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Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte

Ticket a partire da €32,50

PROSA / TEATRO CONTEMPORANEO

Produttore: Teatro dell'Elfo, Teatro Stabile di
Torino

Regista: Ferdinando Bruni, Elio De Capitani
Autore: Simon Stephens
Protagonista:Teatro dell'Elfo

Durata: 135 minuti
Numero atti: 2
Anno di
produzione:

2018

INFORMAZIONI SPETTACOLO DESCRIZIONE CAST

Ferdinando Bruni e Elio De Capitani dirigono la prima versione teatrale italiana della
pluripremiata commedia tratta dal best-seller di Mark Haddon. Con la sua pièce Lo strano
caso del cane ucciso a mezzanotte, Simon Stephens ha vinto sette Laurence Olivier Awards
del 2013, tra cui migliore opera teatrale e miglior attore protagonista a Luke Treadaway.
E non è solo questo palmares di premi ad avere colpito e convinto i registi dell’Elfo; sono
soprattutto la qualità della scrittura drammaturgica, il suo ritmo, la de nizione e lo scavo
dei personaggi e l’abilità con cui l’autore ha distribuito in una polifonia di personaggi il
racconto che nel romanzo è a dato alla sola voce del giovane protagonista.

Il dramma segue fedelmente la trama dell’originale, che segue le peripezie di Christopher,
un quindicenne con la Sindrome di Asperger che decide di indagare sulla morte di
Wellington, il cane della vicina. Il ragazzo capisce subito di trovarsi davanti a uno di quei
misteri che il suo eroe, Sherlock Holmes, sapeva risolvere. Perciò incomincia a scrivere un
libro mettendo insieme gli indizi del caso dal suo punto di vista. E il suo punto di vista è
davvero speciale. Perché Christopher so re di una forma di autismo e ha un rapporto
molto problematico con il mondo. Scrivendo il suo libro giallo, Christopher inizia a far luce
su un mistero ben più importante di quello del cane. Come è morta sua madre? Perché suo
padre non vuole che lui faccia troppe domande ai vicini? Per rispondere a queste domande
dovrà intraprendere un viaggio iniziatico che lo porterà molto lontano,  no al punto di
stravolgere completamente la sua vita.

REPLICHE PROSSIMAMENTE IN SCENA TUTTE LE REPLICHE

  INFO BIGLIETTI In scena:
05/12/2018 - 13/01/2019 |  Milano (MI) |  Elfo Puccini - sala

Shakespeare

ARTICOLI PIÙ LETTI

Raoul Bova furioso
lascia il palco: “Troppi
telefonini accesi
durante lo
spettacolo”

 Mar 13, 2018   Gabriele Ceresa

Addio a Carlo Giuffrè,
il teatro perde un
altro gigante

 Nov 01, 2018  
 Lavinia Coniglio

Lehman Trilogy, a
Londra è già un
trionfo 

 Jul 19, 2018  
 Roberto Mazzone

Buon compleanno Franca Valeri:
la signorina snob compie 98 anni

  NAZ    Jul 30, 2018  
  Paola Malaspina
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