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Pop-up è la pubblicità non richiesta che sulla rete internet si apre di fronte alla 
pagina che abbiamo scelto. In questo caso pop-up è una finestra su una possibile 
dimensione, la terza mi dicono e forse è vero, la dimensione che si inserisce tra chi 
scrive e chi legge, la terza dimensione è la scelta. 

 
Recensione: 
Può andare in modo sempre diverso. Si può accettare o meno che 
questo avvenga a teatro. Ma è così. Quando si entra in libreria (in 
quest’epoca la biblioteca non si usa più…) ci si muove circospetti, 
portati dall’olfatto più che dal gusto. Il passo ora corre in mezzo ai libri 
di cucina o guide turistiche, che sanno sempre troppo del viaggio che 
faremo per l’esatto contrario, poi di colpo si fa più lento, poi ancora si 
arresta, quando un rigo di una letteratura assopita tra le pagine, ci 
colpisce dritto al cuore. Così cogliamo quell’attimo, quel libro ci si fa 
tra le mani, la sua esistenza è la nostra scelta. La scelta. Di questo ci 
vogliono dire Fabrizio Pallara, Dario Garofalo e il loro Teatro delle 
Apparizioni, con questo Pop-up. La terza dimensione del libro. 
Pop-up è la pubblicità non richiesta che sulla rete internet si apre di 
fronte alla pagina che abbiamo scelto. In questo caso pop-up è una 
finestra su una possibile dimensione, la terza mi dicono e forse è vero, 
la dimensione che si inserisce tra chi scrive e chi legge, la terza 
dimensione è la scelta. Pop-up è un libro scelto a caso, tra quelli che il 
pubblico ha – prima della scena si badi – scelto di portare da casa. 
L’attore che entra a contatto con la platea inizia a domandare di quali 
libri dispone, ognuno ha fatto il suo: grandi romanzieri, sconosciuti 
amici di famiglia, piccole chicche di autori polacchi perseguitati (ma c’è 
mai stato un autore polacco che non abbiano perseguitato?): 
quand’ecco che la scelta cade, di colpo, e nulla è come prima, nulla lo 
sarà più: si apre la finestra – pop-up – e inizia quel che ieri era diverso 
e domani lo sarà ancora di più. È questa vacuità a promuovere questo 
spettacolo e a ricordare quanto il teatro sia – tra tutte – l’arte che 
mantiene coscienza della sua fragilità. 
 



Durante la lettura del libro scelto, di Dario Garofalo, due attori – che 
sono Valerio Malorni e Paola Calogero – si muovono come marionette, 
improvvisano passi e azioni sceniche, poi di colpo si ribellano e vanno 
a leggere se realmente è scritto così, non sono convinti, scioperano la 
loro apparizione, inducono così a cambiare libro e io non so se questo 
avviene stasera, o avverrà anche domani con altri libri. Questo non 
sapere è un fascino che mi conquista, perché torna la scelta: come 
Bartleby, lo scrivano di Melville, l’attore sceglie questa volta di non 
interpretare, e così la scena smette di esistere. Poi invece penso che 
hanno sbagliato, non era previsto questo momento. Allora tutto torna 
nel vago e capisco l’induzione che, sia pur fascinosa, è una violenza 
alla percezione. 
 
Lo spettacolo è dunque piacevole, ha però una vaghezza eccessiva che 
lo mostra un po’ debole. Accade perché è giocato sull’evocazione, 
soltanto che bisogna stare attenti: quando io inizio a fidarmi della 
percepibilità di quel che vedo, sento, avverto, allora ogni cosa può 
entrare, interferire con la percezione che avrò: è così che 
un’impropria, inesatta acqua di colonia mi prende e mi violenta l’olfatto 
per tutto il tempo. Non saprò mai se fa parte dello spettacolo. Non so 
più valutare da cosa mi arrivi questa suggestione. 
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Dal libro alla scena attraverso la condivisione dei testi fra attori 

e pubblico 

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo uno spettacolo che nasce dalle 

proposte letterarie degli spettatori e si sviluppa come percorso teatrale  

 
Un’idea magica quella di trasformare un libro in spettacolo sotto gli 
occhi degli spettatori, i quali con quell’oggetto hanno già condiviso il 
tempo della lettura. 

E’ la proposta sui generis di Fabrizio Pallara e Dario Garofalo 
dall’allusivo titolo di Pop up, che intende indagare la possibilità di un 
rapporto di fiducia e di scambio tra attore e spettatore, attraverso lo 
strumento della lettura e l’oggetto libro, senza il quale lo spettacolo 
non potrebbe aver luogo.  

Ogni spettatore è invitato a portare un romanzo, “cioè a portare un 
simulacro di sé” da mettere a disposizione degli altri. I due 
attori/danzatori sceglieranno uno dei romanzi presenti in sala e quindi, 
agendo come su un foglio bianco, daranno inizio ad un percorso di 
lettura, azione, musica e luci.  

Un’esperienza collettiva irripetibile, che fonda rappresentazione e vita, 
per costruire una “fiumana” di letteratura, immagini, pensieri e 
musiche di ogni spazio e tempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 


