
 

 

 
15 luglio - 27 settembre 2020 

BLU OLTREMARE 
nel cortile di Combo 

CLASSICA / JAZZ / TEATRO / ROCK / CIRCO / INCONTRI 

 
DEBUTTA NEL CORTILE DI COMBO IL 19 E IL 20 LUGLIO “PROMESSI SPOSI ON AIR” 
DA ALESSANDRO MANZONI, CON LA REGIA DI CARLO RONCAGLIA 

Per la rassegna Blu Oltremare - un progetto di Città di Torino e Fondazione per la Cultura 
Torino, Main Partner Intesa Sanpaolo e Iren, realizzato da Teatro Stabile di Torino 
nell’ambito di Torino a Cielo Aperto - l’Accademia dei Folli presenta domenica 19 e lunedì 
20 luglio 2020, alle ore 21.30, nel cortile di Combo (Corso Regina Margherita, 128), I promessi 
sposi on air, una versione spassosa e sfrontata del capolavoro di Alessandro Manzoni. 
 

I promessi sposi on air scritto da Emiliano Poddi è interpretato da Enrico Dusio, Gianluca 
Gambino, Carlo Roncaglia e da Alice Baccalini (al pianoforte), diretti dallo stesso Carlo 
Roncaglia. Le musiche sono a cura dell’Accademia Dei Folli, i costumi e gli elementi scenici sono 
di Carola Fenocchio. 
 

La rassegna Blu Oltremare vede coinvolte le grandi istituzioni culturali del territorio: Teatro 
Regio Torino, MITO per la Città, Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, TPE - 
Teatro Piemonte Europa, Torino Jazz Festival, TOdays Festival, Fondazione Piemonte 
dal Vivo, Fondazione TRG Onlus, Fondazione Circolo dei lettori e Torino Spiritualità, 
oltre ad alcune compagnie indipendenti di Torino Arti Performative.  
 
Scheda a cura della Compagnia  
 

1841, estate. Manzoni sta trascorrendo le vacanze nella villa della seconda moglie Teresa Borri 
Stampa, a Lesa, sul Lago Maggiore. Vacanze per modo di dire. Don Lisander sta infatti ultimando 
una nuova riscrittura dei Promessi Sposi, il romanzo pubblicato quasi vent’anni prima ma che 
ora lui, benché si trovi sulle rive del Lago Maggiore, continua senza sosta a risciacquare in Arno. 
Più o meno nello stesso periodo, lo scrittore è costretto dalla moglie a posare per un ritratto. Si 
sottopone così a quindici interminabili sedute di pittura dal vero, durante le quali inizia a sentire 
dei rumori: i torrenti che si gettano in Adda, gli accenti spagnoli dei soldati, i passi di un curato 
su un sentiero di ciottoli… 
Poi, ai rumori, si aggiungono le voci, quelle dei personaggi che lui stesso ha creato e che ora, 
approfittando della sua immobilità, gli fanno visita. C’è Agnese, insoddisfatta per le numerose 
cantonate che Manzoni le attribuisce nel romanzo; c’è Renzo, che si lancia in una personalissima 
e dissacratoria parafrasi dell’Addio ai monti; la monaca di Monza, che interroga il maestro su 
cosa, precisamente, avesse voluto dire quando scrisse “E la sventurata rispose”; Lucia, che 
sparge attorno a sé le sue micidiali zaffate di noia (ne sa qualcosa l’Innominato); e c’è, infine, 
anche don Rodrigo, apparso davanti a Manzoni per esporre la propria versione dei fatti.  
I promessi sposi on air è uno spettacolo in cui i personaggi del romanzo prendono vita davanti 
al loro creatore e si confrontano con lui a viso aperto. Le parole di Umberto Eco, di Alberto 



 

 

Arbasino e di Piero Chiara si mescolano a quelle del romanzo, restituendo al pubblico 
un’immagine tutt’altro che paludata di questo superclassico. C’è anche una colonna sonora, con 
alcuni brani originali sulle vicende di Renzo e Lucia. D’altra parte, come dice lo stesso Eco, I 
promessi sposi sono il cinema prima del cinema. 
 
TEATRO STABILE TORINO – TEATRO NAZIONALE 
CORTILE DI COMBO  
19 e 20 luglio 2020 | ore 21,30 
I PROMESSI SPOSI ON AIR 
di Emiliano Poddi 
liberamente tratto da I promessi sposi di Alessandro Manzoni 
con Enrico Dusio, Gianluca Gambino, Carlo Roncaglia 
e con Alice Baccalini al pianoforte 
regia Carlo Roncaglia 
musiche Accademia dei Folli 
costumi ed elementi scenici Carola Fenocchio 
Accademia dei Folli - Compagnia di Musica-Teatro 
 
teatrostabiletorino.it 
 

 
PROGRAMMA completo della rassegna BLU OLTREMARE 
www.torinoacieloaperto.it 
 
INFO BIGLIETTERIA 
 

È possibile acquistare biglietti e abbonamenti della rassegna BLU OLTREMARE presso: 
 

Biglietteria Teatro Carignano  
piazza Carignano, 6 
Orario: tutti i giorni, ore 13.00 - 19.00 
Pausa estiva dal 10 al 16 agosto 2020 
tel. 011 5169555 / 011 5169484 / Numero Verde 800 235 333. 
 

Online 
www.teatrostabiletorino.it 
 
 
Biglietti 
Intero € 10,00 - Ridotto € 5,00 
 

Combo 
Corso Regina Margherita, 128  
Orario: a partire da un’ora prima di ogni spettacolo 
 
 
 
 



 

 

 
CONVENZIONE COMBO 
 
Gli spettatori hanno diritto ad uno sconto del 10% su tutte le consumazioni ed è possibile 
prenotare la cena a un prezzo speciale a partire da 18 euro. 
 
 
 

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 
 

 


