TEATRO “ SAN LUIGI GUANELLA” – ROMA
Via Girolamo Savonarola, 36 METRO CIPRO
martedì 1, mercoledì 2 , giovedì 3 , venerdì 4 e sabato 5 aprile ore 21.00
solo domenica 6 aprile ore 18.00

Direzione Artistica Rossella Izzo
Produzione Rolando Sciotti
INTERPRETI
Alex Adinolfi, Flavia Faloppa, Marilyn Gallo, Luca Giustini, Pisacane Giuseppe,
Francesca Simonelli, Christian Sciotti , Simonetta Tocchi, Verdiana Vitti.

LA COMMEDIA

Il programma 2014 del Teatro
“San Luigi Guanella” di Roma,
ospita da martedi 1 a domenica
6 aprile la commedia brillante
di Francesco Di Chio,
“Facebook in Love”.
Un atto unico ambientato
all'interno di un centro di
recupero per le dipendenze dai
social network, dove tra
equivoci, bugie e tradimenti,
nove personaggi danno vita a
un racconto comico, grottesco,
a tratti cinico e perché no,
romantico.

Dopo "In questo mondo di eroi" Follia
Officina D'Arte e Actors Planet tornano a
lavorare insieme e, sotto la preziosa
direzione artistica di Rossella Izzo,
portano in scena una storia bizzarra
quanto divertente che mira a far
sorridere scherzando sull'amore, sulla
nostra società e su tutte quelle persone
che (come molti di noi) non possono fare
a meno di condividere una foto su
Instagram, postare un Tweet,
messaggiare con WhatsApp o
taggarsi su Facebook…

AUTORE E REGISTA

FRANCESCO DI CHIO
Autore – Collaboratore dell’Actor’s Planet di Rossella Izzo, ha ideato, scritto
e diretto “Facebook in love” , dopo il successo dello scorso anno
con “In questo mondo di eroi”. Francesco Di Chio è un prolifico autore
di commedie comiche e drammatiche, avendo all’attivo oltre 10 pieces.
Il ricco curriculum maturato da Di Chio, dal 2008 ad oggi, annovera
anche esperienze di assistenza alla regia cinematografica nei lavori di
Alberto Negrin, Fabrizio Costa,Rossella Izzo e Mario Spinocchio.Ha
Lavorato anche come attore teatrale dal 2005 al 2007 in alcuni spettacoli
diretti da Roberto Baldassarri. Assistente alla regia teatrale :
2013 : LADRO DI RAZZA di Gianni Clementi, con Massimo Dapporto, Blas
Roca Rey, Susanna Marcomeni, Regia di Marco Mattolini. ALTRO DI ME di
Maurizio Costanzo, con Katia Ricciarelli, Regia di M. Mattolini. LUCE NERA di
Marina Ruta, con Alberto Di Stasio, Regia di M. Mattolini.
2012 : COME UNA RANA D’INVERNO di Padoan Daniela,Regia di Marco
Mattolini. CREPINO GLI ATTORI di Prospero Riquelme, Regia di Walter
Croce. ORFEO BANDITO ALL’ASTA scritto e diretto da Luca Archibugi.
2011: MAI FARE IL PASSO PIU’ LUNGO DELLA GAMBA scritto e diretto
da Antonio Giuliani. LE BACCANTI PERDUTE di Luca Archibugi, Regia
di M. Mattolini Assistenza regia cinematografica [Cortometraggi] LIBERI. Regia
di Stefano Reali. NELL'ANIMA. Regia di Federico Moccia. DANNATI DA DIO.
Regia di Rossella Izzo. SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE. Regia di
Alberto Negrin. QUALSIASI COSA ACCADA. Regia di Fabrizio Costa.
IMPUNITO. Regia di Mario Spinocchio.

