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Vie della Commedia 2019
Seguendo le orme di una sgangherata compagnia di comici, si dipana un viaggiospettacolo alla scoperta della storia della commedia dell'arte.
Lungo il tragitto, si presentano le maschere più note di questa prestigiosa tradizione
e allo stesso tempo si svelano le vite spericolate degli attori "dietro le quinte".
Rodolfo e Beatrice, rispettivamente capocomico e primattrice (nonché unica
attrice) della compagnia teatrale Equivochi, insieme al povero attore Fulgenzio,
costretto a subire i loro litigi, scoprono di trovarsi nel futuro! Animati dal notevole
spirito di adattamento tipico dei commedianti, i tre comici decidono senza esitare
di esibirsi per questa platea “avveniristica”. Tuttavia si pone un problema: tra gli
spettatori del futuro non sono molti quelli che sanno cos'è la commedia
all'improvviso! Quindi la compagnia, tra un lazzo e l'altro, mette in scena una lezione
sui temi, sulle maschere e sul linguaggio della commedia dell'arte, citando e
recitando importanti autori (tra cui Ruzante e Goldoni). Al pubblico resta il
godimento della risata e la storia di una tradizione che è soprattutto italiana.
Tra lazzi e mascheramenti, grammelot e paradossi, ci si muove nel tempo e nello
spazio ricordando l'epica traversata della commedia dell'arte nei secoli e in tutta
Europa... il divertimento è assicurato!!!

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

SPECIFICHE E BREVI NOTE TECNICHE
COSTI
I costi comprendono compensi e gestione amministrativa.
Per la gestione amministrativa la compagnia Equivochi collabora con l’associazione Teatro
In-Folio, iscritta alla piattaforma Sintel ed in grado di esibire regolare fattura elettronica.
SERVICE
Il costo del service è da considerarsi a giornata a prescindere dal numero di repliche.
Il costo del service comprende montaggio e smontaggio.
La compagnia dispone del seguente service:
5 fari alogeni 500w, 6 fari PAR LED RGBW, 4 fari PAR LED CW/WW/A, console luci dmx 512, 3
stativi con barra a T, impianto audio (speakers chromo 8+, mixer audio, stativi), 4
radiomicrofoni ad archetto, macchina del fumo, cavetteria necessaria ( 150 mt cavi
elettrici, 150 mt cavi dmx).
SIAE
I testi sono di proprietà della compagnia Equivochi e non tutelati da SIAE, quindi non sono
previste né pratiche né spese aggiuntive per il testo.
DIMENSIONI MINIME PALCOSCENICO
L 5,00 x P 3,00 mt.
N.B. Lo spazio relativamente ristretto rende possibile la rappresentazione anche in spazi
non convenzionali come auditorium, aule magne scolastiche o spazi comunali, evitando
così le spese per l’affitto di un teatro e del trasporto dei ragazzi.
Sarà possibile valutare ogni spazio e situazione, adattando l'allestimento.
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

