
TEATRO IN CASA 2021 – 2022

Dopo i successi di “Teatro in Casa” al FestivalFilosofia 2019 e dopo il forzato stop dovuto al lockdown da pandemia, 
torna la stagione culturale di Gaiaitaliapuntocom Edizioni nota come “Teatro in Casa 2021-2022” che presenterà 
spettacoli da salotto ed eventi culturali da salotto.

I biglietti saranno in vendita direttamente dai siti web del circuito di Gaiaitaliapuntocom Edizioni, e gli indirizzi delle 
case ospiti verranno forniti privatamente solo a chi acquisterà il biglietto con l’obbligo di non divulgarli a terzi.

Stiamo cercando persone che vogliano ospitare gli spettacolo nelle loro case aprendo, per un fine settimana (sabato alle 
15.30 e alle 18 e domenica alle 15.30 e alle 18) il salotto di casa loro per assistere e fare assistere ad uno spettacolo 
teatrale, durata massima 30’. Si tratta di eventi unici, preparati esclusivamente per Teatro in Casa che mai più verranno 
visti nella stessa veste scenica.

Specifiche tecniche richieste:

• un salotto che consenta a 15 spettatori di stare seduti, anche a terra;

• la possibilità di avere uno spazio libero nella sala di almeno 1,5m x 1,5m per permettere all’attore di stare in 
piedi e recitare il suo monologo. L’attore interagirà con il pubblico;

• una connessione internet;

• la possibilità di avere un piccolo spazio per un cameraman che in silenzio riprenderà la spettacolo;

• la possibilità di scattare foto al protagonista dello spettacolo.

Modalità d’ingresso e fruizione dello spettacolo:

• ingresso per un massimo di 15 persone; l’indirizzo della casa verrà fornito privatamente solo a chi acquisterà il
biglietto con l’obbligo di non divulgarlo a terzi; il biglietto acquistato non verrà rimborsato;

• si prevede una diretta online di ogni spettacolo dalla nostra pagina Facebook, a pagamento per un massimo di 
15 persone; verrà ripreso soltanto l’attore, non verranno ripresi i dettagli della casa ospite così da non renderla 
riconoscibile;

• ingresso con Green pass fino a quando la situazione sanitaria lo richiederà; uso della mascherina obbligatorio 
fin quando la situazione sanitaria lo richiederà.

Ulteriori informazioni sul dettaglio della manifestazione, se siete interessati a dare la disponibilità del vostro salotto, 
scrivendo a teatroincasa@gaiaitaliapuntocomedizioni.it | whatsapp +39 3207729817. 
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