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LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro / La Casa della Scrittura 
 

presentano 
 

LA BIBLIOTECA 
Storie di libri, librai e bibliofili seriali 

 
MISE EN ÉSPACE 

 
da un’idea di Daniele Aluigi  - testo di Claudio Pallottini e Daniele Aluigi 

interprete Daniele Aluigi 
regia di Marco Simeoli 

aiuto regia e coordinamento tecnico di Antonio Gabbiani 
  
Charlie, un giovane e ambizioso curatore editoriale, 
non ha che un amore: i libri. Dei libri sa tutto. Sa 
quando sono stati scritti, sa dove, sa perché, sa come. 
E se queste informazioni non bastassero, Charlie 
conosce anche le biografie dei loro autori; e vita morte 
e miracoli degli editori che li hanno pubblicati. O la 
storia di quei benemeriti che li hanno salvati dalla 
distruzione o dall’oblio. 
 
E oggi, Charlie, con la scusa di dover recuperare dei 
testi fondamentali per una ricerca, sta girando nei 
luoghi più suggestivi della cultura italiana per 
raccontare tutte le sue storie - insieme alle vicende 
dello spazio che lo ospita - e dare la sua personalissima 
prova d’amore al più prezioso strumento che l’uomo 
abbia mai realizzato: il libro, che tanta parte ha avuto 
e avrà nel progresso inarrestabile della civiltà umana. 
 

 
LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro (Associazione La Casa della Scrittura) è il primo studiolo di 
progettazione editoriale che ha come obiettivo quello di promuovere la forza espressiva del libro, 
della scrittura e della lettura, ponendo in primo piano il gesto stesso del leggere, i cui contenuti 
prendono vita grazie all’intreccio di elementi teatrali, multimediali, musicali e artistici. 
 
CONTATTI: (+39) 338.3626080; segreteria@librariapalcoscenicolibro.it 
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BIOGRAFIE DEI PROTAGONISTI 

 

 

DANIELE ALUIGI 

Laureato in Lettere e Filosofia alla Sapienza Università di Roma, ha collaborato per molti anni con Franco 
Quadri (come caporedattore della casa editrice Ubulibri e direttore esecutivo del Patalogo, l’annuario del 
teatro e dello spettacolo), ed è attualmente editor per Carocci editore da oltre dieci anni. Ma è anche stato 
per cinque anni caporedattore della Dino Audino Editore e, come free-lance, editor, curatore, consulente, 
traduttore, redattore e grafico per numerosi altri marchi editoriali (tra gli altri, Baldini Castoldi Dalai, Skira 
Editore, Scuola Holden, Artemide, Eurilink, Hacca, Il Barbagianni Editore, La Città del Sole, Regione 
Marche etc.). È specializzato in editoria sia umanistica che scientifica (ha all’attivo oltre 2.000 volumi 
pubblicati), con formazione universitaria ed esperienze professionali – sia italiane che estere – in editoria, 
teatro, cinema, radio, Tv e nelle traduzioni per l’editoria, il teatro e il cinema (dal castigliano, dal catalano, 
dall’argentino e dal cileno).  
Oltre alle attività di progettazione editoriale, è anche autore di format televisivi, testi drammaturgici, 
curatore di biografie e di saggi, nonché presentatore di eventi e premi sia editoriali che teatrali. Ha anche 
ottenuto la qualifica professionale di Operatore teatrale e culturale. 
Ha fondato il brand LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro ed è socio fondatore, nonché presidente, 
dell’Associazione La Casa della Scrittura. 
 

ANTONIO GABBIANI 

Laureato in Archeologia classica e in Storia dell’arte, prosegue la sua formazione attraverso un Master di I 
livello in Organizzazione di eventi culturali, grazie al quale entra nell’ambiente artistico maturando diverse 
esperienze professionali in gallerie d’arte e in aziende private sia come direttore creativo che visual designer; 
tra tutte, ha collaborato con la Galleria Arte Pignatelli e l’Associazione culturale G.A.P., per poi continuare 
il suo percorso nella gestione di eventi per conto dell’Axel Roma in collaborazione con altre realtà di 
promozione artistica. 
Continua la propria formazione in ambito lavorativo specializzandosi nel design (web e grafica 2d) 
approfondendo lo studio e l’esercizio della gestione dei multimedia e delle loro applicazioni tecniche 
nell’ambito dell’esecuzione dal vivo. 
È anche autore di narrativa e poesia, redattore free-lance di eventi di arte contemporanea nonché fondatore 
del brand di illustrazione digitale Manarkana. È corresponsabile del brand LIBRARIA Il Palcoscenico del 
Libro ed è co-socio fondatore, nonché tesoriere, dell’Associazione La Casa della Scrittura. 
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MARCO SIMEOLI 

