TORINO SPETTACOLI Teatro Stabile Privato
Teatro Erba ‐ Teatro Alfieri ‐ Teatro Gioiello ‐ Compagnia Torino Spettacoli ‐ Scuola di Teatro “Giuseppe Erba”

dopo il “tutto esaurito” autunnale al Teatro Gioiello di Torino, a grande richiesta

mercoledì 27 marzo ore 21 UNICA DATA
HORROR TEATRALE … con la partecipazione straordinaria di MICHELE RENZULLO

Brivido fra le poltrone: in scena “La Bambola Maledetta”
COMUNICATO STAMPA
Una proposta da urlo, è il caso di dirlo! “Uno, due, tre…vuoi giocare con me?”…
Ecco un ritorno a grande richiesta per un appuntamento molto speciale al Teatro Gioiello di Torino:
mercoledì 27 marzo alle 21 la paura arriva al Gioiello con l’horror teatrale La bambola maledetta.
Può la suspense essere l’ingrediente di punta di un’opera teatrale? Sì e lo dimostra questo spettacolo
inedito che segna l’arrivo della paura come elemento fondamentale, preso in prestito dal mondo
cinematografico, per creare coinvolgimento all’ennesima potenza fra le comode poltrone del teatro.
La trama di La Bambola Maledetta esordisce con due domande: “Da dove arriva quella bambola? E quale
viaggio l’avrà portata nella notte dei tempi proprio nel piccolo borgo di Coatbridge?”. Interrogativi che
aprono la strada ad un enigma tutto da risolvere da parte del pubblico in sala che vivrà sulla propria pelle il
confine assai labile fra la bambola come strumento di gioco e come trappola della dimensione
introspettiva e psicologica dell’infanzia personale di ognuno di noi. E da un Piemonte misterioso che fa da
grande culla a storie inedite, la scena “vola” oltre Manica, per atterrare nell’atmosfera lugubre di un
villaggio scozzese dove, negli anni Quaranta il ritorno del protagonista, il restauratore Eric, alla vecchia casa
di famiglia e dell’infanzia, non è che l’inizio di un crescendo di coinvolgimento per il pubblico in sala. Gli
spettatori avranno a teatro un benvenuto fatto di effetti speciali tipici del mondo cinematografico e rivolti
al gradimento di una platea di ogni età.
Eric inizia a compiere un cambiamento sempre più inspiegabile dinanzi la moglie Isabel e la figlia Eveline. E
gli strani fatti, con sempre maggior intensità e incredulità, si manifesteranno nella casa preoccupando via
via anche James, medico e amico di Eric, Norah, maestra di Eveline, e Paul, il sarto del villaggio. Il tutto
sotto gli occhi costanti di quella bambola e di suoni e voci che generano un’inquietudine insostenibile. Un
passato angosciante si impadronisce nuovamente della casa, forse per chiudere i conti ancora in sospeso.
Tanti i fattori peculiari fra i quali il mix di talento creativo del giovane ed eclettico cast di “Chi è di scena”
che vede i componenti operare nella scrittura teatrale, nella danza, nei costumi. Uno spettacolo di sola
paura? Non esattamente: la paura va a braccetto con quell’inafferrabile sfera psicologica che caratterizza
l’essere umano e che dà allo spettacolo un valore riflessivo e quasi di indagine degli stati più reconditi della
mente umana.
Al comando della regia e nei panni di attore Gioacchino Inzirillo, artista multiforme con esperienze in
recitazione e musical anche televisive (Rai5 e La7, fra le altre), supportato da un interprete di fama quale
Michele Renzullo, cofondatore della Compagnia della Rancia e volto noto sulle scene teatrali nazionali, e
dagli attori Francesca Melis, Chiara Gusmini, Gabriele de Mattheis , Mariasole Fornarelli e Noemi Garbo.
Repliche Bambola maledetta: UNICA DATA mercoledì 27 marzo ore 21
al Teatro Gioiello (Torino, via C. Colombo 31)
Prezzi Biglietti Bambola maledetta:
posto unico € 18 + € 1 prev ‐ ridotto unificato (over 60, under 26, gruppi, abbonati e convenzionati) € 13+1
Informazioni e acquisto biglietti: Biglietterie Torino Spettacoli
TEATRO ERBA ‐ Torino, c. Moncalieri 241 ‐ tel 011/6615447; T.GIOIELLO ‐ Torino, v.Colombo 31 ‐ tel. 011/5805768
TEATRO ALFIERI ‐ Torino, p. Solferino, 4 – tel 011/5623800 ‐ www.torinospettacoli.it ‐ online: www.ticketone.it
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