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L'editoriale
Altro
di Laura Bucciarelli
 Non essere nervoso... pensa che significa avere
centinaia di dolci a disposizione, a portata di mano,
assaggiarli tutti e non fare indigestione cioè ogni tanto
sì, qualcuno è un tantino pesante, però... poi c'è quello
irripetibile accidenti quello che non torna più, è uno
solo, quello che può venire così solo se lo fa quel
pasticcere...
 Fuori c'è il caos corrono bussano sparano e noi
stiamo qui con i dolci.
 Pensa che fortuna stare qui.
 Fortuna... siamo isolati, siamo fuori dal mondo, anzi
siamo qui dentro fuori dal mondo.
 Ma non moriremo mai di fame.
 Dai usciamo un po'.
 Aspetta.
 Cosa?
 Aspetta, c'è altro.
 Non capisco.
 C'è altro che sta per arrivare e se non ci siamo...
 Non è grave.
 Rischiamo di perdercelo. Qualcosa di strabiliante,
quel gusto irripetibile... quel mondo che viene qui,
entra...
 Stando qui rischiamo di perderci altro.
 ...
 Va bene, lasceremo un biglietto.
 "Torno subito"?
Le idee chiare
di Fabio Massimo Franceschelli
Idee chiare... con molta calma... con estrema
precisione... non pretendere di controllare tutto... non
dimenticare nulla... ma rallenta... fai un bel respiro... e
sbrigati... sii pignolo... sii sereno... no ansia... no
pressapochismo... accurato... leggero... un passo alla
volta... torna indietro e ricontrolla... non correre... non
affannarti... cerca di farcela... non lasciare nulla al
caso... hai responsabilità... devi farcela... non sei
indispensabile... scrivi la tua battuta... puoi fare di
meglio... non pretendere troppo... l'ottimo è nemico
del bene... il bene si raggiunge con sudore... stai
attento che ti becchi un raffreddore... riposati...
curati... stai a letto... vai in farmacia... stai a letto... vai
dal dottore... stai a letto... controlla la posta... controlla

la febbre... controlla i tuoi cari... e stai un po' calmo!
Ma sei ancora a letto? Ricorda: chi dorme non piglia
pesci. E non fare domani quel che puoi fare oggi... ma
con calma, eh, che non sei più un pischello. Sei
stanco? Rimanda, che problema c'è?
Contro
di Giacomo Quinti
Contro. Contro tutto, sì contro tutto e tutti. Primo
contro il denaro, i soldi, the money, l'argent. Poi
contro la guerra, ma quello è facile, lo dicono in tanti
lo dicono tutti, ma nessuno fa niente. Contro il premio
Nobel per la pace che ammazza più di quello che c'era
prima, e fa anche più guerre ma nessuno se ne
accorge perché le fa col telecomando. E allora contro
la NATO che in guerra ci porta anche noi, e contro la
pena di morte, quello sempre. Poi vado all'ospedale, e
allora contro i cani da guardia vestiti da infermiere
che ci trovano gusto a dirti che (imitando la voce con
antipatia) nonsipuò. E poi contro le vice sindaco che
ti guardano in faccia e senza vergogna ti dicono "ci
avete eletto e facciamo come ci pare", e contro anche
perché si fanno scudo del fatto che sono donne e si
vogliono far chiamare vice sindaca, ma fammi capire,
sei la vice del sindaco o la vice della sindaca? E allora
se il sindaco è maschio ha una vice sindaca o un vicia
sindaco? No non la guardo la crusca su internet, sono
sempre questioni del cazzo e non mi interessa, "poli
tically correct", contro anche quello, comunque
contro in tutti i modi, contro, senza dubbi contro,
anche contro i sindacati che "noi l'avevamo detto" e
nessuno gli fa "sì ma avete firmato". Contro i clienti
che ti dicono "ti faccio lo sconto come ai nostri
migliori fornitori!", grazie. Contro, contro tutti, e
contro anche le proteste e chi protesta, e le
manifestazioni di solidarietà, quelle che cinque minuti
dopo il fattaccio hanno già stampato tutti i cartelloni e
i volantini, in tipografia, per evitare che qualcuno si
chieda solo perché. Contro le cavallette al villaggio
vacanze al buffet, che si riempiono i piatti di cose che
non mangeranno mai, contro tutto e contro tutti,
sempre e comunque. (breve pausa) Contro chi resta a
farsi rigirare il mestolo nel cervello dalla televisione la
sera. (pausa) Contro. In tutto quello che uno fa. È
faticoso. Ma non si sa mai alla fine serva anche a
qualcosa.
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On stage

Collaborazioni

L'iniziativa "on stage", aperta a tutti i soggetti Queste le iniziative attualmente in essere che ci
interessati e basata su un reciproco scambio di vedono coinvolti.
visibilità, è finalizzata alla messa in scena entro un
periodo concordato di uno o più testi pubblicati su
perlascena. Maggiori informazioni sono disponibili
Contaminazioni Teatrali
all'indirizzo www.perlascena.it/onstage.
"UNO  Concorso di monologhi"
Diamo segnalazione delle seguenti adesioni alla
nostra iniziativa "on stage".
Associazione
Culturale "Frontiera"

L'adesione è finalizzata alla promozione del Premio
Letterario Internazionale "Lago Gerundo" con premiazione
avvenuta il 26 settembre 2015.

La collaborazione è orientata alla
realizzazione del Festival UNO 2015
Festival di monologhi.
L'associazione Contaminazioni Teatrali promuove, in
collaborazione con Tommaso Chimenti e Propaganda
Toscana, la quinta edizione di UNO concorso per
monologhi. Teatro Romito di Firenze  marzo 2015.
Riferimenti web: www.contaminazioniteatrali.it
Nogu Teatro

Premio Letterario Internazionale "Lago Gerundo"
Tredicesima edizione 2015
Il Premio Letterario Internazionale "Lago Gerundo"
(2015) è organizzato da Città di Paullo  Assessorato
alla Cultura, Associazione Culturale "Frontiera"
Accademia di Teatro e Musica, Morellini Editore con
il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di
Milano, Provincia di Lodi. Il concorso è aperto a tutti
gli scrittori italiani e stranieri (con testi in traduzione
italiana).
Per informazioni relative alle prossime edizioni del
concorso e ai vincitori dell'edizione 2015:

L'adesione è finalizzata alla
promozione delle edizioni di NOpS
Festival (Nuove Opportunità per la
Scena).
Il Nops Festival (Nuove Opportunità Per la Scena) è
un luogo di scambio, un crocevia teatrale dove i
gruppi e le realtà artistiche emergenti possono
sostare, conoscersi e stringere contatti con operatori
del settore, nell'ambito di più appuntamenti annuali.
Riferimenti web: http://www.interneteatro.it/
Frasi Lunari
"I monologhi del frigorifero"

http://lagogerundo.org/
Tutti i soggetti sopra elencati si sono
impegnati alla messa in scena, in forma
di spettacolo e/o di mise en espace e/o
lettura interpretativa, di uno o più testi
pubblicati su perlascena.

