
Parrocchia di San Michele Arcangelo -  Casermette -  Pistoia 

Sala parrocchiale La Tenda 

 

Scene da un condominio.  
Dietro ogni porta una storia. 

 
Dietro ogni porta di un condominio c’è una storia. C’è un anima, c’è un corpo, ci sono pensieri e sensazioni. Ma sempre più 
spesso quelle porte rimangono mute e non sollecitano condivisione. Si chiudono al mattino, si riaprono la sera e sulle scale 
rimangono soltanto impronte evanescenti, saluti frettolosi,  sguardi fuggenti, e solo occasionali e fortuiti meccanismi ci fanno 
avvicinare. E allora si scoprono  mondi  insoliti che in fondo per alcuni aspetti si assomigliano.  Chi non ha manie, o  abitudini 
che esulano da un agire omologato! Chi non nasconde nei propri armadi scheletri grandi o piccini che certe volte vorremmo 
condividere per alleggerirne il peso. Ma è indubbio: ogni comportamento ha una doppia faccia: quello che si vede e si tocca, 
quella nascosta da cui si origina e che non  si  percepisce ma neppure si immagina. Ecco il mio condominio può essere visto 
come un prototipo. E allora, i comportamenti dell’Agata, dell’Evelina, della Peppina e delle altre signore non sono che la 
risultanza di vissuti ma anche sentimenti derivanti perlopiù da situazioni di solitudine. E appunto, la solitudine, come un “male 
oscuro” dell’oggi in cui, anche i Social, contrariamente a quanto si pensa, creano essi stessi solitudine.…  
Ma prima di introdurvi nelle storie vi introdurremo nel cibo con una ricca e golosa CENA…”condominiale”. Perché, mi 

viene da pensare, che anche la Parrocchia può essere vista come un grande condominio in cui  si intrecciano storie e 

vissuti, gioie e dolori e in cui la solidarietà ha un ruolo preponderante. Un convivio allora,  può essere l’occasione non solo 

di conoscersi ma anche riconoscersi. Il ricavato della serata  sarà destinato alle tante necessità parrocchiali. (Silvana) 
lettura scenica su testo di Silvana Agostini        regia e concertazione di Mimma Melani 

con  Mimma Melani, Elena Niccolai, Daniela Evangelisti, Mariella Mochi, Silvana Agostini 

nel condominio 
l’Agata    la fabbrica del caffè    l’Evelina  la raccatta robe  la Peppina  lavatrici a gogo   la Cesarina la femme fatale 

l’Elvira  vorrei ma non vorrei     l’Assunta  la voce   la Sandrina tulle e piume  l’Olga   la tata 
 

Liberamente pensato, liberamente scritto. Solo qualche spunto qua e là. In fondo ognuno  nasconde in sé  potenzialità a tanti colori. 

 

Sabato 17 febbraio 2018   
ore 19,30 CENA…”condominiale”   

antipasto - primo - secondo - contorno  
e, per finire, CENCI “a gogo”: croccanti, friabili,  buonissimi!  

Adulti euro 12,00, bambini fino a 10 anni euro 5  (prenotazione obbligatoria) 

 

ore 21,00 Scene da un condominio. Dietro ogni porta una storia. 

info e prenotazioni:  Parrocchia 0573 22355 - Fabio 336 676199 -   in sacrestia dopo la S.MESSA 

parrocchias.micheleacasermette@gmail.com 

mailto:parrocchias.micheleacasermette@gmail.com

