L’unico teatro al mondo in un metrò
Stazione del passante ferroviario di Porta Vittoria
Viale Molise/ via Monte Ortigara
Milano
Associazione culturale La Dual Band
Direzione artistica: Anna Zapparoli e Mario Borciani
www.ladualband.com
organizzazione@ladualband.com
+39 3404763017

BOCCAPERTA 20 gennaio, ore 20,45
di Tommaso Urselli con Dario Villa
regia di Paola Manfredi

Un ragazzo con la
vocazione alla
rappresentazione e
al trasformismo
gioca a mettere in
scena la propria
famiglia,
i
personaggi e alcuni
episodi fondanti e a
volte tipici di una
c
e
r
t
a
preadolescenza di
provincia. Per
raccontarli, in una
chiave spesso ingenua e surreale, al principale confidente e punto di
riferimento, nonché supereroe preferito: il proprio amico immaginario.
Attraverso questo processo di rappresentazione di sé e del mondo che lo
circonda, si svolgono le tappe con cui il personaggio dà vita a un “monologo
di formazione” a più voci. Una sorta di personalissimo teatrino, alla fine del

quale il nostro riuscirà a conquistare un oggetto da sempre desiderato – un
paio di jeans – con l’aiuto dell’amico immaginario; poco prima che questi
sparisca per sempre.
In scena Dario Villa, bravo anche nel parlare un buffo pugliese, è solo ad
interpretare il bambino confuso, la madre tanto timorata, il padre autoritario,
la sorella con qualche grillo televisivo per la testa, i perfidi compagni di
scuola, il barbiere del paese, il parroco con l’alito di cipolla.
La regia di Paola Manfredi è precisa, fa muovere l’interprete con gesti attenti
e sa far emergere l’agilità di Dario Villa nel vestire panni molto diversi con
uguale amorevolezza recitativa. (Elena Scolari)
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