La collaborazione è orientata alla
realizzazione del Festival Hdrà 2015 
Premio di drammaturgia "I monologhi
del frigorifero".
L'Associazione
Culturale
Frasi
Lunari
di
Lecco/Festival Hdrà edizione 2015 presenta il bando
di selezione nazionale di drammaturgia:
"I monologhi del frigorifero"
Riferimenti web: www.hdra.org
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Avvertenze e modalità d'uso
I lavori pubblicati sono tutelati nella forma indicata
nella scheda informativa relativa ad ogni testo.
Gli autori indicati sono gli unici detentori dei diritti
delle opere, in caso di rappresentazione contattare
direttamente l'autore. Per le opere tutelate SIAE
seguire le usuali procedure, per le opere sotto tutela
Creative Commons concordare le modalità di utilizzo
direttamente con l'autore.
Suggeriamo, per una comune maggiore visibilità, di
segnalare in locandina la pubblicazione del testo su
"perlascena" nel momento in cui questo viene
rappresentato, nonché di darne informativa alla
redazione per possibili comunicazioni.

Pubblichiamo
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Titolo:

Risacca

Anno:

2014

Autore:

Francesco Mancini, 1968

Riferimenti:

francesco@maestrodarte.it

Forma di tutela: Testo depositato SIAE
Note: Menzione speciale al premio "Inedito"  Salone
del Libro di Torino 2014.
ATTENZIONE: In caso di rappresentazione contattare
direttamente l'autore e seguire le usuali procedure SIAE.
La scena si apre su una ragazza, vestita con una giacca
elegante di velluto, un corpetto stile Madonna (la cantante
degli anni '80), un tutù, autoreggenti, calzettoni di lana,
scarpe con le lucette, un bracciale a borchie al polso sinistro,
un orologio d'oro bianco al polso destro, un fiocco da uovo
di pasqua attorno alla testa e una ciambella da mare. È
avvolta nel tulle bianco, dentro a un enorme drappo rosso.
Sopra alla scena, un grande timer sta contando il tempo a
ritroso, iniziato da nove mesi all'apertura del sipario.
Sto pensando alla parola indispensabile, alla parola
che dirò per prima, davanti alla bocca aperta dei
parenti, quella che resterà nella storia, non dico del
mondo ma almeno della famiglia.
Non voglio che sia banale, tipo Mamma, Papà,
Frigorifero, Gatto.
Che ne dite di Epistemologia?
O Disco volante?
O Per Natale voglio un autobus?
Io negli ufo ci credo. Li ho sognati. Hanno delle teste
grandi, più grandi del corpo, poi dei corpi più piccoli
delle teste (ovviamente è reciproco) e delle grandi
mani con delle grandi dita. Dite che ho visto ET? Può
darsi... ma ti pare che siamo solo noi in tutto questo
cumulo di galassie piene di pianeti!
Ma degli ufo mi interessa poco. Penso all'amore.
Io me lo immagino il mio grande amore. Un ragazzo
ribelle, con la cresta, giubbotto di pelle, moto, camicia
aperta giorno e notte, estate e inverno sulla moto
mentre sventolano i suoi medaglioni e le sue maglie
nere con su scritto il nome dei suoi gruppi preferiti.
Duro, ma col cuore tenero. Lo capisco da come mi
guarda che dentro è di burro, con i suoi occhi dolci
che spiccano tra il colletto di pelle alto, il gel e i
medaglioni. Antonio, si chiama. Ma lo chiamano
Razor. Dico: Razor. Mica come i suoi amici: "il
Varicoso", o "il Colla". Lui è Razor. Un leader.
Mi immagino la prima volta che lo facciamo. Lui
butta l'occhio un po' compassato in basso, mi guarda
un po' in tralice e mormora: "Lo facciamo?"

Ha la parlata talmente strascicata che io capisco:
"Uaamo?" Ma telepaticamente capisco benissimo e
dico: "Sì... sì!"
Cerco di dirlo nel modo più casto possibile, anche se
gli ormoni mi suonano dentro la cavalcata delle
valchirie. E mi immagino i suoi medaglioni che mi
penzolano sulla faccia, la sua pelle che resiste alle
intemperie, la sua bocca di miele.
Oddio non ci posso pensare!
Poi sono sicura che diventerà anche un bravo
ragazzo, col tempo. Si sa, gli adolescenti son ribelli,
ma poi si ravvedono. In gran parte, cioè. Troverà un
buon lavoro e ci sposeremo.
Il babbo mi accompagnerà commosso all'altare, i
capelli lunghi pettinati per l'occasione, senza orecchini
e sciarpe che sanno di fumo, con una bella giacca di
velluto anche, e vestito di tutto punto. Io sarò
splendida e gli occhi del mio uomo brilleranno per
me, dal fondo della chiesa. La chiesa sarà piena di
fiori, le mie amiche saranno tutte invidiose, perché il
mio uomo, da quando si è tagliato la cresta, è un bel
tomo di ragazzo, mica no! Voglio dire, era tomo anche
prima, si vedeva, ma le mie amiche prima del taglio
erano preoccupate: "Con quella cresta t'infilza." Gelose
anche da prima perché un bel tomo è un bel tomo
anche con la cresta. Però loro non se lo sarebbero
preso uno con la cresta perché avrebbero avuto
addosso le critiche delle mamme! Io no, io avrò una
mamma tutta comprensiva  anche perché lei in
genere è messa peggio del mio futuro marito  che mi
dirà: "Dove vai stasera, col tuo alternativo?"
Sorridendo. Alludendo. Che mamma che ho io!
Il giorno del matrimonio le mie amiche però la
ricorderanno la storia della cresta, mi diranno: "Te
l'avevamo detto o no che ti infilzava? Eccoti infilzata, anche
se non ha più la cresta!" Ma saranno anche felici per me,
per la loro amica che si sposa!
Canta la marcia nunziale.
Anche la mamma piangerà di commozione! Ah,
quanto piangerà la mamma! La sua bambina, la sua
bambina che si sposa!
Vedo gli occhi pieni di pianto della mamma, prima
della cerimonia, che è appena entrata dalla porta e mi
vede in abito da sposa. La vedo entrare dallo specchio
dove mi sto sistemando. "Ciao tesoro mio!", dice la
mamma che viene ad abbracciarmi. È bella la
mamma. È bellissima. Quasi mi vergogno di non
essere bella come lei, nemmeno in abito da sposa sono
bella come lei.
"Tutto funziona una meraviglia, no?", chiedo alla
mamma.

