
	
 
 
Comunicato stampa 
 
TEATRO STABILE DI TORINO – TEATRO NAZIONALE 
STAGIONE 2017/2018 
 
SILVIO ORLANDO PORTA IN SCENA “LACCI” TRATTO DAL ROMANZO DI 
DOMENICO STARNONE, REGIA DI ARMANDO PUGLIESE 
Teatro Carignano di Torino, dal 14 al 26 novembre 2017 
 
Martedì 14 novembre 2017, alle ore 19.30, al Teatro Carignano, andrà in scena, LACCI tratto 
dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, per la regia di Armando Pugliese. Lo 
spettacolo è interpretato da Silvio Orlando e da (in ordine alfabetico) Pier Giorgio Bellocchio, 
Roberto Nobile, Maria Laura Rondanini, Vanessa Scalera, Matteo Lucchini. Le scene sono di 
Roberto Crea, i costumi di Silvia Polidori, le musiche di Stefano Mainetti e le luci di Gaetano La 
Mela. La commedia sarà replicata al Carignano, per la Stagione in abbonamento del Teatro 
Stabile di Torino – Teatro Nazionale, fino a domenica 26 novembre. 
	
Commedia amara che parla di matrimonio, sacrificio, tradimento e bisogno di libertà: dopo il 
grande successo de La scuola, Silvio Orlando torna in scena con un testo di Domenico Starnone, 
penetrando le crepe e le fragilità della famiglia. 
 
«Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: sono tua moglie»: si apre con queste 
parole la lettera che Vanda scrive al marito che se n'è andato di casa, lasciandola in preda a una 
rabbia impotente e a domande che non trovano risposta. Si sono sposati giovani all'inizio degli 
anni Sessanta, per desiderio di indipendenza, ma poi attorno a loro il mondo è cambiato, e 
ritrovarsi a trent'anni con una famiglia a carico è diventato un segno di arretratezza più che di 
autonomia. Lui è stato a lungo a Roma, innamorato della grazia lieve di una nuova compagna 
con cui i giorni sono sempre gioiosi, e lei è rimasta a Napoli con i figli, a misurare l'estensione 
del silenzio e il crescere dell'estraneità. 
Che cosa siamo disposti a sacrificare, pur di non sentirci in trappola? E che cosa perdiamo, 
quando scegliamo di tornare sui nostri passi? Perché niente è più radicale dell'abbandono, ma 
niente è più tenace di quei lacci invisibili che legano le persone le une alle altre. 
Silvio Orlando, reduce dal successo di The Young Pope di Paolo Sorrentino, è il marito che torna 
alla famiglia abbandonata anni prima, per scoprire intatto il risentimento della moglie e dei figli, 
incapaci di capire le motivazioni di adulti così fragili e privi, anch’essi, di modelli da seguire o, 
almeno, da comprendere. Una sinfonia del dolore, un catalogo dolceamaro che indaga con ironica 
malinconia il fallimento di una generazione, quella del Sessantotto, incapace di uscire dalla 
fascinazione degli ideali di libertà e indipendenza e disarmata di fronte alle conseguenze del 
disastro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
LOCANDINA 
 
TEATRO CARIGNANO 
14 - 26 novembre 2017 
LACCI 
tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone 
regia Armando Pugliese 
con Silvio Orlando 
e con (in ordine alfabetico) Pier Giorgio Bellocchio, Roberto Nobile, Maria Laura 
Rondanini, Vanessa Scalera, Matteo Lucchini 
scene Roberto Crea 
costumi Silvia Polidori 
musiche Stefano Mainetti 
luci Gaetano La Mela 
Cardellino Srl 
 
Per RETROSCENA 
il progetto realizzato dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale con l’Università 
degli Studi di Torino / Dams - Università degli Studi di Torino / CRAD 
al TEATRO GOBETTI 
mercoledì 15 novembre 2017, alle ore 17.30 
Silvio Orlando 
dialoga con Marida Rizzuti (IULM, Milano) e Giacomo Albert (DAMS/Università degli Studi di 
Torino) 
su LACCI tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone 
 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti in sala 
 
 
INFO BIGLIETTERIA:  
Tel. 011 5169555 - Numero verde 800235333 - info@teatrostabiletorino.it 
Orari degli spettacoli: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica 
ore 15.30. Lunedì, riposo 
Prezzi dei biglietti: Settore A: Intero € 37,00. Ridotto di legge € 34,00 - Settore B: Intero € 31,00. 
Ridotto di legge € 28,00 
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.  
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
 
Gli spettacoli della Stagione 2017/2018 del TEATRO STABILE DI TORINO sono programmati 
nei seguenti teatri: 
Teatro Carignano, Piazza Carignano 6 - Torino 
Teatro Gobetti, Via Rossini 8 - Torino 
Fonderie Limone Moncalieri, Via Eduardo De Filippo angolo Via Pastrengo 88 - Moncalieri (TO) 
 
INFO 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 - 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it 
 
I giornalisti possono scaricare i materiali stampa e le foto degli spettacoli dalla PRESS AREA del Sito 
internet: www.teatrostabiletorino.it al link: https://www.teatrostabiletorino.it/press-area-1718/ 
 


