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Torino, 12 dicembre 2012 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2012/2013 
 
Cavallerizza Reale | Manica Corta 
8 - 13 gennaio 2013  
CASA D’ALTRI 
dal testo di Silvio D’Arzo 
un progetto di Giuseppe Bertolucci e Antonio Piovanelli 
con Antonio Piovanelli 
regia Giuseppe Bertolucci 
Spettacolo prodotto nell’ambito del Reggio Parma Festival 2011 
in collaborazione con Teatro delle Briciole 
 
Attenzione: lo spettacolo andrà in scena alla Cavallerizza Reale, Manica Corta 
(anziché alla Cavallerizza Reale, Maneggio come comunicato in precedenza). 
 
Martedì 8 gennaio 2013, alle ore 19.30, andrà in scena alla Cavallerizza Reale, Manica 
Corta (via Verdi 9 - Torino) CASA D’ALTRI dal testo di Silvio D’Arzo, un progetto di 
Giuseppe Bertolucci e Antonio Piovanelli. Lo spettacolo è interpretato da Antonio 
Piovanelli, regia di Giuseppe Bertolucci (1947 - 2012). 
Casa d’altri sarà replicato alla Cavallerizza Reale, per la Stagione in Abbonamento del 
Teatro Stabile di Torino, fino a domenica 13 gennaio 2013. 
 
Un parroco di montagna, confinato in un paesino della provincia emiliana dove “appaiono 
strane anche le cose più ovvie” viene avvicinato da una donna anziana e sola al mondo, 
Zelinda, che passa le sue giornate a lavare i panni al fiume. A fronte di un’esistenza 
grama e vuota, la donna confessa la sua decisione di togliersi la vita e chiede un 
impossibile consenso al sacerdote, interrogandolo sulla legittimità di derogare al veto 
della Chiesa. Ma l’uomo non saprà dare alla donna che una risposta convenzionale e 
inadeguata. Giuseppe Bertolucci e Antonio Piovanelli ripropongono Casa d’altri di Silvio 
D’Arzo attraverso una «prospettiva di forte sottrazione: sottrarre la messa in scena alla 
teatralizzazione più ovvia e scontata nei luoghi deputati (i teatri cittadini) per restituire 
l’“evidente povertà dei mezzi”, che caratterizza il racconto, la sua ambientazione e i suoi 
personaggi. In concreto, quello che si propone è di portare il nostro parroco a raccontare 
la sua vicenda e il suo caso di coscienza ai tavoli di un’osteria, seduto in mezzo a una 
piccola comunità di spettatori - avventori, quasi si trattasse di un discorso confidenziale 
tra amici, di una confessione, magari stimolata e resa possibile da qualche bicchiere di 
troppo». 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: Per informazioni telefono 011/5169555 
 

Biglietti: Intero € 25,00 - Ridotto di legge (under 25 e over 60) € 22,00 
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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 
Chiusura Biglietteria 25, 26 dicembre 2012 e 1 gennaio 2013. 
 

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 
 
 