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi
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"Ha una lunga coda..." mi risponde stranamente la
mamma, "Una lunga coda, sai?"
La mamma è tutta seria.
Io la guardo meglio in faccia per capire che cosa sta
dicendo ma vedo che lei china la testa, come se non
volesse farsi vedere. Come se si nascondesse.
Io mi spavento.
"Mamma! Mamma! Sono io! Io, la tua bambina! Che
succede?"
Poi mi sveglio.
Era un altro sogno. Ne faccio tanti di sogni, qui è tutto
un sognare!
Non vedo l'ora di fumare la mia prima sigaretta.
Sissignori, ho deciso che fumerò. Lo so che fa male e
tutte quelle cose lì, però fumare dà un tono, un
portamento... poi magari smetto quando avrò la
mezza età... poi, fuma anche la mamma! Quando
andrò per la prima volta a ballare, mi ci vedo sulla
porta della discoteca con la sigaretta in bocca, che
aspetto il mio lui. Che ancora non so che è Antonio,
quindi cerco di buttare l'esca più o meno a ogni
ragazzo che passa, se proprio non ha una gobba
dietro la schiena o il catetere. Alla ricerca del partner.
Di uno sguardo, di un bacio. Con la lingua. Ho sentito
dire che a qualcuno la prima volta con la lingua fa
schifo. Speriamo di no. Magari ha bevuto, il mio
primo bacio, e ha l'alito tipo cadavere decomposto.
Ma d'altra parte, se il pischello non beve, chi glielo dà
il coraggio? Altra cosa per Antonio, ovviamente. Lui
prima manderà avanti la cresta, tipo spazzaneve, poi
si farà sotto con la lingua, e mi farà dimenticare quella
serie di imbranati con le lingue tipo budino al rum
che ho baciato prima. E il mio cuore batterà forte. E mi
dirà  il cuore  "È lui! È lui l'uomo della tua vita! Non
lasciartelo scappare!"
E suoneranno le campane, sentirò le farfalle nello
stomaco, vedrò i fuochi d'artificio, insomma tutto
l'occorrente.
"Non hai mica un appuntamento per sabato prossimo,
perché ci avrei una mezza idea di fidanzarmi con te.",
vorrei che mi dicesse la prima volta, dopo un bacio di
cinque ore e mezzo.
"E io c'ho quell'altra mezza", vorrei rispondere
d'acchito, ma me la tirerò un po', tipo "Vediamo...
magari prendiamo un gelato al multisala nel pomeriggio..."
Ma con gli occhi gli direi: "Se ti avvicini un altro po', ti
ingoio a te, altro che gelato!"
Siamo fatte così noi ragazze moderne del futuro:
passionali e senza mezzi termini.
Anzi, è probabile che prenderò io l'iniziativa con
Antonio. So che adesso molte lo fanno.
Chissà com'è, quando ti cresce forte il desiderio di un
uomo. Da dentro, come qualcosa che si muove piano

e poi vortica talmente che non lo puoi gestire. Lo
immagino così. Chissà come è andata con mamma e
papà. Cioè, i fatti li so: si sono conosciuti a scuola, alle
superiori, la mamma si era subito innamorata (il
babbo da pischello era proprio figo), e lui era intrigato
da lei, ma anche da una decina di altre, non so se mi
spiego. Hanno fatto l'amore sporadicamente, negli
anni, la prima volta che lo fecero mamma stava anche
con un altro.
Poi si sono riavvicinati dopo gli anni duemila, me li
ritrovo in una macchina, una macchina non molto
grande, infatti sono un po' comici a darsi da fare lì
dentro perché il babbo nel frattempo a forza di bere e
di ingozzarsi è raddoppiato nelle dimensioni... la
mamma invece è sempre magra magra, infatti è
sempre lei che sale su di lui, tecnicamente dico.
Poi c'era l'amore.
L'amore.
Questa cosa che ansimano, gemono, le loro facce
diventano un misto di estasi e sofferenza, ma non
demordono, insistono, aumentano, poi la testa la
perdono proprio, la mamma la perde proprio, la
mamma è ancora innamorata del babbo anche se a lui
dice di no, almeno sembra, almeno spero, ma non
capisco se il babbo è innamorato di lei. È indecifrabile,
il babbo, seminascosto nel buio della macchina, ho in
mente solo il suo respiro più forte, da bestia antica.
"Parla, Babbo! Dì che la ami! Dì che l'ami la mamma, non
vedi come si è data a te, con quanta passione, con quanto
desiderio, perché te ne stai zitto e pensi solo a tirarti su i
pantaloni e a dove hai messo il maglione, dille qualcosa,
dille che ti è piaciuto, dille che è stato bello, che è stata
fantastica, dille qualcosa!"
Il babbo invece le ha detto subito, all'inizio della
relazione: "Io sono contrario alla coppia: Il sospiro
dell'innamorato sotto il balcone dell'innamorata non è che
la specie che si vuol perpetuare." Stava citando un
filosofo che aveva letto. Poi aveva continuato: "Io ti
voglio vedere, ma senza struttura, senza vincoli, senza
progetti. Se ti sta bene..."
La mamma  ché l'amore rende scemi  rispose: "Sì",
senza una replica, senza la richiesta di una
spiegazione, senza una controproposta. Forse nel
fondo è anche lei come il babbo: vedono solo il
presente, al diavolo il futuro. Forse non sono
innamorati: passano il tempo.
Non è sempre così pesante, però, tra loro. Io li ho
sentiti ridere, scherzare spesso, bere birre grandi
grandi, parlare di musica dark e rock, a loro piace
molto la musica dark, che ora è un po' passata di
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moda mi pare, sono matti per i Cure, i Bauhaus, i Joy
Division. Ma anche il rock, tipo Clash, Ramones, e i
vecchi tipo David Bowie, Lou Reed. Ci sono stati
anche insieme, a vedere David Bowie. Un concerto
brutto dove David Bowie non aveva voce, sbatacchiò
la chitarra a terra e mandò tutti a casa, così gli amici
del babbo dissero al babbo che era stata la mamma a
portare sfiga, perché la mamma si vestiva dark, cioè
era nera dalla testa ai piedi e con un trucco
pesantissimo agli occhi, aveva i capelli cotonati come
Robert Smith dei Cure, ma in verità gli amici del
babbo sono tutti gelosi perché il babbo piace alle
ragazze, anche se non è bello come da pischello.
La mamma è una che fa sempre quello che vuole. Le
dai un vestito nero nel quale nascondersi e da lì si
muove furtiva, silenziosa, ha i suoi giri, ma', e
nessuno li sa. Suo babbo  il nonno  era uno un po'
esoterico, un pittore, infatti le ha dato un nome da
strega. Infatti lei è un po' strega: cammina sui
pavimenti con i piedi ben piantati in terra, piglia
energia dalla terra, ti dice sempre un terzo di quello
che pensa e ordisce le sue tele come un ragnetto, e
ogni tanto un gonzo tipo il babbo ci rimane
invischiato e lei se lo succhia per bene, negli anni. Ha
anche un gatto nero che ti fissa e non ti molla un
attimo. Le manca solo la scopa volante come Harry
Potter.
Ma... è anche insicura, di colpo, come se le magie
l'abbandonassero, soprattutto va giù quando si rende
conto che suo papà è andato via presto di casa,
lasciandola sola con gli elfi e i troll. E gli ufo, forse.
Quando era bambina, intendo. Con gli amici
immaginari. Non le è rimasto che giocare con loro, e
sostenersi con le forze della natura, della terra, dei
venti, delle acque. E visto che la nostra società non ha
posto per le forze della natura, allora la mamma se ne
va a scatenarsi nel ballo dark e rock, se ne impipa dei
commenti altrui, delle comari che spettegolano perché
non vivono. E attorno a lei ballano Elfi, Nani e Troll
delle foreste.
Voglio essere anch'io come la mamma. Se ci sarà
ancora il dark... anzi, voglio essere una "emo", come si
chiamano adesso, voglio essere emodark e ascoltare
Cure, Bauhaus e Joy Division. Il babbo invece mi
impressiona quando si esalta sui Joy Division, perché
il cantante dei Joy Division si è ammazzato
giovanissimo. Sento che è fragile il babbo, che gli
partono dei treni mentali che mi fa paura. Non ha
difese. Ho paura che un giorno o l'altro lo trovano
impiccato in bagno, o dentro a un fosso zeppo
d'alcool fino agli occhi. Voglio dire, capace. Dipende
che vento tira sul momento.

