
Presentazione del progetto
SONO ANCH'IO UNA FABBRICA

Poesia Operaia
“lo strazio della fabbrica risultava indicibile

chi era dentro l’inferno non diceva niente
e chi era fuori poteva dire tutto però non sapeva niente
e il poeta doveva calarsi nell’inferno quotidiano (…)”

“Oggi so che se avessi lottato prima, adesso mi sentirei meno solo”

Guglielmo Pagnozzi -    Sax,Clarinetto, Voce, personaggi,elettronica
Piergiuseppe Francione - Personaggi, Voce,Oggetti,Percussioni
Monica Dall’asta-    Collaborazione per consulenza Testi

A cura di Guglielmo Pagnozzi e Piergiuseppe Francione

Trattasi di un percorso che nasce dall’incontro di due persone che sono sulla 
stessa lunghezza d’onda umana e d’impegno sociale, civile e artistico. Di due 
persone che sanno di essere servitori  dell’arte e che quest’ultima e  l’arma 
colorata e amorevole che forse ci salverà.  In pratica un attore e un musicista 
che s’incontrano ed entrambi decidono di trasformare ciò che quotidianamente 
si dicono e vivono in linguaggio artistico. 
Nasce così, anche dall’input di una amichevole commissione, la bozza grezza di 
“Sono anch’io una fabbrica- Poesia Operaia” 
Un ‘operazione teatral-musicale che con brio e colore, con Costituzione alla mano, 
introduce il dialogo di due buffoni banditori-saltimbanchi con il popolo. Da li, poi, s’aprono 
quadri e finestre sul mondo del lavoro attraversando alcuni personaggi – dall’imprenditore, 
all’operaio poeta, al poeta operaio,  al lavoratore e alle lavoratrici, il tutto ispirato dalle poesie degli 
operai e delle operaie . Sta di fatto che ciò non basta, la ricerca si estende quindi ad un piano più 
universale: chi è il potere oggi? Quali sono le differenze tra un lager/ l’industria del lager e un lager 
senza porte/la fabbrica della la nostra societa’ ? quali sono le differenze tra la societa’ nazional 
socialista dei lager e quella consumistica della fabbrica?
Nasce la necessità di andare oltre i precedenti confini e la ricerca di nuove fonti ispiratrici “Vita e 
destino” di Vasilij Grossman 
Il disegno iniziale si stravolge non siamo più al presente, ma passiamo  da un immaginario (quanto 
possibile)  post atomico,  al qui ed oggi della società della fabbrica, al passato regime e … a quanto, 
in cosa -e se- sono tra loro così diversi. 
Contemporaneamente un  costante e personale rimettersi in gioco e discussione, l’attore che con la 
passione da sempre delle percussioni e del ritmo diventa percussionista e rumorista e il musicista 
che prende la scena e diventa attore, un Ri-Cercare Ri-Cercandosi in piena sintonia con la ricerca di 
una risposta di vita e  artistica.  Un processo in cui, tenendo fede alla  ricerca di 
contenuti, sensi, significati e sentimenti, si attraversano e si sperimentano  
altre modalità espressive per continuare, in ogni dove e quando, a giocare 
seriamente  con Noi comunità, Noi tempo che viviamo. 
Alla ricerca sempre di un’altra e benaugurante prospettiva, un barlume di luce che ci lasci una scia, 
una indicazione, un insegna, un odore da seguire … alla ricerca della bellezza  

Piergiuseppe Francione e Guglielmo Pagnozzi 




