SCHEDA SPETTACOLO
LO SPETTACOLO
Titolo:

Il colpevole? Non è il maggiordomo

Compagnia:

Compagnia dei giovani de “L’Officina Culturale” di Chivasso

Genere:

giallo comico

Autore:

Piero Cognasso e Gianluca Vitale (non iscritti S.I.A.E.)

Durata:

80 minuti circa, in un unico atto

Interpreti:
Eleonora Alfieri
Mirko Costigliola
Matteo Laguardia
Roberto Maritan
Francesca Mensa
Milena Sanfilippo
Gaia Toffanello
Alessandro Voci
Regia:

Mrs. Paperblack
Gregory / Agente Wilbourn
Dottor Bladstone
Sir Arthur / Commissario
Lady Elizabeth
la Regista
Lorna
Anthony Springs
Gianluca Vitale e Piero Cognasso
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LA TRAMA
Una autrice e regista affida a una improbabile compagnia di giovani attori la
messinscena del suo ultimo lavoro: un giallo teatrale ambientato nel castello di una
remota contea inglese, intorno agli anni '30 del secolo scorso. Purtroppo il debutto
dello spettacolo si rivela a dir poco catastrofico: sostituzioni all'ultimo minuto,
contrasti e rivalità tra gli attori e una serie infinita di intoppi finiranno col rendere la
rappresentazione un vero e proprio "disastro annunciato".

BREVE NOTA DEI DOCENTI-REGISTI
Una autrice e regista affida a una improbabile compagnia di giovani attori la
messinscena del suo ultimo lavoro: un giallo teatrale ambientato nel castello di una
remota contea inglese, intorno agli anni '30 del secolo scorso. Purtroppo il debutto
dello spettacolo si rivela a dir poco catastrofico: sostituzioni all'ultimo minuto,
contrasti e rivalità tra gli attori e una serie infinita di intoppi finiranno col rendere la
rappresentazione un vero e proprio "disastro annunciato".
Gianluca Vitale e Piero Cognasso
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ESIGENZE TECNICHE
Palco:

dimensioni ottimali m 6 x 4, quintatura nera
(lo spettacolo può essere però rappresentato anche in spazi più
ristretti)

Luci:

piazzato bianco + piazzato blu
controluce bianco + controluce blu
(l’allestimento luci può comunque essere adeguato alle dotazioni
illuminotecniche presenti in sala o, in mancanza, fornito
direttamente dalla Compagnia)

Audio:

impianto audio di sala con connessione audio per pc

Camerino:

adiacente al palco, dotato di acqua calda

CONTATTI
Indirizzo

Via Baraggino – Campus Associazioni – ex TAV
10034 Chivasso (TO)

Telefoni

Direzione artistica: 349 1119836 – Gianluca
Referente tecnico: 366 7161067– Piero

E-mail

officinaculturale.chivasso@gmail.com

Sito web

www. officinaculturale.it

Facebook

/OfficinaCulturale
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