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ANNIE. PER IL MONDO IN BICICLETTA 

CREDITI 

Di: Evarossella Biolo 

Con: Evarossella Biolo 

Regia: Marco Artusi 

Produzione: Matàz Teatro 

SINOSSI 

Lo spettacolo è il racconto del viaggio che tra il 1894 e il 1895 ha visto la Kopchovsky sfidare i 
pregiudizi di tutti. Il viaggio di una donna che voleva essere libera e con la bicicletta è riuscita a 
soddisfare questa sua esigenza: la libertà di una vita indipendente. 

In questo spettacolo chi racconta la storia è lei: esuberante personaggio finalmente libero di uscire 
dalla gabbia delle costrizioni sociali della sua epoca, a cavallo di un mezzo meraviglioso come solo 
una bicicletta può esserlo. Porterà a termine il viaggio anche grazie alle sue doti di narratrice e 
userà le storie delle sue avventure per raccontare di sé, per vendere i suoi articoli ai giornali, per 
trovare lungo la strada chi la sostenga e la aiuti e per affascinare e conoscere persone. 

FONTI 

Il giro del mondo in bicicletta. La straordinaria avventura di una donna alla conquista della libertà 
di Peter Zheutlin, ed Elliot, 2015 
Big Fish- Le storie di una vita incredibile di Tim Burton, 2003 
www.annielondonderry.com 
Il vento in tasca di Roberta Balestrucci Fancellu 
Storia sociale della bicicletta di Stefano Pivato, ed Il Mulino, 2019 
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SCHEDA TECNICA 

SPAZIO SCENICO 

Palco minimo 6 x 5 

AUDIO 

Mixer 2ch + 1 stereo; 
Impianto audio adeguato allo spazio; 
Monitor in palco 

LUCI 

1 Dimmer 12 ch; 
Consolle con doppio banco; 
Americana frontale e dietro oppure 2 elevatori tipo Wincher (4,5 m) con T;; 
12 PC 1000 W bandierati + 2 basette 

TEMPISTICHE 

Montaggio: 3 ore se tecnica non presente, 1 ora e mezza se tecnica presente 
Smontaggio: 1 ora 
Durata rappresentazione: 1 ora e 10 min 

È richiesto uno spazio non troppo distante dal palco per cambiarsi e servizi igienici 
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Matàz Teatro nasce nel 2012 e coinvolge diversi 

attori provenienti da un’esperienza comune fatta 
all’interno dell’allora Teatro Stabile d’Innovazione La 
Piccionaia-I Carrara. Alcune fortunate produzioni 
(“Sogno di una notte di mezz’estate” di W. 
Shakespeare, “L’avaro” di Moliere, “Ciranò e il suo 
invadente naso” liberamente tratto dal “Ciranò” di 

Rostand) ne avevano sedimentato le relazioni e stimolato le istanze creative. 
Dedalofurioso nel 2013 ha offerto una casa a questo gruppo di attori e ha coprodotto con 
loro alcuni spettacoli che coinvolgevano, di volta in volta, le diverse anime del gruppo: “Il 
malloppo” di J. Orton con Artusi, Botti, Cremon, Dolores, e Meggiorin, “Le allegre comari” 
con Artusi, Biolo, Botti e Niero liberamente tratto da W. Shakespeare di A. Pennacchi, “I 
vestiti nuovi dell’imperatore” con Artusi, Biolo e Niero. Ha debuttato nel 2017 il nuovo 
spettacolo di teatro ragazzi: “Cappuccetto Rosso, il Lupo e altre assurdità“ con Artusi e 
Biolo. Anime diverse, differenti visioni, molti modi di aderire ai progetti da portare avanti 
all’interno di Matàz Teatro o al suo fianco, ed è questa la nostra forza. 
Siamo una matassa d’idee, un groviglio di fili. Condividiamo la passione per un teatro vivo 
fatto con semplicità in continua ricerca di relazione con il nostro pubblico: un teatro che 
abbia qualcosa da dire nei contenuti più che nei linguaggi dove i linguaggi diventino la 
conseguenza di un pensiero sul perché raccontare una storia. 
Il gruppo operativo si compone di quattro persone: Marco Artusi, Evarossella Biolo, Davide 
Dolores e Beatrice Niero. 
Di Matàz Teatro in collaborazione con Dedalofurioso: “Il malloppo” di J. Orton, “Le allegre 
comari” liberamente tratto da W. Shakespeare di A. Pennacchi, “I vestiti nuovi 
dell’imperatore”; “Cappuccetto Rosso, il Lupo e altre assurdità“, vincitore del 1°Premio a 
Briciole di fiabe 2017 di Arezzo e del terzo posto al Premio In-Box Verde di Siena (17 
maggio 2017); “Sogno di mezz’estate” con la regia di Andrea Pennacchi. Matàz Teatro ha 
debuttato recentemente con la nuova produzione per ragazzi “Super, sirenetta cercasi”. 

