
Stupore, fame e fantasia ai tempi della Grande Crisi 
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In giro non si vede nessuno. Non 

ci sono piu! le auto, le vetrine, i 

ristoranti, ma nemmeno gli orti, 

le fabbriche e le Chiese. I soldi 

sono foglietti di carta e il vento li 

solleva sul palcoscenico come 

foglie secche di un boulevard 

parigino. La radio non urla 

brutte notizie ma solo belle 

canzoni. Oggi possiamo solo 

aspettare, davanti alla casa, 

un lavoro, un amico, una 

bella notizia. Ma la casa non 

c’e!... e se la costruiamo in 

scena assomiglia alla casa 

scombussolata di Buster 

Keaton. In questa Europa 

smarrita a volte arriva la 

tristezza e allora si balla con 

la stessa leggerezza dei 

balletti di Stanlio e Olio. Una 

fumatina di sigaro e viene 

voglia di vendere o 

comprare, vendere e comprare, 

follemente, istericamente come i 

brokers di Londra fino ad 

ubriacarsi. Addormentarsi su un 

cuscino di dolci ricordi in 

compagnia di Fidel, un cagnolino 

di gomma, e Rosa Luxemburg, 

una papera di pelouche e 

sognare telefonini che squillano 

per inutili offerte commerciali. 

Svegliarsi pieni di fame e trovare 
sempre aperta la cucina dei 

sogni: rifugio dei palati piu! 

delicati dell’alta societa! belga e 

francese dove il piatto forte e! lo 

scarpone bollito di Charlot. Le 

parole in questa pie!ce ormai non 

ingannano piu! nessuno: teorie 

economiche e slogan politici sono 
solo musica, pretesto per 

ricordare e ridere.... La 

stupidita! dei Due Allegri 

Vagabondi e! una forma di 

filosofia del vivere (la 

leggerezza ci salvera!!), 

innocenza del clown che 

ammira stupito e affamato il 

Big 

Crash, la Grande Crisi. 

Quella di Charlot e di 

Stanlio e Olio nell’America 

del ’29 come quella 

dell’Europa dei nostri giorni. 
 

 
 

Esistevano gli orti? 

Nonna Pina, 102 anni, 
e gli orti da innaffiare. 
Sembrerebbe accertata 
la presenza in epoche 
remote 
Nelle News dei 2 
allegri vagabondi 

Orienteering e Rifugi 

Corso veloce di 
orientamento nella 
fuliggine. Riconosci il 
nord con un solo 
battito di ciglia. 
Costruisci il tuo 
rifugio con materiale di 
scarto. 
Dr. Phil ce lo spiega 
con estrema 
precisione 

Votazioni 

In seguito a 
ritrovamenti casuali di 
quotidiani del periodo, 
gli storici, Theo & 
Phil, retrodatano al 
2033, la messa al 
bando della barbara 
pratica delle elezioni 
nei seggi, sostituita dal 
“Grande Applauso” 
dalla poltrona di casa. 
Le nostre grandi 
deduzioni storiche! 

 
 
 
 
 
 

Sole e atmosfera 
L’immagine riportata 
sopra, è una 
ricostruzione di 
fantasia di un prato 
Altre immagini di 
Mr Theo durante lo 
spettacolo 

Finanza e Credo 

Sconvolgente! 
Dai giornali 

dell’epoca: pare che nel 
corso di un’udienza di 
Papa Pio Pippo XII già 
nell’autunno 2023, si 
sia celebrata la nuova 
liturgia che apre da 
allora le sedute della 
borsa. 
Passo-passo le 
nuove mosse. 

Presenza di animali 

Il ritrovamento di una 
multa a P. Grendene 
per aver spennato una 
gallina viva, ci fa dire: 
si, esistevano... 
Notizia in esclusiva! 
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Vagabondi 
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  P R E S E N T A Z I O N E  

 

 
Gli anni ’20 e il cinema muto di 
allora sono stati il punto 

d’origine di questo progetto: uno 

spunto e un’omaggio. Stanlio e 

Ollio in primis, ma via via è 

venuto naturale estenderlo a tutti 

coloro i quali nella nostra 

infanzia ci hanno fatto ridere 

senza ritegno. Ecco allora che gli 

omaggi a Chaplin, i fratelli Marx, 

Buster Keaton... si susseguono in 

scena mentre si svolgono le 

tematiche attorno a cui ruotano i 

diversi numeri di questi 

stravaganti viaggiatori. 

