
dove nascono le storie



Monolocale Produzioni, è una realtà che 
unisce diverse professionalità in ambito 
teatrale e cinetelevisivo. Nata nel Giugno 
2020 per volontà dei tre soci fondatori: 
Daniele Coscarella, Emanuela Panatta e 
Dario Tacconelli con il desiderio di 
promuovere e divulgare un linguaggio 
comune, dove sinergia e creazione, sono 
alla base del percorso da intraprendere 
insieme. Obiettivo: stare nell’azione ‘fare’, 
trovare la modalità, lo spazio, il tempo per 
scrivere, concretizzare, realizzare, produrre 
p roge t t i d i nuova d rammatu rg i a 
contemporanea. Monolocale Produzioni è  
sensibile, ad una comunicazione sinergica 
tra differenti linguaggi visivi. 



Comfort  zone

Teatro

Audiovisivo

Eventi



MONOLOCALE|HOME COMEDY 
Monolocale è una HomeComedy di 
performance teatrale  nata nel 2015 
all ’Accento Teatro nel cuore di 
Testaccio a Roma. Il pubblico si ritrova 
i m m e r s o i n u n o s p e t t a c o l o 
coinvolgente ricco 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 è parte integrante 
d e l l a s e r a t a e p r o t a g o n i s t a . 
Improvvisazione, ritmo e divertimento, 
sono gli ingredienti di un evento da 
ricordare!  

Teatro
di Daniele Coscarella con con gli attori della compagnia Monolocale Produzioni



CIVICO33|MONOLOGHI DI DONNE  
Tutto avviene al CIVICO 33, un palazzo nel 
quale si incrociano le vicende di diversi 
personaggi femminili accattivanti e 
variopinti. L’arrabbiata, l’idealista, la 
crocerossina, l’alternativa, la precaria, 
l’innamorata, la golosa e l’arrivista fanno di 
CIVICO 33 un crocevia dell’universo 
femminile in cui le donne si raccontano in 
chiave tragicomica. Le protagoniste si 
sfogano, si liberano dalle loro repressioni 
attraverso il linguaggio. Il loro monologo 
interno viene fuori come un pensiero ad 
alta voce. Tutte hanno una necessità: 
essere ascoltate, amate, comprese, 
salvate… 

per saperne di più 

www.emanuelapanatta.com 

Teatro
di Emanuela Panatta. Drammaturgia e Regia di Emanuela Panatta & Alessandra Fallucchi 

http://www.emanuelapanatta.com


GAT|GALLERIA D’ARTE TEATRALE  
Un progetto di Art_Live dove arte 
contemporanea e teatro si fondono in 
un’unica esperienza. L’ installazione 
prevede la rielaborazione di un vero e 
proprio quadro, dove all’interno della 
cornice, non troviamo la tela con il suo 
dipinto originale ma il fermo immagine di 
una performance a raffigurare l’opera 
stessa. L’evoluzione tra arte e teatro in 
un’azione di visual performing: l’attore si 
trasforma in dipinto teatrale. Ambientato 
in una galleria d’arte o in uno spazio 
urbano, l’ambiente diventa spazio scenico 
quando i quadri prendono vita iniziano a 
diventare storie.

Teatro
di Emanuela Panatta. Drammaturgia e Regia di Emanuela Panatta & Alessandra Fallucchi 



MONOROAD|CORTO CIRCUITO TEATRALE  
ll periodo storico, il rispetto dell’ambiente e 
il protocollo sanitario, conseguenza del 
Covid19, ci hanno spinto ad esplorare nuove 
forme di aggregazione. Un nuovo format 
d’intrattenimento e contenuti teatrali. 6 aree 
tematiche coinvolte:  
MOBILITA’ AMBIENTE CULTURA TURISIMO   
TEATRO INTRATTENIMENTO 
Muoversi in piena libertà con monopattini 
elettrici, un percorso it inerante eco 
sostenibile a tappe per riscoprire la storia di 
Roma: dai quartieri storici, fino alle piazze 
più suggestive, arrivando a toccare con 
mano i tramonti più belli dalle terrazze più 
esclusive!  
Durante il percorso, oltre al divertimento nel 
guidare il monopattino, i Ryders saranno 
coinvolti dall’ambiente circostante e non 
mancheranno le sorprese: gli artisti, 
posizionati negli angoli più suggestivi, si 
esibiranno in piccole performance e 
lasceranno un indizio come traccia narrativa 
per la tappa successiva. Un vero e proprio 
spettacolo itinerante!

