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MOSE & ME 
Lettura musicata 

di e con Stefano Razzolini, Marco Tizianel e Nicola Lotto 

Il M.O.S.E. è la diga mobile in costruzione alle bocche di porto della laguna di Venezia. 
E’ un’opera gigantesca di grande impatto sul delicato ambiente lagunare e sulla fragile città che in esso è 
racchiusa. L’idea di questa lettura è quella di tracciare una linea narrativa a partire da cinquant’anni fa 
quando una grande alluvione sommerge la città. Cinquant’anni fa nasce la necessità di intervenire per 
evitare che Venezia affonda e sparisca per sempre. 
Mezzo secolo fa nasciamo noi, una delle ultime generazioni baby-boom. 

E’ inevitabile domandarsi se un’opera così importante non racchiuda la storia del territorio in cui nasce. 
Cosa possiamo leggere in lei? 
Funzionerà? 

E poi, se ci sono ricordi, i ricordi di chi a Venezia c’è nato, di chi ha fatto della laguna il proprio giardino, il 
parco giochi della propria infanzia. Di chi correva per le barene in fioritura. Di chi venne sorpreso dal 
rumore di una barca a motore là dove i motori non se ne erano mai sentiti… 



Stefano Razzolini: regista attore e disegnatore luci con esperienza di lavoro in compagnie e festival di 
teatro nazionali ed internazionali: http://stefanorazzolini.blogspot.com 

Marco Tizianel: attore teatrale e cinematografico di lunga esperienza con collaborazioni consolidate con 
Tam Teatromusica, Carichi Sospesi, Teatringestazione. 

Nicola Lotto: cantante e musicista, si occupa di produzione di musica originale. Ha all’attivo esperienze di 
drammatizzazione di testi poetici e reading musicali. 

ESIGENZE TECNICHE 
Spazio scenico minimo: 4m x 4m 
La compagnia può essere tecnicamente autonoma 
Spettacolo adattabile a spazi non convenzionali 

GENERE 
Lettura musicata dedicata ad un pubblico adulto 

VIDEO PROMO https://youtu.be/9QFGubYq_68 

CONTATTI 
Nicola Lotto - 347 7696437 - nicola@tamteatromusica.it 
Paola Valente - 334 3424058 - paola@tamteatromusica.it 
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