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Torino, 19 febbraio 2014 
Comunicato stampa 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri  
4 - 9 MARZO 2014 
L’ISPETTORE GENERALE 
di Nikolaj Vasil’evic Gogol’ 
adattamento drammaturgico e regia Damiano Michieletto 
Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”/Teatro Stabile dell’Umbria 
 
 
Martedì 4 marzo 2014, alle ore 19.30, debutterà alle Limone Fonderie Teatrali 
di Moncalieri L’ISPETTORE GENERALE di Nikolaj Vasil’evic Gogol’, 
adattamento drammaturgico e regia di Damiano Michieletto. Lo spettacolo è 
interpretato da (in ordine alfabetico) Alessandro Albertin, Luca Altavilla, 
Alberto Fasoli, Emanuele Fortunati, Michele Maccagno, Fabrizio Matteini, 
Eleonora Panizzo, Silvia Paoli, Pietro Pilla, Alessandro Riccio, Stefano 
Scandaletti. Le scene sono di Paolo Fantin, i costumi di Carla Teti, il disegno 
luci di Alessandro Carletti.  
L’ispettore generale – prodotto dal Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” 
e dal Teatro Stabile dell’Umbria – resterà in scena alle Fonderie Limone 
fino a domenica 9 marzo 2014, per la Stagione in abbonamento del Teatro 
Stabile di Torino. 

 
Talento della regia lirica, Damiano Michieletto si è conquistato apprezzamenti anche 
nella prosa: dopo Il ventaglio di Carlo Goldoni, andato in scena alle Fonderie Limone la 
scorsa stagione, dirige ora L’ispettore generale, l’opera teatrale più famosa di Gogol. 
Commedia degli equivoci, è ancora oggi uno specchio delle viltà di personaggi che si 
rintanano nel sottobosco del potere. Opera satirica scritta nel 1836, L’ispettore 
generale è una metafora esilarante tipica del teatro gogoliano che mira, attraverso la 
comicità, a correggere o eliminare la violenza, l’ingiustizia e il sopruso che dominano 
l’esistenza. È la società che rende malvagio l’uomo: in questa godibilissima commedia 
degli equivoci viene messa alla berlina la corrotta burocrazia di una cittadina della 
Russia zarista che rimane presa al laccio dei suoi stessi inganni, mettendo a nudo 
tutta la propria piccolezza morale. 
Scrive Damiano Michieletto: «È una storia che puzza di alcool e di gente ubriaca. 
L’alcool diventa quasi un concetto che perdura per l’intera messinscena: usato per 
calmare la paura, per comunicare la propria virilità, per festeggiare e far baldoria, per 
annegare la propria depressione. Del resto, qual è la prima cosa che il Sindaco e la 
sua combriccola fanno nell’accogliere il presunto Ispettore? Lo fanno bere, lo 
ubriacano. Sfera pubblica e sfera privata si mescolano, si contaminano, si confondono. 
Non ci sono regole, non ci sono leggi, la violenza è dietro l’angolo, mascherata spesso 
da bonarietà. Un’umanità gretta e sporca, compressa nella paura per quattro atti e 
pronta ad esplodere nel finale in una catartica liberazione, raccontata come 
un’aspirazione al lusso, al divertimento facile, ad un altrove forse ancora più gretto e 
meschino della loro realtà». 
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INFO BIGLIETTERIA: 
Per informazioni telefono 011/5169555 
Teatro: Limone Fonderie Teatrali/via Eduardo De Filippo, angolo via Pastrengo 88, 
Moncalieri - TO 

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.  
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 


