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

Torna il “giallo” del secolo (e del secolo precedente!)

al Teatro Erba, ecco in scena TRAPPOLA PER TOPI
dal 18 dicembre al 6 gennaio con la Compagnia Torino Spettacoli
COMUNICATO STAMPA
Vero e proprio “caso” letterario e teatrale del nostro secolo, Trappola per topi è presentato da Torino Spettacoli in
un’edizione da record, capace di registrare il “tutto esaurito” da venti stagioni. La commedia gialla di Agatha Christie è
diretta da Piero Nuti e affidata all’interpretazione della Compagnia Torino Spettacoli. La scena è firmata da Gian
Mesturino e le musiche da Bruno Coli.
Era il 25 novembre 1952 quando lo spettacolo vide la luce del debutto: Sir Winston Churchill era Primo Ministro
in Inghilterra… nei suoi 66 anni di repliche ininterrotte a Londra, Trappola è stato visto da oltre undici milioni di
spettatori; lo spettacolo è stato rappresentato in 45 Paesi e tradotto in 24 lingue.
Un successo da Guinness, per Agatha Christie, creatrice stupenda di un marchingegno teatrale che si dipana con
stupefacente armonia e dove humour e suspense si fondono magicamente, per un unanime riscontro di
pubblico e critica: “Un thriller classico veramente divertente” (Sunday Times); “Il mistero è tenuto vivo
magistralmente fino all’ultimo istante” (Daily Mail); “Che eccezionale maestra di cerimonie criminali è Agatha
Christie! E’ come una padrona di casa che serve cicuta a un cocktail party.” (Evening Standard); “Un classico tra i
thriller” (Observer); “Il più astuto mistero d’omicidio del Teatro inglese. Penso che Trappola per topi potrebbe
andare in scena per sempre” (Daily Telegraph).
I personaggi di Trappola, autentici, quotidiani e al tempo stesso “inaspettati”, hanno da nascondere ‐o da
nascondersi‐ qualcosa. Li vediamo muoversi nel salone di Monkswell Manor, isolati dal resto del mondo da
un’improvvisa tempesta di neve; ognuno porta con sé un microcosmo curioso e inquietante…
“Starà almeno un mese?” pare abbia detto Agatha Christie a chi l’aveva convinta a trasformare in commedia Tre
topolini ciechi, un suo racconto dell’immediato dopoguerra...
personaggi e interpreti in ordine di apparizione

Mollie Ralston Barbara Cinquatti
Giles Ralston Giuseppe Serra
Christopher Wren Stefano Fiorillo
Signora Boyle Patrizia Pozzi
Maggiore Metcalf Franco Vaccaro
Signorina Casewell Micol Damilano
Paravicini Piero Nuti
Sergente Trotter Luciano Caratto
Calendario repliche Trappola per topi: al Teatro Erba (Torino, c. Moncalieri 241)
da martedì 18 dicembre a domenica 6 gennaio
giovedì 20, venerdì 21, sabato 22, venerdì 28, sabato 29 dicembre e da mercoledì 2 a sabato 5 gennaio ore 21
domenica 23, domenica 30 dicembre e domenica 6 gennaio ore 16 ‐ mercoledì 26 dicembre ore 19
lun 31 dicembre ore 20.15 ‐ scolastiche ore 10: mar 18 e mer 19 dicembre, mar 15 gennaio

Prezzi biglietti Trappola per topi:
da mar a gio. sera e dom pom: posto unico € 22,50 + 1,50 prev
ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50 prev ‐ rid. spec. (abbonati, convezionati e gruppi) € 15 + 1 prev
ven e sab sera: posto unico € 24,50 + 1,50 ‐ ridotto unificato (und26, ov60, abb, conv, gruppi) € 17,50 + 1,50
scolastiche al mattino: posto unico € 8 ‐ 31 dicembre: posto unico € 42 + 3 prev
MiniAbbonamento GIALLO:
Trappola per topi + Forbici Follia con data e posto a scelta (eccetto 31.12) a soli € 28
Scopri anche lo speciale pacchetto “Trappola per topi in Famiglia” a € 60 (2 adulti + 2 ragazzi fino a 14 anni)
Informazioni e prenotazioni: Biglietterie Torino Spettacoli
TEATRO ERBA ‐ Torino, c. Moncalieri 241 ‐ tel 011/6615447‐ T.GIOIELLO To, v.Colombo 31 ‐ tel. 011/5805768
TEATRO ALFIERI ‐ Torino, p. Solferino, 4 ‐ tel 011/5623800 ‐ www.torinospettacoli.it
acquisto online su www.ticketone.it
CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE/DIFFUSIONE

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