La mamma è più coriacea, alza una spalla, e a
proposito di Ian Curtis suicida dice: "Era il suo destino.
E se lo è scelto! Pensa alla maggior parte della gente che
non la decide, la propria morte, la maggior parte cioè." E ne
beve un altro.
Il babbo e la mamma bevono un po' troppo, devo
dire. Questo non se lo fanno mancare, direi, nessuno
dei due.
La mamma a volte è pure troppo tosta. Fa tremare.
Capirai, è mezza sarda e mezza slava! Salta su come
una lama di rasoio. Ma un minuto dopo ha il tremito.
Perché dopotutto ognuno, per quanto s'indurisca,
dentro è di burro.
No?
No, adulti?
No, psicologi, sociologi, grafologi, assistologi d'ogni
razza e corrente e disciplina, che siete così bravi a
curare, basta averci la grana, no?
Non la potete aiutare la mamma, che non ha una lira,
no?
"Smetti di piangere, mamma, possibile che non pensi mai
che in qualche modo le cose si aggiustano? Bisogna avere
pazienza! Capito come va? Pazienza, calma e fiducia, tutto
si aggiusta!"
Pa' e ma' hanno un sacco d'energia ma non hanno
radici, questo l'ho capito. L'albero degli antenati che
dovrebbe sostenerli è fatto di polistirolo. Allora
succede che la lama di rasoio poi invece la mamma se
la torce contro se stessa e sta male, pensa alle cose che
non vanno, pensa che non ce la fa a lavorare, oppure
che tanto non lo trova il lavoro e quindi è inutile
cercarlo e non se la sente di far niente, che il mondo fa
schifo, e allora dove li trovano i soldi? E il babbo non
l'aiuta mica, per quello lì i soldi pare che nemmeno
esistono, quello lì ha per la testa la birra e gli amici e
quel filosofo con quel nome assurdo che nessuno sa
mai come boia si scrive, Niestce, Nieccte, insomma
lui, pensa solo all'individuale il babbo, al suo solo
personale individuale cosmico, il babbo, va dietro ai
deliri di Nisce . Non è mica per un caso che è finito in
manicomio, Nistce, le sparava talmente alte che non
se le rigovernava nemmeno lui, il Nicte, e allora un
bel giorno si è messo a chiappar le farfalle in inverno,
Nisce, s'è trovato a chiappar le farfalle con la camicia
di forza, che mica è facile.
E il babbo non lo capisce mica, lui, che volando
troppo in alto si perde la testa, si smarrisce la via di
casa, sempre coi libri del Nistce in mano che li
leggeva dappertutto, sull'autobus mentre andava
all'università (ma poi in facoltà non ci andava mica),
nelle piazze, nelle aule vuote stava, a leggere Nisctce.
Faceva il filosofo poeta, il babbo, coi capelli lunghi
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come Jim Morrison e i bracciali con gli spunzoni come
i Sex Pistols, che così si dava un tono, così faceva il
ribelle, per questo piaceva alla mamma e anche a tutte
quelle altre. Ascoltava The End dei Doors tutti i giorni
e partiva di testa, si staccava da terra.
E non ci pensava mai a costruire un futuro, figurati,
per lui il futuro non esisteva, esisteva l'attimo
presente e basta, l'intensità che non torna più, e poi la
morte.
Voglio dire: mica è cambiato in fondo, il babbo, anche
dopo vent'anni...
A me il pensiero della morte deprime, lui invece ne è
attratto. Come dalle donne, per lui donne e morte
sono la stessa cosa, il sesso è un modo per andarsene
via, per non starsene un minuto nei propri panni.
Vuol trascendere, lui. Ma dove vuole andare? La vita
è qui! Non lo vede? Quando sei morto sei morto, fine
dei giochi, non hai più il corpo per poter fare le cose,
per poter giocare! Almeno fosse credente...
A volte mi sembrano due rincoglioniti, i miei, a dire il
vero.
"No, scusate, babbo e mamma, non lo dico più. Non lo
penso davvero... per me siete i genitori più belli del mondo!"
Dovreste vederli quando ballano. Sono scatenati,
hanno una forza vorticosa, quando ballano sembra
che facciano un rito, la gente li guarda ipnotizzati.
Non li ferma nessuno, vanno avanti per ore. Non
saranno mai come i genitori degli altri, quelli fighetti,
quelli conformisti tutti uguali. Voi siete ribelli, ma' e
pa', voi siete voi, liberi come lo spirito, come l'aria,
non si può prevedervi, non si può controllarvi, fate
quello che vi pare. E mica è facile, perché se fai così
hai tutti contro...
Il babbo mi fa arrabbiare solo perché non si decide a
stare insieme alla mamma fisso. "Se siete così simili,
perché non vi unite?" Ma figurati, quello con la testa
vive negli anni '60 a Los Angeles, che vuoi sperare?
"Non vorrai mica morire come Jim Morrison, pa', sei
scemo?" È stato tre volte a Parigi a far visita alla tomba
di Morrison, il babbo, nemmeno ci fosse stato San
Giovanni Battista, a Pière La Chaise. Figurati se pensa
alla famiglia! Mica ce l'aveva, Jim Morrison, la
famiglia! E nemmeno Nisce o Scopenauer o come si
chiama, anzi erano contro proprio, quei bordellari.
Che poi beccavano la sifilide e davano i numeri. Ecco,
mi viene in mente adesso che è Shopenhauer che
diceva che "Il sospiro dell'innamorato sotto alla finestra
della sua bella è solo la specie che vuol perpetuarsi.", che ho
detto prima. Ecco il concetto dell'amore tra un uomo e
una donna secondo Shopenhauer. Che vuoi sperare? I
filosofi, secondo me, sono utili come l'herpes.
Va be', mi adatterò a vivere con dei genitori

