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Dispositivo scenografico per Il trasloco, recital parabolico in due tempi e cinque 
giornate di Vittorio Gassman, 1973  
  
Elaborazione e animazione di Vittorio Gassman, musica di Fiorenzo Carpi e Guido Turchi, produzione Teatro Regio, 
Torino. 

Prima rappresentazione: Torino, Piccolo Regio e Giardini Reali, 11-15 aprile 1973. 
Altre rappresentazioni: Torino, Piccolo Regio, 6 novembre 1973. 

  

“Il Regio inaugura nel seminterrato un teatrino utilizzato soprattutto per 
concerti: il Piccolo Regio. Ci sono alcuni elementi mobili posati sul palco:  
il quadrante di un orologio che segna sempre la stessa ora, libri, manifesti, 
calchi in gesso, tutto l’armamentario degli oggetti di scena, una scena creata 
per il protagonista-mattatore Gassman (lo spettacolo era organizzato da 
Nuccio Messina, direttore del Teatro Stabile). Il titolo è dello stesso Gassman 
che forse voleva alludere al desiderio di trasferire in quella sala tante memorie 
della dimensione teatrale. In un momento dello spettacolo il protagonista 
percorre un filare di basi bianche con busti: dovrebbe rivolgersi ai vari autori 
del passato, ma il volto è sempre lo stesso, ripetuto dodici volte. È chiaro 
quindi che non di singoli personaggi si tratta, ma dell’Autore con la 
maiuscola” (L. Cherubini, in Sipario. Balla, De Chirico, Savinio, Picasso,  
Paolini, Cucchi, catalogo della mostra, Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea, Rivoli, Edizioni Charta, Milano 1997, p. 258). 
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