Quelli del Delitto – Delitto a Teatro
una produzione Atuttotondo Spettacoli
aggiornato al marzo 2015

Dopo oltre 500 rappresentazioni di testi giallistici nella formula “cena con delitto”, la compagnia Quelli
del Delitto di Ravenna propone uno spettacolo teatrale di ambientazione giallistica, in stile brillante
con ampie concessioni al comico, dove gli spettatori assistono alla risoluzione di un giallo
contribuendovi in prima persona.
La struttura dello spettacolo è basata sulla recitazione degli attori, e rientra nella categoria della prosa
comica; ma lo spettatore diviene parte della narrazione potendo seguire la storia anche attraverso la
lettura di fogli di indizi distribuiti ad inizio serata e potendo nella parte finale della rappresentazione
suggerire al commissario (o ponendole direttamente agli attori), le domande agli attori/sospettati, in
grado di rispondere all'improvviso con sagacia e presenza scenica.
Lo spettatore diviene così non più unicamente fruitore passivo di uno spettacolo che si ripete identico
replica dopo replica, ma protagonista attivo di un evento performativo che si rinnova ogni sera.
http://www.spettacoliatuttotondo.it/delitto-a-teatro
NOTA: esiste una versione dello spettacolo specifica per ragazzi
11 testi a disposizione: Andro Love Club, La sfilata della morte, Il volo della morte, La morte va all in,
Il mistero della morte di Tommaso Becket, Villa Celeste, Morte al Circo, Sahmain, La Partita con il Morto,
La Banca della Morte, il Divino Delitto
Attori: Andrea Marchi, Gianluigi Giorgetti, Piero Zama, Stefano Pelliconi
(NB: ogni testo prevede 3 attori + 1 tecnico)
Costumi: Vitaliana Pantini e Serena Dosi di Tuttoinstyle
Scenografie: Renato Mancini
Lampada, progetto e realizzazione: Stefano Scardovi e Renato Mancini
Tecnico luci e audio: Jury Fornari
Grafica: Francesca Zini
Regia: Cristian Amadori
Durata: 80 minuti circa
Esigenze tecniche:
- palco minimo 5x4 metri con ingresso dal pubblico
- luci:
8 PC da 1000kw con gelatine
1 occhio di bue
possibilità di mezze luci e luce piena in sala
- audio:
3 radiomicrofoni ad archetto
2 radiomicrofoni a gelato
lettore CD
- montaggio: 60 minuti comprensivo di puntamento luci
- smontaggio: 30 minuti
La compagnia può rendersi autonoma con proprio service audio/luci

Brevi curriculum artistico degli attori della compagnia:
al marzo 2015
La compagnia Quelli del Delitto nasce dalla collaborazione fra la compagnia di spettacoli comici Atuttotondo
e Teen Theatre (Piero Zama).
Atuttotondo è specializzata nel teatro comico, e nella ricerca di nuove forme di comunicazione all'interno
della comicità. Fra gli spettacoli della compagnia ricordiamo Clerici Vagantes, giunto oltre la 750esima
replica, e da cui è stata tratta e pubblicata una miniserie di 4 fumetti.
Piero Zama, fondatore di Teen Theatre, autore dei testi della compagnia ha alle spalle un lungo e prestigioso
curriculum nel campo dei giochi da tavolo, più volte campione e autore di pubblicazioni specializzate.
Dalla collaborazione fra Atuttotondo e Teen Theatre nasce nel 2001 Quelli del Delitto, compagnia
specializzata in cene con delitto, che intensifica dal 2005 la propria attività superando le 500 repliche.
Piero Zama:
Docente teatrale, attore, creatore di testi teatrali e scenari di giochi dal vivo, è stato autore di giochi in
scatola, esperto giocatore (ex campione italiano ed ex vicecampione mondiale di Master Mind, ex campione
italiano di Risiko, Medaglia d'Oro alle Mind Sport Olympiad a Manchester 2005), è stato diretto di riviste
specializzate e autore di libri sui giochi (Mah Jong, Master Mind, ecc).
E' presidente e fondatore della compagnia Teen Theatre, specializzata in formazione di adulti e ragazzi

Andrea Marchi e Gianluigi Giorgetti:
fondatori di Atuttotondo, compagnia di spettacoli comici. Fra le loro produzioni ricordiamo:
- Clerici Vagantes: musici giocolieri e giullari; con all'attivo oltre 750 repliche, si distinguono come gruppo di
punta nelle Rievocazioni Storiche di tutt'Italia. Dallo spettacolo sono stati tratti 4 volumi a fumetti
- Trecadauno: trio di cabaret musicale finalista e vincitore di premi in diversi concorsi nazionali di cabaret, si
sono esibiti per Rai Due, Canale 5, Sky, Odeon TV; membri dei Laboratori Zelig
Stefano Pelliconi
Attore caratterista e versatile, si esibisce nei teatri fin dal 1985, partecipa a rassegne di cabaret, spot
pubblicitari per la televisione, cortometraggi e lungometraggi (Brokers presentato al Roma Film Festival
2008). Dal 2007 entra a far parte della compagnia Atuttotondo.
Christian Amadori
Debutta nel 1989 con il musical “A Chorus Line” della Compagnia della Rancia; lo riprende nel 2009, dopo
20 anni, in uno dei ruoli principali. Dal 1993 alterna spettacoli di danza a prosa, lirica e clowneria. Nel 1998
entra nella Compagnia del Teatro Stabile delle Marche recitando nella maggior parte delle produzioni, con le
regie di Giampiero Solari e Pino Quartullo. ricordiamo il “don Giovanni”, nel ruolo di protagonista). Tra i
registi ed attori con cui ha lavorato: Saverio Marconi, Duccio Camerini, Tommaso Paolucci, Franco
Mescolini, Tonino Taglioni, Monica Conti, Andrea Buscemi, Giorgio Panariello, Carlo Pistarino, Natalie
Caldonazzo, Arturo Brachetti, Cherif, Pino Quartullo, Massimo Navone.

Contatti: Andrea Marchi - 347 4338558
info@spettacoliatuttotondo.it

