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Il dominio intellettuale passa
per il potersi aggirare

in una porzione
dello scibile

sapendo
dove sta ogni cosa,

alla perfezione,
benissimo,

per filo e per segno,
dalla A alla Z.

Un tempo sapevamo 
il mondo a menadito: 

era così piccolo 
da stare fra due mani, 

un libro. 



L'attore conosce a memoria il libro. 

Lo conosce bene, benissimo,
a menadito in ogni sua pagina,

in ogni anfratto di ciascuna
parola scritta,

in ogni suo passaggio
sia anche nascosto o sottinteso.

Il pubblico ha la facoltà di aprire il 
libro ad una pagina casuale e l'attore, 

dopo una rapida lettura introduttiva delle 
prime righe della pagina,
comincia a raccontare, 

da quel punto in poi,
cosa accade nel libro.

Tutto a memoria.
Tutto a menadito.



E così, da uno stralcio di narrazione, 
si aprono frammenti performativi: 
aneddoti, collegamenti, rimandi, risposte, 

epiloghi, immagini e suggestioni.

L’atto teatrale continua, 
si può selezionare ancora e ancora.

Davanti a sé il pubblico ha una sorta di 
wunderkammer - una stanza delle 

meraviglie dove i collezionisti 
raccoglievano oggetti straordinari.

Il libro non ve lo leggiamo. 
Ve lo raccontiamo.  

A memoria.  

E ve lo dimostriamo.
Si può rimanere affascinati, 

ascoltando, 
in uno stato di 

meraviglia.



LIBRI DISPONIBILI
Jane Eyre | di Charlotte Brontë | con Agata Torelli
Uomini e topi | di John Steinbeck | con Iulian Puscasu
Le tre del mattino | di Gianrico Carofiglio | con Matteo Varini
Il meglio dei racconti | di Dino Buzzati | con Vanessa Dalla Ricca
Il punto critico | di Malcom Gladwell | con Kati Gerola
Appunti di un giovane medico | di Michail Bulgakov | con Angelica Belladelli
L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello | di Oliver Sacks | con Fabio Dorini
Musica | di Yukio Mishima | con Pietro Varini
L’ozio come stile di vita | di Tom Hodgkinson | con Silvia Cortellazzi
Altri libertini | di Pier Vittorio Tondelli | con Eugenio Negrini
Il signore delle mosche | di William Golding | con Elena Truzzi
Fahrenheit 451 | di Ray Bradbury | con José Andrés Tarifa Pardo
La seduzione di Elia | di Mario Mirandola | con Elia Grassi
Ogni cosa è illuminata | di Jonathan Safran Foer | con Lorenzo Mirandola
Il grande quaderno | di Ágota Kristóf | con Iulia Puscasu
Di cosa parliamo quando parliamo d'amore | di Raymond Carver | con Rebecca Cenzato
Il Giardino dei Finzi-Contini | di Giorgio Bassani | con Desirée Mora
Cuore di Tenebra | di Joseph Conrad | con Francesca Annibaletti
_________________
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Teatro Magro nasce a Mantova sotto la direzione artistica del regista Flavio Cortellazzi. Attento ai temi della 
contemporaneità, il team ha creato e sviluppato un'offerta culturale multidisciplinare, divulgativa, sociale ed 
educativa. La sua attività si muove tra spettacoli e performance teatrali; performance per enti pubblici e 
società private, come evoluta forma spettacolare conforme alle specifiche esigenze del committente e 
realizzabile anche in contesti tradizionalmente non deputati alla cultura; laboratori teatrali, nelle scuole di 
ogni ordine e grado, per adulti, dilettanti e professionisti, persone diversamente abili; progetti territoriali in 
coordinamento con enti territoriali sia nazionali, sia internazionali.

Ogni creazione di Teatro Magro è il risultato di un lavoro di équipe in cui soci e collaboratori uniscono le 
proprie competenze e i propri percorsi formativi in modo sinergico, dando origine a un prodotto che si 
caratterizza per l’alta qualità e la cura del dettaglio, per la costante messa in campo di processi d’innovazione, 
per l’attenzione alla contemporaneità, uniti alla simultanea capacità di mantenere e restituire il proprio stile.

Uno stile fatto di un’estetica, unica, ben definita e immediatamente riconoscibile, e soprattutto di una 
sostanza: essenziale, pulito, che arriva dritto al contenuto. MAGRO.
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