
	

 
NELL’AMBITO DELLA QUINTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA “IL CIELO SU 
TORINO” DEBUTTA L’11 APRILE AL GOBETTI “CLICHÉ - CI SPOGLIAMO PER 
VOI” SCRITTO E DIRETTO DA ALESSANDRO FEDERICO 
 
Giovedì 11 aprile 2019, alle ore 19.30, debutterà al Teatro Gobetti di Torino il secondo spettacolo 
della rassegna IL CIELO SU TORINO: “Cliché - ci spogliamo per voi” scritto e diretto da 
Alessandro Federico. Lo spettacolo è interpretato da Francesca Bracchino, Elisa Galvagno, 
Valentina Virando. Il disegno luci è di Davide Rigodanza. 
Cliché - ci spogliamo per voi, prodotto da Proprietà Commutativa e Dramelot, sarà replicato al 
Gobetti per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, venerdì 
12 aprile 2019, alle ore 20.45. 
 
La quinta edizione de IL CIELO SU TORINO va in scena dall’8 al 19 aprile 2019 al Teatro 
Gobetti. In programma le ultime creazioni di alcuni tra i più interessanti artisti torinesi emergenti, 
selezionati attraverso un bando promosso dal Teatro Stabile di Torino in collaborazione con 
TAP / Torino Arti Performative. 
 
Tre donne, tre attrici in un gioco di teatro nel teatro. Una pièce scritta e diretta da Alessandro 
Federico, sulla libertà dagli stereotipi e sui molti significati del mettersi a nudo. 
 
«Cliché - scrive la Compagnia - è la storia di tre donne che decidono di spogliarsi per vivere, 
chi per bisogno di soldi, chi per mantenere una famiglia numerosa, chi per un incontro con 
l’uomo sbagliato. In realtà le tre donne sono tre attrici, costrette sì a spogliarsi, ma solo per 
cercare di attirare più pubblico possibile al loro spettacolo. Tre attrici stremate che, per una 
volta, non fingono di non esserlo.  
Il gioco del teatro si rivelerà in tutta la sua crudezza e realtà. 
Le storie da cliché dei tre personaggi sono pretesti, maschere che cadranno per raccontare la 
vera e attuale condizione dell’attore, e più in generale dell’essere umano: indotto spesso a 
collocarsi in rigidi schemi predefiniti per aderire alle leggi del mercato, per vendersi meglio.  
In questo tentativo di nudità tutti i cliché diventano vivi, permeati di un’umanità che è molto di 
più di quello che rappresenta. Abbandonati i vestiti del cliché resta il teatro: il luogo dove 
possiamo ancora tentare di fondare e rinnovare quello che siamo noi tutti, attori e spettatori. 
Forse il teatro serve ancora, e serve a questo». 
 
La compagnia Proprietà Commutativa nasce nel 2012 dall’incontro tra Alessandro Federico e 
Valentina Virando. Il primo progetto è un lavoro sul Malinteso di Camus; lo spettacolo è il 
risultato di un lungo periodo di residenza, in un cascinale nella provincia torinese, insieme a un 
gruppo di attori provenienti da diverse realtà teatrali italiane. 
“Il Male Inteso” nel 2012 Vince il Premio della Giuria al Premio Nazionale Giovani Realtà del 
Teatro di Udine, partecipa alla Rassegna del Teatro Argot Off di Roma ed è finalista al Bando 
Scintille di Asti Teatro. È inserito nella Stagione 2013/14 del TPE al Teatro Astra di Torino. Il 
secondo lavoro “3Q-Liberi Esperimenti Politici” è una drammaturgia originale scritta a quattro 
mani da Alessandro Federico e Valentina Virando. Vince il Festival Pre-visioni del Teatro della 
Tosse di Genova 2013 e il Bando Residenze Creative 2014 del Teatro Garybaldi di Settimo 
Torinese. Debutta a Roma al Festival del Pigneto e viene inserito nella Stagione 2016/17 del 
Teatro dell’Orologio di Roma. Nel 2016 la Compagnia collabora con l’Associazione Nazionale 
Anffas per l’Evento a sostegno della disabilità fisica e mentale Nulla è come Appare, con uno 
spettacolo itinerante all’interno del Borgo Medievale di Torino: “Folle o son desto?”. 
 
 
 
 



	

TEATRO GOBETTI | IL CIELO SU TORINO 
giovedì 11 aprile 2019, ore 19.30 
venerdì 12 aprile 2019, ore 20.45 
 

CLICHÉ - CI SPOGLIAMO PER VOI 
scritto e diretto da Alessandro Federico 
con Francesca Bracchino, Elisa Galvagno, Valentina Virando 
disegno luci Davide Rigodanza 
una produzione Proprietà Commutativa / Dramelot 
 
INFO: Tel. 011 5169555 - Numero verde 800235333 - info@teatrostabiletorino.it 
Teatro: Gobetti – Via Rossini 8, Torino 
Orari degli spettacoli: giovedì 11 aprile 2019, ore 19.30; venerdì 12 aprile 2019, ore 20.45.  
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   
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 


