“Fatto di Coppia, tutto bene ciò che finisce male”
Di Piero Massimo Macchini, Michele Gallucci e Paolo Figri
Con Piero Massimo Macchini, Michele Gallucci
Regia Paolo Figri
Compagni di Giochi Mirco Bruzzesi e Gianluca Marinangeli

SINOSSI
Il nuovo spettacolo di Piero Massimo Macchini e Michele Gallucci non è uno spettacolo ma una vera e propria
lite. Si litiga e ci si arrabbia per tutto e su tutto, entrambi sono indisposti, insopportabili e terribili. Lo spettacolo
è la rappresentazione di due gatti in un garage alla prese con un solo gomitolo di lana. Chi vincerà?, Chi riuscirà a
conquistare il gioco tanto agognato per poi essere dimenticato! Un escalation di violenza e contraddizioni al limite
del sopportabile. Astio fatto di rimorsi, ricordi e scuse finte. Il passaggio da Nemici per la Pelle a Fatto di Coppia
è una scusa per continuare a divertirsi litigando.

Recensioni
“Ieri sera sono stato all’Auditorium Giusti a vedere Piero Massimo Macchini e Michele Gallucci, in scena con il loro
ultimo spettacolo, Fatto di coppia. L’atmosfera è surreale, ci conduce quasi nell’ambito del teatro dell’assurdo, con
un sincretismo, una sorta di convergenza di elementi ideologici inconciliabili che, nel loro continuo botta e risposta,
imperituro durante i quasi 120 minuti di spettacolo, svelano le differenze ermeneutiche dei due soggetti. Soggetti,
sì, non oggetti del testo, abilmente dattiloscritto dal Macchini ma sottilmente dettato dal Gallucci. Stanislavskjana la
recitazione del Gallucci, sempre tesa alla ricerca di affinità tra il mondo dell’attore e quello del personaggio. Più accademica la recitazione del Macchini, direi anzi liceale, scientifica, a tratti debordante nella mimesi plastica e onirica.
Uno spettacolo che fa riflettere ma anche retroflettere, pieno di significati nascosti che nessuno troverà mai, peraltro.
Abile la regia di Paolo Figri, che ha saputo cogliere il senso del testo, nonostante la carenza di materiale umano a
sua disposizione per la messa in scena. Insomma, da paccasse da le risate.”
O B E R DA N C E S A N E L L I

“L’intro di questo pippone è “mavetefattomorì”!
Bellissimo tornare a vedere qualche spettacolo “di casa” e trovare una roba così:
Divertente, esilarante, riflessiva, empatica, precisa nel cogliere il punto, affascinante perché piena di cambi umorali.
Ha lasciato che si creasse per tutto il tempo quello spazio interiore necessario per arrivare al livello massimo di
tensione, come se non vedessi l’ora di scoprire quali motivi avessero trovato stavolta i due per arrivare fin lì e come
se non aspettassi altro che ridere perché quei motivi mi avrebbero fatto ridere.
Personaggi che hanno funzionato alla grande. Comici senza sterilità. Cosa assai difficile. In fondo entrambi avrebbero
voluto provare il piacere di “perdere”.
Ora sono curiosa di vedervi a personaggi invertiti, ma questa è una perversione attoriale.
Grandi..”
L A DA P H N E

SCHEDA TECNICA
SCHEMA PROIETTORI
DIMENSIONE PALCO: min. 8X8
ALLACCIO CORRENTE: presa pentapolare 32a, a dx o sx del palco, con una potenza erogabile di 20 KW
IMPIANTO LUCE: dimmer 12 ch, gestibile dalla regia a fondo sala;
14 proiettori spot pc 1000 w, funzionanti, collocati e spinati secondo lo schema al lato
impianto audio: adatto in potenza ed angolazione di copertura in base all’area del teatro; 1 cassa monitor collocata a dx
del palco, collegata su un AUX pre del mixer. 1 mixer posto in fondo alla sala con almeno 2 ch microfonici

Qualora l’organizzazione non disponga di un service audio-luci o del materiale sopra elencato sarà
la produzione Lagrù ad occuparsi degli aspetti tecnici.
CAMERINI: 2 bottiglie acqua minerale 1\2 litro 1 bottiglia acqua minerale 1 litro in vetro, 1 bicchiere di vetro, 1 asciugamano
MEZZI: parcheggio per 2 furgoni in prossimità del teatro per tutto il tempo di permanenza in loco orari: accesso in
teatro dalle 14:00 del mattino no allo smontaggio
PERSONALE: è richiesta la presenza di un custode.
Avvisare tempestivamente la produzione, nel caso non fosse possibile ottemperare a tutti i punti
TECNICO DI PRODUZIONE: Stefano Centanni 333/4242544
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