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LUCA SCARLINI  

IL CANTO DEL FUTURO IMMAGINARIO: UN RACCONTO PER VIGONZA 
1° assoluta opera originale

Questo spettacolo  sul Borgo Storico e il suo creatore, l’Architetto Quiri no de Giorgio 
parlerà di un luogo, della sua memoria, del suo futuro non avvenuto, e del rimosso che lo 
ha  colpito  a  lungo,  tra  le  auto  e  i  tir  che sfilano  di  continuo  sulla  strada attigua.  Lo 
spettacolo indagherà le possibili destinazioni del borgo a metà tra il racconto cyberpunk Il  
continuum di Gernsback e la distopia di Philip K. Dick.  Ossia Quirino De Giorgio e la sua 
visione della città immaginaria futura, che dalla campagne malariche fa un balzo fino al 
XXI secolo. Andremo anche a scoprire quanta fantasia sapienza e visionarietà nel futuro  - 
oggi nostro presente -  Quirino De Giorgio con il suo spirito dei luoghi ha messo nel creare 
teatri, cinema, piazze , discoteche , ponti, ville e anche cimiteri monumentali.  

Il Borgo Storico di Vigonza è un luogo unico nel suo genere. Nella visione di Quirino De 
Giorgio, Vigonza avrebbe dovuto unire campagna e città, ma il luogo costituisce oggi un 
raro esempio tra gli edifici e l’area verde, e offre nuove opportunità di ritrovarsi, conoscere 
e passare ottimi momenti di svago. Con il Teatro Comunale punto di forza della piazza.  Il 
Borgo  lega insieme il patrimonio storico e i valori di comunità sia dei cittadini residenti che 
dei cittadini visitatori e rende possibile una memoria collettiva. 

Luca  Scarlini,  storyteller  ,  drammaturgo,  scrittore  e  saggista  ,  è  uno  scardinatore  del 
pensare comune. Lo stupore di chi lo ascolta nasce dal fatto che Luca ha lavorato nel 
mondo del teatro in tanta parte del mondo per quasi trent’anni, in quanto drammaturgo di 
lunga storia e direttore di festival, possiede quella qualità che si richiede a chi è attore di 
professione.


