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Sketches comico - brillanti (autori vari) 

Perché "Palco a Sorpresa"? Perché non è uno spettacolo convenzionale, ma è un mix esplosivo delle 

più famose e, non solo, gag comico-brillanti. Una roulette russa che vi farà morire... dalle risate! 

 

Interpreti: 

 
Federica Bergamini  

Enrico Bossotto  

Gaetano Di Natale Scenografia: Francesco Ramundo 

Loredana Isoldi Regia: Valter Contiero 

Alessandra Macagno Musiche: Scuola Altri Suoni di Asti 

Susanna Nuti  

Federico Trento  

 

Sinossi 
 

Comunicare è difficile, difficilissimo. Accenti, dialetti, ma anche semplici incomprensioni dovute a 

tonalità usate in modo differente, possono portare due o più persone davanti a problemi 

comunicativi non indifferenti. Ci sono studi infiniti che cercano di spiegare come “comunicare bene”. 

Poi ci sono gli attori che lo fanno a modo loro: con Palco a Sorpresa, i Fuori di Quinta vi porteranno in 

un mondo fatto di errori verbali e non verbali raccontati grazie a indimenticabili sketch, brevi 

monologhi, poesie decisamente non convenzionali e gag comiche che vi faranno ridere, molto, ma 

anche riflettere su quanto la “comunicazione” soprattutto se “sbagliata” possa cambiare il senso 

della nostra esistenza. 
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Gli autori 
Dai classici come Achille Campanile ai pilastri della comicità italiana come Valter Chiari, Carlo Verdone 

fino al cabaret più recente. 

 

Il regista 
Valter Contiero ha frequentato la scuola di dizione e recitazione di Massimo Scaglione dal 1992 al 

1995. 

Ha debuttato con la “Compagnia Marianna Torta Morolin” nel 1994 nella parte di narratore in 

"Incontro con Beppe Fenoglio".   

 Ha , inoltre: 

• esercitato come consulente a laboratori teatrali anche presso Istituti Scolastici  

• negli anni ricoperto ruoli di narrazione, lettura poesie, presentazione di libri, voce fuori campo di 

spettacoli di vario genere 

• inciso la voce per documentari e pubblicità  

• partecipato al festival “Collisioni” come lettore a presentazione di libri di autori 

• tenuto corsi di dizione a Alba,  Bra e Fossano per compagnie teatrali e privati 

• tenuto corsi di lettura espressiva 

• tenuto corsi i lettura liturgica al Vescovado di Alba commissionato direttamente dal Vescovo 

 

Direttore artistico della compagnia teatrale “Macramè” di Bra (CN). 

 

Scheda tecnica  

PALCO LUCI AUDIO 

4m (profondità) x 5m (larghezza) 

Adattabili 

 

- 4/6 sagomatori  

(proporzionati alla sala) 

- Mixer luci 

Impianto audio  

(proporzionato alla sala) 

- 1 mixer audio 

- 1 lettore cd o computer  

- 2 microfoni “ambientali”  

 


