
	
 

Torino, 19 ottobre 2015 
Comunicato stampa 
 
TEATRO STABILE DI TORINO – TEATRO NAZIONALE 
STAGIONE 2015/2016 
 
TEATRO CARIGNANO 
27 ottobre - 8 novembre 2015  
IL MALATO IMMAGINARIO 
di Molière 
con Gioele Dix, Anna Della Rosa  
regia Andrée Ruth Shammah 
Teatro Franco Parenti  
 
Al Teatro Carignano di Torino, martedì 27 ottobre 2015, alle ore 19.30, debutterà IL MALATO 
IMMAGINARIO di Molière, nella traduzione di Cesare Garboli, con la regia di Andrée Ruth 
Shammah.  
Lo spettacolo è interpretato da Gioele Dix, Anna Della Rosa, Marco Balbi, Valentina Bartolo, 
Francesco Brandi, Piero Domenicaccio, Linda Gennari, Pietro Micci, Alessandro Quattro, 
Francesco Sferrazza Papa. Le scene e costumi sono di Gianmaurizio Fercioni, le luci di Gigi 
Saccomandi e le musiche di Michele Tadini, Paolo Ciarchi. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro 
Franco Parenti, sarà replicato al Carignano per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di 
Torino fino a domenica 8 novembre. 
 
Si ricompone il gruppo artistico di uno storico Malato immaginario diretto da Andrée Ruth 
Shammah, con Franco Parenti nei panni di Argan, ruolo ora interpretato da Gioele Dix, che 
incarna con intelligenza e ironia gli eterni impulsi di angoscia e solitudine dell’uomo. Accanto a 
lui Anna Della Rosa, giovane ma affermata attrice di prosa con Toni Servillo e Massimo Popolizio, 
già nel cast de La grande bellezza di Paolo Sorrentino, e qui nei panni di una servetta capace di 
amare il padrone nonostante gli alterni umori, le angherie e le invettive. «Tutto il vostro sapere 
è una chimera» dice Argan, e a risultargli incomprensibile è la realtà che lo circonda, in cui la 
conoscenza medica non è che la diretta dimostrazione della vulnerabilità umana. La paura della 
malattia e la convinzione di aver bisogno di medici strampalati rendono cieco il protagonista, 
incapace di comprendere la falsità delle persone intorno a lui, così come di apprezzare chi 
realmente lo ama. Dopo oltre tre secoli di rappresentazioni e riletture, rimane inalterato il fascino 
delle opere di Molière, incarnazione piena del teatro: autore, regista e interprete delle proprie 
opere, fustigatore dei vizi della società. 
 
 
INFO: Tel. 011 5169555 - Numero verde 800235333  
Orari: martedì e sabato ore 19.30. Mercoledì, giovedì, venerdì ore 20.45. Domenica ore 15.30.  
Lunedì riposo. Prezzi dei biglietti, Settore A: Intero € 36,00. Ridotto di legge € 33,00  
Settore B: Intero € 30,00. Ridotto di legge € 27,00 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino  
orari: dal martedì al sabato ore 13.00/19.00 - Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
 
STAMPA: 
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale 
Area stampa e comunicazione: Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 / + 39 011 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i materiali e le fotografie dello spettacolo dall’Area 
Stampa del Sito internet www.teatrostabiletorino.it	


