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Questo è un tempo in bilico, fatto di precarietà, di equilibrismi, di cadute. Il teatro ha dovuto 
chiudere il sipario, spegnere le luci, lasciar depositare la polvere sui velluti. Ma un mormorio è 
presente a voler ben ascoltare. Sono le voci dei personaggi che in un vortice di dialoghi mancati 
cercano una via, un incontro che li renda vivi ancora una volta, che li salvi. 
Personaggi sul filo, che un po’ parolieri e un po’ acrobati, cercano interlocutori possibili, in una 
dimensione “altra” di “teatro senza teatro”.  
Sul filo della precarietà, sul filo di un equilibrio difficile ma possibile, sul filo di un’Arte divenuta 
resilienza, sul filo… del telefono.  
 
Lo “spettatore” verrà contattato telefonicamente al numero da lui segnalato, dopo essersi 
prenotato su numero dedicato o i canali social, dove potrà scegliere tra i giorni e gli orari indicati.  
Alla chiamata potrebbe rispondere la Lei di “Delirio a due” di Ionesco con una folle disquisizione 
sulla lumaca e la tartaruga, o lo spettatore potrebbe dover subire un insolito interrogatorio dal 
carceriere ispirato al “Bicchiere della staffa” di Pinter, o una dichiarazione amorosa da Maggy “La 
gatta sul tetto che scotta”, etc. Lo “spettatore” conoscerà il suo interlocutore solo durante la 
telefonata, condividendo con il personaggio e l’attore il “bilico” di un teatro sospeso. Poco importa 
se le parole non si conoscono, se si stenterà a riconoscere l’opera o il personaggio col quale si 
starà parlando, basterà aver voglia di stare al gioco, di rispondere, o anche semplicemente 
ascoltare.  
Si prevede una durata massima approssimativa di 15 minuti a telefonata.  
 
 
NOTE DI REGIA 
Ci siamo immaginate i personaggi di fronte ad un sipario chiuso, spaesati, perduti nel silenzio, 
smarriti, con in bocca delle parole e nessuno a cui donarle.  
Ci siamo immaginate la voglia di resistere nonostante tutto, e improvvisamente la comparsa di un 
telefono. Le mani tremanti che compongono un numero, e qualcuno dall’altro capo che risponde 
(al terzo squillo o alla terza campanella chissà). 
Anche se il pubblico non sarà di fronte ad uno spettacolo dal vivo, con i Personaggi sul filo sarà in 
qualche modo direttamente nel vivo della storia stessa, dentro un gioco di specchi nel quale si 
confondono realtà e finzione, essere e recitare, attore e “spettATTORE”.  



Senza aver la presunzione di far vivere uno spettacolo teatrale, i Personaggi sul filo dei Dialoghi 
mancati onoreranno alcuni principi cardine sui quali esso poggia: la relazione tra attore e pubblico, 
la profonda intimità possibile, le storie, le emozioni, il mistero e la complicità. 
Uno spazio di gioco e ascolto nel quale il Teatro può vivere. 
 
Contatti:  
Telefono: 329 9159082 
E-Mail: personaggisulfilo@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/personaggisulfilo 
Instagram: @per.sonaggisulfilo 
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