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Lucio Matricardi (musiche): 
nasce a Fermo il 18/12/1978. Costretto a studiare pianoforte ha la fortuna di imparare il 
solfeggio da un vecchio calzolaio del suo paese, appassionato di ornitologia. Negli anni 
prosegue gli studi di musica classica e jazz girando l'Italia alla ricerca di musicisti che 
potessero incrementare la sua ricerca (Paolo di Sabatino, Greg Burk, Phil Markowitz, 
Daniele di Bonaventura,Ramberto Ciammarughi, Jeff Ballard, Larry Grenadier) e frequenta 
il corso di arrangiamento per Big Band del professor Filiberto Palermini. 
Dal 2000 al 2002 è impegnato con Mauro Macario è in un rècital su Lèo Ferrè, collabora 
come musicista improvvisatore con la compagnia teatrale Improvvivo e nel 2007 fonda un 
gruppo, "La prima volta coi fratelli Kronsky", dedicato al riarrangiamento di pezzi dei grandi 
cantautori italiani. 
Nel 2009 compone musiche originali per lo spettacolo "Il trasporto umano", messo in 
scena nel festival "Janeiro de grande espetàculos" di Recife, in Brasile, mentre nel 2011 
compone le musiche originali per lo spettacolo "Leopardinfinito" di Maurizio Boldrini in 
collaborazione con il Minimo Teatro di Macerata. E' coautore dello spettacolo "L'amore e la 
Rivolta" con Francesco Ricci e Tony Felicioli, Rècital che mette a confronto tre grandi 
cantautori (Lèo Ferrè, Fabrizio De Andrè, Chico Buarque De Hollanda) su queste due 
delicate tematiche. 
 
 
Francesca Tosoni (Angelica): 
Francesca Tosoni incontra per la prima volta il teatro con un corso di Maurizio Boldrini del 
Teatro Minimo di Macerata. Dopo un periodo di sosta legato a vicissitudini universitarie 
ricomincia a lavorare con il fratello, Stefano Tosoni, di cui segue costantemente corsi 
annuali e seminari da ormai quattro anni. Si lascia convincere da lui a formare 
l'Associazione Culturale Proscenio, assumendo al suo interno la carica di vice-presidente. 
Nel frattempo, frequenta anche lezioni e seminari tenuti dagli attori Stefano De Bernardin e 
Tommaso Benvenuti, approfondisce lo studio della dizione con Gaia Dellisanti e continua il 
suo percorso con Stefano Tosoni che le affida ruoli da protagonista in diversi lavori 
dell'associazione, come ne “L'Avaro” di Molière o in “Misura su Misura” (libero adattamento 
di Misura per Misura di W. Shakespeare), selezionato come spettacolo finalista nel festival 
Cupra Teatro d'Estate. 
“Assoluzione di un amore” è, in un certo senso, il suo debutto e il suo primo vero lavoro da 
professionista. 
 
 
Stefano Poggi (scenografo): 
Stefano Poggi è un geometra titolare di un'impresa edile con la passione per la 
scenografia. Ha frequentato dei corsi per tecnico teatrale tenuti dal Teatro Stabile delle 
Marche, nonchè un corso di scenografia organizzato all'interno dell'Accademia delle Belle 
Arti di Macerata. Il suo vero problema però è la profonda amicizia con Stefano Tosoni, che 
lo costringe a lasciarsi coinvolgere sistematicamente da cinque anni a questa parte nelle 
sue follie teatrali. Ha disegnato e creato le scene per tutti i lavori dell'Associazione Teatrale 
Proscenio e sta lavorando sul progetto “Natura morta con sacco”, scritto da Matteo 
Bacchini, interpretato e diretto da Stefano Tosoni in collaborazione con il centro UOT 
(Unità di Organizzazione Teatrale) di Parma. 
 
