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La produzione 

Musa è una società di produzione nata per volontà di Sergio Cavallaro, già presidente e direttore artistico 
della Compagnia NuoveForme di Torino, fondata nel 2008. Già impegnata in tournée nazionale con gli 
spettacoli di Alessandro Fullin e Pino Strabioli, Musa organizza rassegne teatrali in Piemonte e sostiene la 
produzione di giovani compagnie di successo.  

Quello che ci importa sono l'arte e il lavoro svolto con cura; lavoriamo facendo un sunto del passato 
guardando al futuro. Musa S.r.l.s. si propone come azienda di artigianato dello spettacolo, con 
un’organizzazione snella che permette di facilitare le procedure di proposta/contrattazione/stipula dei 
contratti. L'esperienza ottenuta in questi anni di attività anche con la Pubblica Amministrazione, ci consente 
una facile gestione amministrativa e burocratica, fornendo tempestivamente le documentazioni 
necessarie per la stipula dei contratti e di adeguarci ad ogni tipologia di fatturazione. 

 

Selezione spettacoli 2018-2019 

Abbiamo scelto le migliori produzioni, gli spettacoli più riusciti prodotti negli aultimi anni e che hanno 
consentito alla società di organizzare numerosi tour in Italia. Così, per la stagione 2018/2019, abbiamo 
elaborato una proposta di spettacoli che poggia su due principi fondamentali:  

CONTEMPORANEITÀ: Un'offerta costituita da drammaturgia contemporanea e da regie e coreografie 
inedite, con la capacità di credere nel futuro e di dar voce ai classici di oggi e ai talenti di domani. 

 

CONTAMINAZIONE E INCLUSIONE: La fantasia patisce i confini e gli steccati. ideologici, etnici, e di genere. 
Il nostro teatro non ha etichette e fa della contaminazione la sua bandiera: così si mischiano danza e prosa, 
video e arti visive, per affermare ancora una volta che l'arte è inclusione e apertura mentale.  

L'esperienza ottenuta in questi anni di attività anche con la Pubblica Amministrazione, ci consente inoltre di 
fornire tempestivamente tutti i documenti amministrativi (DURC e DVR ad esempio) e di adeguarci ad ogni 
tipologia di fatturazione (ad esempio PA, PLIT PAYMENT, ecc.) 
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Per facilitare la scelta dello spettacolo adatto e per un consulto più veloce della proposta 2018/2019, alleghiamo 
al fondo una “Tabella Classificazione Spettacoli” con la quale si potrà valutare con un colpo d'occhio se le 
proposte di Musa incontrano i bisogni dell'organizzazione della rassegna/stagione teatrale. 

 

TITOLO CATEGORIA GENERE  3 TAGS TARGET REPLICHE CACHET 
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PICCOLE GONNE X     X   ALESSANDRO 
FULLIN 

EN TRAVESTI 
M.L. ALCOTT 
PROSA/DANZA 

  X   X   X 

LA DIVINA X     X   ALESSANDRO 
FULLIN 

LA DIVINA COMMEDIA 
RIVISITAZIONE 
PROSA/DANZA 

  X   X   X 

IL RITRATTO DI 
DORIAN GRAY X X   X X OSCAR 

WILDE 

PINO STRABIOLI 
VIDEO/PROSA 
ROCK 

X X X X X   

FULLIN LEGGE 
FULLIN X     X   ALESSANDRO 

FULLIN 

DIVERSITÀ 
MONOLOGO 
PROSA 

  X   X X   

EFFETTI IND.  
ANCHE GRAVI X     X   G.PONT 

C.TRIONE 

COPPIA DEL FUTURO 
GIULIA PONT 
DIALOGO 

X X   X X   

FRA ME E ME X     X   S.FARAON 
C.TRIONE 

GIOVANI 
FANTASCIENZA 
SCENA A METÀ 

X X   X X   

VARIAZIONI  
ENIGMATICHE   X   X   E.E.SCHMITT 

AUTORE POCO 
RAPPRESENTATO 
TRABATTELLI 
PROSA/ 
DANZA 

 x  x    x x    

IL CALAPRANZI   X     X HEROLD 
PINTER 

GIOVANI 
DIALOGO 
BULLISMO 

X X X X X   

IN-VOLONTARI     x X   S.FARAON 
M.CONTENTI 

BULLISMO 
NICOLE ORLANDO 
DANZA/CANTO/PROSA 

X X X X   X 

 

  



Musa Produzioni – Proposte stagione 2018/2019 

 Musa S.r.l.s. – Via Perrone, 3 bis - 10122 Torino - P.IVA/C.F. 11588170016 - Tel 329.4159802 - www.musaproduzioni.it 

