 “FARFALLE NELLO STOMACO”

Interpreti & Autori



Gianmarco Pozzoli

La sua comicità proviene forse da un pianeta lontano, situazioni e tematiche paradossali, a cavallo tra il non-sense e il puro esperimento.Comico affermato, prima in teatro poi in televisione, tra il 2000 ed oggi è stato nel cast fisso dei più importanti varietà comici della televisione italiana: Zelig Circus su Canale 5, Colorado su Italia 1 e Scorie su Rai 2 ed ha partecipato a Scatafascio con Paolo Rossi in onda su Italia 1 e Geppi Hour su La7. Lavoratore infaticabile e sempreprofessionale recita nella parte del simpaticissimo poliziotto Huber Fabricetti, coprotagonista della prima e della seconda serie di Rai 1 Un passo dal Cielo, accanto a Terence Hill. Celebrato come uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico il suo ruolo è stato ampliato nella seconda serie. Sempre per il piccolo schermo, sul canale Deakids è stato protagonistadel serial per ragazzi Talent High School insieme a Francesco Salvi e Alice Bellagamba, di cui è ora in onda la seconda serie. Nonostante gli impegni televisivi continua a portare avanti le sue tournée teatrali e ad essere una presenza costante anche al cinema. E’ nel cast del nuovo film di Sergio Rubini Mi rifaccio vivo, accanto a Neri Marcorè e Vanessa Incontrada nel ruolo di un bibliotecario molto particolare ed è stato Magonza, il falso invalido che ha dato filo da torcere al protagonista Claudio Bisio nel film campione di incassi Benvenuti al Nord. 
Farfalle nello stomaco è il suo debutto alla regia.



Roberta Mengozzi

Roberta Mengozzi nasce a Forlì da generazioni di pizzaioli. Accortasi ben presto di non aver vocazione alcuna per la pizza, prova a diventare cavallerizza, ma il suo sogno viene prontamente interrotto da una allergia irreversibile. Attrattadai cieli da sempre, pensa bene di studiare lingue straniere per poter diventare hostess di volo, salvo appurare un'inaspettata e folle paura di volare. E poi il Teatro. A Bologna inizia a frequentare la Scuola Galante Garrone e capisce che quella è la sua strada. Un saluto alla sua amata e profumata campagna romagnola e si trasferisce a Roma, dove frequenta l'Accademia d'Arte Drammatica Pietro Sharoff e continua il lavoro sul metodo Stanivslaski. I primi spettacoli e le prime collaborazioni sono con compagnie come Schegge di cotone e il Teatro dei Minimi. Roberta Mengozzi studia canto e danza con Franco Miseria e Gianluca Ferrato e si avvicina al metodo Strasberg con la guida di Francesca De Sapio al Teatro Duse di Roma. Nel 2001 mette in scena Processo a Gesù, con la regista portoricana Isabel Ramos, mentre l'anno sucessivo è la volta di Piove sul diluvio, spettacolo con la co-regia di Tonino Guerra portato anche al festival Santarcangelo dei teatri. Nel 2005  è diretta da Vittorio Continelli nel suo Edipo in faida e nello stesso anno viene presentata all'interno della 62° Mostra Internazionale del cinema di Venezia come Giovane Talento Italiano. Dal 2006 intraprende per alcuni anni un percorso più televisivo. Tra le principali produzioni, con ruoli da protagonista e co-protagonista, Radiosex per la regia di Alessandro Baracco e La strana coppia diretto da Lucio Pellegrini e Max Croci, con il quale girerà anche il cortometraggio Screwdriver e si aggiudicherà il premio come Miglior attrice protagonista nel festival Corto d'Autore. Prende parte ad alcuni spot televisivi e dal 2010 ad oggi intraprende il lavoro in ambito cinematografico, con 20 sigarette di Aureliano Amadei, Posti in piedi in Paradiso di Carlo Verdone, Mi rifaccio vivo per la regia di Sergio Rubini e Un matrimonio di Pupi Avati.

