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Torino, 3 febbraio 2014 
Comunicato stampa 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri  
18 - 23 febbraio 2014 

FROST / NIXON 
di Peter Morgan 
uno spettacolo di Ferdinando Bruni e Elio De Capitani 
Teatro dell’Elfo/Teatro Stabile dell’Umbria 
con il sostegno di Fondazione Cariplo 
 
Martedì 18 febbraio 2014, alle ore 19.30, debutterà alle Limone Fonderie 
Teatrali (via Eduardo De Filippo, angolo via Pastrengo 88, Moncalieri)  
FROST / NIXON di Peter Morgan, uno spettacolo di Ferdinando Bruni e 
Elio De Capitani, nella traduzione di Lucio De Capitani. Lo spettacolo è 
interpretato da Ferdinando Bruni, Elio De Capitani, Luca Toracca, Nicola 
Stravalaci, Alejandro Bruni Ocaña, Andrea Germani, Matteo de Mojana, 
Claudia Coli. Le scene e i costumi sono di Ferdinando Bruni, le luci di Nando 
Frigerio e il suono di Giuseppe Marzoli. 
Frost / Nixon - prodotto dal Teatro dell’Elfo, dal Teatro Stabile dell’Umbria 
con il sostegno di Fondazione Cariplo – resterà in scena alle Fonderie Limone 
fino a domenica 23 febbraio 2014, per la Stagione in abbonamento del Teatro 
Stabile di Torino. 
 
Bruni e De Capitani hanno realizzato alcune delle produzioni di maggior 
successo delle ultime stagioni, affidandosi a testi di contemporanea bellezza: 
da Angels in America di Tony Kushner all’elegante The History Boys di Alan 
Bennett, tutti apprezzati dal pubblico dello Stabile. Ora tornano con 
Frost/Nixon di Peter Morgan, un grande film ma soprattutto un testo che 
affronta il ruolo dell’informazione, le menzogne della politica, il duello tra un 
capo di Stato e un giornalista britannico. Richard Nixon, il presidente 
americano costretto a dimettersi per brogli elettorali, e il giornalista David 
Frost registrano una serie di interviste nel 1977, a tre anni dallo scandalo 
Watergate. Frost scommette di poter far ammettere all’ex presidente le 
proprie colpe, Nixon conta su questi appuntamenti, rigorosamente davanti 
alle telecamere, per potersi riabilitare. Bugie e potere, responsabilità e 
governo: il loro match segnerà un precedente nella storia del giornalismo e 
della politica. Quella serie di quattro interviste sancisce anche la nascita di un 
nuovo modello produttivo per il giornalismo televisivo. Scrivono Bruni 
e De Capitani: «La serie di interviste che David Frost riuscì a ottenere da 
Richard Nixon è passata alla storia non solo per lo scoop fenomenale della 
confessione, ma anche per l’incredibile, avventurosa costruzione del progetto, 
al di fuori se non contro ogni rete televisiva ufficiale. E questo non perché 
Frost fosse un coraggioso giornalista free-lance in cerca di verità storica, ma 
proprio perché era un uomo della TV d’intrattenimento popolare per nulla 
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titolato al carattere storico-politico di quel tipo di intervista. Frost tenne duro 
sia sul fronte finanziario - rischiò tutta la sua carriera e il fallimento pur di 
trovare i soldi per pagare Nixon e per produrre la serie di interviste - sia poi 
nel corso del duello con Nixon, un osso durissimo che vinse praticamente i 
primi undici round e che fu messo KO solo negli ultimi minuti del 
dodicesimo». 
 
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.  
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 


