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SINOSSI
La vicenda si svolge nell’interno di casa dominato
dall'azzurro, dal rosa e dal giallo delle pareti, quei tenui e
rilassanti colori protagonisti degli slogan e delle pubblicità
degli anni ’50. Gli stessi colori che utilizzava il noto marchio
Van Heusen per vendere cravatte agli uomini, puntando
tutto su slogan sessisti contro le donne: “Falle capire che è
un mondo di uomini”. Anni in cui dall’America abbiamo
importato tutti i migliori elettrodomestici, anni in cui si
afferma anche lo stile della perfetta casalinga americana,
donna felice, madre modello, moglie rispettosa, da chiudere
in casa, a chiave.

NOTE DI REGIA
Maria non è americana, è una donna italiana che vive in un paese del
nord ma anche del sud ed è circondata da tutto quello che il marito,
Alfredo, riesce a regalarle per non farle mancare nulla:
elettrodomestici perfetti, talmente perfetti da sembrare ritagliati da
“una di quelle riviste per donne”. E Maria? Cosa pensa davvero
Maria della sua vita? Quanto la perfezione di un mondo di
bambola può renderla felice e fino a che punto? Lo spettacolo
corre via come il vento, non vi è mai il tempo di respirare e con il
tempo l’azzurro, il rosa e il giallino lasciano spazio ad altri
colori.. fino al Buio.
Un atto unico dalla forte comicità e ironia che mette a nudo le dinamiche familiari
nelle quali è facile riconoscersi, riderne e riflettere.

FOTO/VIDEO
LINK VIDEO PROMO: https://youtu.be/5TfWGtkkjoQ
LINK FOTO DI SCENA: https://drive.google.com/open?id=0B27Fd882WWRba3kyVlcxYndlcm8

LA STAMPA DICE…
Kirolandia – Blog Online
Si esibisce sul palcoscenico del Teatro Kopó di Roma la sua direttrice artistica
Francesca Epifani ed è un lunghissimo scroscio di applausi.
Un debutto tanto atteso quello dello spettacolo "Una Donna sola" diretto da
Simona Epifani, che non tradisce assolutamente le aspettative del pubblico,
anzi va oltre misura.
Fortissimi battimano per la bella messa in scena di un monologo brillante in
grado di catalizzare l’attenzione degli spettatori per tutta la sua durata,
senza alcun momento di stanca e lentezza. [..]
La drammaturgia semplice ed elegante, è ben costruita, ben
organizzata, ricca di svariate battutine, giochetti linguistici e trovate
allegre.
La regista Simona Epifani segue bene tutto l’andamento della pièce
non lasciando nulla al caso. Direzione pulita, curata in ogni minimo
dettaglio, che sa sfruttare al meglio le potenzialità del testo, facendo fiorire tanto
la commedia, quanto il dramma, [..]
Francesca Epifani unica attrice in scena, bella e molto carismatica sul palco, si esprime in un
continuo crescere d’espressività. Voce limpida, chiara, incisiva, mimica ben elaborata per
un’interpretazione eccellente capace di aprirsi continui varchi verso il pubblico. [..]
Veramente un gran bello spettacolo destinato a proseguire il suo cammino arricchendosi sempre più di
meritatissimi applausi.
Andrea Alessio Cavarretta 7/3/2015

Eventi Culturali – Blog Online
Sono trascorsi quasi quarant’anni da quando Dario Fo e Franca Rame
scrissero Una donna sola, spettacolo fortemente satirico e tuttavia ricco
di spunti drammatici sulla condizione femminile di allora.Sono invece
trascorsi solo due anni da quell’8 marzo in cui la Rame, qualche mese
prima di morire, lanciò un duro monito: “Quello che vorrei continuare a
dire alle donne, anche dopo la mia morte, è di non perdere mai il
rispetto di se stesse, di avere dignità. Sempre”. [..] Si muove con
impareggiabile perizia l’attrice Francesca Epifani, Direttore artistico
del Teatro Kopó, che attraverso il corpo e la voce coinvolge il
pubblico nel dramma della protagonista. Ed il pubblico la
sostiene commentando ad alta voce ed applaudendo, come
succedeva in passato quando il teatro rappresentava davvero
la vita.
Pasquale Musella 8/03/2015

recensito.net
[..]Questa Maria è sensuale e giunonica, mangia le parole senza parlare a bocca piena
rivolgendole all'inquilina del terzo piano, una testimone del suo vivere quotidiano che non fatica a
starle dietro, però le imbocca cosa dire in un mutismo da copione.[..]La regia di Simona Epifani, sorella
dell'attrice, sfregia i toni pastello con colori psichedelici nei quali la casalinga si rivela una donna sola educata al
male che imbraccia la morte del suo secondino e spara.
Francesca Pierri, 23/04/2016

