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Tu sei mio perché non ce ne sarà mai un altro.  
Tu sei mio perché “quest'estate non ce ne sarà mai un'altra uguale.” 
Tu sei mio e io sono tua, perché siamo due anime vecchie, che si sono incontrate ai margini di quest'estate 
di sole e baldoria, di canzoni e dopoguerra e ci siamo accompagnate. Ci siamo cambiati l’una con l’altra. E 
non saremo mai più le stesse da oggi in poi. 
 
Ci si innamora così: cercando nella persona amata il punto a nessuno rivelato, che è dato in dono solo a chi 
scruta, ascolta con amore. 
 

Il 1955, il dopoguerra, un'estate, il primo amore, un ragazzo che ragazzo non sarà mai più. 

 Il mare, che costringe all'equilibrio, centrifuga tutto e costringe i personaggi a trovare il proprio "centro": la 
propria posizione nella storia di quest'estate di chitarre dove l'Italia si lecca le ferite, nessuno vuole parlare 
di quello che è stato; i tedeschi sono solo quelli che vengono ad arrostirsi al sole e un ragazzo, con l'età 
della dimenticanza, vuole ricordare un passato non suo. E si fa carico di una decisione. Attraverso l'amore, 
si fa carico della storia. 
 

La propria posizione nella Storia che verrà.  

 

Due interpreti in scena. Un uomo e una donna. Davanti a loro il terzo personaggio: il mare. 
Sono anziani. Assorti. Guardano il mare. Tutto intorno l’atmosfera di una vacanza, una vacanza moderna, 
che non fa parte di loro; sono circondati dalle note di una canzonetta estiva allegra e ballabile. 
Si riconoscono. 
E subito comincia un mare di ricordi, dove entrambi ritornano a quell’estate del 1955, in cui si conobbero. 
 

La compagnia TeatRing torna a parlare di storie qualunque, attraverso le quali vibrano i cuori e il coraggio di 

eroi nascosti; in questo caso giovani eroi che imparano la vita e l'amore nello spazio di un'estate e cercano 

di suturare ferite profonde come la guerra, l'antisemitismo, il dolore e la perdita, con le risorse inesauribili 

dell'essere umano messo alle strette. 

 

Il linguaggio è sempre quello che contraddistingue la ricerca di TeatRing: un tessuto drammaturgico dove il 

corpo, le scene, la voce e l'anima degli attori sono il testo. Nessuno di questi elementi è mai puramente 

decorativo. Tutto concorre a creare una storia fatta di immagini, metafore ed emozioni. 

 

Il dolore può essere leggero, può essere poesia, se si riesce a non perdere mai la vista della terraferma. 
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