EVAROSSELLA BIOLO 

Teatro 

La sua formazione d’attrice è avvenuta soprattutto attraverso il 

lavoro con Yoshi Oida, Tapa Sudana, Eugenio Allegri, Enrico 

Bonavera, Carlos Alsina e Cristina Pezzoli. 

Nell’ultima parte del suo percorso di attrice ha seguito il lavoro 

sul racconto di Laura Curino e Roberto Anglisani. In 

particolare ha approfondito la narrazione di Ascanio Celestini, 

che unisce la ricerca etnografica all’arte del raccontare, 

seguendolo per un anno nei suoi laboratori di ricerca; e di 

Giuliana Musso con cui ha fatto un percorso di teatro 

d’indagine sulla base americana di Vicenza Dal Molin, durato un anno. Con la collega 

E. Mazzullo sta sviluppando un percorso. 

Lavora in diversi spettacoli nel ruolo di attrice e ideatrice per La Piccionaia-I 

Carrara, gruppo Tradimenti, di Vicenza e con la giovane compagnia Matàz Teatro 

che ha recentemente prodotto con Dedalofurioso “Le allegre comari” testo Andrea 

Pennacchi e “Il malloppo” testo e regia Vitaliano Trevisan. 

Produce spettacoli propri e progetti appoggiata dal gruppo Manonuda Teatro. 
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L’ultima produzione Corpo in affitto per la regia di Marco Artusi, è arrivata finalista 

al premio OFF del Teatro Stabile del Veneto diretto da Alessandro Gassman. 

Clown 

Ha approfondito la poetica del clown con alcuni insegnanti della scuola francese tra cui 

Giovanni Fusetti, Paola Coletto, Ted Kaiser, Maril Van Den Broek, Andrè Casacas 

e sviluppandola in diversi spettacoli e progetti con i colleghi Alberto Cacopardi e 

Mirco Trevisan. 

Collabora con il Teatro C’art di Castelfiorentino (FI) in spettacoli di clown. 

Danza 

Ha costantemente lavorato sul corpo d’attrice approfondendone le possibilità 

espressive con la danza di Carolin Carson. Attraverso il teatro-danza e il canto con la 

compagnia il Balletto Civile diretto da Michela Lucenti e, negli ultimi due anni con il 

danzatore butoh Atsushi Takenouchi e con il collega Albero Cacopardi. 

Didattica teatrale e ricerca 

Dottoressa in Sc. dell’Educazione, PhD in Sc. Storiche specializzata in ricerche su 

teatro e territorio.  

Collabora con l’Università di Padova (Dipartimento di Geografia) per quanto 

riguarda le relazioni tra teatro e territorio.  

Tiene seminari e corsi di teatro per professionisti e non.  

La didattica sviluppata in questi anni fa perno su alcuni concetti quali la relazione, 
l’ascolto, la conoscenza di sé e del gruppo. 

Organizzazione a cura di Luisa Trevisi – Idee che danno spettacolo 

LUISA TREVISI 

Sono un Artist Manager e un’organizzatrice di eventi. 

Mi dedico alla diffusione della musica e del teatro attraverso la 

distribuzione di spettacoli, letture, concerti, e l’organizzazione di 
festival e rassegne. 

Rappresentando e occupandomi trasversalmente delle carriere degli 

artisti, sono una figura che gode della loro fiducia e che sa 
guadagnarsi quella dei potenziali clienti grazie alla qualità che contraddistingue la mia 

offerta artistica. 

Sono convinta che il teatro e la musica debbano invadere lo spazio, non solo quello 
scenico. Scuole, sale consiliari, case di riposo, biblioteche, piazze, teatri, navi e 

spiagge tropicali rappresentano solo alcune delle cornici raggiunte dagli oltre 500 
eventi organizzati attualmente al mio attivo. 

www.luisatrevisi.com 
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