
	
 

CUOCOLO/BOSETTI, TEATRO DELLA TOSSE E TEATRO  DI DIONISO 
FINO AL 7 GIUGNO 

THEATRE ON A LINE 
 

 
 
Fino a domenica 7 giugno il Teatro della Tosse propone Theatre on a line di 
Cuocolo/Bosetti, uno spettacolo dal vivo nato nel 2011, un one to one tra attore e 
spettatore che avviene con una telefonata. 
Cuocolo/Bosetti, pluripremiata compagnia italo-australiana, già ospitata  alla Tosse  in  
passate stagioni , da 20 anni ha dato vita ad una poetica teatrale che si rivolge a 
gruppi di pubblico molto ristretti, cui viene chiesto di condividere l’accadimento 
teatrale dal vero  in un rapporto molto  personale. In Theatre on a line l’attrice Roberta 
Bosetti interagisce attraverso il telefono -lo spettacolo avviene per telefono- con un 
singolo spettatore. La peculiarità di questa forma teatrale fa sì che anche spettatori di 
paesi stranieri possano fruirne: Theatre on a line è disponibile in italiano, in inglese e si 
sta ultimando la versione francese.   
E’ uno spettacolo sull’intimità, sull’intimità con degli sconosciuti. Sulle mappe, le 
mappe del desiderio, le mappe di possibili incontri, mappe immaginarie per incontri 
immaginari. sulle storie che potremmo raccontare e su quelle che altri racconteranno. 
Sull’essere connessi, sull’essere in linea, la linea che muove, le linee telefoniche, le 
linee telefoniche dedicate al teatro. Sul teatro in linea, sul teatro sospeso su una linea, 
la linea sottile che divide realtà e finzione. 
Lo spettatore da casa acquista on line il biglietto. Prenota giorno e ora indicando la 
lingua richiesta italiano o inglese o francese. Riceverà subito dopo un numero di 
telefono e una password.  
Alla data e orario stabiliti chiamerà il numero e, verificata la password, sarà messo in 
comunicazione con l'attrice, per un tempo variabile tra 15 minuti e mezz'ora. 
 
Biglietto euro 20 acquistabile sul sito www.teatrodellatosse.it 
Orari spettacolo: dal 7/05 al 7/06  tutti i giorni escluso il lunedì (6 giorni alla settimana 10 volte 
al giorno) : 11.30 - 12.00  - 12.30     16.00 - 16.30 - 17.00        20.30 - 21.00 - 1.30 - 22.00, Per 
informazioni: biglietteria@teatrodellatosse.it - promozione@teatrodellatosse.it 


