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PROMOZIONE SPECIALE 
 
PRIMA NAZIONALE - 07/24 maggio 2015 
N.E.R.D.s - sintomi 

 
di Bruno Fornasari | con Tommaso Amadio, Riccardo Buffonini, Michele Radice, Umberto Terruso | 
scene e costumi Erika Carretta | regia Bruno Fornasari | produzione Teatro Filodrammatici  
 
Una famiglia tradizionale. Padre, madre e quattro figli maschi. 
E’ il 50° anniversario di matrimonio dei genitori e, per l’occasione, figli e parenti si ritrovano 
in un agriturismo per festeggiare con l’idea che tutto sia perfetto. E’ appena mezzogiorno 
e tutto sta andando come previsto, quando l’arrivo di un ospite indesiderato rompe la 
quiete apparente. 
 

In poco tempo l’ora di attesa prima del buffet si trasforma in un incubo di bruciori di 
stomaco, rabbia repressa, frustrazioni, paure, ansie e violenza che lascerà segni indelebili 
quanto invisibili in tutti quanti, ad esclusione degli ignari genitori, che intanto si godono le 
prime istantanee del coronamento di una vita insieme. 
Le apparenze, in questa micro comunità fatta di egoismi e silenzi, sono bombe inesplose 
pronte a detonare alla minima scintilla. Ognuno cerca di star meglio come può e, per 
riuscirci, chiede aiuto alla medicina, alla dieta o a una qualche forma di spiritualità che 
possa alleviare i sintomi di una solitudine inespressa. N.E.R.D.s racconta, attraverso la 
metafora di una famiglia tradizionale, l’instabilità emotiva e culturale di una generazione 
che tiene a modello, suo malgrado, un passato ormai anacronistico ed è incapace di un 
presente autentico. Una commedia dal cuore nero, provocatoria e irresponsabile, che 
parte dalla famiglia come rassicurante paradigma di una società sana per raccontarci il 
rovescio della medaglia: un quarto stato post moderno che cerca di liberarsi da paure e 
inquietudini tutte contemporanee, nell’ansia di rimandare il futuro e conquistarsi un 
presente a lunga scadenza. 
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INCONTRO DI APPROFONDIMENTO 

realizzato in collaborazione con l'Università Vita-Salute San Raffaele 
 

al termine dello spettacolo di mercoledì 13 maggio delle ore 19.30 
Prove generali di autenticità: 

emozioni e identità nella società contemporanea 
 
Bruno Fornasari, autore e regista dello spettacolo, incontra Cesare Maffei, e Roberto 
Mordacci per analizzare l’aspetto psicologico e filosofico dell’instabilità emotiva e 
culturale di una generazione che tiene a modello, suo malgrado, un passato ormai 
anacronistico ed è ora incapace di affrontare un presente autentico.  
Un confronto a tre sui concetti cardini di emozione e identità nella società 
contemporanea. 
 

Cesare Maffei: Direttore del Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia del Dipartimento 
di Scienze Neuropsichiche dell’Ospedale San Raffaele di Milano e professore ordinario di 
Psicologia Clinica presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele.  
 

Roberto Mordacci: Preside della Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele 
di Milano e Professore Straordinario di Filosofia morale presso l’Università Vita-Salute San 
Raffaele, dove insegna Filosofia morale (Laurea triennale) e Etica e soggettività (Laurea 
magistrale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIDUZIONE SPECIALE 
Presentando la tessera identificativa in cassa al momento dell’acquisto riduzione a 
16 € anziché 20€ per tutte le repliche dello spettacolo. Speciale ridotto a 10€ per i 
gruppi a partire da 10 persone con prenotazione obbligatoria. 

 
 
 
 
 

INFO  E PRENOTAZIONI : promozione@teatrofilodrammatici.eu – T. 0236727550 
Teatro Filodrammatici – via Filodrammatici, 1 20121 Milano 
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