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Randagio  

Randagio è tratto dall’omonimo libro 

di Daniela Luisa Bonalume. 

Chi è Randagio? Uno di noi. Uno lontano da  noi.  

Uno che non vorremmo mai incontrare,  

ma al tempo stesso vorremmo come amico. 

Si, il Randagio descritto da Daniela Luisa  

Bonalume è questo. 

Non ce lo descrive minuziosamente,  

non sappiamo molto di lui e del suo passato, ma il suo presente a volte ci 

ripugna, altre volte facciamo il tifo per lui. 

Ci coinvolge così tanto da farci sentire braccati, sporchi, feriti nel fisico come 

nell’anima.   

Questo monologo parla, senza essere invasivo, della voglia di fare a cazzotti con 

una realtà, quella stessa realtà che non vorremmo vedere, che releghiamo nei 

sobborghi di periferie, nella tendopoli di immigrati, nei vagoni dismessi su tratte 

in disuso… ma esiste.  

Randagio è una parte di noi, che ci piaccia o no.  

In un angolino della nostro esistenza, siamo e saremo randagi, magari non così, 

ma in fondo ci piace pensare all’illusione di un affetto o di un luogo sicuro e al 

suo desiderio di vita libera. 

Con Dario Lacitignola, Angelica Schiavone  

Luci e suoni di Davide Semeraro 
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Scheda Tecnica 

Genere: Teatro d’attore rivolto ad un pubblico di adolescenti e adulti. 
Durata: 50 minuti. 

Persone Impegnate  : n.° 2 Attori e n.° 1 Tecnico 

Spazio scenico:  minimo 4 mt. x 4 mt., ambiente oscurabile. 

Fonica: amplificazione collegabile al pc 

Kw impegnati:  da 4 a 8  fari da 1000 wat a seconda degli spazi. 
Montaggio:  120 minuti. Smontaggio:  40 minuti. 

Costo: 
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