
 

TEATRO STABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE 
Stagione 2020/2021 
 
AL TEATRO GOBETTI DI TORINO DEBUTTA “LE CINQUE ROSE DI JENNIFER” 
DI ANNIBALE RUCCELLO, CON DANIELE RUSSO E SERGIO DEL PRETE DIRETTI 
DA GABRIELE RUSSO 
 
 
Al Teatro Gobetti di Torino, martedì 18 maggio 2021, alle ore 19.30, andrà in scena LE 
CINQUE ROSE DI JENNIFER di Annibale Ruccello, con Daniele Russo e Sergio Del Prete, regia 
di Gabriele Russo. Le scene sono di Lucia Imperato, i costumi di Chiara Aversano, disegno luci 
di Salvatore Palladino, progetto sonoro di Alessio Foglia. 
Lo spettacolo, prodotto da Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, sarà replicato al 
Gobetti per la Stagione in abbonamento del TST, fino a domenica 23 maggio. 
 

Daniele Russo (Qualcuno volò sul nido del cuculo, Fronte del porto) interpreta il testo che 
rivelò il talento di Annibale Ruccello, una commedia a metà tra il noir e il thriller: Jennifer è un 
travestito romantico che abita in un quartiere popolare della Napoli degli anni ‘80. Chiuso in 
casa per aspettare la telefonata di Franco, l’ingegnere di Genova di cui è innamorato, gli dedica 
continuamente Se perdo te di Patty Pravo alla radio che, intanto, trasmette frequenti 
aggiornamenti sul serial killer che in quelle ore uccide i travestiti del quartiere.  
Gabriele Russo affronta per la prima volta un testo di Ruccello – scegliendo il più simbolico, 
quello che nel 1980 impose il drammaturgo all’attenzione di pubblico e critica – e realizza una 
messinscena dall’estetica potente, fedele al testo e, dunque, alle intenzioni dell’autore «ci 
atteniamo alle rigide regole e alle precise indicazioni che ci dà Ruccello stesso – racconta 
Gabriele Russo – cercando di attraversare, analizzare, capire sera per sera, replica dopo replica 
un testo strutturalmente perfetto, che delinea un personaggio così pieno di vita che pare 
ribellarsi alla mano di una regia che vuole piegarlo alla propria personalissima visione. Non è 
un testo su cui sovrascrivere ma in cui scavare, per tirare fuori sottotesti, possibilità, 
suggestioni, dubbi». In scena, un inedito Daniele Russo (nel ruolo di Jennifer), affiancato da 
Sergio Del Prete (che interpreta Anna) in un allestimento che restituirà tutta la malinconia 
dell’opera senza sacrificarne l’irresistibile umorismo. 
 
 
Teatro Gobetti 
18 - 23 maggio 2021 
LE CINQUE ROSE DI JENNIFER 
di Annibale Ruccello 
con Daniele Russo e Sergio Del Prete 
regia Gabriele Russo 
scene Lucia Imperato 
costumi Chiara Aversano 
disegno luci Salvatore Palladino 
progetto sonoro Alessio Foglia 
Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini 
 

Durata: 80 minuti senza intervallo 
 
INFO  
 

BIGLIETTERIA DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Telefono 011 5169555 / Numero verde 800 235 333 
Teatro Carignano, Piazza Carignano 6 – Torino 



 

Orari dal martedì al sabato dalle ore 13.00 alle ore 19.00, domenica dalle ore 14.00 alle ore 
19.00; lunedì riposo.  
 
Teatro: Gobetti – Via Rossini 8, Torino 
Orari degli spettacoli: dal martedì al sabato, ore 19.30; domenica, ore 15.30.  
 

Sulla base delle indicazioni relative all'orario di coprifuoco e compatibilmente con la durata degli 
spettacoli, gli orari d'inizio delle rappresentazioni potrebbero tornare alla loro cadenza abituale (al 
Carignano e al Gobetti: martedì, giovedì e sabato ore 19.30, mercoledì e venerdì ore 20.45, domenica 
ore 15.30; alle Fonderie Limone da martedì a venerdì ore 20.45, sabato ore 19.30 e domenica ore 
15.30). Eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente a tutti gli abbonati e sul sito internet 
del TST. 
 
Prezzo dei biglietti: Intero € 28,00. Ridotto di legge € 25,00 + 1 € di prevendita 
Apertura biglietteria Teatro Gobetti a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. 
 

Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it  
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