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La nota compagnia teatrale “Attori & Company”, diretta 
da  Mario Antinolfi, reduce da comprovati successi e 
favorevole riscontro di critica e pubblico, è lieta di 
tornare a calcare le scene con il debutto in prima 
nazionale del prossimo brillante spettacolo teatrale.



Si tratta di una commedia esilarante dal titolo “Toccata 
e Fuga”, uno dei testi più divertenti del drammaturgo 
inglese  Derek Benfield, per la regia di  Massimo 
Cardinali, che andrà in scena al Teatro Nino Manfredi di 
Ostia dal 5 al 17 di febbraio 2013.
 
“...Un testo che ripercorre lo spirito vivace dei più 
riusciti Vaudeville farseschi. Il tipico senso dell’umorismo 
inglese riadattato a un copione mediterraneo in stile anni 
Settanta, viene ammantato di un brioso ritmo comico 
all’italiana. Il semplice intreccio amoroso, attraverso 
situazioni paradossali e ritmo serrato, diviene lo spunto 
per rappresentare uno spaccato della nostra società, alle 
prese con ridanciane e attualissime problematiche di 
carattere coniugale” M.Antinolfi
 

NOTE DI REGIA
“Lo spettatore, in genere, si sente più rappresentato dai 
personaggi delle commedie piuttosto che da quelli dei 
drammi e la ragione è sempl ice: esse hanno 
un’ambientazione precisa e una storia con la netta 
definizione di un inizio e una fine. All’interno di esse si 
recita la ‘verita’. Non ci son sotterfugi o metafore, non ci 
son i ‘non luoghi’ e i ‘non tempi’. Accade tutto lì sul 
palcoscenico. Il compito del regista che sceglie di porre 
in scena una commedia dalla struttura narrativa solida e 
ben collaudata, come ‘Toccata e fuga’ di D. Benfield, è 
essenzialmente quello di valorizzare il racconto, i suoi 



ritmi e soprattutto di dar corpo alla credibilità dei 
personaggi. E io ho avuto la fortuna di avere un 
buon  cast, adatto a dar ritmo e verità alle varie 
situazioni tra  burlesque, imprevisti, atmosfere tenere 
oppure ciniche e crudeli, ma alla fine estremamente 
esilaranti. Tutto nel segno della pura comicità 
da Vaudeville. ‘Toccata e fuga’ appartiene a quel teatro 
comico dove il divertimento è assicurato, persino agli 
stessi attori.” M. Cardinali

Si allega alla presente il comunicato stampa, la locandina 
e la tabella ingressi, attraverso la quale la compagnia 
teatrale “Attori & Company” coglie l’occasione per 
proporre a voi, e alle associazioni che intenderanno 
aderire all’iniziativa, le proprie offerte scontate ad hoc.

Uno spettacolo da non perdere a un corrispettivo di 
sicura convenienza.
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Il  Vostro indirizzo di Posta Elettronica è in questa Mailing List con l’unico scopo di farVi pervenire le 
comunicazioni informative relative alla nostra organizzazione. Tutti  i  destinatari della mail sono in copia 
nascosta (L. 675/96). Il nome visualizzato corrisponde al titolo della mailing list nella quale siete inseriti. Gli 
indirizzi ai quali  mandiamo la comunicazione sono selezionati e verificati, ma può anche accadere che il 
messaggio pervenga a persone non interessate.
Potete perciò opporVi, ai sensi dell'Art. 13 della Legge n°675 del  31/12/1996, in tutto o in parte al trattamento 
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