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durata dello spettacolo: circa 55 minuti 
 

* * * 
 

Un uomo vaga tra le stanze di un ospedale; indossa un camice operatorio e un tabarro dei 
secoli andati. C'è un tavolino con una scacchiera e una enigmatica donna-bambina che 

attraversa la scena senza proferire parola. Chi subirà lo scacco matto? 
 

IO PADRE si compone di un monologo drammatico recitato dal protagonista (il PADRE), che fa 
da cornice a sei canzoni inedite e originali, eseguite e cantate dal vivo. È presente in scena 
un'attrice muta, il cui esatto ruolo viene lasciato intuire allo spettatore (la MOGLIE? la FIGLIA? un 
ANGELO?). L'amore umano e divino, la malattia del figlio, la sofferenza del padre, il mistero della 
vita e la sua generazione sono alcuni dei temi trattati.  

 
La storia è ambientata nella sala d'aspetto di un ospedale, dove il protagonista attende di 

sapere se la figlia sopravvivrà a un delicatissimo intervento chirurgico. In una sorta di sogno delirio, 
egli rammenta e racconta agli spettatori: 

 

 il giorno in cui ha conosciuto la moglie; 

 le loro difficoltà a diventare genitori; qui si indugia in particolare sui contenuti teologici del 
Credo e specialmente sul suo incipit (Credo in un solo Dio Padre onnipotente); 

 la promessa della paternità, ricevuta in sogno; 

 la scoperta della malattia della figlia; 

 l'attesa finale dell'esito dell'intervento. 
 



 
 
Le canzoni che intervallano i monologhi ne riprendono i temi e, nel dettaglio: 
 

1. Figlia di Salomone: l'amore coniugale, in un'atmosfera biblica da Cantico dei Cantici; 
2. Intercity 618: il concreto incontro tra il protagonista e la moglie; 
3. 28 agosto 430: le ultime ore di vita di Sant'Agostino di Ippona; 
4. Pedone Acca: la gioia di una bambina che gioca, sfruttando le metafore degli scacchi e il 

tema dell'handicap (Acca); 
5. Un chirurgo: il triste lavoro del medico, che ne salva molti ma altrettanti ne vede morire; 
6. Cuore a singhiozzo: il sogno finale, di salvezza oppure di Paradiso, secondo la sensibilità 

dello spettatore. 
 
Le principali fonti di ispirazione sono il Credo, la Bibbia, la storia della Chiesa, gli scacchi e gli 

ambienti ospedalieri pediatrici. Il presupposto di tutta l'opera è l'ambizioso gioco di parole DIO 
PADRE/IO PADRE, in cui il contenuto teologico originario (Creatore) viene declinato per contrasto 
nei limiti eroici della Creatura/Genitore. 

 
La metodologia è, come detto, quella del teatro concerto, in cui le canzoni eseguite dal vivo 

svolgono l'insostituibile compito di coinvolgere emotivamente lo spettatore oppure di stemperare 
giocosamente i momenti più angoscianti della trama. 

 
Tutti i testi e tutte le musiche sono originali e nostro esclusivo copyright; pertanto gli oneri 

SIAE per la messa in scena si limitano alla notifica della liberatoria, con notevole risparmio 
economico per gli organizzatori. 
 
 
IO PADRE fa parte di un progetto artistico complessivo sui temi della paternità che include, oltre 
allo spettacolo teatrale, il CD musicale con le sei canzoni, il libro di racconti PARTITA ALLA CIECA e 
un cortometraggio in fase di realizzazione. 



 
 
 

CHI SIAMO 
 
 
 

L'autore 
 

Alessandro “Ando” Domenighini è nato nel 1974, vive e lavora in Vallecamonica, alle pendici 

di Montecampione. Ha recentemente pubblicato il libro PARTITA ALLA CIECA, sempre sul tema 
della paternità, vincitore di vari riconoscimenti letterari. 

 

Gli attori 
 

Pierangelo Milesi, di Santicolo, classe 1976, ha recitato in commedie e musical. È al suo esordio 

come attore drammatico. 

 
Monica Ducoli, insegnante di Esine, ha una lunga frequentazione con il teatro, lo street reading 

e la presentazione di libri. Collabora con Silence Teatro di Lovere.  
 

I musicisti 
 

Fabrizio “Giovanni” Pintossi abita in Val Trompia. Ha composto le musiche di IO PADRE, che 

canta accompagnandosi con la chitarra. È un musicista per passione, leader e fondatore del 
gruppo folk rock “Selvaggi Band”. 

 
Davide Boccardi è un violinista di formazione classica, con predilezione per l'attività orchestrale. 

Insegna musica e si interessa allo studio di alcuni repertori violinistici tradizionali.  

 
Cristian Rocco è chitarrista, diplomato al CPM di Milano con il massimo dei voti. Ha suonato con 

Tazenda, Ricky Tamaca, Pupo, Roby Facchinetti e molti altri. 
 
 
 


