
 

 

  

di e con 

Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce 

 

Che cosa accade se si trovano in cucina i personaggi della commedia dell'arte?  

Dall'osteria del povero Zanni saccheggiata dal famelico Dottor  Balanzone, a una gara 

internazionale di cucina tra improbabili cuochi, all'assurda preparazione di un panino ad 
opera di Arlecchino e Brighella che Colombina dovrà poi assaggiare, lo spettacolo sarà 
l'occasione per conoscere divertendosi le maschere più famose e simpatiche della 

nostra tradizione. Tra equivoci, imprevisti e galline furiose, chissà quali pasticci 
combineranno... sicuramente saranno buonissimi!   

 

SPETTACOLO + ANIMAZIONE 

Lo spettacolo può essere allestito anche in spazi all’aperto e non convenzionali. 

 
La durata  dello  spettacolo può essere variata in base alle richieste: 

- Spettacolo breve (20/30 minuti), con la possibilità di essere ripetuto più volte 
- Spettacolo integrale (55 minuti) 

La compagnia si rende disponibile a valutare ogni idea o richiesta e trovare la 
soluzione migliore per ogni situazione. 

 



 

 

Per costi ed altre informazioni siamo a vostra disposizione. 

 

 

CONTATTI      Davide Scaccianoce    

       cell 349 3960804 

       mail infoscaccia@gmail.com 

 

       Beatrice Marzorati  

       cell 329 9860670 

       mail     beatricemarzorati@gmail.com  

 
 

BREVI NOTE TECNICHE 

 

DIMENSIONI UTILI PALCOSCENICO 

 

L 6,00 x P 4,00 mt.  

 

N.B. Lo spazio relativamente ristretto rende possibile la rappresentazione anche in spazi 

non convenzionali come auditorium, aule magne scolastiche, spazi comunali, etc... 

 

TESTI 

 

I testi sono di proprietà della compagnia Equivochi e non tutelati da SIAE, quindi non sono 

previste spese aggiuntive per il testo. 

 

AUDIO/LUCI 

 

N.B. Le richieste AUDIO/LUCI sono indicative, ed eventualmente la compagnia è in grado 

di provvedere al service. Sarà possibile valutare ogni situazione, adattando l'allestimento. 

 

 

 4 fari frontali 500w  

 2 fari taglio laterale 

 1 faro 1000w 

 console luci + dimmer 4kw 

 amplificazione audio (casse + mixer audio+ stativi) 

 cavetteria necessaria 

 

 

Per visionare altro materiale foto/video vi invitiamo a visitare il nostro sito: 

www.equivochi.com  
 

Per altre specifiche e informazioni tecniche non esitate a contattarci: 

info@equivochi.com 


