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Torino, 4 marzo 2014 
Comunicato stampa 
 
 
Teatro Carignano  
18 - 23 marzo e 27 maggio - 1 giugno 2014 

 

LE VOCI DI DENTRO 
di Eduardo De Filippo 
con Peppe Servillo, Toni Servillo 
regia Toni Servillo 
Teatri Uniti / Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa / Teatro di Roma 
Anteprima al Théâtre du Gymnase di Marsiglia Capitale Europea della 
Cultura 2013 
 
 
Martedì 18 marzo 2014, alle ore 19.30, al Teatro Carignano debutterà LE VOCI DI 
DENTRO di Eduardo De Filippo, con la regia di Toni Servillo. Lo spettacolo è interpretato 
da (in ordine di locandina) Chiara Baffi, Betti Pedrazzi, Marcello Romolo, Peppe Servillo, 
Toni Servillo, Gigio Morra, Lucia Mandarini, Vincenzo Nemolato, Marianna Robustelli, 
Antonello Cossia, Daghi Rondanini, Rocco Giordano, Maria Angela Robustelli, Francesco 
Paglino. Le scene sono di Lino Fiorito, le luci di Cesare Accetta, i costumi di Ortensia De 
Francesco, il suono di suono Daghi Rondanini, aiuto regia Costanza Boccardi. 
Le voci di dentro – prodotto da Teatri Uniti, dal Piccolo Teatro di Milano - Teatro 
d’Europa, dal Teatro di Roma - sarà replicato al Carignano, per la Stagione in 
abbonamento del Teatro Stabile di Torino, fino a domenica 23 marzo e da martedì 27 
maggio a domenica 1 giugno 2014.  
 
La serata del 18 marzo 2014 è realizzata dal Teatro Stabile di Torino in collaborazione 
e grazie al sostegno di Cariparma Crédit Agricole, Main Sponsor dello Stabile torinese 
insieme a Fiat. 

 
Dopo la lunga tournée internazionale della Trilogia della villeggiatura, Toni Servillo torna 
al lavoro sulla drammaturgia napoletana e lo fa insieme al fratello Peppe, già leader degli 
Avion Travel. Salutato da un travolgente successo di critica e pubblico, Le voci di dentro è 
la commedia dove Eduardo De Filippo, in un’atmosfera sospesa fra realtà e illusione, 
rimesta con più decisione e approfondimento nella cattiva coscienza dei suoi personaggi: 
un affresco corrosivo della nostra società, in cui l’odio e l’invidia sono i convitati di una 
cena che si consuma ogni giorno tra ipocrisia e corruzione morale. Rappresentata per la 
prima volta l’11 dicembre 1948 a Milano, al Teatro Nuovo, Le voci di dentro fu scritta in 
una sola settimana, a causa della malattia di Titina De Filippo, che avrebbe dovuto 
debuttare nella compagnia del fratello con La grande magia. «Eduardo De Filippo è il più 
straordinario e forse l’ultimo rappresentante di una drammaturgia contemporanea 
popolare», spiega Toni Servillo. «Dopo di lui il prevalere dell’aspetto formale ha 
allontanato sempre più il teatro da una dimensione autenticamente popolare. È l’autore 
italiano che con maggior efficacia, all’interno del suo meccanismo drammaturgico, 
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favorisce l’incontro e non la separazione tra testo e messa in scena. Affrontare le sue 
opere significa insinuarsi in quell’equilibrio instabile tra scrittura e oralità che rende 
ambiguo e sempre sorprendente il suo teatro. Il profondo spazio silenzioso che c’è fra il 
testo, gli interpreti ed il pubblico va riempito di senso sera per sera sul palcoscenico, 
replica dopo replica». 
 
 
 
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.  
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 
 

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 
 


