
 
 

LIBERI DAGLI STEREOTIPI TEATRO PRESENTA: 

L’OSPITE INATTESO 
Liberamente tratto dall’omonima pièce di Agatha Christie 

 
 

Una scura notte di nebbia, una casa isolata nella brughiera inglese, uno sparo, un morto, 

un ospite inatteso. 

Nell’arco temporale di una manciata di minuti un tragico omicidio si abbatte su una ricca 

famiglia inglese, e uno sconosciuto piomba all’improvviso, per caso, nella casa. 

Chi è l’assassino? Tutti sono potenzialmente indiziati, servitù compresa. 

L’Ispettore Thomas e il Sergente Cadwallader indagheranno su uno spaccato giallo dalle 

tinte confuse ed emblematiche. 

Con finale a sorpresa. 

 

“La scena è cruda, spoglia, come un Dogville o un Manderlay di Von Trier. In questo senso, 

l’utilizzo degli spazi da parte degli attori sarà gestito in un ipotetico neutro, rappresentativo 

di un salone fuori dal tempo, non storicamente collocato. 

Un’entrata dalla quinta di sinistra, una portafinestra sulla destra. Sedie. Una poltrona a 

rotelle, o una sedia a rotelle al centro della scena, quasi a fondo palco, sulla quale in questo 

primo atto sarà posizionato il morto. Di fianco alla sedia un piccolo tavolino. Oggetti scenici 

indispensabili come la bottiglia di brandy, il bicchiere, la scatola di munizioni, la pistola, 

l’accendino, i posacenere, saranno utilizzati dagli attori per quello che serve alla scena, 

all’interno di quella neutralità cruda, e assumeranno in questo modo una valenza sia pratica 

che simbolica. 

È quasi notte. 

Brevi intervalli di sirene da nebbia. 

Laura Warwick è in piedi, immobile. È una ragazza sulla trentina, vestita da mezza sera. 

Si odono passi fuoriscena. La luce di una torcia elettrica si avvicina dalla quinta di destra. 

Laura viene all’improvviso visitata dalla luce della torcia e si ritrae nel buio. 

Starkwedder bussa ripetutamente alla portafinestra, poi tenta la maniglia ed entra.” 

 



PERSONAGGI E INTERPRETI IN ORDINE DI APPARIZIONE 
 

RICHARD WARWICK         Morto 

LAURA WARWICK          Simona Torri 

MICHAEL STARKWEDDER         Matteo Corona 

LA SIGNORINA BENNETT         Silvia Montaiuti 

JAN WARWICK          Battistina Teli 

LA SIGNORA WARWICK         Marcella Frare 

CADWALLADER, SERGENTE DI POLIZIA      Stefano Ficagna 

THOMAS, ISPETTORE DI POLIZIA       Sara Clementoni 

HENRY ANGELL          Fabrizio Cubadda 

JULIAN FARRAR          Daniele Ferrari 

 

Diretto e liberamente tratto dall’omonima pièce di Agatha Christie da 

ANDREA GATTINONI 

 
 
 

SCHEDA TECNICA LUCI E AUDIO: 
 

LUCI 
 

- 2 FARI TEATRALI 650 WATT 

- 2 SAGOMATORI “ETC” ZOOM 

- 8 FARI PAR 500 WATT CON GELATINE COLORATE 

- 2 PAR LED RGBW 

- 1 MIXER LUCI 24 CANALI  

- 2 DIMMER PER 12 CANALI 

AUDIO 
 

- N° 4 DIFFUSORI AUTOAMPLIFICATI 

- N°2 MONITOR DA PALCO 

- MIXER CREST AUDIO M20 

- 2 MICROFONI CROWN PCC160 

 
 

n.b.: le luci sono indicative; la compagnia adatterà le luci dello spettacolo a seconda del 

materiale tecnico disponibile nei teatri in cui avverrà la rappresentazione. 



 

Note: 

Liberi dagli Stereotipi Teatro è la branca teatrale di “Liberi dagli Stereotipi”, Associazione 

che combatte tutti gli stereotipi promuovendo la libera iniziativa, la creatività e il recupero 

attraverso l’attività culturale. La sede del gruppo teatro è a Novara. Siamo un gruppo di 

attori che condividono l’amore per il teatro, ci impegnamo duramente affinché la nostra 

passione venga trasmessa e coinvolga il pubblico facendolo sentire parte integrante della 

storia. 

Siamo amatori, nel senso che amiamo quello che facciamo. 

 

Regia: 

La regia è di Andrea Gattinoni, novarese, attore di fama nazionale nel campo del teatro, 

della TV e del Cinema, regista e autore: si è diplomato presso la Scuola d’arte drammatica 

Paolo Grassi di Milano.  

 

Lavora con il Piccolo Teatro di Milano, con Teatridithalia e con Cooperativa Laboratorio 

Teatro Settimo. Importanti collaborazioni con Gabriele Vacis, Gregorio Paolini e Paolo Rossi. 

 

Link utili e rassegna stampa: 

https://www.youtube.com/watch?v=HcFiUK-zvt0  

https://www.youtube.com/watch?v=5lBC35smO0k&t=2s 
http://www.novaratoday.it/eventi/teatro-pernate-09-dicembre-2017.html 
http://www.novaratoday.it/eventi/ospite-inatteso-teatro-pernate-13-gennaio-2018.html 
http://www.freenovara.it/cultura-e-spettacolo/novara/replica-pernate-l%E2%80%99ospite-
inatteso 
https://touch.facebook.com/LiberiDagliStereotipi/?__tn__=CH-R 
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