
 TEATRO CARIGNANO
• [13] IvANOv dal 6 all’11 dicembre 2016
• [14] SpIRITO AllEGRO dal 27 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017
 (Recita del 31 dicembre fuori abbonamento)
• [15] NATAlE IN CASA CupIEllO dal 10 al 22 gennaio 2017
• [18] HAmlET  dal 16 al 19 febbraio 2017 
	 (Spettacolo	in	lingua	originale	-	Progetto	Internazionale)	
• [21] mINETTI dal 4 al 9 aprile 2017
• [22] QuESTI fANTASmI! dal 18 al 30 aprile 2017
• [23] ORESTEA dal 2 al 14 maggio 2017
• [09 ] Il NOmE dEllA ROSA dal 23 maggio all’11 giugno 2017

 TEATRO GOBETTI
• [31] Troppi (ormai) su…. dal 24 gennaio al 5 febbraio 2017
• [45] lA dIvINA SARAH dal 7 al 12 febbraio 2017
• [34] Tony pagoda - riTorno in iTalia dal 21 al 26 febbraio 2017
• [35] AlTROvE	dal	28	febbraio	al	5	marzo	2017
• [32] Truman CapoTe…	dal	14	al	19	marzo	2017
• [08 ] RITRATTO d’ITAlIA dal 18 al 23 aprile 2017

 fONdERIE lImONE mONCAlIERI
• [42] TANTE fACCE NEllA mEmORIA dal 17 al 22 gennaio 2017
• [05] WAR & pEACE dal 22 al 25 febbraio 2017
	 (Spettacolo	in	lingua	originale	-	Progetto	Internazionale)
• [43] ORCHIdEE	dal	21	al	26	marzo	2017
• [44] lA RIuNIfICAzIONE dEllE duE COREE dal 4 al 9 aprile 2017

In vendita da sabato 3 dicembre presso 

Biglietteria del Teatro stabile di Torino 
Via Rossini, 8 - Torino, orario 13.00/19.00, domenica e lunedì riposo | tel  011 5169555 
|Numero Verde 800 235 333 | info@teatrostabiletorino.it

Esclusivamente sabato 3 dicembre 2016 presso il Teatro Carignano, orario 14.00/19.00

teatrostabiletorino.it

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 
* escluse commissioni 

in vendita a partire da sabato 3 dicembre 2016 
€ 68,00 in biglietteria | € 56,00* on line  

4 spettacoli a scelta su 18
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14 mAR
19 mAR

2017

truman Capote 
Questa cosa chiamata 
amore

Né un biopic, né una lettura analitica dei suoi 
molti, indiscussi capolavori: il Capote che gianluca 
ferrato, diretto da emanuele gamba, interpreta con 
struggente carnalità è un grande atto d’amore, per la 
letteratura e per il teatro. Nell’America dove il mito 
dell’ascesa sociale e delle grandi opportunità si legano 
indissolubilmente alla diffidenza per l’altro, essere un 
bugiardo che dice la verità è la sfida di questo gigante 
della scrittura.

di massimo sgoRbaNi 
REgia EmaNuElE gamba
foNdAzIoNe TeATro dellA ToSCANA

[32]

Ritratto d’italia
da Discorso sopra lo stato presente 
dei costumi degl’Italiani 

l’attualità della parola leopardiana la rende ancora 
oggi necessaria per rileggere e progettare un futuro 
diverso: è questa l’opinione di fabrizio falco, che dirige 
e interpreta Ritratto d’Italia, tratto dal Discorso sopra lo 
stato presente dei costumi degl’Italiani. dopo il successo 
di Galois, Falco torna in scena con sara putignano per 
dar voce a un leopardi diviso tra idealismo e realismo.

dI GIAComo leopArdI
reGIA fAbrIzIo fAlCo
TeATro STAbIle dI TorINo - TeATro NAzIoNAle 
IN CollAborAzIoNe CoN le vIe deI feSTIvAl 
mINImo ComuNe TeATro

[08]
18 APR  
23 APR

2017

produzione TST

tante facce nella 
memoria

Sei storie al femminile, sei esistenze che si frantumano 
nell’eccidio delle fosse Ardeatine: nasce così uno 
spettacolo per non dimenticare quanto le donne hanno 
fatto per la libertà del nostro paese. francesca Comencini 
dirige un cast di attrici dalla forte personalità (tra le quali 
lunetta savino e Carlotta natoli) che celebrano una 
memoria orale, che trova nel teatro la sua necessaria 
dimensione.

