
Pilar Ternera 
presenta

Coppiacei
Assueffatti dalla coppia
di e con Stefano Santomauro e Alessia Cespuglio 

LEI – Oh, ma allora cosa rispondo?
LUI – A chi?
LEI – A Brando e Angela?
LUI – Rispondere di cosa?
LEI – Della cena?
LUI – Ma quando… 
LEI – Domani, anche perché stasera non ci siamo…
LUI- Mhm…
LEI – Ho capito vai…
LUI – Se vuoi andare si va?
LEI – Te vuoi andare?
LUI – Te?
LEI – Si.
LUI – Ma per davvero?
LEI – No? (Sbadiglia)



Alessia Cespuglio e Stefano Santomauro sono gli autori e gli attori di questa nuova 
produzione di Pilar Ternera. Il tema dell’amore, della coppia e della condivisone è 
alla base del 70% delle storie che raccontiamo nei libri, al cinema o con la musica. 
E’  il  tema universale.  Lo spettacolo è  una fotografia fedele  della  coppia  di  oggi, 
raccontata  però  in  maniera  surreale,  assolutamente  non  scontata  ed  originale. 
Partendo  dai  dati  nel  2015,  secondo  l’Istat,  i  matrimoni  sono  stati  4600  in  più 
rispetto all'anno precedente. Al tempo stesso però, complice soprattutto l'arrivo del 
divorzio breve, sono impennati i divorzi: più 57% rispetto al 2014. Più lieve, ma pur 
sempre in crescita, l'impennata delle separazioni, più 2,7%. Dalla lettura di questi 
dati si capisce che c’è un forte desiderio di condividere la propria vita insieme ad 
un’altra persona, ma ad un certo punto succede qualcosa, la vita di coppia comincia 
a  farsi  dura  e  difficile.  Esperienza  comune  e  surreale  questo  spettacolo  vuole 
raccontare la storia di quelle coppie che, come sotto oppiacei, cercano, provano a 
dare una svolta ad una crisi, ma non ci riescono, o forse si! In questo spettacolo si 
ride davvero molto di alcuni lati della coppia forse mai raccontati, attualissimi, quasi 
precursori  dei  tempi  che viviamo.  Lo spettacolo  ha debuttato  a  Livorno a  Marzo 
2018. 
Cespuglio e Santomauro debuttano nell’estate 2018 come presentatori  ufficiali  di 
una  delle  manifestazioni  più  importanti  della  Toscana  “Effetto  Venezia”  con 
WELCOME ON STAGE e WELCOME ON SOFA’, due format da loro ideati. 



Stefano Santomauro,  attore ed
autore livornese, allievo di Paolo
Migone (Zelig Circus, Zelig Off), in
questi ultimi anni si sta facendo
conoscere in campo teatrale grazie a
premi e selezioni in Festival
Nazionali con lo spettacolo comico
“Like” (Selezionato al Torino Fringe
Festival 2018 e al Festival di
Narrazione Montagne Racconta
2018) scritto a quattro mani con
Francesco Niccolini ed in campo
televisivo grazie a partecipazioni in
show comici su Rai4 “Challenge 4” e
Italia 1 “LoveSnack 2”. In campo
teatrale collabora con La Compagnia
degli Onesti diretta da Emanuele
Barresi (La Prima Cosa Bella, La Pazza
Gioia di Paolo Virzì).

Alessia  Cespuglio,  attrice 
livornese  dopo  aver  debuttato 
come  autrice  in  “Fango  Rosso” 
continua  la  sua  avventura  nella 
drammaturgia  insieme  a 
Santomauro, sperimentando per la 
prima  volta  un  linguaggio 
prevalentemente comico. Al lavoro 
con  Todomodo  srl  su  produzioni 
nazionali  come “Musica  Ribelle  La 
forza  dell’Amore”  con  la  regia  di 
Emanuele Gamba, la Cespuglio non 
rinuncia  ad  una  dimensione 
personale  che  riguarda 
l’esplorazione  di  nuovi  linguaggi, 
cercando  di  non  tralasciare  mai 
l’insegnamento,  lavora  infatti 
felicemente  al  Nuovo  Teatro  delle 
Commedie.



Scheda tecnica 

2 microfoni ad archetto 
Impianto audio con relativo cablaggio per pc 
Piazzato caldo 
2 speciali 
Spazio scenico minimo 6mtx 6mt 

Possibilità di avere un divano da 2 posti 

Lo spettacolo è tutelato Siae e sono presenti musiche di scena. 

VIDEO INTEGRALE DELLO SPETTACOLO
https://www.youtube.com/watch?v=_GtsHuH3Q4c&t=6s

CONTATTI 

Alessia Cespuglio
+39 3287013206
alessia.cespuglio@gmail.com

Stefano Santomauro
+39 3392704244
stesantomauro@gmail.com

Piar Ternera
organizzazione@nuovoteatrodellecommedie.it
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