LE PRODUZIONI
STAGIONE 21/22
VAN E SSA IN C O N T R AD A - G AB R IE L E P IGN OTTA

SCUSA SONO IN RIUNIONE...
TI POSSO RICHIAMARE?
una commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta

con FABIO AVARO, SIDDHARTHA PRESTINARI, NICK NICOLOSI
scene Matteo Soltanto
costumi Valter Azzini
luci Pietro Sperduti
musiche Stefano Switala

DISPONIBILITÀ
GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2022

produzione a.ArtistiAssociati

Pignotta dipinge il ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo
il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere ed ironizzare su se stessa. Cosa succederebbe
se queste stesse persone, per uno scherzo di uno di loro, si ritrovassero protagonisti di un reality show televisivo? Scusa
sono in riunione... ti posso richiamare? è un’attuale e acutissima commedia degli equivoci che, con ironia, ci invita a riflettere
sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi.
BOOKING: ArtistiAssociati / tel. 0481 532317 / segreteria@artistiassociatigorizia.it (Graziella Visintin, Tatiana Castellan)

GIORGIO LUPANO - GABRIELE PIGNOTTA - ATTILIO FONTANA

TRE UOMINI E UNA CULLA

di Coline Serreau
traduzione Marco M. Casazza
adattamento teatrale Coline Serreau e Samuel Tasinaje
regia Gabriele Pignotta
e con FABIO AVARO, SIDDHARTHA PRESTINARI, MALVINA RUGGIANO

DISPONIBILITÀ
ESTATE 2021
+ MARZO, APRILE, MAGGIO 2022

scene Matteo Soltanto, costumi Silvia Frattolillo
luci Eva Bruno, musiche Stefano Switala
produzione a.ArtistiAssociati

Chi non ricorda i dolci sorrisi che la piccola Marie rivolge dalla culla ai suoi tre papà “improvvisati” nella pellicola francese
degli Anni Ottanta? La bimba, piombata improvvisamente nella routine libertina dei tre scapoli incalliti, finirà per conquistarne
l’affetto e rivoluzionarne la vita. La commedia, un riuscitissimo mix di tenerezza e divertimento, approda ora per la prima volta
sui palcoscenici italiani grazie al nuovo adattamento teatrale firmato dalla stessa autrice del film, Coline Serrau.
Fedele alla vicenda originale, lo spettacolo tratta con lievità e brio il ruolo dei padri e i nuovi modelli di famiglia.
BOOKING: ArtistiAssociati / tel. 0481 532317 / segreteria@artistiassociatigorizia.it (Graziella Visintin, Tatiana Castellan)

a.ArtistiAssociati: via Carducci, 71 - 34170 Gorizia - T. 0481 532317 - segreteria@artistiassociatigorizia.it - www.artistiassociatigorizia.it
seguici su:
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GABRIELE PIGNOTTA

TOILET

una storia scritta, diretta e interpretata da Gabriele Pignotta
supervisione artistica Cristina Vaccaro
musiche originali Stefano Switala
scene Tiziana Liberotti
luci Maximiliano Lumachi
aiuto regia Julie Ciccarelli

DISPONIBILITÀ
OTTOBRE, NOVEMBRE 2021

produzione a.ArtistiAssociati

Il venditore Flavio Bretagna sta guidando e risponde a mille telefonate. Ha bisogno di una pausa e si ferma in una piccola
area di servizio. È distratto e non memorizza dove si trova. Sempre al telefono, entra nel bagno. Ma al momento di uscire la porta
si blocca, È uno scherzo? No, la porta non si apre, nessuno sembra esserci li fuori, nessuno sa dove si trova... nenache lui!
Da quel momento Bretagna cerca in ogni modo di uscire dal bagno di questo piccolo autogrill e per farlo interagisce al telefono
con il Maresciallo dei carabinieri con la sua segretaria e con una serie altri inaspettati personaggi tra i quali le persone che hanno
scritto gli annunci sui muri del bagno regalando momenti di imperdibile comicità.
Un “dramedy” appassionante e coinvolgente, gia diventato un film prodotto da Vision Distribution e Fenix in uscita la prossima
stagione sulla piattaforma Sky che si prepara a diventare un cult.
BOOKING: ArtistiAssociati / tel. 0481 532317 / segreteria@artistiassociatigorizia.it (Graziella Visintin, Tatiana Castellan)

CRISTIAN GIAMMARINI - GIORGIO LUPANO

MARATONA DI NEW YORK

di Edoardo Erba
diretto e interpretato da Cristian Giammarini e Giorgio Lupano
produzione a.ArtistiAssociati

DISPONIBILITÀ
OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2021

Una sfida fisica (oltre che verbale) per tutti gli attori che l’hanno portata in scena, impegnati a correre per l’intera durata della pièce.
I due interpreti non si risparmiano, si partecipa alla loro fatica. Difficile per il pubblico non ridere e non avere i brividi. La loro corsa
è un gesto iperreale e tuttavia compone un disegno preciso, espressivo, rigoroso, che ipnotizza e coinvolge lasciandoti alla fine un
grumo d’amore e di dolore da portare a casa, da elaborare con calma.
BOOKING: ArtistiAssociati / tel. 0481 532317 / segreteria@artistiassociatigorizia.it (Graziella Visintin, Tatiana Castellan)

a.ArtistiAssociati: via Carducci, 71 - 34170 Gorizia - T. 0481 532317 - segreteria@artistiassociatigorizia.it - www.artistiassociatigorizia.it
seguici su:
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VE R O N IC A P IVE T T I

