
NOMADI TEATRANTI                            PRESENTANO

T A N D E M



 Proprio come due ciclisti si muovono sincronicamente su questa curiosa 

bicicletta, così due  attori, in tandem appunto, viaggeranno alla scoperta, ma 

ancora meglio alla riscoperta di alcune tra le coppie più o meno celebri della 

letteratura, del teatro e del cinema.

 Lo scopo di questo nuovissimo appuntamento teatrale è quello di far rivivere 

sul palcoscenico alcune delle coppie che hanno lasciato un forte segno 

nell’immaginario collettivo. Il tandem, quindi, pedala lungo un’antologia 

frizzante, e diventa una giostra divertente, un triste carillon, a volte un circo 

colorato nel quale le coppie da noi prese in considerazione si succederanno 

acrobaticamente le une alle altre.



 Se in alcuni momenti di questo viaggio che faremo si possono incontrare Dante 

e Beatrice, Bacco e Arianna, una strana coppia rappresentata da un professore 

e un allievo …. In altri si corre il bizzarro rischio di poter imbattersi in un 

 Pulcinella padre e un Pulcinella figlio, nella livella di Toto’, in divertenti sketchs

di Stanlio e Ollio , in  Pinocchio e Geppetto , nel gatto e la volpe e chissà in  

quale altro strano duo di passaggio.

 Cosa aspettate a salirci anche voi sul nostro … Tandem?









 Diamo ora,  un elenco dei principali brani di riferimento della performance

 che sarà integrata anche da famose canzoni cantate dal vivo e inerenti la 
tematica proposta:





 Tanto gentile e tanto onesta pare… (Vita Nova)……………………. Dante Alighieri



 Trionfo di Bacco e Ariannna ………………………………………….. Lorenzo  de’ 
Medici



 Io vulesse truvà pace …………………………………………………… E. De Filippo



 Il figlio di Pulcinella ……………………………………………………… E. De Filippo



 A’ Livella ………………………………………………… A. De Curtis (in arte, Toto’)



 Pigmalione (liberamente ispirato a) ……..…………………………… G.B. Shaw



 Tu vuo’ fa l’americano ………………………………………… Renato Carosone



 A Silvia, Canto XXI ……………………………………………………… G. Leopardi



 La canzone di Marinella ………………………………………………… F. De Andrè



 Il Gatto e la Volpe ………………………………………………………… E. Bennato





 I Nomadi Teatranti,  porteranno lo spettacolo nella vostra  
regione  in data e orario da concordare tra i  mesi di



 FEBBRAIO E MARZO 2020
 Lo spettacolo sarà allestito preferibilmente all’interno delle 

stesse strutture scolastiche( palestre, auditorium, aule magne, 
etc… ), essendo la compagnia fornita di tutto il materiale 
scenotecnico a ciò necessario.

 Qualora ciò non fosse possibile si farà riferimento ad una 
struttura idonea limitrofa all’istituto scolastico e dallo stesso 
messa a disposizione. La compagnia potrà realizzare anche due 
spettacoli nella stessa mattinata nel caso in cui la capienza dello 
spazio adibito alla realizzazione dello spettacolo stesso non fosse 
sufficiente a contenere gli studenti aderenti all’iniziativa. 

 I nostri spettacoli, a richiesta, sono sempre accompagnati da un 
dibattito con gli studenti per chiarire dubbi e rispondere a 
eventuali curiosità sulle dinamiche teatrali.



 La durata dello spettacolo è di circa 1h e 15 min.  


 Cordiali saluti 
 Nomadi Teatranti



www.labirintodeifauni.it 

nomaditeatranti@gmail.com

Tel.           06 27 42 32
Cell. 347 01 84  924
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