con 
giulia Pont e Federico Palumeri.

ScrItto DA corrADo trIone e GIUlIA Pont
Un ProGetto DI GIUlIA Pont
cooPerAtIVA ItAlIAnA ArtIStI

[35]
24 mar 
25 mar

2018 

il cielo su torino

Il testo vincitore della i edizione Premio Platea per la 
drammaturgia, realizzato con il sostegno di compagnia 
di san Paolo e in collaborazione con giulio einaudi editore, 
è un’originale rilettura della storia di Antigone, 
che antonio Piccolo scrive dal punto di vista di emone, 
cugino e promesso sposo dell’eroina sofoclea. Attraverso 
tutti i generi teatrali, sul ritmo del dialetto napoletano che 
mescola alto e basso, registri letterari e popolari, 
il mito rivive nella sua essenza più autentica.

DI AntonIo PIccolo
reGIA rAffAele DI florIo
teAtro StAbIle DI torIno - teAtro nAzIonAle
teAtro DI romA - teAtro nAzIonAle
teAtro StAbIle DI nAPolI - teAtro nAzIonAle
teAtro StAbIle Dell’UmbrIA

[10]

agamennone
DI fAbrIzIo SInISI
reGIA DI AleSSAnDro mAchìA
zerkAlò

Amore e rabbia, erotismo e cupezza, tristezza e furore sono 
i sentimenti che trova Agamennone, quando torna ad Argo 
dopo dieci anni di guerra. Paolo graziosi e elena ghiaurov 
sono gli interpreti di una riscrittura contemporanea del 
classico greco in cui il tragico viene analizzato nei suoi 
elementi essenziali: il male compiuto non può essere 
cancellato, l’amore perduto non può essere riconvertito, 
la vita consumata rimane irrecuperabile ai vivi.

[38]
15 mag
20 mag

2018

il sindaco
del rione sanità

torna dopo il successo di critica e pubblico della passata 
stagione lo spettacolo che mario martone ha realizzato 
da uno dei testi più duri e realistici di De filippo: con un 
cast di interpreti all’altezza della sfida (tra cui Francesco 
di leva, giovanni ludeno, massimiliano gallo) Il 
Sindaco del Rione Sanità riflette la violenza e la necessità 
di trovare un ordine alternativo a quello legale che oggi 
come ieri sono lo specchio di napoli, e dove l’unico dato 
in controtendenza è la giovane età di vittime e carnefici. 

DI eDUArDo De fIlIPPo
reGIA mArIo mArtone
teAtro StAbIle DI torIno - teAtro nAzIonAle
elleDIeffe / neSt nAPolI eSt teAtro

[11]
2 mag  

13 mag
2018

produzione tst

tOrinO 1968-1978 
quello che 
l’acqua nasconde

amore

A partire da un racconto di alessandro Perissinotto, ivana 
ferri mette in scena una storia che ripercorre gli eventi 
accaduti a torino tra il ’68 e il ’78. Un genetista di fama 
mondiale dopo trentacinque anni trascorsi negli Stati Uniti, 
torna nella sua torino, quella dei giorni nostri. riemerge un 
passato che lo riporta nel buio di un mondo che non ha 
ancora finito di svelare i suoi segreti. con lorenzo Bartoli, 
valentina virando, bruno maria ferraro.

scimone e sframeli sono tra le coppie artistiche più 
apprezzate, in Italia così come in francia. Secche e 
beckettiane, le loro storie di poveri cristi alle prese con una 
quotidianità sgangherata sono il marchio di fabbrica dei due 
artisti. Amore, ironicamente ambientato in un cimitero, è una 
storia dolceamara di sentimenti e amicizia, affidata 
a due improbabili coppie: due vecchietti, un pompiere e il 
suo comandante. 

