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NOTE DI REGIA 

Volevamo parlare di solitudine, di vuoto, del non sentirsi capiti e volevamo farlo in relazione all’adolescenza.  

Per un ragazzo, i sogni nella periferia di una fredda Milano sono avvolti da una nebbia violenta, da spostare 

con calci, carezze e parole fragili e forti insieme.  La Perfezione della polvere, parla della difficoltà, 

nell’adolescenza, del vivere senza uno scopo, abbandonati giorno dopo giorno su panchine di pietra, 

osservando il mondo che sfugge, i ragazzi inizieranno a scorgere la poesia nelle cose piccole, come la luce di 

una finestra, una sigaretta, una canzone, qualunque cosa pur di salvarsi, di volare lontano. Il lavoro, 

strutturato in ogni parte, lascia delle finestre improvvisative in cui i ragazzi inventeranno parole poetiche per 

salvarsi, per cercare un aggancio, un contatto artistico e comunicativo disperato con quella Milano che li ha 

lasciati soli in mezzo a tanti. Con pochi oggetti essenziali (una panchina, un microfono, un innaffiatoio, un 

vecchio libro di ricordi) i ragazzi del laboratorio permanente di PuntoTeatroStudio danzeranno, canteranno, 

picchieranno e abbracceranno la paura del precipizio, del vuoto siderale in cui a volte è necessario rovinare, 

per ritrovarsi nuovi, cambiati, coraggiosi nell’afferrare la vita. 
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SINOSSI e NOTE DELL’AUTORE: 
 
La Perfezione della Polvere è una raccolta di racconti legati essenzialmente dal tema della trasformazione 

della parola, oltre che da personaggi e motivi narrativi ricorrenti. In essa vi è tuttavia un protagonista, il 

lettore, che viene accompagnato in un percorso costituito da otto luoghi diversi: presso questi assiste a 

insiemi di storie, il cui numero è un multiplo o un sottomultiplo del numero otto, che vengono articolate 

secondo registri linguistici differenti, i quali seguono un’evoluzione della parola stessa. Così nel primo luogo, 

chiamato la Casa dei Cigni poiché esso evoca una stanza entro la quale si muovono origami animati, il lettore 

si trova tra le mani sessantaquattro racconti molto brevi che partecipano del tema della parola scritta; nel 

secondo luogo, la Catapecchia, la parola si trasforma, divenendo evocazione dell’essenza degli oggetti celati 

al suo interno, accomunati dall’essere dimenticati. Seguendo questa struttura, attraverso i rimanenti sei 

luoghi, la parola si muterà in metamorfosi, pulsioni ancestrali, musica, ricordo, filosofia e apertura all’al di là 

dell’essere, proponendo di volta in volta racconti che si intrecciano ai motivi ora del cambiamento e della 

violenza, ora della poesia e della distanza, infine della riflessione e del silenzio. 

A partire da alcuni testi di quest’opera abbiamo creato la drammaturgia dello spettacolo omonimo. 

 
BIOGRAFIA AUTORE 
 
Andrea Munforte nasce il 19/7/1997 a Milano, e vive in periferia, a Bollate. Diplomato al liceo classico 

Giuseppe Parini, appena laureato presso la facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2015 

pubblica “Dio”, il suo primo racconto, in una raccolta di 80144 Edizioni. Nell’estate del 2017 pubblica il 

romanzo “Vivi da Impazzire”, con la casa editrice Il Seme Bianco (Castelvecchi), diretta dal poeta Michele 

Caccamo, ripubblicato l’anno successivo da Emersioni (Castelvecchi). La Perfezione della Polvere è una 

raccolta di racconti ad ora inedita. Nel tempo libero pratica la boxe nella palestra dei Salvemini, studia teatro 

con i giovani del PuntoTeatroStudio, e ovviamente ama bere birra. 
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