
SCHEDA TECNICA 
Titolo: MIA COGNATA E’UNA STAR 
Autore: Domenico e Massimo Canzano 
Genere: Brillante 
N. a : 3 
Durata: 2 h 50 m 
Tempo di montaggio: 2 h 
Tempo di smontaggio: 1 h 
Rimborso spese richiesto: €400,00 
 
PALCOSCENICO    
La modularità della scenografia non impone par colari limi  
alla dimensione del palcoscenico. Gradi  quinte e fondale 
nero  
 
ESIGENZE TECNICHE  
Luci bianche sempre accese. Luci soffuse in una scena (50 
secondi)  
 
CONTATTI   
Associazione Non Solo Teatro di Calusco d’Adda (bg)  
Daniele Previtali 3471059925 
presidente@compagnianonsoloteatro.com 
info@compagnianonsoloteatro.com 
 
LA COMMEDIA 
La storia si svolge ai giorni nostri nella casa dell'imprenditore  

ASSOCIAZIONE NON SOLO TEATRO 

MIA COGNATA E’UNA STAR 
di Domenico e Massimo Canzano 

LA COMPAGNIA DIVENTA ASSOCIAZIONE 
La compagnia teatrale nasce nel 2004 quando Giuseppe Colleoni, a ore di esperienza ultradecennale, 
decide di fare il salto e provare l’ebbrezza della regia… L’esperimento riesce con successo con la prima 
rappresentazione, “La nuova Tassa”, una farsa messa in scena nel nostro paese. L’a vità con nua: l’an-
no successivo proponiamo un nuovo spe acolo: “Le gelosie di mio marito”, questa volta proposto anche 
in altri teatri. Il gruppo cresce e si affiata, arricchendosi man mano di nuovi elemen  e collaboratori. A 
fine 2006, cominciano le repliche de “Luna di Miele dopo il suicidio” e nel 2008 so o gli occhi a en  
dell’autore si me e in scena “La Finale”.  L’anno della svolta è il 2009 con le “Pillole d’Ercole” replicato 

undici volte nei teatri lombardi.. Il 1° se embre 2010 sulle rive del lago di Como, mossi dalla voglia di essere 
sempre più gruppo, nasce l’Associazione Teatrale Non Solo Teatro. Nella prima seduta viene ele o Daniele 
Previtali come Presidente e Giuseppe Colleoni come Dire ore Ar s co. Il lavoro con nua e alla festa delle 
Associazioni Caluschesi, Non solo Teatro, si fa conoscere alla popolazione. A se embre dello stesso anno co-
mincia una nuova sfida: Mia cognata è una Star, commedia scri a da due fratelli napoletani Massimo e Dome-
nico Canzano. Nel 2012  la stagione parte con “Parigi val bene una vasca” di Andrea Oldani. Da febbraio 2012 , 
Non Solo Teatro è membro della FITA. 

Dante Barlocchi che, per assecondare il sogno della cognata 
Lucy, è costre o dalla moglie Amalia a fingersi domes co e 
coinvolgendo paren  e condomini ad uno scambio di ruoli sen-
za fine. Ma ad un certo punto qualcosa si complica e, per colpa 
di una giornalista impicciona e del suo fidato fotografo, l'indu-
striale finisce sulla prima pagina dei giornali, invischiato in un 
affare di stato.  
 
PERSONAGGI & interpre  
DANTE BARLOCCHI   Adelio Sco  
AMALIA IGNOLO   Greta Corsini 
LUSY IGNOLO   Irene Filippazzo 
ON. ALFREDO RUFFOLO  Stefano Radaelli 
ON. FEDELE LOFFREDO  Massimo Cocchi 
BARTOLO    Daniele Previtali 
ANNA     Lode e Vitali 
CONTESSA QUATTROCCHI  Enrica Panza 
NUNZIA    Olimpia Finazzi 
ARTURO IGNOLO   Luigi Pellicioli 
FRANCESCA DE CHIRICO Eleonora Alessio 
FOTOGRAFO    Giuseppe Colleoni 
 
REGIA   Giuseppe Colleoni 
AIUTO REGIA  Donata Pirola 
 
REPLICHE 
28 gennaio 2011 - Cineteatro San Fedele - Calusco d'Adda (BG) 

19 febbraio 2011 - Sala I neris Ramera - Ponteranica (BG) 

19 marzo 2011 - Teatro Verdellino (BG) 

4 giugno 2011 - Teatro Parrocchiale - Roncola (BG) 

29 luglio 2011 - Piazza Se e Mar ri - Terno d'Isola (BG) 

8 o obre 2011 - Cineteatro San Carlo - Villa d'Adda (BG) 

21 o obre 2011 - Cine Teatro Oratorio Osio So o (BG) 

12 novembre 2011 - Auditorium Viscardi - CC Rosmini Medolago (BG)  


