
 

 
 
 
 
 
 
PROSIT, TEATRO DEL VINO 
Senza speroni, senza morsi, senza briglie…                           
 
 
Metti una sera a cena, metti un sommelier bizzarro, metti due attrici un po’ folli, metti dei versi 
poetici accompagnati da versi di vino, shekera il tutto e ottieni un cocktail esplosivo per una serata 
“senza speroni, senza morsi e senza briglie”. 
 
Di che si tratta? Mentre si mangia e  si beve, si ascolta delle storie interessanti sul buon vino e si 
assapora… del buon teatro del vino, trascinati dalle note della fisarmonica suonata dal vivo.  
 
“Partiamo, dunque a cavallo del vino” per una  serata interessante, divertente e sconvolgente dove il 
degustatore ci guiderà alla scoperta dei segreti del vino e le attrici ci coinvolgeranno dando voce e 
corpo ai più illustri poeti che hanno cantato col riso e col pianto, i misteri di Bacco. 
  
 



Note Tecniche: 
L’evento può essere realizzato in locali, cantine storiche, taverne, enoteche, wine bar, così come nel 
contesto di fiere dedicate al vino. E’ possibile strutturarlo alternando momenti di teatro e di 
degustazione o semplicemente per accompagnare il bere con la poesia. 
 
 
 
 
 
PROSIT 
di Marta Ricci e Francesca Rossi Brunori 
con Marta Ricci, Francesca Rossi Brunori  e Carlo Gentilini. 
 
 
 
 
Marta Ricci 
attrice ed operatrice teatrale autonoma, si forma nella scuola del Teatro Stabile delle Marche. Ha 
studiato con professionisti tra i quali K. Herrendorf, A. Punzo, Pippo Delbono, Michele Modesto 
Casarin… Ha collaborato con il Teatro del Trabattello con la regia di Paola Galassi (regista tra i 
tanti di Bisio, Sabina Guzzanti, Bertolino ecc). Trainer teatrale, svolge da anni attività didattica, 
conducendo corsi di formazione per bambini, ragazzi e adulti. Si occupa in particolare di teatro 
scolastico riscuotendo premi e riconoscimenti. Ha condotto laboratori teatrali con portatori di 
handicap e soggetti diversamente abili e partecipa a progetti di animazione teatrale con 
associazioni, cooperative e con la Regione Marche. 
Prende parte a diverse produzioni tra cui: BACCANTI (Terra di Teatri) e MACBETH.  
Cura la regia di diversi spettacoli e ha realizzato alcune sue produzioni: DULCAMARA (poesie di 
Pier Paolo Pasolini), MANICOMIO (monologo sulla madre di Sibilla Aleramo), QUI C’E’ 
SEMPRE LA NOTTE (Storia di una prostituta), L'ALFABETO DELLA SHOAH, RACCOLTO 
AMARO (tratto dall’autobiografia di Billie Holiday). Organizza eventi teatrali per locali. 
 
Francesca Rossi Brunori 
 Attrice teatrale, si forma alla scuola di Kuniaki Ida a Milano. Ha preso parte a diverse produzioni 
teatrale tra le più significative: Paolo Rossi per il Cabaret Zelig di Milano, D. Damiani al Teatro di 
Documenti a Roma con la Mandragola L’Amleto, con le produzioni di Terra di Teatri con 
“Baccanti” e  “Prometeo”. Ha condotto laboratori teatrali con ragazzi diversamente abili e partecipa 
a progetti di Teatro di Strada e animazione teatrale. Scrive, interpreta e suona con la fisarmonica 
“Era de Maggio” spettacolo sull’amore e sulle tradizioni popolari.  
 
Carlo Gentilini 
Sommelier di lunga esperienza nel settore della ristorazione e dei vini. Ha lavorato in tutta Italia e 
ha gestito come Direttore di Sala e Sommelier uno dei più importanti Ristoranti di Milano. Filosofo 
del vino e della vita, riesce con grande ironia e leggerezza a svelare e raccontare aneddoti e storie 
sulla genesi delle più illustri etichette vinicole mondiali.  
 


