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*commissioni EsclusE

Biglietterie teatro StaBile torino 
Teatro Gobetti 
via Rossini 8, tel. 011 5169555, 
dal martedì al sabato, orario 13.00 / 19.00 
teatro Carignano
piazza Carignano 6, tel. 011 5169484, 
venerdì, sabato e domenica, orario 15.00 / 19.00
Numero verde 800 235 333
info@teatrostabiletorino.it
on-line su teatrostabiletorino.it

Per gli orari di apertura durante le festività 
consultare il sito teatrostabiletorino.it

in vendita da 
venerdì 6 diCemBre 2019

a partire da € 56,00*

non perdere tre 
idee per un 

regalo perfetto
Abbonamento 

Regala il teatro
Abbonamento 

Da soli o in compagnia
Abbonamento 

Andiamo a teatro

andiamo a teatro
4 ingressi 
€ 100.00 - online € 98.00*
Un vero e proprio carnet da utilizzare 
come si desidera. 4 ingressi per spettacoli 
diversi oppure per la stessa serata in 
compagnia dei propri amici. L’abbonamento 
è valido per tutti gli spettacoli della 
Stagione 2019/20 
ad eccezione di quelli con 
l’indicazione 
“fuori abbonamento”. 
Per conoscere l’elenco 
completo dei titoli è 
possibile consultare il 
sito teatrostabiletorino.itda Soli 

o in Compagnia
6 ingressi a scelta su 17 spettacoli 
€ 115.00 - online € 112.00*

Da soli o in compagnia è il regalo 
perfetto per vivere l’emozione del 

teatro in qualunque momento e 
insieme alle persone più care. 
L’abbonamento dà diritto a 6 
ingressi con possibilità di inserire 

lo stesso titolo fino a un 
massimo di 2 biglietti e assistere 
così, anche in compagnia, agli 

spettacoli preferiti tra i 17 proposti.

regala il teatro
4 spettacoli a scelta su 17

€ 68.00 - online € 56.00*
Un abbonamento esclusivo a 

4 spettacoli da scegliere tra 17 
proposte in scena da dicembre 2019 
a giugno 2020. Per questa formula, 
ogni spettacolo potrà essere 
inserito una sola volta.



CoSì parlÒ BellaviSta

Il folgorante esordio cinematografico di Luciano De Crescenzo, 
celebre ingegnere-filosofo napoletano, si trasforma in un 
perfetto meccanismo teatrale, che contrappone il professore 
Bellavista (Geppy Gleijeses) al dirigente Nord Cazzaniga 
(Gianluca Ferrato). Il dilemma sulla superiorità tra «uomini 
d’amore» e «uomini di libertà» si stempera in una trama  
comico-tragica animata da un’incontenibile Marisa Laurito. 

DAL fiLm e DAL RomANzo Di LUCiANo De CReSCeNzo
RegiA gePPy gLeijeSeS / gitieSSe ARtiSti RiUNiti / BeSt LiVe

dal 17 al 30 dicembre 2019         [14]
(recita del 31 dicembre fuori abbonamento) 

Teatro Carignano

Teatro Gobetti

Limone Fonderie

Un nemiCo del popolo

Dopo il successo di Ragazzi di vita, Massimo Popolizio mette 
in scena un classico di stringente attualità, che indaga i grandi 
temi della nostra società: corruzione, responsabilità etica 
per l’ambiente, ruolo dei media. Con lui in scena un cast di 
affermati interpreti, tra cui Maria Paiato, Tommaso Cardarelli, 
Francesca Ciocchetti, Paolo Musio.

Di HeNRik iBSeN / RegiA mASSimo PoPoLizio
TeaTro dI roma - TeaTro nazIonaLe

dal 18 febbraio all’ 1 marzo 2020       [17] 

il CoStrUttore SolneSS

Umberto Orsini è diretto da Alessandro Serra in un grande 
testo ibseniano: Solness è un potente costruttore che edifica 
la propria fortuna sulle ceneri della casa di famiglia della 
moglie, derubandola di ogni possibile felicità. L’amore delle 
donne che lo ha nutrito per tutta la vita gli sarà fatale, quando 
alla sua porta busserà la giovane Hilde. In scena tra gli altri 
Lucia Lavia e Renata Palminiello.

DA HeNRik iBSeN / UNo SPettACoLo Di ALeSSANDRo SeRRA 
ComPAgNiA oRSiNi / teAtRo StABiLe DeLL’UmBRiA

dal 24 marzo al 5 aprile 2020       [20]

lodKa

Allievi del grande Slava Polunin, fondatore di una delle più 
importanti scuole per clown al mondo, gli artisti del Collettivo 
Semianyki sono diventati famosi fondendo la clownerie 
popolare russa, la Commedia dell’Arte e la mimica francese. 
Lodka (barca) ci trasporta nella quotidianità di una piccola 
compagnia teatrale in balìa di un copione e di una regia 
completamente fuori controllo. 

