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“libera il  teatro” è una formula volutamente 
provocatoria per riportare all’attenzione la 
fondamentale funzione della drammaturgia 
contemporanea contro la deriva del teatro inteso 
come puro intrattenimento. Oltre alla lettura 
dei classici, che possono riportare frammenti 
di contemporaneità, riteniamo che la scrittura 
contemporanea sia una funzione irrinunciabile 
per il teatro, pena la sua trasformazione 
in museo o in luna park.
In ogni periodo storico il teatro, attraverso la 
drammaturgia contemporanea, ha mantenuto vivo 
la curiosità e la possibilità di affrontare tematiche 
e inquietudini del presente, per svelare, attraverso 
la finzione scenica, ombre e drammi del vivere. 
Un luogo che possa sollecitare nello spettatore un 
pensiero, una riflessione, un dubbio, una reazione 
emotiva profonda. 

Beppe Rosso
direttore artistico

libera 
il  teatro
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inizio spettacoli 
ore 20:45

9 MARZO
cAntO del pOpOlO che MAncA
15-16 ApRile
lA diVA dellA ScAlA | ingReSSO gRAtuitO
6-7 MAggiO
AMA/nti  AMA/ti
18 MAggiO 
el eXiliO SeFARdì | AntepRiMA ASSOlutA     

26 nOVeMbRe
i bAnQuO                      
3 diceMbRe
dOnne che cucinAnO lA VitA                 
14-15-16 gennAiO
piccOlA SOcietà diSOccupAtA    

16-17-18 FebbRAiO 
letiZiA FOReVeR

4 FebbRAiO
del SeSSO dellA dOnnA 
cOMe cAMpO di bAttAgliA 

25 FebbRAiO
MAlAnOVA

6-7 nOVeMbRe
pOlVeRe. diAlOgO tRA uOMO e dOnnA | ingReSSO gRAtuitO       

18-19 nOVeMbRe
giRO di Vite        

Spettacolo per la prima volta a Torino, in scena Saverio La Ruina, 
attore pluripremiato e interprete, con Cecilia Foti, di un tema molto 
attuale: quello della violenza all’interno della coppia.
Una drammaturgia intensa, dialoghi spietati e reali, uno spettacolo 
forte e sottile, un testo di stupefacente violenza che viaggia su 
un tappeto di falsa pacatezza, falsa comprensione, falso amore. 
Nei dialoghi più banali, nella quotidianità del rapporto tra uomo e 
donna, tra una tazza di the e una telefonata si conficcano schegge 
acuminate. Prima della violenza, c’è un’impalpabile polvere 
evanescente che si solleva piano intorno alla donna, la circonda, 
la avvolge, ne mina le certezze, ne annienta la forza, il coraggio, 
spegne il sorriso e la capacità di sognare. 

6-7 nOVeMbRe
pOlVeRe. diAlOgO tRA uOMO e dOnnA
di saverio la ruina | con saverio la ruina, cecilia Foti | Scena Verticale       
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26 nOVeMbRe
i bAnQuO    
di tim crouch | dal  Macbeth di Shakespeare 
con Enrico campanati | regia Fabrizio arcuri | teatro della toSSe                    

18-19 nOVeMbRe
giRO di Vite
di Henry James | con irene ivaldi | regia valter Malosti | teatro di dioniSo        

Enrico Campanati, per la prima volta diretto da Fabrizio Arcuri, veste 
i panni di Banquo in un appassionante one-man show che muove 
il pubblico tra risate e lacrime. Il linguaggio arguto e brillante di Tim 
Crouch, uno dei più importanti drammaturghi contemporanei, al ser-
vizio del Bardo. Banquo, generale dell’esercito scozzese di Re Dun-
can, viene ucciso da tre sicari ingaggiati da Macbeth per eliminare 
un pericoloso avversario nella salita al trono. E’ da qui che parte il 
racconto di Crouch, Banquo ritorna come fantasma e racconta la 
sua versione dei fatti, testimone impassibile degli intrighi e delle fol-
lie di palazzo, degli omicidi, della violenza, analizzando i personaggi 
senza mai giudicarli se non in maniera tollerante.

Fiumi di inchiostro, letterari e psicanalitici, sono stati usati per leggere 
nelle maniere più diverse il mistero dei fantasmi, irreali e realissimi, 
che ossessionano i due piccoli Miles e Flora e la loro istitutrice. 
Giro di Vite è, infatti, un racconto di fantasmi. Forse il più celebre 
racconto moderno di fantasmi. La storia è raccontata attraverso gli 
occhi dell’istitutrice, a cui il romanziere non da un nome; fin dalle 
prime pagine viene da chiedersi se non sia opportuno dubitare di 
quello sguardo e soprattutto di quella sua confessione, alla quale 
non vorremmo credere, incapaci come siamo di accettare il pensiero 
che il male esiste e che, quando si manifesta, è sempre tutt’altro che 
gradevole.
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3 diceMbRe
dOnne che cucinAnO lA VitA   
di daniela Finocchi e laura Malaterra | con Ginevra Giachetti, Marta 
laneri, natalia sangiorgio | regia laura Malaterra | 
canti e movimenti Domenico castaldo | labPerM di domenico castaldo              

