
 

 

 

 
 
TEATRO  DEI SERVI - STAGIONE TEATRALE 2019/2020
 
mercoledì 13 e giovedì 14 novembre
Chiara Francini e Alessandro Federico
COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA
di Dario Fo e Franca Rame 
regia Alessandro Tedeschi 
produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini / Infinito
 
Una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del 
Sessantotto e del mutamento della coscienza civile del Bel paese.
visto alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari e del loro 
andamento dal punto di vista socio/antropologico. 
Scritto da Dario Fo e Franca Rame, 
la relativa insofferenza al concetto di monogamia. 
 
giovedì 28 e venerdì 29 novembre
Milena Vukotic e Maximilian Nisi
UN AUTUNNO DI FUOCO 
da The velocity of Autumn di Eric Coble
regia Marcello Cotugno 
produzione Contrada/Teatro Stabile di Trieste
 
Una donna anziana barricata in casa e un intruso che si infila dalla finestra. 
È così che inizia la commedia dolce e graffiante sui delicati e spesso esplosivi rapporti tra madri e figli. Ma 
Alessandra non è una vecchietta indifesa, bensì un'artista quasi ottantenne alla resa dei conti con la sua 
famiglia per stabilire dove trascorre
dall'aspetto così gentile, una passione vulcanica e una pila di bombe Molotov, Alessandra si chiude in casa 
minacciando di dar fuoco a tutto piuttosto che finire in una casa di riposo. 
 
giovedì 19 e venerdì 20 dicembre
Fabio Troiano 
LA CAMERA AZZURRA 
di Georges Simenon 
adattamento teatrale Letizia Russo
regia Serena Sinigaglia 
produzione Nidodiragno/Coop CMC 
 
La penna inesauribile di Georges Simenon ci regala una storia 
volta approda a teatro. La storia è quella di due amanti, Tony e Andrèe, ex compagni di scuola oggi 
quarantenni ed entrambi sposati, che si incontrano nella camera azzurra per dare sfogo alla propria 
passione irrefrenabile. 
Sono loro a ritrovarsi tempo dopo separati in un’aula di tribunale, accusati di aver commesso crimini efferati: 
l’eliminazione di entrambi i coniugi con modalità diaboliche. L’interrogatorio cui vengono sottoposti per 
svelare la verità e rispondere alla sete di giustizia forcaiola della comunità diventa l’occasione per svelare 
non solo i meccanismi noiristici, ma per condurre un’indagine sull’umano, straordinaria quanto necessaria.
 
sabato 11 e domenica 12 gennaio
Giobbe Covatta 
LA DIVINA COMMEDIOLA 
reading e commento de l'Inferno 
 
Giobbe Covatta ci legge la sua personale versione della 
minori: i contenuti ed il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade negli spettacoli del 
comico napoletano, i temi sono seri.
Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, conoscere i modi più comuni con cui questi diritti 
vengono calpestati equivale a diffondere una cultura di rispetto, di pace e di eguaglianza per tutte le nuove 
generazioni. 

STAGIONE TEATRALE 2019/2020  

mercoledì 13 e giovedì 14 novembre 
Chiara Francini e Alessandro Federico 
COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA 

produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini / Infinito 

Una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del 
Sessantotto e del mutamento della coscienza civile del Bel paese. L’evoluzione del matrimonio borghese è 
visto alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari e del loro 
andamento dal punto di vista socio/antropologico.  
Scritto da Dario Fo e Franca Rame, Coppia aperta...quasi spalancata porta in scena la psicologia maschile e 
la relativa insofferenza al concetto di monogamia.  

