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Teatro Karol – Castellammare di Stabia                                                                                                                                     

per la scuola, dagli 8 anni venerdì 4 marzo h 9.30 e 11.30 

 

 

 

 
The Play Group  

THE STRANGE CASE OF HOTEL... MORGUE, A HOMAGE TO EDGAR ALLAN POE  
in lingua inglese  

di e con Eddie Roberts, Simon Edmonds, Francesco di Gennaro | regia Enzo Musicò | luci Gaetano di Maso 
 

teatro d’attore ed interazione con il pubblico | durata 60 minuti 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.lenuvole.it/
http://www.casadelcontemporaneo.it/
http://www.lenuvole.com/
mailto:pauro@lenuvole.com
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We take you back in time, to France, to a small village in the countryside not far from Paris. A calm, 

tranquil countryside. But all is not well. Following a series of horrific murders the little village is 

shocked and the police mystified and confused.  
 

The Play Group’s production, The Strange Case of Hotel… Morgue, a Homage to Edgar Allan Poe is 

freely based on Edgar Allan Poe’s classic The Murders in the Rue Morgue, considered to be the first 

modern detective story in world literature, and owes much to the style of Arthur Conan Doyle and 

Agatha Christie and their famous characters Sherlock Holmes and Hercule Poirot. 
 

In typical interactive and humorous Play Group style, your students will be taken on a wonderful 

journey of mystery and imagination, bordering at times on the fantastic, with lots of twists and turns 

and more than one surprise!  

More importantly, the clear and accessible language used will be adapted to suit all levels, from 

Elementary to University students of English.  
 

 

Vi riportiamo indietro nel tempo, in una piccola cittadina nella campagna Parigina. Una campagna tranquilla e 

serena dove però non tutto va bene. La piccola cittadina è sotto shock in seguito ad una serie di terribili omicidi. 

Pochi indizi e confusi lasciano la polizia nel più profondo buio.  
 

L’opera teatrale del Play Group, The Strange Case of Hotel… Morgue prende ispirazione dai classici della 

letteratura gotica e dal genere poliziesco che si rifà a Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, Auguste Dupin di 

Edgar Allan Poe e Hercule Poirot di Agatha Christie.  

Proprio la narrativa del classico I Delitti della Rue Morgue di Edgar Allan Poe, che è considerato il primo racconto 

poliziesco della storia della letteratura, ha guidato il Play Group in questa nuova produzione. 
 

Con una rappresentazione caratterizzata come al solito da grande humour e interazione con il pubblico, in 

un’atmosfera divertente e divertita, gli studenti saranno portati in uno splendido viaggio di mistero e 
immaginazione, sfiorando a volte il fantastico, con molti colpi di scena e più di una sorpresa!  

Ancora più importante, il linguaggio chiaro e accessibile sarà adattato per ciascun livello, dagli studenti di scuola 

primaria agli studenti universitari. 
 

 

Al termine dello show la compagnia sarà lieta di rispondere alle domande del pubblico in sala.  
 

Il pacchetto didattico con la trama, il lessico, il vocabolario usato, esercizi, giochi e file audio per 

aiutare gli studenti con la pronuncia, sarà scaricabile gratuitamente dal sito 

www.casadelcontemporaneo.it a partire da novembre 2021. 
 

 

 

 

THE STRANGE CASE OF HOTEL... MORGUE, A HOMAGE TO EDGAR ALLAN POE  

tour Regione Campania 2022 

The Play Group è disponibile a raggiungere la tua scuola o il teatro della tua città!  

Richiedi date/orari e preventivo a teatro@lenuvole.com  

http://www.lenuvole.it/
http://www.casadelcontemporaneo.it/
http://www.lenuvole.com/
mailto:pauro@lenuvole.com
http://www.casadelcontemporaneo.it/


 

 

 2021/2022  

36a stagione teatrale per le nuove generazioni 

young teatro per la scuola - per la famiglia  
cura artistica Morena Pauro   

 

www.lenuvole.it 

www.casadelcontemporaneo.it 

 

 
ASSOCIAZIONE CASA DEL CONTEMPORANEO Centro di produzione teatrale 

www.casadelcontemporaneo.it  

P. Iva/C.F. 05344040653 | sede legale Via Lungoirno 1, 84121 Salerno 

36° stagione teatrale YOUNG 2021/2022 in collaborazione con Le Nuvole | Ente di Alta Cultura in Campania |  www.lenuvole.it 

Cura artistica Morena Pauro pauro@lenuvole.com | T +39 081 2397299 | teatro@lenuvole.com 

 

3 

 
 

info biglietteria 

spettacoli per la scuola  
posto unico € 7 | abbonamento a 3 spettacoli € 18 | fuori abbonamento spettacolo in inglese € 8 | 
gratuità per docenti accompagnatori | trasporti non inclusi 

- prenotazione obbligatoria 

- i posti dovranno essere opzionati telefonicamente 

- e saranno riservati per i 10 giorni successivi 

- entro i 10 giorni, per rendere effettiva la prenotazione, inviare il modulo di prenotazione (da 

scaricare/richiedere) compilato in ogni sua parte 

-  dopo l’invio del modulo saranno possibili modifiche solo per causa di forza maggiore 

-  pagamenti in contanti o con bonifico bancario, saranno rilasciati biglietti SIAE con valore fiscale 

 

 

info, verifica disponibilità di posti, prenotazioni: 081 18247921 (anche WhatsApp) teatrokarol@casadelcontemporaneo.it  
 
 
www.lenuvole.com 

www.casadelcontemporaneo.it 

www.teatrokarol.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEATRO KAROL Via Salvador Allende, 4 (adiacente chiesa Sant’Antonio da Padova) Castellammare di Stabia 
245 posti a sedere | Circumvesuviana fermata Via Nocera 
Il Teatro Karol, luogo di confronto per l’intera città e per il territorio circostante, propone un ricco programma costruito con 

incontenibile passione con l’auspicio di essere sempre più partecipato da una platea di giovani e giovanissimi. 

Il Teatro Karol è parte di un articolato progetto che si svolge tra Napoli e Salerno passando appunto per Castellammare Un teatro 

restituito alla sua funzione grazie al progetto “Cantieri Viviani” promosso dalla Regione Campania e Fondazione Campania dei 

Festival e all’impegno costante di una intera Comunità Parrocchiale che partecipa attiva alle proposte della Parrocchia di 
Sant’Antonio di Padova. 

http://www.lenuvole.it/
http://www.casadelcontemporaneo.it/
http://www.lenuvole.com/
mailto:pauro@lenuvole.com
http://www.lenuvole.com/
http://www.casadelcontemporaneo.it/
http://www.teatrokarol.it/

