
angolo T 
testo di simone rossi 

regia di enrica camporesi 

in scena: il terzo non c’è 

durata: 30 minuti 

 

 

 

Fate la linea e mai il punto. 

Fate la linea e mai il punto, la velocità trasformerà il punto in linea. 

Fate la linea e mai il punto. Fate la linea e mai il punto. Fate la linea e mai il punto. 

Il punto non c’è. C’è una storia, però. La storia s’intitola angolo T. 

Tre personaggi, un’attrice, un musicista, un pigiama molto azzurro e una sedia molto piccola. 

La storia dura mezz’ora, e sembra che non succeda nulla. E invece. 

Alla fine, tutti bevono il tè. 

 

angolo T è una minuscola storia d’amore. 

Dentro ci sono dei libri iniziati e mai finiti, una ballerina di tango, dei calciatori stonati e dei pugili 

abbracciati, uno xylofono e un ukulele, un clarinetto e una teiera. La storia è raccontata al 99 per cento in 

lingua italiana. 

 

Informazioni noiose 

Alla base dello spettacolo c’è un racconto del giovane scrittore Simone Rossi, noto a qualcuno per aver 

pubblicato il romanzetto epistolare La luna è girata strana (Zandegù, 2008). Il racconto muove da un 

presupposto: la trama è un orpello inutile, un polveroso residuo dei tempi in cui ancora si utilizzava la 

parola “orpello”. Abolita la trama, rimane una struttura tripartita: tre personaggi, tre scene. La storia 

procede per immagini, citazioni, frammenti, suggestioni e sinonimi vari. Lo spettacolo ha debuttato nel 

settembre 2008 presso la Casa del Cuculo (www.casadelcuculo.org). Poi è stato a Venezia, e si è 

trasformato. 

 

Scheda tecnica 

Le esigenze di scena sono minime. Lo spettacolo è ambientato su un tappeto rosso di 3 metri per 2, e il 

tappeto rosso lo portiamo noi. Recitato e suonato con strumenti acustici, angolo T non ha bisogno di 

microfoni. Viene bene nelle librerie, nei foyers, nelle salette, nei cortili e in generale in tutti gli spazi in cui 

venti-trenta persone possono mettersi a sedere ad ascoltare una storia senza troppo rumore intorno. 

Le esigenze elettriche sono minime. Dipendono dalle condizioni: all’aperto di giorno non serve nulla, 

all’aperto di notte serve un faretto da 250 watt. Il faretto farebbe comodo anche al chiuso, per giocare un 

po’ con le luci. E’ gradita una presa di corrente in scena. In alternativa, sono sufficienti sei pile stilo tipo AA. 

Durante lo spettacolo, bolle un bollitore. Il fornellino da campo lo portiamo noi. 

I tempi di montaggio e smontaggio sono minimi. Mezz’ora per apparecchiare, dieci minuti per sbaraccare. 

 

 

simone rossi  silkeyfoot[at]gmail.com  347.9612072 

enrica camporesi enphree[at]libero.it  328.6634393 


