
 

 

'Una vera opera teatrale scuote il riposo dei sensi' 

[Antonin Artaud] 
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L'ASSOCIAZIONE 

L'associazione teatrale Nessun Vizio Minore nasce da un gruppo di attori e regist i che provengono da percorsi formativi ed 
art ist ici diversi ma si sono ritrovat i a condividere una sensibilità affine attraverso esperienze teatrali comuni. 
Gli spettacoli messi in scena si caratterizzano per un allest imento contemporaneo su test i originali o rielaborazioni sia di 
classici sia di autori contemporanei, con un'attenzione part icolare alla revisione drammaturgica e con una forte impronta 
regist ica. 
Gli spettacoli della compagnia hanno ricevuto il patrocinio di Città di Torino e Regione Piemonte, sono risultat i tra i vincitori del 
bando MaldiPalco - Tangram Teatro Torino, e sono stat i rappresentat i, tra le altre, nelle rassegne del Teatro Barett i e Fert ili 
Terreni Teatro di Torino (San Pietro in Vincoli - Act i Teatri Indipendenti, Teatro Bellarte - Tedacà, Cubo Teatro), Open Up Fest ival 
di Brescia, ByPass del Circuito ArteVen. 
 
 
 

LE PRODUZIONI 

“Al Diavolo l’Amore!” 

− Testo: Gabriele Mazzucco | Regia: Monica Iannessi 
− Debutto: febbraio 2011 | Spazio Bell’ARTE di Tedacà – Torino 

Due uomini e una donna si ritrovano travolt i dal più banale ma anche dal più potente dei sent imenti, l’amore, che 

ci rende euforici ma che è anche in grado di gettarci in un abisso. Eventi raccontat i e forse determinati proprio da 

quel lato oscuro che, consapevolmente o meno, vive in ognuno di noi e al quale, per convenzione o per codardia, 

diamo il nome del Diavolo. 

“Belle, Ri-Belle” 

− Revisione drammaturgica e regia: Carol Rocha | Test i: Benni, Costa, De Moraes, Ferrante, Jobim, Moliere, 
Ruccello, Valeri, Vitt i 

− Debutto: ottobre 2011 | Teatro Garybaldi - Sett imo Torinese (TO) 

Piccole scene di un quot idiano femminile, ritratto ora in maniera realist ica, ora in maniera assurda. Un’Ode ironica 

(e autoironica), per tutte le donne, felici di esser donne e capaci di dimostrare la propria vera bellezza in piccoli (e 

magnif ici) att i di ribellione. 

“Prima che cada la notte” 

− Testo e regia: Davide Bernardi 
− Debutto: dicembre 2012 | Teatro Vittoria - Torino 
− In collaborazione con: ANAPACA (Associazione Nazionale Assistenza Psicologica Ammalat i Cancro) 
− Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Città e Provincia di Torino, Circoscrizione 1 Centro-Crocetta, 

Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Batt ista e Azienda Ospedaliera Ospedale Infant ile Regina 
Margherita Sant’Anna di Torino 

Giulia ha 25 anni, un compagno e due bambini che ama. E un male incurabile; un tumore che nell’arco di tre mesi 

le porterà via i suoi affett i ed il suo domani. Giulia decide che tre mesi sono troppo brevi per trascorrerli tra corsie 

d’ospedale, esami e lacrime. Ma tre mesi, forse, possono bastare per realizzare una lista di piccoli e grandi desideri, 

per sé stessa, e per assicurarsi che i suoi cari ricordino di lei solo le cose belle vissute insieme. 

“Natura morta in un fosso”  

− Testo: Fausto Paravidino | Revisione drammaturgica: Davide Bernardi | Regia: Monica Iannessi e Davide 
Bernardi 

− Debutto: maggio 2013 | Cavallerizza Reale - Torino 
− Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Città e Provincia di Torino 

In un paese qualunque di una provincia italiana, in un sabato sera come tanti, una ragazza viene massacrata di 

botte ed uccisa. Ricostruendo il puzzle di quella notte, emerge un mondo fatto di droga, prost ituzione, discoteche, 

ma anche di ingenuità, tenerezze e voglia di vivere sempre al massimo, con l’incoscienza t ipica dei vent’anni. Il 

dramma sfocia in commedia involontaria, esilarante e surreale, come sa essere la vita. 