STANNO SPARANDO
SULLA NOSTRA CANZONE
commedia con musiche di Giovanna Gra
regia Giovanna Gra e Walter Mramor
con Cristian Ruiz, Brian Boccuni
luci Eva Bruno
colonna sonora a cura di Alessandro Nidi

DISPONIBILITÀ
DA GENNAIO 2022

produzione a.ArtistiAssociati
in collaborazione con Pigra srl

Siamo in America nei mitici anni venti, anni d’oro e ruggenti. I baci e gli abbracci non sono più un pericolo, l’epidemia di spagnola è un
lontano ricordo. In ogni pentola, o quasi, frigge un pollo. Gli scampati corteggiano le sopravvissute. Siamo in pieno proibizionismo,
la malavita prospera e con essa un folto sottobosco di spregiudicati. Questa l’atmosfera dello show supportato da una trascinante
colonna sonora che va da David Bowie a Gianna Nannini, da Tina Turner a Tiziano Ferro, da Gloria Gaynor a Renato Zero, passando
per Cher, Achille Lauro, l’intramontabile Raffaella Carrà e il sempre attuale Elton John. Protagonista di questa Black Story, una
sensuale e spiritosa Veronica Pivetti, in arte Jenny Talento, fioraia di facciata ma, in realtà, venditrice d’oppio by night, che finisce
col cedere alle avances di un fallito e truffaldino giocatore di poker, Nino Miseria. Rapita dalla passione, Jenny si lascerà trascinare
in un mondo perduto fatto di malavita, sesso, amore e gelosia. Fino a quando il gangster più temuto della città, Micky Malandrino,
un visionario dal mitra facile, spacciatore di sentimenti e tentazioni, non pretenderà da lei la restituzione di un vecchio debito
contratto dal suo amante. Dopo qualche resistenza, la donna cede, ma poi ci ripensa trascinandoci all’epilogo in una resa dei conti
salata e non più rinviabile, con un finale in crescendo decisamente esplosivo. Uno spettacolo incalzante dalle atmosfere retrò,
travolte e stravolte da un allestimento urban, illuminato da insegne colorate e intermittenti fra occhiali scuri, calze a rete, mitra
e canzoni. E dall’esplosiva esuberanza di un mondo risorto alla vita.
DISTRIBUZIONE: Danila Celani / cell. 347 9017059 / danilacelani@synergieteatrali.it / info@synergieteatrali.com

P AO L O T R IE ST IN O – G IAN C AR L O R AT TI

IL ROMPIBALLE

di Francis Veber / traduzione Filippo Ottoni
regia PistoiaTriestino
con ANTONIO CONTE, ANTONELLA CIVALE,
MATTEO MONTAPERTO, ALESSIO SARDELLI
scene Francesco Montanaro
costumi Lucrezia Farinella
luci Alessandro Nigro

DISPONIBILITÀ
NOVEMBRE, DICEMBRE 2021
+ GENNAIO 2022

produzione a.ArtistiAssociati
in collaborazione con Fiore e Germano

Un killer professionista si apposta in una stanza d’albergo per mirare dalla finestra alla sua vittima. Serio e meticoloso,
ha calcolato tutto... o forse così credeva. I goffi tentativi di suicidio del suo vicino di stanza complicheranno alquanto il suo piano.
Tra risate e colpi di scena, Il rompiballe è una commedia mai banale, capace di regalare emozioni e grande divertimento.
DISTRIBUZIONE: Alessandra Cotogno / fiore.germano2@gmail.com / cell. 392 9674875
a.ArtistiAssociati: via Carducci, 71 - 34170 Gorizia - T. 0481 532317 - segreteria@artistiassociatigorizia.it - www.artistiassociatigorizia.it
seguici su:
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GAIA DE LAURENTIIS - UGO DIGHERO

ALLE 5 DA ME
di Pierre Chesnot
regia Stefano Artissunch
musiche BANDA OSIRIS
scene Matteo Soltanto
costumi Marco Nateri
luci Giorgio Morgese

DISPONIBILITÀ
MARZO, APRILE 2022

produzione a.ArtistiAssociati
in collaborazione con Synergie Arte Teatro

Torna in scena per il terzo anno lo spettacolo che ha conquistato le platee di tutt’Italia! Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero sono due
vicini di casa alle prese con la spasmodica ricerca di un partner. Un vero percorso ad ostacoli, che li farà incontrare personaggi a dir
poco singolari... prima di accorgersi l’uno dell’altra. Il testo, ricco di battute e situazioni paradossali, vede i due favolosi protagonisti
cimentarsi con grande maestria nelle più svariate trasformazioni. Uscito dalla penna brillante del maestro della commedia Pierre
Chesnot, Alle 5 da me è un piccolo gioiello di comicità.
DISTRIBUZIONE: Danila Celani / cell. 347 9017059 / danilacelani@synergieteatrali.it / info@synergieteatrali.com

a.ArtistiAssociati: via Carducci, 71 - 34170 Gorizia - T. 0481 532317 - segreteria@artistiassociatigorizia.it - www.artistiassociatigorizia.it
seguici su:

