TEATRO STABILE DI TORINO – TEATRO NAZIONALE
Stagione 2017/2018

IL 20 FEBBRAIO ANDRÀ IN SCENA AL TEATRO GOBETTI DI TORINO
WIKIPIERA CON PIERA DEGLI ESPOSTI E PINO STRABIOLI
Martedì 20 febbraio 2018, alle ore 19.30, al Teatro Gobetti, andrà in scena WIKIPIERA,
intervista – spettacolo con Piera Degli Esposti e Pino Strabioli.
Lo spettacolo, prodotto da Società per Attori, sarà replicato al Gobetti, per la Stagione
in abbonamento del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, fino a domenica 25
febbraio 2018.
Intervista-show condotta da Pino Strabioli per una delle più straordinarie attrici italiane,
Piera Degli Esposti, che ripercorre più di 50 anni di carriera: gli amori, il rapporto
profondo e controverso con la madre, la passione per Bologna, gli incontri fondamentali
con Dacia Maraini, Marco Ferreri, Lucio Dalla, Giorgio De Chirico.
Il dietro le quinte di un’attrice, la formazione, le bocciature iniziali e poi i consensi.
Ironico, divertente, provocatorio: un’intervista-spettacolo che celebra una donna, ma
soprattutto una personalità artistica che ha fatto della propria vita un racconto alla
ribalta. Dopo il debutto teatrale con Antonio Calenda, Piera Degli Esposti diventa
immediatamente un volto noto per le sue interpretazioni televisive e cinematografiche,
lavorando con Castellani, Pasolini, i fratelli Taviani, Moretti, Bellocchio, Ferreri. A teatro
è in scena per Scaparro, Guicciardini, Sequi, Castri, Wertmüller, fino al Divo di Paolo
Sorrentino. Il suo Storia di Piera, scritto con Dacia Maraini, diventa nel 1983 un film con
la regia di Marco Ferreri.
Pino Strabioli è un regista teatrale, attore e conduttore televisivo.
L'attrice e il suo compagno di viaggio portano in scena un gioco a due, in cui entrambi
mettono in discussione i rispettivi ruoli, quelli più seriosi della teatrante e quello del
giornalista tutto d'un pezzo, per lasciarsi andare alle confidenze private, raccontate con
piglio sarcastico e dissacrante.
TEATRO GOBETTI
20 - 25 febbraio 2018

WIKIPIERA

INTERVISTA - SPETTACOLO
con Piera Degli Esposti e Pino Strabioli
Società per Attori
INFO: Tel. 011 5169555 - Numero verde 800235333 - info@teatrostabiletorino.it
Teatro: Gobetti – Via Rossini 8, Torino
Orari degli spettacoli: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45;
domenica ore 15.30.

Prezzi dei biglietti: Intero € 28,00. Ridotto di legge € 25,00
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.
Apertura biglietteria a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it
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