smandrappati, vorrà dire che nel didentro sono
smandrappata anch'io, che vuoi fare...
Mi ci vedo: dark e fricchettona, con le mie amiche che
mi guardano e hanno paura a far le cose che faccio io.
"Dovete aprire il vostro terzo occhio, carine, altrimenti la
trascendenza non toccherà le vostre cellule ingrippate."
dirò loro, comprensiva.
Sarò una maestra di coscienza per queste povere
replicanti cresciute tra telefonini e hipod, dirò loro:
"Si, i miei genitori saranno pure strani, pure un po'
rovinati, ma loro si vivono l'anima... e l'anima su UTube
non ce la trovi mica!"
E allora aprirò le loro coscienze, ci sganceremo dal
materialismo, dal qualunquismo, dall'automatismo,
saremo
vegane
ayurvediche
psicosomatiche,
abiteremo tutte in una grande casa colonica in
campagna, alleveremo polli biologici e zucchine
danzanti, faremo meditazione!
Il mio ragazzo, Antonio detto Razor, sarà la mia
anima gemella astrale colloidale che, con me, sarà il
centro spirituale di tutta la zona, di tutta la campagna
circostante, di tutta la provincia!
Oddio quante fantasie mi vengono!
Ce la farò a fare tutte queste cose?
Ci dovrò mettere impegno. Allo stato attuale delle
cose è grassa se riusciremo a mangiare tutti i giorni,
dopo che sarò nata... i miei sono bamboccioni, tanto
per dirla chiara. Vivono coi genitori tutti e due. Al
babbo, se parli di un lavoro fisso viene l'orticaria. Si fa
dare qualcosa, qualcos'altro se lo imbosca da solo, fa
dei lavoretti a nero, fa le vendemmie, scrocca tutto lo
scroccabile... una volta ha provato a fare il
rappresentante dei filtri dell'acqua. Ha retto dieci
minuti a dire le frasi che aveva imparato dal manuale,
che gli avevano detto di riferire, poi ha detto alla
massaia: "Se vuole acqua depurata, signora, cambi
pianeta." Se n'è andato, ha riportato il kit alla ditta ed è
andato a farsi un cointreau. Alle dieci di mattina!
(ride) Alla fine mi piace un casino, il mio babbo
smandrappato!
La mamma vive con la nonna e col suo gatto nero.
Ecco perché i miei fanno sempre l'amore in macchina,
perché a casa della mamma non ci possono andare,
che c'è la nonna, e a casa del babbo la mamma non ci
vuole andare che è troppo lontano (il mio babbo sta in
un paesino di campagna). Allora si fanno tutto il
circondario delle colline nei pressi di Firenze, i
parcheggi, gli anfratti, le boscaglie.
Capite? Io sono una fata, sono stata concepita nel
bosco!
Che bello!
Un parcheggio mi sarebbe piaciuto di meno.
Che sarei stata se fossi stata concepita in un
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parcheggio? Una scambista?
Invece sono una fata.
Chissà che nome mi daranno.
A me piacerebbe una cosa non convenzionale, tipo
Ninive, Rochana, Efelide. Bello, Efelide, no?
O Zenith. Beh, un po' presuntuosa, d'accordo.
A volte sento che il babbo e la mamma parlano di me.
Ultimamente succede spesso, ma non riesco mai a
ricordare quello che dicono, sai quei sogni che li fai
però non te li ricordi... litigano? Per me? Lusingata...
ma anche turbata... mi stendo millimetro per
millimetro ma proprio non riesco a collegare i
frammenti di quello che sento, discutono di affinità
elettive, di contratti che non ci sono, di "Ti voglio bene,
però...", di: "Certamente, lo farò certamente."
La parole che ricorrono di più sono: responsabilità (mi
pare giusto) e soldi.
Ma sono dialoghi smozzicati, che non prendono una
direzione e poi smettono di colpo, e mi trovo con
l'orecchio teso ad ascoltare il vuoto. Sono dialoghi
intoppati, come non si sapesse che dire. Allora, subito
dopo, non ricordo nulla. Taglio corto anch'io e non ci
penso più. Penso a quando si abbracciano. Quando il
babbo stringe la mamma è così bello, mi sento dentro
alla mandorla cosmica, sento tutto, è l'assoluto.
Piomba una pace che è una casa, una casa
grandissima che sembra un albero che si allunga, si
allunga fino al cielo e indietro nei secoli dei secoli, è
l'albero degli antenati, ma non è più di polistirolo ma
di carne e sangue e spirito e anima e si allunga fino a
Dio, dove sono successe anche cose strane, difficili, o
violente, ma dove l'amore è più forte di tutto, se la
mamma e il babbo si stringono a lungo, se non si
mollano, quest'albero diventa gigantesco, pieno di
stanze accoglienti, diverse, con i caminetti accesi, dove
le cose fredde vengono riscaldate, le cose storte
addrizzate, le cose che sanguinano vengono sanate.
Quelli dimenticati vengono accolti a tavola, anche gli
assassini vengono perdonati! Perché l'amore vince
tutto davvero, e non è la pubblicità dei cioccolatini.

