
VininProsa

Degustazione teatrale di vini

Di Luca Maschi e Emanuela Rolla 

Regia Emanuela Rolla e Luca Maschi 
Con Emanuela Rolla 

e con Stefano Raggi De Marini 
e Francesco Solari 
nel ruolo degli osti



VININPROSA
È una degustazione teatrale di vini a cura di Emanuela Rolla - attrice e regista - che, insieme con Luca Maschi, ha curato 
il testo e la regia di uno spettacolo non convenzionale. Si degusteranno vini dai sapori diversi e, per ogni calice servito, si 
assisterà a eleganti interpretazioni, grottesche e ironiche situazioni oppure ad atmosfere oniriche, così da dare vita a rac-
conti di storie lontane, di donne, contadini, divinità e così via. A ogni assaggio, una storia che prende il là proprio dai vini, 
dal loro carattere e inequivocabile gusto.

Il punto di forza e l’originalità di Vininprosa sta nella capacità di essere mutevole, in base ai vini, ai produttori e alla loca-
tion scelta di volta in volta. Lo spettacolo teatrale è dunque un percorso multisensoriale, dove al gusto e all’olfatto si 
associano vista e udito, così da creare un vero e proprio viaggio emozionale. L’unione tra uomo e natura si completa grazie 
all’arte e al gusto, attraverso uno spettacolo sempre diverso e organico, così come natura crea.





SCHEDA TECNICA VININPROSA 
Degustazione teatrale di vino con 
spettacolo teatrale dal vivo.

• Allestimento e disallestimento a carico degli artisti (scenografia, luci)
• Spettacolo teatrale dal vivo della durata di 80/90 minuti 
• Musica su dispositivo a carico degli artisti (amplificazione diffusa in sala con almeno 1 cassa o mixer 
     audio con cavi, a carico della struttura organizzativa)
• Costumi a carico degli artisti 



 

Nel caso in cui si richieda una consulenza artistica specifica per la creazione 
ex-novo (ideazione progetto dettagliato sull’azienda rappresentata e il vino, 
stesura del copione teatrale ad hoc e la sua rappresentazione), andando così  
a creare un prodotto unico ed esclusivo, il cachet verrà concordato con il  
Cliente in base alla sua richiesta. 

• Si richiede la possibilità di andare in azienda per incontro     
 conoscitivo con i produttori (in un tempo antecedente alla stesura del  
 copione)
• Richiediamo la possibilità di avere bottiglia conoscitiva del vino o dei  
 vini protagonisti dell’evento, a carico dell’azienda.

SCHEDA TECNICA VININPROSA 
Degustazione teatrale di vino con 
spettacolo teatrale dal vivo. 



Emanuela Rolla 
Regista, performer e acting coach, lavora e crea 
su palchi nazionali e internazionali da circa 24 
anni. Diplomata alla Scuola di Recitazione del 
Teatro Stabile di Genova nel 1998, ha studiato 
danza classica con Maria Luisa Capiferri, Emma 
Landolina; modern jazz con Michel Sebban, 
danza contemporanea con Francoise Guilbard, 
flamenco con Mark Aurelio, tango argentino con 
Osvaldo Roldan, teatro danza con Roberto 
Pierantoni. Ha studiato canto con Paola Pittalu-
ga e ha partecipato al Laboratorio sul clown con 
Vladimir Olshansky. L’artista perfeziona la sua 
formazione attoriale costantemente con acting 
coach di livello internazionale come Bernard 
Hiller, Michael Margotta, Susan Batson, Lucilla 
Miarelli, Lena Lessing, Giles Foreman, Paolo 
Antonio Simioni. 

Nel 2016 viene nominata membro dell’EuAct,  
centro di ricerca per attori, dal Direttore Artistico 
Paolo Antonio Simioni.



Experience
Collabora con teatri e compagnie di livello, quali: 
Piccolo Teatro di Milano, Arena di Verona, 
Teatro Stabile di Genova, Teatro Carlo Felice, Fura 
del Bauss. Abbado, Berio, Sanguineti, 
Serban, Castellani, Mesciulam, Messeri, Sciaccalu-
ga, Lehnhoff, Pizzi, Pagliaro, Ugo DeHana, Lerner, 
Vick, sono alcuni tra i migliori registi con i quali ha 
stretto collaborazioni.
In televisione: Camera Caffè, Piloti e pubblicità. 
Al cinema: con Franco Giraldi, Gennaro Nunziante, 
Giovanni Veronesi, Fabrizio Denaro, Federica 
Barcellona, Davide Bini, Antonio Lusci, Scuderi, 
G. Farina. Nel 2015 viene nominata miglior attrice 
protagonista per “Grigia presenza”, vincitore al 
Genova Film Festival. 
Oggi cura la regia per la compagnia Performer 
- espressione Applicata “Tre sorelle”, trilogia su 
David Mamet e E. Cohen, “Acqua e sapone”, 
“7 minuti”, “Le serve di J.Genet”, “Io, Virginia”, 
“Regine allo specchio”, “Nicht so aber so”, 
“All over lovely”, “Happy endinG” e “VININPROSA”. 
Spot: 
Corepla “Cena delle feste” con Diego Abatantuono
DELACRE 2019 - Ferrerro. Director : Chris Belmond. 

L’artista collabora con Newton, progetto di acting 
coach in Deloitte Italia. 





Maninvino è un locale genovese nato dalla volontà di Elisa De Falco con il suo entourage di esperti sommelier genovesi, uniti 
dalla passione per il vino naturale e la cucina gourmet. Oltre a una vasta selezione di vini artigianali tra i più apprezzati al 
mondo, Maninvino offre specialità gastronomiche dell’antica tradizione italiana come i succhi di mela dell’Alto Adige, i salumi 
del Centro Italia ma anche conserve, olii, aceti e altri prodotti biologici e naturali accuratamente scelti. 

Maninvino è a Genova, in Piazza Manin, 2/a - 4/r

Selezione di vini a cura di Maninvino



Vini in prosa

Per Informazioni
Sabrina Losciale 
(PR - Art & Event Producer)

+39 - 345.2278.523
info@sabrinalosciale.it

Ideatori e Referenti del progetto 
Luca Maschi e Emanuela Rolla
+39 - 347.8719.736
vininprosa@gmail.com
Per conoscenza: 
emanuelarolla@gmail.com

Selezione di vini a cura di Sponsor by