Gianluigi Carlone

Gian Luigi Carlone nasce a Vercelli il 4 Dicembre 1961.
Dal 1980 è cofondatore, saxofonista, voce, performer e compositore della Banda Osiris, noto gruppo comico,teatral musicale italiano e internazionale con il quale crea più di trenta spettacoli che girano Europa, Messico, Brasile, Perù e Argentina. In teatro collabora con i migliori registi italiani (Maurizio Nichetti, Gabriele Salvatores, Gabriele Vacis, Giorgio Gallione) con attori e musicisti (Stefano Bollani, Neri Marcorè, Eugenio Allegri, Fiorello, Giorgio Li Calzi) mentre in televisione appare in molti programmi (Parla con me con Serena Dandini, Pista! con Maurizio Nichetti, Cielito Lindo con Claudio Bisio). 
Dal 1998 inizia a comporre colonne sonore per il cinema grazie all’incontro con il regista Matteo Garrone. Con Garrone collabora a Ospiti (1998), Oreste Pipolo fotografo di matrimoni (1998), Estate Romana (2000), L’imbalsamatore (2002) e Primo amore (2003), con cui vince l’Orso d’Argento a Berlino come Miglior Colonna Sonora, il David Di Donatello e il Nastro d’Argento. Dal 2005 la creazione di colonne sonore prosegue per altri registi: Oculto  (2005) di Antonio Hernandez, Tartarughe sul Dorso (2005) di Stefano Pasetto, Anche libero va bene (2006) di Kim Rossi Stuart, A casa nostra (2006) di Francesca Comencini, Qualunquemente (2010) di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese e Il comandante e la cicogna (2012) di Silvio Soldini. 
Gian Luigi Carlone compone sigle e musiche anche per programmi radiofonici, come Il mistero del vaso cinese di Radio Popolare, caterpillar, catersport e Un giorno da pecora su Radio2. Compone e cura la parte musicale per Autorevole, un progetto di radiogialli di Fonderia Mercury.



Walter Leonardi

Protagonista di un percorso artistico completo e articolato Walter Leonardi ha lavorato in tutti i contesti dello spettacolo con artisti come Paolo Rossi, Serena Dandini, Davide Ferrario, Carlo Mazzacurati, Francesca Archibugi, Giorgio Barberio Corsetti (Premio Ubu 1999 per lo spettacolo Il Processo), Gigi Dall’aglio, Mario Martone, Cristina Pezzoli, Flavio Oreglio. Nel 2007 è finalista del Premio Teatro Canzone Giorgio Gaber di Viareggio. Professionista dal 94, coltiva parallelamente le due carriere di attore e autore e in quest’ultimo campo è dal 2003 che scrive, dirige e interpreta tutti i suoi spettacoli. Fotografa la realtà senza giudizio, ma con un punto di vista graffiante, ironico, cinico e caustico, a sua detta di pura poesia. Sempre in bilico tra il riso e l’amarezza vive il palco come la vita, con imprevisti e improvvisazioni continue. Attualmente, oltre ad essere in tournèe con i suoi spettacoli, collabora con Cristina Pezzoli all’allestimento dell’Antigone al teatro greco di Siracusa come direttore dei movimenti del coro. E' attore nei video del terzo segreto di satira, e di prossima uscita il suo primo film da protagonista: La luna su Torino di Davide Ferrario. E’ tra le altre cose uno dei fondatori del laboratorio comico di Milano Scaldasole (1993-2005); è nel gruppo di cantautori comici e poeti del Caravanserraglio (2001-2006), è nel Musicomidians di Flavio Oreglio. Collabora sporadicamente con Radio Popolare dal 2002. E’ tra i protagonisti di una serie televisiva Life Bites prodotta da Disney, in onda dal 2007.








Simona Angioni

Nata a Cuneo da genitori piemontesi con dentro un po' di Messico e Sardegna. 
A Parma mi laureo in Storia del Teatro e dello Spettacolo con una tesi sul personaggio di Medea. 
Lavoro come attrice per Giorgio Barberio Corsetti ne "La Nascita della Tragedia" e seguo seminari di Danio Manfredini, Teatro Valdoca, Thierry Salmon, Claudio Morganti e Alfonso Santagata. 
Capisco che senza le parole non sono niente. Inizio a lavorare come copywriter in un’agenzia di pubblicità di Milano, e capisco che senza le belle parole non sono niente. Allora comincio a scrivere per il teatro, la radio e i giornali. 
La sceneggiatura di "Azzurra è", scritta con Massimo Moretti, vince il premio come Miglior Soggetto Originale all'Autumn Film Festival. 
Pubblico racconti su Terre di Mezzo, e per tre anni scrivo di viaggi e costume sul mensile Verve. Incontro Gianmarco Pozzoli e mi dico, ci siamo. Qui si comincia a giocare. Con i Sagapò e Alessio Tagliento scriviamo “Che cos’è l’amor”, in onda su Radio Due. 
Intanto divento Direttore Creativo in un’altra agenzia di pubblicità. 
Scrivo l’happening "Panico!", interpretato da Gianluca De Angelis e 7 musicisti. Inizio a collaborare con altri comici, tra cui Cinzia Marseglia e Marta Zoboli. 
Come attrice, sono la parodia di Marina Abramovic in "Volver", spettacolo surreale di Gianluca De Angelis che va in scena a Milano al Teatro Franco Parenti. 
Continuo a viaggiare molto, così respiro meglio, e a scriverne on line. Faccio anche delle fotografie, perché amo la luce. Se un giorno dovessi salire su un palco a ritirare un premio, ringrazierei Art Fry per aver inventato i Post-it.
"Farfalle nello stomaco" è il primo spettacolo che mi somiglia davvero.