Nel tempo di una giornata, questi 

due improbabili personaggi - 

Theo e Phil - che cercano di 

trovare le vie per arrivare fino a 

sera, attraversano le tematiche 

della nostra attualità che 

rischiano di essere così simili a 

quelle vissute proprio negli anni 
venti. 

Bisogna quindi fare i conti 

principalmente con la crisi, non 

una crisi qualunque però, ma la 

Grande Crisi: la fame, la miseria, 

perfino l’assenza di altre forme di 

vita, la noia, gli espedienti, le 

necessità per far trascorrere il 

tempo compongono la giornata 

tipo di questi due personaggi. 

Ma è il gioco a farla da padrone. 

Invece che disperarsi i nostri due 

trasformano ogni singolo 

problema in qualcosa che valga la 

pena di essere rivissuto: c’è 

sempre la possibilità di scherzare 

su tutto (e fuggire da tutto)... 

Ne consegue che prerogativa 

irrinunciabile alla leggerezza con 

cui si muovono i protagonisti 

dello spettacolo è la visione 
poetica che i due danno del 

mondo e che definisce Theo&Phil 

come due nuovi clown antichi 

 
 
 
 

 
Contatti: 

Luisa Trevisi 

trevisi.luisa@gmail.com 

cell. 347/8217393 

 

Pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/ 

TheoandPhil 

 
 

Trailer dello spettacolo: 

http://vimeo.com/65978026 

 

 
 

2 Tanto va la gatta al lardo... 

 
 
 
 

Note di regia 

mailto:trevisi.luisa@gmail.com
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://vimeo.com/65978026


Gianluigi Meggiorin 

  C U R R I C U L A  
 

 

  

FORMAZIONE 

Musica 
Nasce artisticamente come chitarrista e 

percussionista. Studia con Pat 

Metheny, Joe Diorio, lee Konitz, Peter 

Erskine.  Suona per diversi anni il 

blues, il soul, il jazz, la bossanova. Nell' 

88 fonda la scuola di musica jazz 

“Thelonious”. 

Teatro 
Frequenta laboratori con Stefano Rossi 

(Clown e Buffone), Chiara Magri 

(Clown da Circo), Marco Baliani 

( Narrazione), Giuliana Musso 

(Narrazione), Cesar Brie (Teatro 

Contemporaneo), Maril Van Den Broek 

(Clown), Rem e Cap (Innovazione), 

Paolo Migone (Comico), Enrico 

Bonavera (Commedia dell' Arte). 

Nel 2002 si diploma a Bristol (UK) in 

“The Fool” presso la Scuola “Act Of 

Life” diretta da Franki Anderson. 

ATTORE 
Debutta in teatro  nell'89 con “In 
Alto Mare” di Mrozek.  Nel '90 
nasce il “Teatro Schinca” (con 
Stefano Rossi e Giuliana Musso) che 
si distingue nelle borse dello 
spettacolo e viene programmato a 
Zelig a Milano. Nel ‘92 vince il 
primo premio del concorso “Il 
Sarchiapone” (dedicato a Walter 
Chiari) del comune di Cervia con lo 
spettacolo comico “Si vede che era 
destino” cui segue “Fachi il Fachiro” 
vincitore al festival di Pelago. 

FORMAZIONE 
Mimo alla scuola di mimo d’Amsterdam e 

d’Haarlem. 

Conservatorio delle Arte di Circo e Mimo, 

“Carré Sylvia Montfort” à Parigi (82-84) 

Workshop di Mimo con Etienne Decroux, 

Le Zéro - Théâtre, Jean-Jacques Prunair, 

Théâtre du Mouvement, Steve Watson et 

Corinne Soum. 

Workshop di teatro con il Théâtre 

Laboratoire de Wroclaw, Luc Charpentier, 

Patrick Bigel, Jean Paul Denizon, Ariane 

Mnouchkine, 4Litres12, Ruth Handlen 

(teatro in inglese), Philippe et Sophie 

Hottier. 

