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ANTEPRIMA 17 FEBBRAIO 2018 TEATRO C’ART CASTELFIORENTINO (FI) 

DEBUTTO 24/25 MARZO 2018 TEATRO GOBETTI - TORINO (TEATRO STABILE TORINO) 

 

Testo di Corrado Trione e Giulia Pont 
Con Giulia Pont e Lorenzo De Iacovo 

Regia di Carla Carucci 
Costumi: Monica Cafiero 

Luci: Giorgio Tedesco 
Musiche: Francesco Vigna 

Scenografia: Valentina Menegatti 
Produzione: Musa Srls 
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Presentazione Siamo nel 2218. Il mal d’amore è stato ormai debellato, e solo qualche vecchio libro 
conserva i segreti di questa pericolosa infezione. Tra distopia e parodia, un esilarante viaggio attraverso le 
relazioni amorose di ogni tempo. Uno dei vantaggi di vivere nel futuro è che, grazie ai vaccini obbligatori, le 
principali malattie sono state finalmente sconfitte. Anche le più terribili, come il cancro o l'amore. 

Il mondo del 2218 è popolato da individui produttivi, indipendenti e appagati che vivono senza 
compromettersi sentimentalmente e con tante energie da dedicare al lavoro e alla cura di sé. Eppure, 
qualcuno sembra essere sfuggito all'occhio vigile del servizio sanitario. L., ad esempio, da qualche tempo 
non è più la stessa. Forse contagiata dal nuovo attraente vicino di casa, manifesta i sintomi di quel Morbus 
Amandi della cui memoria, ormai, si è persa ogni traccia. Ma un vecchio baule nasconde bizzarri reperti e 
stralci letterari sulla misteriosa e affascinante malattia. Così, rovistando e leggendo, L. si immergerà nelle 
più celebri relazioni di ogni epoca, alla riscoperta dell'amore e dei suoi effetti indesiderati anche gravi. 

Dopo il successo “Ti lascio perché ho finito l'ossitocina” Giulia Pont torna a trattare il tema della coppia da 
una prospettiva squisitamente femminile, affrontando fragilità e malinconie di tutti noi con una comicità 
dissacrante e profondamente originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Video: https://youtu.be/iiSaGAC5ToE  

Sito: www.musaproduzioni.it/spettacoli/effetti-indesiderati-anche-gravi/ 
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GLI AUTORI  

Giulia Pont: Nel 2010 si diploma presso l’Atelier Teatro Fisico di Philip Radice di Torino studiando con 
maestri quali Andrè Casaca, Jean Meningue, Philippe Hottier, Rita Pelusio, Eugenio Allegri, Carlo Boso, 
Laura Curino e altri. Ti lascio perché ho finito l’ossitocina, spettacolo di cui è autrice e interprete, è il suo 
primo lavoro come autrice e attrice. Vincitore di diversi premi tra cui il Concorso di monologhi UNO di 
Firenze nel 2012, ha girato tutta l’italia ed è ancora in tournèe. 

Come attrice Giulia ha lavorato anche per la compagnia di teatro ragazzi Action Theatre in English, diretta 
da Rupert Raison e per la compagnia di prosa Mulino ad Arte. Nel 2017 si è anche diplomata alla 
Shakespeare School, corso di perfezionamento per attori, diretto da Jurij Ferrini e con maestri quali Valerio 
Binasco, Cristina Pezzoli, Gabriele Vacis, Francesco Origo, Alessandra Frabetti, Marco Lorenzi, e altri.  

Altre info su www.giuliapont.com 

Corrado Trione: scrittore laureato in lettere che ha all’attivo la pubblicazione di alcuni suoi racconti e 
numerosi riconoscimenti letterari. Autore di alcuni cortometraggi, ha lavorato su molti set cinemtografici 
anche come aiuto-regista e successivamente come regista, ottenendo riconoscimenti anche al recente 
Festival Piemonte Movie.  

