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NOTA D’INTENTI
La nostra ricerca teatrale è quella di esplorare  la comicità femmi-
nile focalizzandoci sulla relazione dell’attrice col burattino e utiliz-
zando ciò che ne deriva come trampolino per mettere in luce la 
debolezza della carne e la poesia del fallimento.
Partendo dalla tradizione dorata del clown bianco/augusto e 
del burattino, la nostra ricerca si prefigge di fondere questi due 
linguaggi e sperimentarli in chiave contemporanea, soprattutto 
giocando con l’aspetto simbolico dei ruoli e dello spazio.
Si crea  così uno stile personale ed originale di spettacolo comico 
e di figura adatto a tutti, ma dove il pubblico adulto ha una dop-
pia chiave di lettura. Surreale, grottesca e autoironica, in bilico tra 
i lustrini del cabaret e l’essenzialità del contemporaneo, la nostra 
poetica si potrebbe definire come “una macchia di gelato alla fra-
gola sulla tuta da saldatore”. 

RETRO’ GOLD: 
SPETTACOLO AUTOIRONICO PER ATTRICI E BURATTINI

Retrò Gold è uno spettacolo comico che racconta cosa succede 
dietro le quinte di una baracca dove apparentemente sembra 
andare tutto secondo copione. Essenziali la scenografia e i burat-
tini sulla scena che vengono stravolti nella loro ordinarietà dallo 
sguardo del clown. 
Gag, lazzi e virtuosismi canori dei protagonisti di pezza li trasfor-
mano da fantocci ad esseri pieni di vita ed è ciò che il pubblico 
vede nella prima parte dello spettacolo. 
Poi, goccia a goccia, cresce latente un dubbio, si avverte qualche 
intoppo, forse si sussulta per una palpabile ma non esplicitata 
tensione, fino a che accade l’ “inaccadibile”.
Contro ogni regola teatrale si gira la baracca, si svela il dietro le 
quinte e lo spettacolo ricomincia.
Ma niente è più come prima.
Tutto può ripetersi all’infinito, rivelando ogni volta una nuova pro-
spettiva e una nuova faccia della società umana.
A cosa possono arrivare due burattinaie un po’ eccentriche con 
due burattini talentuosi, pensando di non essere viste? Questa è 
la nostra storia...



BURATTINO E CLOWN: IL VOLO E LA CADUTA

Da sempre crediamo nella potenza espressiva delle figure animate, che ci 
piacciono semplici, scarne, tendenzialmente di stoffa e materiali poveri, per-
ché è nella loro evidente ed impietosa finzione che cerchiamo la meraviglia.
Per noi il “burattinesco” è l’universo del gioco e della fantasia mentre il 
“clownesco” è ciò che siamo veramente, denudati da ogni maschera: il volo 
e la caduta.
L’ironia che si crea da questo gioco ci nutre e ci fa tendere verso una comicità 
che nasce dal contrasto tra forma e idea, cioè tra quello che appare e quello 
che è, perché questa è la follia che ci affascina del mondo che ci circonda.

EMOZIONE, GESTO E SUONO

Il nostro lavoro è prevalentemente basato sul linguaggio non-verbale, dan-
do importanza all’ intenzione e al ritmo per creare un copione fisico ed emo-
tivo. Ed è in questa ricerca che esploriamo il rapporto tra voce e gesto, suono 
e movimento: un rapporto nuovo che non sia solo descrittivo e didascalico 
ma che racconti il suono. Lo strumento voce è quindi utilizzato in tutte le 
sue declinazioni: come parola, come canto, ma anche come urlo, come ri-
sata o come pianto, per esprimere con tutte le sue sfaccettature, le differenti 
emozioni.

LO SPAZIO SCENICO E QUELLO DELL’IMMAGINAZIONE

Spingere i confini dell’immaginazione sempre un po’ più in là è uno de-
gli aspetti che più ci affascina di questo mestiere. Retrò Gold gioca con lo 
spazio grazie all’illusione. Girando la baracca infatti si sposta anche la perce-
zione dello spazio non-scenico e lo spettatore è portato ad immaginare un 
altro pubblico dall’altro lato, creando un nuovo spazio che allarga l’orizzonte.
Ribaltando il concetto di davanti e dietro s’instaura una complicità inaspet-
tata col pubblico, che tramite l’immaginazione è invitato simbolicamente a 
non dare nulla per scontato, perché tutto si trasforma a seconda di come lo 
guardi.

