
il CALDAISTA
Un ocio, un deo e un poco de serveo

da un’idea di      Christian Bertaggia

con la regia di      Mirco Trevisan

interpretato da      Christian Bertaggia

BREVE TRAMA

Nel  cuore di  una Centrale Termoelettrica,  tra un labirinto di  tubi,  caldaie,  valvole e turbine, si 
intrecciano le vite di alcuni operai. Le storie e i sentimenti di questi uomini si mescolano ai rumori 
assordanti delle fiamme, delle pompe, del vapore e degli allarmi.

Attraverso una visita all’interno di questo strano mondo, si incontrano simpatici personaggi,  pronti  
ad accompagnare i visitatori alla scoperta di una figura professionale poco conosciuta ma, a loro 
dire, molto importante per la società: il Caldaista

NOTE di REGIA

Questo pezzo nasce da un' urgenza, Christian voleva raccontare la sua esperienza personale, 
descrivere la frustrazione e il disagio per un lavoro che ormai da anni viveva in prima persona. 

Nel dubbio di come poter dare una forma a questo desiderio, mi ha chiesto di aiutarlo, ma per me il  
primo scoglio era non avere la più pallida idea di che cosa fosse e a cosa servisse il caldaista.

La mia ignoranza in materia di caldaie e di vapore è stato un buon punto di partenza, aprendo un 
panorama di tecnica, materiali e strumenti per me sorprendenti. 

Aiutati da una ottima cena e da un buon vino il suo racconto si è poi popolato di nomi, caratteri e  
aneddoti grazie ai quali sono stato trascinato dentro la storia e in una realtà ricchissima di esseri  
umani che cercano di vivere al meglio una situazione difficile e logorante. 

Christian ha la grande capacità di osservare e riprodurre le peculiarità di tutte le persone che lo 
circondano e questo è stato il punto di forza di questa creazione. I suoi personaggi sono così vivi ,  
riconoscibili  e  attraverso  di  loro  racconteremo  momenti  di  vita  e  convivenza  obbligata  “nelle 
viscere di quel mostro enorme che sputa fumo bianco, che tutti chiamano centrale termoelettrica”.

Un racconto surreale, carico di immagini evocate e così leggero da toccare temi molto profondi!

Signori indossate le dovute attrezzature di sicurezza e fatevi accompagnare in questa straordinaria 
gita, ma attenzione al Killer invisibile! Buon divertimento!

Mirco Trevisan