CoLLettiVo SemiANyki / RegiA SeRgey ByzgU
ComPAgNiA SemiANyki

dal 5 al 10 maggio 2020 | Progetto internazionale      [23]

Uno SgUardo dal ponte

Arthur Miller scrive nel 1955 questo dramma ambientato 
nella comunità italoamericana di nY, un testo diretto da 
grandi artisti come Peter Brook e Luchino Visconti. 
Valerio Binasco affronta il dramma di un uomo sopraffatto 
da un’ossessione erotica che annulla ogni principio e ogni 
legge. Con Binasco in scena, tra gli altri, Deniz Özdoğan 
e i fratelli Dario e Emmanuele Aita.

Di ARtHUR miLLeR / RegiA VALeRio BiNASCo
TeaTro STaBILe dI TorIno - TeaTro nazIonaLe

dal 19 maggio al 7 giugno 2020 | Prima Nazionale      [5]

Zio vanJa

Kriszta Székely, ungherese, tra i nuovi talenti della scena 
europea, dirige il suo primo spettacolo in Italia prodotto dal 
tSt e interpretato da Paolo Pierobon, Ivano Marescotti, 
Ariella Reggio, Lucrezia Guidone, Beatrice Vecchione, Franco 
Ravera. Čechov racconta magistralmente la frustrazione del 
non sapere agire, fabbricando un monito ancora attuale alla 
coscienza di noi uomini, al nostro ruolo attivo nella società. 

Di ANtoN ČeCHoV / RegiA kRiSztA SzékeLy
TeaTro STaBILe dI TorIno - TeaTro nazIonaLe

dal 7 al 26 gennaio 2020 | Prima Nazionale        [3]

l’arte di morire ridendo

Dopo il travolgente successo de La lettera, torna Paolo Nani 
con questo trionfo europeo, acclamato al London mime 
Festival: 80 minuti di comicità e commozione senza parole, 
ma con tantissima vita dentro. due clown al culmine della 
carriera: improvvisamente uno di loro apprende che sta per 
morire. e tutto ciò deve proprio accadere a metà di un tour 
di grande successo? 

Di PAoLo NANi / teAtRo fiLoDRAmmAtiCi miLANo

dal 17 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020      [27]
(recita del 31 dicembre fuori abbonamento)

Ci vediamo all’alBa

Francesca Ciocchetti e Sara Putignano sono due donne che 
si trovano su una spiaggia lontana dopo un violento incidente 
in barca. Un’intensa favola moderna, tesa e avvincente, che 
esplora il trionfo dell’amore, il mistero del dolore e la tentazione 
di perdersi in un futuro fantastico. 

Di ziNNie HARRiS / RegiA SiLVio PeRoNi
KHora.TeaTro - ComPaGnIa maUrI STUrno

dal 7 al 12 gennaio 2020        [28]

fUoriUSCiti

Giovanni Grasso immagina un incontro a Brooklyn nel 1944 tra 
don Sturzo, fondatore del Partito Popolare Italiano, e Gaetano 
Salvemini, politico e antifascista. Un confronto con posizioni 
ideologiche e politiche diverse, mediate dalla stima reciproca, 
per rivivere pensieri all’origine della nostra Costituzione 
Repubblicana. in scena Luigi Diberti e Antonello Fassari.

Di gioVANNi gRASSo / RegiA PieRo mACCARiNeLLi
CeNtRo teAtRALe BReSCiANo 
TeaTro STaBILe dI TorIno - TeaTro nazIonaLe / aneLe

dal 28 gennaio al 2 febbraio 2020       [9]

apologia

Alexi Kaye Campbell, tra gli autori più originali della scena 
anglosassone, firma questa commedia profonda e divertente: 
Elisabetta Pozzi è tra i protagonisti della cronaca di una 
disastrosa riunione di famiglia, dove, tra antiche ruggini e 
dialoghi taglienti, si dipanano scomode verità, grandi speranze 
e cocenti disillusioni.

Di ALexi kAye CAmPBeLL / RegiA ANDReA CHioDi 
CeNtRo teAtRALe BReSCiANo / teAtRo StABiLe Di CAtANiA

dal 18 al 23 febbraio 2020        [32] 

la CaSa di Bernarda alBa

Leonardo Lidi ha ottenuto in poco tempo prestigiosi 
riconoscimenti. In questa nuova produzione affronta 
il capolavoro di García Lorca: un dramma familiare, 
dove tra amore e sopraffazione domina la figura di 
Bernarda alba, madre-padrona senza pietà. 
in scena tra gli altri Francesca Mazza e Orietta Notari.

