
IO SONO



Testo di Chiara Guarducci 
Diretto e interpretato da Laura Cioni 
Voce fuori campo Chiara Guarducci 

IO SONO è composto da otto episodi intorno a un bestiario umano ridicolo e 

tragico, soffocato dall’imperativo delle apparenze e del successo.  

“…Sono sepolto dalla carne, dai vermi, dalla sborra di questo banchetto, 

fresco marcio, una grande promessa” (da episodio Disco). In questa corsa 

all'affermazione si accumulano rabbie e paure, l’altro, da nutrimento e 

scoperta, diventa minaccia. Dieci personaggi a corto d’anima si raccontano, 

dialogano e dilagano fino a quando un dettaglio si fa momento cruciale e 

mette a nudo le loro alienazioni e solitudini. IO SONO è liberatorio, ritmi 

incalzanti, toni irriverenti, dramma e comicità, si ride e si soffre. Alla lucida e 

vorticosa drammaturgia che affonda nelle nostre ferite e fragilità in modo 

agghiacciante e ironico, si somma un’interpretazione di straordinaria 

potenza e intensità,  fisica, mimica e di partitura recitativa. Una sola attrice 

che passa da una dimensione all’altra, da una sfida grottesca tra un uomo e 

una donna all'ennesimo pesce avariato, da un atleta improbabile al totale 

spaesamento di una donna in carriera.  

L’allestimento scenico è essenziale, una sorta di sala d’attesa dove i 

personaggi aspettano di liberare il proprio “IO”.  

Episodi di IO SONO: Due maschi- Non mi sento - L’olimpionico - Un gatto, un 

cane - Bum - Happy day - Il Bidone - Disco 

Tanti 'IO' sotto pressione una polveriera di conflitti, incomprensioni, miserie 

quotidiane, paranoie, messe a fuoco in modo esilarante, col desiderio di 

mostrare la pluralità del nostro teatro interiore e restituire attraverso il 

grottesco e il dramma le frammentazioni e le contraddizioni di ciò che 

chiamiamo 'identità'. E ridendo di noi, ritrovarsi in una visione più umana, 

sentire la gioia di abbassare la guardia. 
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Tourneé 

Debutto, 16 giugno 2016, Lecce, Castello Carlo V,  all’interno del festival 

internazionale Pe(n)sa Differente 

2 dicembre 2016, Alessandria, presso lo spazio artistico della 

Ristorazione Sociale 

10-11 dicembre 2016: Firenze, il Magma, all’interno di una rassegna 

dedicata all’autrice Chiara Guarducci  

22 dicembre 2016, Roma, in cartellone presso il Teatro Lo Spazio 

30-31 maggio 2017, Roma, Teatro Lo Spazio 

3 febbraio 2018, Firenze, in cartellone al Teatro Comunale dell’Antella 

10 marzo 2018, Firenze, Teatro del Borgo, rassegna ‘Scribania’ di 

drammaturgia contemporanea 

Premi 

Il Bidone, episodio di IO SONO, si è classificato al terzo posto al concorso di 

corti teatrali 2016 del Teatro Lo Spazio di Roma, facendo vincere una data 

per l’intero spettacolo all’interno del cartellone.  

Contestualmente Laura Cioni ha vinto il premio di “migliore attrice” 

Critica 

“Quelle che ci racconta Chiara Guarducci sono figure schiave 

dell’apparenza e della voglia di successo, che corrono, che si dimenano o 

scalpitano in un certo affranto egocentrismo e lottano con antagonisti 

(messi in scena dalla stessa Cioni) veri o presunti (interni e viscerali) che 

altro non sembrano che proiezioni di una stessa personalità critica. Sono 

anime grottesche perchè così rese nella loro solitudine, nei lori soliloqui 

spesso amari, e terribilmente sole” 

Il Gufetto, recensione di Antonio Mazzuca, Roma 

“Impossibile non ricordare, seppur a tratti, l'ironia eccentrica della 

Marchesini (grazie alla particolare impostazione della voce dell'attrice) o 

gli sketch di Mr. Bean (nella scena del pranzo al ristorante). Tutte le forme 

di comicità e quelle della tragedia, dunque, si uniscono in un'unica 

rappresentazione dove su un palco stanno seduti i più piccoli frammenti 

dell'umanità e delle sue molteplici identità” 

Recensito, recensione di Marilisa Piaf Pendino, Roma 

http://www.gufetto.press/visualizza_articolo-1451-IO_SONO_Teatro_Lo_Spazio_identita_persa_in_un_bestiario_umano-home.htm
https://www.lauracioni.com/teatro---io-sono
http://www.gufetto.press/visualizza_articolo-1451-IO_SONO_Teatro_Lo_Spazio_identita_persa_in_un_bestiario_umano-home.htm
https://www.lauracioni.com/teatro---io-sono
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