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“Vuoto d'aria”
drammaturgia di Grazia Verasani

+ DVD “From Medea (Maternity Blues)” 
di Riccardo Marchesini (regia) e Grazia Verasani

   Nella sala d’attesa di un aeroporto si trovano a
passare  la  notte  Alfredo,  ex  attore  di  film
hardcore  di  mezz’età,  e  Gioia,  una  giovane
giornalista  musicale  reduce  da  una  storia
d’amore finita. L’aereo per Palermo su cui Gioia
deve  salire  subisce  un  ritardo  che  la  tiene
inchiodata  lì,  in  attesa  che  la  situazione  si
sblocchi.  Alfredo,  invece,  sembra  frequentare
l’aeroporto per altre ragioni.
  In  un  crescendo  di  repulsione  e  attrazione,
Gioia  rischia  di  cadere  in  una  trappola  tesale
dall’uomo,  che  la  seduce  con  la  lucidità  e  il
disincanto  di  un  “darwiniano”  luciferino,  ma
che sembra conoscere i sentimenti molto più di
lei. 
   Alfredo smonta a uno a uno i luoghi comuni
dell’amore  di  cui  parla  Gioia  e  lei  ne  verrà
quanto meno spiazzata. Quello che si crea tra di
loro è un vuoto d’aria, uno sbilanciamento, un
cambio  di  posizione,  la  sospensione  di  un
giudizio,  quasi  il  loro  incontro  segnasse  un
cambio di rotta nelle proprie vite o, comunque,
un  imprevisto:  un’occasione  da  prendere  o
lasciare.

Citazione dal testo

ALFREDO: Ci pensa mai a quello che prova un uomo quando lei, la donna, viene tra le sue
braccia? Viene, capisce? Ed è così bella, così... Oh, non esiste al mondo una cosa più bella...

GIOIA: (acida): Se lo dice lei...

ALFREDO: Lo so, lo so, lei mentre fa l'amore pensa già alla porta che si richiuderà senza una
certezza del domani. Pensa che ha dato via se stessa, che è stata usata, e chi non le ha detto “Ti
amo” è l'ennesimo bastardo da scoradre in fretta...

GIOIA: No, qui si sbaglia. Mi hanno detto “Ti amo” e hanno chiuso ugualmente la porta!

ALFREDO: Cara mia, è proprio di quelli che deve diffidare...

GIOIA: (lo guarda inviperita) lei mi fa pena.



Il DVD allegato: DVD “From Medea (Maternity Blues)” 

   Il DVD allegato, prodotto in tiratura limitata
da  Transeuropa,  è  stato  realizzato  da  Giostra
Film in occasione della  messa in  scena teatrale
prodotta  dall'Arena  del  Sole  –  Nuova  Scena  –
Teatro Stabile di Bologna nel corso della stagione
2007/2008:

regia di Riccardo Marchesini
con Susanna Marcomeni Francesca Mazza

Federica Fabiani Elisa Rampon
scene Leonardo Scarpa

costumi Elena Dal Pozzo
luci Francesca Zarpellon

musiche Paolo Emilio Marocco
direttore di scena Mauro Conti
aiuto regista Barbara Lo Gaglio

suono Pierluigi Calzolari
stagione di rappresentazione 2007/2008

realizzazione video Giostra Film

L’autrice
   Grazia Verasani, scrittrice e musicista, ha esordito grazie a Gianni Celati con alcuni racconti apparsi sul
Manifesto, ha pubblicato otto libri tra cui Quo vadis baby? (Oscar Mondadori), da cui Gabriele Salvatores
ha tratto l’omonimo film, Velocemente da nessuna parte (Tascabili  Feltrinelli), Di tutti  e  di  nessuno (2009,
Kowalski). Per Feltrinelli è uscito nel 2008 Tutto il freddo che ho preso.
   La sua pièce teatrale From Medea (edita da Sironi) è stata più volte rappresentata in Italia e all’estero ed è
diventato un film, Maternity blues, per la regia di Fabrizio Cattani, in lizza per il Festival di Cannes. 
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