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VANESSA INCONTRADA — GABRIELE PIGNOTTA

SCUSA SONO IN RIUNIONE...
TI POSSO RICHIAMARE?
una commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta
con FABIO AVARO, SIDDHARTHA PRESTINARI, NICK NICOLOSI
aiuto regia Julie Ciccarelli
scene Matteo Soltanto costumi Valter Azzini
luci Pietro Sperduti musiche Stefano Switala
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 protagoniste 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. Lo spaccato di una generazione in un’effervescente commedia degli equivoci. Un cast travolgente che regala
al pubblico due ore di irresistibile comicità.

GIORGIO LUPANO — GABRIELE PIGNOTTA — ATTILIO FONTANA

TRE UOMINI E UNA CULLA
di Coline Serreau traduzione Marco M. Casazza
regia Gabriele Pignotta
adattamento teatrale Coline Serreau e Samuel Tasinaje
con FABIO AVARO, SIDDHARTHA PRESTINARI, MALVINA RUGGIANO
aiuto regia Alessandro Marverti
scene Matteo Soltanto costumi Silvia Frattolillo luci Eva Bruno
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. Il sorriso della piccola Marie ai tre improvvisati papà ci farà divertire ed emozionare. Un grande successo
internazionale per la prima volta sui palcoscenici italiani.
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VERONICA PIVETTI

STANNO SPARANDO
SULLA NOSTRA CANZONE
una black story musicale di Giovanna Gra
musiche Alessandro Nidi
regia Gra&Mramor
con CRISTIAN RUIZ, BRIAN BOCCUNI
aiuto regia Alessandro Marverti
arrangiamenti musicali Alessandro Nidi, Elio Baldi Cantù
costumi Valter Azzini luci Eva Bruno fonica Andrea Mazzucco
produzione a.ArtistiAssociati in collaborazione con Pigra srl
Siamo in America nei mitici Anni Venti. L’epidemia di spagnola è un lontano ricordo, ma in pieno proibizionismo la malavita prospera e con essa
un folto sottobosco di spregiudicati. Protagonista di questa black story, un’inedita Veronica Pivetti nei panni di 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. La passione
trionfa, finché il gangster più temuto della città, Micky Malandrino jr, non si presenta per riscuotere un vecchio debito... Una sorprendente colonna
sonora ci trascina in un mondo perduto fatto di malavita, sesso, amore e gelosia. Uno spettacolo incalzante dalle atmosfere retrò, travolte
e stravolte da un allestimento urban, spolverato dai fumi colorati delle strade di Manhattan, tra mitra, calze a rete, scintille e tante canzoni.

GIORGIO LUPANO

LA VITA AL CONTRARIO
da “Il curioso caso di Benjamin Button” di F. S. Fitzgerald
adattamento teatrale Pino Tierno
regia Ferdinando Cariani
colonna sonora a cura di Giovanna Famulari
e con una danzatrice
produzione a.ArtistiAssociati

Nato ottantenne nel corpo di un bambino, Nino Cotone vive (ma solo nell’aspetto) una vita inversa. Vittima di un curioso scherzo del destino,
affronta l’infanzia come se fosse un anziano e la vecchiaia come se fosse un bambino. Ha con sé una valigia in cui ha raccolto i ricordi della sua
strana vita. Vuole raccontarla prima di dimenticare, prima di cadere in un eterno presente, quello dei neonati che non hanno la percezione del tempo
che passa. Nell’adattamento di Pino Tierno, la straordinaria favola moderna di F. S. Fitzgerald che s’interroga sul significato della vita, si svolge
in Italia, dall’Unità ai primi Anni Settanta. In una messinscena onirica e suggestiva, Giorgio Lupano dà anima e corpo alla storia dell’uomo nato
anziano che ha vissuto la sua vita all’incontrario. Per dirci che ognuno è speciale.
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ETTORE BASSI

CORIOLANO
da William Shakespeare
adattamento e regia Stefano Artissunch
con STEFANO ARTISSUNCH
produzione a.ArtistiAssociati
in collaborazione con Sinergie Arte Teatro

La storia di Caio Marzio detto Coriolano, abile condottiero che respinge i Volsci salvando Roma, è quella di un uomo fiero, impetuoso e troppo lontano
della mediocrità: torna vittorioso dopo aver conquistato Corioli ma la conseguente candidatura a console non è compatibile con la sua natura poco
diplomatica. Lo scontro con i rappresentati del popolo gli costa l’esilio, che decide di vendicare alleandosi con l’antico rivale Aufidio per distruggere
Roma... Ettore Bassi è protagonista assoluto di uno spettacolo denso sul tema del potere e delle manipolazioni alle quali vengono sottoposti popolo
e politica. Ettore Bassi dona tutto se stesso in uno spettacolo denso e affascinante, dove le parole sono affilate come lame e i dialoghi assumono
la forza di duelli su un campo di battaglia.

ELENA CUTUGNO

GIACOMO
RITRATTO DI
GIACOMO MATTEOTTI
regia Gianpiero Borgia
produzione a.ArtistiAssociati, Teatro Dei Borgia

A cent’anni dalla marcia su Roma, Teatro dei Borgia e ArtistiAssociati portano in teatro il discorso politico di Giacomo Matteotti, dando corpo
alle parole che sono fondamenta della nostra Repubblica. Giacomo è una liturgia scenica sul conflitto tra violenza e libertà, un lavoro incentrato
sui verbali delle sedute dell’Assemblea parlamentare che definiscono il rapporto di Giacomo Matteotti con il fascismo. È Elena Cotugno, due
nomination agli UBU e premio Maschere del Teatro, a dare il suo corpo di donna ai due discorsi, l’ultimo dei quali segna la vittoria del fascismo
e lo stupro della prima acerba democrazia italiana. “Giacomo” è una liturgia scenica sul conflitto tra violenza e libertà. Elena Cotugno rende vivi
i discorsi che definiscono il rapporto di Giacomo Matteotti con il fascismo.
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