Piccole Gonne 
 COMICO     PARODIA     PROSA&DANZA  

 

 
 

Di Alessandro Fullin 
Regia: Alessandro Fullin 

Con: Alessandro Fullin, Tiziana Catalano, Simone Faraon, Sergio Cavallaro, Paolo Mazzini,  
Mario Contenti, Ivan Fornaro 

durata: 80 min. (con intervallo) 
COMPAGNIA NUOVEFORME 

 
Quattro stagioni di repliche ininterrotte nelle più prestigiose rassegne italiane per Piccole Gonne, 
“infeltrimento teatrale” dell'immortale romanzo di Louisa May Alcott scritto e diretto da Alessandro Fullin. 
In scena, insieme al noto comico triestino, solo attori uomini en travesti, come da tradizione elisabettiana. 
Unica eccezione Tiziana Catalano del duo “Le sorelle Suburbe”, esilarante interprete dell'ambigua zia March.  

In un'America a metà tra quella puritana del XIX secolo e quella pop dei nostri giorni si svolge la nota vicenda 
di Miss March (Alessandro Fullin) e delle sue quattro figlie Meg, Jo, Amy e Beth alla disperata ricerca di marito. 
Ricerca tutt'altro che facile, considerata la magra dote e visto che le sorelle (Ivan Fornaro, Mario Contenti, 
Simone Faraon e Sergio Cavallaro) difettano in grazia e femminilità. Finché un pretendente (Paolo Mazzini) 
non busserà alla loro porta... 

Uno spettacolo sorprendentemente pop, che ha inaugurato un particolare filone di comicità poi ripreso con 
“La Divina”: letteratura, ironia “camp” e danza ne sono gli ingredienti fondamentali.  

 

Video: youtu.be/1EPxycf1UNQ 

Sito: www.musaproduzioni.it/spettacoli/piccole-gonne 
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La Divina 
 COMICO     PARODIA     PROSA&DANZA        

 
 

 
 

Di Alessandro Fullin 
Regia: Alessandro Fullin 

Con: Alessandro Fullin, Tiziana Catalano, Simone Faraon, Sergio Cavallaro,  
Paolo Mazzini, Mario Contenti, Ivan Fornaro 

 
Dante ha un problema: è passato di moda. La sua Commedia non vende più come un tempo, e per di più il 
Purgatorio è stato abolito da papa Ratzinger, venendo confinato nello scaffale “fantascienza” delle librerie. 
Urge una nuova visita negli inferi, alla ricerca di nuove ispirazioni. Ma Virgilio troverà Dante molto cambiato: 
non più ispirato dalla divina Beatrice ma piuttosto dal focoso Caronte. Passando attraverso gli incontri con 
dannati vecchi e nuovi, Dante/Fullin riuscirà, finalmente, a raggiungere il girone più divertente: quello dei 
sodomiti. 

Chi si aspettasse da La Divina di Alessandro Fullin una puntuale rilettura della Commedia dantesca, non 
saprebbe come raccapezzarsi. Tra Dart Fener e gli Abba, coreografie diaboliche e citazioni cinematografiche, 
lo spettacolo è un susseguirsi di situazioni esilaranti e di incontri inaspettati, che in comune con il poema 
immortale ha solo i nomi dei personaggi, e la vorticosa fantasia dell'autore. Eppure, mimetizzati in un tripudio 
di divertimento e situazioni surreali, non mancano i momenti autenticamente “colti”, utili a rendere attuale 
una volta di più l'opera capitale della nostra letteratura. 

Una comicità modernissima, pungente e mai volgare, accompagnata da atmosfere glamour e da danze 
irresistibili. Con questi ingredienti La Divina ha saputo diventare un vero e proprio “best seller” del teatro 
comico italiano, conquistando le platee di importanti teatri, dal Martinitt di Milano al Colosseo di Torino, dal 
Puccini di Firenze alla Sala Umberto di Roma, per un totale di oltre 5000 spettatori.  

Video: youtu.be/gyFu6JsfEOc 

Sito: www.musaproduzioni.it/spettacoli/la-divina 
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Il ritratto di Dorian Gray 
 OPERA ROCK TEATRALE  

 

 
 

Testi: Oscar Wilde 
Adattamento testi: Simone Faraon 

Regia: Pino Strabioli  
Con: Simone Faraon, Paolo Mazzini, Yael Sau, Mario Contenti, Lorenzo De Iacovo 

 
 

Narra di un giovane di bell’aspetto, Dorian Gray, che arriverà a fare della sua bellezza un rito insano.  

