
Il Circolo Artistico e Culturale di Ortisei presenta: 

Amore, c'è un morto in salotto 

 

Commedia brillante in lingua italiana 

il 22.11.2022 alle 20.00 nella Casa di Cultura “Luis Trenker” – Ortisei-Val Gardena 

Ingresso: donazione volontaria 

Prenotazione del posto: 377-5936350  
 

Interpreti Michelangela Battistella, Marco De Martin, Silvia Saponaro 

Commedia scritta e diretta da Silvia Saponaro 

Consulenza registica di Philip Radice 

Produzione ShockArt 
 

Oreste e Annamaria sono sposati e in piena crisi. Un avvocato tronfio e impettito, 

un’insegnante elementare sognatrice ed emotivamente instabile, intrappolati in una routine 

di battibecchi e non detti. Una sera giunge in visita Amelia, un personaggio dal carattere 

brillante ed eccentrico, ambasciatrice di eclatanti notizie che sconvolgeranno l’esistenza 

della coppia. 
 

Come reagireste se una psicoterapeuta morta da vent’anni piombasse in casa vostra? 

Comicità, equivoci e colpi di scena per una terapia di coppia decisamente fuori dal normale. 
 

Note dell'autrice 

Lo spettacolo tratta l’eterno tema dell’incomunicabilità di coppia con una storia che ha 

dell’assurdo raccontata attraverso dialoghi dal ritmo incalzante, uniti a una buona dose di 

ironia e un marcato cinismo verso l’illusione dell’amore “perfetto”. 

Siamo in un’epoca in cui ormai la comunicazione fra persone sta scomparendo e la capacità 

di affrontare verbalmente i conflitti si allontana ogni giorno di più. Per questo spesso si 

rifugge il confronto col 

partner, creando barriere fatte di piccole bugie e non detti che minano la costruzione di un 

sano e profondo rapporto umano. 

I due protagonisti si trovano di fronte a una situazione di forzato confronto, in cui non è la 

terapia di coppia a fargli da guida nella ricerca di una soluzione ai conflitti quanto più che 

altro la scoperta di un sincero, 

se pur non volontario, dialogo. A farne da cornice sono l’assurdità e i colpi di scena, che 

accompagnano il pubblico nella comicità di una esilarante commedia dell’equivoco. 
 

ShockArti è un’etichetta di produzione artistica indipendente fondata alla fine del 2018 a 

Torino da Silvia Saponaro. Le sue creazioni raccontano e indagano la natura umana e le sue 

sfaccettature, prediligendo sempre uno sguardo comico sui drammi della vita quotidiana. 

“L’urgenza di ascoltare e condividere i pensieri, i sorrisi e ciò che essi nascondono. Il 

desiderio di aprire finestre sul tempo e incontrare i personaggi che interpretiamo ogni giorno 

o che vorremmo diventare. L’essere umano celato dietro alle illusioni della finzione scenica, 

il sottile velo che può 



essere sfilato in qualunque momento per rivelare la vera magia. Il teatro è del pubblico e 

vive con esso. Dopo ogni spettacolo la porta del dialogo fra pubblico e artisti è sempre 

aperta.” 

ShockArti produce spettacoli teatrali e performance di vario genere e stile, avvalendosi di 

professionisti del teatro e delle arti performative. Inoltre offre servizi di formazione teatrale 

e coaching, rivolti non solo ad artisti ma anche a professionisti, imprese o semplici curiosi 

con percorsi creati ad hoc per soddisfare le esigenze di chiunque voglia migliorare le proprie 

abilità di 

relazione interpersonale e comunicative attraverso il teatro. 
 

Silvia Saponaro 

Attrice, autrice, regista e formatrice teatrale. Frequenta svariati corsi teatrali a Torino e a 

Milano e si forma presso l’Atelier Teatro Fisico di Philip Radice, dove consegue il diploma del 

percorso Performing Arts University. Da dieci anni crea e porta in scena spettacoli e 

performance in vari teatri e piazze italiane. Mettendo a frutto gli studi sulla relazione fra le 

tecniche attoriali e le 

quotidiane esigenze comunicative interpersonali, dal 2015 sviluppa ed eroga corsi di 

formazione a privati, professionisti e imprese. Nel 2018 entra a far parte della compagnia Le 

Musichall di Torino, con la direzione artistica di Arturo Brachetti. Nello stesso anno crea 

l’etichetta artistica indipendente ShockArti attraverso cui offre spettacoli, performance e 

corsi di formazione. 
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