"Mah, niente di particolare."
"Ci vediamo dopo?"
"Non saprei... magari sul tardi..."
"Va bene."
"Ma non so, domani devo alzarmi all'alba..." (significa le
10 del mattino)
"Facciamo presto, dai..."
"Fai sempre il furbetto, te..."
"Se vuoi ci vediamo un'altra volta..."
"Va be', chi se ne frega di dormire, ci vediamo dopo."
"Nove e mezzo?"
"Non prima delle dieci e mezzo."
"Ma precisa, che aspetto sempre mezz'ora..."
Vanno avanti così per anni, questi due... sembrano
prigionieri di un tempo che non passa.
"Il mio tempo passa, invece! Svegliatevi!"
Mi sembrano due soldati pasticcioni incartati nelle
loro difese, nelle loro elucubrazioni, se sapessero
quello che so io, che io ho la schiena appoggiata
all'eternità, mica no, e quindi vedo chiaramente che:
elucubrare non serve a niente! A niente!
"Svegliatevi! Fate! Decidete! Che poi non c'è più tempo!
Qui è una cassa vuota, bianca, senza nessuno, aiuto!
Mamma dove sei? Babbo?
Ma è solo una fantasia che sono figlia di qualcuno?
Dove sono?
Dove siete?
Aiuto!
Si sono scordati di me, altroché!
Aiuto!"

Eccola, ecco mamma, mamma mia. Ora ho di nuovo i
suoi occhi, sento insieme a lei. Mamma, dove siamo?
A una festa.
Ti pareva.
I miei, la sera li trovi: a una festa, o a una festa.
Ognuno si fa le feste sue. Feste edificanti: tutti sono
gonfi come zampogne. Chi balla, chi salta, chi urla, chi
bacia qualcuno come se dovesse risucchiargli il
midollo spinale, chi è steso a terra a bocca aperta.
Invece si separano lesti, pa' e ma'. Tipo che non si Anche mamma ha un po' bevuto, infatti gira la testa
vedono per mesi, poi. E allora la mamma pensa ad anche a me... ma devo tenere duro, almeno io...
altro. E io le urlo, da qui: "Ma perdio, prova a chiamarlo "Mamma non ti perdere! Animo! Chiama il babbo! Sii
te, qualche volta, che fai sempre l'orgogliosa, o quella che fa sincera, per lo meno prova! Non bere ancora, ma'!"
la distaccata che poi non è vero, o che vai con altri per La mamma mi ha sentito.
dispetto, o perché pensi che non ti meriti una storia vera!
Anche il babbo ha queste paure, è più scemo di te, prova a "Ecco, accarezzami, ma'.
chiamarlo!"
Posa il bicchiere, su.
Oh, mai una volta che sia stata lei a chiamare. Mai. Brava mamma, pensa a me.
Mesi, dico, passano mesi e niente, poi, finalmente il Così.
babbo telefona:
Brava.
"Che fai stasera?"
Accarezzami ancora.
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Vattene da questa festa, prendi il soprabito.
Coraggio, prendi quel cappotto nero che hai comprato dieci
anni fa ed era già usato, dai!
Brava, saluta, dici che ti senti poco bene, che devi andare a
casa.
Brava, tieni la mano su di me, ti proteggo io, ma'. Che sono
una fata, lo sai, ma'.
Manda via questo coglione che ti sta trattenendo, non
cedere, non andarci ma', tutti abbiamo bisogno di calore,
tutti abbiamo bisogno di sentirsi stretti, ma lui non è il
babbo, ma', vattene! Resisti! Ci sono io, con la mia forza
psichica da fata, lo mando via io!
Hai visto? Se n'è andato. Te lo avevo detto o no? Ce li ho i
poteri o no?
Prendi il tuo cappotto di cartone, avanti. Brava, così. Non
importa che saluti le tue amiche, tanto sono fatte stese, o
abbarbicate a qualcuno, o entrambe le cose, le saluti domani
per telefono le tue amiche. Vai, la porta è dritta davanti a te.
Vai.
Che hai nausea.
Puoi anche dirlo che sei incinta e hai la nausea, mica è un
peccato mortale!
No, meglio che stai zitta altrimenti ti fanno un mucchio di
domande...
infila la porta, esci, sali in macchina e andiamo a casa.
Avanti.
Riecco il coglione all'attacco. È talmente cotto che non
parla, biascica. Ci penso io. Mandalo a prendere da bere.
Dai. Così. Ora lo faccio scivolare e cadere a terra, guarda.
Visto?
Non ti spaventare non si è fatto niente, solo un po' di
sangue... vai via, ma'. Vai via ora... brava così! Chiudi la
porta dietro alle tue spalle!
Grande, ma'!
Ora, come al solito, non ti ricordi dove hai lasciato la
macchina: è nell'ultima parte del viale, a destra. A destra,
ma'! Sì. Ora avanti. Non barcollare che altrimenti attiri
l'attenzione di qualche malintenzionato. Bene. Dritta. Le
chiavi ce le hai nella borsa, nella prima tasca, quella con la
cerniera.
La chiave va infilata nella fessura della maniglia, per aprire.
Poi ti siedi, chiudi lo sportello, e la chiave la infili nella
fessura sotto lo sterzo, così. E poi bisogna girarla. E il
motore, magicamente, s'accende."

ginocchia e pranziamo a un chioschino e tu ridi perché ho la
bocca sporca di maionese e ketchup e anche il babbo ride e
insieme siamo contenti, è una bella domenica di sole. Poi tu
vai a dare un'occhiata alle bancarelle del mercatino, e io
resto col babbo al chioschino che ci prendiamo ancora altre
patatine fritte con la maionese e il ketchup che mi piacciono
tanto, banale ma vero. I miei capelli biondi sono mossi dal
vento. Mi preferisci bionda come il babbo o mora come te?
Di sicuro non voglio diventare rossa, perché tu hai avuto
un fidanzato rosso e non mi stava simpatico. Hai fatto bene
a lasciarlo. Castana? Mi sa che verrò castana. Ma sì, un
colore nuovo in famiglia!
Ecco, ora arriva il temporale. Lo sapevo. Ogni volta che
faccio questi sogni belli arrivano dei nuvoloni neri e
coprono il cielo, il babbo comincia a preoccuparsi, io
comincio a preoccuparmi, e te mamma... non ti vedo più,
non c'è più neppure il mercatino! Mamma! Dove sei? Non
era il babbo quello che spariva?
Il babbo mi guarda da vicino, la sua faccia è proprio vicina
alla mia, gli occhi del babbo non sono rassicuranti, è vero,
ma la faccia è da pacioccone, è tutta una ciambella, tutta
una bontà, tranquilla mamma, andrà tutto bene! Il babbo è
triste, però. Mi guarda, mi chiede: È davvero questo che
pensi di me? È triste, tanto triste il babbo che mi chiede
questa cosa! Io rispondo: Io penso bene di te, pa', te lo giuro,
te lo stragiuro! È la mamma che pensa certe cose per come
ti comporti, e anche la tua famiglia che non ti accetta, lo so,
non ti accetta nessuno veramente, ma tu devi capire che ti
comporti come un bad boy perché te lo hanno fatto credere
che sei un bad boy! Anche i ribelli hanno un abito
preconfezionato! Sono prevedibili! Magari la tua mamma ti
ha detto che eri cattivo e te ci hai creduto e hai cominciato a
fare il cattivo davvero, pa', non cascarci, tutti sono un po'
buoni e un po' no, è la vita, non cascarci, non farti
appiccicare addosso le paure degli altri, tu sei un uomo
completo, con la luce e con l'ombra, non c'è niente di male,
non sei dannato, sei libero di stare anche bene, se vuoi, con
me e con la mamma!
Il babbo comincia a piangere. Come un bambino.
Singhiozza. Non ce la faccio, mi dice, Io riesco solo a
seguire il vento, e mi porta dove vuole lui! È troppo presto,
amore mio...
Troppo presto per cosa?, gli urlo e piango anch'io, Troppo
presto per cosa?"

