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3° Festival di Piazza San Giovanni 
GIUGNO – LUGLIO 2013 

 

 

             Palazzo Chiablese           Teatro Romano 
Teatro musicale                   Cultura Classica 

 
Terzo appuntamento con il  “Festival di Piazza San Giovanni”, articolato nei due incantevoli spazi 
dell’antico Teatro Romano e di Palazzo Chiablese, dopo il vivo successo delle prime due edizioni. 
A Palazzo Chiablese trovano un contesto privilegiato ogni venerdì cinque appuntamenti, 
caratterizzati dal dialogo tra le arti, che vedono protagonisti i giovani talenti in danza, prosa e canto 
del Liceo Teatro Nuovo e dei Corsi Professionali con gli attori della Compagnia Torino Spettacoli e 
con Adriana Innocenti e Piero Nuti nell’emozionante serata dedicata all’anniversario verdiano. 
Il Teatro Romano ospita ogni sabato per cinque settimane un autentico festival nel festival, 
dedicato alla comicità classica, con l’avvicendarsi di tre allestimenti realizzati da Torino Spettacoli 
per altrettanti capolavori di Plauto Il soldato fanfarone, La commedia del gemelli e Pseudolo 

 
 

Palazzo Chiablese 
 
 

ogni venerdì dal 21 giugno al 19 luglio - 5 appuntamenti 
 

FONDAZIONE TEATRO NUOVO – JUNIOR COMPANY TNT 
LICEO TEATRO NUOVO COREUTICO TEATRALE SCENOGRAFICO 

 
 

venerdì 21 giugno ore 21.15 
 

LICEO TEATRALE TEATRO NUOVO   
Action Theatre 

a cura di Franca Dorato, Ettore Lalli, Simone Moretto, Paolo Zaltron 
 

Tema dello spettacolo è il quotidiano: figure, situazioni, narrazioni, espressioni coreutiche e forme 
musicali che hanno a che fare con la città e che ciascun allievo conosce nel proprio vissuto, 
vengono reinterpretate sulla scena con il supporto di suoni e movimenti evocativi della nostra 
contemporaneità. Gli allievi calano dunque i propri monologhi e racconti, all’interno di un 
complesso gioco di movimenti e ritmi. La formazione di un attore si misura sempre anche nella 
capacità di comprendere e possedere la pluralità dei linguaggi in cui si sviluppa la creatività degli 
artisti di oggi e i suoi molteplici livelli di comunicazione. 
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venerdì 28 giugno ore 21.15 

 

LICEO COREUTICO TEATRO NUOVO  
 

Voci di Amalia 
musiche Meredith Monk- Alfredo Casella- Robert Schuman 

coreografia Antonio Della Monica  
 

Un omaggio ad Amalia Guglielminetti, scrittrice e poetessa Torinese. Amare Amalia: ella dona il 
suo cuore e svela tutta la potenza della tenerezza. Quando viene delusa, fugge ferita senza 
voltarsi indietro, nascondendosi dietro una maschera di orgoglio e autonomia. All’apparenza frivola 
e civettuola, saggia e radicale in profondità, egoista (ma di un egoismo sano, perché vuole essere 
felice) e sempre avida della realtà che ha davanti, Amalia ricorda a ogni donna il suo valore, 
indipendentemente dalla felicità o meno che un ipocrita Gozzano o un subdolo Pitigrilli possono 
dare. Ogni donna ha una statura immensa e un desiderio infinito dentro di sé cui attingere per 
ricominciare, sempre.  

 

Suite da La Bayadere 
musiche Ludwig Minkus – coreografia Marius Petipa  a cura di Niurka de Saa 

 

Breve Suita da La Bayadere (La danzatrice del tempio), uno dei più celebri balletti del repertorio 
classico, vero banco di prova per ballerine e ballerini per difficoltà tecniche e interpretative 
 

Porta Palazzo, sangue mediterraneo 
musiche Maria Del Mar Bonet, Elliot Gondanthal – coreografia Antonio della Monica 

 

Uno spettacolo di teatro-documento che, attraverso i linguaggi della danza, della musica e della 
poesia, affronta l’irrisolto problema dell’approdo di migliaia di uomini, fuggiaschi o esuli in cerca di 
una vita migliore. I temi della multiculturalità e della multietnicità devono appartenere prima di tutto 
ai nostri giovani, affinché diventino essi stessi promotori di umanità. I protagonisti di questo 
spettacolo non sono esseri umani: sono il passato e il presente. Il progetto nasce da un iter 
laboratoriale di analisi e di ricerca e coinvolge trasversalmente allievi del Liceo Coreutico. 

