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Il 30 si gioca La Partita del
Cuore allo Juventus Stadium

Il 30 al Massimo quei corti
d’autore così “assurdi”

Il 30 il “ritorno al futuro” De
Sono

Il 29 un film e un incontro su
Gramsci

Il 29 il Comandante Alfa
racconta la sua vita nel Gis

Il 30 e il 31 “Dieci storie proprio così” per battere
l’illegalità
L’allestimento è un’opera-dibattito di impegno civile e racconta vicende di dolore e di
riscatto sociale attraverso la voce di sette interpreti
LEGGI ANCHE
26/10/2016

Il fu Mattia Pascal con “TeatroLieve”
26/10/2016

Il fu Mattia Pascal Umorismo e
dramma con “TeatroLieve”

Gli artisti sul palco: D’Aloia, D’Amato, Garribba, Minzoni, Presutto, Venditti e Vassallo
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Ragazza picchiata e insultata da una
coetanea. Gli amici filmano tutto e
mettono su Fb: identificati
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Teatro Stabile di Torino
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ELENA LISA

LUCIANA LITTIZZETTO

D
a un’idea di Giulia Minoli (figlia di Giovanni, giornalista e autore tivù) è nato lo
+ IL PENSIERO DEBOLE
spettacolo «Dieci storie proprio così» (testo di Emanuela Giordano e Giulia
Minoli, regia di Emanuela Giordano). Andrà in scena al Gobetti martedì 30
GIUSEPPE CULICCHIA
maggio, alle 19,30, e mercoledì 31 maggio alle 20,45. Uno spettacolo di impegno
civile, che parla di vittime. Note e altre sconosciute. Che racconta episodi di
+ HO VISTO COSE
riscatto sociale, di responsabilità individuali e collettive, di connivenze , rapporti
loschi con le istituzioni e accordi silenziosi.
BRUNO GAMBAROTTA
Uno show che è più di uno spettacolo teatrale, è una testimonianza corale,
coraggiosa, il cui merito ricade sulle associazioni contro le mafie, sulla tenacia
dei parenti delle vittime che non smettono di chiedere giustizia e su tutti quegli
italiani che proprio non si rassegnano a voltare la faccia dall’altra parte. Lo
spettacolo nasce come opera-dibattito sulla legalità e, partendo dall’esperienza
della Campania, si è arricchito con storie di dolore e riscatto della Sicilia e del
Lazio. Dal 2017, per i 25 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, viene
presentata una nuova versione con un approfondimento su Mafia Capitale e sui
legami tra ‘Ndrangheta calabrese e Lombardia.
Per «Dieci storie proprio così», sul palco, ci sono sette interpreti: un coro che
si fa portatore delle voci e delle storie: Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Tania
Garribba, Valentina Minzoni, Salvatore Presutto, Diego Valentino Venditti e
Alessio Vassallo, con l’accompagnamento musicale alla chitarra di Leonardo
Ceccarelli e alla batteria di Paolo Volpini. Mercoledì 31 maggio, alle ore 10, è
programmata una recita dedicata alle scuole, ma aperta anche al pubblico.
Costo: 10 euro. Matinée 5 euro. Biglietteria via Rossini 8. Vendita on-line:
www.teatrostabiletorino.it Info: 011/5169555 - Numero verde 800235333.

+ STORIE DI CITTÀ
GIAN PAOLO ORMEZZANO

+ CITY&CITY
CRISTINA CACCIA

+ PERLINE
GABRIELE FERRARIS

+ LA SETTIMANA
ALESSANDRO PERISSINOTTO

+ IL VECCHIETTO DEI MUPPET
ALESSANDRA MONTRUCCHIO

+ CATTIVE RAGAZZE
Alcuni diritti riservati.

ANDREA BAJANI

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

+ VITE A PROGETTO
ANNA BERRA

+ SOGGETTI AL VOLO
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LAPRESSE

Dentro la festa per i 60 anni di
Barbara D’Urso, ecco cosa è
successo

15/11/2016

ANSA

Morta Yu Xu la prima top gun
cinese, “donne deboli, lavoro
non adatto”

LUCA MORINO

+ UN UOMO ALL’ANGOLO
JASMINA TESANOVIC E BRUCE STERLING
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I top seggiolini 2017? conformi
alla normativa! Per viaggi
comodi e sicuri
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