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Piccoli miracoli 
Paolo Nani è lo strabiliante interprete di un teatro giocoso, che rimanda alla miglior 
tradizione del teatro fisico e delle arti visive, fondato su stile, sorpresa e ritmo. In 
questo spettacolo, l’artista ha fatto tesoro degli studi d’arte che hanno preceduto 
la sua carriera teatrale e di cui si serve con grande abilità, rendendo il disegno 
l’elemento predominante dello spettacolo: semplici linee diventano forme e figure, 
che si trasformano costantemente e in modo inaspettato. Un disegnatore sembra aver 
scelto di chiudersi dentro un piccolo mondo rappresentato dal suo studio: il rumore 
esterno e quello che proviene dell’abitazione vicina disturbano la sua concentrazione 
e influenzano lo stile dei suoi disegni, instaurando un’interazione tra la realtà esterna 
e l’universo disegnato, attraverso il quale si dipana una commovente storia sulla vita.
Con l’impiego di mezzi tecnici semplici, l’attore dà vita ai personaggi di fronte agli 
occhi degli spettatori. L’azione del disegno è proiettata su di un ampio schermo, che è 
l’elemento scenografico principale della performance e allo stesso tempo costituisce il 
fondale del palcoscenico. Il tutto è completato dal ben noto linguaggio corporeo e non 
verbale dell’attore, espressivo e condito con l’umorismo, la spontaneità e la poesia, che 
caratterizzano le produzioni del Paolo Nani Teater. La scena è completata da un vero 
e proprio paesaggio sonoro: una serie di brani originali, che sottolineano i mutamenti 
emotivi e che vengono intersecati da effetti sonori e musicali spesso in forte contrasto 
tra loro.

TEaTro gobETTi 20 dicEmbrE 2022 - 1 gENNaio 2023

dUraTa SPETTacolo 
1 ora e 15 minuti senza intervallo
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