
Dove tutto è finto,  
ma niente è falso

Paolo Franzetti
Astrosiesta – 30/3/2017

h"ps://www.youtube.com/watch?v=O18r244bZbU	



la storia



 
DOTTOR OLEZZANTI: (a Beraldo) Voi di che 
v'impicciate? Con quale diritto vi opponete a una 
prescrizione fatta dal medico e volete impedire al 
signore di fare il clistere? Avete una bella faccia tosta! 
 
BERALDO: Oh! Signore, come si vede che non siete 
abituato a guardarla in faccia, la gente. 
 
DOTTOR OLEZZANTI: Non si può scherzare in questo 
modo con i rimedi e farmi perdere tempo. Sono 
venuto qui soltanto su precisa indicazione del 
medico, dirò al dottor la Squacquera che mi è stato 
impedito di eseguire i suoi ordini e di esplicare le 
mie funzioni. Vedrete, vedrete...

l’inizio la storia



so & so la storia



effetti collaterali la storia



il testo



fonti il testo

•   Biblioteca
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fonti il testo

•   Biblioteca
•   Teatro
•   Web



caratteristiche il testo

•   Numero parti
•   Genere delle parti
•   Costi (scene, diritti)
•   Testo



importanza il testo

qualità del testo
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caratteristiche il testo

•   Numero parti
•   Genere delle parti
•   Costi (scene, diritti)
•   Testo
•   La mia parte



personaggi il testo

JOHN SMITH
tassista bigamo
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medico che si scopre padre all’improvviso

 
 



personaggi il testo

JOHN SMITH
tassista bigamo

AGOSTINO CAPECE
ladro napoletano improvvisato

 
PHILIP JULIAN

40enne abitudinario e infastidito

DAVID MORTIMORE
medico che si scopre padre all’improvviso

BERNARD DUNLAP
direttore d’albergo con due dive da gestire

 
 



la preparazione



todo list la preparazione

•  Revisione testo
•  Costumi
•  Materiale di scena
•  SIAE
•  Locandina
•  Pubblicità
•  Musiche
•  Piazze
•  Prove
•  Scenografie



le prove la preparazione
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scenografie la preparazione



il budget



dare / avere il bugdet

Iscrizione UILT           300 
Scenografie                 400 
Benzina                     200 
Furgone                     250/cad 
Sala prove                    0 
 
 

 
Incassi spettacoli                       150/cad 
Contributi 
 
 
 



solidarietà il bugdet



solidarietà il bugdet

	
ENTRATE

562 biglietti interi 7025,00 €
55 biglietti ridotti 412,50 €

USCITE
Diritti d'autore 606,23 €
Service Audio/Luci 732,00 €
Stampa biglietti 

e materiale pubblicitario 157,27 €
Scenografie, costumi 

e materiale di scena 374,57 €
Donazione alla Parrocchia 

di San Vittore 200,00 €
Donazione Kiwanis 4830,69 €
Donazione Rassegna AmaTe 536,74 €
	



la giornata  



riassunto la giornata



scaramanzie la giornata

•  Macbeth
•  Caduta copione
•  < inserire la parola di Cambronne>

•  Colore viola
•  Fischiare
•  Sbirciare
•  Generale senza pubblico
•  Generale andata male

=  Il Dramma Scozzese	



imprevisti la giornata



ultime fatiche… la giornata

Camera con svista, 31/10/2105 



…e finalmente la giornata

Camera con svista, 31/10/2105 
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 concludendo davvero 


