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Torino, 14 marzo 2014 
Comunicato stampa 
 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri  
18 - 23 marzo 2014 | prima nazionale 
PARADOXA 
dall’arte un lavoro sicuro 
di PORTAGE - Enrico Gaido, Alessandra Lappano 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino / Portage 
Progetto realizzato con il contributo della Città di Torino e della Provincia di Torino con 
il sostegno di Sistema Teatro Torino e Provincia 
 
Martedì 18 marzo 2014, alle ore 19.30, debutterà in prima nazionale alle 
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri (anziché alla Cavallerizza Reale, 
Maneggio, come comunicato in precedenza), PARADOXA dall’arte un 
lavoro sicuro di PORTAGE - Enrico Gaido, Alessandra Lappano. Ideazione e 
regia degli stessi PORTAGE, con Enrico Gaido, Alessandra Lappano  
e con la partecipazione di: Giovanni Arduino (18/3), Fabrizio Modonese 
Palumbo (19/3 e 21/3), Stefano Riba (20/3 e 22/3), Ilaria Godino (21/3), 
Luisa Mensi (23/3), Francesco Bernardelli (23/3). 
Installazioni Portage in collaborazione con Kimitake Sato, pirotecnica Riccardo 
Dondana, video editing Fulvio Montano. 
Paradoxa – prodotto dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino e da 
Portage - resterà in scena alle Fonderie Limone fino a domenica 23 marzo 
2014, per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino. 

 
PARADOXA è un corso sulla sicurezza. 
Si tratta di un intervento installativo/performativo formalmente strutturato 
sulla base dei corsi formativi obbligatori per scuole e/o aziende sulla 'tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro' secondo il D.lgs 9 aprile 
2008, n°81. 
Mantenendo alcune caratteristiche formali di questa tipologia di corsi a livello 
di struttura logica ed estetica (quali ad esempio l'utilizzo delle 'slide' o delle 
convenzioni didattiche...), il progetto prevede una parziale riscrittura 
drammaturgica dei contenuti e una serie di 'incursioni' performative, sonore e 
video ad un livello più astratto di rappresentazione. L'impianto concettuale di 
questo intervento è basato sulla proposta di un paradosso: un'offerta 
formativa obbligatoria che ha lo scopo di responsabilizzare in materia di 
sicurezza e di proteggere il lavoratore dai rischi di infortunio, malattia o 
morte derivanti dallo svolgimento di un lavoro, in un particolare momento 
storico in cui il lavoro stesso, precario e 'insicuro', può portare un lavoratore a 
togliersi la vita per la sua assenza o perdita. 
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È classificabile come 'morte bianca' quella di un lavoratore (operaio o 
imprenditore che sia) suicida? È pensabile un'offerta formativa obbligatoria 
che protegga il lavoratore dal rischio di suicidio per la perdita del lavoro 
stesso? 
Nello sviluppo del 'corso', al di là della griglia di base che tratterà 
strettamente gli argomenti riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro, 
verranno affrontati altri temi tra cui quello dell'artista come lavoratore ed una 
sua ipotetica 'morte bianca'. Verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
PARADOXA è una performance che usa il paradosso come metodo e come 
contenuto. Paradossale è la presenza di ospiti che hanno a che fare con il 
mondo dell'arte, anche loro relazionanti su un aspetto della sicurezza sul 
lavoro quando, pur essendo previsto dalla legge, non si ha notizia di corsi per 
loro predisposti. 

 
 
 
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 


