
 

TEATRO STABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE 
Stagione Teatrale 2020/2021 
 
In ottemperanza al DPCM del 3 dicembre 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 
Ministro della Salute, relativo alle "Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-
19 sull'intero territorio nazionale", vengono sospesi tutti gli spettacoli del Teatro Stabile 
di Torino - Teatro Nazionale in programma fino al 15 gennaio 2021.  
 
Pertanto non andranno in scena: 
 
AL TEATRO CARIGNANO  
 

_THE SPANK di Hanif Kureishi, regia Filippo Dini, con Valerio Binasco, Filippo Dini. 
Programmato dall’8 al 20 dicembre 2020 in prima assoluta 
 

_ COSÌ È (SE VI PARE) di Luigi Pirandello, regia Filippo Dini. In scena dal 22 dicembre 2020 
al 6 gennaio 2021 
 
AL TEATRO GOBETTI 
 

_ERA MEGLIO NASCERE TOPI di Anomalia Teatro, in programma l’1 e il 2 dicembre 2020 
 

_ SIGNORINA, LEI È UN MASCHIO O UNA FEMMINA? di Asterlizze Teatro. In scena il 3 e il 
4 dicembre 2020 
 

_CON SORTE scritto e diretto da Giacomo Guarneri, programmato il 5 e 6 dicembre 2020 
 

_QUEER PICTURE SHOW di Irene Dionisio, in cartellone l’8 e il 9 dicembre 2020 
 

_FURIOSA SCANDINAVIA di Antonio Rojano. Programmato l’11 e il 12 dicembre 2020 
 

_PANDORA uno spettacolo di Teatro dei Gordi, in scena dal 15 al 20 dicembre 2020 
 

_LA LETTERA con Paolo Nani, programmato dal 22 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021  
 
ALLE FONDERIE LIMONE  
 

_MISTERO BUFFO di Dario Fo, regia di Eugenio Allegri. In scena dall’1 al 13 dicembre 2020. 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Le pratiche da effettuare presso la nostra biglietteria rimangono le medesime dell’ultimo mese: 
i possessori degli abbonamenti, validi fino a giugno 2021, potranno contattarci via email o 
telefonicamente (biglietteria@teatrostabiletorino.it – 011.5169555) per cancellare le proprie 
prenotazioni e attendere i titoli che animeranno il nostro cartellone nel corso dei primi mesi del 
2021. Coloro che, invece, hanno acquistato dei biglietti singoli potranno chiederne il rimborso 
via email o telefonicamente, o presentandosi, a partire dal 9 dicembre, allo sportello del Teatro 
Carignano (piazza Carignano, 6) nei seguenti orari:  
_dal martedì al sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00 
_domenica, dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 
 

In questo momento di enorme difficoltà per tutto il settore culturale, molte persone ci stanno 
chiedendo come possono aiutarci. È possibile trovare tutte le informazioni su questo 
argomento e l’elenco delle varie possibilità a disposizione del pubblico al link: 
https://www.teatrostabiletorino.it/vademecum-per-gli-spettatori/ 
 
 
www.teatrostabiletorino.it 