Attore, regista e autore si è diplomato al Laboratorio di esercitazioni sceniche di Roma diretto da Gigi 
Proietti dopo aver seguito vari seminari di recitazione. Co-fondatore del gruppo I Picari – col quale ha 
realizzato una ventina di spettacoli e una sit-com –, ha ricevuto nel 2006 il Premio Petrolini, ha lavorato in 
teatro, in cinema ed in televisione con Gigi Proietti, Bruno Corbucci, Luigi Squarzina e molti altri. 
Tra le sue ultime regie Italian Musical Awards (Canale 5), Quando la musica racconta (Festival dei due 
mondi Spoleto), Operazione Balena, Francesco De Paula L’opera, Oscar italiani del musical (Teatro 
Brancaccio), Ti amo sei perfetto, ora cambia, Cercasi Viola-Violetta, San Pietro il musical, Gli uomini 
preferiscono le tonte, Canterville, Roma I gemelli leggendari, Il caso Majorana show, Uomini sull’orlo di 
una crisi di nervi 2, Sweeney Todd il musical, Il viaggio di Felicia, La biblioteca. Storie di libri, librai e 
bibliofili seriali. 
Tiene vari seminari e stage di recitazione in tutta Italia. nel 2006 è uscito per la Dino Audino editore un 
suo libro, scritto con Claudio Pallottini, dal titolo Mettere in scena uno spettacolo e dal 2008 è autore 
regista e interprete dello spettacolo Napoli è ’na parola che propone in vari teatri e città. 
È un collaboratore del brand LIBRARIA Il Palcoscenico del Libro ed è co-socio fondatore, nonché 
segretario, dell’Associazione La Casa della Scrittura. 

 

CLAUDIO PALLOTTINI 

Diplomato attore nel 1993 al ‘Laboratorio di esercitazioni sceniche di Roma’ diretto da Gigi Proietti, ha 
lavorato in compagnie teatrali di importanza nazionale con artisti quali: Arnoldo Foà, Giorgio Albertazzi, 
Gigi Proietti, Luca Barbareschi, Massimo Dapporto, Simona Marchini etc; e con registi quali: Gigi Magni, 
Ettore Scola, Roman Polanski, Carlo Vanzina, Stefano Reali, Vittorio Sindoni, Luca Manfredi, Umberto 
Marino etc. Dal 1991 accompagna la sua attività di attore a quella di drammaturgo (Majorana show; Croce 
e delizia, signora mia; La signora dei tulipani;  La papessa Giovanna; Di padre in figlio; Il viaggio di Felicia 
etc.), sceneggiatore (Ambo; In questo mondo di ladri; Cugino e cugino serie TV) autore televisivo (Al 
posto tuo; Ricomincio da qui; Gianvarietà programma Radio Rai 1) e scrittore (Facciamo che io ero; 
Inventafavole per Barbaggianni editore). Recentemente ha pubblicato il suo primo romanzo (Fair-play per 
Marsilio Editori). 
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SCHEDA TECNICA 

 

Spazio scenico 

Uno spazio scenico di dimensioni ottimali 6x4 m (minimo 3x3 m). 

Scenografia  

N. 2 tavoli  

N. 2 leggii 

N. 1 sgabello 

N. 1 poltrona 

N. 1 libreria (o più librerie) 

Libri e altri oggetti scenici (radio antica, telefono, tappeto, fogli stampati, quadri, etc.) 

Parco luci 

Utilizzo del sistema illuminotecnico esistente con possibilità di cambi luce ed effetti a occhio di bue. 

N. 1 luce strobo (eventuale) 

Materiale tecnico 

Cassa di amplificazione 

N. 1 archetto con router  

Mixer audio e luci 

Monitor TV / Proiettore con parete/schermo per proiezione sul fondale 

Personal Computer 

Macchina del fumo (eventuale) 

Cavi annessi 

Persone impiegate 

1 attore-lettore (è possibile impiegare anche altri 2 attori) 

1 tecnico regia 

Durata dello spettacolo 

1 ora e 15 minuti circa 

 

Tempi di montaggio: max 3 ore 

Tempi di smontaggio: max 3 ore 

Inizio montaggio: la sera precedente o la mattina stessa dello spettacolo fino a un massimo di 4 ore prima 
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DICONO DI NOI… 

 

“Un esperimento artistico decisamente affascinante e coinvolgente che permette allo spettatore di immergersi 
nella magia del libro stampato e di ciò che vi ruota intorno, dalla stesura alla pubblicazione, attraverso aneddoti 
e retroscena. Se poi lo spettatore è anche un appassionato di lettura, allora il coinvolgimento sarà totale. 
[…] 
La Biblioteca – Storie di libri, librai e bibliofili seriali ha potuto godere di uno spazio scenico meraviglioso e 
suggestivo come il Salone Vanvitelliano della Biblioteca Angelica e proprio per la stretta connessione tra 
oggetto della mise en éspace e destinazione d’uso del luogo, si presterebbe in maniera eccellente ad essere 
rappresentato nelle più belle biblioteche italiane e, perché no, del mondo, come quelle le cui immagini scorrono 
a fine rappresentazione e che si concludono con La Scuola di Atene, che fu una biblioteca di menti.” 
 
