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Torino, 19 luglio 2017

Oggetto: spettacolo …in arte Totò con Enzo Decaro, al Teatro Erba dall’8 all’11 marzo
Gentile Abbonato,
in occasione del Cinquantesimo della morte di Totò, Enzo Decaro lo ricorda con lo spettacolo … in arte Totò,
firmato da Liliana De Curtis e dallo stesso Decaro.
Sanny Produzioni, produttore e distributore di Diamoci del tu, previsto al Teatro Erba dall’8 all’11 marzo, ha
purtroppo dovuto annullare l’intero tour dello spettacolo. Questa variazione ha reso disponibili date che
permettono a … in arte Totò di entrare a far parte del cartellone di Grande Prosa 17‐18.
Per tener fede all’impegno con il pubblico, Sanny Produzioni propone infatti ‐nelle medesime date‐, ovvero dall’8
all’11 marzo (dal giovedì al sabato ore 21 e la domenica ore 16), lo spettacolo In arte Totò,
sempre con Enzo Decaro come protagonista.
Un grande genio del teatro italiano moriva cinquant’anni fa.
Totò è il nome con cui tutto il mondo lo conosce e lo ricorda.
Una vita da doppio: Totò la maschera, e il Principe Antonio De
Curtis, “quello serio, una persona per bene” diceva lui.
Nato a Napoli nel rione “la Sanità” dove ha conosciuto la miseria
più nera, lì, dove tra la vita e la morte non c’è una separazione
netta ma piuttosto lo stare l’una accanto all’altra. Lo ricorda oggi,
in un omaggio alla memoria di questo grande artista, un altro
napoletano doc, Enzo Decaro, uomo e attore elegante nei modi e
nell’aspetto, legato alla figura di Totò/Antonio De Curtis e
profondamente pervaso da quell’enorme fascino e spessore
interiore che egli aveva.
Lei può quindi scegliere:
‐di vedere In arte Totò, nella data riportata sul suo biglietto e mantenendo gli stessi posti (il biglietto dovrà
essere materialmente sostituito, come da regolamento Siae, ma è un’operazione che Lei potrà fare anche la sera
stessa dello spettacolo o alla prima occasione in cui sarà in teatro)
oppure
‐di vedere uno spettacolo sostitutivo del circuito Torino Spettacoli nell’ambito di tutti i cartelloni della stagione
teatrale 2017‐18 (salvo limitazioni indicate sul Viva il teatro), presentando in una delle tre biglietterie sia il titolo
di ingresso da modificare sia la facciata principale dell’abbonamento, dal 24 agosto in poi quando riaprono le
biglietterie dell’Erba e dell’Alfieri e entro e non oltre l’8 marzo.
La ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione
Lo Staff di Torino Spettacoli
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