A CurA dI mIA beNedeTTA e frANCeSCA ComeNCINI
TEsTi libERamENTE TRaTTi dallE REgisTRazioNi 
dI AleSSANdro porTellI
reGIA frANCeSCA ComeNCINI
aRTisTi RiuNiTi sRl

[42]
17 gen 
22 gen

2017

War & Peace

gob squad, collettivo di artisti inglesi e tedeschi di fama 
internazionale, ha scelto di porsi lo stesso interrogativo 
di Tolstoj: «Come si dovrebbe vivere una vita morale 
in un mondo eticamente imperfetto?» War & Peace 
è una sfilata di personaggi tratti dal grande romanzo, 
che interagiscono con il pubblico grazie a un sistema di 
telecamere a circuito chiuso. 

da lEV TolsToj, REgia gob squad
müNChNer KAmmerSpIele
IN CoproduzIoNe CoN volKSbühNe Am roSA-luxemburG-plATz 
berlIN / TeATro STAbIle dI TorINo - TeATro NAzIoNAle / SChAuSpIel 
leIpzIG / KoNfroNTACje TeATrAlNe feSTIvAl lublIN / lANCASTer ArTS 
AT lANCASTer uNIverSITy / mAlThouSe TheATre ANd melbourNe 
feSTIvAl / GeSSNerAllee zürICh / NoTTINGhAm plAyhouSe

progetto internazionale / prima nazionale

produzione TST
[05]

22 Feb 
25 Feb

2017

Spettacolo in lingua inglese con soprattitoli in italiano

orchidee

Orchidee nasce da un’assenza, da quella ineluttabile della 
madre, per procedere verso tutto quanto si sente perduto 
inesorabilmente, nel tentativo di fermare il tempo che si 
sta attraversando. un tempo confuso che rende orfani 
di fede politica, rivoluzionaria, umana, spirituale, ma 
dove pippo delbono sente il bisogno di continuare 
nonostante tutto a scrivere, a parlare dell’amore.

uNo SpeTTAColo dI pIppo delboNo
CompAGNIA pIppo delboNo
Emilia RomagNa TEaTRo FoNdazioNE, TEaTRo di Roma, 
NuovA SCeNA - AreNA del Sole TeATro STAbIle dI boloGNA, 
ThéâTre du roNd poINT-pArIGI, mAISoN de lA CulTure 
d’AmIeNS- CeNTre de CréATIoN eT de produCTIoN

[43]
21 mAR
26 mAR

2017

la riunif icazione 
delle due coree

La riunificazione delle due Coree di Joël pommerat è un 
testo sull’amore. la divisione politica delle “due Coree” 
si presta come metafora per interrogarsi sulle difficoltà 
di riunione di due anime gemelle. Il filo tematico dei 18 
quadri per 51 personaggi per 9 attori, infatti, è l’amore 
come fenomeno difettoso: coniugale, sessuale, amore 
vissuto, o solo sognato.

dI joël pommerAT
reGIA AlfoNSo poSTIGlIoNe
eNTe TeATro CroNACA veSuvIoTeATro
IN CollAborAzIoNe CoN lA CorTe oSpITAle dI rubIerA 
E aRmuNia FEsTiVal iNEquilibRio

[44]
4 APR
9 APR
2017



C A R i g n A n o

ivanov

filippo dini ha immerso il suo Ivanov in una 
dimensione tragica e allo stesso tempo assurda, 
grottesca: in scena nove attori donano vivida coralità 
all’affresco di un’umanità alla fine, una società sull’orlo 
del baratro che avverte l’arrivo dell’apocalisse che 
di lì a poco spazzerà via la realtà conosciuta. 
Čechov racconta gli ultimi anni di vita di un uomo che 
fa i conti con la propria inadeguatezza verso il mondo 
e con l’irrimediabile perdita di ogni speranza nei 
confronti della vita.

di aNToN ČeChov
reGIA fIlIppo dINI
FoNdazioNE TEaTRo duE / TEaTRo sTabilE di gENoVa

