
Il Piccolo Teatro di Locarno presenta

Interpreti
  Matteo Casoni

Il dio del massacro
di Yasmina Reza

una commedia esilarante e feroce

         Tecnica
Fabio Dondina

Monica Delcò Renato Matrone
Luciana Zerbini

Sabato 9 ottobre 2021 Palazzo dei CongressiPalazzo dei Congressi,  Muralto  ore 20.30

Domenica 10 ottobre 2021 Palazzo dei CongressiPalazzo dei Congressi,  Muralto ore 17.00

Sabato 27 novembre 2021 Centro CivicoCentro Civico, Arbedo  ore 20.30

Sabato 15 gennaio 2022 Teatro TanTeatro Tan, Biasca  ore 20.30

adattamento e regia
Katya Troise

Comune di Muralto



Véronique: Il 3 novembre, alle 17 e 30, ai giardinetti di Square de l'Aspirant-Dunant, Ferdi-
nand Reille, di anni undici, armato di un bastone, ha colpito in faccia nostro figlio Bruno 
Houllié.

Alain: Armato?

Veronique: Non le piace «armato»? Che cosa mettiamo, Michèl? Munito, dotato? Muni-
to di un bastone, va bene?

Alain: Sì, munito.

Le dieu du carnage (2007) è tra le commedie più note di Yasmina Reza, drammaturga e 
scrittrice francese, nella quale coniuga con felicissimi esiti profondità di scavo psicologi-
co e capacità di sguardo critico sulle relazioni umane. Siamo in un salotto borghese; due 
coppie di genitori si incontrano per risolvere una questione che appare, tutto sommato, 
come una bagatella: una lite scoppiata tra i figli. Ma già dalle prime battute, l’apparen-
za civile, educata, «adulta» si sgretola, come rosicchiata dagli acuminati dentini di un 
criceto.

La compagnia
Il Piccolo Teatro di Locarno (PTL) è stato fondato nel 1984 da Claudio Troise, appassiona-
to di teatro. Dal 1995, con la nascita dell’Associazione «Scintille: teatro e spazio creativo», 
la regia è affidata a Katya Troise, attiva professionalmente nel mondo del teatro in qua-
lità di attrice, regista e pedagoga teatrale.
Con passione la compagnia (composta ad oggi da una quindicina di persone) affron-
ta ad ogni stagione autori, testi e stili differenti, accettando ogni volta una nuova sfida; 
sempre guidata dal desiderio di mantenere accesa e limpida la scintilla del Teatro.

Gli spettacoli si tengono secondo le norme sanitarie vigenti.

Prenotazioni: agenda@scintille.ch (indicare indirizzo e telefono)
www.scintille .ch