“L’inganno dei ricordi” 

− Testo e regia: Davide Bernardi 
− Debutto: aprile 2015 | Rassegna Santa Cultura in Vincoli di Act i Teatri Indipendenti - Torino 
− Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Città e Provincia di Torino 

Tre sorelle, molto diverse per carattere e scelte di vita, si ritrovano nella casa della loro infanzia per il funerale 

della madre. L’evento luttuoso fa da cassa di risonanza a sent imenti sopit i e fa riemergere quei ricordi familiari 

che, pur essendo stat i condivisi, vengono reinventat i da ognuna in una percezione soggett iva del passato. La 

memoria diviene il bene più prezioso per riconciliarsi con il passato ed immaginare il futuro. 
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“La tregua del Natale 1914” 

− Testo: Monica Iannessi e Michele Pizzino | Regia: Monica Iannessi 
− Debutto: dicembre 2014 | Teatro Giacosa, Ivrea (TO) 
− In collaborazione con: Il Contato | Iniziat iva rientrante nel programma uff iciale per le Commemorazioni 

del Centenario della Prima Guerra Mondiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

La notte di Natale 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, nella parte settentrionale del fronte occidentale, 

nelle trincee delle Fiandre, a sud di Ypres in Belgio, ci fu una tregua. Una tregua spontanea dichiarata dai soldat i 

francesi, inglesi e tedeschi che, sui due front i, uscirono allo scoperto e si incontrarono nella terra di nessuno, per 

trovare un’alternat iva all’orrore della guerra. 

“Un passato infinito” 

− Testo: tratto da “Appuntamento a Londra” di Mario Vargas Llosa | Regia: Angelo Scaraf iott i 
− Debutto: novembre 2015 | Rassegna MalDiPalco del Tangram Torino – Torino 
− Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Città Metropolitana e Città di Torino, Servizio LGBT della Città di 

Torino, Coordinamento Torino Pride GLBT | Spettacolo vincitore della rassegna MalDiPalco 2015 ed 
inserito nel calendario event i del T-DoR - Transgender Day of Remambrance 2015 (Giornata in ricordo 
delle persone transessuali e transgender vitt ime di violenza) | Spettacolo apertura Open Up 2016 - 
Fest ival della città aperta alle differenze sessuali, Spazio Teatro Idra di Brescia 

Un uomo e una donna si incontrano in una stanza d’albergo, senza mai essersi vist i prima. I due iniziano a 

parlare, a rievocare episodi di un passato distante, che li accomuna, e che continua a riverberare i suoi effett i 

nella vita di entrambi. La rievocazione di un rapporto che è diventata assenza e che sconf ina nell’immaginario. Un 

passato inf inito, dal quale è impossibile prendere le distanze. 

“Amanti | Amati” 

− Testo: Davide Bernardi | Regia: Monica Iannessi 
− Debutto: maggio 2016 | Rassegna Santa Cultura in Vincoli di Act i Teatri Indipendenti – Torino 
− Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Città Metropolitana e Città di Torino 

Cinque monologhi, cinque di personaggi che raccontano le diverse sfaccettature dell’amore. Storie al limite, 

solitudini raccontate in chiave corale, confessioni diff icili che rimescolano le carte di vite già in corsa ma che 

ancora rivendicano il loro desiderio di provare amore. 

 

“Hamlet POP [something is rotten]” 

− Testo: William Shakespeare | Regia: Angelo Scaraf iott i 
− Debutto: marzo 2019 | Rassegna Fert ili Terreni Teatro - Santa Cultura in Vincoli di Act i Teatri 

Indipendenti – Torino 
− Con il patrocinio di: Città Metropolitana e Città di Torino 

Rielaborazione del dramma shakespeariano in chiave POP, con contaminazioni contemporanee 

nell’allest imento, conservando intatte le parole dell’autore. Un Hamlet corale in cui i diversi attori si cimentano 

in scena, in un continuo scambio di ident ità. 

 
 

