
  
 

 

                                          COMUNICATO STAMPA 
  

“LIQUIDA” poesia, musica, teatro 
 

MM SpA in collaborazione con il Teatro OUT OFF  
presenta “Liquida” sezione teatro 

La seconda rappresentazione è “AUTOBAHN” di Pier Vittorio Tondelli  
 
 
Milano, 26 settembre 2019 - Dopo la prima parte della rassegna Liquida che ha portato 
alla Centrale dell’Acqua a maggio 2019 alcuni tra i massimi poeti italiani (Milo De Angelis, 
Maurizio Cucchi, Umberto Fiore, Giancarlo Pontiggia),  e il 12 giugno 2019 un concerto 
del musicista e compositore Roberto Cacciapaglia, vede con il secondo appuntamento 
del 30 settembre proseguire la sezione dedicata al teatro che con cadenza settimanale 
conclude la prima edizione della rassegna multidisciplinare con 4 appuntamenti teatrali. 
 
Nella sezione teatro a cura di Lorenzo Loris e Roberto Traverso quattro monologhi di tre 
autori italiani (Testori, Tondelli, Baldini) e del grande poeta americano Lawrence 
Ferlinghetti interpretati rispettivamente da Elena Callegari, Mario Sala, Gigio Alberti e 
Roberto Trifirò. Il filo rosso che lega la scelta degli autori e dei testi è la stessa linea di 
raccordo tra la società “liquida” descritta dal grande sociologo e filosofo Zygmunt Bauman 
e il Novecento che abbiamo seguito nella poesia e nella musica cercando di rappresentare 
il contrasto tra i vecchi riferimenti e i nuovi valori condivisi della modernità. 

 
RAPPORTI LIQUIDI 
 
Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo polacco, ritiene che la nostra vita di relazioni sia 
influenzata dal cambiamento frenetico della società. Ci viene continuamente chiesto di 
essere flessibili e di abituarci ai cambiamenti. Secondo Bauman, questi rapporti, che 
definisce “liquidi”, assomigliano sempre di più a delle connessioni più che a delle relazioni, 
sono rapporti che vivono di un monologo più che di un dialogo, che si creano e si cancella 
con un click del mouse.  
 
Attraverso quattro autori diversissimi tra loro: Testori, Baldini, Tondelli e Ferlinghetti, 
abbiamo voluto rappresentare un percorso di sfaldamento di queste relazioni, sono 
quattro autori che utilizzano il monologo come forma capace di ricondurci, attraverso lo 
sproloquio, la confessione, lo sfogo e la declamazione poetica, a quella che in apparenza 
può sembrare un’identità solida e forte, ma che ci rivela una persona fragile, debole e 
spezzata o forse faremmo meglio a dire “liquida”. 
 
 
 
 



 

 
 

 
Lunedì 30 settembre ore 21.00 
AUTOBAHN di Pier Vittorio Tondelli con Mario Sala 

 
Autobahn è il racconto di un viaggio bizzarro. Complice la massiccia assunzione di alcol 
che modifica i confini interiori ancora prima di quelli fisici, il protagonista orienta la sua 
ronzante Cinquecento dalla pianura emiliana verso il grande Nord,  
sull’ autostrada dei miracoli che è la Modena-Brennero, “l’autostrada più bella che ci sta”. 
Per spiccare il volo e lanciarsi verso un agognato altrove, una frontiera, un limite da 
scavalcare. Il piede pigiato sulla tavoletta dell’acceleratore come un pedale di batteria e 
la vescica stretta fra le gambe per non doversi fermare. Così i pensieri si liberano nella 
notte tiepida impennandosi all’indiavolato ritmo dei pistoni, portandosi via scoglionature, 
tristezze e scoramenti nella fisicità liberatoria della guida.  
 
Il protagonista, con tenerezza e sensitività, ci conduce per mano nei meandri del suo 
disagio esistenziale e ci cattura come in un sogno. Il viaggio che collega il sud al nord 
dell’Europa diventa magico. Forse il suo bagno nella follia tra comico e disperato, tra 
logica e delirio che cresce di verità man mano che si inoltra nell’assurdo con un crescendo 
emozionante, avviene di fatto solo entro le mura circoscritte di un luogo chiuso. La sua 
benzina è l’immaginazione! E forse quella gioia che lui prova scorrazzando per 
l’autostrada sulla sua ronzinante cinquecento lanciato verso l’avventura, scavando nel 
profondo del quotidiano affondato in un tempo sospeso, dove la realtà sembra 
trascolorare verso il buio della notte, alla fine non è altro che la manifestazione stridente 
di un suo ultimo viaggio, estremo, pacificatorio, l’ultimo prima del trapasso. 


