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Torino, 8 gennaio 2014 
Comunicato stampa 
 
Teatro Gobetti 
21 - 26 gennaio 2014 
MANDRAGOLA 
di Niccolò Machiavelli 
regia, adattamento e ideazione dello spazio Ugo Chiti 
Arca Azzurra Teatro 
Regione Toscana/Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
Comune di San Casciano Val di Pesa  
con il contributo del Festival Benevento Città Spettacolo XXXI Edizione 
 
Martedì 21 gennaio 2014, alle ore 19.30, al Teatro Gobetti, debutterà MANDRAGOLA 
di Niccolò Machiavelli, regia, adattamento e ideazione dello spazio di Ugo Chiti. Lo 
spettacolo è interpretato da Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo 
Salvianti, Lucia Socci e da Lorenzo Carmagnini, Giulia Rupi, Paolo Ciotti. 
Le luci sono di Marco Messeri, i costumi di Giuliana Colzi e le musiche di Vanni Cassori 
e Jonathan Chiti. 
Mandragola - prodotta da Arca Azzurra Teatro - resterà in scena al Teatro Gobetti fino 
a domenica 26 gennaio 2014, per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di 
Torino. 
 
La Mandragola (pubblicata per la prima volta nel 1524) è stata spesso definita la 
“commedia perfetta”, prototipo di tutta la letteratura teatrale italiana cinque e 
seicentesca. Arca Azzurra Teatro diretta da Ugo Chiti porta in scena la vicenda di 
Callimaco che finisce nel letto della bella Lucrezia approfittando dell’ingenuità di Nicia, 
l’anziano marito di lei, con l’aiuto del mezzano Ligurio e del cinismo di Fra’ Timoteo. 
Accanto ai piccoli e grandi affreschi tracciati dalle drammaturgie originali di Chiti, che 
hanno ritratto con forza alcuni dei momenti più importanti della storia popolare del 
nostro paese, il regista e Arca Azzurra Teatro hanno spesso alternato storie tratte 
dalla grande letteratura toscana di tutte le epoche. 
Tra queste ricordiamo Decamerone, i racconti ispirati all’opera di Lucignani o La cena 
delle beffe di Sem Benelli. «È un incontro che si sapeva di non poter eludere - scrive la 
compagnia - eppure sempre rimandato, sempre spostato più in là nel tempo e che 
arriva oggi, raggiunti i venticinque anni di attività». 
Nell’affrontare Mandragola, Chiti sceglie un approccio diverso rispetto ai suoi 
precedenti adattamenti, quasi sempre caratterizzati da una totale riscrittura del testo 
da rappresentare. Questa volta, in presenza di una “macchina drammaturgica 
perfetta”, opera una precisa distinzione tra le scene che descrivono direttamente la 
beffa ai danni di Nicia e quelle nelle quali si gioca la descrizione dei caratteri dei 
personaggi, riscritti con la libertà di sempre. Inoltre, al pari di tutte le riscritture 
“moderne” della commedia, Chiti toglie le canzoni presenti nel testo originale 
rielaborandole attraverso le considerazioni di un personaggio di fantasia, una 
Ninfa. 
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INFO BIGLIETTERIA: 
Per informazioni telefono 011/5169555 
 

Biglietti: intero € 25,00 - ridotto di legge (under 25, over 60) € 22,00 
Recite: martedì e giovedì ore 19.30; mercoledì, venerdì e sabato ore 20.45;  
domenica ore 15.30 e ore 20.45.  
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 


