
	
Torino, 18 novembre 2015 

 
 
TEATRO STABILE TORINO – TEATRO NAZIONALE 
Stagione 2015/2016 
 
FONDERIE LIMONE MONCALIERI 
Da venerdì 27 a domenica 29 novembre 2015 
 

NOTTURNO DI DONNA CON OSPITI 
di Annibale Ruccello 
con Giuliana De Sio 
regia Enrico Maria Lamanna 
Pietro Mezzasoma 
 
Alle Fonderie Limone di Moncalieri (To), venerdì 27 novembre 2015, alle ore 20.45, debutterà 
NOTTURNO DI DONNA CON OSPITI di Annibale Ruccello, con la regia di Enrico Maria 
Lamanna. Lo spettacolo è interpretato da Giuliana De Sio, affiancata in scena da (in ordine di 
apparizione) Gino Curcione, Rosaria De Cicco, Andrea De Venuti, Mimmo Esposito, Luigi Iacuzio. 
Le scene sono di Roberto Ricci, i costumi di Teresa Acone, le luci di Stefano Pirandello e le 
musiche di Carlo De Nonno. 
Notturno di donna con ospiti, prodotto da Pietro Mezzasoma, sarà replicato alle Limone per la 
Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale fino a domenica 29 
novembre. 
 
Annibale Ruccello è uno degli autori più importanti della nuova drammaturgia napoletana, nata 
alla fine degli anni ’70, articolatasi negli anni ’80 della Napoli post terremoto, e più recentemente 
snodo della letteratura teatrale italiana. 
In Notturno di donna con ospiti dominano le atmosfere claustrofobiche, caratteristiche della 
scrittura dell’autore; così il televisore, il telefono, la radio, sono simboli di un’omologazione 
culturale protagonista dei testi ruccelliani, ambientati nel panorama desolato della periferia 
urbana partenopea, dei ghetti degradati, tra le tv locali e le radio libere. In un crescendo 
claustrofobico incontriamo Adriana, casalinga dell’interland napoletano, madre di due bambini e 
in attesa di un terzo, con un marito metronotte che esce la sera e torna al mattino. Questo 
“notturno” è il delirio onirico di una donna sola e alienata. Una sera accade che strane presenze, 
temute e desiderate da troppo tempo, si introducano in casa sua: improvvisamente riaffiorano 
senza una logica gli angoscianti fantasmi del passato, le proiezioni del suo inconscio, i sogni e i 
desideri repressi. 
 
 
INFO: Telefono 011 5169555 - Numero verde 800235333  
Orari: venerdì 27 novembre, ore 20.45; sabato 28 novembre, ore 19.30; domenica 29 
novembre, ore 15.30.  
Prezzi dei biglietti: intero € 27,00. Ridotto di legge € 24,00  
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino  
orari: dal martedì al sabato ore 13.00/19.00 - Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
 
STAMPA: 
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale 
Area stampa e comunicazione: Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 / + 39 011 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i materiali e le fotografie dello spettacolo 
dall’Area Stampa del Sito internet www.teatrostabiletorino.it 