Appena arriviamo a casa mi faccio una dormita di
due giorni, giuro.
Vorrei rimboccarle le coperte, alla mamma, come lei
farà con me.

Comincia a piovere. A dirotto. A scrosci. Comincia a
tirare un vento terribile, non vedo più nessuno, non
vedo nemmeno dove sono, comincio a chiamare il
babbo e la mamma ma non mi rispondono, non c'è
più nessuno!
Porca miseria! Un altro incubo. Colpa mia. Ci vuole il
pensiero positivo. Il pensiero positivo cambia le cose
in positivo, lo dicono i libri new age, che la mamma

"Buonanotte mamma.
Sogno. Ancora. Sogno che sono proprio bambina, che il
babbo è gentile e premuroso con te, che mi tiene sulle
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istanti. L'aiuteremo."
Che vuol dire? Che vuole, questo?
Stendono la mamma. Forse ha bevuto troppo ieri?
Forse si, anche io sono tutta suonata oggi, le cose mi
arrivano a flash, non percepisco benissimo... sono una
fata bevuta.
Si sta bene, qui. È tutto così tranquillo... ora mi sento
quasi euforica! Ci hanno mica drogate? Wow!
Ora si che sogno bene! Ecco un grandioso sogno che
si avvicina, solo mio: io e Antonio che festeggiamo le
nozze d'argento! Abbiamo passato una vita stupenda:
auto nuove, letti, mi dicevi che le mie piccole labbra
sapevano di mare, Antonio detto Razor! Viaggi in
oriente, parlare di visioni del mondo fino a tardi, cene
con gli amici, volontariato, un mondo migliore,
lavastoviglie ecologiche, occhi sempre dolci di
Antonio che vede il mio corpo di donna che dura nel
tempo e che cambia con la grazia del tempo, che
acquista esperienza e saggezza. I figli all'università,
due, la femmina bionda e il maschio moro come te, le
mie soddisfazioni enormi quando li vedo prendersi la
vita come avevamo fatto noi, quando vedo il nostro
fuoco in loro, e la celebrazione del vivente continua...
poi i natali, le pasque, i capodanni, tutta la gente
intorno a noi, tutta la gente dell'albero degli avi e
oltre, a sostenerci. Strani, i sogni: il babbo e la mamma
sono ancora ragazzi anche quando io e Razor siamo
molto adulti, sono ancora vestiti da dark. Ci fanno i
complimenti, come se fossimo riusciti in una grande
impresa. Sono commossi.
Le nostre nozze d'argento! Io e Razor nello specchio
dell'albergo ci contempliamo. Siamo invecchiati
benissimo. Lui è proprio bello. Anch'io, va'!
Adesso siamo nel primo albergo della nostra seconda
luna di miele.
Sembra una reggia, quest'albergo: mio marito quando
decide di fare il signore non bada a spese! Mi prende
per mano e mi accompagna sulla terrazza che dà sul
mare, un mare meraviglioso, una costa meravigliosa...
a un certo punto si apre la porta, entra il
maggiordomo con la cena: aragosta, ostriche,
champagne.
Ci mettiamo a tavola e ci guardiamo negli occhi. Gli
occhi sono gli stessi, gli stessi di sempre, gli occhi sono
eterni. Cavalieri siamo, reduci da una epopea difficile
La mamma è dentro un ascensore, adesso.
ma vera, avanti comunque, mai remissivi. Ormai
Dove siamo? Mi sono distratta.
comunichiamo senza parlare.
Sale su, l'ascensore. Che bella sensazione! È un Io, come una ragazzina al primo appuntamento,
ambiente tranquillo...
appena tocco il cibo.
Un signore anziano le sta parlando. Ci starà mica Antonio no, mangia per quattro che ha intenzioni
provando! No, è buono. Vuole la salute della serie, per la notte.
mamma. Capto un frammento: "Le regole sono Infatti sorride, si alza (ha ancora la grazia di un
semplicissime: non aver paura, per prima cosa. Dura pochi ghepardo), mi prende per mano, mi fa alzare da
legge sempre. Anche se su di lei funzionano proprio
bene!
Pensieri positivi: Primavera. Fiori. Bignè alla crema. In
gita con gli amici alle scuole superiori. Prima
sigaretta. Primo bacio. Primo bacio con Antonio.
Prima ubriacatura con Antonio detto Razor che ci
diciamo delle cose pazzesche, segrete, piangiamo.
Cioccolata. Gelato al pistacchio. Gita a Vienna con la
neve. Estate al mare che gioco con le formine e poi
tutti insieme la sera andiamo a mangiare il pesce al
bagno "Sole Bello", dove babbo e mamma hanno
affittato un ombrellone per tutto il mese di luglio.
Foto di noi che ridiamo. Foto di me che rido col
gelato. Foto di babbo e mamma che si baciano. Foto di
me e Razor che ci baciamo e facciamo gli scemi, con
gli occhialoni da sole. Foto di me e Razor e gli altri
ragazzi che giochiamo a pallavolo sulla spiaggia. Foto
dalla macchina delle foto all'angolo del bar, dove tutti
i maschi della compagnia si sono vestiti da donna e
noi femmine da uomo, siamo un po' bevuti ma ci
divertiamo un mondo a fare la passeggiata travestiti...
ci saranno ancora, nel futuro, le macchine delle
fotografie lungo le strade?
Non voglio andare troppo in alto, non abbiate paura,
pa' e ma', mi basta poco, la vita normale della gente
media, basta, non chiedo mica la luna.
Non voglio mica diventare dottoressa o manager o
deputato! Mi basta meno. A dire il vero, non so bene
cosa ho voglia di fare quando sarò grande.
Non mi viene in mente niente, ora che ci penso.
Niente. Chissà perché... "Avrò preso da voi, pa' e ma',
mica ho tanta voglia di lavorare! Preferisco il piacere al
dovere, come qualcuno che conosco..." (ridacchia)
"Il mondo mente.", sta pensando adesso la mamma. È
di nuovo cupa. Si è svegliata male. Tra lei e il babbo,
due campioni del pensiero positivo! "Andiamo! Non
può essere tutto un immondezzaio! Basta guardarlo con gli
occhi giusti, con gli occhiali rosa e gialli, con gli occhiali
delle fate, mamma, su! Le cose non sono come sembrano,
butta via i giornali, i televisori, internet, ti prendono solo
per i fondelli, ma', il mondo è meraviglioso! Non ti fidare di
tutto quello che ti propinano, le cose se le inventano, per
demoralizzare! Esci fuori, fuori! Non dar retta, ma'! Vedi il
buono, ma'! Esci fuori!"
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tavola.
Ci avviamo in camera, e una notte di fuoco si apre
davanti a noi, inutile spiegarla perché è un miracolo
quello che riusciamo a fare, visto che siamo anziani!
E dopo mica dormiamo, io e Antonio! Macché! Via
sulla sua macchina sportiva rossa a scoprire l'alba di
un altro giorno meraviglioso, io con Antonio amore
della mia vita, cavaliere d'altri tempi, che guardiamo
piangendo il sorgere del sole!
Piangiamo fortissimo.
Perché?
Perché, se abbiamo avuto una vita meravigliosa?
Perché all'improvviso nella faccia di Antonio vedo le
rughe che si contorcono nella disperazione? Perché
non oso ascoltare anche il mio, d'orrore, che mi sale
da dentro, adesso? Perché ho paura di guardare lo
specchietto retrovisore della macchina per vedere la
mia faccia?
Perché il cielo d'oro ora sembra dipinto col
pennarello?
Perché le palme e le stelle cadono come pezzi di
cartone?
E il mare?
Cos'ha il mare?
Perché va all'indietro?
Mamma, babbo, perché vi sento disperati anche se
non vi vedo più?
Mamma! Babbo! Aiuto! Perché il mare va all'indietro?
Antonio! Antonio mio amato! Sei sparito anche tu?
Antonio! Razor!
Perché il mare va indietro e trascina via tutto?
Perché il mare va indietro e porta via tutto, Antonio?
Perché il mare va in....
S'interrompe all'interrompersi del countdown del timer.
All'incirca due mesi e mezzo indietro da quando è partito.
La scena è già in buio.

