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Con il partenariato di 
                                   

LUNEDI'27 GIUGNO 2022  ORE 21
(Area spettacoli giardini estensi varese – ingresso gratuito)

Andrea VITALI e Francesco PELLICINI in 

BINARIO MORTO
Spettacolo teatrale realizzato nell'ambito del FESTIVAL DEI LAGHI LOMBARDI 2022

 

Andrea Vitali:  scrittore tra i più prolifici e noti nel panorama italiano. Pluripermiato ha esordito nel 1990
con il romanzo Il procuratore.  L'ultimo suo libro “Il metodo del dottor Fonseca”. 
Francesco Pellicini: scrittore, cantautore ed attore comico, direttore artistico del teatro Giuditta Pasta di
Saronno, direttore artistico del Festival dei laghi Lombardi, membro della compagnia teatrale I Legnanesi. 

L’inedito racconto/spettacolo di teatro canzone letteratura dello scrittore Andrea Vitali, oggi tra i romanzieri
più apprezzati e letti in Italia è un racconto emozionante costituito da due voci narranti (Vitali e Pellicini) e
da due musicisti (Peroni chitarra e voce, Armellini fisarmonica). “Da un treno carico di passeggeri entrato in
una  galleria  e  poi  svanito  nel  nulla  dopo  aver  disobbedito  ad  un  ordine  di  partenza  preciso  del
capostazione”. Un treno carico di vite apparentemente e misteriosamente disperse, il cui viaggio nel tempo,
reale ed inenarrabile, termina soltanto cinquant’anni dopo la sua corsa iniziale facendo capolinea, in una
gelida notte invernale, proprio su di un binario morto di quella stessa stazione ferroviaria da cui era partito,
disobbedendo, soltanto di qualche minuto, all’orario d’inizio corsa inutilmente prestabilito. Al ritorno di quel
treno, l’inaspettato quanto poetico dialogo notturno tra il capostazione ed il suo capotreno - condotto con
sapiente abilità narrativa da Andrea Vitali - traccia la fine di un viaggio reale trascorso al di là del tempo e
conclusosi  soltanto a causa di  un assordante rumore di frenata all’arrivo dell’ormai vecchio e superato
convoglio in quella stessa stazione.
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