
                                               

 
Trappola per topi, oltre ad essere un capolavoro della letteratura, è lo spettacolo 
più replicato della storia del teatro. 
Una miscela perfetta di suspense, thriller e comicità. Il non detto, i giochi di sguardi, 
un’atmosfera un po’ retrò, la tensione psicologica che cresce scena dopo scena. Una vecchia 
casa inglese, adattata a locanda, l’odore dei mobili, dei tappeti, del camino, lo scricchiolio 
delle scale di legno e il cigolio delle porte. 
Siamo negli anni ’50 in pieno clima londinese, quando nella locanda di Castel del Frate, i 
giovani albergatori Mollie e Giles Ralston affrontano una drammatica avventura assieme a 
cinque eccentrici clienti. Tutti sembrano avere qualcosa da nascondere, mentre un efferato 
omicidio compiuto a Londra sembra stranamente collegato con questo luogo. Nel 
frattempo all’isolamento ambientale, dovuto a una bufera di neve, si aggiunge quello 
acustico. Le linee telefoniche s’interrompono e le strade sono bloccate. Grazie alla sua 
abilità di sciatore, il sergente Trotter della polizia di Scotland Yard riesce ad arrivare a Castel 
del Frate. Il poliziotto deve tutelare la loro incolumità e risolvere il mistero, ma il suo arrivo 
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destabilizza tutti. Appare chiaro che tra di loro si cela l’assassino psicopatico che ha già 
ucciso una donna a Londra e che potrebbe colpire ancora. Ma sotto quale travestimento si 
maschera il colpevole? Perché l’assassino si trova proprio in quel piccolo albergo, lontano 
dal mondo?  

Prima prenoti, più avanti sarà il tuo posto! 
 

Per prenotare dei biglietti a prezzo agevolato  

scrivete a questo indirizzo email: angela@grattacielo.net  

o telefonate al numero 02.33605185 

comunicando che siete soci Eni Polo Sociale. Potrete prenotare 

i biglietti usufruendo dei seguenti sconti. Quando vi recherete in 

biglietteria per acquistare i biglietti dovrete mostrare la vostra 

tessera Eni Polo Sociale. 
 

Promozione speciale per i soci dell’Eni Polo Sociale: 
 

POSTO UNICO 20 € cad. (invece di 25€) 

SPECIALE MERCOLEDI’ ORE 15.30 
POSTO UNICO 18 € cad. (invece di 25€) 

 
 

ORARIO SPETTACOLI 
Martedì, Giovedì e Venerdì ore 20.30 

sabato ore 15.30 e 20.30 - domenica ore 15.30 
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