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi
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In redazione

Presentiamo le rubriche per le quali invitiamo tutti i
nostri abbonati autori ad inviarci un loro testo.

Laura Bucciarelli
Fabio Massimo Franceschelli
Giacomo Quinti

Pubblichiamo

redazione@perlascena.it

Rubrica all'interno della quale riportiamo i testi a
tema libero inviati in redazione.

Con la collaborazione di

Associazione Contaminazioni Teatrali per
concorso di monologhi UNO quinta edizione.
www.contaminazioniteatrali.it/uno

I monologhi della webcam
Invitiamo tutti gli autori ad inviare un proprio
monologo espressamente pensato per essere eseguito
di fronte ad una webcam, maggiori informazioni su
il www.perlascena.it/spazioattori.
Corto minimo
Corti della durata massima di un minuto.
Cose da un altro mondo

L'Associazione
Culturale
Frasi
Lunari
di Testi stranieri a tema libero tradotti in italiano.
Lecco/Festival Hdrà edizione 2015 per il concorso
"I monologhi del frigorifero". www.hdra.org
Rimorsi
Testi di drammaturgia contemporanea ispirati, riferiti,
rivolti ai classici.
KRAPP'S LAST POST per la pubblicazione di un
testo, selezionato dalla redazione di KLP, tra quelli
pubblicati su perlascena. www.klpteatro.it
Uscita prevista: febbraio 2016.

I diritti delle opere pubblicate sono tutelati nelle modalità
indicate dagli autori stessi, i quali restano gli unici
detentori della proprietà intellettuale dei testi inclusi nel
presente numero. In accordo con le autorizzazioni ricevute
dagli autori è assolutamente vietata la pubblicazione del
presente documento (nella sua totalità o in parte) con
qualunque modalità (internet o a mezzo stampa) senza la
necessaria autorizzazione di "perlascena".

Per far pervenire i propri testi iscriversi in veste di
autore alla mailing list di www.perlascena.it, inviare
poi i testi (massimo 2 per ogni numero in uscita)
all'indirizzo redazione@perlascena.it.
Formati accettati: .doc .docx .rtf .odt, senza alcuna
formattazione di tabulazione sul paragrafo, senza
distanziamento righe tramite interlinea (utilizzare
interlinea singola e righe vuote per separazione
blocchi di testo).

Perlascena adesso è "on stage"
perlascena cresce ogni anno di più, con questa uscita
ha incrementato ulteriormente il numero degli autori
e dei testi pubblicati (selezionati tra le centinaia ad
oggi giunti in redazione) ed ha ampiamente superato
ogni aspettativa in termini di quantità di lettori iscritti.

da parte del soggetto interessato l'impegno alla
rappresentazione in un arco temporale concordato
(per il quale la collaborazione è definita), di almeno
uno dei testi pubblicati sulla rivista in forma di
spettacolo, mise en espace o lettura interpretativa.

È quindi arrivato il momento di tentare un ulteriore
passo, un passo che ci
possa portare ad
una fase più
concreta
di
quella che è
stata
e
continua
ad
essere la nostra
missione: contribuire
alla divulgazione ed alla
messa in scena di una nuova
drammaturgia contemporanea.

Relativamente
all'uso
della mailing list di
perlascena
sarà
costituito
un
apposito spazio
che,
in
ogni
comunicazione
inviata, riproporrà le
iniziative "on stage" in
essere. Ogni nuova adesione
sarà comunicata con un apposito
singolo
mailing.
Opportune
modalità di integrazione tramite i
social network saranno seguite per
l'utilizzo dei canali Twitter e Facebook.

A tal fine abbiamo predisposto una
specifica forma di collaborazione tra la
rivista e le compagnie, i centri di
produzione, di formazione e chiunque
sia parte attiva nel processo di messa in
scena di un testo.
Ciò nelle seguenti modalità:
da parte nostra la disponibilità a
contribuire attraverso i nostri canali
(sito, facebook, twitter, mailing ai
nostri numerosi e qualificati iscritti,
apposita rubrica della rivista che
chiameremo "on stage") alla
comunicazione
e
alla
divulgazione di una o più
iniziative (da definire in fase di
adesione alla proposta) svolte
da parte del soggetto
aderente a "perlascena on
stage";

"perlascena on stage" si pone come uno
strumento nuovo ed utile alla
promozione di:
 bandi di concorso
 corsi di formazione
 residenze
 distribuzione di una produzione
 qualunque altra iniziativa in
ambito teatrale
Maggiori
informazioni
su
www.perlascena.it
oppure
redazione@perlascena.it.