giovedì 28 e venerdì 29 novembre 
Milena Vukotic e Maximilian Nisi 

di Eric Coble 

produzione Contrada/Teatro Stabile di Trieste 

Una donna anziana barricata in casa e un intruso che si infila dalla finestra.  
È così che inizia la commedia dolce e graffiante sui delicati e spesso esplosivi rapporti tra madri e figli. Ma 
Alessandra non è una vecchietta indifesa, bensì un'artista quasi ottantenne alla resa dei conti con la sua 
famiglia per stabilire dove trascorrerà i suoi ultimi anni di vita. Con un'arguzia inaspettata in una donna 
dall'aspetto così gentile, una passione vulcanica e una pila di bombe Molotov, Alessandra si chiude in casa 
minacciando di dar fuoco a tutto piuttosto che finire in una casa di riposo.  

giovedì 19 e venerdì 20 dicembre 

adattamento teatrale Letizia Russo 

Nidodiragno/Coop CMC – Sara Novarese 

La penna inesauribile di Georges Simenon ci regala una storia permeata di eros e di noir che per la prima 
La storia è quella di due amanti, Tony e Andrèe, ex compagni di scuola oggi 

quarantenni ed entrambi sposati, che si incontrano nella camera azzurra per dare sfogo alla propria 

Sono loro a ritrovarsi tempo dopo separati in un’aula di tribunale, accusati di aver commesso crimini efferati: 
l’eliminazione di entrambi i coniugi con modalità diaboliche. L’interrogatorio cui vengono sottoposti per 

dere alla sete di giustizia forcaiola della comunità diventa l’occasione per svelare 
non solo i meccanismi noiristici, ma per condurre un’indagine sull’umano, straordinaria quanto necessaria.

sabato 11 e domenica 12 gennaio 

 

Giobbe Covatta ci legge la sua personale versione della Divina Commedia totalmente dedicata ai diritti dei 
minori: i contenuti ed il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade negli spettacoli del 
comico napoletano, i temi sono seri. Conoscere i diritti dei bambini riconosciuti dalla Convenzione 

sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, conoscere i modi più comuni con cui questi diritti 
vengono calpestati equivale a diffondere una cultura di rispetto, di pace e di eguaglianza per tutte le nuove 

Una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del 
L’evoluzione del matrimonio borghese è 

visto alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari e del loro 

porta in scena la psicologia maschile e 

È così che inizia la commedia dolce e graffiante sui delicati e spesso esplosivi rapporti tra madri e figli. Ma 
Alessandra non è una vecchietta indifesa, bensì un'artista quasi ottantenne alla resa dei conti con la sua 

rà i suoi ultimi anni di vita. Con un'arguzia inaspettata in una donna 
dall'aspetto così gentile, una passione vulcanica e una pila di bombe Molotov, Alessandra si chiude in casa 

permeata di eros e di noir che per la prima 
La storia è quella di due amanti, Tony e Andrèe, ex compagni di scuola oggi 

quarantenni ed entrambi sposati, che si incontrano nella camera azzurra per dare sfogo alla propria 

Sono loro a ritrovarsi tempo dopo separati in un’aula di tribunale, accusati di aver commesso crimini efferati: 
l’eliminazione di entrambi i coniugi con modalità diaboliche. L’interrogatorio cui vengono sottoposti per 

dere alla sete di giustizia forcaiola della comunità diventa l’occasione per svelare 
non solo i meccanismi noiristici, ma per condurre un’indagine sull’umano, straordinaria quanto necessaria. 

totalmente dedicata ai diritti dei 
minori: i contenuti ed il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade negli spettacoli del 

Conoscere i diritti dei bambini riconosciuti dalla Convenzione 
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, conoscere i modi più comuni con cui questi diritti 

vengono calpestati equivale a diffondere una cultura di rispetto, di pace e di eguaglianza per tutte le nuove 



 

 

 

 
 
sabato 25 e domenica 26 gennaio
Mario Perrotta  
IN NOME DEL PADRE 
consulenza alla drammaturgia Massimo Recalcati
regia, scene e luci Mario Perrotta
produzione Teatro Stabile di Bolzano/Permàr
 