LA COMPAGNIA 

Monica IANNESSI 

Classe 1964, si è formata con un laboratorio permanente condotto da Carla D'Amato, durato 
dieci anni, ed ha partecipato a corsi e laboratori con Michele Di Mauro, Beppe Rosso, Laura 
Curino, Beppe Bergamasco, Ulla Alasjarvi, Marsha Plevin, Danny Lemmo (Actor's Studio) con 
il quale affronta un percorso sullo studio del personaggio che dura tre anni, anche 
test imoniato dallo spettacolo “Short Plays Series”, del 2011, con la regia di Lemmo. Ha 
collaborato stabilmente come attrice nella compagnia CSD diretta da Beppe Bergamasco ed 
Ulla Alasjarvi nella produzione degli spettacoli "Environ-Mental", "Imago", "Sogni", 
"RisoSparso". Ha inoltre collaborato come attrice e co-autrice a produzioni ad hoc di 
animazione urbana e workshop tematici, con committent i, tra gli altri, la CGIL FP e la Città di Torino. Ha collaborato con 
l'associazione Thealtro, come attrice e come formatrice per imprenditori e dipendenti di imprese e amministrazioni pubbliche. 
Ha partecipato come attrice al progetto “Viriditas” per Torino Musei e curato l'allest imento e la regia di diversi spettacoli 
rappresentat i in numerosi teatri e rassegne, tra cui: “USAMI” ispirato a un racconto di Italo Calvino; “Una vita normale” tratto da 
un testo di Massimo Carlotto e “Al diavolo l'amore!” di Gabriele Mazzucco e “Natura morta in un fosso” da un testo di Fausto 
Paravidino, assieme a Davide Bernardi. Nel 2013 è tra i protagonist i di “Improvvisamente l’estate scorsa”, con la regia di Danny 
Lemmo, nella rassegna teatrale dedicata a Tennessee Williams, mentre per il web partecipa alla seconda stagione di 
“Tracklist!”, scritta e diretta da Luca Gaddini. Cura la regia di “Segmenti”, da test i di Tiziano Scarpa, e “La tregua del Natale 

1914”, anche come autrice, in una produzione in collaborazione con il Teatro Giacosa di Ivrea. Nel 2015 debutta in “Nella 
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peggiore delle ipotesi”, come attrice e regista, mentre nel 2016 dirige “Amanti | Amati” con debutto nella rassegna “Santa 

Cultura in Vincoli” di Act i Teatri Indipendenti a Torino. Nel 2017 collabora come regista con Save the Children per la messa in 
scena dello spettacolo “A scuola: Esercizi di equilibrio”. È coach attoriale per gli spettacoli della compagnia e collabora in veste di 
regista con il CISV ONG di Torino. Nel 2018 e 2019 cura la regia e la scrittura dei laboratori “Ugualmente diversi” (Amal e Warao), 
letture dedicate alla scuola materna, primaria e secondaria di primo grado, sui temi della diversità e della migrazione 
debuttando al fest ival dell’Innovazione e della Scienza di Sett imo Torinese in collaborazione con l’Associazione Casa dei Popoli 
e Missioni Consolata Onlus. Sempre nel 2019, partecipa al cortometraggio “La ragazza cinese” che viene presentato alla sezione 
Factory del Torino Film Fest ival. 
 
Matteo BARBERO 

Nato nel 1975, si avvicina al teatro frequentando la scuola di Antescena ed il Tangram Teatro, 
diretto da Bruno Maria Ferraro e Ivana Ferri e con gli insegnamenti di Silvia Battaglio. Inizia una 
collaborazione con l'associazione Arte della Commedia che lo vede in scena in diverse produzioni, 
sia brillant i (“La locandiera” di Goldoni; “La moglie ingenua e il marito malato” di Campanile) sia 
drammatiche (“La ragione degli altri” di Pirandello), con repliche in diversi teatri del nord Italia. 
Nel 2010 è in scena con “De Rolandis?” (XX edizione del “Fest ival Teatro e Colline” di 
Calamandrana d’Ast i). Ha frequentato la scuola e diversi laboratori di improvvisazione teatrale 
con l'associazione Quinta Tinta. Ha preso parte a corsi e laboratori con Piccola Compagnia della 

Magnolia, Michele Di Mauro, Beppe Rosso, Philip Radice, Fabio Mingolini (commedia dell’arte), Patrizia Besant ini (mimo), Louis 
Fort ier (clownerie), Stefano De Luca, Rosa Masciopinto. Dal 2011 è parte cost ituente della Associazione Teatrale Nessun Vizio 

Minore, prendendo parte come attore a tutt i gli spettacoli della compagnia, da “Prima che cada la notte”, scritto e diretto da 
Davide Bernardi, a “Natura morta in un fosso” di Fausto Paravidino, regia di Davide Bernardi e Monica Iannessi, a “L’inganno dei 

ricordi”, del 2015, scritto e diretto da Davide Bernardi, e “Amanti | Amati” nel 2016 con la regia di Monica Iannessi. Dal 2014 si 
dedica all’insegnamento di improvvisazione teatrale, e nel 2019 recita in “Hamlet POP”. 
 