14-15-16 gennAiO
piccOlA SOcietà diSOccupAtA    
di rémi De vos | con ture Magro, Barbara Mazzi, Beppe rosso  
regia Beppe rosso | acti teatri indipendenti

Tre attori formano una “piccola società disoccupata” (o sul pun-
to di esserlo), ragionano e interpretano vari ruoli in un gioco cini-
co ed esilarante, una lotta del tutti contro tutti senza esclusione 
di colpi per conservare o trovare lavoro. La “commedia” del mondo 
del lavoro in questa società post-industriale, dove l’uomo smarrito 
cerca di trovare un senso alla propria solitudine. Un viaggio insieme 
al pubblico per trovare le radici di questa fragilità individuale che di 
volta in volta si trasforma in astuzia, depressione o follia solitaria. 
Una commedia contemporanea dove ogni scena, attraverso hu-
mour e  paradosso, è portata ad estreme conseguenze generan-
do situazioni tragicocomiche irresistibili.

Senza negare gli aspetti drammatici dell’immigrazione, lo spettacolo 
intende presentare gli aspetti più emotivi, teneri e, a volte, anche 
divertenti delle storie di donne migranti. 
Le attrici in scena danno vita ad una vicenda che lega grandi e pic-
coli episodi di antiche memorie da una esistenza tutta da scoprire. 
Canti, danze, movenze, gesti, immagini e profumi costruiscono le 
storie che si fondono l’una con l’altra trasformando i pensieri di ogni 
donna in una narrazione coinvolgente ed emozionante, che avvici-
na mondi e culture diverse in un cammino a volte doloroso ma non 
estraneo alla felicità e alla speranza. 
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16-17-18 FebbRAiO 
letiZiA FOReVeR
testo e regia rosario Palazzolo | con salvatore nocera |  
t22 e teatrino controVerSo

4 FebbRAiO
del SeSSO dellA dOnnA cOMe cAMpO di bAttAgliA 
di Matéi visniec | con Micaela casalboni e Giulia Franzaresi 
regia di nicola Bonazzi | teatro dell’argine

Letizia forever è una donna sgrammaticata, esilarante, poetica, 
semplice e complicatissima, dal linguaggio dirompente, assolu-
tamente personale, intriso di neologismi, solecismi e non sense 
semiotici che diventano caricaturali non appena prendono di mira 
l’instabile certezza dei luoghi comuni. È una donna che racconta 
la propria esistenza, un’esistenza fatta di soprusi, di ignoranza, di 
rocambolesche peregrinazioni emotive. Ed è anche una musica, 
Letizia forever, quella dei “fabulosi anni ‘80”; una musica che entra 
in collisione con la storia, o la sollecita, o la sorprende. Ma  Letizia 
forever è soprattutto una distonia della personalità, un accanimento 
sociale, un rebus irrisolto e irrisolvibile.

Un titolo arduo ed enigmatico per una vicenda semplice ed emozio-
nante, che ci riporta al cuore della nostra modernità lacerata. Due 
donne, Kate e Dorra, si confrontano sul tragico destino di sopraffa-
zione toccato a quest’ultima. Lo scenario è quello della guerra nella 
ex Jugoslavia. Kate, una psicologa americana chiamata a sostenere 
i militari impegnati nella riapertura delle fosse comuni, si occupa ora 
di Dorra, una giovane donna che ha subito violenza in un’azione 
di rappresaglia. Matéi Visniec, uno dei maggiori drammaturghi eu-
ropei, rilegge la violenza delle guerre balcaniche alla luce di una 
sensibilità acuta e penetrante, alternando riflessione e rappresenta-
zione, in un teatro della parola che riesce a dare evidenza fisica al 
dolore e allo strazio di ogni guerra. 
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9 MARZO
cAntO del pOpOlO che MAncA
dal libro di nuto revelli “il Popolo che manca” 
con Marco revelli e Beppe rosso | acti teatri indipendenti

25 FebbRAiO
MAlAnOVA
di ture Magro e Flavia gallo | con ture Magro  | Sciara Progetti

Nuto Revelli intervistò centinaia di contadini, testimoni di una civiltà
che stava sparendo. Da quelle interviste viene fuori un quadro-
di vita incredibile e nell’ultimo libro pubblicato da Einaudi nel 2014 
“Il Popolo che manca”, si presenta come un grande canto corale.
Lo spettacolo richiama in vita lampi di questo canto epico con radi-
ci millenarie che fu spazzato via in poche decine di anni dal mito in-
dustriale. Con la testimonianza diretta del figlio Marco Revelli, com-
menti, letture interpretate e spezzoni di film e audio originali con la 
voce di Nuto. Una “Spoon River” contadina per dar voce ad un 
mondo scomparso con tradizione millenarie che sapeva raccontare 
e conosceva il fantastico. Un mondo perduto da cui si può ancora 
imparare qualcosa.