[13]
6 DiC 
11 DiC
2016

Spirito allegro

Con più di mezzo secolo di carriera tra teatro e cinema, 
leo gullotta e il suo stile british sono gli interpreti 
perfetti per il classico più amato di Coward, in scena 
dal 1941, ma ancora in grado di sorprendere per la 
sua sottile ironia e per la garbata ridicolizzazione della 
borghesia. una medium svanita, Betti pedrazzi, e un 
cast brillante per una storia di fantasmi indomabili che 
non vogliono saperne di abbandonare ciò che è loro 
appartenuto.

di NoËl CowArd 
REgia Fabio gRossi
dIANA or.I.S. S.N.C.

[14]
27 DiC 
8 gen

2017

recita del 31 dicembre fuori abbonamento

natale in casa Cupiello

l’amaro Natale raccontato da de filippo è una cruda 
constatazione del fallimento della famiglia. 
Antonio latella senza togliere una riga del testo 
originale, in una rilettura radicalmente innovativa, 
spinge la propria regia fino agli estremi: in una 
ambientazione dalle tinte barocche e decadenti, ogni 
personaggio porta in scena la propria disperazione e 
un alter ego animale.

dI eduArdo de fIlIppo
REgia aNToNio laTElla
TEaTRo di Roma

[15]
10 gen  
22 gen

2017

progetto internazionale/ prima Nazionale

hamlet

gruppo di culto inglese, i Tiger lillies hanno uno stile 
unico, un misto di cabaret gitano, di rimandi brechtiani 
e di black humour. I loro testi, spesso controversi, 
esplorano l’universo oscuro dei depravati e dei 
perdenti, sordide storie di violenza, morte, sesso e 
blasfemia. insieme ai danesi Theatre republique 
hanno trasformato Hamlet in un’esplosione di musica 
e immagini, seduzione teatrale, inganni e celebrazione 
dell’assoluta inutilità dell’esistenza.

Spettacolo in lingua inglese con soprattitoli in italiano

dA wIllIAm ShAKeSpeAre
REgia maRTiN TuliNius
TIGer lIllIeS / TheATre republIque

[18]
16 Feb 
19 Feb

2017

minetti
ritratto di un artista da vecchio

Bernhard minetti è stato uno dei grandi protagonisti del 
teatro del Novecento, anche di quello di Thomas Bernhard, 
che per lui scrisse questa commedia nel 1976. 
Alla vigilia dell’ultima interpretazione nel ruolo di lear, 
l’attore riflette sulla propria vita e sul senso del teatro, 
sentenziando causticamente su una società istupidita e 
su un teatro svuotato di senso. Roberto Andò affida il 
ruolo di minetti a Roberto Herlitzka, che di berhnard 
è l’interprete perfetto.

dI ThomAS berNhArd
REgia RobERTo aNdò
TeATro bIoNdo pAlermo

[21]
4 APR 
9 APR
2017

Questi fantasmi!

una grande eredità teatrale intatta nel tempo: dopo 
l’applaudito Non ti pago, Carolina Rosi, insieme a 
gianfelice imparato, affronta uno dei testi cardine del 
grande drammaturgo, il primo ad essere rappresentato 
all’estero. marco Tullio giordana firma la regia di una 
storia a tratti farsesca, che racconta la necessità di 
essere ciechi, di credere senza riserve a una realtà 
inverosimile, per tutelare se stessi e un ideale di famiglia 
minato al suo interno.

dI eduArdo de fIlIppo
reGIA mArCo TullIo GIordANA
elledIeffe - lA CompAGNIA dI TeATro dI luCA de fIlIppo

[22]
18 APR  
30 APR

2017

la prima versione teatrale di uno dei più importanti 
romanzi del secondo Novecento, scritto da umberto Eco, 
nella versione di stefano massini e per la regia 
di leo muscato. romanzo storico ambientato nel 
medioevo, è ancora oggi unico nel suo genere: 
tradotto in 47 lingue, ha vinto il premio Strega, mentre 
la sua versione cinematografica è stata diretta da 
jean-jacques annaud.

