
 

 Curriculum artistico de Il Mulino di Amleto 

 
La compagnia Il Mulino di Amleto nasce nel 2009 da attori diplomati alla Scuola del Teatro Stabile di 

Torino. Il Mulino di Amleto è una compagnia di ricerca che aspira a un teatro popolare e comunicativo, 

affrontando testi classici e contemporanei, e puntando sul lavoro d’attore e di regia. 

La ballata degli Impiccati, primo spettacolo della compagnia, vince il Premio Miglior Autore – Festival 

Schegge d’Autore 2009, ed è finalista al Premio CelatiTratti 2008 Perugia. 

Come fu che in Italia scoppiò la rivoluzione ma nessuno se ne accorse di Davide Carnevali vince il 

Premio Scintille 2010 al Festival di Asti e il Premio Borrello 2011. Nel 2010 la compagnia viene inserita 

nell’agenda Giovani Compagnie realizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, come compagnia 

under 35 di qualità. 

Doppio Inganno - una commedia perduta di William Shakespeare vince il Premio Sostegno alla 

Produzione 2011 della Città di Torino, Provincia di Torino e del Sistema Teatro Torino, e nel 2012 

debutta al Teatro Stabile di Torino. La Tempesta di neve di A. Puskin nel 2013 vince il premio di 

residenza teatrale presso il Festival dell’Incanto di Roddi. Gl’Innamorati di Goldoni nel 2014, co- 

prodotto dal Teatro Stabile di Torino, ha totalizzato oltre 70 date tra Cina (Beijing Fringe Festival), 

Svizzera e Italia e continua tuttora la sua tournée. La collaborazione con il Teatro Stabile ha inoltre 

portato alla produzione nel 2015 della Cenerentola per le scuole e alla produzione de L’albergo del 

libero scambio da G. Feydeau con la riscrittura di Davide Carnevali. Sempre nel 2015 c’è stata la prima 

partecipazione al Festival delle Colline Torinesi con M. - Una scanzonata tragedia post capitalistica 

tratto da un’opera di Bertolt Brecht. Nel 2016 partecipa con successo al festival GIOCATEATRO di 

Torino con Giardinetti, il suo primo spettacolo di teatro ragazzi. Il Misantropo di Molière. Una 

commedia sulla tragedia di vivere insieme, realizzato grazie alla collaborazione con il centro di 

produzione La Corte Ospitale, ha debuttato a marzo 2017 e di recente è stato selezionato dal bando 

Theatrical Mass di Campo Teatrale tra 407 candidature ricevute. Nell’estate dello stesso anno la 

compagnia è tra i 15 finalisti del Premio Scenario 2017 con il progetto Senza Famiglia – Titolo 

Provvisorio. Attualmente Il Mulino di Amleto è al lavoro sul prossimo spettacolo Ruy Blas. #tuttieroi, 

adattamento dell’opera di Victor Hugo, un progetto teatrale speciale pensato per spazi museali, d'arte 

e dimore storiche, vincitore del bando SIAE Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura. 

www.ilmulinodiamleto.com 

 
  Si riportano qui di seguito I link video e le pagine del sito dei lavori fin ora fatti. 
 

L’ultima creazione della compagnia è Ruy Blas #tutti eroi. Quattro quadri sull’identità e il coraggio 

adattamento da Victor Hugo, progetto in fase di allestimento e che ha debuttato in anteprima il 28 

settembre 2017 presso le Officine Caos di Torino. A novembre replicherà al Museo d’ Arte 

Contemporanea Castello di Rivoli di Torino. (link video in lavorazione) 

http://www.ilmulinodiamleto.com/it/2017/07/27/ruy-blas/ 

 
Il Misantropo di Molière. Una commedia sulla tragedia di vivere insieme, 2017 in tournée 

TRAILER https://www.youtube.com/watch?v=LNo4BmcM-6o&t=4s 

INTEGRALE https://drive.google.com/file/d/0ByQac3PH8coaNGNLSXR0cDlfdWM/view?usp=sharing 
 
   http://www.ilmulinodiamleto.com/it/2016/05/22/il-misantropo/ 

http://www.ilmulinodiamleto.com/
http://www.ilmulinodiamleto.com/it/2017/07/27/ruy-blas/
http://www.youtube.com/watch?v=LNo4BmcM-6o&amp;t=4s
http://www.ilmulinodiamleto.com/it/2016/05/22/il-misantropo/


 

     Mahagonny. Una scanzonata tragedia post-capitalistica, 2015 

TRAILER https://www.youtube.com/watch?v=AiofdTnEfnw 

INTEGRALE https://www.youtube.com/watch?v=Hegy_JkyGd4&feature=youtu.be 

http://www.ilmulinodiamleto.com/it/2016/01/07/mahagonny-una-scanzonata-tragedia-post-capitalistica/ 

 
 

L’albergo del libero scambio, 2015 (produzione Teatro Stabile di Torino) in tournée 

TRAILER https://www.youtube.com/watch?v=bzr_BGaS-pg e 

https://www.youtube.com/watch?v=YriFuW-npsQ 

INTEGRALE https://www.youtube.com/watch?v=5PzCRMDmJv0&feature=youtu.be 
 
http://www.ilmulinodiamleto.com/it/2016/01/07/l-albergo-del-libero-scambio/ 
 

 

Giardinetti, 2015 (spettacolo per ragazzi) in tournée 

TRAILER https://www.youtube.com/watch?v=pWtTZ6bSyoY 

INTEGRALE https://www.youtube.com/watch?v=_YTbrrT1sio 

http://www.ilmulinodiamleto.com/it/2016/01/08/giardinetti/ 

 

Gl’innamorati di Goldoni, 2014 

TRAILER https://www.youtube.com/watch?v=1alQlmkWLPk 

INTEGRALE      https://www.youtube.com/watch?v=s_sf7oU2rhY&t=36s 
 
     http://www.ilmulinodiamleto.com/it/2016/01/08/glinnamorati/ 
 
 

Gl’innamorati underground (riallestimento)  in tournée 

TRAILER https://www.youtube.com/watch?v=8XaPawJ-wcs 

INTEGRALE      https://www.youtube.com/watch?v=k2nckMKY270&t=4s 

http://www.ilmulinodiamleto.com/it/2016/01/08/glinnamorati/ 
 
 

Sorvegliati. Un progetto su Jean Genet, 2011 in repertorio 

TRAILER https://www.youtube.com/watch?v=m3nim8YBziY 

INTEGRALE      https://www.youtube.com/watch?v=ZBuCDWV0nE4&t=5s 
 

http://www.ilmulinodiamleto.com/it/2015/12/23/sorvegliati/ 

 

Doppio Inganno. Una commedia perduta di William Shakespeare, 2012-2013 in repertorio 

TRAILER           https://www.youtube.com/watch?v=gx_nkx6C6mE&t=6s 

     INTEGRALE     https://www.youtube.com/watch?v=tCvhCF809KA 

     http://www.ilmulinodiamleto.com/it/2015/12/20/doppio-inganno/ 
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