Di feDeRiCo gARCÍA LoRCA / RegiA LeoNARDo LiDi
TeaTro STaBILe dI TorIno - TeaTro nazIonaLe

dal 17 marzo al 9 aprile 2020 | Prima Nazionale      [10]

l’anello forte

Laura Curino e Lucia Vasini raccontano magistralmente le 
storie dell’Anello forte che lo scrittore nuto revelli, cantore 
di un’italia contadina d’altri tempi, assegna alle donne. 
memorie di lavoro e tenacia, storie struggenti di soprusi ed 
emancipazione dove in campagna prima e nell’industria poi si 
affrontano i desideri di autonomia e libertà.

DA NUto ReVeLLi / RegiA ANNA Di fRANCiSCA
IL ConTaTo deL CanaVeSe - TeaTro GIaCoSa dI IVrea
TeaTro STaBILe dI TorIno - TeaTro nazIonaLe
foNDAzioNe NUto ReVeLLi / ARCHiVi DeL PoLo DeL ’900

dal 5 al 17 maggio 2020  | Prima Nazionale     [11]

alda. diario di Una diverSa

Uno spettacolo che esplora gli intrecci tra poesia, follia, danza: 
la vita e l’opera di una donna straordinaria come Alda Merini 
si incarnano nell’interpretazione di Milvia Marigliano che, 
accompagnata da un gruppo di danzatori e danzatrici, con echi 
musicali tra Sibelius e Celentano, restituisce sogni, ricordi, amori 
di una poetessa entrata nell’immaginario collettivo grazie alla 
sua potenza espressiva. 

DA ALDA meRiNi / RegiA gioRgio gALLioNe
teAtRo NAzioNALe Di geNoVA
iN CoLLABoRAzioNe CoN DeoS eNSemBLe

dal 26 al 31 maggio 2020       [37]

Spettacolo in lingua inglese, con soprattitoli in italiano.

WHY?

Marcello Magni, fondatore del collettivo inglese Complicité, 
dopo il trionfo con Fragments di Beckett torna a essere diretto 
da Peter Brook, insieme alla moglie Kathryn Hunter, in un 
divertente faccia a faccia dove i due attori si chiedono perché 
hanno dato tutta la loro energia al teatro. Le loro menti sono 
piene di ricordi e miti: artaud, Craig, Stanislavskij, mejerchol’d. 
e allora nasce spontanea la fatidica domanda: perché?

reGIa PeTer BrooK e marIe-HéLène eSTIenne
C.I.C.T. - THéâTre deS BoUFFeS dU nord

dal 14 al 16 maggio 2020  | Progetto internazionale  [43]

maCBetH

macbeth e la sua Lady non sono mostri, sono due esseri 
che vogliono raggiungere il potere, ma non ne sono capaci, e 
nella loro disperata corsa sono travolti da gente più abile di 
loro: così Serena Sinigaglia legge la grande tragedia scozzese, 
in una versione tradotta e adattata da Letizia Russo, con 
l’interpretazione di Fausto Russo Alesi, Arianna Scommegna, 
Stefano Orlandi.

Di WiLLiAm SHAkeSPeARe / RegiA SeReNA SiNigAgLiA 
teAtRo StABiLe Di BoLzANo

dal 3 al 15 marzo 2020        [18]

dal 4 al 9 febbraio 2020       [41]
SKianto

Filippo Timi in un monologo intenso, una favola amara ma 
non malinconica in un dialetto umbro che ne amplifica la 
forza. Un bambino diversamente abile porta in scena tutti 
i desideri impossibili: peccato che la sua stanza sia l’unico 
orizzonte, il palcoscenico per sogni divertenti e folli, ma 
impossibili da realizzare. 

UNo SPettACoLo Di e CoN fiLiPPo timi
teAtRo fRANCo PAReNti

reviSor

Dopo il successo internazionale di Betroffenheit, Crystal Pite 
e Jonathon Young tornano in scena con uno spettacolo tratto 
da L’ispettore generale di Gogol’, un’opera che parla di tirannia, 
avidità e corruzione, e che combina danza, recitazione, musica 
e un ricco impianto scenico e visivo. otto ballerini evocano 
la personalità di ogni personaggio, sincronizzando testo e 
movimenti in un unicum di grande virtuosità.

CReAto DA CRyStAL Pite e joNAtHoN yoUNg / kiDD PiVot

dal 6 all’ 8 maggio 2020  | Progetto internazionale     [42]

Spettacolo in lingua inglese, con soprattitoli in italiano.


