
	

 
 
GABRIELE LAVIA PORTA IN SCENA “I RAGAZZI CHE SI AMANO” DA 
JACQUES PRÉVERT AL TEATRO CARIGNANO DI TORINO DAL 2 APRILE  
 
Al Teatro Carignano di Torino, martedì 2 aprile 2019, alle ore 19.30, debutta I RAGAZZI CHE 
SI AMANO, uno spettacolo di Gabriele Lavia da Jacques Prévert, con le musiche di Giordano 
Corapi. I ragazzi che si amano, prodotto dalla Fondazione Teatro della Toscana, resterà in scena 
al Carignano per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale fino 
a domenica 14 aprile. 
 
Il bacio tra giovani innamorati della poesia di Prévert è l’immagine su cui Gabriele Lavia 
costruisce un intenso recital sul potere del sentimento, capace di guarire anche i cuori più 
stanchi. Tra citazioni colte e pop, un omaggio all’autore “finito ingiustamente nelle scatole dei 
cioccolatini”. 
 
«Un poeta estremamente complesso, un poeta strano, che ha attraversato tanti momenti diversi 
e che ha voluto usare le parole di tutti i giorni per esprimere concetti profondi» dice Gabriele 
Lavia che omaggia Jacques Prévert e i suoi versi «finiti ingiustamente nelle scatole dei cioccolatini 
per innamorati». 
Uno spettacolo che è anche un omaggio all’amore, a quel sentimento assoluto, totalizzante, 
innocente e coraggioso, prerogativa soprattutto della giovinezza, capace di annullare il resto del 
mondo. Sulle parole dell’autore francese, il carismatico attore e regista costruisce un recital sul 
filo della nostalgia.  
I ragazzi che si amano parte dal bacio tra innamorati della poesia omonima per riflettere sul 
senso della vita. Dietro il fumo delle sigarette Gauloises “papier mais” amate dal poeta, e quello 
dei locali parigini in cui Juliette Gréco cantava Le foglie morte, un monologo costellato di citazioni 
colte e pop, da Magritte a Elvis, da Picasso ai Beatles. 
Lavia è un Prévert vestito di grigio, in impermeabile e cappello. Si mescola alla folla e racconta 
l’amore salvifico che dà l’unico senso possibile alla vita, un amore a cui aggrapparsi come 
naufraghi nel mare delle amarezze e ingiustizie dell’esistenza. Quel sentimento forte e fragile 
che rimanda all’adolescenza e nel quale tutti ci rispecchiamo. Perché i ragazzi che si amano, 
secondo Lavia, siamo tutti noi. 
 
 
 
 
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 3 aprile 2019, ore 17,30 
Gabriele Lavia dialoga con Franca Bruera (Dipartimento di Studi Umanistici/Università di 
Torino) su I RAGAZZI CHE SI AMANO di Gabriele Lavia, da Jacques Prévert. 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti in sala 
 
 
 
 
 
 
TORINO, TEATRO CARIGNANO 



	

2 – 14 aprile 2019 
I RAGAZZI CHE SI AMANO 
uno spettacolo di Gabriele Lavia 
da Jacques Prévert 
musiche Giordano Corapi 
Fondazione Teatro della Toscana 
 
 
INFO: Tel. 011 5169555 - Numero verde 800235333 - info@teatrostabiletorino.it 
Teatro: Carignano, Piazza Carignano 6, Torino 
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 
*Online escluse commissioni 
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 del teatro a partire da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo. 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
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