
	
	

	



” IL GINODRAMMA”	
 Spettacolo tragicomico per un pupazzo solo. 

 
Scritto, diretto e tessuto all’uncinetto da 

 Carolina Khoury. 
Musica	Originale		“Il	Trenino”	di	Lionello	Gennero	

Disegno	Luci			Luca	Carbone	
	

Video complete dello spettacolo https://vimeo.com/189832054 
  

PROMO VIDEO   https://vimeo.com/101341606     
	

	
	

SINOSSI 
Gino è un essere fragile, che vive in bilico tra una realtà poco rosea e il mondo della fantasia dove gli oggetti 
prendono vita perpopolare il suo mondo fantastico. Ma per quanto lui cerchi di sfuggire la realtà, questa 
viene sempre a bussare alla sua porta. Gino è un uomo di mezza età come tanti, colpito da una crisi 
economica che lo ha lasciato in mutande o per meglio dire in tutù, perché si sono presi anche l'ultimo dei 
suoi slip. 
Tra fantasmi del passato, rocamboleschi travestimenti, strazianti canzoni e toccanti coreografie di danza, 
Gino ci racconta la strampalata vita di un uomo e la sua solitudine. 
 
IL GINODRAMMA è uno spettacolo tragicomico di teatro di figura scritto per un pubblico adulto (+ 12 anni). 
 
 
 
 
 
 

www.karolina.it 



” IL GINODRAMMA”  
 Spettacolo tragicomico per un pupazzo solo. 

 
Scritto, diretto e tessuto all’uncinetto da 

 Carolina Khoury. 
 
 

 
 
 
 

AWARDS 

 
"Menzione Speciale della Giuria" Fimo 2018 (Portogallp) 

 
"Best Puppet" Animart Festival" 2016 (Poland) 

 
 Finalista  -Best Actress "Harmony World Puppet  Festival" 2015 (Thailand) 

 
 Winner of "Gianduja di Pezza Prize" Immagini dell’Interno “2011 (Italy) 
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RASSEGNA STAMPA 

 
 

"Una fuoriclasse del teatro di figura" La Stampa 

"Seduce"  La Repubblica 

"Gino incant ail pubblico"  Divadelni Noviny 

" Una rappresentazione di grande intensità” " Primapress 

"The excellent The Ginodrama shown by Carolina Khoury is a personal and cohesive 
work"  Treatrlalek (Poland) 

“The interesting thing about the proposal is the intelligence of the approach and the text, as well as the good 
puppetry of the manipulator, with an extraordinary command of the voice and gesture of the puppet. Carolina 
Khoury makes us enter the obsessive world of her character, a mirror of our own depressive interiorities, to 
lead us to the cathartic laughter of seeing ourselves thus reflected, well uploaded to the comic disruptions of 
the script.”                                                           Titeresante 
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- Fondale Nero  
- Possibilità di buio totale 

 
- Camerino con bagno 

 
 

- Spazio dove riporre la scenografia 
montata nel caso di più repliche 
 

- Pubblico seduto frontalmente 
 

- Durante il montaggio è richiesta la 
presenza di un tecnico per puntamento 
luci e registrazione memorie. 
	
	

	
TECHNICAL	RIDER	
	
2 persone: un’attrice ed un tecnico 
 
Durata         50 min con la possibilità di 2 
repliche in un giorno 
 
Tecniche utilizzate: Manipolazione diretta. 
 
Lingua: Italiano. (Lo spettacolo è 
disponibile anche in Inglese, Francese, 
Spagnolo, Portoghese) 
 
Pubblico: Adulti e ragazzi sopra i 12 anni. 
 
Scenografia: 2 tavoli  (1,30m x 0,5m  x h 
1,60  e  0,3 m x 0,6  x h 0,6) 
	
VIDEO COMPLETO DELLO SPETTACOLO 
 https://vimeo.com/189832054 
  
PROMO VIDEO  
  https://vimeo.com/101341606     
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CAROLINA	KHOURY	

	
	
	

	
 

 

ABOUT 

Carolina Khoury attrice, burattinaia e performer e puppet-maker. 
Si diploma a Torino nel 2005 presso la scuola di teatro fisico P.A.U.T. diretta da Philip Radice. 
Approfondisce lo studio sul Clown con Pierre Byland, Philip Hottier, Jean Mening, Luis Regalia; studia danza 
Butoh con il maestro Tadashi Endo e Teatro di Figura con Stephen Mottram, Adrian Bandirali  e Neville 
Tranter  . 
Dal 2006 collabora attivamente con il Teatro della Caduta di Torino e nella stagione teatrale 2014-15  
presenta ogni martedì nella assieme al  cantautore Federico Sirianni e il musicista Matteo Castellan, la 
decima edizione del Varietà della Caduta"La Terapia della Caduta" vantando per ogni serata il sold out. 
Dal 2006 lavora per la compagnia di Teatro in Inglese per ragazzi  "Action Theatre" come attrice, burattinaia 
e aiuto regista. 
Nel 2012 viene selezionata come artista performer in "Parole e nuovi sguardi per PortaPalazzo", un progetto 
della Scuola Holden nell'ambito del bando "Generazione Creativa" dellaCompagnia San Paolo. 
Partecipa con i suoi spettacoli  in numerosi festival in Italia e nel mondo tra i quali: FIMO 2018 
(Ovar,Portogallo), Spectaculo Interesse 2013 e 2017 (Ostrava, Repubblica Ceca), Titiricuenca 2013 
(Spagna), Sziget Festival 2010 (Hungary), Festival Alwan'art (Marocco), Festival Internacional da Chapada 
Diamantina 2011 (Brasil), e nel 2008 viene selezionata dalla Regione Piemonte come una delle artiste di 
strada portavoce dell'Arte Piemontese con la performance itinerante "Pepita Baguette"al Festival Chalon 
dans la Rue(Francia). 
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TECHNICAL RIDER 
“THE GINODRAMA”  
by Carolina Khoury 

   
The show and the light design can be adapted for non ideal  and non conventional spaces.  

However please advise us as soon as possible if this is the case. 
 

- During the set up we need a technician to help us with directing and focusing lights, and with audio 
set up. 

 
o LENGHT OF THE PERFORMANCE: 50 minutes 
o STAGE 

o Full size: 5m  x 5m. height: 6 m (MIN: 4X4X4)   
o Total Black box  

 
o LIGHT 

o 12 dimmer  channel (1ch. for 2 kw ).  
§ 12 PC 1 KW 
§ 3 PROFILE 25 °- 50° 
§ 2 split 16 A 

o we  need filters 
o 1 light desk with possibilities of recording memory 
o necessary cables 

 
o SOUND 

o F.O.H. (adequate power to the theatre) 
o 1 sound desk (with post fader aux) 
o 1 cd Players (with  auto-cue and cont-down) 
o 1 head set microphone 
o necessary cables 

 
o THEATRE STAFF 

o 1 machinist 
o 1 electrician 
o 1 sound engineer 
o We need to know the time availability of technical staff and the theatre. 

 
o TIMING 

o 1400 -->1430 discharge 
o 1430-->1530  rig up sound & light - back drope and curtains 
o 1530-->1630  patch & focus 
o 1630-->1730  memory 
o 1730-->1930 testing spaces  
o after the performance we need one hour and a half to build down the stage. 

 
o OTHERS 

o Dressing room with bathroom  
o 1 wooden stool   

 
o SCENOGRAPHY 

o 2 table (all the equipment  is brought by the company) 
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LIGHT PLANE 
” THE GINODRAMA ”  

by Carolina Khoury 
Light design by Luca Carbone 
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