Piccole gonne
ovvero

“Infeltrimento teatrale di un classico della letteratura americana.”
Di Alessandro Fullin
Con Alessandro Fullin Tiziana Catalano del duo “le sorelle suburbe”, Sergio Cavallaro, Simone Faraon,
Paolo Mazzini, Mario Contenti, Ivan Fornaro

Regia: Alessandro Fullin
Coreografie: Sergio Cavallaro
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Introduzione
Liberamente tratto da "Little Women" di L. My Alcott, Alessandro Fullin propone
una nuova commedia, "infeltrimento teatrale" di un classico della letteratura americana, rilettura tagliente
e ironica di un libro che le nostre sorelle avevano sempre tra le mani fino agli Anni '60. La storia è nota: Mrs
March, una madre estremamente apprensiva, deve sistemare le sue quattro figlie con matrimoni all'altezza
delle sue aspettative. Purtroppo, nessuna delle sue figlie (Mag, Jo, Amy, Beth), malgrado esse siano
convinte del contrario, ha molto da offrire ad un giovanotto americano. Mrs March tuttavia non si darà per
vinta e, coadiuvata dall'avara Zia March, riuscirà a confezionare bomboniere per ognuna delle sue protette.
Questo nuovo spettacolo di e con Alessandro Fullin realizzato con la compagnia NuoveForme, nella più
schietta tradizione elisabettiana, sarà interpretato da soli attori uomini. Con un'unica eccezione: ma sarà
proprio il pubblico che dovrà scoprire chi è l'intrusa su un palco già dominato da tanta femminilità.

Sinossi

La storia è nota: Mrs March, un madre estremamente apprensiva, deve sistemare le sue
quattro figlie con matrimoni all’altezza delle sue aspettative. Purtroppo, nessuna delle sue figlie (Mag, Jo,
Amy, Beth), ha molto da offrire ai loro corteggiatori: poche qualità unite ad un aspetto stucchevole. Mrs
March tuttavia non si darà per vinta e coadiuvata dall’avara Zia March riuscirà a portare all’altare ognuna
delle sue protette.

Video promo
Sito

www.youtube.com/watch?v=aahzO4FtGL

www.nuoveforme.com/produzioni/piccole-gonne
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CAST
Alessandro Fullin (Mrs March)
Sergio Cavallaro (Mag)
Simone Faraon (Jo)
Mario Contenti (Amy)
Ivan Fornaro (Beth)
Tiziana Catalano (Zia March)
Paolo Mazzini (John, Lauri Lawrence, Professor Baher)

REGIA
Alessandro Fullin

MUSICHE
AA.VV.

COREOGRAFIE
Sergio Cavallaro

COSTUMI
Monica Cafiero

SCENOGRAFIE
NuoveForme Asd Aps

TECNICO LUCI
Giorgio Tedesco

AUDIO/VIDEO
Simone Faraon

DURATA
2 attida 40 min.

TIPO SPETTACOLO
Commedia

TESTI
Alessandro Fullin

Specifiche tecniche
Dimensioni min. palco
Larghezza 5 m x Profondità 5 m (da sipario) x Altezza (n.d.)
Specifiche Scenotecniche
- Quintatura nera all'italiana nel rispetto delle misure massime sopra indicate
- Fondale nero
- Consolle luci (in genere fornita dalla compagnia)*
Dotazione Illuminotecnica
- Almeno 12 canali dimmer 2,5 kW
- 12 pc 1000W
- 3 etc 750 25/50
- 4 par 63
- Cablaggio elettrico adeguato (16A) per connettere i fari o raggiungere gli stangoni in assenza di
ritorni su Americana. Almeno 8 sdoppi elettrici (16A)
- 5 par led
- 5 ganci per par led
- Splitter Dmx minimo 3 Out
- Cablaggio dmx adeguato per raggiungere la prima e l’ultima americana di palco e per
connettere 6 par led
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Dotazione Acustica
- Impianto di diffusione adeguato alla sala e monitor su palco
- Mixer audio
- 2 Microfoni ambientali*
- 7 archetti
- Macchina del fumo (in genere fornita dalla compagnia)*
Dotazione Video
No proiezioni
Tempo stimato di Montaggio/Smontaggio
Con service fornito dal teatro o struttura ospitante: montaggio 5 ore prima dello
spettacolo/smontaggio 1,5 ore
Con service fornito dalla compagnia: montaggio 7 ore prima dello spettacolo/smontaggio 2,5 ore
Inps (Ex Enpals) – SIAE
Inps: sempre a carico della compagnia NuoveForme
Siae: a carico dell’Organizzatore dell’evento, rassegna o cartellone teatrale

* trattasi dell'elenco di tutta la strumentazione necessaria – da verificare sempre, perché il materiale fornito dalla
compagnia può subire variazioni.

Info&Contatti
Comparto tecnico
tedogio@alice.it – 340.8261927
Segreteria
segreteria@nuoveforme.com – 329.4159802
Direzione artistica
info@nuoveforme.com – 339.4179385
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