
 
 

 

 
 
 
 
 

GIOVANNA DIGITO 
In 

 

De Amor e de altri strafanti…. 
 

                         con accompagnamento musicale di Cristian Ricci. 
 
 

Spettacolo che nasce dall’ incontenibile voglia di Giovanna Digito di raccontare e divertire il 
suo amato pubblico, questa volta con temi legati all’amore, o quello che dovrebbero 
riguardare i sentimenti, perché poi si sa che tra uomo e donna, marito e moglie, fidanzato e 
fidanzata ne succedono di tutti i colori!! 
E allora ci pensa Giovanna a “mettere il dito”, in uno spettacolo che permetterà al pubblico 
di  ridere e di riflettere! 
Ad accompagnarla musicalmente il poliedrico Cristian Ricci con un repertorio anni ’50 
allegro e ricercato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Scheda Tecnica:  

Fascia di età consigliata: PUBBLICO ADULTO – SCUOLE SECONDARIE (INFERIORI E SUPERIORI) 

Tecnica utilizzata: recitazione, canto e musica. 

Durata dello spettacolo: 1.15 min N. atti: 1 

Nr attori: 1 attrice + 1 cantante/pianista 

Nr tecnici: 1 

 ESIGENZE TECNICHE 
 

PALCOSCENICO (misure minime): 
larghezza: 6 m altezza: 3m profondità: 4m 

 
Carico elettrico: 32 A ottimale 380 N + T 
Durata montaggio: 3h 
Durata smontaggio: 2 h 

 
 
 
 SERVICE AUDIO E LUCI SI INTENDONO AUTONOMI 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Produzione & Distribuzione Spettacoli: 

Teatro delle Arance 
 
 

Contatti: 
338  4878333 (Giovanna Digito) 
392  4204224 (Stefania Florian) 



 

 

Giovanna Digito 

è una dei soci fondatori del TEATRO DEI PAZZI ed è protagonista in importanti 
produzioni come “La Vedova Scaltra”, “ il Filtro Magico”, “Gli Stratagemmi di 
Arlecchino”, “Girotondo senza Stop”, “Le Donne Curiose”, “Veci se nasse… no se 
diventa”, “L’Amore delle tre Banane”, “Aladin e la Principessa”, “Un curioso 
accidente”, “Le Done de casa soa”, “Le Betoneghe” ed una straordinaria 
interpretazione di “Pinocchio” premiata dalla Fondazione Collodi come migliore 
attrice nel 2003. 
Dal 2012 è autrice di alcuni spettacoli che la vedono protagonista sul palco, 
accompagnata musicalmente da fedeli musicisti: 
“Storie de casa nostra” una carrellata di racconti e di personaggi per raccontare il 
Veneto e le tradizioni del nostro territorio. 
“De amor e de altri strafanti”uno spettacolo evocatore di intense emozioni. 
“Rane, Ranocchi, Incantesimi e Pastrocchi”, favola dedicata al pubblico dei più 
piccoli e alle famiglie; 
E infine dedicato al pubblico dei più piccoli e alle famiglie“Rane, Ranocchi, 
Incantesimi e Pastrocchi”, spettacolo premiato al Festival Internazionale di San Vito 
al Tagliamento in questo anno 2017, come Miglior Messaggio Educativo. 

 
Premi conseguiti dal 2005: 
2005 - 1° PREMIO Migliore attrice nel ruolo di “Gina” nello spettacolo “Veci se nase… no se 
diventa” al FESTIVAL TEATRO VENETO DI BASSANO (TV) 
2006 – 1° PREMIO - Miglior attrice non protagonista nel ruolo di Corallina per lo spettacolo “Le 
donne curiose” ,RASSEGNA TEATRO VENETO di Spinea 
2007 – 1° PREMIO Migliore attrice caratterista nel ruolo di Corallina per lo spettacolo “Le donne 
curiose”FESTIVAL NAZIONALE MASCHERA D’ORO VICENZA 
2009 – 1° PREMIO Migliore attrice non protagonista nel ruolo di Corallina per lo spettacolo 
“Le donne curiose”20° FESTIVAL DI GORIZIA 
2011- 1° PREMIO come migliore attrice protagonista nel ruolo di Arlecchino, per lo spettacolo “Un 
curioso accidente” FESTIVAL D’AUTORE 2011 DI SPINEA (VE) 
2012 – 1° PREMIO come migliore attrice caratterista nel ruolo di Arlecchino, per lo spettacolo 
“Un curioso accidente” FESTIVAL SIPARIO D’ORO DI LIZZANA (TN) 
2013 – 1° PREMIO Migliore attrice caratterista nel ruolo di Arlecchino, per lo spettacolo “Un 
curioso accidente” 3°edizione TROFEO CATULLO DI SIRMIONE DEL GARDA 
2014 – 1° PREMIO Migliori costumi per lo spettacolo “Le Betoneghe” 14°edizione TEATRO 
 COMICO D’AUTORE E … di Spinea. 
2016 – 1° PREMIO come migliore attrice protagonista nel ruolo di Gina, per lo spettacolo “Veci 
se nasse, no se deventa” FESTIVAL INTERNAZIONALE DI GORIZIA 
2017 – 1° PREMIO come Migliore Messaggio Educativo e Migliore Scenografia con lo spettacolo 
Rane, Ranocchi, Incantesimi e Pastrocchi FESTIVAL INTERNAZIONALE SIPARIETTO 
 D’AUTUNNO SAN VITO AL TAGLIAMENTO. 
2018 – 1° PREMIO Migliore Regia al FESTIVAL INTERNAZIONALE PonteTeatro di Ponte San      Nicolò (PD).          
2019 – 1° PREMIO Migliore Attrice al CONCORSO NAZIONALE TEATRO DIALETTALE DI LAIVEZ  (BZ).   

   2019 – 1° PREMIO per Migliore Regia, Migliore attrice caratterista, Migliori Costumi nello spettacolo “I 
Promossi Sposi” al  FESTIVAL D’AUTORE DI SPINEA (VE).  

 


