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NELLA CASA DOVE NASCONO LE STORIE



MONOLOCALE
32 MQ DI SPETTACOLO FATTO IN CASA



COS’È MONOLOCALE

HOME COMEDY 
Monoloca le è una Home Comedy d i 
performance teatrale, dove il pubblico si ritrova 
immerso in una casa spettacolo coinvolgente 
piena di parole, musica e colpi di scena. 
Mattatori della serata sono gli Inquilini attori con 
i loro monologhi/storie che nascono da un 
vissuto quotidiano. Il risultato è un'esperienza 
tragicomica collettiva, dove il pubblico si sente 
parte integrante della serata e protagonista dei 
temi scel t i . Improvv isaz ione, r i tmo e 
divertimento, saranno gli ingredienti di un 
evento da ricordare!  
L'idea nasce nel 2015 all’Accento Teatro nel 
cuore di Testaccio a Roma. Lo spettacolo nella 
sua forma più intima si trasforma in un 
Monolocale e lo spettatore diventa un amico 
con cui condividere una storia.  
Ci piacerebbe entrare nel luogo dove prendono 
forma le case del futuro.  



CHI SIAMO

La compagnia artistica di Monolocale, è 
formata da attori e autori professionisti, 
diplomati nelle migliori scuole italiane di 
recitazione. Gli interpreti  vantano  
esperienze professionali nel settore 
televisivo, cinematografico e teatrale.   
La nostra capacità ed esperienza, ci 
permette di costruire performance 
aderenti al concept aziendale, studiando 
il valore del brand di riferimento. Questo 
garantisce non solo una performance 
personalizzata ma anche una flessibilità 
che soprattutto negli ambienti in store, 
può diventare elemento di successo.  



PROGETTO MONOLOCALE

  
IN UN MONOLOCALE, UNO SPETTACOLO PUÒ DIVENTARE  

UN’ESPERIENZA UNICA



PROGETTO MONOLOCALE

UNA SERATA IN UN MONOLOCALE

L'idea è quella di animare e far vivere 
contemporaneamente gli ambienti con i 
nostri attori, costruendo storie adatte al 
concept aziendale come fossimo nella 
realtà. Ipotizziamo scene o monologhi di 
vissuto quotidiano con una durata max di 
6/8 minuti che possano interagire con il 
pubblico presente. Non solo spettacolo  ma 
un’esper ienza condiv isa. I l format 
Monolocale può diventare uno spettacolo 
per una Convent ion ma anche un 
contenuto da veicolare durante un meeting, 
un road show, con interventi che siano 
divertenti, curiosi e replicabili nell'arco della 
giornata.  

Evento
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COSTRUIAMO UN MONOLOCALE
L’immagine di una casa è l’essenza di chi la 
vive e l’abita, riflette sentimenti ed emozioni 
ed è un contenitore d’informazioni. La 
facciata è quello che viene mostrato agli 
altri mentre l’interno rappresenta la propria 
identità personale. 
Il format Monolocale con il suo team di 
autori e attori, può inserirsi in un 
programma di formazione o studiare  
un’attività di Team Building: 

Costruiamo insieme la nostra casa  
Scegliamo uno stile e l'arrediamo. 

Selezioniamo la musica che ci piace. 
Profumiamo l'ambiente con fragranze di stagione.  
Riscaldiamo lo spazio con le luci dei nostri sogni. 
Cerchiamo storie da raccontare e ne scriviamo 
delle nuove.  
Sarà uno spettacolo di casa!

Formazione & Teambuilding 



PUNTI DI FORZA

IMPROVVISAZIONE – ESTEMPORANEITÀ – COINVOLGIMENTO 
VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI  
SIMULAZIONE DEL QUOTIDIANO 
PERFORMANCE PERSONALIZZATA AL CONCEPT 
PROMOZIONE DEL BRAND  
GENERARE PARTECIPAZIONE E ILARITÀ  
GENERARE EMPATIA CON L'AMBIENTE IDEALE 
REGIA E CONTENUTI STUDIATI PER OGNI EVENTO 

  

EVENTI E FORMAZIONE



TARGET 

Il Format è pensato per un pubblico Family ma nel corso 
del tempo il nostro target audience ha coinvolto profili 
diversi da studenti a single con motivazioni e interessi 
diversi.    
In 4 anni la nostra casa itinerante ha realizzato più di 60 
serate in teatri, piazze, locali, case private e spazi vari. 
Nel 2016/2017 Monolocale oltre ad aver abitato a 
Testaccio, è stato ospite della rassegna “ Lungo il Tevere 
Roma/Un Fiume di Cultura”, “Festa dei Noantri” a Roma 
Trastevere e nella rassegna Hemingway Theatre insieme 
a Massimiliano Bruno e Rocco Papaleo. Nel 2019 
sviluppa il progetto NDO VAI PE’ TETTI? Serate 
organizzate sui tetti/terrazze di Roma dove oltre lo 
spettacolo, il pubblico può godere dei migliori tramonti 
romani.    



CONTATTI  

SITO 
WWW.MONOLOCALESPETTACOLO.COM  

SOCIAL&MEDIA  
PAGINA FB  

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MONOLOCALESPETTACOLO/  

PAGINA INSTAGRAM  
@MONLOCALE_SPETTACOLO 

 
PROMO SUL CANALE YOU TUBE MONOLOCALE TV STAFF  

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=MTTSF7ZVEEM&T=4S 

INFO MAIL E CONTATTI: DANIELE COSCARELLA // MONOLOCALEACCENTO@GMAIL.COM  
MOBILE +39 3476916730 

http://www.monolocalespettacolo.com
https://www.facebook.com/monolocalespettacolo/
https://www.youtube.com/watch?v=MTTSf7zVeeM&t=4s

