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“S = K log R”, azione teatrale in un atto. Il titolo è una formula che si 

richiama alla modificazione dello stato del nostro organismo a causa del 
contatto con l’ambiente. 

Lo spettacolo è stato allestito nell’ambito del progetto “Ti a mi, mi a ti” 
promosso dalla Associazione Giovanni Conz di Sedico, realizzato dal Gruppo 
Punto Giovani in collaborazione con l’Associazione Ah Beh, con la regia di 
Oreste Sabadin, artista multidisciplinare che ha coordinato anche la prima 
fase del progetto che prevedeva un percorso di formazione per la scrittura di 
un copione teatrale che è stato successivamente utilizzato per la messa in 
scena.  

Otto sono i personaggi dai nomi singolari ed intriganti Sale Con Nevi, 
Gapiè Tosfitò, Tosti Frut, Monfie Comrucom, Trashire Solbuo, Nachi Conragi, 
Bigol Store, Tradizio, che si muovono in un ipotetico tratto non ben definito di 
“strada”  in continua evoluzione e trasformazione che diventa, in modo 
immaginario, "luoghi" sempre differenti. 

Lo svolgimento dello spettacolo non segue un percorso narrativo, ma 
bensì una sequenza di azioni e di situazioni compresenti che si snodano una 
dentro l’altra senza soluzione di continuità in una successione di avvenimenti 
bizzarri.  

Si parte da un iniziale stato di grande differenza e si arriva alla 
definizione di un insieme di tipi umani. Gli otto personaggi, senza rinunciare 
alle proprie singole caratteristiche, acquisiscono i mezzi necessari per 
comunicare con gli altri, e si dispongono  all’utilizzo di un variegato linguaggio 
comune che rende possibile la convivenza. 