Primo spettacolo della trilogia In nome del padre, della madre, dei figli
per scoprire quanto profonda e duratura è la mutazione delle famiglie 
eterno, resta ancora. Un’indagine sul tramonto della figura del padre nella società contemporanea: la 
rappresentazione patriarcale che lo vuole come bussola infallibile nel guidare la vita dei figli si è esaurita 
irreversibilmente. 
 
sabato 22 e domenica 23 febbraio
Ambra Angiolini  
IL NODO 
di Johnna Adams 
regia Serena Sinigaglia 
produzione Goldenart Production /Societa’ per Attori
 
Un’aula di una scuola pubblica. È l’ora di ricevimento per una insegnante di una 5° elementare.
È tesa, ha la testa altrove, è in attesa di una telefonata che non arriva mai. Al colloquio si presenta 
inaspettatamente la madre di un suo allievo. Vuole parla
giorni prima è stato sospeso, è tornato a casa pieno di lividi e lei vuole a tutti i costi capire il perché. È stato 
vittima di bullismo o forse lui stesso è stato un molestatore... forse l’insegnante l
Sciogliere questo nodo, cercare la verità è l’unica possibilità a cui aggrapparsi. 
 
lunedì 2 e martedì 3 marzo  
Emilio Solfrizzi  
ROGER  
scritto e diretto da Umberto Marino 
produzione Argot Produzioni 
 
L’azione si svolge su un campo da tennis e rappresenta un’immaginaria e tragicomica partita tra un generico 
numero due e l’inarrivabile numero uno del tennis di tutti i tempi, un fuoriclasse di nome Roger.
l’evento è uno straripante Emilio Solfrizzi, pronto a discend
veloce della pallina da una parte all’altra del campo: campione e sfidante insieme, risponderà ai suoi stessi 
fulminanti lungolinea con divine volé di rovescio.
 
venerdì 13 e sabato 14 marzo 
SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE 
da Luigi Pirandello 
drammaturgia Francesco Asselta, Michele Sinisi
regia Michele Sinisi 
produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale
 
Sei personaggi in cerca d’autore è stato, per il 
per la fisica e la psicanalisi freudiana per le scienze comportamentali.
Quando lo spettacolo debuttò nel 1921, al Teatro Valle di Roma, la platea contestò la pièce al grido: 
“Manicomio! Manicomio!”. Il pubblico si trovò di fronte a qualco
forma del teatro borghese, una non-
teatrale e la creazione artistica, ma lo stesso rapporto tra realtà e finzione. Mettere in scena 
in cerca d’autore oggi significa indagare il nostro rapporto con la realtà e la finzione. L’opera di Pirandello si 
muove ora in una media sfera dove il confine tra vita privata, storytelling, informazione e manipolazione è 
sempre più labile.  
 
 
 
 

sabato 25 e domenica 26 gennaio 

consulenza alla drammaturgia Massimo Recalcati 
regia, scene e luci Mario Perrotta 
produzione Teatro Stabile di Bolzano/Permàr 

In nome del padre, della madre, dei figli: Mario Perrotta indag
per scoprire quanto profonda e duratura è la mutazione delle famiglie millennials 
eterno, resta ancora. Un’indagine sul tramonto della figura del padre nella società contemporanea: la 

lo vuole come bussola infallibile nel guidare la vita dei figli si è esaurita 

sabato 22 e domenica 23 febbraio 

Goldenart Production /Societa’ per Attori 

Un’aula di una scuola pubblica. È l’ora di ricevimento per una insegnante di una 5° elementare.
È tesa, ha la testa altrove, è in attesa di una telefonata che non arriva mai. Al colloquio si presenta 
inaspettatamente la madre di un suo allievo. Vuole parlarle, ma non sarà un dialogo facile. Suo figlio alcuni 
giorni prima è stato sospeso, è tornato a casa pieno di lividi e lei vuole a tutti i costi capire il perché. È stato 
vittima di bullismo o forse lui stesso è stato un molestatore... forse l’insegnante l’ha trattato con asprezza… 
Sciogliere questo nodo, cercare la verità è l’unica possibilità a cui aggrapparsi.  

