Fra me e me

NUOVA COMMEDIA NOIR FANTASCIENTIFICA

Testi: Corrado Trione e Simone Faraon
Con: Mario Contenti, Giorgio Palmiotti, Elisa Alberghini, Caterina Ayroldi, Luca Sasselli, Lorenzo Bariosco
Regia: Simone Faraon
Costumi: Monica Cafiero
Luci: Giorgio Tedesco
Audio: Davide Faraon
Scenografia: EX NOVO
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Introduzione
Un coraggioso esperimento di scrittura a quattro mani dà vita a una commedia
moderna dai ritmi serrati, con un originale tocco di fantascienza. Il presupposto drammaturgico è al limite
del virtuosismo: un solo protagonista, il palco diviso in due metà identiche, identiche premesse, due autori
dalle sensibilità diverse: Simone Faraon e Corrado Trione.
Gli specchi non sono superfici riflettenti: sono finestre su mondi paralleli in cui una copia esatta di noi stessi
vive una vita identica e contemporanea. Nel nuovo appartamento di Matteo, però, c'è uno sfasamento
temporale: dall'altra parte dello specchio la vita è in ritardo di un minuto. Matteo si troverà così a dover
gestire due vite da solo, e si renderà conto molto presto di quanto il compito sia complesso...

Sinossi

La vicenda è quella di Matteo, studente di architettura appena trasferitosi a Roma, il quale
scopre che gli specchi non sono superfici riflettenti, ma finestre su un mondo parallelo uguale e simultaneo.
Se ne accorge perché nel suo appartamento la sincronia non funziona: al di là della parete la vita è in ritardo
di un minuto e si trova da solo a gestire due vite. Mentre l’esistenza di Matteo e i suoi rapporti si complicano
e i due mondi divergono irrimediabilmente, lo spettatore scopre le ragioni e gli inevitabili esiti di quanto sta
accadendo.

Sito

www.musaproduzioni.it/spettacoli/fra-me-e-me

Video Teaser: www.youtube.com/watch?v=eb6L8vgYEYA
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Gli autori
Simone Faraon: eclettico e talentuoso attore, ha recentemente dato prova anche del suo talento come
regista ed autore di spettacoli teatrali nelle produzioni “Bolle di Parole”, “La vedova Scaltra”, “E così sia” e
nei varietà-comici & danzanti firmati NuoveForme. Ancora ragazzino comincia a studiare recitazione e ben
presto inizia ad approfondire gli studi come performer completo presso il Teatro Nuovo di Torino.
Contemporaneamente al suo percorso di formazione, inizia a collaborare come attore per la compagnia
Torino Spettacoli, collborando con Adriana Innocenti e Piero Nuti, “L’osteria della posta” con la regia di E.
Fasella, “Amleto” con Luciano Caratto e “Cabiria” con la regia del maestro Filippo Crivelli. Attualmente
collabora con la compagnia NuoveForme per la quale firma le regie e lavora ed è impegnato in vari
spettacoli di varie tipologie, in tournée in Italia.

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 compagnia
Nuove Forme A.s.d. e A.p.s. nata per la divulgazione e la promozione della danza e delle altre arti performative, è
stata costituita nel 2008, dunque nell'anno sportivo 2017/2018, compirà diceci anni di attività. La direzione artistica è
affidata al presidente Sergio Cavallaro danzatore, coreografo e performer, fondatore dell'associazione.
Attualmente la compagnia è impegnata in numerosi spettacoli di DANZA & PROSA in tournée in Italia e all’estero. I
componenti della compagnia tengono i corsi della scuola e gestiscono varie rassegne teatrali nel Comune di Torino ma
soprattutto nella provincia (Valperga, Bosconero, Rivara) assieme alla Fondazione Piemonte dal Vivo. L’attività di
Nuove Forme è costituita da due aree principali sviluppando progetti in ambito artistico e sportivo a 360 gradi.
CORSI E STAGE - NuoveForme è formata da un nucleo artistico e tecnico, alla continua ricerca di “nuove forme” di
divulgazione delle discipline coreutiche, teatrali e delle altre arti performative, attraverso la contaminazione di stili,
generi e forme d’arte.
In particolare cerchiamo di fondere le varie discipline, attraverso l’approfondimento di ognuna di esse, ovvero della
danza, della recitazione, del canto, delle discipline aeree e dell’utilizzo di strumenti audiovisivi e non solo con un
semplice assemblaggio: danzatori brillanti recitano brani drammatici ed attori brillanti si sperimentano in movimenti e
danze contemporanee con videoproiezioni interattive e canzoni dal vivo.
La Bottega d’Arte di Nuove Forme (riconosciuta tale dalla fondazione LIVE PIEMONTE DAL VIVO) è un progetto di
formazione continua che parte dai corsi in aula e che prosegue fino al palcoscenico, grazie alle molteplici possibilità di
collaborazione con la compagnia Nuove Forme, impegnata in vari spettacoli sia in Italia che all’estero. Corsi
pomeridiani e serali per bambini, ragazzi e adulti, di livello amatoriale e professionale. Si elaborano percorsi di
formazione personalizzati, e laboratori di inclusione sociale.
SPETTACOLI - 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 è impegnata 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.
La Fondazione PIEMONTE DAL VIVO e la compagnia NuoveForme collaborano con il Teatro di Valperga (To), Teatro
di Rivara (To), Bosconero (To), Murialdo di Torino, con una serie di laboratori, corsi, spettacoli e rassegne teatrali (ad
esempio DISSIMILIS), volti alla creazione di un circuito che sappia valorizzare il territorio attraverso una seria proposta
culturale.
Partner e collaborazioni:
• FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO, che attraverso il
progetto “Adotta una compagnia” ci ha inserito
all’interno del prestigioso circuito delle dieci botteghe
d’arte del Piemonte
• US ACLI di Torino e Nazionale, con i seguenti progetti
in particolare: laboratori teatrale e di danza nelle
scuole primarie e secondarie del comune di Torino,
laboratori teatrali e di espressione corporea di
inclusione sociale.

•
•
•
•
•
•
•

COMUNE DI TORINO
COMUNE DI BOSCONERO
VOL-TO
EDU-CARE COOPERATIVA MURIALDO
CIRCOSCRIZIONE 7 E 2 DEL COMUNE DI TORINO
ARCIGAY DI TORINO
COOPERATIVA SOLIDARIETA'
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Da “LA SENTINELLA DEL CANAVESE”

Da: “LA VOCE”
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CAST
Mario Contenti
Giorgio Palmiotti
Elisa Alberghini,
Caterina Ayroldi
Luca Sasselli
Lorenzo Bariosco

REGIA
Simone Faraon

MUSICHE
AA.VV.

COREOGRAFIE
Sergio Cavallaro

COSTUMI
Monica Cafiero

SCENOGRAFIE
Ex Novo

TECNICO LUCI
Giorgio Tedesco

AUDIO/VIDEO
Davide Faraon

DURATA
1 atto da 75 minuti

TIPO SPETTACOLO
Commedia Fantascientifica Noir

TESTI
Simone Faraon – Corrado Trione

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
- 4 pc
- 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)
- 2 par led (forniti dalla compagnia)
- 2 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 2 par led
- Consolle luci (fornita dalla compagnia)
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Dotazione Acustica
- Impianto di diffusione adeguato alla sala e monitor su palco
- Mixer audio
- 2 Microfoni ambientali
- Macchina del fumo (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
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
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