
 

 

TEATRO STABILE DI TORINO – TEATRO NAZIONALE 

Stagione Teatrale 2021/2022 
 

 

CHIARA FRANCINI E ALESSANDRO FEDERICO IN SCENA AL TEATRO GOBETTI 

CON “COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA” DI DARIO FO E FRANCA RAME 

PER LA REGIA DI ALESSANDRO TEDESCHI 

 

Teatro Gobetti, 15 – 20 febbraio 2022 
 

 

Martedì 15 febbraio 2022, alle ore 19.30, debutta al Teatro Gobetti di Torino Coppia aperta 

quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame, con Chiara Francini e Alessandro Federico, 

per la regia di Alessandro Tedeschi. Le luci sono di Alessandro Barbieri, le scene di Katia Titolo, 

i costumi di Francesca di Giuliano, le musiche di Massimiliano Setti e Pierluigi Pasino. 
 

Chiara Francini, volto noto del cinema e della televisione, ma anche scrittrice acuta e divertente, 

interpreta con Alessandro Federico uno dei testi più celebri di Dario Fo e Franca Rame, che nel 

1983 seppero prendersi gioco di un vero e proprio tormentone sociale, evidente strascico della 

rivoluzione sessuale del decennio precedente.  

L’innesco della vicenda è semplice quanto efficace: una coppia discute, lei è esasperata dai 

continui tradimenti e lui è arroccato sulla sua gaudente superficialità. Ma basta l’ombra di un 

uomo nella vita di lei per far franare il mito della “coppia aperta”.  
 

Lo spettacolo, prodotto da Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, in 

collaborazione con Argot Produzioni, resterà in scena al Teatro Gobetti per la Stagione in 

abbonamento del Teatro Stabile di Torino fino a domenica 20 febbraio. 

 

Scheda a cura della Compagnia 

“Prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del 

maschio! Perché… se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria!”. 

[…] L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la 

loro “sopravvivenza” tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino al marito, la 

protagonista decide di accettare l’impensabile. Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano 

gli episodi più assurdi. Soltanto quando nel cuore di Antonia si insidia un nuovo uomo, giovane 

e intelligente, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie, del suo essere donna, del 

suo disperato bisogno di essere amata e considerata. 

Questa commedia è una favola tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in coppia. Fo e 

Rame lo descrivono in modo perfetto con toni divertenti, ma anche drammatici, raccontando le 

differenze tra psicologia maschile e femminile. […] 

 

TEATRO GOBETTI  

15 – 20 febbraio 2022 

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA 
di Dario Fo, Franca Rame 

con Chiara Francini, Alessandro Federico 

regia Alessandro Tedeschi 

luci Alessandro Barbieri 

scene Katia Titolo 

costumi Francesca di Giuliano 

musiche Massimiliano Setti, Pierluigi Pasino 



 

 

Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro 

In collaborazione con Argot Produzioni 

 

 

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 15 al 20 febbraio 2022: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; 

mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 15.30 

Prezzo dei biglietti: Intero € 28,00 – Ridotto € 25,00 

L’acquisto dei biglietti in prevendita prevede un costo di € 1 a biglietto 

 

Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it 
 
 

Sulla base di quanto previsto dalle recenti disposizioni di legge, si ricorda che per accedere ai nostri teatri 
verrà richiesta la Certificazione verde COVID-19 rafforzata (www.dgc.gov.it), comprovante l’avvenuta 
vaccinazione o la recente guarigione.  
 

 
STAMPA: 
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Ufficio Stampa e Comunicazione 

Simona Carrera (Responsabile), Valeria Sacco 
Via Rossini 12 – Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169435 – 5169430 
E-mail: carrera@teatrostabiletorino.it – sacco@teatrostabiletorino.it 

http://www.teatrostabiletorino.it/
http://www.dgc.gov.it/