scritto e diretto da Umberto Marino  

campo da tennis e rappresenta un’immaginaria e tragicomica partita tra un generico 
numero due e l’inarrivabile numero uno del tennis di tutti i tempi, un fuoriclasse di nome Roger.
l’evento è uno straripante Emilio Solfrizzi, pronto a discendere dalla postazione del cronista per volare più 
veloce della pallina da una parte all’altra del campo: campione e sfidante insieme, risponderà ai suoi stessi 
fulminanti lungolinea con divine volé di rovescio. 

N CERCA D’AUTORE  

drammaturgia Francesco Asselta, Michele Sinisi 

Elsinor Centro di Produzione Teatrale 

è stato, per il teatro, quello che la teoria della relatività di 
per la fisica e la psicanalisi freudiana per le scienze comportamentali. 
Quando lo spettacolo debuttò nel 1921, al Teatro Valle di Roma, la platea contestò la pièce al grido: 
“Manicomio! Manicomio!”. Il pubblico si trovò di fronte a qualcosa di completamente inedito, un assalto alla 

-storia in cui a essere messi sottoindagine non erano solo il meccanismo 
teatrale e la creazione artistica, ma lo stesso rapporto tra realtà e finzione. Mettere in scena 

oggi significa indagare il nostro rapporto con la realtà e la finzione. L’opera di Pirandello si 
muove ora in una media sfera dove il confine tra vita privata, storytelling, informazione e manipolazione è 

: Mario Perrotta indaga sul presente, 
e quanto di universale, 

eterno, resta ancora. Un’indagine sul tramonto della figura del padre nella società contemporanea: la 
lo vuole come bussola infallibile nel guidare la vita dei figli si è esaurita 

Un’aula di una scuola pubblica. È l’ora di ricevimento per una insegnante di una 5° elementare. 
È tesa, ha la testa altrove, è in attesa di una telefonata che non arriva mai. Al colloquio si presenta 

rle, ma non sarà un dialogo facile. Suo figlio alcuni 
giorni prima è stato sospeso, è tornato a casa pieno di lividi e lei vuole a tutti i costi capire il perché. È stato 

’ha trattato con asprezza… 

campo da tennis e rappresenta un’immaginaria e tragicomica partita tra un generico 
numero due e l’inarrivabile numero uno del tennis di tutti i tempi, un fuoriclasse di nome Roger.  A raccontare 

ere dalla postazione del cronista per volare più 
veloce della pallina da una parte all’altra del campo: campione e sfidante insieme, risponderà ai suoi stessi 

elatività di Einstein è stato 

Quando lo spettacolo debuttò nel 1921, al Teatro Valle di Roma, la platea contestò la pièce al grido: 
sa di completamente inedito, un assalto alla 

storia in cui a essere messi sottoindagine non erano solo il meccanismo 
teatrale e la creazione artistica, ma lo stesso rapporto tra realtà e finzione. Mettere in scena Sei personaggi 

oggi significa indagare il nostro rapporto con la realtà e la finzione. L’opera di Pirandello si 
muove ora in una media sfera dove il confine tra vita privata, storytelling, informazione e manipolazione è 



 

 

 

 
 
CON PAROLE E MUSICA 
 
martedì 10 dicembre 
Simone Cristicchi 
HAPPYNEXT 
Alla ricerca della felicità 

di Simone Cristicchi 
produzione Teatro Stabile d’Abruzzo
 
La ricerca della felicità è un tema millenario e fondamentale per ogni essere umano, un percorso 
aprire nuovi orizzonti: dal fascino delle grandi idee, fino alla meraviglia delle piccole cose.
Simone Cristicchi presenta il suo nuovo progetto teatrale, spettacolo che si disvela tra canzoni, racconti e 
videoproiezioni tratte dall’omonimo docum
lungo viaggio, aprendo la sua valigia di “ricercautore”, cercando di rispondere a domande importanti e vitali. 
Che cos’è la felicità? Cosa ci impedisce di essere felici? Esiste una ricetta per v
 
sabato 8 febbraio 
Petra Magoni e Ferruccio Spinetti
TURANDÒ 
drammaturgia e regia Marta Dalla Via
produzione Corvino produzioni 
 
