
PROMOZIONE PER I LETTORI DI REPUBBLICA.PARMA
NON SI UCCIDONO COSÌ ANCHE I CAVALLI? 

LAST MINUTE

Stampa il presente coupon e presentalo alla Biglietteria di Teatro Due: 
avrai diritto all’acquisto di un biglietto speciale last minute 
solo per giovedì 26 gennaio 2012 alle ore 21.00 a € 10,00

NON SI UCCIDONO COSÌ ANCHE I CAVALLI? 
dal romanzo di Horace McCoy 

scrittura fisica Michela Lucenti
regia Gigi Dall’Aglio

produzione Fondazione Teatro Due
in collaborazione con Balletto Civile

Nella California dei primi anni ‘30 è in voga un genere crudele di spettacolo: 
maratone di ballo in cui coppie di giovani disperati senza lavoro ballano per giorni 
interi, attratti dal premio in denaro a chi resisterà di più, dalla possibilità di farsi 
notare, dal vitto e l’alloggio assicurati per qualche tempo. Un vero e proprio 
gioco al massacro che si fa emblematico ritratto delle tendenze mediatiche più 
degenerate di oggi. In scena si consuma il dramma di una generazione che non ha 
più nulla da perdere, sfruttata da una società dello spettacolo in cui l’amore, la vita 
e la morte vissute in diretta sono date in pasto allo sguardo avido di un pubblico 
senza più alcuno scrupolo. 
Non si uccidono così anche i cavalli?, è tratto dall’omonimo romanzo del 1935 da 
cui è tratto il film-cult di Sydney Pollack che nel 1970 partecipò al Festival di Cannes.
Sulla pista da ballo, ventidue performer e un quartetto di musicisti si esibiscono in 
un talent/reality show ante litteram, in cui i partecipanti, ieri come oggi, inseguono 
l’illusorio sogno della fama e del denaro facili, rinunciando alla dignità e all’intimità, 
lasciando dietro di sé chi intralcia la lunga danza verso la notorietà e i mille dollari 
in contanti.

Biglietteria Teatro Due
da lunedì a sabato, dalle ore 10.30 alle 13 e dalle 17.30 alle 19.30

Viale Basetti 12/a – 43121 Parma, Tel. 0521/230242
biglietteria@teatrodue.org 

www.teatrodue.org

dal romanzo di Horace McCoy
traduzione e adattamento Giorgio Mariuzzo
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