
COME SCARICARE I COPIONI 
 
Vai al sito www.italoconti.com  
 

 
 
Clicca il linkl “Scarica i copioni teatrali”. Si aprirà una pagina scorrevole  
composta da 4 colonne.  
 

 
 
 
Vediamo la procedura ingrandendo l’immagine. 
 
 

Inquadra il codice presente nella  
home page con il Qrcode del tuo  
cellulare e scarica l’app: 

 

Nella prima colonna c’è il titolo 
dell’opera di cui è possibile 
leggere la sinossi semplicemente 
posizionando il mouse sulla foto. 
La durata indicativa, il numero 
degli atti, il codice S.I.A.E. e due 
icone: video e audio. L’icona 
video porta al canale youtube e 
quella audio permette di scaricare 
i rumori di scena. 
 
La terza colonna contiene qualche 
locandina dello spettacolo. 
 
La quarta colonna contiene un 
momento dello spettacolo, indica 
il tipo di appunti musicali presenti 
e riporta al canale youtube. 
 
Dalla seconda colonna è possibile 
scaricare i copioni. 
 



 
 
Se ad esempio vogliamo scaricare la commedia www.scampamorte.com  
scorriamo la pagina fino a trovare la commedia desiderata. 
 

 
 
Concentriamo ora la nostra attenzione sulla seconda colonna che ha una barra  
scorrevole e contiene le diciture 03 P (3 Personaggi), 04 P (4 Personaggi) e via 
dicendo questo perché è possibile mettere in scena la stessa commedia con un  
diverso numero di attori.  
 
Pertanto se, in base alle esigenze della Compagnia, si ha bisogno che l’opera  
Contenga 4 personaggi di cui 2 uomini e 2 donne basta cliccare sulla relativa  
dicitura “2 uomini e 2 donne” e subito si aprirà il copione in formato pdf. 
 
Scorrendo la barra laterale della seconda colonna si possono vedere tutte le  
versioni disponibili per la commedia selezionata. 

 
Se dopo aver letto la commedia, non trovi il copione adatto al numero degli 
attori che ti occorrono per metterla in scena, basta contattare l’autore che 
provvederà a realizzare “GRATUITAMENTE” la versione di cui hai bisogno e ad 
inviarti la relativa autorizzazione alla rappresentazione. 
 
Contatti: cell. 393.92.71.150 – E mail: copioni@yahoo.it   
 
Grazie per la cortese attenzione. 

LO STAFF 