Uno SPettAcolo DI IVAnA ferrI 
lIberAmente trAtto DAl romAnzo 
DI AleSSAnDro PerISSInotto
tAnGrAm teAtro

DI SPIro ScImone - reGIA frAnceSco SfrAmelI
comPAGnIA ScImone SfrAmelI 
In collAborAzIone théâtre GAronne toUloUSe

[39]

[37]

22 mag
3 giu

2018

17 apr
22 apr

2018

produzione tst

emone
la traggedia de antigone seconno 
lo cunto de lo innamorato

24 apr 
29 aPr

2018

3 apr
15 apr

2018 lear, schiavO d’amOre

«Amore è la richiesta generale della specie alla specie; 
anzi azzardandoci supponiamo che alla sentimentalità 
vada la tensione precipua della materia universa 
(fisica docet). Quindi: Lear, schiavo d’amore, perché 
siamo/stiamo tutti proni davanti agli allettamenti del 
cuore, i quali sempre cerchiamo di fiutare a cannella; 
indiscutibilmente». ciò è pacifico e ciò giustifica in 
pieno anche il titolo deliberatamente fotoromantico di 
quest’ultimo spettacolo dei marcido da shakespeare. 

UnA rIScrIttUrA DI mArco ISIDorI 
Del Re LeAR DI WIllIAm ShAkeSPeAre
mArcIDo mArcIDorjS e fAmoSA mImoSA
teAtro StAbIle DI torIno - teAtro nAzIonAle

[36]produzione tstPrima nazionale

Premium abbonamento
Teatro Gobetti

6 spettacoli a scelta

Premium abbonamento
Teatro Gobetti

Premium Teatro Gobetti
a b b o n a m e n t o



Un’opera simbolo di testori, un grande e ruvido 
affresco che racconta l’anima della periferia milanese, 
a cavallo fra gli anni cinquanta e Sessanta. 
la fotografia di un’Italia povera e grezza, dove le 
passioni scoppiano e dilaniano uomini e donne.  
nel ruolo della protagonista Beatrice vecchione, 
insieme a un cast di attori diplomati dallo Stabile e 
diretti da valter malosti. 

DI GIoVAnnI teStorI
reGIA VAlter mAloStI
teAtro StAbIle DI torIno - teAtro nAzIonAle

galois

gianmaria testa, oltre alla sua musica, ha lasciato un 
grande racconto dei nostri ultimi vent’anni, una storia 
scritta con la sua lingua poetica, affilata e tagliente, che è 
anche la storia della sue radici: un viaggio struggente, per 
storie e canzoni, sulle migrazioni umane. Questo testo, 
che dà il titolo allo spettacolo, è interpretato da  
giuseppe cederna, che più volte ha condiviso il 
palcoscenico con testa, diretto da giorgio gallione.

DA GIAnmArIA teStA
reGIA GIorGIo GAllIone
teAtro StAbIle DI torIno - teAtro nAzIonAle 
teAtro Dell’ArchIVolto / ProDUzIonI fUorIVIA 

évariste Galois è una figura romantica e tragica al tempo 
stesso, che ricorda il temperamento di un grande poeta 
piuttosto che quello di un uomo di scienza: il Premio 
Strega Paolo giordano ha dedicato un monologo a 
quest’uomo geniale e ribelle, ancor oggi considerato uno 
dei più grandi matematici di tutti i tempi, ucciso in duello 
nel 1832 all’età di appena 21 anni.  
A dargli corpo e voce è Fabrizio Falco.

DI PAolo GIorDAno
reGIA fAbrIzIo fAlco
teAtro StAbIle DI torIno - teAtro nAzIonAle

[2]

[3]

[4]

10 ott 
15 ott

2017

17 ott
29 Ott

2017

31 ott 
12 nov

2017

produzione tst

produzione tst

produzione tst

l’arialda

da questa parte 
del mare

le baruffe chiozzotte

con questa opera corale, goldoni ci consegna una 
delle sue migliori prove di commediografo. jurij ferrini 
dirige e interpreta un grande testo popolare, nel nuovo 
adattamento di natalino Balasso, dove la tradizione 
della commedia dell’Arte è perfetta per raccontare le 
schermaglie amorose di un gruppo di pescatori e delle loro 
donne, personaggi mossi da affetti semplici, ma genuini.

DI cArlo GolDonI
reGIA jUrIj ferrInI
teAtro StAbIle DI torIno - teAtro nAzIonAle

[5]
21 nov

17 dic
2017

produzione tstPrima nazionale 

il piccolo principe
u principuzzu nicu
il piccolo principe in versi siciliani e italiani

Quando si legge il capolavoro di antoine de saint-exupéry 
ci si chiede se sia una favola scritta per gli adulti o per 
i ragazzi, proprio per la sua natura di storia semplice e 
ammaliante come i racconti dei nonni. Questa semplicità 
è uno degli aspetti del testo originale che hanno spinto 
giovanni calcagno a riscriverlo in versi, in siciliano e in 
italiano, in endecasillabi e settenari, e interpretarlo con 
luca mauceri, autore delle musiche, e salvatore ragusa, 
autore delle scene.