Attualmente collabora con la compagnia NuoveForme, per la quale di recente ha anche co-firmato la regia 
teatrale dello spettacolo “27 campagne” e “Fra me e me”, organizza il Festival “460” di Ceresole Reale (TO) 
e lavora come sceneggiatore. 
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LA PRODUZIONE   MUSA Produzioni è una società che nasce dall’esperienza pluriennale nel 
campo dello spettacolo maturata attraverso la compagnia NuoveForme di Torino diretta da Sergio 
Cavallaro e dalle competenze maturate grazie alle prestigiose collaborazioni realizzate dal 2008 ad oggi. 

MUSA Produzioni Srls si propone di essere lo strumento attraverso il quale si possano realizzare nuove idee 
e produzioni sia nell’ambito teatrale che radiofonico, cinematografico, televisivo e letterario. Una 
bottega produttiva, che oltre a dare continuità a progetti esistenti possa essere al contempo ispiratrice di 
nuove idee artistiche. 

La creazione di NuoveForme Asd Aps ha risposto al bisogno di sperimentare “nuove forme” di espressione 
del corpo nella prosa e nel teatro in genere, realizzando spettacoli e percorsi formativi che unissero la 
danza ed il teatro in maniera armoniosa e brillante; la creazione di Musa Produzioni Srls nasce dalla 
necessità di consolidare il frutto del lavoro svolto e di sviluppare la divulgazione e la promozione di tutte le 
arti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili. 

Grazie alla crescente partecipazione del pubblico, alla collaborazione di artisti noti e professionisti e 
all’interesse che hanno suscitato i nostri spettacoli all’interno dei circuiti teatrali italiani, negli ultimi anni 
l’area produttiva si è sviluppata ed al momento abbiamo numerosi spettacoli di vario genere all’attivo: dal 
varietà al teatro dell’assurdo, dalla tragedia allo spettacolo di danza. 

Dal 2014 la compagnia NuoveForme e poi successivamente Musa Srls, sono impegnate in tournée italiana 
con due spettacoli; tra i teatri che hanno ospitato la compagnia ci sono il Teatro Duse di Bologna, il Teatro 
Verdi di Padova, il teatro Colosseo di Torino, il teatro Gioiello di Torino, il teatro Martinitt di Milano, il 
teatro Alighieri di Ravenna, il teatro Sala Umberto di Roma. 
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Rassegna stampa 
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CAST  
Giulia Pont 
Lorenzo De Iacovo 

REGIA  
Carla Carucci 

TESTI 
Corrado Trione e Giulia Pont 
 

COSTUMI  
Monica Cafiero 

DISEGNO LUCI 
Giorgio Tedesco 

SCENOGRAFIA 
Valentina Menegatti 

PRODUZIONE 
Musa Srls 

DURATA  
1 tempo da 85 minuti 

TIPO SPETTACOLO  
Commedia romantica fantascientifica 

 

Specifiche tecniche 

Dimensioni min. palco 
Larghezza 4 m x Profondità 4 m x Altezza (n.d.) 

Specifiche Scenotecniche 
- Quintatura nera all'italiana nel rispetto delle misure massime sopra indicate 
- Fondale nero 

Dotazione Illuminotecnica 
- Almeno 12 canali dimmer 2,5 kW 
- 10 pc 
- Cablaggio elettrico adeguato (16A) per connettere i fari o raggiungere gli stangoni in assenza 

di ritorni su Americana.  Almeno 8 sdoppi elettrici (16A) 
- Splitter Dmx minimo 3 Out 
- Consolle luci 

Dotazione Acustica 
- Impianto di diffusione adeguato alla sala e monitor su palco 
- Mixer audio 
- 2 Microfoni ambientali 

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 
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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 

 
Ufficio Stampa 

ufficiostampa@musaproduzioni.it – 392-7168485 
 

Organizzazione 
organizzazione@musaproduzioni.it – 329.4159802 

 
Direzione  

direzione@musaproduzioni.it – 339.4179385 
 

Riferimento tecnico 
Giorgio Tedesco  

giorgio.tedesco.2@gmail.com - 3408261927 