PERSONAGGI E INTERPRETI
Carlo è LUCA GIUSTINI
Giovane attore che ha avuto modo di formarsi sia nella
recitazione teatrale che in quella cinematografica
partecipando a numerosi stage condotti da attori e registi di
notevole importanza tra i quali Giorgio Albertazzi, Rossella
Izzo, Marco Mattolini.
Ha esperienze in ambito teatrale con la messa in scena di
testi di vario tipo ma in particolar modo in commedie come
"Non tutti i ladri vengon per nuocere" di Dario Fo,
"Astaroth" di Stefano Benni, "Sarto per signora" di georges
Feydeau. Vanta anche esperienza nella realizzazione di
corti diretti da registi come Alberto Negrin, Rossella Izzo,
Fabrizio Costa. Nel 2013 è uno dei protagonisti di “In
questo mondo di eroi” di Francesco Di Chio.

Flora è SIMONETTA TOCCHI
L'attrice romana - marchigiana, così si definisce, vanta un
percorso formativo ricco e variegato, proprio come le sue
origini, che spaziano da Brescia fino a Napoli. La sua
passione per la recitazione l'ha portata più volte
oltreoceano, dove ha avuto modo di studiare presso lo
"Strasberg Institute", Los Angeles, e la "New York Film
Academy", New York. In Italia, oltre a sperimentare teatro,
fiction e cinema, ha frequentato un corso professionale
presso la "Stage Academy", accademia diretta da Patrick
Rossi Gastaldi, e vari seminari, come quello tenuto da
Ivana Chubbuck presso il Centro Sperimentale di
Cinematografia. Anche questa giovane ed eclettica attrice
ha frequentato l'Actor's Planet e interpretato Elena nella
commedia “In questo mondo di Eroi” .

Patricia è MARILYN GALLO
Si forma artisticamente presso l’Actor’s Planet di Rossella
Izzo, dove frequenta, una serie di stages con registi come
Alberto Negrin, Fabrizio Costa e Leone Pompucci e corsi di
doppiaggio presso la Fono Roma. A teatro la vediamo in
ruoli brillanti in commedie come “I Menecmi” regia di Lello
Arena e “In Questo mondo di eroi” di Francesco Di Chio. In
televisione è protagonista di puntata in varie fiction e sitcom
della Rai come “Piloti” con Max Tortora, “La Ladra” regia di
Francesco Vicario, “Il Giovane Montalbano” regia di
Gianluca Maria Tavarelli. Nel 2011 prende parte alla
campagna pubblicitaria “Fratelli d’Italia” diretta da
Alessandro D’Alatri dove interpreta una diva siciliana,
protagonista di uno degli spot in dialetto regionale realizzati
per la Rai in occasione delle celebrazioni per i 150 anni
dell’Unità d’Italia.

Il Marito è CHRISTIAN SCIOTTI
Studente anche lui dell’Actor’s Planet di Rossella Izzo, è il
protagonista di maggior esperienza del gruppo.
I suoi inizi risalgono, infatti, al 1999 quando ha frequentato
il suo primo corso di recitazione al Teatro delle Muse,
diretto da Rosario Galli.
Ha cominciato a fare Teatro nel 1996 con “Il Presepio
Vivente” diretto da Giovanna Sanvido e ha proseguito poi
con cinema e televisione, passando da “Don Matteo 4”
(regia di Andrea Barzini) a “Rex 3 e 4”, fino a “Ho sposato
uno sbirro 2”, dello stesso Barzini.
Nel 2013 una partecipazione alla fiction “Il tredicesimo
apostolo, alla serie “Il Restauratore 2” e prende parte allo
spettacolo “In questo mondo di Eori” di Francesco Di Chio.
Il suo ultimo lavoro lo vede in una partecipazione nella
nuova serie di “Un medico In Famiglia” (nona edizione).