ScrItto e DIretto DA GIoVAnnI cAlcAGno
lA cASA DeI SAntI

[40]
2 gen  
7 gen

2018

sala Pasolini [26]

[7]

[25]

il ballo

Antoniette è una quattordicenne, figlia di una coppia 
di ebrei arricchiti, vessata e umiliata dalla madre, che 
la esclude da un sontuoso ballo, che dovrebbe sancire 
la consacrazione sociale della donna. e allora la 
ragazzina si vendica crudelmente. sonia Bergamasco 
interpreta una favola nera della némirovsky, spietata 
come può essere la storia della scrittrice, morta ad 
Auschwitz, odiata da una madre egoista e narcisista, 
che le sopravvivrà e finirà serenamente la propria vita 
a nizza, in francia. 

rAcconto DI ScenA IDeAto e InterPretAto 
DA SonIA berGAmASco
lIberAmente ISPIrAto A IL bALLo DI Irène némIroVSky
teAtro frAnco PArentI / SonIA berGAmASco

[29]

[30]
6 mar

11 mar
2018il sensO della vita 

di emma

l’illusion comique

lingua madre 
MaMeloschn

Prima nazionale

Fausto Paravidino, tra le firme più rilevanti della 
drammaturgia italiana degli ultimi quindici anni, ha scritto 
e adattato per la scena il romanzo teatrale di una famiglia 
che va dagli anni Sessanta - quando i genitori di emma, 
ragazza misteriosamente scomparsa, si incontrano - fino 
ai giorni nostri. è una storia ambientata in un piccolo 
paese molto affollato. Parla in maniera graffiante, ironica 
e profonda di arte, politica, terrorismo, relazioni, ecologia, 
e mette in scena otto giovanissimi interpreti. 

commedia, pastorale e tragedia allo stesso tempo, 
L’Illusion Comique di Pierre corneille è un capolavoro 
del teatro barocco. Fabrizio Falco dirige e interpreta 
questa spettacolare condensa dei generi teatrali. Un atto 
d’amore per la scena con una trama che gioca tra magia e 
spettacolo, legati dalla stessa natura: dare l’apparenza del 
reale. con roberto de Francesco, mariangela granelli, 
titino carrara. 

Solo una madre è capace di uccidere con una mezza 
frase. tre donne, tre generazioni che si confrontano, 
si parlano, si svelano segreti, dominate da quel non 
detto, o detto altrove, che segna e decide un rapporto 
madre-figlia. 
Un dialogo intimo e politico, una ricerca della verità, 
delle origini, dell’identità, che Paola rota dirige dopo 
il successo di Due partite. In scena elena callegari, 
Francesca cutolo, maria roveran.

ScrItto, DIretto e InterPretAto DA fAUSto PArAVIDIno
teAtro StAbIle DI bolzAno

DI PIerre corneIlle
reGIA fAbrIzIo fAlco
teAtro StAbIle DI torno - teAtro nAzIonAle

DI SAShA mArIAnnA SAlzmAnn
reGIA PAolA rotA
PAV nell’AmbIto DI fAbUlAmUnDI.PlAyWrItInG eUroPe

13 feb 
18 feb

2018

16 gen 
4 feb

2018

6 feb 
11 feb

2018

wikipiera

pedigree

jesus

Intervista-show condotta da Pino strabioli per una 
delle più straordinarie attrici italiane. Piera degli esposti 
ripercorre più di 50 anni di carriera: gli amori, il rapporto 
profondo e controverso con la madre, la passione per 
bologna, gli incontri fondamentali con Dacia maraini, 
marco ferreri, lucio Dalla, Giorgio De chirico. Una vita 
alla ribalta, fra brani di grande teatro e ricordi.