Calabria: è la notte di Pasqua del 1999 ed Anna, una ragazzina 
di tredici anni, si allontana dalla messa per seguire Domenico, il 
suo innamorato. Quella sera Anna sarà vittima di uno stupro di 
gruppo che si perpetrerà per anni, tra minacce ed umiliazioni di ogni 
genere. La sua storia, la storia di Malanova, ribattezzata così dagli 
abitanti del suo paese, ce la racconta un giovane uomo, Salvatore, 
che ricorda di averle voluto bene, di averla desiderata e di averla 
ritrovata dentro ad una storia di violenza squallida e sconvolgente, 
possibile tanto nel Sud, dove si è realmente consumata, quanto 
in tutti quei luoghi d’Italia dove una vita violata può scorrere nella 
solitudine, nell’indifferenza e nella connivenza silenziosa. 
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15-16 ApRile
lA diVA dellA ScAlA
un progetto di laura curino e alessandro Bigatti | con laura curino | 
aSSociaZione cUltUrale MUSe

6-7 MAggiO
AMA/nti  AMA/ti
drammaturgia davide bernardi, Monica iannessi |  
con Monica iannessi, Matteo Barbero, Davide Bernardi, silvia caltagirone, 
Patrizia schneeberger | regia Monica iannessi | neSSUn ViZio Minore

“Ho acqua agli occhi benedetto iddio / e fremiti alle dita / ho corda 
al collo anima mia / e trappole alla vita/ arido sono e dimenticato / 
amante amato” (“L’amante” di Ivano Fossati)
L’ordine della vita è soffrire, indipendentemente dal mondo. Così 
si dice. C’è chi sceglie invece, consapevolmente, di dipendere 
da qualcuno: sono gli amanti. Gli inutili, i vuoti, gli acerbi: sono i 
protagonisti invisibili delle storie, le leve del veloce meccanismo 
dell’inganno. Gli amati restano sospesi, seduti in una sala d’attesa, 
nella speranza infinita di essere illuminati dalla loro luce.

Lo spettacolo è un monologo a più voci, che passano tutte 
accidentalmente attraverso la dirompente teatralità di Laura Curino. 
La protagonista prende la difficile decisione di diventare un’artista 
e di scalare le ardue vette dell’arte. Non potrebbe aver avuto idea 
più difficile da realizzare: sembra che tutto congiuri contro di lei. 
La “Scala” che deve salire - in tutti i diversi significati della parola 
- è altissima. Decine di personaggi si avvicendano nel racconto a 
deviarla o a sostenerla, in un susseguirsi di episodi paradossali, 
tragicomici, ma sempre rigorosamente credibili, fino a quando si 
apre il famoso sipario e…

ingReSSO gRAtu
itO
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18 MAggiO 
el eXiliO SeFARdì
di Moni ovadia | con Moni ovadia e stefano albarello 
AntepRiMA ASSOlutA     

Un viaggiatore spagnolo del XVIII secolo, un nobile, trovandosi ad  
attraversare i paesi del Maghreb e del levante mediterraneo e ve-
nendo a contatto con le comunità ebraiche di quelle terre scrisse ai 
regnanti iberici del suo tempo: “Noi non lo sappiamo ma lungo le 
coste nordafricane del mediterraneo vive una provincia esiliata del-
la Spagna”. Chi aveva incontrato quel viaggiatore? Ebrei sefarditi, 
discendenti degli ebrei spagnoli espulsi da tutta la penisola iberica 
da Isabella di Castiglia e Ferdinando D’Aragona con  lo scellerato 
editto del 1492. Lo spettacolo è un viaggio di storie, canti e musiche 
nel tempo e nello spazio di quella nazione esiliata che ha irradiato i 
suoi bagliori fino ai confini della nostra modernità. 

27 OttObRe ORe 16:30 
MORiRe AltROVe       

MARZO 2016 | dAtA dA deFiniRe 
nuOVe FAMiglie, nuOVi Riti

MAggiO 2016 | dAtA dA deFiniRe 
Scelte FinAli 

pASSAggi. nuOVe RituAlitA’ peR l’ultiMO AddiO   

 ingReSSO gRAtuitO

ciclo di incontri sulle nuove esigenze in materia di ritualità in una socie-
tà multiculturale, plurale ed eterogenea 
 
Fondazione Fabretti con socrEM torino 
e dipartimento cPS Università di torino   
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ideazione e organizzazione

con il patrocinio di

Biglietti
intero € 14 
ridotto € 12 (over 60  e under 25) 
ridotto extra € 10 (residenti circoscrizione 7, 
studenti universitari, soci Socrem)

carnet a 4 spettacoli a scelta € 40

gli spettacoli “Polvere. dialogo tra uomo e 
donna”  (6-7 novembre) e “la diva della scala” 
(15-16 aprile) sono ad ingresso gratuito, 
previa prenotazione

inFo e PrEnotaZioni
acti teatri indipendenti
t 0115217099 – M 3313910441
info@teatriindipendenti.org 
www.teatriindipendenti.org

libera il  teatro

san PiEtro in vincoli 
Zona tEatro 
via San Pietro in Vincoli 28 | torino

con il sostegno di

SOCREM promuove la cultura
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www.teatriindipendenti.org
t 0115217099 - M 3313910441
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