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Torino, 5 dicembre 2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2012/2013 
 
Teatro Gobetti 
18 - 23 dicembre 2012 | prima assoluta 

   ADMURESE   
questo è un luogo da ritornarci 
di e con Alessandra Patrucco e Lorena Senestro 
regia Massimo Betti Merlin 
Teatro della Caduta in collaborazione con Cal Gras (Alberg de Cultura - Barcelona) e 
L’imaginaire (Musiques d’idées - Strasbourg) con il contributo della Città di Torino, della 
Provincia di Torino, con il sostegno del Sistema Teatro Torino e Provincia e della 
Regione Piemonte 
 
Martedì 18 dicembre 2012, alle ore 19.30, debutterà in prima assoluta al Teatro Gobetti 
(via Rossini 8 - Torino) ADMURESE - questo è un luogo da ritornarci  di e con 
Alessandra Patrucco e Lorena Senestro, con la regia di Massimo Betti Merlin. Lo 
spettacolo è basato su testi e canzoni della tradizione popolare piemontese con brani 
tratti da Cesare Pavese. Luci e allestimento di Roberto Tarasco.  
Admurese  -  prodotto dal Teatro della Caduta - sarà replicato al Gobetti, per la Stagione 
in Abbonamento del Teatro Stabile di Torino, fino a domenica 23 dicembre. 
 
Fondato da Lorena Senestro e Massimo Betti Merlin, il Teatro della Caduta si è imposto 
come autentico fenomeno teatrale. La compagnia ha saputo mettersi in luce con un 
progetto artistico capace di esprimere qualità performativa e rigore stilistico. Dopo il 
recente successo al Teatro Gobetti di Madama Bovary, che segue l’altrettanto acclamato 
Leopardi Shock, il nuovo spettacolo, intitolato Admurese, è uno sguardo che indaga la 
prosa poetica di Cesare Pavese, nostalgico ma lieve, condotto attraverso la lente del 
femminile. 
Scrive la Compagnia: «Come si riscontra nella scrittura di Cesare Pavese, il fenomeno 
della perdita del dialetto, oggi ancora più forte che all’epoca dello scrittore, ci confina in 
un esilio culturale, una sorta di alienazione dalle nostre radici e dal nostro passato».  
Un gioco teatrale e musicale dove la parola poetica e le cadenze del dialetto diventano 
vocalità, musica, recitazione; le logiche e i suoni della cultura piemontese sono 
trasfigurati in un orizzonte più vasto, poetico e musicale, che accomuna le parlate 
popolari non solo della nostra Regione. 
All’origine del lavoro l’incontro tra Lorena Senestro e la cantante e compositrice 
Alessandra Patrucco, che nelle sue incisioni coniuga dialetto piemontese e sonorità 
internazionali: le due artiste guidano una raffinata sperimentazione vocale, dove 
l’improvvisazione e l’elettronica si fondono, esplorando i confini delle possibilità 
espressive vocali e delle potenzialità ritmiche e poetiche del dialetto nostrano. 
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INFO BIGLIETTERIA: Per informazioni telefono 011/5169555 
 

Biglietti: Intero € 25,00 - Ridotto di legge (under 25 e over 60) € 22,00 
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. Sabato 8 dicembre, chiusura Biglietteria.  
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 
 


