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Due giovani attori si trovano in teatro, durante la pausa caffè delle prove generali di uno spettacolo 
che si terrà la sera stessa. 
 
I due attori hanno il palco tutto per loro; decidono così di improvvisare un nuovo spettacolo, dando 
vita a due nuovi bizzarri personaggi: una coppia di giovani sposi, contadini veneti dell’800, che 
decidono di affrontare un avventuroso viaggio verso una meta sconosciuta. LA MÈRICA, come 

comunemente venivano chiamate le terre oltreoceano. 
 
I timori della partenza verso un paese lontano, le speranze di una vita migliore, la scoperta della 
nuova realtà che li attende... i due giovani attori si cimenteranno nel dar vita a tutte queste 
situazioni, a volte anche irresistibilmente comiche. 
 
Una colonna sonora di brani elettronici si inserisce come sottofondo nel dialogo ben ritmato degli 
attori / emigranti, creando vivacità e dinamicità allo spettacolo e dando un taglio modernissimo ad 
un lavoro avente per soggetto un tema storico di rilevante interesse per tutto il territorio regionale. 
 
Lo spettacolo tratta infatti, attraverso il genere della commedia, l’argomento delle emigrazioni 
venete verso il Brasile e lo fa attraverso un dualismo linguistico in perfetta simbiosi. 

 
L’italiano, quando i due ragazzi rappresentano il loro vivere quotidiano e il loro mestiere d’attore; 
il dialetto veneto, quando invece rappresentano la storia degli sposi emigranti. 

 
Una girandola di emozioni del nostro presente e del nostro passato, che coinvolgerà anche il 
pubblico! 
 
Promo video: https://vimeo.com/255872225 
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