
 

dal 7 al 12 marzo 2023  

 
GIOELE DIX 

 LA CORSA DIETRO IL VENTO 
DINO BUZZATI O L'INCANTO DEL MONDO 

E CON VALENTINA CARDINALI 
Regia di Gioele Dix 

 
 
Sotto il palazzo in cui abita un grande scrittore, piove dall’alto nel cuore della notte una pallottola di 
carta. Che cosa conterrà? Appunti senza importanza o versi indimenticabili da salvare? Da questo 
affascinante spunto, tratto da un racconto di Dino Buzzati, prende il via il nuovo spettacolo scritto 
e interpretato da Gioele Dix, La corsa dietro il vento. 
Ambientato in una sorta di laboratorio letterario, a metà fra una tipografia e un magazzino della 
memoria, lo spettacolo attinge dal ricchissimo forziere di racconti del grande scrittore bellunese e 
compone un mosaico di personaggi e vicende umane dove ognuno di noi può ritrovare tracce di sé. 
La sua scrittura, insieme realistica e fantastica, corre sempre fulminea al punto. La corsa dietro il 
vento è un inedito viaggio teatrale grazie al quale Gioele Dix, ispirandosi a personaggi e atmosfere 
buzzatiane, parla anche di sé, dei suoi gusti, delle sue inquietudini, delle sue comiche insofferenze 
con l’ironia e il gusto del paradosso cui ha abituato il suo pubblico, condividendo il palcoscenico con 
Valentina Cardinali, giovane attrice talentuosa ed eclettica. 
 

 

PREZZI E RIDUZIONI 

 

SETTORE 

 

Ridotto C 
gruppi numerosi  

 

Ridotto B 
gruppi infra 

 

Ridotto A 
singoli e weekend  

 

 Intero 

Poltronissima 21,00 euro 24,00 euro 27,00 euro 30,00 euro 

Poltrona/Balconata  17,50 euro   20,00 euro   22,50 euro  25,00 euro 
 

Il ridotto A (10%) è riservato ai singoli su tutte le date e ai gruppi nel finesettimana (sabato e domenica) che, previa presentazione 
del tesserino o documento simile che attesti l’appartenenza, acquistano direttamente in cassa. Il ridotto B (20%) è riservato  ai 
gruppi di almeno 10 persone per le repliche infrasettimanali. Il Ridotto C (30%) è per i gruppi numerosi che acquistano in date 
specifiche, da concordare con l’Ufficio Promozioni. 

 
INFO E PRENOTAZIONI: promozioni@salaumberto.com 
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