
linquenza spicciola, lontana sì dagli echi mortali del terrorismo mondiale, ma 
angosciosamente vicina al respiro del singolo cittadino, a difesa del quale il 
vice questore si vedrà costretto all’inevitabile sacrificio di un capro espiatorio 
a lui tristemente noto, tale Michele Donnarumma, vittima predestinata, agnello 
feroce dall’aspetto inquietante, che sconvolgerà la salda religione di Piscitelli, 
come il più spietato e barbaro dei saraceni! Solo allora, il paladino Eduardo 

miliari, trovando così rifugio tra le mura sicure della propria casa di montagna, 
dove ad attenderlo ci saranno suo padre ex colonnello dell’esercito affetto da 
Alzheimer, la dottoressa Cuccurullo sua neurologa di fiducia, e Gina bisbetica 

mandamenti del vice questore Piscitelli vacilleranno di fronte all’imprevedibile 

LETTERA AGLI SPETTATORI DE
IL POMO DELLA DISCORDIA

Gentili Abbonati e spettatori di Torino Spettacoli,
A seguito della indisponibilità dell’attrice Maria Nazionale, protagonista fem-
minile dello spettacolo Il pomo della discordia, da me scritto interpretato e 
diretto, e vista l’impossibilità della sua sostituzione, per mancanza di spazi 
logistici ed in specie temporali, visti miei impegni cinematografici già previsti 
ed incastrati nelle uniche date libere della lunga tournée teatrale, nel rispetto 
del calendario previsto al Teatro Alfieri, dal 3 al 5 maggio 2019, vi chiedo di 
accogliere il mio nuovo spettacolo, Colpo di scena, che ha debuttato all’inizio 
della stagione al Teatro Augusteo di Napoli con enorme successo e consensi 
di pubblico, e che ritengo nel suo genere una novità assoluta per il teatro, 
vista la trama poliziesca a tratti thriller, e nel contempo tra le più divertenti del 
mio repertorio.Nel cast della commedia, accanto a me, ci saranno Gennaro 
Silvestro, uno dei volti più noti delle serie TV di Rai Uno come i Bastardi di 
Pizzofalcone, e Gino Monteleone uno dei più fedeli ed anziani interpreti della 
mia compagnia, come di tante altre compagnie del teatro italiano. L’impor-
tante scenografia di grande imprevedibilità è di Gilda Cerullo e Renato Lori, i 
costumi di Zaira De Vincentiis, con cui ho collaborato in numerosi spettacoli 
tra cui Il pomo della discordia.
Il pomo della discordia e Colpo di scena sono due commedie eterogenee 
ma di eguale forza ed impatto, essendo entrambe molto attuali e divertenti, 
pur trattando due argomenti forti e molto vicini alla sensibilità del pubblico. 
Il pomo della discordia sarà poi adeguatamente riproposto nella prossima 
stagione con mio immenso piacere e con l’impegno e la passione che mi 
contraddistinguono; sarebbe una mia gioia presentarlo al pubblico del Teatro 
Alfieri di Torino di cui ancor a oggi non dimentico la calorosa accoglienza nel 
giorno della conferenza stampa.
Vi chiedo di accettare le mie scuse per i disagi creati e, nella speranza di una 
vostra affettuosa comprensione, vi invio un caro saluto.

Carlo Buccirosso

Restano invariati date e orari previsti per Il pomo della discordia; 
restano validi gli stessi biglietti e ingressi su abbonamento e la 

medesima assegnazione di posti.