Urban Theatre



BUS.T|CORTO CIRCUITO TEATRALE  
ll periodo storico, il rispetto dell’ambiente e il 
protocollo sanitario, conseguenza del Covid19, ci 
hanno spinto ad esplorare nuove forme di 
aggregazione. Un nuovo format d’intrattenimento e 
contenuti teatrali. 6 aree tematiche coinvolte:  
MOBILITA’ AMBIENTE CULTURA TURISIMO TEATRO 
DIVERTIMENTO .  
Muoversi in piena libertà a bordo di uno dei 
caratteristici Bus Hop On Hop Off, un percorso 
itinerante a tappe, per riscoprire, divertendosi, la 
storia di Roma. Il coinvolgimento è assicurato, così 
come la scelta degli itinerari per scoprire gli angoli 
più affascinanti della città. L’idea giusta per regalare 
un’esperienza spettacolare al pubblico di Roma e ai 
turisti che torneranno a visitare la città eterna. 
Appuntamento sul Red Carpet pronti a salire a 
bordo. 
Saluti di benvenuto, presentazione dell’itinerario, 
norme di sicurezza e poi… partenza!  
Durante il percorso a tappe, oltre ad ammirare la 
città da un altro punto di vista, il padrone di “casa” 
da inizio alla storia. Prima fermata Santa Maria 
Maggiore nessuno sa bene cosa succederà… Gli 
artisti, posizionati negli angoli più suggestivi, si 
esibiranno in piccole performance, lasciando un 
indizio come traccia narrativa per la tappa 
successiva. Un vero e proprio spettacolo itinerante!   

Urban Theatre



Audiovisivo
Autori Daniele Coscarella, Dario Tacconelli, Pascal La Delfa. 

Web Serie Comedy
Web Serie Comedy

SMART COMEDY |WEB SERIES COMEDY 
Titolo: SMART  COMEDY  
Durata: 5-7 Minuti  
Formato: 16:9 Web  
N.Puntate: 4  
Genere: Web Serie Comedy 
Cast : 4 attori  
Piano Lavoro Set: 3 gg - 4 puntate   

Una homecomedy divertente, brillante e 
originale. Ogni stagione composta da 4 
puntate affronta un tema che verrà 
sviluppato con brevi dialoghi e un monologo 
in chiusura di ogni episodio.  
 
Abbiamo scelto di ambientare la serie in un 
b&b, luogo simbolo dei nostri desideri 
d’evasione. Le semplici azioni di casa 
saranno l’interruttore per infiammare il tema 
della puntata.  

Smart Comedy vuole essere un format 
fruibile sulle piattaforme web, app e 
smartphone. Avere l’ambizione di rivolgersi 
a un ta rget s ia d i g iovan i che d i 
professionisti, che vivono la casa molto più 
di prima per rinnovate esigenze e tipologie 
di vita.



Eventi

CREATIVE CONCEPT|FORMAT  
La compagnia artistica di Monolocale, è 
formata da attori, autori e tecnici  professionisti, 
diplomati nelle migliori scuole italiane. 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 eventi in store, 
può d iventare e lemento di successo. 
Costruiamo l’ambiente ideale per valorizzare il 
piano di comunicazione ed essere aderenti alle 
strategie in atto.  

Abbiamo lavorato con aziende di successo 
realizzando spettacoli per convention, varietà e 
live show itineranti per Tour e Premier. Siamo 
stati coinvolti in progetti di formazione e team 
building. In questo anno pandemico, ci siamo 
impegnati nella realizzazione di virtual set e 
dirette virtuali. 



Link

MONOLOCALE|HOME COMEDY

CIVICO33|MONOLOGHI DI DONNE

MONOROAD|CORTO CIRCUITO ITINERANTE

BUS.T|CORTO CIRCUITO ITINERANTE  

Promo Garbatella

Promo Monolocale

Promo Promo Giornale 

Save the Date

https://www.youtube.com/watch?v=l_vTJHvaZe0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=r6lN0g0KGoc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=_6kTPfhcF2Y&list=PLdm_wOcIMVxX4NXVFqXKUabC6FNUxtAR0&index=2
https://youtu.be/UciJZUzS7ro
https://youtu.be/MmdLG0FwCvQ
https://www.facebook.com/raicinque/videos/439522017135004/


Sito 
www.monolocalespettacolo.com  

Social&Media  
Pagina Fb Facebook  

Pagina Instagram @monolocale_spettacolo 

 
 Canale Youtube  

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

