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Gabriele Pignotta dipinge il ritratto della sua 
generazione, quella dei quarantenni di oggi, 
abbastanza cresciuta da poter vivere 
inseguendo il successo e la carriera ma non 
abbastanza adulta da poter smettere di 
ridere e ironizzare su se stessa. Cosa 
succederebbe se queste stesse persone, per 
uno scherzo di uno di loro, si ritrovassero
protagonisti di un reality show televisivo? 
Scusa sono in riunione... ti posso richiamare? 
è un’attuale e acutissima commedia degli 
equivoci che, con ironia, ci invita a riflettere 
sull’ossessione per la visibilità e sulla brama di 
successo che caratterizzano i nostri tempi.
Dopo il successo teatrale di Mi piaci perché 
sei così e quello cinematografico di Ti sposo 
ma non troppo ritroviamo la coppia 
Incontrada-Pignotta in una commedia 
geniale, travolgente, assolutamente da non 
perdere!

— Gabriele Pignotta — 
Attore, sceneggiatore, commediografo e 
regista, Gabriele Pignotta è un artista 
poliedrico il cui talento comunicativo si 
esprime tra teatro, cinema e televisione.
Per il palcoscenico ha scritto e diretto le 
commedie teatrali Ti sposo ma non troppo, 
Toilet, Non mi hai più detto di amo, Mi piaci 
perché sei così, Notte bianca, Se tutto va male 
divento famoso, Contrazioni pericolose, Scusa 
sono in riunione… ti posso richiamare? e Scusa 



sono in riunione… ti posso richiamare? 
Speciale Capodanno riscuotendo un 
importante riscontro di critica e pubblico, e 
confermandosi come uno dei commediografi 
contemporanei di maggior produttività e 
successo del nostro paese. 
Per il grande schermo ha all’attivo cinque film: 
Ti sposo ma non troppo, di cui è autore, regista 
ed anche interprete al fianco di Vanessa 
Incontrada; Sotto una buona stella di Carlo 
Verdone con Paola Cortellesi, Un Natale 
stupefacente con Lillo e Greg, Otzi e il mistero 
del tempo premiato nella sezione Elements 
+6 al Giffoni Film Festival 2018 e Toilet, le cui 
riprese sono terminate nella primavera di 
quest’anno. 
Nella primavera 2022 lo vedremo nuovamente 
in scena nel Circuito ERT con lo spettacolo Tre 
uomini e una culla al fianco di Giorgio Lupano 
e Attilio Fontana.

— Vanessa Incontrada — 
Attrice teatrale e cinematografica, conduttrice 
televisiva, ha iniziato la carriera da 
giovanissima come modella.
Per il grande schermo ha lavorato in L’Amore, 
il Sole e le altre Stelle (2019), I nostri figli (2018) 
con Giorgio Pasotti, Non c’è campo (2017), La 
classe degli asini (2016), Tutte lo vogliono 
(2015) con Enrico Brignano, Angeli - Una storia 
d’amore (2014), Ti sposo ma non troppo 
(2014), Mi rifaccio vivo (2013), Un paradiso per 



due (2010), Aspettando il sole (2008), La cena 
per farli conoscere (2007) di Pupi Avati con 
Diego Abatantuono, Tutte le donne della mia 
vita (2006), Quale amore (2005), A/R 
andata+ritorno (2003) al fianco di Libero De 
Rienzo, Il cuore altrove (2003) di Pupi Avati con 
Neri Marcorè. Il suo ultimo film è Ostaggi (2021) 
al fianco di, tra gli altri, Alessandro Haber, Gian 
Marco Tognazzi e Francesco Pannofino. 
Per il teatro ha interpretato nel 2007 Alta 
società, musical di Cole Porte firmato da 
Massimo Romeo Piparo, nel 2011 Miles Gloriosus 
accanto a Maximilian Nisi e dal 2015 al 2017 Mi 
piaci perché sei così con Gabriele Pignotta,
Nel novembre 2021 torna a condurre assieme 
a Claudio Bisio la celebre trasmissione 
televisiva Zelig.
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