TEATRO STABILE DI TORINO – TEATRO NAZIONALE
Stagione Teatrale 2021/2022

IL TEATRO STABILE DI TORINO PROPONE “SCENA APERTA”:
ALLA SCOPERTA DEL TEATRO CARIGNANO E DEL TEATRO GOBETTI
IN COMPAGNIA DEGLI ATTORI
A partire dall’1 marzo 2022, il Teatro Stabile di Torino propone Scena aperta, un’occasione per
scoprire le sue due sale storiche: il Teatro Carignano e il Teatro Gobetti.
Attraverso il racconto degli attori Giorgia Cipolla, Paolo Giangrasso, Vittorio Camarota,
Maria Lombardo, Marcello Spinetta, Andrea Triaca, Aron Tewelde, che si alterneranno a
coppie nei diversi appuntamenti, i partecipanti faranno un viaggio nella storia delle due sale
teatrali, che si intreccia a quella della Città e delle personalità che le hanno animate nel corso
dei secoli. Un percorso attraverso gli spazi vivi e attivi dei teatri per scoprire nuovi punti di vista
e ricostruire insieme memorie, aneddoti e mémoires, sul filo del proscenio, nella vicinanza tra
attori e spettatori per un teatro che si apre al pubblico e si fa abitare.
La drammaturgia è a cura di Thea Dellavalle con la collaborazione del Centro Studi del Teatro
Stabile di Torino, ultima tappa della visita al Teatro Gobetti.
Per partecipare agli appuntamenti di Scena aperta sarà possibile acquistare i biglietti online, sul
sito o sull’app del Teatro Stabile, o presso la biglietteria al Teatro Carignano. Per ogni replica
è previsto un numero massimo di dieci spettatori, è consigliato quindi acquistare i
biglietti con anticipo.
Il calendario delle visite andrà da martedì 1 marzo a giovedì 14 aprile ed è consultabile sul sito
del Teatro Stabile alla pagina: https://www.teatrostabiletorino.it/scena-aperta-visite-guidate/
In settimana le repliche sono previste alle ore 16.30 al Carignano e al Gobetti alle ore 17.30; al
sabato, invece, la visita al Carignano parte alle ore 12.
TEATRO CARIGNANO E TEATRO GOBETTI
dall’1 marzo al 14 aprile 2022

SCENA APERTA
drammaturgia di Thea Dellavalle
con (in ordine alfabetico): Giorgia Cipolla, Paolo Giangrasso, Vittorio Camarota, Maria
Lombardo, Marcello Spinetta, Andrea Triaca, Aron Tewelde
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale
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.
Prezzo dei biglietti: percorso singolo € 5,00. Percorso Teatro Carignano + Teatro Gobetti
8,50 €
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.
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