Compagnia Teatrale

La compagnia i “Teatranti Tra Tanti” è la naturale
conclusione di un percorso artistico avviatosi nel lontano
1998 tra persone di età diverse ed esperienze eterogenee.
I componenti, inizialmente, si sono fatti conoscere come la
proposta teatrale di un’Associazione Culturale locale,
mettendo in scena commedie di grande impatto sul
pubblico, quali:

Non tutti i ladri vengono per nuocere - di Dario Fo
(1999)
L'Importanza di chiamarsi Ernesto - di Oscar Wilde
(2000)
Le pillole d'Ercole - di C. M. Hennequin & P. Bilhaud
(2001)
Taxì a due piazze - di Ray Cooney (2002)
Miseria e Nobiltà - di E. Scarpetta (2003)
Caviale e Lenticchie - di Scanicci e Tarabusi (2004)
Rugantino - di Garinei e Giovannini (2005-2006)
Nel 2007 la compagnia si sgancia dall’Associazione
Culturale per fondare un gruppo teatrale autonomo.
Nasce così la Compagnia Teatrale “Teatranti Tra Tanti”
che si presenta al suo pubblico con la commedia:
E' una caratteristica di famiglia - di Ray Cooney (20072008).
La compagnia dei T.T.T. per gli anni 2010-2012 ha portato
in scena la commedia brillante del duo comico romano Lillo
& Greg:
Il mistero dell’assassino misterioso

Spettacolo vincitore dei i seguenti premi:

Premio Gradimento del Pubblico al concorso "Passaggio a
Teatro" svoltosi a Passaggio di Bettona (Pg)
Miglior allestimento scenografico al concorso "Il Confetto
d'Oro" svoltosi a Sulmona (Aq)

Nel 2013 la compagnia è stata attiva su vari fronti
attraverso la produzione
e la realizzazione di due
spettacoli:
Anche i Pink Floyd possono sbagliare

Un monologo con musica dal vivo di e con
Alessandro Martorelli, con il gruppo
Dark Side Theater e la regia di Silvia De Grandis

Doppie Punte

Due atti unici di Fabio Salvati con la regia di Virgilio Scafati
Nella stagione 2014/15 i T.T.T. presentano al loro pubblico:
Follia d’Ufficio

Una nuova commedia brillante scritta da Alessandro
Martorelli, che si è aggiudicata il terzo premio del Concorso
Nazionale per Autori Teatrali “Parole in Scena” indetto
dalla F.I.T.A. di Messina
Contemporaneamente i Teatranti stanno realizzando due
nuove produzioni:
Effetti Collaterali
Commedia in due atti di Alessandro Martorelli, seconda
classificata al concorso nazionale Teatrin100, che vede la
partecipazione di Luca Avallone (Fiction Rai Un’altra vita,
Melevisione ecc.) per la regia di Alessandro Martorelli

Ninetto
Commedia gialla in costume di Lamberto Picconi e Paolo
Procaccini per la regia di Virgilio Scafati

Il tessuto connettivo dei Teatranti Tra Tanti è dato
dall’amicizia che, ad ogni spettacolo, si manifesta sul palco
in una mirabile intesa artistica.
Insieme al talento di ogni componente della compagnia,
maturata anche attraverso studi personali, va sicuramente
menzionata la capacità di saper raccogliere la sfida delle
imprese più difficili.
L’esperienza fatta di Teatri, Piazze e Concorsi, in questi
anni, ha creato una fidelizzazione del pubblico sempre
maggiore, che alla fine risulta essere la miglior
gratificazione per il lavoro svolto dalla compagnia.
Quando si assiste ad una commedia brillante messa in scena
dai Teatranti Tra Tanti ci si dimentica di essere in
presenza di attori non professionisti, avvolti dalla magia del
teatro.

Info contatti:
Web: www.teatrantitratanti.it
E – mail: alxnever@hotmail.com
info@teatrantitratanti.it
Facebook: Teatranti Tra Tanti
Tel: 3470793657 – 3358160566