Chi è oggi Turandot? L’etimo della parola principessa, 
posto di cosa? Nella cronaca rosa? Nella politica? Nel cuore dei sudditi? Nell’economia? Nella scienza? 
Sul palco/podio due sovrani del panorama artistico, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, moltiplicheranno i loro 
talenti per alimentare il vero soggett
più tale. Come le teste degli sfortunati pretendenti la T finale del titolo cade e un accento prende il suo posto 
per sottolineare la matrice popolare e impertinente di questo spettac
 
martedì 17 marzo 
QUINTETTO D’ARCHI DELL’ORT 
Mozart e Brahms I Grandi Quintetti

D.Giorgi e P.Bettotti, violini 
P.Ricci e C.Cioli, viole  
A.Gasbarri, violoncello  
musiche di Mozart e Brahms 
produzione Fondazione ORT 
 
Affascinato dalla formazione del quintetto d’archi (2 violini, 2 viole, 1 violoncello), Brahms, a circa cento anni 
di distanza, rende omaggio al suo predecessore austriaco con il Quintetto op.88. L’atmosfera primaverile e 
rarefatta di quest’opera si contrappone però alla profonda drammati
capolavoro della musica da camera di tutti i tempi. Apre il programma il Quintetto K.407 di Mozart, un brano 
di raro ascolto e dall’organico bizzarro: un corno, un violino, una coppia di viole e un violoncello.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

produzione Teatro Stabile d’Abruzzo 

La ricerca della felicità è un tema millenario e fondamentale per ogni essere umano, un percorso 
aprire nuovi orizzonti: dal fascino delle grandi idee, fino alla meraviglia delle piccole cose.
Simone Cristicchi presenta il suo nuovo progetto teatrale, spettacolo che si disvela tra canzoni, racconti e 
videoproiezioni tratte dall’omonimo documentario, presentandosi al pubblico come un cartografo dopo un 
lungo viaggio, aprendo la sua valigia di “ricercautore”, cercando di rispondere a domande importanti e vitali. 
Che cos’è la felicità? Cosa ci impedisce di essere felici? Esiste una ricetta per vivere in armonia?

Petra Magoni e Ferruccio Spinetti 

drammaturgia e regia Marta Dalla Via 

Chi è oggi Turandot? L’etimo della parola principessa, chi occupa il primo posto, pone interrogativi. Il prim
posto di cosa? Nella cronaca rosa? Nella politica? Nel cuore dei sudditi? Nell’economia? Nella scienza? 
Sul palco/podio due sovrani del panorama artistico, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, moltiplicheranno i loro 
talenti per alimentare il vero soggetto di questo racconto: l’enigma.  Se conosci le risposte il mistero non è 
più tale. Come le teste degli sfortunati pretendenti la T finale del titolo cade e un accento prende il suo posto 
per sottolineare la matrice popolare e impertinente di questo spettacolo. 

QUINTETTO D’ARCHI DELL’ORT  
Mozart e Brahms I Grandi Quintetti 

quintetto d’archi (2 violini, 2 viole, 1 violoncello), Brahms, a circa cento anni 
di distanza, rende omaggio al suo predecessore austriaco con il Quintetto op.88. L’atmosfera primaverile e 
rarefatta di quest’opera si contrappone però alla profonda drammaticità del quintetto mozartiano, il K.516, 
capolavoro della musica da camera di tutti i tempi. Apre il programma il Quintetto K.407 di Mozart, un brano 
di raro ascolto e dall’organico bizzarro: un corno, un violino, una coppia di viole e un violoncello.

