con le più importanti compagnie teatrali italiane
come il Teatro Stabile di Genova, il Teatro stabile
del Friuli Venezia Giulia, il Globe Theatre di Roma e
il Teatro Carcano di Milano. Nel cinema ha lavorato
con Pupi Avati in Dichiarazione d’amore, Strane
storie di Baldoni, Jack Frusciante di Negroni,
Ravanello pallido di Costantino.

_Laura Ruocco
Dopo tanta carriera nel teatro musicale e nel
musical (tra gli altri Chicago con la regia di Scott
Faris e le coreografie di Gary Christ; Ma per fortuna
c’è la musica e Bobby sa tutto, accanto a Johnny
Dorelli) collabora da anni con le produzioni del
Teatro Golden di Roma dove è protagonista
femminile della pièce teatrale La casa di famiglia
per la regia di Augusto Fornari nella stagione
2011/12 e de Il prete e il bandito nella stagione
2012/13 accanto a Sergio Fiorentini e allo stesso
Fornari. Partecipa alla serie tv Quinte diretta da
Giorgio Capitani e conduce Zelig Lab a Roma.

LA CASA
DI FAMIGLIA

_Toni Fornari
Nel 1994 entra a far parte di un trio comicomusicale, i Favete Linguis, con i quali inizia una
prolifica carriera teatrale e televisiva, collaborando
con i più grandi nomi dello spettacolo italiano.
Grazie alla stretta collaborazione con Dino Verde,
autore e suo maestro, affina le capacità autoriali e
scrive dal 1994 ad oggi: Domenica in… quinta,
Comici Armonici, Cuori in affitto, Prometeo
Carcerato, Chi è Michael Bublè?, Figaro: Il Barbiere
di Siviglia, Non c’è due senza te. Ha scritto anche in
collaborazione con il fratello Augusto Fornari S.p.a.
Solo per amore per Loretta Goggi, Night and day
per Johnny Dorelli, Amleto contro la pantera rosa,
In bocca al lupo, Roma buciarda… Insieme a
Vincenzo Sinopoli e Andrea Maia scrive Finchè
giudice non ci separi, Terapia terapia, La casa di
famiglia, Se non ci fossi io, Il prete e il bandito, L’arte
della truffa.
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_Lo spettacolo
Tornano in scena gli interpreti dalla commedia
Finchè giudice non ci separi dopo il grande successo
riscosso nelle ultime due stagioni teatrali: Toni
Fornari, Luca Angeletti, Simone Montedoro e Laura
Ruocco.
Scritta nel 2011, e ancora attualissima, La casa di
famiglia è una delle prime commedie scritte dal
quartetto di autori del Teatro Golden Augusto
Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo
Sinopoli e diretta da Augusto Fornari.
La casa di famiglia racconta la storia di quattro
fratelli caratterialmente molto diversi tra loro,
Giacinto, Oreste, Alex e Fanny. Una cosa hanno in
comune: La Casa di Famiglia, dove sono nati e dove
hanno trascorso la loro infanzia. Ognuno ormai ha
una sua vita e una sua famiglia.
Il loro padre è in coma da due anni e la casa vuota
è da tempo inutilizzata.
Un giorno Alex convoca i fratelli per annunciare che
ha ricevuto un’offerta milionaria per cedere la casa
di famiglia. Alex, che ha urgentemente bisogno di
soldi, vorrebbe venderla mentre gli altri non sono
d’accordo. La decisione, dopo molte discussioni,
viene messa ai voti.
In quest’atmosfera di incredulità riaffiorano ricordi,
rancori, incomprensioni e cose mai dette che
raccontano le tante sfaccettature dei rapporti
familiari con gli inevitabili riflessi sentimentali e con
tante sorprese e colpi di scena divertenti ed
emozionanti.
La commedia è una pièce teatrale divertente, ma
che al tempo stesso racconta di emozioni e
sentimenti in cui tutti possono identificarsi.

_Augusto Fornari
Attore, autore, regista, interpreta Toscani nella
fiction Rai Il commissario Manara, nel 2012 è Habib
nella fiction Le mille e una notte di M. Pontecorvo,
sempre per la televisione ha girato nel 2011 Tutti i
giorni della mia vita regia di L. Ribuoli e Sarò sempre
tuo padre regia di L. Gasperini. Al cinema è nel cast
di Il principe abusivo di M. Siani e in La voce di A.
Zucchi nel 2012. Ben Hur per la regia di M. Andrei,
è Gianni nel film di Woody Allen The bop Decameron
solo per citare gli ultimi lavori. Ha diretto con

grande successo la Bohème a dicembre 2011 al
Carlo Felice di Genova.

_Simone Montedoro
Attore di teatro, cinema e televisione è noto
soprattutto al grande pubblico per il ruolo del
capitano Giulio Tommasi nella fortunatissima fiction
Rai Don Matteo. Nel 2004 e nel 2006 ha lavorato
con Rocco Papaleo e Lucrezia Lante della Rovere in
Scoppio d’amore. Nel 2000 ha recitato a fianco di
Gigi Proietti nella miniserie L’Avvocato Porta,
mentre ne Il commissario era al fianco di Massimo
Dapporto. La fiction sembra il suo ambiente ideale,
ha lavorato in Distretto di Polizia, Un medico in
famiglia, Ho sposato uno sbirro. Nel cinema ha
lavorato in Stai lontano da me, Altro mondo e
Polvere; in Teatro: Se tornassi indietro con Euridice
Axen, Zio Pino, L’albero di Natale con Daniela Marra.

_Luca Angeletti
Attore duttile, interpreta sia ruoli comici sia
drammatici. Colleziona negli anni diverse esperienze
teatrali tra le quali nel 2003 Nessuno di Massimiliano
Bruno. Lavora anche come interprete, sceneggiatore
e regista di cortometraggi e con Il primo giorno
vince nel 2004 il Giffoni Film Festival. Al cinema tra
il 2007 e il 2009 è in Holy Money di Maxime
Alexandre, Questa notte è ancora nostra di Miniero
e Genovese e Scusa ma ti chiamo amore e Scusa
ma ti voglio sposare di Federico Moccia. Per il
piccolo schermo partecipa a diverse fiction, per
Rai, Mediaset e Fox: La buona battaglia - Don Pietro
Pappagallo, Il capo dei capi, Tutti pazzi per amore,
Squadra Antimafia e nel 2014 L’angelo di Sarajevo,
in cui è coprotagonista con Beppe Fiorello per Rai
Fiction, miniserie campione d’incassi.

_Roberto Mantovani
Attore di teatro, cinema e televisione ha lavorato
con importanti registi. Ha ricevuto il Premio del
Presidente della Repubblica e due candidature al
Premio Ubu. Tra gli spettacoli più recenti ricordiamo
Il discorso del Re con Barbareschi, Romeo e
Giulietta per la regia di Proietti, Molto rumore per
nulla, Enrico V con Daniele Pecci, La Bisbetica
domata per il Globe Theatre di Roma. Ha lavorato