il nome della rosa
dI STefANo mASSINI / dA umberTo eCo
reGIA leo muSCATo
TeATro STAbIle dI TorINo - TeATro NAzIoNAle 
TEaTRo sTabilE di gENoVa
IN ACCordo CoN GIANluCA rAmAzzoTTI per ArTù 
e CoN AleSSANdro loNGobArdI per vIolA produzIoNI
Il NOme Della rOsa dI umberTo eCo è pubblICATo dA bompIANI

[09]
23 mag 

11 giU
2017

prima assoluta
produzione TST

orestea
Agamennone, Coefore/eumenidi

uno spettacolo di grande impatto per interpreti (tra gli 
altri mascia musy, mariano Rigillo, Angela pagano), 
impianto scenico e multimediale, rilettura drammaturgica. 
l’unica trilogia classica completa giunta fino a noi racconta 
una storia le cui radici affondano nella tradizione mitica 
dell’antica Grecia. un lavoro dominato da una lingua 
asciutta e incisiva, che parla di rimpianto, vendetta, 
persecuzione: un ponte ideale tra epoche solo 
apparentemente molto distanti.

dI eSChIlo
reGIA luCA de fuSCo
TeATro STAbIle dI NApolI / TeATro STAbIle dI CATANIA

[23]2 mAg 
14 mAg

2017

troppi (ormai) 
su questa vecchia chiatta

vengono dal pakistan, dalla Siria, dall’Iraq, dalla libia o da 
altri luoghi dove la vita non è più compatibile con l’idea 
di avvenire. hanno una sola idea: arrivare in europa. può 
il teatro divenire uno spazio di riflessione e di dibattito 
su questi temi? Beppe Rosso porta in scena un testo di 
matéi Vișniec drammaturgo, poeta e giornalista rumeno 
naturalizzato francese. Si riconfermano stile e storie che 
testimoniano una resistenza culturale e politica contro la 
manipolazione ideologica.

dI mATéI vIŞNIeC 
reGIA beppe roSSo
ACTI TeATrI INdIpeNdeNTI

[31]
24 gen 
5 Feb
2017

la Divina Sarah
da memOIr DI saraH berNHarDt dI johN murrel
AdATTAmeNTo erIC emmANuel SChmITT
reGIA mArCo CArNITI
produzIoNe pIeTro mezzASomA

la Divina sarah è un atto d’amore per una diva immortale: 
una rivoluzionaria anticonformista che per prima si 
impone sulla scena mondiale in abiti maschili.
una partita a due dove è protagonista il gioco degli attori, 
grazie al tono ironico rapido e cinico delle battute e al 
continuo entrare e uscire dalla finzione teatrale, 
resa impeccabile dai protagonisti: anna Bonaiuto e 
gianluigi Fogacci.

[45]
7 Feb 
12 Feb

2017

tonY pagoda/
ritorno in italia

Tony p. è l’alter ego di Iaia forte, cantante fanfarone, 
nato dalla penna di paolo sorrentino. Tony ha cantato 
davanti a Sinatra al radio City music hall di New york e 
adesso lo ritroviamo ad Ascoli piceno, a Capodanno, in 
una sorta di autocelebrazione del successo americano. 
Tra fiumi di champagne, delusioni amorose, riflessioni 
malinconiche, pagoda stordisce ancora con le sue “perle 
di saggezza” e una disperata, calda vitalità.

dI pAolo SorreNTINo 
TRaTTo da HaNNO tuttI raGIONe (felTrINellI, 2010) 
INTerpreTATo e dIreTTo dA IAIA forTe 
pIerfrANCeSCo pISANI / offrome 
IN CollAborAzIoNe CoN INfINITo S.r.l

[34]
21 Feb  
26 Feb

2017

Altrove
dI pAolA poNTI 
reGIA pAolA poNTI
CompAGNIA dellA luNA

può un ragazzo della periferia, con un redditizio 
lavoro di spacciatore, immaginare un’altra vita? la sua 
esistenza scorre tra droga, bar, botte e una inusuale 
passione per il flauto traverso. Nello spettacolo scritto e 
diretto da paola ponti sembra non sia possibile pensare 
un altrove, quando per caso, una sera, compare una 
giovane straniera, che a differenza del ragazzo, non 
ha smesso di sognare. in scena massimo de lorenzo, 
Costance ponti, mario russo. 

[35]
28 Feb
5 mAR

2017

g o b e t t i


