TORINO SPETTACOLI Teatro Stabile Privato
Teatri Erba, Alfieri, Gioiello ‐ Compagnia Torino Spettacoli ‐ Scuola di Teatro “Giuseppe Erba” ‐ Periodico “Viva il teatro”

Dopo il successo riscosso all’Alfieri e al Gioiello, il giallo di Agatha Christie

Caffè nero per Poirot con la Compagnia Torino Spettacoli
A GRANDE RICHIESTA al TEATRO ERBA di Torino dal 19 al 24 marzo e anche dal 21 al 26 maggio
“Il caffè deve essere caldo come l’inferno, nero come il diavolo,
puro come un angelo e dolce come l’amore”, secondo un

Personaggi e Interpreti

celebre aforisma. Dopo averci regalato altre perfette macchine

Tredwell, maggiordomo Roberto Marra

ad alta tensione come Trappola per topi, Assassinio sul Nilo e
La tela del ragno, la Compagnia Torino Spettacoli ci offre

Sig.na Amory, sorella di Sir Claud Elisabetta Gullì
Lucia, italiana, moglie di Richard Elena Soffiato
Richard, figlio di Sir Claud Giuseppe Serra

questa tazza fumante… Black coffee (Caffè nero per Poirot),

Barbara, figlia di Sir Claud Arianna Pozzi

scritta dalla regina del giallo nel 1930, è la sola commedia in cui

Sir Claud, scienziato Giovanni Avalle

compare il formidabile investigatore (l’autrice, infatti, temeva
che potesse distrarre l’attenzione dello spettatore dagli altri
personaggi!). I dialoghi si srotolano piacevolissimi, insaporiti da
arguzie degne di Oscar Wilde; accanto a intreccio e soluzione

Raynor, assistente di Sir Claud Elia Tedesco
Carelli, medico italiano
Alberto Greco / Tiziano Casu
Poirot, investigatore Simone Moretto
Hastings, assistente di Poirot Giovanni Gibbin
Japp, ispettore di Scotland Yard Stefano Cenni

del delitto, ecco tutto il fascino del dramma umano.

Repliche e prezzi Caffè nero per Poirot: al Teatro Erba di Torino da martedì 19 a domenica 24 marzo
e anche da martedì 21 a domenica 26 maggio
(martedì 19 marzo ore 10 ‐ da mercoledì 20 a sabato 23 marzo ore 21 ‐ domenica 24 marzo ore 16)
(martedì 21 e mercoledì 22 maggio ore 10 – da giovedì 23 a sabato 25 maggio ore 21 ‐ domenica 26 maggio ore 16)
mercoledì e giovedì sera e domenica pomeriggio: p.unico € 22,50 + 1,50 ‐ ridotto (und26, ov60) € 16,50 +1,50
ridotto speciale (abbonati, convenzionati e gruppi) € 15 + 1 prev
venerdì e sabato sera: p. unico € 24,50 + 1,50 prev ‐ rid. unificato (und26, ov60, abbon, conven, gruppi) € 17,50 + 1,50 prev
scolastiche ore 10: posto unico € 8
speciale Caffè nero in famiglia (2 adulti + 2 under 14) € 60 (valido tutte le repliche)
Lo spettacolo è anche inseribile nel MiniAbbonamento DUE RISATE DI PRIMAVERA con posto a scelta, a soli € 28.
Tutte le info in biglietteria, sul sito www.torinospettacoli.it e sul Viva il teatro.

Informazioni e acquisto biglietti: Biglietterie Torino Spettacoli:
TEATRO ERBA ‐ Torino, c.Moncalieri 241 ‐ tel 011/6615447; TEATRO GIOIELLO ‐ Torino, v.Colombo 31 ‐ tel. 011/5805768
TEATRO ALFIERI ‐ Torino, p. Solferino, 4 ‐ tel 011/5623800 ‐ www.torinospettacoli.it ‐ online: www.ticketone.it

