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Torino, 16 gennaio 2014 
Comunicato stampa 
 
Circolo dei lettori 
30 gennaio 2014 – ore 21.00 
“… e il naufragar m’è dolce in questo mare” 
da I Canti di Giacomo Leopardi 
con Paolo Graziosi e Elisabetta Arosio 
musiche Alessandro Petrolati 
Associazione culturale Artisti Riuniti 
 
Giovedì 30 gennaio 2014, alle ore 21.00, al Circolo dei lettori (Palazzo Graneri 
della Rocca, via Bogino 9, Torino), nell’ambito del progetto  A VOCE ALTA - 
programma di spettacoli a carattere letterario realizzato dalla Fondazione 
del Teatro Stabile di Torino e dal Circolo dei lettori – andrà in scena  
“… e il naufragar m’è dolce in questo mare” da I Canti di Giacomo 
Leopardi con Paolo Graziosi e Elisabetta Arosio; musiche eseguite dal vivo da 
Alessandro Petrolati. 
 
Paolo Graziosi, applauditissimo interprete dello spettacolo Operette morali diretto da 
Mario Martone, propone una selezione della produzione poetica di Leopardi composta 
tra il 1816 e il 1837. Graziosi dona voce e suono a poesie e lettere che riflettono i 
sentimenti e le esperienze dello scrittore in diversi momenti della sua breve esistenza. 
 
Con voce "piana" e rispetto della filologia, della punteggiatura dell'io interiore, Graziosi 
ripercorre la poesia del grande poeta di Recanati, mentre Elisabetta Arosio rilegge 
l'ultima corrispondenza tra Giacomo e i suoi cari. Suggestivo e affascinante 
l'accompagnamento di Alessandro Petrolati che da anni sta facendo una sua ricerca 
nel campo della musica elettronica. 
 
«Lasciamoci andare a questa musica - dichiara Paolo Graziosi - riascoltiamo,come fosse la prima 
volta, quest’altissima parola nata nella pace di Recanati e che sprofonda nella tumultuosa e 
affascinante Napoli del 1830 dove il Poeta ha scelto di morire. Forse potremmo incominciare a 
intravederne il profondissimo mistero». 
 
INFO BIGLIETTERIA 
Per informazioni telefono 011/5169555 
Biglietti: intero € 10,00 – ridotto € 8,00 
Biglietti vendita on-line: intero € 10,00 (escluse commissioni) 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti - via Rossini 8  
dal martedì al sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo.  
Telefono 011 5169555 – Numero Verde 800.235.333 
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  