Egli inizia a rendersi conto del privilegio del suo fascino quando Basil Hallward, un pittore suo amico, gli regala 
un ritratto da lui dipinto, che lo riproduce nel pieno della gioventù. 

Nel grande classico di Oscar Wilde, Dorian Gray è destinato a rimanere il ritratto dei suoi vent’anni. In questo 
“remake”, invece, il protagonista ha varcato la soglia dei trenta.  

Con più consapevolezza, più malizia, e qualche capello bianco.  

Uno spettacolo che nasce dall’urgenza di indagare sull’intrigante quanto controversa relazione tra giovinezza, 
bellezza ed eternità. Brillante, comico e drammatico, lo show porta con sé tutti gli ingredienti dell’umana 
natura con una continua interazione tra personaggi reali e proiezioni.  

Liberamente ispirato a “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde. 

Sito: www.musaproduzioni.it/spettacoli/ritratto-dorian-gray 
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Fullin legge Fullin 
COMMEDIA 

 

 

di e con Alessandro Fullin 
Testi di Alessandro Fullin e Mario Angioni 

 
Spettacolo leggermente autoreferenziale 

Alessandro Fullin si racconta attraverso l’attività che più ama: lo scrivere. 

Dalla lista della spesa ai spensierati aforismi, dalle lettere d’amore alle mail mai inviate, il ritratto di un uomo 
che molti percepiscono come un comico non vedendolo per quello che realmente è: una missionaria. 

Gli anni passano e le carte aumentano: se ci fosse un ventilatore questo spettacolo sarebbe un’opera di 
Boltanski. 

Anche per il tono, che ha momenti di assoluta comicità e di tristezza fulminante, un po’ come i Tweet che 
Fullin ogni giorno, alle 9.00 a.m., lancia ai suoi followers. 

Solo sul palco, per 60 minuti, Fullin si legge per tentare di trovare un filo logico in una vita che ha fatto il 
possibile per essere un gomitolo che anche Arianna avrebbe difficoltà nel dipanare. 

 
Sito www.musaproduzioni.it/spettacoli/fullin-legge-fullin 
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Effetti indesiderati anche gravi 
 COMMEDIA FANTASCIENTIFICA 

 

 

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

Regia: Carla Carucci 
 
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. 

Sito www.musaproduzioni.it/spettacoli/effetti-indesiderati-anche-gravi 
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Fra Me & Me 
 COMMEDIA     FANTASCIENZA  

 

 
 

Di Simone Faraon e Corrado Trione 
Regia: Simone Faraon 

Con: Mario Contenti, Elisa Alberghini, Caterina Ayroldi, Lorenzo Bariosco,  
Riccardo Di Dio, Giorgio Palmiotti 

 
 
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.  

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, per cause da chiarire, la sincronia non funziona: aldilà della parete la vita è in 
ritardo di un minuto. Ma quel che è peggio, è che lui 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, attraverso continue rivelazioni e attimi di autentica suspense, le ragioni e gli inevitabili 
esiti di quanto sta accadendo. 

Ultima nata in casa Musa, la commedia ha esordito nell'aprile 2017, accolta dall'entusiasmo e dalle incessanti 
risate del pubblico del Teatro di Rivara e del Teatro Murialdo (Torino) 

 

Video: youtu.be/eb6L8vgYEYA 

Sito: www.musaproduzioni.it/spettacoli/fra-me-e-me 
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Variazioni Enigmatiche 
 DRAMMA      PROSA&DANZA  

 

 
 

Di Eric-Emmanuel Schmitt 
Regia: Sergio Cavallaro; coreografie di Francesca Roi 

Con: Simone Faraon, Paolo Mazzini, Elisa Alberghini, Francesca Roi 
 
 
Variazioni Enigmatiche è un testo di Eric-Emmanuel Schmitt, grande drammaturgo, sceneggiatore e 
romanziere francese contemporaneo.  

Si tratta di un dialogo serrato tra Abel Znorko, premio Nobel per la letteratura ritiratosi a vita solitaria su 
un'isola della Norvegia, ed Erik Larsen, l'unico giornalista che ottiene il privilegio di intervistarlo. Il rapporto 
tra i due, inizialmente dominato dalla titanica personalità dello scrittore, assume pieghe via via più inquietanti 
quando si comincia a discutere dell'ultimo libro di Znorko, una raccolta di lettere scambiate con una donna 
misteriosa, un fantasma in bilico tra realtà e letteratura. Solo un filo sottile, rappresentato dalle “Variazioni” 
del compositore Edward Elgar, unisce sotterraneamente i due uomini e questa figura misteriosa. Un testo 
appassionante e ricco di colpi di scena, che vira ben presto verso profondità sorprendenti.  