Flaminio Boni, Un posto in prima fila a teatro (Link al sito: https://tinyurl.com/y3l34wm4) 
 
 
“L’operazione pensata da ‘Libraria’ è quella di spingere la promozione della lettura oltre la lettura stessa, 
sperimentando ad ampio raggio le arti sceniche: letterature, arti visive, linguaggi performativi e tecniche 
multimediali. Il fine ultimo è la trasmissione di contenuti che giocano con la sfera emotiva e puntano al 
coinvolgimento attivo del pubblico. Per ogni ‘mise en éspace’, lo ‘storytelling’ muta. E con sé, anche la struttura 
cerca di fornire uno spazio centrale al luogo in cui viene realizzato. 
[…] 
La forza di questo esperimento sta tutta nella dinamicità della rappresentazione, nel suo muoversi intorno allo 
spazio e agli spettatori, nell’alternanza di un registro tecnico e divulgativo, ‘nell'inserimento multimediale’, con 
video e musiche che rendono viva e costante l’attenzione di chi sta ascoltando. Si torna a casa con in tasca il 
piccolo regalo di ‘Libraria’: una lista con consigli di lettura e, negli occhi, la luce che illumina la monumentale 
scaffalatura semicircolare in legno […] e, nelle orecchie, il suono di alcune magiche parole ‘per scoprire quei 
libri di cui non si sospettava l’esistenza’.” 
 
Silvia Mattina, Periodico Italiano Magazine (Link al sito: https://tinyurl.com/yy4ct8ob) 
 

 
Interviste: 
 
Radio Fano 101:  
intervista nella rubrica “Parliamo di” andata in onda il 25/05/2019 
https://tinyurl.com/yxzrc2r3 
 
Periodico online “Psicotypo”: 
“intervista a un uomo di lettere nella Giornata Mondiale del Libro” 
https://tinyurl.com/y2vgm4nn 
 
Intervista effettuata della scuola di cinema di Roma “Sentieri Selvaggi” 
https://urly.it/338k- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://tinyurl.com/y3l34wm4
https://tinyurl.com/yy4ct8ob
https://tinyurl.com/yxzrc2r3
https://tinyurl.com/y2vgm4nn
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ALCUNI SCATTI DELLE VARIE EDIZIONI 
 
 
 
 

 
 

Charlie in scena  
(debutto del 17.04.17 al Teatro Mario Tiberini – San Lorenzo in Campo) 

 
 

 
 

Charles contratta con un autore  
(debutto del 17.04.17 al Teatro Mario Tiberini – San Lorenzo in Campo) 
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Charlie si presenta al pubblico  
(replica del 7.10.17 a Mjras – Urbino) 

 
 

 
 

Charlie, il curatore editoriale  
(debutto nazionale del 31.05.18 alla Biblioteca Angelica – Roma) 
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Charles fa il suo ingresso nella Biblioteca  
(debutto nazionale del 31.05.18 alla Biblioteca Angelica – Roma) 

 
 

 
 

 
 

Un curatore editoriale alle prese con il solito autore  
(debutto nazionale del 31.05.18 alla Biblioteca Angelica – Roma) 
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Charlie parla della bibliomania  
(replica del 22.02.19 alla Biblioteca Napoletana di Storia Patria – Napoli) 

 
 
 
 
 

 
 

Charles incontra il pubblico  

(replica del 22.02.19 alla Biblioteca Napoletana di Storia Patria – Napoli) 
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Charlie parla dei volumi conservati nella biblioteca  
(replica del 15.03.19 alla Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III”  – Napoli) 

 
 
 
 
 

 
 

Charles esegue il brano di J. L. Borges  

(replica del 15.03.19 alla Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III”  – Napoli) 
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Charlie parla di plagi famosi  
(replica del 27.03.19 alla Biblioteca Vallicelliana – Roma) 

 
 
 
 
 

 
 

Trasformazione in scena  

(replica del 27.03.19 alla Biblioteca Vallicelliana – Roma) 
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Charlie si presenta  
(replica del 26.05.19 alla Biblioteca Federiciana – Fano) 

 
 
 
 
 

 
 

Charlie parla di emozioni  
(replica del 26.05.19 alla Biblioteca Federiciana – Fano) 
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Charlie introduce il quadro dedicato all’Abbazia di Lamoli  
(replica del 5.10.19 all’Abbazia di S. Michele Arcangelo – Lamoli di Borgo Pace) 

 
 
 

 

 

 
 

La sistemazione dei libri 
(replica dell’11.10.19 alla Biblioteca Angelica – Roma) 
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Charles fa il suo ingresso 
(replica del 13.10.19 alla Biblioteca nazionale centrale – Roma) 

 

 
 
 

 
 

Charlie e le regole di Borges 
(replica del 26.10.19 alla Biblioteca civica Alliaudi – Pinerolo) 


