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                     NUOVA DRAMMATURGIA
Novità 

Spettacolo vincitore de I Teatri del Sacro 2017
COMA QUANDO FIORI PIOVE
di Walter Leonardi e Carlo G. Gabardini 
con Walter Leonardi, Flavio Pirini, Luisa Bigiarini, Paola Tintinelli  
regia Walter Leonardi  
produzione BUSTER con La Corte Ospitale

Un uomo il giorno del suo 50° compleanno si ritrova in macchina, assieme a un misterioso
autostoppista che lo accompagna, 
a fare un bilancio della propria vita.
L'autostoppista sembra Dio, ma non è facile credergli al giorno d'oggi.
Si sviluppa così un dialogo, sospeso e stravagante, che porta l'uomo a ripercorrere gli avvenimenti 
più importanti della sua vita e a rivivere, anche attraverso la lente degli occhi del suo 
accompagnatore onnisciente, gli amori perduti, i sogni incompiuti e gli attimi rimpianti. Rincontrerà 
il suo primo amore, parlerà ancora una volta con la madre morta qualche anno prima, ripenserà 
alle amicizie di una vita e al lavoro mai cambiato nascondendo le insoddisfazioni, in un continuo 
movimento tra passato e presente, sogno e realtà, possibilità ormai perdute e consapevolezze 
acquisite, coma e veglia.  
Un gioco tra malinconia e speranza, con la leggerezza di chi, pur dovendo fare i conti con 
l'inesorabile avvicinarsi della fine, in fondo sa che è sempre possibile fare una lista di cose per cui 
vale la pena vivere.
Un viaggio fisico che si fa viaggio 
mentale, a tratti lisergico, con la 
propria coscienza; un pretesto per 
riflettere e ridere su temi che 
pesano come macigni sulla vita di 
tutti i giorni.
Un racconto comico, cinico, 
onirico, messo in scena con 
semplici immagini, oggetti ed 
espedienti che, traendo ispirazione 
dal nouveau cirque, generano 
sorpresa e incanto.
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STAGIONE 2020/2021

FABIO TROIANO IRENE FERRI MARINA MASSIRONI
ELENA ARVIGO MARIA AMELIA MONTI ANITA CAPRIOLI 

LAURA CURINO ROBERTO CITRAN IAIA FORTE ISABELLA FERRARI ANTONIO 
CORNACCHIONE DANIELE PECCI GABRIELE VACIS EUGENIO ALLEGRI

EDORADO ERBA WALTER LEONARDI MARINA SENESI  
CRISTINA PEZZOLI LUCIA VASINI ALESSANDRA FAIELLA  

RITA PELUSIO MAX PISU MAURO BERRUTO  
MASSIMO COTTO MAURO ERMANNO GIOVANARDI 

MARIANGELA D’ABBRACCIO SHI YANG SHI MILVIA MARIGLIANO 
VALENTINA CERVI DAVIDE LORINO ELISABETTA MAZZULLO FABIO BAROVERO 

FRANCO ARMINIO BANDAKADABRA ROBERTO TURCHETTA 

Contatti e informazioni
Angelo Giacobbe: e-mail angelogiacobbe@gmail.com / cell. + 39 393.9700810

Sara Novarese: e-mail saranovarese@icloud.com / cell. +39 342.8565494
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