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SCHEDA EVENTO 
 

 

MAGIA DELLA REGIA 
incontro con Daniele Abbado 

8 febbraio 2016, ore 15.00 
Museo Italgas, corso Palermo 3, Torino 

 

Ascoltare il racconto concreto di un maestro della regia e i principi che ne ispirano il lavoro, attingendo al ba- 
gaglio culturale acquisito in decenni di attività, è molto utile quando ci si accinge a realizzare un piccolo spet- 
tacolo di lettura ad alta voce, come faranno i giovani protagonisti di Booksound. 

 

Daniele Abbado ha dato vita a spettacoli di ogni genere: opere liriche, teatrali, classiche, performance, video 
installazioni; dal Flauto Magico di Mozart al Nabucco di Verdi a Pelléas et Mélisande di Debussy; da Creatura di 

sabbia di Tahar Ben Jelloun a Experimentum Mundi o Majakovskij, L’incidente è chiuso. Ma prima di dedicarsi 
alla direzione di opere liriche, Abbado ha anche fondato un teatro d’avanguardia come l’Arsenale di Milano. 

 

Nelle prossime settimane, Daniele Abbado sarà a Torino: al Teatro Regio, il 9 febbraio la Tosca di Puccini andrà 
in scena con la sua regia. 
Proprio a Torino, Abbado la mise in scena per la prima volta nel 1995. 

 

Il giorno prima, Abbado offrirà a Booksound M’illumino di libri una testimonianza importante, frutto della pro- 
pria esperienza di regista eclettico. 

 

Quali sono i principi ispiratori e i pensieri dietro le quinte di una messa in scena? Come si riesce a dare un 
tocco di modernità e di attualità nella realizzazione di un’opera? 
Quali le differenze fra una messa in scena tradizionale e una messa in scena che guardi un po’ avanti ed eviti 
di subire la corrosione del tempo? Come si collabora con il direttore d’orchestra e lo si aiuta a far respirare 

tutto ciò che sta su un palcoscenico? 
Quella della regia è una vera e propria magia che richiede attenzione, orecchio, rigore e una inesauribile pas- 
sione. 
Un confronto molto prezioso per chiunque affronta il progetto BookSound, e non solo. 

 

Per approfondimenti su Daniele Abbado: 
www.danieleabbado.com 
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