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IN VIAGGIO CON I COMICI 

 

 
con Stefano Bresciani, Beatrice Marzorati 

e Davide Scaccianoce 
 

regia di Luca Radaelli 
 

idea e testo di Beatrice Marzorati 
e Davide Scaccianoce 

 
Teatro Invito – Equivochi 

 
Padova Fringe Festival 2017 e 2018 

Saltimbanchi dell'arte 2019 
DeSidera Vie della Commedia 2019 

I luoghi dell’Adda 2020 
 

 

 

 
Seguendo le orme di una sgangherata compagnia di comici, si dipana un 
divertente viaggio-spettacolo alla scoperta della storia della commedia dell'arte. 
La compagnia Equivochi presenterà, tra un lazzo e l'altro, le maschere, i personaggi, 
gli autori, gli artisti e le storie che hanno reso celebre la commedia dell'arte in tutto il 
mondo. Non si tratta però soltanto di un omaggio ma il riconoscimento della 
imperitura ed effervescente vitalità della commedia dell’arte, capace ancora oggi 
di comunicare con tutte e tutti grazie alla forza ancestrale della maschera che 
attraverso la finzione ci svela la verità.  
Si mostra inoltre anche la vita “dietro le quinte” degli attori, combattuti tra passato e 
futuro, tra l’eredità talvolta “faticosa” ed ingombrante ed il fascino inesauribile che 
risiede in questa tradizione prestigiosa, tra i sacrifici dovuti al mestiere e la potenza 
diabolica della maschera. 
Il pubblico viene coinvolto in scena (nel rispetto delle misure anticovid) e partecipa 
attivamente a quello che sarà un incontro per sua natura unico: il Teatro. 
Tra lazzi e mascheramenti, canzoni e musiche dal vivo, doppi sensi e paradossi, ci 
si muove nel tempo e nello spazio ricordando l'epica traversata della commedia 
dell'arte nei secoli e in tutta Europa... il divertimento è assicurato!!!  
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VIDEO INTEGRALE: https://youtu.be/Muyx1HCdTlg 
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SPECIFICHE E NOTE TECNICHE 
 
SIAE 
 
In viaggio con i comici di Beatrice Marzorati: codice 946176A 
 
SPAZIO 
 
Lo spettacolo può essere rappresentato sia in spazi teatrali che in spazi non convenzionali. 
Sarà possibile valutare ogni spazio e situazione, adattando l'allestimento. 
 
IMPIANTO AUDIO/LUCI 
 
La compagnia dispone di un impianto audio/luci proprio adattabile sia in spazi teatrali che 
in spazi non convenzionali. Viene richiesto l’allaccio alla corrente. 
 
CONTATTI 
 
 Davide Scaccianoce    Beatrice Marzorati     

cell 349 3960804    cell    329 9860670 
 mail    infoscaccia@gmail.com  mail    beatricemarzorati@gmail.com 
 
 

Per visionare altro materiale foto/video vi invitiamo a visitare il nostro sito: 
www.equivochi.com 

 
Per altre specifiche e informazioni tecniche non esitate a contattarci: 

info@equivochi.com 
 
 
 

La compagnia è disponibile a discutere e confrontarsi su ogni questione  
cercando di soddisfare gli interessi e le esigenze di tutti. 


