
 

VA IN SCENA AL TEATRO GOBETTI,  

NELL’AMBITO DI SUMMER PLAYS 2022, SOMETHING ABOUT YOU  
PER LA REGIA DI ALBA MARIA PORTO 

 
Teatro Gobetti, 25 giugno 2022 

 
 

Sabato 25 giugno 2022, alle ore 21.00, andrà in scena al Teatro Gobetti di Torino, nell’ambito di 

Summer Plays, Something About You. Quel che rimane per la regia di Alba Maria Porto. 

La drammaturgia è di Francesca Garolla con il contributo di Maria Grosso. In scena Mauro 

Bernardi, Roberta Lanave, Irene Ivaldi. Maria Valentina Chirico suonerà l’harmonium. Il 

light design è di Francesco Dell’Elba. Lo spettacolo è prodotto da Asterlizze. 
 

Note a cura della Compagnia 

LUI e LEI, due figli che tentano di dare voce a una madre che vive nel silenzio. D. una donna 

che non sa più parlare, in cerca delle parole che possano esprimere i suoi sentimenti. La ricerca 

delle cause di un isolamento durato quindici anni, in un vortice di domande che non trovano 

risposta, nel tentativo di comprendere. Un tempo muto, eterno presente, in dialogo con il 

passato, tempo dei ricordi. Un grido di liberazione e sofferenza che dà voce a un silenzio durato 

troppo a lungo. 

Il segreto come forma intima e autobiografica del racconto, un’occasione di ascolto delle nostre 

paure e dei nostri desideri. Una lettura possibile del mondo contemporaneo attraverso il 

patrimonio archivistico e le storie di vita comuni, e per questo straordinarie, che attingono dal 

vivaio della memoria. 

L’obiettivo della creazione artistica dello spettacolo è valorizzare la memoria attraverso i racconti 

autobiografici e le testimonianze di archivio, arricchendo l’offerta culturale contemporanea e 

coinvolgendo professionisti del mondo dell’arte e della cultura, nell’obiettivo di diffondere nuovi 

e originali prodotti artistici a partire dal patrimonio di documenti custoditi all'interno degli archivi. 

La ricerca si è focalizzata su un’indagine di storie femminili, approdando al diario Per tutte le 

Beppe! di Santuzza Lischi Coradeschi, conservato presso l’Archivio diaristico di Pieve S. Stefano. 

Un’opera letteraria in cui l’autrice ripercorre con scrittura arguta e sapiente il tentativo di uscire 

da una depressione, il senso di colpa verso la famiglia e la forte vicinanza che la lega alle 

compagne di sventura incontrate nel corso del tempo. 

Lo spettacolo teatrale Something About You. Quel che rimane propone una possibile lettura 

scenica di alcuni aspetti della vicenda raccontata nel diario. 

Nella scrittura di Francesca Garolla la ricostruzione della vicenda è affidata ai figli LUI e LEI, D. 

è invece la donna che non sa più̀ parlare. Fragilissima creatura, in perenne e silenziosa lotta con 

quel passato diventato per lei eterno presente, il cui ristoro sono le telefonate con l’amica Lina, 

capace di compatirla e comprenderla (presenza interpretata dalle note dell’harmonium di Maria 

Valentina Chirico, appena percepibile sulla scena). 

La regia di Alba Maria Porto dà risalto alle domande poste dai tre protagonisti, accorciando le 

distanze temporali e concentrandosi sul possibile dialogo tra passato e presente, tra genitori e 

figli, tra ricordi di ieri e realtà di oggi, facendo emergere la fragilità delle relazioni in una continua 

richiesta di amore che non trova risposta. La scrittura è inframezzata dalla lettura del diario 

originale, che sottolinea e rende fruibile la fonte primaria della creazione, dando risalto alle storie 

comuni, uniche e ancora troppo poco conosciute. 

 

 

TEATRO GOBETTI 
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SOMETHING ABOUT YOU  
Quel che rimane 



 

di Francesca Garolla con il contributo di Maria Grosso 

regia Alba Maria Porto 

con Mauro Bernardi, Roberta Lanave, Irene Ivaldi 

harmonium Maria Valentina Chirico 

light design Francesco Dell’Elba 

Compagnia Asterlizze 

 

promosso dalla Fondazione Archivio Diaristico Nazionale in collaborazione con Polo del ‘900, 

Archivio dei Diari di Lisbona, Fabulamundi Playwriting Europe 

realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando ORA! Produzioni 

di Cultura Contemporanea 

 

 

BIGLIETTERIA DEL TEATRO STABILE DI TORINO 

Telefono 011 5169555 / Numero verde 800 235 333 

Teatro Carignano, Piazza Carignano 6 – Torino 

Dal martedì al sabato dalle 13.00 alle 19.00; domenica dalle 14.00 alle 19.00; lunedì riposo. 

Apertura biglietteria a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. 

Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it 
 

Teatro: Gobetti, via Rossini 8 – Torino 

Orari degli spettacoli: sabato 25 giugno 2022 – ore 21.00 

Prezzo dei biglietti: Intero € 5,00  
 
 
 

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 
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