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“Tutta una bugia” è una raccolta di
otto racconti scritti in prima persona,
ma si potrebbe dire una raccolta di
“voci” perché la forma racconto
viene spesso tradita. Non tutti
infatti hanno una linea narrativa in
senso proprio.
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“Tutta una bugia” è una raccolta di otto racconti scritti in prima persona, ma si potrebbe dire
una raccolta di “voci” perché la forma racconto viene spesso tradita. Non tutti infatti hanno
una linea narrativa in senso proprio. Alcuni si accostano alla materia onirica. In effetti si può
affermare che i temi della raccolta sono il sogno e la mimesi: le protagoniste (sì,tutte di
genere femminile) si nascondono dietro un’identità diversa dalla propria o si identificano con
una parte di sé o con un luogo o con un desiderio di cambiamento. È però una mimesi per lo
più inconsapevole, come se la realtà si potesse piegare allo stesso modo della fantasia.
L'autrice
Laura Bucciarelli (1968) è un’autrice che, da svariati anni, si dedica quasi esclusivamente
alla scrittura teatrale. Molti suoi testi hanno ricevuto premi o segnalazioni e sono stati
selezionati per festival e serate di letture. Nel 2017 Doris every day e Pensare – Programma
delicato sono stati pubblicati da Edizioni Progetto Cultura. Dal 2011 è redattrice del “non
periodico” di drammaturgia contemporanea per lascena.
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