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La vita può essere capita solo all’indietro,  

ma va vissuta in avanti. 

(Soren Kierkegaard)  

Dicono che la polvere di corno di unicorno sia magica 

e guarisca ogni malattia. 

 

 

E se ti dicessero che la fine è solo inizio? E se ti dicessero che la Morte è solo un passaggio?  
E se potessi assistere attraverso questo passaggio a quello che accade Sotto? 

Cosa ti immagineresti? 

 

TRE vite +1 assistono a ciò che avviene Sotto. Ognuno con un ruolo, ognuno con un differente compito che – in 

principio - non è poi così chiaro. Vedono la luce o forse non la vedono e nel frattempo riflettono l'esistenza dell'essere 

umano in TRE modi diversi. 

C'è chi ha 93, 29 e 42 anni e chi ne ha TREcentomilioni o forse di più. 

C'è chi da sempre è in quel luogo, chi non vede l'ora di arrivarci e chi ci arriva assolutamente impreparato, ma come 

molti dicono l'unica cosa certa è la Morte, e da lì non possono tornare. 

È uno spettacolo surreale, ma assolutamente realistico, che gioca con il tema più spaventoso di tutti con un linguaggio 

contemporaneo, semplice e divertente. 

TRE vite +1 sono in scena, i ricordi da rivivere sono tanti ed improvvisamente non sono più soli.  

Il tempo sta per scadere… 

 

Uno commedia, un gioco, una realtà parallela che porta lo spettatore a interrogarsi sul grande tema della morte. 

Uno specchio della vita, fatto di racconti che aprono degli squarci sull'esistenza e sulla natura dell'uomo. 

 


