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STAGIONE 2017/2018 
 
 
“DIECI PICCOLI INDIANI... E NON RIMASE NESSUNO!” DUE ATTI DI 
AGATHA CHRISTIE IN SCENA AL TEATRO CARIGNANO PER LA REGIA DI 
RICARD REGUANT DAL 19 DICEMBRE 2017 AL 1° GENNAIO 2018 
 
 
Martedì 19 dicembre 2017, alle ore 19.30, al Teatro Carignano, andrà in scena DIECI PICCOLI 
INDIANI... E NON RIMASE NESSUNO! due atti di Agatha Christie, nella traduzione di 
Edoardo Erba, con la regia di Ricard Reguant. 
Lo spettacolo è interpretato da Giulia Morgani, Tommaso Minniti, Caterina Misasi, Pietro 
Bontempo, Leonardo Sbragia, Mattia Sbragia, Ivana Monti, Luciano Virgilio, Alarico 
Salaroli, Carlo Simoni. Il progetto scenico è di Gianluca Ramazzotti e Ricard Reguant, le scene 
di Alessandro Chiti e i costumi di Adele Bargilli. 
Dieci piccoli indiani… e non rimase nessuno! sarà replicato al Carignano, per la Stagione in 
abbonamento del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, fino a lunedì 1° gennaio 2018. 
 
Il 31 dicembre 2017 sarà possibile festeggiare il Capodanno al Teatro Carignano: Dieci piccoli 
indiani… e non rimase nessuno! andrà in scena alle 20.30 precise (recita fuori abbonamento) e 
al termine dello spettacolo per il pubblico è previsto un brindisi nella caffetteria Lavazza e nel 
foyer del Teatro. 
 
 
Tra i romanzi più letti al mondo, Dieci piccoli indiani è il capolavoro della suspense scritto da 
Agatha Christie. Una serie di morti misteriose semina il terrore tra gli ospiti di un’isola. Un 
assassino si nasconde tra di loro, così come i segreti inconfessabili che ogni personaggio occulta. 
	
Dieci persone che non si conoscono tra loro ricevono un misterioso invito per soggiornare in una 
lussuosa villa su un’isola. Tutti accettano, per motivi diversi: ha inizio così uno dei più celebri e 
perfetti meccanismi letterari, che ha fatto del romanzo di Agatha Christie, pubblicato nel 1939 
in Inghilterra, il thriller più venduto in assoluto e uno dei maggiori successi letterari di ogni 
tempo. Le atmosfere livide della grande casa, l’isolamento dei suoi ospiti, il passato oscuro che 
li accomuna sono alla base di una detective story dove l’investigazione avviene in tempo reale, 
coinvolgendo il pubblico in una sfida di intelligenza e di acume. È la stessa Christie a realizzare 
nel 1943 la versione teatrale del romanzo, che rimane in cartellone a Broadway per 426 repliche 
e diventa oggetto di numerose versioni cinematografiche. Lo spagnolo Ricard Reguant firma 
questa versione, dirigendo un cast di nomi illustri della prosa: Luciano Virgilio, Ivana Monti, Carlo 
Simoni, Mattia Sbragia, Alarico Salaroli, Pierluigi Corallo. 
Il titolo orginale Ten Little Niggers (Dieci piccoli negri, o Dieci negretti), che riprende il verso 
della filastrocca che fa da filo conduttore, viene tradotto in …E poi non rimase nessuno in 
occasione della sua uscita negli Stati Uniti, per evitare di offendere la sensibilità dei cittadini di 
colore. Ma l’opera teatrale differisce dal romanzo nel finale, perché la scrittrice aveva scelto un 
lieto fine melenso: questa versione, per la prima volta nella storia della commedia e in accordo 
con la Agatha Christie limited, riprende il finale del romanzo del 1939. 
 
 
  



	
 
 
LOCANDINA 
 
TEATRO CARIGNANO 
19 dicembre 2017 - 1 gennaio 2018 - Recita del 31 dicembre fuori abbonamento 
DIECI PICCOLI INDIANI... E NON RIMASE NESSUNO! 
due atti di Agatha Christie 
traduzione Edoardo Erba 
con Giulia Morgani, Tommaso Minniti 
, Caterina Misasi, Pietro Bontempo,  
Leonardo Sbragia, Mattia Sbragia, Ivana Monti, Luciano Virgilio, Alarico Salaroli, 
Carlo Simoni 
progetto scenico Gianluca Ramazzotti e Ricard Reguant 
regia Ricard Reguant 
scene Alessandro Chiti 
costumi Adele Bargilli 
Gianluca Ramazzotti per Ginevra srl 
 
 
INFO BIGLIETTERIA:  
Tel. 011 5169555 - Numero verde 800235333 - info@teatrostabiletorino.it 
Orari degli spettacoli: martedì 19 dicembre 2017, ore 19.30; mercoledì 20 dicembre, ore 20.45; 
giovedì 21 dicembre, ore 19.30; venerdì 22 dicembre, ore 20.45; sabato 23 dicembre, ore 19.30; 
domenica 24 e lunedì 25 dicembre, riposo; martedì 26 dicembre, ore 15.30; mercoledì 27 dicembre, ore 
20.45; giovedì 28 dicembre, ore 19.30; venerdì 29 dicembre, ore 20.45, sabato 30 dicembre, ore 19.30; 
domenica 31 dicembre, ore 20.30 precise; lunedì 1 gennaio 2018, ore 15.30. 
Prezzi dei biglietti: Settore A: Intero € 37,00. Ridotto di legge € 34,00 - Settore B: Intero € 31,00. 
Ridotto di legge € 28,00 
Prezzi dei biglietti per la sera del 31 dicembre 2017 (recita fuori abbonamento) 
Settore A intero € 47.00 - ridotto € 42.00 - sgabelli € 42.00   
Settore B  intero € 42,00 - ridotto € 37,00 
Al termine dello spettacolo, saranno offerti al pubblico, nella Caffetteria Lavazza e nel foyer del 
Carignano, un calice di bollicine con il panettone o il pandoro Stratta. 
 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al 
sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo.  
La biglietteria resterà chiusa martedì 26 dicembre 2017 e sabato 6 gennaio 2018 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it   
 
Gli spettacoli della Stagione 2017/2018 del TEATRO STABILE DI TORINO sono programmati 
nei seguenti teatri: 
Teatro Carignano, Piazza Carignano 6 - Torino 
Teatro Gobetti, Via Rossini 8 - Torino 
Fonderie Limone Moncalieri, Via Eduardo De Filippo angolo Via Pastrengo 88 - Moncalieri (TO) 
 
INFO STAMPA:  
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale 
Area Stampa e Comunicazione: Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it 
 
I giornalisti possono scaricare i materiali stampa e le foto degli spettacoli dalla PRESS AREA del Sito 
internet: www.teatrostabiletorino.it al link: https://www.teatrostabiletorino.it/press-area-1718/ 
 


