
 
 

 
Nel 1909, insieme alla luce elettrica, nascono in una poverissima 
famiglia di contadini veneti due gemelle. Crescono immerse nei 
canti della corte rurale, curiose di nuovi balli e suoni proibiti. 
Dopo la grande guerra la famiglia è costretta ad abbandonare la 
terra e tutte le figlie diventano piccole operaie. 
Le protagoniste, inclini fin da bambine alle melodie cantate, 
vengono scoperte dal mitico maestro Angelini e cominciano una 
carriera da grandi dive. 
Attraverso le notizie della radio passano i duri anni della guerra e 
le dive riprendono fervore nel dopoguerra partecipando ai 
fotoromanzi e scoprendo poi la televisione nel boom degli anni 
'50. 
Ma tra una pubblicità al Carosello e un tovagliolino cucito con il 
punto ombra, una delle due troverà qualcosa da ridire... 
Un viaggio attraverso  i mutamenti storici, sociali e di costume 
della prima metà del Novecento in Italia, grazie al repertorio 
musicale che va dal canto popolare veneto alla storia della 
canzone italiana. 
 



I linguaggi teatrali utilizzati  spaziano dal clown, che caratterizza i 
personaggi delle dive e le bambine, alla stilizzazione delle danza, 
che affronta le scene rurali e collettive. 
E così la dura realtà della condizione femminile tra il ventennio 
fascista e il conflitto mondiale sfuma in un sogno musicale… 
  

Le Trote Blu– Spettacolo di teatro e canzoni 
 
Di e con: Emanuela Belmonte e Valentina Musolino 
Regia: Emanuele Avallone e Marco Chenevier 
2 interpreti, 2 tecnici 
Durata: 75 min circa 
Palcoscenico: m 6x6 minimo 
 
Service luci palco coperto:  
mixer 
24 PC 1000w in americana ed esterni (gelatine ambra, blu, rosso, bianco) 
4 PC 1000w in controluce (bianco, ghiaccio, ambra) 
 
Service audio: 
mixer audio 2 canali  
4 monitor spia  
Se necessario: 4 microfoni panoramici per il palco  

 
 
 

TEATRO INSTABILE DI AOSTA SOC. COOP. Reg. Reg.le Enti Coop. Sez. MU n. A175274  

Via P. Chanoux 82, 11018 Villeneuve (Aosta) P.I.  01081810077  
TEL: 0039.3388152759 MAIL: te_instabile@yahoo.it 

WWW.TEATROINSTABILE-AOSTA.NET 
 
 

LA COMPAGNIA DELLA SETTIMANA DOPO 
TEL:  3474319838 – 3403469987  MAIL: lasettimanadopo@yahoo.it  

WWW.LASETTIMANADOPO.IT 


