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Prefazione
di Stefano Dionisi1

Conobbi Nicoletta Tangheri una sera a teatro, al termine di un 
mio spettacolo. Fu quella l’occasione in cui mi consegnò quello che 
apparentemente poteva sembrare un normalissimo testo da cui tirar 
fuori un allestimento. Mi ero sbagliato. Leggendo quelle pagine dense 
di significati profondi, capii subito che mi trovavo di fronte a un’opera 
che andava ben oltre qualsiasi schema. 

“Il rumore dei miei passi” è un continuo accavallarsi di emozio-
ni autobiografiche, squarci di vita vissuta da una donna che ha sapu-
to resistere alle tentazioni dell’abbandono agli eventi. Pagine di stati 
d’animo inquieti, facenti parte di un mondo interiore affrontato con il 
coraggio di vivere, a volte con disprezzo della realtà, ma quasi sempre 
con misurata reazione. Nicoletta ha affrontato il tema dell’anoressia, 
accostando a essa i ricordi di una infanzia intensa e difficile, vissuta tra 
i vicoli di Genova, il rapporto con la madre e con se stessa, l’approdo 
a Roma con l’illusione di un futuro di attrice, un sogno svanito ben 
presto nel nulla. 

1 Stefano Dionisi, attore e regista romano, classe 1966, è direttore artistico del Teatro 
Le Salette, a Roma (www.teatrolesalette.it); ha scritto, diretto e interpretato opere teatrali 
quali Impicci fantasmi e brava gente (1983), Ajio, ojio e peperoncino (1986), Fai del bene e...
pensaci! (1997), Parenti… che passione! (1997), Fenomeni (1998), Tutto esaurito (1999), 
Vicoli in paradiso (2002), Quanno c’era a Roma... er Marchese der Grillo (2002), Er conte Tac-
chia (2003), Roma-Anno Domini 1825 (2004); ha avuto ruoli da protagonista in: Ma non 
passeggiare tutta nuda di G. Feydeau (1996), L’arte della commedia di E. De Filippo (1999), 
Ecco Nerone di C. Teron (2000), La famiglia dell’antiquario di C. Goldoni (2000), Deus ex 
machina di W. Allen (2000), L’uomo, la bestia e la virtù di L. Pirandello (2001), Salomè di 
O. Wilde (2002), Così è (se vi pare) di L. Pirandello (2003), L’arte della commedia di E. De 
Filippo (2004), Sei personaggi in cerca d’autore di L. Pirandello (2004), La strana coppia di 
N. Simon (2006), Il fazzoletto di Dostoevskij di G. Manfrid (2006). Dalla primavera-estate 
2007 è regista della rappresentazione teatrale Il rumore dei miei passi, tratto dall’omonimo 
libro di Nicoletta Tanghèri.
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Un susseguirsi di fotogrammi ed eventi abbinati a versi poetici brevi 
ed esaurienti, che rendono immediatamente l’idea che nulla è scontato.

Da qui l’idea di mettere in scena la sua storia, il suo passato, per 
far vivere sulle tavole del palcoscenico quello che costituisce più di un 
semplice libro. Le pagine di Nicoletta sono il mirabile esempio di chi è 
uscito ed è riuscito, con coraggio, a fare della propria vita una vittoria.
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Dicembre 2006
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