La ricerca della felicità è un tema millenario e fondamentale per ogni essere umano, un percorso capace di 
aprire nuovi orizzonti: dal fascino delle grandi idee, fino alla meraviglia delle piccole cose. 
Simone Cristicchi presenta il suo nuovo progetto teatrale, spettacolo che si disvela tra canzoni, racconti e 

entario, presentandosi al pubblico come un cartografo dopo un 
lungo viaggio, aprendo la sua valigia di “ricercautore”, cercando di rispondere a domande importanti e vitali. 

ivere in armonia? 

, pone interrogativi. Il primo 
posto di cosa? Nella cronaca rosa? Nella politica? Nel cuore dei sudditi? Nell’economia? Nella scienza?  
Sul palco/podio due sovrani del panorama artistico, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, moltiplicheranno i loro 

o di questo racconto: l’enigma.  Se conosci le risposte il mistero non è 
più tale. Come le teste degli sfortunati pretendenti la T finale del titolo cade e un accento prende il suo posto 

quintetto d’archi (2 violini, 2 viole, 1 violoncello), Brahms, a circa cento anni 
di distanza, rende omaggio al suo predecessore austriaco con il Quintetto op.88. L’atmosfera primaverile e 

cità del quintetto mozartiano, il K.516, 
capolavoro della musica da camera di tutti i tempi. Apre il programma il Quintetto K.407 di Mozart, un brano 
di raro ascolto e dall’organico bizzarro: un corno, un violino, una coppia di viole e un violoncello. 



 

 

 

 
 
ALTRE VOCI 
 
sabato 15 febbraio 
Davide Calgaro 
QUESTA CASA NON E’ UN ALBERGO
produzione Aguilar srl 
 
Milano, 2000. Davide Calgaro frequenta il Liceo e studia recitazione a “Quelli di Grock”. A 15 anni ha 
cominciato a scrivere e provare monologhi comici, ha vinto alcuni premi nei Festival di cabaret e nel 2017 ha 
esordito in televisione con Stand Up Comedy su Comedy Central. Nel 2018
“Nebbia” per il cabaret, ha registrato il suo primo one man show per Zelig TV e partecipato come ospite fisso 
a Zelig Time e Colorado. 
Questa casa non è un albergo è il suo primo spettacolo di 
raccontare in chiave comica i diversi aspetti della sua età.
 
sabato 21 marzo 
I Trejolie 
IL SOLE IN TASCA 
con Tomas Leardini, Marcello Mocchi, Daniele Pitari
produzione ITC2000 
 
I Trejolie sono una delle rivelazioni comiche di questi ultimi 
seguiti dal pubblico. Ma sono anche tre amici che si chiamano Tomas, Marcello e Daniele.
Abbiamo immaginato che vengano chiamati a Los Angeles per partecipare ad un talent oltreoceano. Per loro 
sarebbe indubbiamente la grande chance, il sogno americano. Non senza qualche titubanza, in
tutto quello che hanno. Una rocambolesca avventura che metterà a dura prova la loro solida amicizia: 
Tomas, Marcello e Daniele, interrogandosi su cosa sia veramente il 
vedranno costretti a costruire una performance inedita, per partecipare alla semifinale, del quale gli spettatori 
seguiranno direttamente la genesi in scena. 
 
domenica 5 aprile 
Alessandro Benvenuti 
WHITE RABBIT RED RABBIT 

di Nassim Soleimanpour 
produzione 369gradi 

 
White Rabbit Red Rabbit è un esperimento sociale in forma di spettacolo. 
L’attore che lo interpreta, per un’unica volta, senza regia e senza prove, apre la busta sigillata che contiene il 
testo direttamente sul palco e ne condivide il contenuto con il pubblico. Una sedia, un microfono e un leggio i 
soli orpelli concessi. Il qui ed ora nella sua massima espressione. 
Il testo, dell’iraniano Nassim Soleimanpour, tradotto in venti lingue e con alle spalle più di mille repliche, è un 
veicolo per condividere una condizione attraverso parola e gioco, ironia e intimità, innescando una 
a catena estremamente stimolante. Ma ci sono delle regole da rispettare per chi accetta la sfida. Infatti, chi 
decide di portarlo sulla scena, non può averlo visto prima, deve arrivare sul palco ed iniziare a giocare, 
portando in dote coraggio, leggerezza, intraprendenza, ironia ed intelligenza. Stavolta tocca all’attore 
Alessandro Benvenuti. 
 