Workshop di Clown e Maschere con 

Guiseppe Monaï, Chantal Trichet, Vincent 

Rouche, Ariane Mnouchkine, Philippe 

Hottier e Luca Franceschi. 

Corsi di teatro e drammaturgia 

all’università “Paris VIII”. 
 

REGIA 
• Collaborazione artistica con la Corte 

Ospitale, Rubiera (It.) per Tanti Saluti di 

Giuliana Musso; 

• Collaborazione artistica con La 

Piccionaia per lo spettacolo Cirano; 

• Drammaturgia e regia per 

Due Allegri Vagabondi. 

• L'Histoire de l'abeille bleu pour la 

Cie du Pas'Sage; 

• Cannibali di J. Pliya per il Teatro della 

Seta, Udine(It) 

• ‘Tanti Saluti’ di G. Musso, co-regia 

con M. Somaglino e G. Musso, 2008; 

• Chassé-Croisé da H. Pinter 

• Il suffit de penser au gateau de P. 
Astrié, 2008; 

• Cabaret Le Big Ourdi 2007/13; 

• It' a cruel world da Ionesco, 

Shakespeare, Beckett; 

FORMAZIONE 

Danza 
Inizia il proprio percorso artistico con la 

danza, studiando sia la forma classica 

che quelle più contemporanee e 

lavorando in seguito con diverse 

compagnie: Compagnia Comini, 

compagnia ErAcquario, Tanzprojekt di 

München. 

 
 

Teatro 
Nel frattempo si avvicina al teatro 

interpretando parti in maschera di 

commedia dell’arte in cui può mettere a 

frutto le proprie abilità acrobatiche. 

 
Nel 1989 viene ammesso alla scuola di 

teatro dello stabile di Genova dove si 

diploma nel ‘92. 

Partecipa ai saggi di fine anno della 

scuola per le regie di A. Messeri. 

Segue laboratori di formazione e 

approfondimento del mestiere dell’attore 

con diversi docenti fra cui: Yoshi Oida, 

Antonella Cirigliano, Enrico Bonavera, 

Mirko Artuso, Giuliana Musso e per il 

clown con Maril Van Den Broek. 

ATTORE 
Dal 1992 collabora come attore con 
la compagnia “La Piccionaia – I 
Carrara” di Vicenza (con registi 
come A. Carrara, M. Bartoli, E. 
Bonavera, M. Artuso, T. Conte, A. 
Cirigliano, F. Albanese, K. Grunchi, 

M. Van Den Broek). 
La struttura e la storia della 
compagnia vicentina, sorta attorno 
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Marco Artusi Maril Van den Broek 



 
 

Nel '97 approda al Circo come 
Clown e Rumorista nello spettacolo 
“Kran or not to be” (Svizzera). Nel 

2000 produce con Valter Rado 
“Febbre di Natale” (Slapstick) per la 
Germania. 

 
Nel 2003 collabora con Giuliana 
Musso allo spettacolo “Sex 
Machine” (Premio della Critica 
2005) cui segue nel 2008 “Tanti 
Saluti” (Teatro Civile Clownesco). 
Nel 2009 entra nel Teatro Stabile di 
Innovazione “La Piccionaia I 
Carrara” di Vicenza con cui produce 
“L'Aggiustaorsetti” (teatro ragazzi), 

“Sogno di una notte di mezza 
estate”, “Cyrano” e “L'Avaro in 
Blues”. 

 
Ha preso parte a 11 cortometraggi 
indipendenti e tiene laboratori sul 
Clown e sul Fool. Attualmente 
dirige il corso permanente 
“Ricyclown” su Clown e ambiente. 

 
Nato e cresciuto a Vicenza dove vive 
tuttora ed è Papà di una Bambina 
nata nell' ottobre del 2008. 

• Le Cocu imaginaire: revu et repris, 

2005. 

• Giro, girotondo, camb’il mondo, sui 

sogni d’infanzia perduta, 2005. 

• Première Jeunesse di C. Giudicelli, 

Compagnie l’art osé, 2005. 

