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

da venerdì 11 a domenica 13 gennaio per la Grande Prosa

FIONA MAY e LUISA CATTANEO
protagonisti dello spettacolo Maratona di New York al Teatro Erba di Torino
COMUNICATO STAMPA
FIONA MAY e LUISA CATTANEO sono protagoniste al Teatro Erba di Torino dall’11 al 13 gennaio (venerdì
11 e sabato 12 gennaio ore 21 ‐ domenica 13 gennaio ore 16) dello spettacolo Maratona di New York di
Edoardo Erba, per la regia di Andrea Bruno Savelli, nell’ambito del cartellone di Grande Prosa. E’ una
produzione Teatrodante Carlo Monni.
Maratona di New York di Edoardo Erba è uno dei testi teatrali contemporanei più rappresentati al mondo.
Una sfida fisica (oltre che verbale) per tutti gli attori che l’hanno portata in scena, impegnati a correre per
l’intera durata della pièce. Un’autentica prova di resistenza. In questo nuovo allestimento il testo sarà al
femminile. Una novità assoluta che il regista Andrea Bruno Savelli, con la collaborazione al riadattamento
dell’autore, ha affidato ad una coppia davvero d’eccezione: la ex campionessa mondiale di salto in lungo,
Fiona May al suo esordio teatrale dopo i successi ottenuti sul piccolo schermo, e l’attrice Luisa Cattaneo, già
protagonista in molti spettacoli di Stefano Massini e più volte al fianco di Ottavia Piccolo, Lucilla Morlacchi,
Franca Valeri, Gigi Proietti.
Da una parte c'è la leader, nella corsa così come nella vita, donna determinata, sicura e invincibile; dall'altra
la sua amica, più insicura, impaurita, fortemente legata ad un passato dal quale non riesce a separarsi. Per
tutta la durata dello spettacolo le due donne sviluppano una vera e propria rincorsa verbale che cresce
insieme all'aumentare dei battiti del loro cuore, accompagnandoci lungo il percorso narrativo col battere
delle loro suole.
Una drammaturgia dallo straordinario impatto emotivo dove il gesto sportivo diventa massima espressione
della metafora del percorso della vita. Una corsa dell’esistenza, un’estrema ultima volata. Un percorso
immaginario che, tra ostacoli, fatica, sudore, ricordi, memoria, tempo e spazio sospesi, celebra sentimenti
autentici e suggella la storia di un’amicizia sincera e fraterna.

Repliche Maratona di New York:
al Teatro Erba ‐ da venerdì 11 a domenica 13 gennaio
(venerdì e sabato ore 21 ‐ domenica ore 16)

Prezzi Biglietti Maratona di New York:
ven sera e domenica pomeriggio: posto unico € 22,50 + € 1,50
ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + € 1,50 ‐ rid. spec.(abbonati, convezionati e gruppi) € 15 + € 1
sab sera: posto unico € 24,50 + € 1,50 ‐ rid. unificato (und26, ov60, abb, conv, gruppi) € 17,50 + € 1,50

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

CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE/DIFFUSIONE
Per interviste: Ufficio Stampa Torino Spettacoli ‐ 011.6618404 ‐ info@torinospettacoli.it