Marta è FLAVIA FALOPPA
Nata a Pisa, fin da giovanissima frequenta il laboratorio
teatrale sulla tragedia greca presso il Teatro Verdi. Si
iscrive all'Università degli Studi “La Sapienza” in Arti e
Scienze dello Spettacolo. E il curriculum del corso di studi
non può non essere quello del teatro, filo rosso che la porta
a frequentare tra il 2007 e il 2009 la scuola di
recitazione "Teatro Azione", oltre a un corso di
biomeccanica, diretto da Andrea De Magistris e uno di
doppiaggio
presso
Feed
Back
Studio.
Ha la possibilità di portare in scena come attrice opere
tratte da Samuel Beckett e da William Shakespeare,
continuando sempre a perfezionarsi, presso il Laboratorio
di ricerca per l’attore con Andrea De Magistris al Teatro
Laboratorium, il Laboratorio “Autorialità dell’attore” con
Sabino Civilleri, Manuela Lo Sicco ed Enya Idda e con
Ricardo Bartìs, presso La Biennale di Venezia.

Il Maestro è GIUSEPPE PISACANE
Frequenta e si diploma il Conservtorio Teatrale diretto dal
Maestro Giovanni Battista Diotasuti. Dal 2004 calca i
palcoscenici teatrali lavorando con molti registi dell’ambito,
spiazzando dalla commedia, al classico al drammatico.
Lavora su testi come il Gabbiano di Cechov, la Lupa,
Miseria e nobiltà e tanti altri.
Attore versatile e con grande carisma, continua negli anni a
studiare per crescere artisticamente; partecipa a numerosi
stage e seminari con importanti registi del cinema e anche
lui frequenta l’Actor’s Planet di Rossella Izzo.
In tv con la serie “Tutti Pazzi per Amore”.

Silvia è VERDIANA VITTI
La giovane attrice pugliese nasce come ballerina.
Fin da piccola studia danza classica e moderna,
lavorando con diverse compagnie teatrali.
Inoltre prende parte a diverse trasmissioni televisive locali
e nazionali.
Con gli anni amplia i suoi studi artistici, prima con il canto
e successivamente decide di trasferirsi a Roma per
studiare recitazione e intraprendere la carriera
universitaria.
Si forma come attrice presso l’Actor’s Planet di Rossella
Izzo e studia con registi come Leone Pompucci, Federico
Moccia, Marco Mattolini, Fabrizio Costa.
Prende parte a diversi cortometraggi.
Come nel precedente spettacolo di Francesco Di Chio “In
questo mondo di eroi” anche in “Facebook in Love”
l’attrice assume anche il ruolo di assistente alla regia.

Manolo è ALEX ADINOLFI
Inizia a far teatro nel 2008 a Salerno. Successivamente
decide di trasferirsi nella capitale e frequentare la scuola
di Rossella Izzo dove vince la borsa di studio per il
successivo anno accademico, in corso.
Studia con maestri di calibro come Fioretta Mari e Dante
Biagioni. Partecipa alla fiction “Divina" nel ruolo di Filippo.
Il suo ultimo lavoro lo vede al cinema proprio in questi
mesi nel film “La legge è uguale per tutti…Forse” Regia di
Ciro Villano & Ciro Ceruti nel ruolo di “Orazio”.
Numerosi cortometraggi con registi come Stefano Reali,
Federico Moccia, Leone Pompucci.
Continua a frequentare l’Actor’s Planet e a studiare
recitazione.

La Suora è FRANCESCA SIMONELLI
La partecipazione all’Actor’s Planet di Rossella Izzo è la
sua ultima tappa formativa. Ma è nel Teatro di Tor Bella
Monaca ad aver mosso i primi passi nel 2008.
La sua formazione inizia nel 2009 presso Scuola
Fondamenta per due anni con specialistica in recitazione
cinematografica. Tutt’ora segue stage di recitazione e
canto. Tantissime partecipazioni in ruoli drammatici e
comici, sia in teatro che in cinema. Il suo ultimo lavoro
teatrale “Il Coatto e il Secchione” con la regia di
Francesco Di Chio. Ha lavorato con Registi come
Federico Moccia, Alberto Negrin, Fabrizio Costa.
Inoltre in tv l’attrice prende parte al varietà “Suonare
Stella” ,regia di Giancarlo Nicotra e a “Domenica In Ragazze del 30 contro 1” . Partecipa al precedente
spettacolo del regista Di Chio, In questo mondo di eroi.

