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Torino, 19 marzo 2013 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2012/2013 
 
Teatro Gobetti 
2 - 7 aprile 2013 
È STATO COSÌ 
di Natalia Ginzburg 
con Sabrina Impacciatore 
regia Valerio Binasco 
Pierfrancesco Pisani/Parmaconcerti/Teatro della Tosse/Infinito srl 
 
Martedì 2 aprile 2013, alle ore 19.30, debutterà al Teatro Gobetti (via Rossini 8 - Torino) 
È STATO COSÌ di Natalia Ginzburg, con l’interpretazione di Sabrina Impacciatore e la 
regia di Valerio Binasco. 
Le luci e le scene sono di Laura Benzi, le musiche originali di Arturo Annecchino, i 
costumi di Sandra Cardini. Lo spettacolo resterà in scena al Gobetti, per la Stagione in 
Abbonamento del Teatro Stabile, fino al 7 aprile. 

 
Sensibile, drammatico, schietto è il romanzo di Natalia Ginzburg È stato così, che Valerio 
Binasco, mette in scena proponendo un intenso ritratto di donna. 
L’inizio è brutale: uno sparo omicida. La fine di una vita e l’inizio di una confessione 
drammatica, un percorso a ritroso nella memoria, per trovare le tracce di un gesto 
inevitabile. Lei, giovane insegnante accetta di sposare Alberto, seppure a conoscenza 
del suo amore per Giovanna, a sua volta sposata e madre, con la quale da anni 
intrattiene una relazione. 
Il fallimento familiare appare evidente da subito, e in un crescendo di illusione e 
tormento, di indolenza e tradimento, che non viene sanato neppure dalla nascita di una 
figlia. La prematura scomparsa della piccola romperà definitivamente gli equilibri e 
trascinerà la protagonista verso un gesto estremo. 
Una sedia centrale fronte pubblico, una lampadina che pende sulla testa della 
protagonista e, come unico strumento, l’asta di un microfono, collegata ad un piccolo 
amplificatore posto sul fondo della scena che, saltuariamente, distorcerà la voce 
spezzando, per qualche istante il ritmo angosciante delle parole e dei movimenti 
costantemente ripetuti. La donna si siede, spalanca gli occhi e sembra non chiuderli per 
tutta la durata del pezzo. Parla con un tono cantilenante, e i minuscoli movimenti delle 
gambe e delle labbra scandiscono il tempo del racconto. Il pubblico si trova immerso in 
questa confessione nel ruolo di analista, in una sorta di assurdo colloquio terapeutico al 
cui interno non mancano i momenti di tragica comicità. 
Protagonista della pièce è Sabrina Impacciatore un’interprete dalla grande forza 
espressiva: «Finalmente un personaggio sfaccettato - spiega la Impacciatore -, di quelli 
che sogni di incontrare almeno una volta nella tua carriera. Una donna alla ricerca di un 
assoluto, impaurita da un grande vuoto d’amore e che si sente inadeguata rispetto alla 
vita. È una sognatrice che purtroppo s’innamora dell’uomo sbagliato». 
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INFO BIGLIETTERIA: Per informazioni telefono: Numero Verde 800.235.333 
 
 

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.  
 

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. 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 
 