• Ah, lalà! Quelle histoire per l’ 

Accademia d’Arte Drammatica “Nico 

Pepe” di Udine, 2004; 

• Le Cocu Imaginaire di Molière 

all’Illustre-Théâtre de Pézenas, 2003. 

• An evening with Harold Pinter (in 

inglese) per l’Accademia d’Arte 

Drammatica “Nico Pepe” di Udine, 

2003. 

• 15 minutes Hamlet di S. Sheppard (in 

inglese) per l’Accademia d’Arte 

Drammatica “Nico Pepe” di Udine, 

2002. 

• La Compagnia Francese présente 

Roméo et Juliette, versione capillo- 

tratato per il Collectif Théâtre Lila, 2000. 

• Ah, lalà! quelle Histoire di C. Anne, 

per la Compagnie du Navigator de 

Montpellier, 1999; 

• Tandis que j’agonise (Mentre morivo) 

di W. Faulkner, per l’Accademia d’Arte 

Drammatica “Nico Pepe” di Udine, 

1997. 
 

ATTRICE 

Dall’89 ad oggi è interprete in innumerevoli 

produzioni, ricoprendo ruoli di primo piano. 

 
Lavora dal 1993 per la Civica Accademia 

Nico Pepe di Udine. Lavora in Francia 

con La protezione della Gioventù, in 

Ospedale psichiatrici e con persone 

autistiche. 

alla famiglia d’arte, gli permettono 
di mettersi alla prova in 
innumerevoli messinscene e in 

diversi ruoli. 

REGIA 
• Barbablù, di C. Presotto e T. 
Carrara, 2003; 

• Un aquilone Viola, di F. Bertozzi 
da “Il barone rampante” di I. 
Calvino, 2004; 

• La seconda sorella, di F. Bertozzi, 
premio Palcoscenico 2004 di 
Bassano Operaestate Festival; 
• Pogon, da Euripide col gruppo 
sloveno di teatro fisico “Skysma”, 

premio Župančič 2005; 
• L’uccellin Belverde, di C. Presotto 
e T. Carrara, 2005; 

• L’impaziente Orlando di F. 
Bertozzi, 2006; 

• Arrabbiati di K. Grunchi, 2009; 
• Corpo in affitto di V. Ercole, 2013; 

 
Dal 2002 collabora come regista e 
direttore artistico, con il gruppo 
sloveno di teatrodanza "Skysma". 

 
Affianca all'attività di palcoscenico 

anche quella di insegnante di teatro. 
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Due Allegri Vagabondi 

Durata 

Atto unico di 75 min. circa 

Palcoscenico 

Spazio utile MINIMO 

Larghezza m 6 

Profondità m 5 

Altezza m 3 

Esigenze Tecniche 

• Spazio completamente oscurabile, 

silenzioso e riscaldato all’arrivo 

della compagnia 

• Inquadratura nera (quinte e 

fondale) 

• Nr. 2 camerini illuminati con 

tavoli, sedie, specchi, acqua e bagno 

dedicato 

• Possibilità di carico/scarico nei 

pressi del palco 

• All’arrivo della compagnia, si 

richiede la presenza di un 

responsabile tecnico del teatro 

• Si richiede preventivamente una 

scheda tecnica del luogo 

• Orario di arrivo su piazza il 

giorno della rappresentazione 

(salvo accordi preventivi): 17.00 

Impianto luci 

3 PC da 1000W 

4 PC da 1000W con bandiere 

Dimmer 12 ch. e mixer luci. 

Impianto audio 

2 diffusori da 500w (o comunque 

commisurati allo spazio) 

1 monitor da 200w, 

mixer audio minimo 3 canali, 

ciabatta in palco per collegamento 

microfoni e lettore cd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo di montaggio: 2 ore 

circa 

Tempo di smontaggio: 1 ora 

circa 

 

 
All’arrivo della compagnia, 

impianto luci e fonica dovranno 

essere già montati secondo il 

disegno luci o in seguito ad accordi 

con responsabile tecnico della 

compagnia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatti responsabile tecnico: 

Marco Artusi 

Cel. +39 349.329.1166 

Mail: artusix@gmail.com 
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