 
 

venerdì 5 luglio ore 21.15 
 

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI 
 Parlo italiano 

1000 anni di storia letteraria italiana in 90 minuti 
di Germana Erba e Irene Mesturino – regia Guido Ruffa 

con Girolamo Angione, Barbara Cinquatti, Domenico Berardi, Andrea Iuliani 
 

8° anno di repliche per il piccolo best seller Torino Spettacoli Parlo italiano ovvero la più pazza 
lezione di Italiano a cui vi sia mai capitato di assistere in vita vostra!  
A non farvi sentire in colpa per qualche carenza di preparazione ci pensa uno studente, come ce 
ne sono tanti, chiassoso, svogliato e un po’ ignorante; di Italiano non sa niente, ma un po’ alla 
volta si fa coinvolgere nelle spiegazioni del suo insegnante – che da parte sua ce la mette 
proprio tutta - e siccome sciocco non è, a modo suo fa rapidi progressi. In più, a rendere 
interessante la materia contribuiscono anche gli interventi degli altri due attori, che spaziano da 
Boccaccio a Goldoni, da Manzoni a Verga, da D’Annunzio a Pavese. Parlo Italiano contiene in 
sé tracce di passione, rabbia o indifferenza letteraria; è una “pedalata” - il tempo richiesto da una 
passeggiata sarebbe troppo – nel grande giardino della nostra storia letteraria, una sorta di 
bignamica teatralizzazione di un percorso linguistico-letterario libero dallo “sfoggio del sapere” e 
denso, invece, di stimoli culturali e di agganci con la nostra realtà. 
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venerdì 12 luglio ore 21.15 
 

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI  
ADRIANA INNOCENTI E PIERO  NUTI 

 

Viva Verdi  
di Sandro Cappelletto - regia Piero Nuti 

interventi musicali a cura di Gabriele Bolletta - coreografie a cura di Gianni Mancini  
 

Scritta appositamente da Sandro Cappelletto, giornalista, scrittore teatrale e di teatro musicale, Viva 
VERDI ci offre, nell’anno del bicentenario, un’occasione in più per incontrare il grande musicista, ma 
permette anche alla mitica coppia Adriana Innocenti e Piero Nuti (quest’ultimo anche regista dello 
spettacolo) di cimentarsi in una nuova suggestiva pagina di storia e di teatro: 
A Sandro Cappelletto il compito di presentare il suo nuovo lavoro: “Lui ha un dubbio: e se l’Italia 
fosse stata anzitutto una sua invenzione, diventata poi realtà passando dal melodramma alla 
politica? Se adesso che la nazione è stata finalmente fatta, lui avesse perduto l’ispirazione? Lei 
ammazza il tempo, prova a buttarla in ridere, si traveste e gioca a fare i suoi personaggi, lo provoca, 
lo canzona, per ravvivare l’aria di casa. Ma da quando Giuseppe è diventato così scontroso, in 
famiglia il clima si è fatto pesante.  Villa Verdi, anni Ottanta dell’Ottocento. Siamo ospiti della coppia, 
di Giuseppe e Giuseppina. Lui è scontroso, irritabile, “una barba di uomo”. Idee convincenti per 
un’opera nuova ancora non ne ha, mentre l’uomo del momento è diventato Wagner: cabalette e 
zum-pa-pa sono andate fuori moda. Pensa e ripensa, Giuseppina ha un’idea, ha trovato un nuovo 
soggetto che lo appassionerà, perché per realizzarlo dovrà scavare ancora, e molto a fondo, nel 
cuore degli uomini. Con tutta la sua saggezza, e senza più illusioni. Questo lavoro è dedicato ad 
Adriana Innocenti e Piero Nuti, alla loro gioia incontenibile di fare teatro, che sanno 
meravigliosamente comunicare, che ci fa bene”. 

