
Il 24 aprile 2015 parte ufficialmente “Libri dietro le quinte”, un progetto di presentazione e promozione di 

libri al NEST Napoli Est Teatro, promosso dall’associazione “Gioco Immagine e Parole” e il gruppo di 

impegno sociale “A’ Menesta”, in collaborazione con il collettivo “Nest” e l’associazione “La bottega delle 

parole”.  

“Libri dietro le quinte” è la denominazione più appropriata per un progetto che si propone di andare oltre la 

scena visibile dei caratteri stampati sulla pagina di un libro, per portare sulle luci della ribalta la mano 

invisibile, ma provvidenziale, dello scrittore. Per questo tipo di finalità non poteva esserci collocazione più 

appropriata del teatro: su un palcoscenico lo scrittore è messo nelle condizioni di dare corpo e fiato alla 

carta editata, di animare ciò che ha scritto, come fa l’attore quando interpreta il suo personaggio. Proprio 

per questo motivo, il nostro logo rappresenta un astratto volto di donna che si profila dalle pagine di un 

libro. Si tratta dell’anima dell’autore, del personaggio, dell’editore o del libro stesso: ciò che conta non è 

l’identificazione, ma la vitalità che le sottende. 

Il progetto sarà inaugurato dal libro di Cinzia Vaccari, “Il campo dei piscialetto (il diritto di morire)”, 

romanzo di attualità in cui una ragazza tetraplegica, pur essendo la protagonista, è in realtà spettatrice 

della sua stessa esistenza: Fiorella si guarda vivere, paralizzata nel più scomodo dei letti, senza avere la 

possibilità di decidere quando uscire di scena. 

Per l’occasione abbiamo il piacere di ospitare, insieme all’autrice, l’assessore alla cultura del Comune di 

Napoli, Nino Daniele, e un ospite d’eccezione, Beppino Englaro, padre di Eluana. 

Inoltre è prevista la partecipazione di Pino Carbone, regista di “Luci della città. Stefano Cucchi”, e di 

Giovanni Cucchi, padre di Stefano. 
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