
INSCENA 2015-2016 
Teatro Pileo 

via Cesare Battisti, 70  - 33080 Prata di Pordenone (PN) 
 
COMUNICATO STAMPA 
CON GENTILE RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE 

 

Mercoledì 4 novembre alle ore 21 al Teatro Pileo di Prata di Pordenone, primo appuntamento della  stagione primaria  
InScena, con 'Forbici & Follia', una delle sceneggiature teatrali più pazze del mondo.  

La nuova edizione di Forbici & Follia è piena di sorprese, a cominciare da un cast assolutamente stellare e divertente 
per un unico grande e irresistibile spettacolo che sorprenderà e conquisterà le platee. 
 
Nini Salerno, Nino Formicola, Barbara Terrinoni, Max Pisu, Roberto Ciufoli e Michela Andreozzi sono i protagonisti della 
commedia che per la prima volta rompe la quarta parete immaginaria per coinvolgere il pubblico nell'indagine più pazza e 
sorprendente della stagione teatrale.  
 
Uno spettacolo sapientemente orchestrato dalla mano del regista Marco Rampoldi che, dopo i successi di Nudi e crudi 
di Bennet e Divagante, si cimenta con un genere innovativo e nello stesso tempo interattivo.  
 
L'azione si svolge all'interno del salone di parrucchieri "Forbici Follia". Scenografie, personale del teatro, 
ambientazione: tutto concorre a ricreare l'atmosfera assolutamente realistica dell'azione (che si svolge qui e ora). Il primo 
atto vede, infatti, lo svolgersi dei fatti proprio come se stessero accadendo in 'quel' momento e in 'quel' luogo: un 
parrucchiere gay, una sciampista di periferia, un sedicente antiquario e una cliente dell'alta borghesia si incontrano nel 
salone, commentando le notizie del giorno e si apprestano a trascorrere una giornata assolutamente di routine.  
 
Ma qualcosa accade e rompe questa abitudine. Al piano di sopra del salone avviene un terribile delitto: un commissario e 
un agente speciale della Polizia, per condurre le indagini e ricostruire la scena del delitto, chiedono l'intervento dei 
testimoni oculari. 
 
Il pubblico presente si trasforma così nell'autentico protagonista della vicenda. A luci di sala accese, gli 
spettatori - unici testimoni oculari del delitto - dovranno rispondere alle domande del commissario, 
testimoniare su quanto visto, dire la propria, fare a loro volta domande e alla fine decidere chi è l'assassino. Un finale 
che viene deciso ogni sera dal pubblico in sala: una grande prova per gli attori impegnati in un copione mai 
definitivo. Uno spettacolo mai uguale a se stesso che spinge lo spettatore a tornare a vederlo più volte. 
 
Lo spettacolo Forbici & Follia è organizzato dalla Diapason Società Cooperativa e dal Comune di Prata di Pordenone, in 
collaborazione con l'ERT - Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia.   

Prezzo del biglietto euro 15,00. 

Biglietti in vendita per lo spettacolo già disponibili nelle prevendite autorizzate di Prata di Pordenone e online sul sito di 
vivaticket.it  
 
Per informazioni sui biglietti e le prevendite contattare: 

Diapason Società Cooperativa  

cell 333 3130038 amministrazione@coopdiapason.com  

 


