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#stranointerludio  
#laricetta 
appunti per un menù teatrale 
 
Il Teatro Stabile di Torino in questi giorni mantiene vivo il filo diretto con il suo pubblico 
attraverso il web: con #stranointerludio - l’iniziativa promossa sul sito istituzionale, sui canali 
Facebook, Instagram e Youtube - artisti e registi hanno portato nelle case testi teatrali, poesie, 
semplici riflessioni che hanno saputo catturare l’interesse delle persone, ma anche dei media, 
con un numero importante di visualizzazioni e condivisioni. 
 
A partire da domani, martedì 28 aprile 2020, l’iniziativa proporrà nuove clip dedicate al 
tema della cucina e del cibo: artisti amati e testi insospettabili di grandi autori per parlare 
dell’intimità di un gesto quotidiano, che in questo momento è diventato centrale nella vita 
domestica. Una "ricetta" o un “menù” tutto virtuale per affrontare le prossime settimane e il 
graduale ritorno alla normalità. Protagonisti di #stranointerludio #laricetta saranno Valerio 
Binasco, Laura Curino, Gabriele Vacis, Orietta Notari, Eugenio Allegri, Matthias Martelli, Filippo 
Dini, Milvia Marigliano. 
I primi due appuntamenti vedranno: 
_Laura Curino cimentarsi con Cuoco Martino da Como e i suoi ricettari rinascimentali scritto 
dalla stessa Curino (martedì 28 aprile 2020)  
_Gabriele Vacis con Le golose, poesia di Guido Gozzano (giovedì 30 aprile 2020).  
La prossima settimana vedrà 
_Filippo Dini impegnato con un estratto da I dispiaceri della carne di Plutarco (martedì 5 maggio 
2020 - parte prima e giovedì 7 maggio 2020 - parte seconda)  
_e martedì 12 maggio 2020, Milvia Marigliano leggerà un estratto da Calypso, dall'episodio 4 
di Ulisse di James Joyce.  
 
Le clip verranno pubblicate con cadenza bisettimanale al link 
https://www.teatrostabiletorino.it/stranointerludio 
 
Prosegue su Instagram #albumdifamiglia, un ritrovo virtuale per raccontare il proprio essere 
spettatore nelle sale del Teatro Stabile di Torino, per condividere un ricordo speciale in attesa di 
ritrovarci tutti in sala: #albumdifamiglia #teatrostabiletorino #stranointerludio sono gli hashtag 
per postare le foto scattate al Carignano, Gobetti, Fonderie, taggando @teatrostabile_torino che 
farà il repost. Un modo per sentirci vicini e per un arrivederci a presto.  
 
Grazie alle fotografie delle produzioni dello Stabile sarà possibile intraprendere un viaggio a 
ritroso nelle Stagioni appena passate. Quotidianamente verranno pubblicate sui canali Instagram 
e Facebook del teatro immagini degli spettacoli che hanno fatto emozionare migliaia di spettatori. 
 
Per chi voglia mettersi alla prova come spettatore, magari ricordare uno spettacolo molto amato 
e riscoprire il patrimonio digitale del nostro Centro Studi prosegue l’appuntamento con i quiz 
sulla storia del nostro teatro, e delle nostre più grandi produzioni del passato. 
 
Il Teatro continua a lavorare per il suo pubblico con nuove modalità per stare insieme e per dare 
appuntamento in sala, appena possibile. Nel frattempo invitiamo tutti a seguirci tramite gli 
aggiornamenti che verranno comunicati sul nostro sito e sui nostri profili social! 
 
www.teatrostabiletorino.it 
www.facebook.com/teatrostabileditorino/ 
www.instagram.com/teatrostabile_torino/ 


