
	
 

TEATRO DUSE 
DA VENERDI’ 6 A DOMENICA 15 DICEMBRE 

PINO PETRUZZELLI 
IO SONO IL MIO LAVORO 

 

 
 

Io sono il mio lavoro di Pino Petruzzelli debutta al Teatro Duse venerdì 6 dicembre alle 
20.30 e resta in scena fino a domenica 15 dicembre 
Da sempre attento ai temi legati alla conoscenza delle civiltà e delle culture del 
mondo, portati in scena con successo in tanti spettacoli fra cui i recenti “Il ragazzo che 
amava gli alberi” e “Mediterraneo”, Pino Petruzzelli, attore, scrittore e regista, questa 
volta poggia il suo sguardo drammaturgico sul tema del lavoro. Io sono il mio lavoro è 
il frutto di due anni di interviste a molti vignaiuoli liguri, poi confluite in un libro 
pubblicato da Pentagora Editore.  
Protagonisti dello spettacolo teatrale il vignaiolo Dionigi e la Liguria. Una terra che 
l’autore ripercorre da Ventimiglia a Sarzana, risalendo le sue terrazze, come in 
pellegrinaggio a una montagna sacra: i muretti a secco, simbolo ligure e Patrimonio 
dell’UNESCO, sono un esempio di come l’uomo possa ingegnarsi per sopravvivere 
creando Bellezza. In Liguria i muretti a secco si estendono per 40.000 chilometri: la 
Muraglia Cinese è lunga la metà. 
Durante il viaggio si incontrano gustosi cammei storici con l'arte di Scanavino, scorci di 
struggente bellezza e microstorie italiane come quella di Perinaldo, nell’imperiese, 
primo comune d'Italia a festeggiare il Primo Maggio nel 1909 che ritraggono una terra 
tanto generosa con lo sguardo quanto dura e “scorbutica” da lavorare: proprio come 
raccontano i vignaiuoli fra aneddoti e suggestioni vinicole che passano dal Pigato al 
Rossese, dal Ciliegiolo fino al Vermentino. 
 
 
Martedì 10 dicembre, nel foyer del Teatro della Corte alle ore 17,30, Pino Petruzzelli 
incontra il pubblico. Conduce Eugenio Buonaccorsi. L’incontro, organizzato in 
collaborazione con gli Amici del Teatro Nazionale di Genova, è a ingresso libero. Al 
termine sarà proposta una degustazione di vini. 


