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One clammy summer evening, in an upper middle-class apartment block in the centre of 
a large city, the owners of the top-floor apartments organise a top secret meeting. 

They debate on a very serious piece of news indeed: the town planning surveyor will 
have to examine the roof terraces. Through the years, and from custom, the access to 
these terraces, which were once a right of way, have now been transformed in the 
private property of the tenants of the uppermost floor. The impartial eye of the surveyor 
could easily become indiscreet eye of the spoilsport. 

Visible unauthorised constructions, asbestos roofing never removed, illegal storage, 
mysterious plants and even a bed-and-breakfast with a roof garden: every one of the 
irreproachable protagonists fears the coming visit... A grotesque and surreal text written 
and directed by Marco Mario de Notaris, and not without unexpected turns of event. 

©
 L

U
C

IA
N

O
 S

A
LT

A
R

E
LL

IMillesimi è una commedia scritta e diretta da Marco Mario de Notaris in cui non man-
cano i colpi scena. In una afosa serata estiva, in un prestigioso condominio del centro 
di una grande città, si danno appuntamento per una segretissima riunione tutti i pro-
prietari degli attici presenti nel fabbricato. La notizia di una inaspettata visita, un perito 
del catasto, mette in crisi le loro certezze: gli accessi una volta condominiali sono ormai 
di fatto delle proprietà private, e l’occhio imparziale di un geometra potrebbe diventare 
l’occhio indiscreto di un guastafeste. Apparentemente solidali l’uno con l’altro, ognuno 
degli irreprensibili protagonisti farà in modo di scaricare le proprie responsabilità di 
fronte alla legge argomentando giustificazioni e pronunciando accorate difese dei pro-
pri abusi, fino ad un evento inaspettato che scioglierà la vicenda verso una soluzione 
condivisa.

«Ho scritto un testo. È buono. Non è buono.
Ho degli attori. Sono bravi. Sono cattivi. 
Lealtà fiducia correttezza, e il loro esatto con-
trario. Esplorando questi temi superficialmen-
te, per far ridere, col terrore che non facciano 
neppure sorridere.
Slealtà, sfiducia, profonda scorrettezza. Il te-
atro come ogni assemblea, come ogni comu-
nità umana.
Paura, sfrontatezza, i soldi, i soldi, l’amore, 
l’amore non basta.
Delirio. Non c’è tempo.

È un interno. È un esterno. È finto. Deve sembrare vero.
Ricominciamo. Da capo. Taglia, incolla, aggiungi.
Youtube, facebook, i libri. Autori , riferimenti, dove sono? Ci sono? Dentro o fuori di noi?
Citazioni o no? Una strada dissestata, povera, arrabbiata.
Un interno/esterno. La borghesia? Esiste ancora? 
Ci siamo. Non c’è tempo.
Arriva la nostra ora, pareva ci fosse più tempo. Cosa faremo? Cosa vedrete? 
Può essere un organismo sempre uguale a se stesso? E se domani fosse diverso a 
oggi? E se oggi non sarà come ieri?
Sipario. Buio. Luci. Buona serata. Oggi non sappiamo dove siamo. Ce lo chiediamo 
ogni giorno, ogni giorno per partire, per restare fermi e girare tutto il mondo.
Finirà?
Finirà».

Il teatro come ogni 
assemblea, come ogni 
comunità umana.
Paura, sfrontatezza, i 
soldi, i soldi, l’amore, 
l’amore non basta


