
 
Compagnia teatrale "I'm TeatroIndipenteMente" 

corso Vittorio Emanuele II n242  76125 Trani (BT) codice fiscale 

         Scheda tecnica dello spettacolo "Schiena dritta"

DATI DELLO SPETTACOLO 
Titolo: Schiena dritta 
Autore: Lucia Amourso 
Regista: Annamaria Di Pinto 
Numero atti: 1 
Durata: 50 minuti circa escluso l’intervallo 
Persone impegnate: 1 attrice e 1 tecnico 
Diritti S.I.A.E.: testo non tutelato e musiche di scena non 
tutelate. 

SPECIFICHE SCENOTECNICHE 
La scena è costituita da 1 baule di dimensioni 1,30 x 40cm spesso 
60cm. La compagnia offre l’allestimento completo delle 
scenografie. Si richiede che lo spazio sia libero da qualsiasi 
altra scenografia ad eccezione di eventuali fondali o quinte nere.
Poiché l’intero spettacolo si basa sulle variazioni di luminosità 
della scena è importante che lo spazio scenico sia oscurabile.

Si richiedono due tavoli regia uno per la consolle luci e l’altro 
per la consolle audio, entrambi situati in platea. Possono essere 
posizionati lateralmente o a fondo sala, ma in ogni caso è 
importante che dalle postazioni sia ben visibile il palcoscenico. 

Spazio scenico ottimale: profondità 4m, larghezza 6m, altezza 3,5m
Spazio scenico minimo: profondità 3m, larghezza 5m, altezza 3m 
Tempi di montaggio scenografia: 1h 
Tempi di smontaggio: 1h 
Inizio montaggio: almeno 3 ore prima.

La presente scheda riporta le esigenze ottimali ma la scena può 
essere in parte riadattata agli spazi disponibili.
La compagnia è autonoma per quanto riguarda l'impianto luci e 
audio. Nel caso in cui il service sia a cura dell’organizzatore, 
dovrà essere garantita la seguente dotazione e il relativo 
montaggio. 
IMPIANTO LUCI N. 2 faretti a luce bianca 10W posizionati 
rispettivamnete a destra e a sinistra della scena. N. 3 fari da 
palco led con lampada a sfera 36W  N.2 ciabatte elettriche e 3 
prolunghe. 
IMPIANTO AUDIO − 1 mixer audio  
Numero casse di amplificazione in numero e tipologia idonei 
all’ambiente 
PERSONALE TECNICO Durante il montaggio delle scenografie e durante
lo spettacolo si richiede la presenza del tecnico responsabile 
delle attrezzature luci/audio e della loro messa in opera.
Per chiarimenti o nel caso qualcuna di queste richieste non possa 
essere esaudita vi preghiamo di contattare la compagnia.



Sinossi 
Rosa è una donna che vive nel sangue il segreto della sua terra. 
Una terra tormentata da un veleno che arma la voce e il braccio 
dei sui figli. Tutto è ben conservato e sapientemente nascosco nel
ripostiglio del mondo "nessuno ci ficcherà dentro il naso" pensa 
continuamente Rosa, ma un giorno una ragazza prova a capire perchè
i ripostigli rimangono sempre chiusi, prova a mettere ordine. Ci 
riusciara? 

Descrizione 
Un monologo ancestrale apparentemente avvolto in una strana luce 
di sogno dove si percepiscono ferritoie di speranza. Rosa è una 
verace donna del sud che ha avuto tutto dalla vita un marito e 4 
figlie, la sua è una famiglia di contadini. Rosa vive un'angoscia 
ferma e la vive nel sangue, lei è l'unica donna del sud che il 
giorno del matrimonio non ha cambiato cognome, non era necessario,
il suo è uguale a quello del suo sposo Giovanni. Un caso di 
omonimia vissuto quasi con indifferenza e superficialità  fino a 
quando non si scopre che c'è un uomo d'onore con lo stesso 
cognome.
Antonio, uomo del sud ha deciso di zappare una terra diversa da  
quella di Giovanni e di Rosa, la sua puzza di malaffare di sangue 
e di sopraffazioni. Il peso di questo cognome, mai svelato, è 
rinchiuso all'interno del ripostiglio del mondo posto luogo 
dell'anima adibito a nascondere, a custodire pesi che è meglio 
tener lontano dalle bocche indiscrete della gente. Tuttavia la 
polvere del ripostiglio viene impovvisamente scossa da un uragano.
Una ragazza che ha voglia di conoscere la sua terra, la sua 
famiglia. Un sud troppo spesso etichettato come culla di una 
civiltà mafiosa ancora troppo radicata nel territorio, lei vuole 
gridare a tutti che l'antidito per il veleno del sud esiste, ma è 
in noi. Siamo noi il braccio o la voce di questo veleno, sta a noi
"antidoto" capire da che parte stare e in che modo sporcarsi le 
mani. I non detti di Rosa le sue parole vuote dopo la morte di 
Giovanni diventano il cuore pulsante della ragazza che ha solo 
voglia di svuotare il ripostiglio del mondo e di scoprirne di 
altri. 