TUTTO CINEMA E TEATRO
[..] La giovane regista Simona Epifani firma una regia brillante, molto viva e movimentata - un po' un segno
distintivo delle tre regie che ha finora firmato - contraddistinta da ritmi frenetici, scanditi da un tempo- ritmo
martellante, un freccia rossa scenico alla cui guida Francesca Epifani si diverte a spingere al punto massimo
senza lasciar trasparire fatica, senza dar l'impressione di correre il rischio di deragliare. Un lavoro che spinge
l'acceleratore verso la leggerezza, non disdegnando l'amaro che è comunque presente nel testo della Rame.
[..]
Matteo De Stefano

CULTURAMENTE
Lo spettacolo portato in scena al Teatro Kopó con la bravissima Francesca Epifani presenta una narrazione dal
ritmo assolutamente incalzante e trascinante senza mai fermarsi. Il pubblico rimane coinvolto in questo turbinio
che altro non sarebbe che il vortice psicologico nel quale si trova la protagonista.
La forza di tale spettacolo, oltre alla bravura dell'attrice, capace di parlare ed intrattenere il pubblico attraverso lo
sfondamento della cosiddetta "quarta barriera", cioè quel limite invisibile tra palco e pubblico, risiede nel testo,
carico di amara ironia. Sì, perché si ride, ma si ride amaramente pensando a quanto questo testo sia così
fortemente attuale pur essendo stato scritto circa quarant'anni fa.
Marco Rossi 28/04/2016

CV FRANCESCA EPIFANI (attrice)
Francesca è brindisina e, dalla tenera età di 3 anni, viene avviata al palcoscenico
dalla famiglia che vede il nonno prima e la mamma poi impegnati
a tempo pieno nel teatro. Da quella prima comparsa Francesca
non è riuscita più a scendere dal palco tanto che per altri 16 anni,
all’interno della “Compagnia Stabile Amici del Teatro”.
Nel 2005, a soli 18 anni, vince la Borsa di Studio Gianni Agus del
Premio Hystrio alla Vocazione di Milano e, trasferitasi a Roma, nel
2007 si diploma presso la Scuola “Ribalte” diretta da Enzo Garinei.
Da sempre amante della commedia musicale lavora in diversi
musicals e canta come solista in alcuni gruppi musicali.
Ha studiato con Enzo Garinei, Cinzia Alitto, Walter Palamenga,
Francesca Draghetti, Roberto Stocchi, Titta Graziano, Antonella
Tersigni, Raffaella Misiti, Gianluca Ferrato, Rita Pivano, Annamaria
Sarigu.
Laureata all'Università La Sapienza di Roma in Arti e Scienze dello
Spettacolo con una tesi in Storia del Teatro dal Titolo "Fisionomie della
Critica nella scena contemporanea" ha anche conseguito un diploma di
Master di specializzazione nel "Teatro nel sociale e Drammaterapia". È da
sempre appassionata ai meccanismi che legano il pubblico alla scena ed
è da questa
passione nonché dal desiderio di offrire ai suoi colleghi, giovani attori e registi, uno spazio confortevole in
cui lavorare, che è nato nel 2013 Il Teatro Kopó. www.francescaepifani.it

CV SIMONA EPIFANI (regista)

Nata a Brindisi il 5 Luglio del 1991. Si dedica al teatro fin da piccola. Unisce alla sua grande passione lo studio
della tecnica recitativa nella Scuola Di Musical "Fabbrica di Stelle" di Brindisi con Jenny Ribezzo e con il Mº Rino
Cassano.
In questi anni studia anche canto,dizione e danza con il Mº Emanuele Martellotti, Alessandra Mandese, Giorgia
Maddamma e Olti Shaquiri. Ha praticato a livello pre-agonistico ginnastica ritmica,
raggiungendo soddisfacenti risultati anche a livello nazionale.
Diplomata Attrice e Regista all’'Accademia Internazionale di Teatro, ha approfondito i
suoi studi con Fiammetta Bianconi, Marco Paciotti, Patrizia La Fonte, Silvia
Marcotullio, Emmanuel Gallot Lavalée,Tiziana Santercole e Roberto Andolfi.

REQUISITI TECNICI
PALCO: Dimensioni minime di palco 4x3 mt
SERVICE: requisiti minimi
-4 PC da 1000 Watt
-1 PC da 500 Watt
- Disponibilità di gelatine rosse e blu o almeno 2 fari cambiacolore
- 1 Radiomicrofono (per spazi all’aperto)
- MIxer audio con attacco per computer e mixer luci
Lo spettacolo è, di massima, adattabile a luoghi non necessariamente teatrali.
SIAE: A carico dell’organizzatore. Lo spettacolo è tutelato e ha il permesso di
essere replicato da parte dell’Agenzia Tolnay che detiene i diritti di Fo-Rame.
MUSICHE: Tutelate
AGIBILITÀ INPS (EX-ENPALS): per n. 3 persone, a carico della compagnia

CONTATTI:
Roma - 00175
Via Vestricio Spurinna, 47/49
Tel. 06 76910181
Mob. 373 8720558
direzioneartistica@teatrokopo.it