QUESTA CASA NON E’ UN ALBERGO 

frequenta il Liceo e studia recitazione a “Quelli di Grock”. A 15 anni ha 
cominciato a scrivere e provare monologhi comici, ha vinto alcuni premi nei Festival di cabaret e nel 2017 ha 
esordito in televisione con Stand Up Comedy su Comedy Central. Nel 2018 ha vinto il prestigioso premio 
“Nebbia” per il cabaret, ha registrato il suo primo one man show per Zelig TV e partecipato come ospite fisso 

è il suo primo spettacolo di Stand Up Comedy  nel quale ha o
raccontare in chiave comica i diversi aspetti della sua età. 

Leardini, Marcello Mocchi, Daniele Pitari 

I Trejolie sono una delle rivelazioni comiche di questi ultimi anni, tra l’altro vincitori di uno dei talent più 
seguiti dal pubblico. Ma sono anche tre amici che si chiamano Tomas, Marcello e Daniele.
Abbiamo immaginato che vengano chiamati a Los Angeles per partecipare ad un talent oltreoceano. Per loro 

bbiamente la grande chance, il sogno americano. Non senza qualche titubanza, in
Una rocambolesca avventura che metterà a dura prova la loro solida amicizia: 

Tomas, Marcello e Daniele, interrogandosi su cosa sia veramente il talento e se loro lo possiedono, si 
vedranno costretti a costruire una performance inedita, per partecipare alla semifinale, del quale gli spettatori 
seguiranno direttamente la genesi in scena.  

è un esperimento sociale in forma di spettacolo.  
L’attore che lo interpreta, per un’unica volta, senza regia e senza prove, apre la busta sigillata che contiene il 
testo direttamente sul palco e ne condivide il contenuto con il pubblico. Una sedia, un microfono e un leggio i 

ed ora nella sua massima espressione.  
Il testo, dell’iraniano Nassim Soleimanpour, tradotto in venti lingue e con alle spalle più di mille repliche, è un 
veicolo per condividere una condizione attraverso parola e gioco, ironia e intimità, innescando una 
a catena estremamente stimolante. Ma ci sono delle regole da rispettare per chi accetta la sfida. Infatti, chi 
decide di portarlo sulla scena, non può averlo visto prima, deve arrivare sul palco ed iniziare a giocare, 

ggerezza, intraprendenza, ironia ed intelligenza. Stavolta tocca all’attore 

frequenta il Liceo e studia recitazione a “Quelli di Grock”. A 15 anni ha 
cominciato a scrivere e provare monologhi comici, ha vinto alcuni premi nei Festival di cabaret e nel 2017 ha 

ha vinto il prestigioso premio 
“Nebbia” per il cabaret, ha registrato il suo primo one man show per Zelig TV e partecipato come ospite fisso 

nel quale ha occasione di 

anni, tra l’altro vincitori di uno dei talent più 
seguiti dal pubblico. Ma sono anche tre amici che si chiamano Tomas, Marcello e Daniele. 
Abbiamo immaginato che vengano chiamati a Los Angeles per partecipare ad un talent oltreoceano. Per loro 

bbiamente la grande chance, il sogno americano. Non senza qualche titubanza, investendo 
Una rocambolesca avventura che metterà a dura prova la loro solida amicizia: 
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veicolo per condividere una condizione attraverso parola e gioco, ironia e intimità, innescando una reazione 
a catena estremamente stimolante. Ma ci sono delle regole da rispettare per chi accetta la sfida. Infatti, chi 
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