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Torino, 21 novembre 2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2012/2013 
 
Teatro Carignano 
4 - 9 dicembre 2012 
UNA NOTTE IN TUNISIA 
di Vitaliano Trevisan 
con Alessandro Haber 
regia Andrée Ruth Shammah 
Teatro Franco Parenti 
si ringrazia per la collaborazione Gli Ipocriti 
 
Martedì 4 dicembre 2012, alle ore 19.30, al Teatro Carignano di Torino (piazza 
Carignano 6) andrà in scena UNA NOTTE IN TUNISIA di Vitaliano Trevisan, con la 
regia di Andrée Ruth Shammah. Lo spettacolo è interpretato da Alessandro Haber e 
da Maria Ariis, Pietro Micci e Roberto Trifirò. Le scene e costumi sono di Barbara 
Petrecca, le luci di Gigi Saccomandi, la scenografia sonora di Mise en abime è di Yuval 
Avital. Sperimentazione sonora RAI-Direzione Strategie Tecnologiche con il CRIT di 
Torino e il CPTV di Milano; i cieli proiettati sul fondale sono di Pietro Guccione. 
Un notte in Tunisia, prodotto dal Teatro Franco Parenti, sarà replicato per la Stagione in 
abbonamento del Teatro Stabile di Torino fino a domenica 9 dicembre. 
 
Il titolo è Una notte in Tunisia ma il testo di Vitaliano Trevisan nulla ha a che vedere con 
il famosissimo e omonimo standard jazz. La Tunisia è Hammamet e il protagonista, 
interpretato magistralmente da Alessandro Haber, è X, al secolo Bettino Craxi. 
Ispirandosi a Route el Fawar, scritto a quattro mani da Bobo Craxi e Gianni Pennacchi - 
una delle penne più interessanti della drammaturgia italiana - lo spettacolo narra la 
vicenda di X e dei suoi ultimi giorni di vita. 
X è un uomo di forte carisma, il cui destino è determinato dalla sua natura, dalla sua 
incapacità di essere quello che non è, tanto che preferisce affrontare la morte che 
fingere di essere un altro. 
Non viene raccontato l’uomo politico piuttosto quello privato. Il grande dolore per l’esilio, 
gli eventi drammatici contro cui non si può più fare nulla, ma soprattutto il suo difficile 
rapporto con gli affetti familiari: i figli, la moglie e il fratello. Insomma, un Bettino Craxi 
costretto nella sua solitudine, abbandonato, senza amici, senza punti di riferimento... e il 
suo pensiero va all’Italia, che vede dalla costa tunisina, la sogna da lontano con tutta la 
sofferenza di non potervi tornare. E poi la malattia, non solo fisica, ma anche psicologica. 
Insomma, è uno sfogo dilagante e sincero. È una resa dei conti, dove non si risparmiano 
critiche per niente e per nessuno, né su ciò che è stato, né su ciò che è oggi. 
Andrée Ruth Shammah con Una notte in Tunisia offre al pubblico risvolti inediti su un 
personaggio emblematico della storia politica italiana: il protagonista è una sorta di 
condottiero fotografato negli ultimi attimi della propria vita.  
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INFO BIGLIETTERIA: Per informazioni telefono 011/5169555 
 

Biglietti: Settore A - intero € 34,00 - Settore B - intero € 28,00 
Recite: martedì e giovedì, ore 19.30;  mercoledì, venerdì e sabato, ore 20.45; domenica, ore 
15.30. Lunedì riposo. 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino|Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011 5169555 - Numero 
Verde 800.235.333 
 

Nei giorni di recita è possibile acquistare i biglietti alla cassa del teatro un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo. Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i comunicati stampa e le foto degli spettacoli 
dalla Press Area del Sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
 