IN TEATRO

La magia che si crea in sala amplifica la poesia dello spettacolo e l’ironia che 
si racchiude in un battito di ciglia o in uno scambio di sguardi.
La sala permette di gustare a pieno la forza del dettaglio espressivo, evi-
denziando la scelta del linguaggio di Retrò Gold, pur mantenendo una fre-
schezza comunicativa tipica del clown e del teatro di strada, con cui ci piace 
contaminare gli spazi teatrali convenzionali. 

PERCHE’ TEATRO IN STRADA ?

Il teatro di strada è la nostra casa, lì è dove abbiamo mosso i nostri primi 
passi, lì abbiamo consolidato passione e talento. La strada è il palcoscenico 
dove cerchiamo di fermare il tempo, di rompere la frenesia e gustare, insie-
me, il sapore di uno sguardo, l’odore del silenzio, il vibrare di una risata con 
l’incessante tensione di riuscire a trasformare anche una via o una piazza 
da ciò che appaiono (spazio di transito) a ciò che sono per noi (spazi aperti, 
aperti quindi anche alle emozioni), dentro al continuo gioco di cambio di 
prospettiva spaziale di cui lo spettacolo è portatore.



COMPAGNIA “LE DUE E UN QUARTO”

Silvia Laniado e Martina Soragna fondano nel 2007 la compagnia teatrale “Le due e un quar-
to” a Torino e nel 2016 si unisce alla compagnia l’attrice comica Teresa Bruno. Unendo la loro 
esperienza e formazione nel campo del teatro fisico, del clown e della voce creano uno stile 
personale e versatile, in cui la comicità e i pupazzi sono una lente d’ingrandimento della 
fragilità e della follia dell’essere umano. “Le due e un quarto” sono ormai una compagnia 
professionale riconosciuta, che si è esibita con i suoi spettacoli e performance itineranti, nei 
principali festival di teatro di figura e di strada in Italia e all’estero (Chalon dans la rue, Festival 
Mondial des Theatre des marionettes de Charleville-Mèziéres, Titirimundi, Mirabilia, Buskers 
Bern, Kleine fest in Grossen Garten). Nel corso della loro carriera ricevono premi e riconosci-
menti: Riconoscimento speciale al XIV Festival internazionale Immagini dall’Interno 2008, 
Premio Benedetto Ravasio 2009, Menzione per miglior messa in scena al Festival Scenain-
Corto 2009, Premio Gianduia di pezza 2010, Menzione speciale Festival Mirabilia 2010.

MARTINA SORAGNA  è attrice, clown e burattinaia. Affascinata dal mondo degli oggetti e 
dei pupazzi, nel 2005 inizia la sua ricerca teatrale presso il corso europeo di “Animazione su 
nero” Teatro del Buratto-Milano che la porta a scoprire le potenzialità teatrali che nascono 
dalla contaminazione del teatro di figura con l’espressione corporea dell’attore. Dal 2006 ad 
oggi si forma sull’arte circense, danza e clown con Philip Gaulier, Jhonny Melville, Pierre Bylan 
e Leo Bassi e presso le scuole Carampa e Vertigo di circo contemporaneo e sul teatro fisico 
presso l’Atelier di Teatro Fisico P. Radice, affinandosi come artista multidisciplinare. In parallelo 
lavora con la sua compagnia maturando una grande esperienza col pubblico in strada e nei 
festival. Realizza con altre 3 compagnie di teatro di figura piemontesi per il Teatro Stabile di 
Torino 350 marionette per il progetto italo-francese “Defilè” presso la “Biennal de la Dance 
2014” Lione. Dal 2015 collabora con la C.It.a per il progetto “Tadan” sostenuto dal Fus, a 
supporto della ricerca e creazione artistica nel campo del teatro di strada contemporaneo. Dal 
2016 inizia la creazione dello spettacolo “In minimis periclitari” con la compagnia R-Complex 
e collabora con l’attrice Teresa Bruno/Teatro C’Art per lo spettacolo “Retrò Gold”, proseguendo 
la ricerca di compagnia sul comico e sul teatro di figura.

