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IL MINOTAURO ALLO SPECCHIO 

dal racconto di Friedrich Dürrenmatt 
 

Performance di  

LIVIO VIANELLO 
con le musiche di  

ORESTE SABADIN 
 

"Lui danzò la sua deformità, lei danzò la sua bellezza, lui danzò la gioia di 

averla trovata, lei danzò la paura di essere stata trovata, lui danzò la sua 

liberazione, lei danzò il suo destino, lui danzò la sua smania, e lei danzò la sua 

curiosità..." 

 
Il Minotauro, essere metà uomo metà toro, viene esiliato per la sua deformità 

all'interno del labirinto, costretto a specchiarsi in immagini che lo moltiplicano 
all'infinito. Essere senza memoria, sempre ad un passo dal capire il mistero della 
propria esistenza e del proprio sentire.  

Dürrenmatt ridà voce al mito; con un vertiginoso viaggio di due millenni  lo 
consegna ai propri contemporanei come memoria e come nostalgia, sentimenti che 
attraverso le parole del testo Livio Vianello cercherà di trasmettere al pubblico con 
l'aiuto delle musiche per clarinetto solo di Oreste Sabadin che accentuano la 
solitudine e il senso d'impotenza del Minotauro sulla soglia di carpire lo spettacolo 
della bellezza del mondo e della vita. 
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"Si mosse verso la parete di vetro più vicina, un'immagine gli si mosse a sua 

volta incontro mentre altre immagini si allontanavano. Toccò la sua immagine con 

la destra, toccò la sinistra della sua immagine che risultò liscia e fredda al tatto, e 

davanti a lui le altre immagini si toccarono in immagini d'immagini…"  

 
LIVIO VIANELLO attore e regista teatrale ha lavorato con le compagnie Atellana di 

Venezia, Attori & Cantori di Pordenone, Casa degli Alfieri di Asti e Stilema di Torino. In 
qualità di lettore promuove letture e laboratori di formazione presso scuole e biblioteche del 
triveneto. Ha ideato e organizzato: la prima edizione di "Contorno di libri" (Montebelluna 
2003); "La casa sull'albero" (2004 – 2011) in collaborazione con la biblioteca di Casier e il 
Polo Biblomarca; “Lib(e)ri per crescere – letture, laboratori, incontri” (2003 – 2008) in 
collaborazione con la Provincia Venezia, Veneto Lettura (2012) per la Regione del Veneto. 
Ha curato la realizzazione delle mostre bibliografiche “Libri libroni libretti librotti”, “Un 
mondo (di libri) da toccare”, “Nel bosco delle storie”, “Tramare letture” e delle relative 
guide bibliografiche. Le sue proposte di letture spaziano dalla narrativa contemporanea per 
ragazzi alla lettura dei classici; dalle proposte per la scuola dell'infanzia a quelle rivolte agli 
adolescenti e agli adulti; dai laboratori sulle tecniche di lettura ad alta voce alle 
conversazioni sui temi della promozione della lettura e alla conduzione di gruppi di 
lettura”. Fa parte di “Leggere per leggere – coordinamento di lettori professionisti in 
Veneto”. 

 

ORESTE SABADIN. Clarinettista, è attivo in diversi ambiti. Prende parte a concerti, 
registrazioni e a lavori teatrali in qualità di musicista/attore. Si esibisce in Solo Clarinetto 
Performance.  

Progetta e tiene laboratori didattici per scuole, biblioteche, associazioni e centri 
culturali. Svariati gli argomenti: musica, arte, riciclaggio, libri. Propone percorsi 
sperimentali, attività di ricerca con allestimenti ed interventi teatrali. Svolge attività di 
promozione alla lettura. 
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