Davide BERNARDI 

Classe 1973, si laurea in Scienze della Comunicazione e si avvicina al teatro frequentando la scuola 
dell’Associazione Teatro d’Uomo Anna Bolens, diretta da Anna Marcelli, e diplomandosi presso il Tangram 

Teatro, diretto da Bruno Maria Ferraro e Ivana Ferri e con gli insegnamenti di Silvia Battaglio, con cui 
inizia una collaborazione che sfocerà nella partecipazione allo spettacolo “Verso Elettra”, con debutto 
nel 2009 nel “Cant iere Rett ilario” per la Fondazione TPE. Ha frequentato corsi e laboratori con Quinta 

Tinta, Piccola Compagnia della Magnolia, Michele Di Mauro, Beppe Rosso, Anna Zenour (Teatro della 
Pioggia), Danny Lemmo (Actor’s Studio), Jurij Ferrini. Ha collaborato con diverse compagnie (Antescena, 
BenAndanti, Nuove Forme) e preso parte, tra gli altri, agli spettacoli “L’arte della suggest ione” (stagione 
musicale 2007 “Recondite Armonie” dell’Associazione GhislieriMusica di Pavia) e “De Rolandis?” (XX 
edizione del “Fest ival Teatro e Colline” di Calamandrana d’Ast i). Ha recitato in video e spot 
promozionali dirett i da Marta Zen, oltre al suo primo lungometraggio “Barbieri”. Esordisce nella regia 
teatrale nel 2012 con “Prima che cada la notte”, da lui scritto. Nel 2013 è attore e regista di “Natura morta in un fosso”, dal testo 
di Fausto Paravidino, e prende parte alla fict ion “Altri tempi”, con la regia di Marco Turco, in onda su Rai 1. Consegue il Diploma 
Corso di Scrittura tenuto da Emiliano Poddi, presso la Scuola Holden di Torino, diretta da Alessandro Baricco. Nel 2014 recita nel 
f ilm TV RAI “Un mondo nuovo”, regia di di Alberto Negrin. Il suo testo “Come eravamo” è tra i vincitori del “NOpS Fest ival” di 
Roma, rassegna di cort i teatrali organizzata da NOgu Teatro. Nel 2015 scrive e dirige “L’inganno dei ricordi” ed è tra i vincitori del 
bando “MaldiPalco” del Tangram Teatro Torino, con lo spettacolo “Un passato inf inito”, da un testo di Mario Vargas Llosa, in 
collaborazione con il Servizio LGBT della Città di Torino ed il Coordinamento Torino Pride GLBT, ed inserito nel calendario event i 
del T-Dor 2015 (Transgender Day of Remembrance). Lo spettacolo apre anche l’“Open Up Fest ival” di Brescia. È inoltre tra i 
protagonist i della web serie “Tracklist”, di Luca Gaddini, e della web serie “Gli Sbankati”, scritta e realizzata da Bottega Finzioni 
su commessa del Gruppo UnipolSai. Nel 2016 partecipa al laboratorio di scrittura teatrale condotto da Rosario Palazzolo, per 
Teatrino Controverso. Il suo monologo “Uno di voi” è inserito nello spettacolo “Teorema dell’otto a tre pance”, con debutto a 
Palermo, e pubblicato nella raccolta “Cartoline dall’orlo” da Progetto Sant iago. Sempre nel 2016 cura la drammaturgia e recita 
in “Amanti | Amati”. È inoltre protagonista della campagna stampa per Iveco Daily e di diversi spot TV/web: Prest it i Compass 
(test imonial Lunetta Savino), FIAT (500L e Visualizer Jeep Compass), leasing auto Santander. Nel 2019 recita in “Hamlet POP” ed 
è protagonista dello spot “La Specialista” De Longhi. 
 

