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INDOSSANDO IL VESTITO   -  Comme-
dia in due atti  
Non più adolescenti, non ancora adulti, tre 
giovani cercano risposta alle domande dell’e-
sistenza. Sono chiamati con le iniziali dei loro 
nomi e indossano un abito bianco. Fra incon-
tri, scontri, sogni e disincanto, i tre giovani 
dovranno trovare un loro equilibrio, per poter 
essere chiamati con il loro nome intero, in-
dossare abiti comuni e diventare adulti. Con 
tecniche di metateatro surreale e corale, ci si 
interroga sui condizionamenti della società 
sull’individuo.

IL PRINCIPE CALZOLAIO   - Fiaba -   atto 
unico  
Sul pianeta Alberosa, la regina Brida si oppo-
ne alle ingiustizie nella Galassia. Un giorno, in 
seguito a un irrefrenabile scatto d’ira, provoca 
un incidente al figlio dodicenne, il principe 
Auro, che sopravvive, restando però deforme. 
Il pianeta precipiterà nel caos. Auro, divenu-
to adulto, ripristinerà l’antico splendore, ma 
abdicherà al trono e si rifugerà sull’asteroide 

Isoladelsale dove la stella color rubino opererà 
una magia per cui la giovane Ena di lui vedrà 
solo la sua bellissima anima. La storia racconta il 
dilemma tra l’essere e l’apparire.

co
ll

a
n

a
 n

u
ov

a
 p

oe
ti

ca
 /

 s
e

ri
e

 t
e

a
tr

o

Maria Altomare Sardella, nata a Canosa di Puglia nel 1958, vive in Brianza. Abilitata all’insegnamento di Lettere, 
Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione, ha insegnato Lettere in Istituti di Scuola Media Superiore.
Nel 2020 Transeuropa Edizioni pubblica la raccolta di poesie Non è più ieri e la raccolta Teatro vol. 1, nel 2021 la 
raccolta Teatro vol. 2. Tra il 2016 e il 2018 la pièce storica Giovanni degli Umiliati è in scena per le manifestazioni 
Ville Aperte di Monza Brianza. Dal 2009 al 2017 scrive racconti col titolo Le storie per la rivista “L’Alfiere”, organo 
dell’Accademia fiorentina Vittorio Alfieri. Nel 2008 la rivista “Hystrio” pubblica il dramma Il filo di Re’ Anna e 
Besa Editrice pubblica la raccolta di poesie Più importante del pane. Altri suoi testi teatrali, racconti e poesie sono 
stati pubblicati dalle riviste “Il Convivio”, “La Vallisa”, “Poeti nella Società”. 
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