 
 
 

venerdì 19 luglio ore 21.15 
 

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI 
in collaborazione con  Corsi Professionali “Jazz musical”  e “Attore & Attrice” 

Il borghese gentiluomo 
di Moliere - traduzione Luigi Lunari - regia Stefano Fiorillo 

musiche Bruno Coli - coreografie Gianni Mancini  
 
In voga all’epoca del Re Sole, la comédie-ballet - genere cui appartiene questo celebre titolo di 
Molière - prevede l’inserimento nel testo recitato di brani cantati e danzati funzionali alla narrazione 
e allo sviluppo dell’azione principale e rappresenta per questo un precursore dell’operetta e del 
musical. Un ottimo banco di prova, dunque, per i migliori allievi selezionati quest’anno nei Corsi di 
Formazione Professionale della Fondazione Teatro Nuovo – “Jazz musical”  e “Attore & Attrice” –   
impegnati nei differenti ruoli come attori - cantanti - danzatori e quindi chiamati a misurarsi con lo 
storico allestimento creato da Torino Spettacoli per Ernesto Calindri con regia di Filippo Crivelli, 
con scene di Emanuele Luzzati e costumi di Santuzza Calì. Le musiche sono quelle 
appositamente composte da Bruno Coli con  le nuove coreografie affidate a Gianni Mancini 
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Teatro Romano 

 

ogni sabato dal 22 giugno al 20 luglio ore 21.15 - 5 appuntamenti con Plauto 
 

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI  
Teatro Stabile Privato di Pubblico Interesse 

in collaborazione con Festival “Ferie di Augusto a Bene Vagienna” e Piemonte DMT 
con 

MARIO ACAMPA  ALBERTO BARBI  ELENA SOFFIATO  SILVIA BARBERO  ANDREA PUGLISI  
EUGENIO GRADABOSCO  GIUSEPPE RAIMONDO DENISE CONSIGLIO ALEX ZACCHELLO 

 

sabato 22 giugno e sabato 29 giugno, ore 21.15 
 

La commedia dei gemelli (I Menecmi) 
di Gian Mesturino e Girolamo Angione da Tito Maccio Plauto 

msiche Kachupa – movimenti coreografici Gianni Mancini  -  regia Girolamo Angione 
 

I Gemelli di Plauto sono un capolavoro del teatro antico, un modello per la drammaturgia di tutti i 
tempi e, se non bastasse, una commedia divertentissima. 
Il presupposto è semplicissimo: Plauto fa sì che due persone perfettamente identiche si ritrovino, 
uno all’insaputa dell’altro, nello stesso luogo: il gioco è fatto. Il tema del doppio, si sa, è un bel 
tormentone filosofico, antropologico, psicanalitico… Plauto di sicuro ne intuisce le implicazioni, ma 
preferisce di gran lunga sfruttarne le inesauribili potenzialità comiche e non stupisce che gli abbia 
dedicato una commedia intera: impeccabile nella struttura, travolgente nel gioco degli scambi e 
degli equivoci, perfetta nel disegno dei personaggi che altro non sono che rotelle di un 
meccanismo fonte di inesauribile comicità; e, tra loro, primeggia il formidabile ruolo del doppio 
gemello, affidato, già in epoca plautina alla bravura di un unico interprete. 
A questo proposito, due parole vanno dedicate alla scena finale che è la chiave di volta di tutta la 
commedia, quella in cui, finalmente, i due gemelli dovrebbero ritrovarsi faccia a faccia: come si fa? 
Il teatro antico aveva l’utile risorsa della maschera; oggi, bisogna sopperire con l’invenzione 
scenica e con un’adeguata riscrittura del testo: ci abbiamo provato, attenti, se non a rispettare la 
lettera, almeno a non tradire lo spirito plautino, cioè a non sacrificare quel tanto di divertimento che 
può nascere anche da quella situazione. Il pubblico dirà se ci siamo riusciti.  

 
sabato 06 luglio e sabato13 luglio, ore 21.15 

 

Il Soldato fanfarone (Miles gloriosus) 
di Gian Mesturino e Girolamo Angione da Tito Maccio Plauto-  regia Girolamo Angione 

