
	

Comunicato stampa 
 
 
LAURA CURINO PORTA IN SCENA AL TEATRO GOBETTI LO SPETTACOLO  
“LA LISTA. SALVARE L'ARTE: IL CAPOLAVORO DI PASQUALE ROTONDI” 
 
 
Al Teatro Gobetti di Torino, martedì 14 maggio 2019, alle ore 19.30, debutta “LA LISTA. SALVARE 
L'ARTE: IL CAPOLAVORO DI PASQUALE ROTONDI” di e con Laura Curino, collaborazione alla 
messinscena Gabriele Vacis. Il disegno luci e la scelta musicale sono di Alessandro Bigatti, le 
ricerche storiche di Beatrice Marzorati (assistente alla drammaturgia) e Federico Negro.  
Lo spettacolo, prodotto da Formula Servizi per la Cultura, resterà in scena al Gobetti fino a 
domenica 19 maggio per la Stagione in Abbonamento del Teatro Stabile di Torino - Teatro 
Nazionale. 
 
Un’appassionata Laura Curino dà voce alla storia del monument man italiano, Pasquale Rotondi, 
un eroe silenzioso e gentile che salvò circa diecimila opere d’arte dalla distruzione e dal 
saccheggio nazista. Capolavori di inestimabile valore preservati da un pugno di uomini, nella più 
assoluta segretezza. 
 

Fu lui stesso a definirlo il raggruppamento di opere d’arte più importante mai realizzato al mondo. 
Un’operazione di salvataggio, condotta nella massima segretezza, avventurosamente, nel corso 
dell’intero conflitto, che permise di salvaguardare dalla distruzione bellica e dalle razzie naziste 
un patrimonio inestimabile. 
A raccontare la vicenda dell’eroe silenzioso e gentile Pasquale Rotondi, storico dell’arte cui venne 
affidata la delicata missione durante la Seconda Guerra Mondiale, è Laura Curino, nel monologo 
di cui è autrice e interprete e che ha allestito con la collaborazione amichevole di Gabriele Vacis. 
«Potrebbe essere un agente segreto, tanto sa scivolarti accanto passando inosservato» dice 
l’attrice del suo personaggio, protagonista di cinque anni, tre mesi e otto giorni di passione, tra 
avventure rocambolesche, scelte rischiose, decisioni sul filo del rasoio. Sembra una spy story, è 
la storia di un uomo normale che, nel momento cruciale, seppe obbedire alla sua coscienza. 
Grande interprete del teatro di narrazione, Laura Curino fa di Rotondi un ritratto appassionato: 
una storia che dà coraggio, fa riflettere sul significato della parola responsabilità, e ci porta in 
una vicenda mozzafiato che meriterebbe un grande film. 
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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.  
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
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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 
 


