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Una Notte con Patty Diphusa 
Uno viaggio seducente nella Movida Madrilena raccontato da 

Pedro Almodòvar 
 

 
 
 
 
 

Testo 
 Tratto da scritti giornalistici di P. Almodòvar 

Con 
Gianluca Iacono, Manuela Lenzu, Rossana Peraccio, Federica Genovese 

Regia 
Claudio Ottavi Fabbrianesi  

Fotografie – Rielaborazione fotografica 
Lucio de Santis Laura Lussiana 

Montaggio Video 
Claudio Ottavi  Fabbrianesi 

Costumi 
Agostino Porchietto 

Produzione 
Regione Piemonte – Accademia Il Piccolo Teatro d’Arte 

 
 
 “La cosa più difficile per una persona come ME, che ha cosi tanto 
da dire, è iniziare. 
 
Mi chiamo PATTY DIPHUSA e appartengo a quel tipo di donne 
protagoniste dell'epoca in cui vivono. Il mio mestiere? STELLA 
INTERNAZIONALE DEL PORNO. I miei fotoromanzi e alcuni film in super 
8 sono stati venduti molto bene in Africa, in Portogallo, a Tokyo, a Soho e 
nel Rastro. Le mie interpretazioni erotiche, secondo i critici specializzati, 
contengono un che di non classificabile, qualcosa che mi rende unica, e 
che normalmente non appare in questo tipo di sottoprodotto…”  
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Cosi si presenta l'eroina che il grande regista spagnolo utilizza per farci 
fare un viaggio, per lo più notturno, all'interno della MOVIDA degli anni 
‘80, tra frenetiche avventure, in un divertente e dissacrante catalogo di 
tanti vizi e di poche virtù.   
 
Il Piccolo Teatro d’Arte ne propone le gesta attraverso un 
FOTOROMANZO parlato in diretta e musicato Architorti. 
 

NON SOLO… molte immagini dei film del trasgressivo cineasta 
madrileno appariranno commentate dal vivo da trascrizioni per quintetto 
d’archi delle relative colonne sonore o da pagine scritte appositamente su 
ispirazione da Marco Robino.  

 
Ma il commento non sarà solo musicale: il Piccolo Teatro d’Arte darà 
voce alle parole del regista, raccontando i retroscena delle sue opere e gli 
elementi autobiografici che vi compaiono. 
 
Gli spazi scenici Lo spettacolo, oltre che su un palcoscenico classico, si 
presta ad essere rappresentato in spazi scenici non tradizionali, o locali in 
grado di ospitare una consistente performance di avanspettacolo. 
 
VIDEO: 
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Scheda Tecnica  
Una notte con Patty Diphusa 
 
NR. ATTORI: 4 
NR. MUSICISTI 5 
NR. TECNICI: 1 
GENERE: avanspettacolo. 
DURATA DELLO SPETTACOLO: 60 min (atto unico) 
FASCIA D’ETA’ CONSIGLIATA: adulti.  
 
PALCOSCENICO (misure minime): 
QUADRATURA NERA 
LARGHEZZA: m6 
PROFONDITA’: m4 
 
Service Luci con Mixer min 10 fari 500w  
Service Fonica con lettore cd e mixer. 
Schermo e Videoproiettore. 
 
DURATA MONTAGGIO 5 H. 
DURATA SMONTAGGIO: 1 H. 
 
 


