
 

TEATRO STABILE DI TORINO – TEATRO NAZIONALE 
Stagione Teatrale 2022/2023 

 
DEBUTTA AL TEATRO GOBETTI LO SPETTACOLO  

“FINE PENA ORA” DI ELVIO FASSONE  
PER LA REGIA DI SIMONE SCHINOCCA 

 
Teatro Gobetti, 6 – 11 dicembre 2022 

 

 

Martedì 6 dicembre 2022, alle ore 19.30, debutta al Teatro Gobetti di Torino lo spettacolo Fine 

pena ora di Elvio Fassone per l’adattamento e la regia di Simone Schinocca. In scena 

Salvatore D’Onofrio, Costanza Maria Frola e Giuseppe Nitti. Le scene e il light design sono 

di Sara Brigatti e Florinda Lombardi, i costumi sono di Agostino Porchietto. 

Lo spettacolo, coprodotto da Tedacà e dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale in 

collaborazione con Festival delle Colline Torinesi – Torino Creazione Contemporanea e Fertili 

Terreni Teatro, resterà in scena nella stagione in abbonamento dello Stabile fino a domenica 11 

dicembre 2022. 
 

Da un libro di Elvio Fassone, ex magistrato e componente del CSM, Simone Schinocca ha 

realizzato uno spettacolo che racconta la reale corrispondenza, durata oltre trent’anni, tra un 

ergastolano e il suo giudice. Un tempo che salverà anche la vita al detenuto, portando a 

un’amicizia inaspettata che si farà largo tra i suoi demoni, per aprire barlumi di speranza.  

Due vite completamente diverse, all’apparenza inconciliabili, che lettera dopo lettera riescono a 

trovare un pinto di incontro. Un’opera commovente, adattata per la scena, che ci interroga su 

come sia possibile conciliare la domanda di sicurezza sociale, e la detenzione a vita, con il dettato 

costituzionale del valore riabilitativo di ogni pena.  

 

«In questo tempo in cui tutti urlano la propria posizione, il proprio sentire, e il trovare un punto 

di incontro e conciliazione sembra impossibile, abbiamo scelto di dare luce a Fine Pena Ora – 

racconta il regista Simone Schinocca. Questa storia ci insegna che un punto di incontro esiste 

sempre, anche tra mondi distanti e impossibili. Il filo del dialogo esiste sempre. Questa è in 

fondo la vera ragione per cui ho creduto così tanto in questo lavoro». 

 

TEATRO GOBETTI 

dal 6 all’11 dicembre 2022 

FINE PENA ORA 
di Elvio Fassone 

adattamento e regia Simone Schinocca 

con Salvatore D’Onofrio, Costanza Maria Frola e Giuseppe Nitti 

scenografia e light design Sara Brigatti e Florinda Lombardi 

costumi Agostino Porchietto 

assistente alla regia Valentina Aicardi 

Tedacà / Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale 

In collaborazione con Festival delle Colline Torinesi e Fertili Terreni Teatro 

 

INCONTRI COL PUBBLICO 
 

FUORI COPIONE 
Gli artisti del Teatro Stabile di Torino incontrano i cittadini all’interno degli spazi di comunità 

della città. Il progetto è sviluppato in collaborazione con il programma di La cultura dietro 

l’angolo. 



 

 

Mercoledì 7 dicembre 2022, ore 17.00 

Casa nel Parco (via Panetti, 1 – Torino) 

Simone Schinocca racconta Fine pena ora 
 
Ingresso libero 
 
 

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 13.00 alle 19.00; domenica dalle 14.00 alle 19.00; lunedì riposo. 
 

Teatro: Gobetti, Via Rossini 8 – Torino 

Orari degli spettacoli dal 6 all’11 dicembre 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 

 
 
 
 

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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