
ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO

A NAKED LOVE è un opera teatrale per adulti.
Si compone di dieci quadri. 
Dieci racconti staccati e indipendenti l’uno dall’altro. 
Dieci  modi  differenti  di  parlare  del  rapporto  uomo-donna  e  della
situazione femminile ai giorni d’oggi. 
Si parla del concetto di sensualità, per cercare di capire cosa lega il corpo
alla sessualità e la sessualità al concetto più grande e astratto di “Amore”.
I DIECI racconti che compongono lo spettacolo sono pertanto legati da
questi due fragilissimi fili conduttori: “AMORE” e “CORPO”

In A NAKED LOVE c’è il corpo umano, la sua forma, i suoi pensieri.
C’è  la  capacità  (o  incapacità)  di  usarlo,  esaltarlo,  bistrattarlo,
reinterpretarlo, sfruttarlo…

In A NAKED LOVE c’è l’Amore! Non solo quello di coppia ma anche quello
verso sé  stessi,  quello  che ci  rende fragili  e  vulnerabili,  quello  di  una
madre,  quello  delle  partenze  e  quello  del  non  ritorno,  quello  del
prendersi cura, quello che diventa quotidianità e routine…



OBIETTIVI E TEMATICHE
Obiettivo  del  progetto è  condurre  lo  spettatore  ad  una  riflessione  su
alcune tematiche e incoerenze del nostro tempo.
In alcuni capitoli si affrontano le difficoltà femminili/femministe dei giorni
nostri. (“io e il mio corpo” – “l’uomo di pasta e fagioli”)

In  altri  si  porta  il  pubblico  a  riflettere  sul  rapporto  di  coppia  e  sulla
propria sessualità. (“sintesi di una storia d’amore” – “il senso del tocco” – “cos’è l’amore” – “cecità”)

Un lungo capitolo è dedicato all’amore omosessuale. (“il mio amore è diverso”)

In altri capitoli si scherza e si sorride. (“filastrocca del seno” – “seducilo” – “cosa amo di lei”)

I DIECI CAPITOLI DELL’OPERA

Introduzione. COS’E’ L’AMORE
Definire l’Amore è difficile. Impossibile delinearlo e rinchiuderlo dentro
una  semplice  etichetta.  In  questo  “Monologo  corale”  sei  personaggi
diversissimi  tra loro cercano di  dare la  loro particolare definizione del
concetto di “AMARE”.
Capitolo 1. FILASTROCCA DEL SENO PERFETTO
Una  breve  e  allegra  poesia/filastrocca  sulla  ricerca  del  seno  perfetto
passando in rassegna tutte le tipologie di seni esistenti.
Capitolo 2. IO E IL MIO CORPO
Una donna davanti allo  specchio in un atto di  coraggio decide di  non
nascondersi dentro a dei vestiti.
In un monologo che diventa via via più intenso la donna cerca di capire
cosa  le  serve  davvero  indossare  (o  cosa  NON le  serve  indossare)  per
essere sé stessa.
Capitolo 3. SINTESI DI UNA STORIA D’AMORE
Una storia d’amore dall’inizio alla fine raccontata in dieci minuti.
Dal  primo  incontro  al  primo  bacio,  al  matrimonio,  alla  gravidanza,  ai
momenti belli e quelli brutti fino alla fine dell’Amore.
Una “storia Matrioska”: una storia che racchiude al suo interno QUINDICI
sotto storie. Raccontate in dieci minuti.
Capitolo 4. IL SENSO DEL TOCCO
Una  donna,  di  fronte  al  suo  uomo,  cerca  di  capire  che  senso  abbia
toccare il corpo del partner.



