
LA COMPAGNIA 

La Compagnia degli Imprevisti è un progetto che 

nasce dalla volontà di un gruppo di giovani 
appassionati, di vivere in modo diverso 
l’esperienza teatrale, proponendo al pubblico 
spettacoli sempre nuovi, anche di generi poco 
“trattati”. 

L’esperienza teatrale inizia 2012 con il primo 
spettacolo, “Arsenico e Vecchi Merletti”, regia di 

Massimo (Mino) Bonanomi, rappresentato in diversi 
teatri del Meratese. 

Nel 2013 sotto la guida della pluripremiata regista 
Loredana Riva (regista anche della compagnia 
teatrale “La Sarabanda” di Olgiate Molgora) 
mette in scena il giallo “Mistero a Casa Russel” 
partecipando a diverse rassegne teatrali e 
concorsi. 

Nel 2015, sempre con regia di Loredana Riva, 
debutta con Profumo di Gangster, brillante 
commedia di Paolo Starvaggi. 

Il tutto sempre supportato dal Comitato Teatrale di 
Pagnano, al quale va un sentito ringraziamento 
per aver sempre messo a disposizione la struttura e 
i mezzi per la realizzazione dei nostri spettacoli. 

 

 
 



 

Personaggi e interpreti 

 
Frank Lo Gatto - Michele Bonanomi 

Miele - Laura Paganini 
Smarty - Ivan Nicolò Cecchetti 
Little Moe - Michele Lavelli 
Bretella - Michele Mapelli 

Polly - Nadia Barelli 
Tony - Andrea Manzoni 

Joe Gardenia - Marco Panettiere 
Ten. Chesterfield - Matteo Apicella 

Zia Martha - Doriana Limena 
Trevor - Marco Panettiere 

Flora - Elena Mauri 
Irma - Marta Galimberti 
Priscilla - Valentina Paglia 

 
Dietro le Quinte 

 

Regia - Loredana Riva 
Costumi - Lidia Ghezzi 

Scenografia - Oli de Gumbet 
Musiche - Clara Pavan Dalla Torre 
Registrazioni - Stefano Mavero 

 
 

 
Sinossi 

 
Autore: Paolo Starvaggi 

 
Detroit, 1927. Frank Lo Gatto e la sua buffa 
banda di gangster “seminano il terrore” nei 
quartieri della metropoli nordamericana. Solo 
un ostacolo minaccia il successo dei loro 
loschi affari: l’inflessibile Tenente Chesterfield. 
Proprio quella sera è in programma l’incontro 
al vertice tra i due maggiori boss mafiosi della 
città, Frank e Joe, desiderosi di appianare 
decenni di incomprensioni e rivalità. Tutto 
sembra volgere al meglio, quando un 
“imprevedibile imprevisto” dà il via a una serie 
di colpi di scena che vi trasporteranno 
nell’inebriante atmosfera di un night, 
l’Alcatraz Cafè, alternata alle eleganti 
fragranze di una profumeria della 28ma 
strada. Ricco di spirito comico, il succedersi 
delle vicende farà sì che proprio Trevor, 
l’impacciato commesso della profumeria, si 
troverà, suo malgrado, a dover risolvere 
l’intricata situazione … 


