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PROGETTO “TEATRO IN CONDOMINIO” 
 

FINALITÀ 
Rendere fruibile la cultura (teatrale e letteraria) attraverso un reading in forma recitata, che permetta agli 
spettatori di godere dello spettacolo nel condominio o in zone di pertinenza, senza la necessità di 
spostarsi, agevolando anche le persone anziane o con limiti di mobilità. 
L’idea è di sfruttare gli spazi condominiali o giardini comuni, ove magari si effettuano solitamente le 
assemblee o le attività ludiche dei bambini. 

 
SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE 
Lo spettacolo teatrale si sviluppa in un monologo/reading creato e recitato dall’attore milanese Lino 
Fontana, con la collaborazione dell’autore dell’opera letteraria “Quel grattacielo nel bosco”, Fabio Clerici, 
e Mikaela Modigliani, sociologa con interessi verso la medicina naturale. 
Un viaggio che ripercorre le fasi più significative dei racconti del libro “Quel grattacielo nel bosco”, che 
vive della contrapposizione fra realtà metropolitana e un’ideale alternativo di esistenza, dove Fontana 
gioca sapientemente con luoghi e situazioni avventurandosi nel “bosco” reale ma anche “interiore”. 
Lo spettacolo copre la durata temporale di circa un’ora con musica, proiezioni di foto e filmati che 
rafforzano il significato emotivo della parola. 
L’incedere di visioni e i mutamenti di passo narrativo, trasportano lo spettatore in un caleidoscopio di 
situazioni che partono dal reale e sconfinano nella favola, nella prosecuzione di quella trama che vede 
protagonisti gli abitanti della metropoli e l’ancestrale sensazione di “bosco” archetipo del genere umano, 
il tutto condito con ironia, tanto amore e un pizzico di magia. 

 
FILOSOFIA DELLO SPETTACOLO 
Lo spettacolo è stato creato per meglio coinvolgere il lettore o potenziale lettore del libro “Quel 
grattacielo nel bosco” nella filosofia di ogni singolo racconto che vive di vita propria, narrando di persone, 
valori e definendo nella sua conclusione una morale sulla quale riflettere. Ogni traccia del libro è una perla 
che denuncia un momento, un sentimento un pretesto per guardarsi “dentro” con l’aiuto del narratore 
Lino Fontana. 
Questo è un reading teatrale che può essere proposto in teatri, biblioteche, librerie, scuole e altri luoghi 
chiusi, ma anche in spazi aperti come giardini, boschi e ancora cortili e piazze. Ovunque si possa 
propagare l’emozione di un pensiero. 
L’evento è adatto a spettatori anche molto diversi. Il progetto “Teatro in Condominio” si propone anche 
come strumento per creare o consolidare il senso di comunità fra persone che condividono lo stesso tetto, 
agevolando le relazioni in condizioni di relax e contribuendo ad attenuare le eventuali tensioni di vicinato. 

 
COLLABORAZIONI 
Il progetto “Teatro in Condominio” è un’idea dello scrittore Fabio Clerici e vede la collaborazione 
dell’Associazione e Casa Editrice TraccePerLaMeta di Busto Arsizio. 

 
COSTI E ATTREZZATURA 
L’attore e gli altri soggetti coinvolti nello spettacolo non percepiscono alcun compenso. La sola richiesta 
è quella che nella location si possa proporre agli spettatori la vendita del libro “Quel grattacielo nel 
bosco”, vero e proprio copione dello spettacolo. Il trio o duo recitante dispone di un’attrezzatura di 
massima (audio e video) che permette di concretizzare l’evento in autonomia anche in assenza di sale o 
teatri attrezzati. 
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