


Due belle ragazze, un po’ truffaldine, volano alla ricerca 
di “polli” da spennare, coadiuvate, per un errore, da un 
terzo incomodo; alle prese con alberghi di lusso, camerieri 
particolari ed inseguite dall’FBI.

NOTE DI REGIA 
“In giro per il mondo” a inseguire le avventure delle furbe ragazze.... Camuffamenti, bugie, singolari 
incontri, il tutto condito con piccoli filmati che vi coinvolgeranno nel viaggio.
Uno spettacolo moderno e brillante che colpisce per il suo ritmo e per i dettagli nella scenografia.
Allacciate le cinture, pronti al decollo! Sisi Cavalleris
SchEDA TEcNIcA
Spazio scenico misura minima: 6 m x 6 m
Dotazione tecnica necessaria: impianto elettrico 10 kW
Non vi sono segnalazioni riguardanti fuoco in scena o affini
La compagnia dispone di service audio e luci, qualora non possa esser fornito in loco. 

SpASSO cARRAbIlE: lA cOmpAGNIA TEATRAlE
Nasce nel 1990 come “Amici dell’Oratorio” presso l’Oratorio Don Bosco di Nizza Monferrato: un gruppo di 
giovani, grazie all’incoraggiamento di Don Celi prepara un breve recital su Pinocchio per fare beneficienza. 
Da qui ogni anno preparerà uno spettacolo nuovo fino al 1999 quando diventa “Associazione Culturale 
Spasso Carrabile Onlus” e inizia a replicare i suoi spettacoli, partecipando a rassegne e concorsi. Spasso 
Carrabile si occupa anche di formazione teatrale per ragazzi inserendosi nel circuito scolastico (scuola 
dell’infanzia e scuole medie) e organizzando laboratori aperti a tutti avvalendosi anche della collaborazione 
di professionisti. Frutto di queste attività la nascita di Spasso Carrabile Giovani che da qualche anno porta 
in scena i suo spettacoli.

Tra gli allestimenti più significativi: 

“Un Mandarino per Teo” di Garinei e Giovannini (1999 - riallestimento 2006). 
“L’Albergo del libero scambio” di Georges Feydeau (2000)
“Il medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta (2001)
“Buonanotte Bettina” di Garinei e Giovannini  (2003 - riallestimento 2009) 
 spettacolo vincitore di “Premio Emanuele Pastrone” (2004) - “miglior spettacolo gradito dal pubblico” al concorso teatrale 

“Città di Vimodrone” (2005) - “premio gradimento del pubblico”, “miglior spettacolo” e “miglior attore Marcello Bellè” al 
Festival Nazionale di Teatro Spontaneo di Arezzo (2010) (DISPONIBILE in REPLICA)

“Rumors” di Neil Simon (2005) 
 spettacolo vincitore di “Premio speciale della giuria giovani” concorso “Sipari d’occasione” (Moncalvo, 2005) 
“Pillole amorose” (2007)
“Se devi dire una bugia dilla grossa” di Ray Cooney (2008) 
 spettacolo vincitore di “miglior spettacolo gradito dal pubblico”  e “miglior attore Marcello Bellè” al concorso teatrale “Città 

di Vimodrone” (2009)
“Non sparate sul postino” di Dereck Benfield (2009) (DISPONIBILE in REPLICA)
“Tempi diversi” – Due zie - Donne in Crisi (2010) (DISPONIBILE in REPLICA)
“Ad ali spiegate” (2011) (DISPONIBILE in REPLICA)
“uno, due, tre...VARIETà” (2011)
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