
 

 

MI INNAMORO SE… 
 

ANTEPRIMA NAZIONALE 
 

di Marta Zoboli e Gianluca De Angelis 

con Marta e Gianluca 

 

 

Da Zelig al palcoscenico dell’Ariston di Sanremo, dopo essersi formati tra radio, televisione e 

teatri. E’ la storia recente di Marta e Gianluca, innamorati che non sanno di esserlo, sconosciuti 

che vorrebbero tanto incontrarsi. Magari in uno ‘speed date’, perché no. Ma tutto risulta 

incredibilmente complicato e catastrofico. 

 

Uno spettacolo cinico demenziale sull’amore che si sfiora e mai si centra. 

Gianluca De Angelis vestirà i panni del Maschio. Un Maschio dalle molte sfumature, dai molti 

dialetti e da un’unica ma intensa espressione  

Marta Zoboli vestirà i panni della Femmina. Una Femmina di poche o troppe parole, di natura 

generalmente delicata, raramente spietata, decisamente passionale  

In questo nuovo spettacolo, Marta e Gianluca sono: Karina di Brutto, Rosa Di Maggio, Pesce 

Daprile, Olivia di Ascoli, Cappero di Pantelleria, Evelina la casalinga porcellina, Ermanno il sex 

symbol dell'anno e tutti i loro altri cinici e demenziali personaggi, protagonisti dei famigerati speed 

date, fotografia ironica e grottesca dell'amore ai tempi di Internet. 

In questo nuovo spettacolo Marta e Gianluca sono: Marta e Gianluca da piccoli; bimbozzi goffi e 

paffuti (di cui verranno proiettate le fotografie reali) sempre alle prese con nuovi giochi surreali che 

hanno come epilogo l'incapacità di Gianluca di far innamorare Marta di lui. 

In questo nuovo spettacolo Marta e Gianluca vestiranno i   panni di grandi attori cinematografici 

hollywoodiani, ripercorrendo alcune emblematiche scene cult di famosi film d'amore 

strappalacrime, talvolta coinvolgendo anche il pubblico in sala. 

Marta e Gianluca inoltre saranno: i naufraghi di un’isola deserta, un maggiordomo ed una poetessa 

ottuagenaria in aria di Nobel, il regista e la provinante di un film a luci rosse 

Marta e Gianluca saranno loro stessi e si misureranno in un fitto carteggio che avrà il pubblico 

come testimone e in cui si confesseranno l'inconfessabile 

 

BIGLIETTERIA 

     Intero    Ridotto 

Platea/Palchi    18    16     

Loggione    12     

 

 

I biglietti dello spettacolo sono in prevendita presso: 

Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19 

Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì  15.30-18.30 

Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p.zza V. Emanuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-19.30  

Crema - Libr. Buona Stampa, C. Giov S.Luigi via Bottesini - tutti i giorni orari negozio (sc 1 euro) 

Bagnolo Cremasco - La calzorapid, Centro Comm.le La Girandola - tutti i giorni orari di negozio 

 

PRENOTAZIONI BIGLIETTI    0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it 

La sera dello spettacolo biglietteria aperta dalle 19.30 preso il teatro ospitante l’evento. 

INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook 
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