 



Gaia Dellisanti (Voce registrata): 
Gaia Dellisanti comincia il suo percorso teatrale con la Camera Chiara di Fermo, sotto la 
guida di Stefano De Bernardin. Prosegue poi lavorando con l'attore Giorgio Contigiani ed 
entra a far parte della Compagnia Teatrale dell'Università di Macerata, con ruoli da 
protagonista in due lavori (Il Diavolo Curioso di C. Alvaro e Sogno di una notte di mezza 
estate di W. Shakespeare) diretti da Roberto Graziosi, con repliche in Italia e all'estero. Da 
diversi anni approfondisce lo studio della dizione e della lettura espressiva sotto la guida di 
Sergio Soldani, collaborando poi con le ass. culturali Il Cielo Sopra Berlino e Visioni 
Service, sia come insegnante di dizione ed avviamento all'espressione, che come attrice e 
lettrice. Compare nel film “Il cuore debole delle ragazze”, con la regia di Pupi Avati. 
 
 
 
Stefano Tosoni (adattamento del testo, regia e tutti i ruoli maschili): 
Stefano Tosoni nasce il 29 Maggio del 1976 a Porto San Giorgio, nelle Marche. Mentre si 
impegna a conseguire una laurea in Economia incrocia i corsi del Teatro del Canguro 
tenuti da Lino Terra, che lo sceglie poi come protagonista dello spettacolo per ragazzi: 
“Insomnia”. Da qui, decide di iscriversi alla scuola biennale del Teatro Stabile delle 
Marche, diplomandosi con successo nel 2001. Nel frattempo è uno dei soci fondatori della 
Compagnia Vicolo Corto/Hangar Cult Lab, riesce a laurearsi e si ammala definitivamente 
di teatro, relegando una volta per tutte la sua laurea in un qualche cassetto di casa. 
La sua avventura teatrale e la sua formazione spaziano un po' su tutti i fronti: partito con il 
teatro ragazzi, lavora per diversi anni con la Compagnia Pantakin da Venezia, 
approfondendo sotto la guida dell'attore-regista Michele Modesto Casarin lo studio della 
maschera e della Commedia dell'Arte (tra i diversi lavori cui prende parte, c'è “IL CORVO 
– Favola in Maschera”, vincitore del Leoncino d'Oro come miglior spettacolo del 38° 
Festival Internazionale del Teatro de la Biennale di Venezia). 
Nel 2002 viene scelto personalmente da Carlo Cecchi per il cast dei suoi “SEI 
PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE”,prodotto dal Teatro Stabile delle Marche e 
Mercadante di Napoli. Con lui proseguirà fino al 2006 la sua esperienza nel teatro di 
prosa, con diverse tournèe italiane ed estere.
Ovviamente si interessa anche al teatro d'avanguardia e al teatro off: lavora con il regista 
palermitano Claudio Collovà come attore ed aiuto-regista nello spettacolo Donne in tempo 
di guerra (Festival Inteatro di Polverigi, Teatro Garibaldi di Palermo, Festival Unidram di 
Postdam) e per qualche anno collabora con Matteo Ripari, rivestendo il ruolo di 
protagonista in diversi lavori di Nessunteatro tra cui “Martedì” di E. Bond, menzione 
speciale nel 2008 al Festival Nuove Sensibilità di Napoli.
Lavora con il CRT di Milano, facendo parte del cast diPiccolo Mondo Alpino, vincitore del 
Premio Kantor 2011, regia di Marta Dalla Via. Negli ultimi anni collabora continuativamente 
e felicemente con Synergie Teatrali di Ascoli Piceno e sotto la guida del regista-attore 
Stefano Artissunch ha ricoperto importanti ruoli in diversi lavori tra cui: Pene d'amor 
perdute con Marina Suma, Lisistrata con Gaia De Laurentiis e Gli Innamorati, al fianco di 
Isa Barzizza e Selvaggia Quattrini. Nel 2011 scrive e dirige BOX LIFEdella Compagnia 
Vicolo Corto. 
Fonda insieme alla sorella l'ass. Culturale PROSCENIO.
 

 


