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Torino, 4 marzo 2014 
Comunicato stampa 
 
Circolo dei lettori 
20 marzo 2014 | ore 21.00 
CAPRONI!  
Invenzione a due voci 
testi Giorgio Caproni 
con Federico Odling, Andrea Renzi 
regia Andrea Renzi 
Teatri Uniti 
 
Giovedì 20 marzo 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 
CAPRONI! Invenzione a due voci testi di Giorgio Caproni, con Federico 
Odling, Andrea Renzi e la regia dello stesso Renzi. Musica di Federico Odling, 
suono di Daghi Rondanini, costumi di Ortensia De Francesco. Una produzione 
Teatri Uniti. 
 
Il Conte di Kevenhüller di Giorgio Caproni è un testo  concepito come una partitura 
musicale, caratterizzato da liriche e frammenti di celeste delicatezza, dove un 
cacciatore insegue un’allegorica bestia feroce e ingaggia un corpo a corpo con il male 
assoluto. Renzi e Odling hanno raccolto l’anelito alla musica lasciato da Caproni, 
violinista in gioventù e voce poetica tra le più originali del Novecento, dando vita a 
questa Invenzione a due voci, nella convinzione che poesia e musica possano 
costituire una risposta all’imbarbarimento da consumo che ci circonda. 
 
«Il viaggio intrapreso all’interno dell’opera di Caproni – scrive Andrea Renzi - è 
un’escursione ad alta quota, l’aria è buona, fina e talvolta è bene sedersi a 
contemplare il paesaggio. Ben oltre l’occasione del centenario della nascita e il 
doveroso omaggio ad una delle voci più alte della letteratura italiana contemporanea, 
ogni giorno di lavoro dedicato alla sua poesia è un’esperienza di crescita.  
Fin dalla nostra prima collaborazione teatrale, per Santa Maria D’America nel 2004, 
con Federico Odling abbiamo ipotizzato una messinscena del poemetto Il Conte di 
Kevenhüller del 1986, un denso testo della maturità dove un cacciatore insegue 
un’allegorica Bestia Feroce e ingaggia un corpo a corpo con il male assoluto. Caproni 
gioca nella composizione a disporre l’azione del protagonista tra le pieghe di un 
libretto musicale e abbiamo raccolto questa sua scelta come un’istigazione al teatro. 
Ma Il Conte è solo una vetta di una più vasta catena montuosa ed è stato naturale 
prolungare l’esplorazione ai Versi livornesi dedicati alla madre, al famoso Congedo, ai 
sorprendenti e anarchici “versicoli”, alle nitide prose. 
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Abbiamo incontrato, distribuite in tutto l’arco della sua opera, numerose parole 
estratte dal lessico musicale: orchestra, concerto, cabaletta, partitura, cadenza. È uno 
dei segnali che hanno catturato la nostra attenzione. L’amore mai sopito per la musica 
che il giovane violinista Caproni, una volta abbandonati gli studi compositivi, ha 
riversato nella scrittura, la sua dichiarazione di poetica sintetizzata nel “far musica 
nuova senza abbandonare il linguaggio tonale”, la limpida cantabilità ma al confine del 
nulla, come scrive di lui Calvino, hanno fatto da guida alla nostra sensibilità e ci hanno 
spinto ad attraversare la sua opera in forma di concerto».  

 
 
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  


