
COPPIA DI CUORI
Uno spettacolo che parla di amore e del rapporto di coppia … ridendoci sopra

Le note di un valzer dai toni umoristici introducono al tema dello spettacolo: l'amore.
C'è l'amore fraterno, c'è l'amore figliale, c'è l'amore DI COPPIA.
Su quest'ultimo si incentra lo spettacolo con una divertente carrellata di personaggi ispirati al 
mondo del fumetto e del teatro.

Si comincia con Altan - Cavanna “Mamma, aiuto!”: una bambina parla di quando ancora era nella 
pancia e del suo rapporto con mamma e papà.
Arriviamo ai primi amori con Silvia Ziche “Due”: alla ricerca dell'amore perfetto.

Una sposa parla del suo matrimonio, si dice felice, ma 
tutto in lei fa capire il contrario, con un esito comico 
irresistibile.
Un'anziana signora racconta della sua vita con il suo 
caro marito e le sue riflessioni, a posteriori, sul loro 
rapporto d'amore.
Entriamo poi in un ristorante: un tavolo sonoro con piatti
e posate amplificate, suonate dai musicisti che giocano
con le regole dello stare a tavola e della relazione di
coppia.
In ultimo, interviene un'esperta: una sessuologa ispirata
al personaggio di Anna Marchesini, Merope Generosa.
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Uno spettacolo ironico, leggero e piacevole.
I personaggi stuzzicano lo spettatore, che si può riconoscere in diversi passaggi.
La vicinanza che si crea con il pubblico innesca un clima di divertimento condiviso e crescente 
scena dopo scena.
L’impronta comica dello spettacolo è rafforzata dall’energica complicità tra attori e musicisti.

con: Elisa Pifferi, Marta Sacchi, Mauro Buttafava

Artemista è un’associazione culturale senza scopo di lucro costituita nel 2004 che si occupa di progetti
artistici, culturali, ambientali e socio educativi. Nasce dall’incontro di artisti di diverse discipline, con l’obiettivo
di sviluppare le possibilità di unione di linguaggi differenti (musica, teatro, danza, scrittura, fumetto) all’interno
di progetti unitari, di ricerca, di produzione, di formazione. L’attività cardine di Artemista è la produzione di
spettacoli. Ogni spettacolo nasce da una precisa esigenza di intervento sul presente. Accanto agli spettacoli
teatrali vi è la produzione musicale (colonne sonore per cinema e teatro, dischi e concerti) e la formazione
artistica in varie discipline dedicata a giovani, scuole, formatori e professionisti.
Artemista gestisce un Centro Culturale e di produzione artistica all’interno della Cascina Castello di Spessa
(PV), dove dispone di sale prove per teatro e danza, uno studio di registrazione con diverse sale di ripresa,
anche  per  grandi  ensemble.  All’interno  del  Centro,  Artemista  programma  corsi,  workshop,  rassegne  e
residenze artistiche con compagnie nazionali ed internazionali grazie all’ospitalità offerta dall’ostello.
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