Silvia CALTAGIRONE 

Nata nel 1985, si diploma nel 2009 presso la Scuola Professionale del Piemonte d’Arte Teatrale - 
SAT Teatranzartedrama di Moncalieri (TO). Dopo il diploma collabora con la compagnia 
Santibriganti. Nei due anni successivi al diploma affronta un percorso di studio sul personaggio 
con gli insegnamenti di Danny Lemmo (Actor’s Studio). Ha frequentato corsi e laboratori 
condott i, tra gli altri, da Michele Di Mauro, Paola Tortora, Domenico Castaldo, Piccola 
Compagnia della Magnolia, Gerardo Mele, Marcela Serli. Dal 2011 è parte cost ituente della 
Associazione Teatrale Nessun Vizio Minore, prendendo parte come attrice a tutt i gli spettacoli 
della compagnia. Ha frequentato il corso di doppiaggio e speakeraggio professionale con 
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Monica Pariante, Elisabetta Spinelli e Cinzia Masseroni presso il CAD (Compagnia Attori Doppiatori) di Milano. Ha partecipato al 
doppiaggio del f ilm “Detachment – Il distacco”. Ha intrapreso un corso di studio sul canto barocco presso il Conservatorio di 
Torino con Grazia Abbà, ed altri corsi di canto con Sara Venturino e Dante Muro. Approfondisce gli studi sulla commedia 
dell’arte frequentando lo stage internazionale condotto da Antonio Fava presso la Scuola Internazionale dell’Attore Comico. Dal 
2014 inizia ad occuparsi di teatro per bambini e ragazzi, collaborando con la compagnia Urge, mettendo in scena lo spettacolo 
di f igura “Alice attraverso il libro”. Nel 2014 è tra le vincitrici del progetto “Drammaturgie non allineate” della Casa del Teatro 
Ragazzi – DNA. Nel 2015 porta in scena lo spettacolo di commedia dell’arte “La pazzia d’Isabella”, con la partecipazione alla 
regia di Mauro Piombo. Nel 2017 scrive e dirige lo spettacolo per bambini “Un Natale tutto da inventare” per l’evento “Natale è 

Reale” alla Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO). Nel 2018 viene selezionata per Vox Motus: progetto triennale della Casa del 
Teatro Ragazzi sull’adolescenza condotto da Guido Cast iglia. Collabora inoltre con la Casa dei Popoli per progett i di teatro 
sociale per i giovani. Nel 2019 conduce un laboratorio per adolescent i sulle tematiche del web ed i suoi pericoli, con 
l’associazione L’Uovo di Colombo e la cooperat iva Alice nello Specchio. 
 

Patrizia SCHNEEBERGER 

Classe 1971, laurea in lingue e letterature straniere. Inizia la formazione teatrale presso l’Associazione 

IdeaTeatro e approfondisce frequentando il CFT – Corso di formazione teatrale tenuto presso 
Teatranzartedrama, Centro di formazione per le Art i della Scena. Ha partecipato a corsi e laboratori con 
Beppe Bergamasco, Ulla Alasjärvi, Paola Tortora, Danny Lemmo (Actor's Studio), Beppe Rosso. Ha 
collaborato stabilmente con la compagnia CSD diretta da Beppe Bergamasco ed Ulla Alasjarvi nella 
produzione degli spettacoli "Environ-Mental", "Imago", "Sogni", "RisoSparso". Ha inoltre collaborato con 
l'associazione Thealtro a produzioni ad hoc di animazione urbana e workshop tematici, con 
committent i, tra i quali CGIL FP e Città di Torino. Ha collaborato come attrice e formatrice per 
imprenditori e dipendenti di imprese e amministrazioni pubbliche, oltre che come attrice e formatrice 
con la Compagnia I Saltapast i. Ha partecipato a diversi spettacoli tra cui: “Dracula”, con la regia di 
Antonello Panero, “USAMI” e “Una vita normale”, con la regia di Monica Iannessi, “Il marito di mio f iglio” di Daniele Falleri, con 
numerose repliche a Torino e provincia. Dal 2011 è parte cost ituente della Associazione Teatrale Nessun Vizio Minore, prendendo 
parte come attrice a tutt i gli spettacoli della compagnia, da “Prima che cada la notte”, scritto e diretto da Davide Bernardi, a 
“Natura morta in un fosso” di Fausto Paravidino, regia di Davide Bernardi e Monica Iannessi, “L’inganno dei ricordi”, del 2015, 
scritto e diretto da Davide Bernardi, e “Amanti | Amati” nel 2016 con la regia di Monica Iannessi. Nel 2019 recita in “Hamlet 

POP” con la regia di Angelo Scarafiott i e nello spettacolo per bambini “Un Natale tutto da inventare”, regia di Silvia Caltagirone. 
Alla passione per il teatro affianca quella per il canto, frequentando corsi tenut i da Claudio Fabro, Roberto Muro, Valeria 
Benigni e Marinella Locantore. 
 
 

CONTATTI 

Associazione Teatrale Nessun Vizio Minore 

Corso Belgio 71/B - 10153 Torino – CF 97742440015 – P.IVA 11383140016 
@mail: segreteria@nessunviziominore.it - www.nessunviziominore.it 
mob: +39.347.965.28.43 [presidenza – M.Iannessi] +39.349.184.61.37 [segreteria – D.Bernardi] 
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