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Torino, 10 aprile 2013 
Comunicato stampa 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2012/2013 
 
Teatro Carignano 
23 aprile - 5 maggio 2013 
ROMEO E GIULIETTA 
di William Shakespeare 
Nuova edizione 
regia Valerio Binasco 
Teatro Eliseo in collaborazione con Compagnia Gank e Gloriababbi Teatro 
 

 
Martedì 23 aprile 2013, alle ore 19.30, al Teatro Carignano di Torino (piazza Carignano 
6) andrà in scena ROMEO E GIULIETTA di William Shakespeare, traduzione e 
adattamento di Fausto Paravidino e Valerio Binasco, per la regia dello stesso Binasco. 
Lo spettacolo è interpretato da Francesco Montanari (nel ruolo di Romeo), Deniz 
Ozdogan (Giulietta), Andrea Di Casa, Filippo Dini, Francesco Formichetti, Massimiliano 
Frateschi, Simone Luglio, Riccardo Morgante, Fulvio Pepe, Giampiero Rappa, Sergio 
Romano, Marcela Serli, Roberto Turchetta, Gianluca Viola, Antonio Zavatteri e da Milvia 
Marigliano. 
Le scene sono di Carlo De Marino, i costumi di Sandra Cardini, le luci di Pasquale Mari e 
le musiche originali di Arturo Annecchino. 
Romeo e Giulietta sarà replicato al Teatro Carignano per la Stagione in Abbonamento 
del Teatro Stabile di Torino fino a domenica 5 maggio. 
 
Valerio Binasco è uno dei più apprezzati registi della nuova generazione, che di recente 
si e confrontato con la drammaturgia contemporanea (Ginzburg, Fosse, Paravidino) ma 
anche con testi più classici, dirigendo nella stagione 2009/10 per il Teatro Stabile di 
Torino Filippo di Vittorio Alfieri. Ora porta in scena Romeo e Giulietta di William 
Shakespeare, spettacolo che gli è valso il Premio Ubu 2011 per la miglior regia. Giulietta 
è Deniz Ozdogan, attrice d’origine turca, ma impegnata in Italia da anni. 
Romeo è Francesco Montanari, il famoso “Libanese” nella versione per la TV di 
Romanzo criminale. Alcuni membri della compagnia fanno parte di due realtà teatrali 
indipendenti tra le più interessanti del panorama artistico italiano: la Compagnia Gank 
(Antonio Zavatteri) e la Gloriababbi Teatro (Filippo Dini, Giampiero Rappa e Andrea Di 
Casa). 
«È quasi tutto troppo con Shakespeare - scrive Binasco - e Romeo e Giulietta ha persino 
un troppo in più. È un’opera cosi famosa che è impossibile sfuggire al già visto. In più mi 
accorgo che del testo mi piacciono soprattutto cose marginali: i personaggi secondari, il 
tono da commedia, il provincialismo italiano (di cui Shakespeare non sapeva nulla, certo, 
ma come non pensarci quando vedo quei poveri giovinastri Capuleti e Montecchi che si 
aggirano per Verona, nella nebbia, nel niente da fare delle province del Nord, determinati 
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in modo quasi scientifico a diventare gretti e imbecilli come i loro genitori, antesignani 
illustri dei poveri baldi padani odierni … ?). 
Insomma la cosa che più mi attira in Romeo e Giulietta è la crudeltà, spesso involontaria 
ma ancor più spesso consapevole, che nasce dall’imbecillità umana. A parte i due 
protagonisti, in qualche modo “salvati” dall’innamoramento, e dall’innamoramento 
convertiti al pacifismo, tutti gli altri si muovono minacciosi e vittoriosi verso il domani 
dell’umanità. Che è il nostro oggi, ahimè. Se la morte dei due innamorati doveva servire 
a placare gli animi, secondo le teorie di René Girard, allora ci troviamo dinnanzi a due 
capri espiatori». 
 
 
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. Giovedì 25 aprile chiusura biglietteria. 
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 
 


