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

TORNA A GRANDE RICHIESTA dal 19 dicembre al 6 gennaio
il GIALLO COMICO INTERATTIVO

FORBICI FOLLIA al TEATRO GIOIELLO
GLI SPETTATORI INDAGANO… per il cartellone Per Farvi Ridere
COMUNICATO STAMPA
Dopo l’inaugurazione del nuovo locale e dopo i mesi consecutivi di “esauriti” nelle stagioni 2000‐01, 2003‐04,
2005‐06, 2010‐11, 2013‐14, 2014‐15, 2015‐16, 2016‐17 e 2017‐18, il luminoso Teatro Gioiello ospita
nuovamente, dal 19 dicembre al 6 gennaio lo spettacolo più originale ed esilarante del panorama teatrale: il
giallo ma anche comico e interattivo FORBICI FOLLIA. Insomma, lo spettacolo che non basta vedere una volta
sola, torna nel teatro che ne ha consacrato il successo italiano!
Forbici Follia di Paul Portner (allestimento originale americano di Bruce Jordan e Marylin Abrams) è in scena,
A GRANDE RICHIESTA, nell’edizione della Compagnia Torino Spettacoli, nella traduzione di Gianni Williams,
l’artista che ha portato Forbici Follia in Italia. La regia è firmata dallo stesso Gianni Williams e da Simone
Moretto. Il cast è composto da Simone Moretto, Elena Soffiato, Elia Tedesco, Matteo Anselmi, Carmelo
Cancemi e Cristina Palermo.
Unico nel panorama teatrale, spettacolo entrato più volte nel Guinness dei Primati, FORBICI FOLLIA miscela i
diversi generi che più appassionano gli spettatori: commedia brillante, giallo, dramma, improvvisazione,
cabaret, interazione con il pubblico. L’azione si svolge in tempo reale nel salone di parrucchiere “Forbici Follia”
situato nel centro della città, nel quale si fanno realmente shampoo, permanenti e messe in piega. Al piano di
sopra viene commesso un omicidio. Dopo il tempestivo intervento di un commissario e di un agente speciale,
quattro sospettati abitanti della città (un parrucchiere, una sciampista, un sedicente antiquario, e una cliente
dell’alta borghesia) sono costretti a difendersi dall’accusa di omicidio. Da questo momento il commissario, per
lo svolgimento delle indagini, chiederà l’aiuto degli unici testimoni presenti sul luogo del delitto (gli
spettatori), allo scopo di trovare la soluzione del caso che porterà ogni sera ad un finale diverso…

Repliche FORBICI FOLLIA: al Teatro Gioiello (Torino, v. Colombo 31)
da mercoledì 19 dicembre a domenica 6 gennaio
19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 dicembre ore 21 ‐ 3,4 e 5 gennaio ore 21
23 e 30 dicembre ore 16 ‐ 6 gennaio ore 16 ‐ 31 dicembre ore 20.30 ‐ 1° gennaio ore 19
Prezzi Biglietti FORBICI FOLLIA:
da martedì a giovedì sera e domenica pomeriggio: p.unico € 22,50 +1,50 ‐ rid (und26, over60) € 16,50 +1,50
ridotto speciale (abbonati, convezionati e gruppi) € 15 + 1
venerdì e sabato sera: p. unico € 24,50 + 1,50 prev
rid. unificato (under 26, over 60, abb., conven., gruppi) € 17,50 + 1,50 prev
2 febbraio ore 15.30 per i Pomeriggi a teatro: posto unico € 16 ‐ rid (gruppi e abbonati) € 13

speciale pacchetto Forbici Follia in famiglia (2 adulti + 2 under 14) € 60
31 dicembre (fuori abbonamento ‐ con brindisi nell’intervallo) € 42 + € 3
MiniAbbonamento “RADDOPPIA COL GIALLO” a soli € 28:
Forbici Follia (con data, eccetto 31.12, e posto a scelta) + Trappola per topi (con data, eccetto 31.12, e posto a scelta)
Lo spettacolo è inseribile in moltissime, convenienti formule di abbonamento quali “Per Farvi Ridere”,
“Grande Prosa”, “Fiore all’occhiello”, “3+3” e “5+5”. Scopri tutto in biglietteria o al sito www.torinospettacoli.it.

Informazioni e acquisto biglietti: Biglietterie Torino Spettacoli
TEATRO ERBA ‐ Torino, corso Moncalieri 241 – tel. 011/6615447
TEATRO GIOIELLO ‐ Torino, via Colombo 31 ‐ tel. 011/5805768
TEATRO ALFIERI ‐ Torino, piazza Solferino 4 ‐ tel. 011/5623800 ‐ www.torinospettacoli.it
online: www.ticketone.it
CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE/DIFFUSIONE

Per interviste: Ufficio Stampa Torino Spettacoli ‐ 011.6618404 ‐ info@torinospettacoli.it

