
	
 

 
Torino, 22 dicembre 2015 
Comunicato stampa 
 
TEATRO STABILE DI TORINO – TEATRO NAZIONALE 
STAGIONE 2015/2016 
 
Il cielo su Torino/STT 
TEATRO GOBETTI 
8 – 9 gennaio 2016 - Prima Assoluta 
STRANI OGGI 
ideazione e drammaturgia Simone Schinocca e Livio Taddeo 
regia Simone Schinocca 
con Valentina Aicardi, Francesca Cassottana, Andrea Fazzari, Federico Giani, Mauro 
Parrinello 
assistente alla regia Claudia Cotza 
musiche e arrangiamenti Maurizio Lobina (Eiffel 65) e Giorgio Mirto 
scenografia Sara Brigatti 
costumi Agostino Porchietto 
progetto grafico Silvio Giordano 
Associazione Tedacà 
 
 

Per la seconda edizione della rassegna “Il cielo su Torino”, progetto dedicato alle compagnie 
sostenute da STT, Sistema Teatro Torino, venerdì 8 gennaio 2016, alle ore 20.45, debutterà in 
prima assoluta STRANI OGGI ideazione e drammaturgia di Simone Schinocca e Livio Taddeo. 
Lo spettacolo diretto da Simone Schinocca è interpretato da Valentina Aicardi, Francesca 
Cassottana, Andrea Fazzari, Federico Giani, Mauro Parrinello. 
Le scene sono di Sara Brigatti, i costumi di Agostino Porchietto, le musiche e gli arrangiamenti 
di Maurizio Lobina (Eiffel 65) e Giorgio Mirto. 
Strani Oggi, prodotto dall’Associazione Tedacà, sarà replicato al Gobetti sabato 9 gennaio 2016, 
alle ore 19.30. 
 
Sono trascorsi ormai cinque anni e i padri di Strani - Ieri hanno fatto tutto ciò che dovevano, 
hanno lavorato fino a consumarsi perché i figli potessero crescere, studiare e prepararsi a vivere. 
E poi, cosa è successo? È su questa domanda che si apre Strani Oggi e racconta le vite di una 
generazione che il proprio futuro l’ha scritto rinunciando o mettendo da parte ambizioni e 
aspirazioni, accettando qualunque, qualsiasi, qualsivoglia proposta, progetto, possibilità, 
etichetta. Sono gli ex-giovani cresciuti all’ombra di una crisi che da condizione economica è 
diventata terra di mezzo, parola paludosa, sineddoche per eccellenza di un modo di vivere e di 
pensarsi. Senza domani nella propria terra, pronti a partire, pronti ad arrivare, in cerca di un 
futuro. 
Una manciata di storie, così intime e per questo così universali, che la compagnia Tedacà ha 
raccolto attraverso un lungo lavoro di ricerca e condivisione, sul web e dal vivo. Una 
drammaturgia scritta a più mani e affidata a un cast di giovani attori diplomati alla Scuola per 
Attori dei Teatri Stabili di Torino e Genova, con le musiche originali di Maurizio Lobina, vincitore 
di World Music Award, BMI Award e dischi diamante, multiplatino e oro con gli Eiffell 65. 
 
 
INFO: Tel. 011 5169555 - Numero verde 800235333  
Orari: venerdì 8 gennaio 2016, ore 20.45 e sabato 9 gennaio 2016, ore 19.30.  
Prezzi dei biglietti: Intero € 27,00. Ridotto di legge € 24,00  
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 