Capitolo 5. SEDUCILO
Una breve canzone semiseria in chiave sexy-blues (stile Jessica Rabbit) in
cui una donna che conosce bene il mondo e l’universo maschile elargisce
consigli su come vadano trattati gli uomini perché “cadano ai piedi delle
donne”.
Capitolo 6. COSA VUOL DIRE “TI AMO”?
Un uomo è spronato dalla compagna di una vita a dare un senso a quel
“ti amo” uscito dalla sua bocca forse con troppa superficialità. 
La richiesta della donna lo costringe a riflettere sul senso delle parole e
dei gesti.
Capitolo 7. IL MIO AMORE E’ DIVERSO   – UN AMORE DIVERSAMENTE UGUALE  
Nei due angoli del palco due storie d’amore raccontate in parallelo.
Stessi sentimenti e spesso stesse parole.
Da una parte un amore uomo-donna, dall’altra parte un amore donna-
donna.  Il  doppio  monologo,  che  in  parte  si  rifà  al  SignorG di  Giorgio
Gaber,  via  via  accompagna lo  spettatore  dentro  le  differenti difficoltà
delle due “uguali-ma-diverse” storie d’Amore.
Capitolo 8. CECITA’
Una  coppia,  nella  propria  intimità,  decide  di  fare  un  esperimento:
bendarsi gli occhi e lasciare spazio agli altri sensi.
Capitolo 9. COSA MI PIACE DI LEI
Da un lato il poeta sognatore, dall’altro il rozzo e volgare e materialista.
In un testo serrato e concatenato (che finisce per divenire comico) due
uomini diversissimi tra loro ci raccontano cosa amano in una donna.
Capitolo 10. L’UOMO DI PASTA E FAGIOLI
In questo intenso e crudo monologo che chiude lo spettacolo una donna
sola sul palco ci fa rivivere il proprio stupro attraverso il suo racconto, i
suoi pensieri, le sue reazioni.
Volutamente ispirato al capolavoro di Franca Rame.

La veste è il fogliame dell'uomo che copre la nudità del suo respiro.
(Alda Merini)

-       Per contatti ed informazioni: anakedlove@gmail.com          -



                           A  TTRICI  

ERICA MATTIOLI
((Ravenna)
Formazione musicale: Pianoforte, Canto solistico e corale
Formazione teatrale:
2015-2019: Accademia Il Circolo degli attori (scuola di teatro TAM), Ravenna
2019: Scuola d'arte cinematografica Florestano Vancini.

LAURA SPIMPOLO
(Bologna)
Accademia di Arte Drammatica Antoniano - Bologna
Laboratorio di Perfezionamento per Attori con Alessandro Maggi
Corso di Dizione diretto da Alida Piersanti e Giuseppe Caruso
Diploma di Recitazione “Scuola di Teatro del Navile”, diretta da Nino Campisi
2009 Seminario di recitazione cinematografica - Barbara Enrichi.
2010 Stage di recitazione - Beatrice Bracco.
2013 Corso Avanzato di Doppiaggio c/o NovarteScenica - Stefano Cutaia
2017 Master Class di Recitazione con Alessandro Haber e Pupi Avati
2018 Workshop sulla Commedia dell’Arte con Massimo Macchiavelli
2019 Stage di Recitazione Cinematografica con Paolo Conticini

VALENTINA J.FABBRETTI
(Bologna)
2000 Scuola di Danza Gabusi Dance School
2000 Scuola di recitazione e dizione Bibiena (BO)
2005 Accedemia di Musical Professione Musical Italia 
2014 - Stage Canto e recitazione (Paola Neri e Matteo Setti)

STEFANIA MILIA
(Cagliari)
2004 Scuola di Danza Moderna Danza Kalaris (Cagliari)
2005 Corso di danza jazz, con Virginia Monteleone.
2006 Stage di danza musical, con Marcello Fanni (docente BSMT).
2007 ITC Teatro ((Bologna) Stage di Teatro-danza
2008 Corso propedeutico di dizione e recitazione, con Massimo Sceusa.
2008 Corso di espressione corporea, e improvvisazione lecoqiana, con Mirko Rizzotto.
2009 Stage con il ‘Living Theatre’, con Gary Brackett
2010 Diploma alla Scuola di Teatro Galante Garrone, Corso superiore di Nouveau Cirque
2012 Stage sul Clown con Pierre Byland
2012 Stage di Mimo con Elena Serra
2012 Stage di Commedia dell’Arte con Carlo Boso
2012 Stage di Teatro con Mamadou Dioume
2013 Stage sull’arte di strada con Peter Weyel
2014 Fonda l’Associazione Culturale Valigie Leggere.
2019 Collaborazioni con la Compagnia Cantieri Meticci (Bologna)
2020 Laboratori nelle Scuole Primarie e Secondarie di Bologna e provincia, Modena, Reggio Emilia,