TERESA BRUNO  è attrice, clown e formatrice. Inizia ad esplorare il corpo come acrobata 
attraverso la ginnastica artistica fino all’incontro con il clown Andrè Casaca la cui collaborazio-
ne artistica la porta a dedicarsi completamente alla ricerca sulle potenzialità del linguaggio 
comico non verbale. Questo percorso raggiunge una tappa importante nel 2002, quando 
fonda con Andrè Casaca e Stefano Marzuoli, il  Teatro C’art a Castelfiorentino, spazio di ricerca 
e formazione dedicato al teatro gestuale e all’ arte comica, di respiro internazionale.
Con la Compagnia C’art infatti coordina i progetti formativi nelle scuole e progetti di coope-
razione internazionale, in Italia, Brasile e Capo Verde: ad oggi sono 17.000 le persone tra 
adulti, bambini e disabili che hanno partecipato alle formazioni svolte da Teresa Bruno e che 
contribuiscono al suo bagaglio l’ esperienza di performer e ricercatrice. Approfondisce i suoi 
studi sul mimo, clown, danza e voce con Yves Lebreton, Philippe Gaulier, Jos Houben, Lume 
Teatro Brasile, Paco Gonzales-Famiglie Floz, Sue Morrison, Marigia Maggipinto - compagnia 
di Pina Baush, Atsushi, Pilar Carmona, Monica Scifo, Ida Maria Tosto e Marco Farinella.
In parallelo la sua ricerca artistica l’ha portata a creare negli anni diverse produzioni teatrali 
come attrice ed autrice. Dal 2005 porta i suoi spettacoli “Matrimonio Italiano” e “Rosa” nei 
Festival e Teatri di tutto il mondo. Nel 2016 entra a far parte della compagnia “Le due e un 
quarto” e collabora alla produzione dello spettacolo “Retrò Gold”, apportando la sua esperien-
za del clown sull’espressività del burattino.





SCHEDA TECNICA

LUOGO
Lo spettacolo può essere rappresentato sia all’aperto che al chiuso ed é disponibile nella versione da 30 o da 55 minuti. Entrambe le 
versioni sono pensate per essere rappresentate su palco, con luci teatrali e con pubblico seduto. 

PUBBLICO
Lo spettacolo é pensato per un pubblico adulto che ne coglie la sottile ironia ma é perfettamente adatto ai bambini dai 4 anni in sù.

LINGUE 
Lo spettacolo ha solo una piccola parte di testo, che gioca sulla musicalità delle parole e grammelot pertanto può esser fatto in tutte le 
lingue andando a cogliere le musicalità e diversità linguistiche dei paesi che ci accolgono.

SPAZIO SCENICO

Versione da 30 minuti 
Palco: 6m x 5m minimo, pavimentazione regolare in linoleum o legno
Fondale nero
Audio: adeguato al luogo della rappresentazione 
Luci: 2 PC 1000w per piazzato, 2 Pc da 500w per burattini 
Tempi di montaggio: 1,30 h
Tempi di smontaggio: 45 minuti 
Personale richiesto: 1 tecnico audio/luci

Versione da 55 minuti
Palco: ideale 8m x 8m, minimo 6m x 5m, pavimentazione regolare in linoleum o legno
Black box: quadratura all’italiana
Audio: adeguato al luogo della rappresentazione 
Luci: 18 PC 1000w e  2 sagomatori 1000w, console luce 12/24 canali
Tempi di montaggio: 5 h
Tempi di smontaggio: 1,30 h

Nel caso lo spettacolo puo’ essere adattato ad un impianto tecnico ridotto in base agli accordi.

PERSONALE DI COMPAGNIA
2 Attrici in scena 
1 tecnico audio/luci di compagnia per la versione da 55 minuti

1 CAMERINO CON BAGNO

MUSICA PROTETTA
“Eri piccola così” di Fred Buscaglione

INPS
La compagnia possiede agibilità inps

TRASPORTO
Retrò Gold é uno spettacolo che viaggia anche in aereo dentro 1 sacca da golf + 1 valigia da stiva.



CONTATTI 

CONTATTO ARTISTICO
Martina Soragna (+39) 335 - 1657075  MAIL: martina@ledueunquarto.it
Teresa Bruno (+39) 347 - 2108595 MAIL:  teresabruno@teatrocart.com

CONTATTO DIFFUSIONE
Martina Soragna (+39) 335 - 1657075  MAIL: distribuzione@ledueunquarto.it

CONTATTO TECNICO
Luca Carbone (+39) 339 - 5792798  MAIL: js_luca@yahoo.it 


