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I giovani d’oggi sono dei pigri bamboccioni che non sanno separarsi dal frigorifero di mamma e dalla
loro cameretta ancora popolata dai peluche dell’infanzia? In molti casi è vero ma, per qualcuno,
lasciare la casa d’origine è molto difficile, specie quando dei genitori iperprotettivi si mettono di
traverso. Quando un figlio, alla “tenera” età di 30 – 35 anni - se ne va di casa, per una famiglia può
essere una liberazione come una tragedia. Ma, cosa succede quando i genitori si separano e vanno a
vivere “da soli”? E che accade se il “vivere per conto proprio” significa trasferirsi, armi e bagagli, a
casa di un figlio?

Interpreti:
Lisa: Veronica Bonomo
Loredana: Loredana Isoldi
Marta: Susanna Nuti
Gianluigi: Gaetano Di Natale
Luca: Enrico Bossotto
Astrid: Federica Bergamini
Farmacista: Jessica Visconti
Giacomo: Alberto Pellitteri

Scenografia: Francesco Ramundo
Regia: Valter Contiero
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La commedia
Premio MIGLIOR COMPAGNIA
Premio MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA (Loredana Isoldi)
-Festival del Teatro per Passione “Premio Magnoberta” 2014“Vengo a vivere da te” è una commedia comica, dal ritmo incalzante, costellata di divertenti equivoci
e colpi di scena.
Lisa e Marta hanno 32 anni e condividono, sin dai tempi dell’università, un piccolo appartamento.
Marta prende la decisione di andare a stare dal suo ragazzo e Lisa ne approfitta per far trasferire da
lei Luca, il suo imbranatissimo fidanzato, senza però dire nulla alle rispettive famiglie. Lisa e Luca
iniziano la loro romantica e segreta vita a due (a tre se si considera Orazio, il ferocissimo criceto di
Luca) che dura però solo poche ore, giusto il tempo di veder irrompere nell’appartamento Gianluigi,
padre di Luca che, appena mollato dalla moglie, decide di farsi ospitare dal figlio e da colei che crede
la sua coinquilina.
Gianluigi, dopo anni di matrimonio, è intenzionato a vivere una seconda giovinezza: si compra la
moto, si veste da giovane (o perlomeno come lui immagina che si vestano i giovani), frequenta locali
e discoteche e – ovviamente – corteggia donne che hanno la metà dei suoi anni. Nel frattempo,
mentre il ciclone Gianluigi è in azione, arriva anche Loredana, la nevrotica madre separata di Lisa che,
essendosi liberata la stanza di Marta e non sapendo niente di Luca né tantomeno di Gianluigi, ha
deciso di vendere il suo appartamento e trasferirsi a casa della figlia per “darle una mano”.
A complicare la situazione arriva Astrid, ragazza straniera incinta in cerca del presunto padre di suo
figlio che - combinazione – potrebbe essere proprio Giacomo, il fidanzato di Marta. La commedia
procede tra malintesi, scambi di persone e di camere da letto e situazioni che diventano, via via,
sempre più comiche e paradossali.

I Fuori di Quinta
“Fuori di Quinta” è un'Associazione teatrale senza fini di lucro fondata ad Asti nel gennaio 2013 da
giovani attori desiderosi di sfogare le proprie pazzie da Fuori di Testa, ma su un palcoscenico. Gli attori
presenti sul palcoscenico hanno alle spalle un’esperienza teatrale in comune all’interno di altre
Associazioni e sono tutti diplomati nelle scuole di teatro astigiane e piemontesi. Oltre agli 8 attori
presenti in scena la compagnia è composta anche da altri soci che, seppur da dietro le quinte,
contribuiscono alla scelta e realizzazione degli spettacoli.
L'intento dei Fuori di Quinta è di regalare sempre uno spunto di riflessione in più su cui meditare e un
sorriso genuino che accompagni lo spettatore nella via del ritorno a casa.
Spettacoli in repertorio: “Torno a vivere da me!” commedia brillante Di Desy Icardi, “Se te lo dico
Non ci credi” - commedia brillante di Sara Carbone, “vento di Vendetta” dramma in due atti e
“Palco a Sopresa” mix di sketches comici.
Seguiteci su:
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Scheda tecnica
PALCO:
- 5mt profondità x 7mt di larghezza (si può ridurre a 4mt x 7mt)
*LUCI:
- 4/6 sagomatori
- Mixer luci
*AUDIO:
- Impianto audio proporzionato alla sala
- 1 mixer audio
- 1 lettore cd o computer
- 2 microfoni “ambientali” ( da mettere alle due estremità del palco)
*PERSONALE DI SUPPORTO
- 1 tecnico audio-video

*Possibilità di service audio-luci e supporto tecnico fornito dalla compagnia stessa (ove richiesto) ad
un prezzo scontato.

