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DUE COPPIE. DUE APPARTAMENTI. QUATTRO DOPPIE VITE.

TOCCATA

& FUGA

di derek benfield
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Sinossi

Due coppie.
Due appartamenti.
Quattro “doppie vite”!

“Toccata & Fuga” è una commedia brillante su uno dei temi più piccanti della vita di coppia:
il tradimento, con le sue molteplici sfaccettature, i suoi momenti più tragici, disperati, comici
e imbarazzanti. Nelle vite dei protagonisti tutto sembra scorrere alla perfezione, fra la
monotonia della vita di coppia e l’allegria scanzonata delle proprie scappatelle; ma che cosa
succede quando questo meccanismo, seppur bene oliato, comincia inesorabilmente a
scardinarsi?
“Toccata e Fuga” è una commedia frizzante e spassosa sui rapporti di coppia, sulle nostre
debolezze e meschinità. Un’ora e trenta minuti di gags, situazioni paradossali e risate con un
ritmo crescente e incalzante come vuole la regola del più autentico teatro britannico.
Un testo ad un pubblico di qualunque età, una commedia che risata dopo risata parla di noi,
ci mette a nudo con leggerezza e ci fa riflettere sui nostri vizi e le nostre virtù.

Scheda Tecnica

esigenze sceniche
spazio scenico minimo di 6X4 m.
quintatura nera e fondale
luci (dotazione minima)
8 PAR 1000W
2 sagomatori
6 PAR Led (opzionali)
fonica
impianto di amplificazione per musiche di scena e lettore cd
5 microfoni ad archetto per amplificazione vocale (solo in caso di rappresentazioni all’aperto o in grandi spazi)

Video Promo
Toccata & Fuga - Una Commedia Esilarante di Derek Benfield (5 min).
https://www.youtube.com/watch?v=WYGW-YhleAI

Il Cast
Luca Losito

Attore e regista, formatosi alla New York Film Academy e all'Accademia del Teatro TorDiNona
di Roma, campione italiano d'improvvisazione teatrale, formatore esperto in comunicazione,
dirige l’associazione culturale ARTS TRIBU. Svolge intensa attività laboratoriale ed è direttore
del periodico di opinioni SassariCity. Ha lavorato con alcuni grandi nomi del teatro del
cinema in Italia e all’estero.

Valeria Alzari
Attrice, Direttrice artistica e organizzativa dell’associazione culturale ARTS TRIBU, inizia a
formarsi con il Teatro Stabile d'Innovazione "La Botte e il Cilindro", dove si forma sotto la
guida di Pier Paolo Conconi e Sante Maurizi. Come attrice ha collaborato con produzioni
locali e nazionali.

Michele Vargiu
Si diploma come attore presso la Scuola Internazionale del Teatro Arsenale di Milano. Da
diversi anni si occupa quasi esclusivamente di teatro di narrazione, spesso affrontando
tematiche di interesse sociale e civile, con una intensa attività di palcoscenico su tutto il
territorio nazionale. Svolge inoltre una costante attività di autore e drammaturgo.

La Compagnia

ArtsTribu è un’associazione culturale legalmente riconosciuta e registrata, operante a Sassari
dal 1989, che si occupa di produzioni teatrali e cinematografiche e organizza eventi
culturali. Tra le più importanti manifestazioni organizzate, il PASTA MADRE DAY SASSARI, che
quest’anno ha visto la terza edizione, con un clamoroso successo di pubblico e attività
coinvolte; in campo teatrale ha all’attivo decine di produzioni, di cui le ultime due (Toccata e
Fuga di Derek Benfield e XANAX di Angelo Longoni, entrambe per la regia di Luca Losito)
hanno registrato il tutto esaurito a Sassari e sono in fase di distribuzione in Sardegna e nel
resto di Italia.
Per il cinema e la televisione, ARTS TRIBU ha collaborato attivamente per La Fandango
Cinematografica, la Rai, Mediaset e la Tv Svizzera e altre produzioni nazionali e locali.
In collaborazione con il Teatro Ferroviario di Sassari e con la Compagnia Stabile di
Innovazione La Botte & Il Cilindro, cura dal 2015 la rassegna di teatro e teatro danza “Tribù
Teatrali”, coinvolgendo molteplici realtà del territorio regionale e nazionale.

Contatti

Per richiedere informazioni sui nostri spettacoli, contattateci:
Tel. 347.7754912
info@artstribu.it
www.artstribu.it