                         ATTORI

GABRYEL KOOL
(Bologna)
Buona capacità canora
Formazione teatrale:
2010 – Tecnica vocale e solfeggio con M.A. Venturi
2012/2015 - Corso superiore per attore di prosa 
presso Scuola di Teatro Galante Garrone - Bologna
2016 – Laboratorio “Il clown-attore” con Vladimir Olshansky
2018 – Corso “L’autentico metodo Stanislavskj” con Natalia Florenskaia

LUCA MAZZAMURRO
(Bologna)
Cantante professionista
Formazione Teatrale:
2008 - Seminario sulla respirazione (Metodo Feldenkrais)
2011: Fondazione Bartolomei (Roma) – Workshop avanzato di recitazione
cinematografica per attori professionisti con (Silvia Luzzi e Fabiola Banzi)
2011 - Stage sul dialogo (Roma)
2011 - Accademia Nazionale del Cinema - Corso di Doppiaggio, dizione, fonetica



                     CAST CREATIVO

   AUTORE-REGISTA
  GABRIELE DE PASQUALE

Nato a Bologna è regista e montatore cinematografico professionista 
(in libera professione)
A quattordici anni si iscrive al suo primo corso di teatro e dizione 
(docente Roberto Garagnani).
Come montatore da segnale la collaborazione al montaggio in  “Al di là delle Nuvole”
(Michelangelo Antonioni) e “Il Volo” (Wim Wenders); 
Videoclip per Zucchero, Samuele Bersani, Renato Zero, Lucio Dalla, Vasco Rossi... ; 
Spot nazionali (Loacker, Ferrero, Beghelli, De Longhi, Riello, Volvo, ecc…)
Nel 2003 fonda “La Cattiva Compagnia”
Dal 2012 ad oggi collabora con i Musei d’Arte Antica curando spettacoli interattivi 
nelle Sale Museali. 
Dal 2012 è insegnante di Cinematografia nelle scuole Medie e Superiori del territorio.  
Dal 2013 è insegnante di Teatro nelle scuole elementari e medie.
Dal 2016 è Direttore Artistico della Compagnia Teatrale-Musicale  “Sopra Le Righe” 
(formata dai cantanti delle Verdi Note dell’Antoniano). 
Dal 2019 collabora con la Cineteca per i laboratori di cinematografia.
Nel 2019 a Roma riceve il Premio della Critica al Concorso Nazionale del Musical Originale 
con la sua Opera “Per il tuo Amore”. 
E’ socio SIAE sia come autore teatrale (sezione DOR) sia come compositore e paroliere.

                           ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE

FABIO PEDRINI – MUSICISTA
(Bologna)
1987-1993 – Studio Pianoforte Classico (Pro.ssa Giuliana Serra)
1997-2000 – Studio armonizzazione e basi Jazz (Maestro Marco Biscarini)
2018-2021 –  Studio Improvvisazione Jazz (Maestro Lamberto Lipparini)
2015-2018 – Pianista eventi e spettacoli dal vivo (teatri vari

                        COLLABORAZIONI ESTERNE                                

SUGGERIMENTI E CONSIGLI MOVIMENTI SCENICI
ROBERTO COLOMBO
Attore e danzatore.
Dal 2003 – Musical Grease e collaborazione con Compagnia della Rancia.
Seguiranno: Fame, Rent, il Varietà Buonasera (con il Maestro Gigi Proietti), 
il Principe della gioventù, il giorno della Tartaruga, A Chorus Line, Cats, 
Happy Days, La tempesta, Frankenstein Junior, Pinocchio, Footloose, 
Hairspray (con Giampiero Ingrassia), A Christmas Carol, Jesus Christ Superstar, 
La Fabbrica di Cioccolato.
Docente ed Educatore  in importanti Accademie di formazione professionali
e Compagnie di Teatro Musicale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E LOCANDINA
BRUNO ANGELO PORCELLANA – FOTOGRAFO
(Asti)
Fotografo
Giornalista pubblicista dal 1998
Curatore del Blog nonsolomodanews.it
Laboratorio "Fotografia di Moda" - Shoot Institute (Manueloa Masciardi)
Corso fotografia Gianguido Rossi (Cross Studio Milano)

TECNICO AUDIO E LUCI
DANIELE LENZI



STAMPA











FOTO

        - contatti e info:  anakedlove@gmail.com  -