L'allestimento proposto dalla compagnia NuoveForme, già rappresentato con ottimo successo in diverse 
stagioni, si distingue per un'impronta fortemente sperimentale: a dominare la scena due trabattelli, simbolo 
efficace dell'isolamento del solitario Abel Znorko e della sua incapacità di entrare in relazione concreta con 
gli altri uomini, e in particolare con l'unico giornalista ammesso ad intervistarlo.  

A poco a poco i trabattelli, su cui i due uomini scendono, salgono e si inseguono, finiscono per rappresentare 
iconicamente i rapporti di forza tra i due interlocutori, destinati a variare continuamente per tutta la durata 
della pièce. Il questo contesto si inserisce potentemente la danza, quando due figure eteree, due facce della 
stessa persona, si insinuano sulla scena e accompagnano le parole e i gesti dei protagonisti con coreografie 
di grande impatto visivo, in un rispecchiamento che ne esalta le ambiguità e i sensi nascosti.  

Video: youtu.be/yNK185LfWoE 

Sito: www.musaproduzioni.it/spettacoli/variazioni-enigmatiche-corrispondenze 
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Il Calapranzi 
 DRAMMA     NOIR  

 

 
 

Di Harold Pinter 
Regia: Simone Faraon 

Con: Mario Contenti, Giorgio Palmiotti 
 
 
Tra le pièce più amate e rappresentate del secondo Novecento, opera del premio Nobel Harold Pinter, Il 
calapranzi è un “Aspettando Godot” in salsa noir, un capolavoro che seziona chirurgicamente le dinamiche 
dei rapporti tra gli esseri umani. Due assassini, chiusi in un seminterrato, stanno attendendo indicazioni per 
sapere chi sarà la loro prossima vittima. In questa condizione precaria subiranno, fino alle estreme 
conseguenze, gli ordini anonimi che arrivano loro dall'alto, attraverso un calapranzi da ristorante.  

Tra sfumature thriller e riflessioni esistenziali, tra ironia e metafore mistiche, si sviluppa una trama ricca di 
suspense, che lascia senza fiato fino all'ultima scena. La regia di Simone Faraon si avvale dell'interpretazione 
di due giovani talenti, Mario Contenti e Giorgio Palmiotti, per esaltare la componente cinica e surrealistica 
del testo, e per rendere tangibile l'intimo legame che lega i due protagonisti. 

Già apprezzato dal pubblico del Teatro di Valperga e del Teatro Murialdo di Torino, lo spettacolo è 
particolarmente adatto agli studenti delle scuole superiori e dell'università, strumento ideale per avvicinarsi 
alla produzione di un'icona della drammaturgia contemporanea attraverso un allestimento fresco, attuale e 
capace di appassionare.  

 

Video: youtu.be/JEOQDfCMcH8 

Sito:  www.musaproduzioni.it/spettacoli/il-calapranzi  
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 In-volontari 
 MUSICAL  

 

 
 

Di Simone Faraon e Mario Contenti 
Con Michel Orlando, Nicole Orlando 

Regia: Simone Faraon 
Coreografie: Eleonora Prete, Francesca Roi  

 
La vicenda si snoda intorno ad un paese senza nome, dove un sindaco senza nome decide di costruire un 
muro con un nome: “Bianco Muro”. Questo muro ha lo scopo di dividere le persone “Normali” da quelle 
“Diverse”, perché il Sindaco sogna un mondo di uguali dove sia stata sconfitta la paura dell’altro. Il destino 
di Bianco-Muro sembra essere già stato scritto ma una notte dopo l’inaugurazione qualcuno si oppone, 
qualcuno imbratta il muro con la scritta “Vergogna”. 

Bianco Muro che doveva essere portavoce della Normalità voluta dal sindaco, viene soprannominato “Il 
muro della Vergogna” e diviene lo specchio di chi rivendica la propria diversità. 

Ecco che cinque ragazzi vengono incaricati di riportare il muro al bianco iniziale ma qui inizierà il loro 
percorso per accettare le proprie diversità, per capirsi e per combattere il mondo che li circonda. 

 

Video:  youtu.be/RzdA1wgRwJ8 

Sito: http://www.musaproduzioni.it/spettacoli/in-volontari 
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Rassegna stampa 
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Info&Contatti 

 

Musa produzioni 
Sede operativa: via Guastalla 24/b, TORINO 

 
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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