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SINOSSI 

 
Tratta dall'omonimo spettacolo teatrale scritto, diretto ed interpretato da Gabriele Pignotta, 
Ti sposo ma non troppo è una brillante commedia di cui sono  protagonisti una giovane ed 
affascinante donna delusa dall’amore, Andrea (Vanessa Incontrada), un single impenitente 
che per scelta sfugge all’amore, Luca (Gabriele Pignotta) e una coppia in crisi alla vigilia del 
matrimonio, Carlotta (Chiara Francini) e Andrea (Fabio Avaro). Le vite dei quattro 
personaggi finiranno inaspettatamente per intrecciarsi ed essere travolte dall'eterna ricerca 
dell'amore perfetto. Una moderna commedia degli equivoci in cui nessuno è quello che 
sembra e in cui nessuno può scegliere di non amare! 
 

 
NOTE DI REGIA 

“C’era una volta un bambino che quando andava al cinema, si emozionava così tanto che 
a volte rimaneva a vedere i film anche due o tre volte di seguito, finché un giorno decise 
che il suo destino era quello di fare l’attore e far provare agli altri le emozioni che lui stesso 
aveva provato”.  Ecco se dovessi scrivere la mia biografia artistica, inizierei così, come un 
bambino dentro una favola. Fare questo mestiere significa per me continuare ad essere 
quel bambino che si emozionava e che voleva vivere all’interno di un mondo che non c’è. 
Certo, per vivermi quella favola la strada è stata lunga e i sacrifici tanti ma alla fine credo 
di esserci riuscito e la favola sta diventando sempre più bella.  Oggi la mia compagnia 
teatrale è la compagnia di giro nazionale più promettente del nuovo panorama teatrale. 
Per me è un preziosissimo gruppo di amici e talenti di cui non posso più fare a meno.  Quel 
bambino sprofondato nella poltrona di un cinema di periferia aveva fatto bene a sognare. 
La mia favola deve ancora finire ed è stato grazie a Marco Belardi che la mia commedia Ti 
sposo ma non troppo sta per diventare un film… E poi dicono che le favole non esistono! 

 
GABRIELE PIGNOTTA 
 
Laureato in Comunicazione e Mass Media, Gabriele Pignotta debutta giovanissimo a 
teatro ed approda in televisione vincendo il Festival di Castrocaro nel 1994. Autore di 
teatro e televisione di successo, attore e regista teatrale nonché fondatore di una 
Compagnia con cui ha realizzato opere ben accolte da pubblico e critica, debutta oggi 
dietro la macchina da presa con una commedia che è stata il secondo miglior incasso alla 
Sala Umberto, record d'incassi al Teatro Roma, una delle migliori compagnie degli ultimi 
anni relativamente al numero di biglietti staccati per replica (circa 300 a spettacolo), 140 
repliche in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, solo nella stagione invernale 2010/2011, 
oltre 150.000 spettatori, più di 10.000 contatti web al mese (www.comedyandco.it).  
Impegnato quest'anno nella scrittura del soggetto e della sceneggiatura del nuovo film di 
Carlo Verdone (Sotto una buona stella), ha firmato negli anni passati per il teatro diverse 
commedie tra cui Scusa sono in riunione…, Se tutto va male divento famoso, Mi piaci 
perché sei così. Nel 2008 incontra il produttore Marco Belardi e partecipa come attore ai 
film Amore 14 di Federico Moccia, La vita è una cosa meravigliosa di Carlo Vanzina, 
Immaturi Il Viaggio di Paolo Genovese. Con un milione di euro di incassi in soli quattro 
anni, la sua Commedy & Co è oggi una delle realtà più seguite ed amate della capitale ed 
è considerata la più promettente del nuovo panorama teatrale italiano. Gabriele Pignotta 
ha ricevuto dalla Provincia di Roma l’importante riconoscimento Cavalierato Giovanile del 
Lavoro per meriti artistici. 

 
 
 



 
TEATRO  
 
Maschio non mi somigli affatto                                                 scritta diretta e interpretata 
Una notte bianca                                                      scritta diretta e interpretata 
Scusa sono in riunione…                                                  scritta diretta e interpretata 
Ti sposo ma non troppo                                        scritta diretta e interpretata 
Se tutto va male divento famoso                                                  scritta diretta e interpretata 
Mi piaci perché sei così                                                  scritta diretta e interpretata 
 
CINEMA  
 
Amore 14                                                       di Federico Moccia 
La vita è una cosa meravigliosa                                                               di Carlo Vanzina 
Immaturi 2 il viaggio                                                                        di Paolo Genovese 
Colpo di fulmine                                                             di Neri Parenti 
Pazze di me                                                            di Fausto Brizzi 
In fondo a destra                                                         corto di Valerio Groppa 
Il primo giorno di primavera                                                            corto di Gabriele Pignotta 
 
TELEVISIONE 
 
Navigator                                                                           Rai uno       autore 
Segreti e bugie                                                                          Rai uno       autore 
Eurotrash                                                                         Italia uno       autore 
Al posto tuo                                                                              Rai due   attore/autore 
Sabato italiano                                                                           Rai uno       attore 
I & G                                                   Canal Jimmy attore/sceneggiatore 
La settima dimensione                                                                                La7       attore 
Shake it                                                            Sky show conduttore/autore 
The soup                                                             Sky vivo conduttore/autore
  
 
 