Babilonia teatri (enrico castellani e valeria raimondi) 
si distinguono per un linguaggio estremo, pop, rock, punk. 
Jesus è un’ironica riflessione sull’esposizione mediatica di 
Gesù: affrescato, dipinto, tatuato, moltiplicato anche nella 
posta tra i dépliant, nella marca dei jeans, sulle copertine 
delle riviste. Pedigree è la storia di un giovane uomo, della 
sua famiglia con due madri, del padre donatore e dei suoi 
cinque fratelli sparsi per il mondo.

InterVIStA - SPettAcolo 
con PIerA DeGlI eSPoStI e PIno StrAbIolI
SocIetà Per AttorI

DI VAlerIA rAImonDI, enrIco cAStellAnI, 
VIncenzo toDeSco
bAbIlonIA teAtrI

DI e con enrIco cAStellAnI
cUrA VAlerIA rAImonDI
bAbIlonIA teAtrI

[27]

[28]

20 feb 
25 feb

2018

27 feb 
1 mar

2018

2 mar 
4 mar

2018

produzione tst la donna che cammina 
sulle ferite 
dei suoi sogni

letizia battaglia indossa un nome che è un ossimoro. 
Palermitana, è la prima donna fotografa europea a 
ricevere nel 1985 il “Premio W. eugene Smith Award” 
per la fotografia sociale: le sue foto hanno sempre 
testimoniato la sete di giustizia, lo sguardo sui morti, sulla 
guerra e sulle stragi di mafia, impedendoci di dimenticare, 
di seppellire il ricordo di vittime e carnefici. Un omaggio, 
nel segno del teatro civile caro a Pietra selva, a una 
protagonista del nostro tempo.

DI rIccArDo lIberAtI e PIetrA SelVA
reGIA PIetrA SelVA
VIArtIStI teAtro. PrImo StUDIo 
In coProDUzIone con Il feStIVAl Delle collIne /
torIno creAzIone contemPorAneA 2016

[31]

12 mar 
13 mar

2018 

il cielo su torino

arte

esiste un criterio assoluto per giudicare un’opera d’arte? 
Quanto i nostri gusti condizionano la nostra esistenza? 
Yasmina reza, forse oggi la drammaturga europea più 
rappresentata, ha scritto una commedia ironica e al 
maschile, qui diretta da alba maria Porto e interpretata da 
mauro bernardi, elio d’alessandro e raffaele musella, 
che parla di temi universali a partire dall’amicizia, 
analizzando come le scelte personali influenzino le 
relazioni. Quello dell'arte è solo il pretesto per mettere in 
scena le dinamiche psicologiche ed emotive della natura 
umana, fatta anche di egoismi, falsità, doppiezze. 

DI yASmInA rezA  
ProGetto e reGIA AlbA mArIA Porto 
In collAborAzIone con Il mUlIno DI Amleto e teDAcà

[32]
15 mar 
16 mar

2018 

il cielo su torino

blatte

ognidìviensera

liberamente ispirato alla graphic novel Blatta 
di Alberto Ponticelli, lo spettacolo è teatro, fumetto 
e narrazione multimediale. le tematiche affrontate 
consentono di esplorare una tendenza della società 
contemporanea fra le più diffuse e discusse al mondo: 
la mancanza di obiettivi di alcuni giovani, i neet (not in 
employment, education or training), coloro che scelgono 
di ritirarsi dalla competizione della vita, rinunciando a 
studio e lavoro. Diretto da girolamo lucania. 

nel suo laboratorio di sartoria, lisetta (carla carucci)
lavora senza tregua alla realizzazione del proprio abito 
da sposa. cuce e ricuce, solitaria eppure non realmente 
sola: gradualmente, infatti, tessuti e altri oggetti di scena, 
si animano. Immedesimatasi nella Penelope omerica che 
attende Ulisse, ne ricostruisce i tormenti, trascinando lo 
spettatore in un universo interiore onirico e delirante. 

ProGetto PerformAtIVo mUltImeDIAle 
PArSec teAtro In collAborAzIone con cUbo teAtro/
Il cerchIo DI GeSSo/ Grey lADDer ProDUctIonS

ProGetto, reGIA e InterPretAzIone cArlA cArUccI
teSto In VerSI AlIce UmAnA
ASSocIAzIone lA terrA GAlleGGIAnte - teAtro lAVoro

[33]

[34]

18 mar 
19 mar

2018 

21 mar 
22 mar

2018

il cielo su torino

il cielo su torino


