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Suspence e mistero con LO STRANO CASO DEL CANE UCCISO A MEZZANOTTE 
a cura di Roberto Canavesi 
 
Dal bestseller di Mark Haddon la pluripremiata commedia di Simon StephensMoncalieri, alle 
Fonderie Limone, da martedì 15 a domenica 27 gennaio 2019Pubblicato nel 2003, il romanzo di 
Mark Haddon divenne da subito un caso editoriale con milioni di copie vendute e traduzioni in una 
ventina di lingue: Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte è un appassionante giallo con 
protagonista un giovane ragazzino autistico, emulo del suo idolo di infanzia Sherlock Holmes, che 
nel tentativo di indagare sul misterioso assassinio del cane della vicina di casa si ritrova, suo 
malgrado, coinvolto in un fitto intreccio destinato a coinvolgere non senza colpi di scena la sua 
stessa famiglia. Di successo in successo, dagli scaffali delle librerie la vicenda è diventata anche 
commedia di grandissimo appeal sul pubblico grazie alla versione teatrale curata da Simon 
Stephens, tra i più apprezzati drammaturghi britannici dell’ultima generazione, ora pronta a 
conquistare le platee italiane nello spettacolo diretto da Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani.  
 
Attenta a seguire fedelmente l’originaria trama del romanzo, la pièce ha come unico elemento 
distintivo rispetto al testo di Haddon lo spostamento del punto di prospettiva narrativa: se infatti 
nel romanzo la narrazione era affidata alla sola voce del giovane Christopher, l’adattamento 
teatrale di Stephens trasforma il racconto in un insieme polifonico con i singoli personaggi ciascuno 
portatore in momenti diversi di un pezzo di racconto e verità.  
 
Produzione Teatro dell’Elfo/Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale dal romanzo di Mark Haddon 
tradotto da Emanuele Aldovrandi, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Simon 
Stephens, diretto da Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani, vedrà in scena Corinna Agustoni, 
Cristina Crippa, Elena Russo Arman, Alice Redini, Debora Zuin, Nicola Stravalaci, Daniele Fedeli, 
Davide Lorino, Marco Bonadei ed Alessandro Mor: per la stagione dello Stabile torinese due 
settimane di repliche alle Fonderie Limone di Moncalieri da martedì a venerdì alle 20.45, sabato 
alle 19.30, domenica alle 15.30, con biglietti ad Euro 28 ed Euro 25. Info allo 011.51.69.555 o su 
www.teatrostabiletorino.it.  
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