musiche di tradizione piemontese e mediterranea  - coreografie Ekaterina Savina  
 

Plauto: il primo, grandissimo e insuperato maestro della comicità a teatro.  
Fra i suoi titoli, il Miles Gloriosus è certamente quello più amato dal pubblico per la straordinaria 
invenzione di quel Soldato fanfarone che, nei secoli a seguire e a partire dalla commedia dell’arte, ha 
segnato di sé alcuni dei momenti topici della storia del teatro occidentale.  
Tutto in Plauto è moderno: la comicità di situazione, l’invenzione linguistica, il contributo della musica, la 
modernissima lezione della contaminatio: mettere in scena Plauto vuol dire tornare alle radici della 
comicità e, nello stesso tempo, metterne a frutto gli esiti più attuali. Plauto ce l’ha insegnato, e noi ci 
sforziamo di applicare la sua lezione. Così, nel mettere in scena il suo Soldato fanfarone, ci proponiamo 
di coglierne per intero la vis comica, senza però dimenticare l’impegno culturale richiesto da una lettura 
attenta e rispettosa di un capolavoro di questo calibro. 
Trascurando l’originale ambientazione greca, si è scelto di collocare la vicenda in una città della provincia 
romana appena colonizzata: tipo Augusta Taurinorum... I romani sono appena arrivati ma la fanno da 
padroni e sulla scena, a colpo d’occhio, la monumentalità di marmi e capitelli si sovrappone a steccati e 
pollai di matrice contadina in una divertente e precaria contaminazione di stili di vita e di culture. Anche il 
Miles, campione di tracotanza “romanesca”, non lega affatto col carattere dei locali che sono ben lieti di 
collaborare alla buona riuscita della beffa che un simpatico servo – napoletano – ordisce ai suoi danni per 
liberare la ragazza rapita dal soldato. In questo crogiuolo di genti e di esperienze, tra soldati veneti e 
romani, servi napoletani e contadini piemontesi, le sfumature dialettali giocano un ruolo di spassosa 
comicità; e, per certi versi chiudono un cerchio, riconoscendo in Plauto l’archetipo di quella straordinaria 
stagione di teatro popolare che fu la Commedia dell’Arte.  
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sabato 20 luglio, ore 21.15 

 

Pseudolo, L’imbroglione 
di Gian Mesturino e Girolamo Angione da Tito Maccio Plauto 

musiche Kachupa – movimenti coreografici Gianni Mancini -  regia Girolamo Angione 
  

Pseudolus, insieme al Miles, è all'apice del teatro plautino. Come nel Miles, infatti, tutta la vicenda 
gira intorno al servo, vero dominatore della vicenda che, per liberare l’amante del suo giovane 
padrone, ordisce una lunga e intricata serie di inganni. In questo caso però, e sta qui la grandezza 
della commedia, Pseudolo è un vero servo-poeta, ha un estro speciale a predisporre inganni e si 
dimostra un tale artista nell’invenzione delle beffe, un cosi astuto “mattatore” dell’intrigo, da 
scommettere perfino sul suo stesso imbroglio e ricavarne un profitto personale. 
Fra le commedie di Plauto, Pseudolus è una delle più comiche in assoluto, grazie alla 
scoppiettante ricchezza del linguaggio, ai ritmi serrati di un meccanismo narrativo che sfocia 
allegramente nell’inverosimile, al disegno dei personaggi, tratteggiati con sfrenato gusto comico, al 
limite del ridicolo e della derisione. Così, dopo il pluriennale successo del Soldato Fanfarone e il 
travolgente divertimento della Commedia dei Gemelli, con questo nuovo allestimento di Pseudolus 
Torino Spettacoli punta a creare una trilogia plautina – proponibile anche a sere alterne come una 
vera e propria maratona della risata - che va festosamente incontro al pubblico e gli rivela la 
geniale e spassosa modernità di un teatro ormai più che millenario. 

 
 
 
 
 
 
 

3° Festival di Piazza San Giovanni 
 

Il 3° Festival di Piazza San Giovanni è realizzato in collaborazione con: 
Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Piemonte 

Regione Piemonte 
Città di Torino 

Città di Bene Vagienna Festival Ferie d’Augusto 
Fondazione Teatro Nuovo 

Liceo Teatro Nuovo 
Junior Company TNT 

Teatro Stabile Privato di Pubblico Interesse Torino Spettacoli 
Associazione Piemonte Danza Musica Teatro 

 
Gli spettacoli si svolgeranno presso  

Teatro Romano e  cortile di  Palazzo Chiablese  
in Piazza San Giovanni a Torino, con inizio alle 21.15 

 
in caso di maltempo tutti gli spettacoli verranno comunque effettuati: a Palazzo Chiablese  

 

posto unico : � 5   
ridotto � 3 (under26, over60, gruppi di almeno 15 persone - abbonati a Torino Spettacoli) 

biglietteria in loco 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo 
 

Informazioni e prevendite: Biglietteria Torino Spettacoli 011.6615447 
Teatro Erba – Teatro Alfieri 

e-mail: info@torinospettacoli.it 
siti: www.torinospettacoli.it - www.feriediaugusto.it  
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