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Dall’8 all’11 febbraio al Teatro Alfieri di Torino  

per il cartellone Il Fiore all’occhiello 

MANUEL FRATTINI  
in 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

In arrivo al Teatro Alfieri di Torino per il cartellone “il Fiore all’occhiello”, “Robin Hood” il musical, che ha 
incantato grandi e piccini, ripercorrendo le gesta di uno degli eroi più amati di sempre. 
Da giovedì 8 a domenica 11 Febbraio (da giov a sabato ore 20.45 – domenica ore 15.30)  MANUEL FRATTINI 
è di nuovo Robin Hood, in una nuova versione 2.0 , prodotta da Tunnel e Medina Produzioni, del musical di 
Beppe Dati, che anche stavolta è autore delle musiche e del libretto, con la regia di Mauro Simone e le 
coreografie di Gillian Bruce. FATIMA TROTTA, giovane attrice rivelazione, svelerà le sue doti da performer 
affiancando Manuel nel ruolo di Lady Marian. 
Manuel Frattini nei panni dell’impavido eroe che ruba ai ricchi per dare ai poveri, accompagnerà spettatori 
di ogni età tra le magie e le insidie della foresta incantata di Sherwood. 
Le avventure del coraggioso ladro gentiluomo, che si tramandano da oltre ottocento anni, approdano sul 
palcoscenico accompagnate da tutti i personaggi della tradizione: Robin e Lady Marian, il simpatico Little 
John, fidato amico di Robin che lo accompagna in tutte le sue avventure; Lady Belt, amica del cuore e 
confidente di Marian; l’improbabile e disonesto Principe Giovanni e il suo perfido consigliere Sir Snake; 
l’affettuoso e generoso Fra Tuck e, ancora, gli amici di Robin, avventori, banditi, arcieri, dame, ancelle e 
servitori, saranno protagonisti di questa leggenda senza tempo che vuole raccontare come un uomo può 
diventare un eroe. 
Alla magia della favola e dei personaggi che le danno vita, e alla poesia delle musiche e delle liriche di Beppe 
Dati, l’utilizzo delle tecnologie di ultima generazione arricchisce la messa in scena rendendo il pubblico 
partecipe a 360 gradi di questa storia senza tempo che affascinerà i più piccoli divertendo anche i grandi. 
Numeri e coreografie coinvolgenti, ricchi costumi ed una regia fresca e moderna fanno di questo Robin Hood 
un family show adatto a tutti. 
“Robin Hood è un supereroe alternativo, non ha super poteri, ma ha dei poteri che conquistano il mondo: 

coraggio, generosità e determinazione. Sono questi tre valori che ci permettono di amare Robin e di sentirlo 

più umano è vicino a noi. Tre valori che aprono una visione ancora più ampia della vita.”  
 

Note di Regia:  
Da un eroe ci si aspetta sempre un super potere, una qualità sovrannaturale, un qualcosa che improvvisamente possa accadere 

per salvare tutti e far tornare il sorriso.  

Robin Hood è un supereroe alternativo, non ha super poteri, ma ha dei poteri che conquistano il mondo: coraggio, generosità e 

determinazione. Sono questi tre valori che ci permettono di amare Robin e di sentirlo più umano è vicino a noi. Tre valori che 

aprono una visione ancora più ampia della vita.  

Abbiamo spesso paura di perdere, e Robin nella sua storia ha perso tutto: le sue terre, la sua famiglia, suo padre, ma non si 

abbatte e con coraggio inizia a riprendere in mano la sua esistenza, e con grande determinazione affronta ogni giorno le difficoltà, 

senza chiudersi, ma condividendo con amore vive insieme alla gente con generosità.  



Questi principi sono stati inseriti nel testo che ho riadattato inserendo le meravigliose canzoni del grande Beppe Dati, muovendo 

la storia con grande fermento, ed ogni scena si sviluppa come se stesse seguendo lo scocco di una freccia, o la corsa furba di una 

volpe che si aggira tra gli alberi della foresta di Sherwood.  

 

 

 

Un nuovo elemento che caratterizza questa messa in scena sono proprio gli animali che entrano a far parte della storia e del 

costume stesso di ogni personaggio. Riflettendo mi sono reso conto che gli animali nel medioevo erano molto presenti nella vita 

dei contadini, dei castellani e anche dei nobili.  

Ogni personaggio, dal più grande al più piccolo, ha un elemento dell'animale nel proprio costume, così la foresta di Sherwood 

vive di volpi rosse, volpi bianche, orsi, lupi, farfalle, scoiattoli e pavoni. Muovendosi tra elementi scenici reali e atmosfere, 

meravigliosamente ricreate da proiezioni 3D, che ci avvolgono e ci fanno parte della storia.  

Nel testo ho inserito una frase che amo molto: "Robin... Il ricordo di una leggenda". Direi un meraviglioso ricordo che tutt'ora 

continua a far parlare di se a distanza di 1000 anni. Un ricordo che ci permette di vedere una storia da un altro punto di vista e 

farci capire che forse non dobbiamo perderci nelle nostre paure, ma che possiamo sentirci liberi, come una freccia in volo. 

Possiamo conquistare con amore un pezzetto di noi, vederci trasformati da una nullità ad un Principe che condivide 

consapevolmente, senza paura del giudizio, ogni aspetto del suo carattere.  

Così respiro, prendo in mano arco e freccia, punto con determinazione verso l'obiettivo e con grande coraggio e generosità 

guardo davanti a me un bersaglio che non è più un nemico, non è qualcuno o qualcosa da "sconfiggere", ma è uno scopo da 

raggiungere: un abbraccio che accoglie il pubblico con cui condividere questa leggenda di un eroe che ha saputo riconquistare se 

stesso, il suo amore per Lady Marian e per la sua gente.         Mauro Simone 

 
Il Tour teatrale 2017/18 di Robin Hood il Musical si svolgerà anche sotto il segno dell'impegno sociale grazie ad un 
partner d'eccezione: A.I.D.O., l'associazione che da oltre 40 anni si batte per diffondere la cultura della donazione. 
i volontari di A.I.D.O. (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) saranno presenti nei foyer dei 
teatri per informare correttamente sul tema della donazione e del trapianto di organi e per raccogliere eventuali 
manifestazioni di volontà favorevoli alla donazione. 

 
 

      
 

Repliche Robin Hood: al Teatro Alfieri (Torino, piazza Solferino 4) da giovedì 8 a domenica 11 Febbraio 
Da giovedì 8 a sabato 10 febbraio ore 20.45 - domenica 11 febbraio ore 15.30 
 

Prezzi Biglietti Robin Hood (riduzioni valide giovedì, per gruppi e abbonati): 

posto unico platea € 35+1.50 prev - rid. € 28+1.50 
posto unico galleria € 25+1.50 prev - rid. (gruppi e abb.) € 20+1.50 
 
 
Informazioni e prevendite: Biglietterie Torino Spettacoli 
TEATRO ERBA - Torino, c. Moncalieri 241 - tel 011/6615447  
TEATRO GIOIELLO - Torino, v.Colombo 31 tel. 011/5805768 
TEATRO ALFIERI - Torino, p. Solferino, 4 - tel 011/5623800 - www.torinospettacoli.it  
acquisti online: www.ticketone.it 
info:   www.robinhoodilmusical.it    -   www.facebook.com/RobinHoodilMusicalOfficial 
 

 

 

http://www.torinospettacoli.it/
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