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Il mio Antropolaroid sorge sulle ceneri della campagna. Uno squarcio su quel che resta di 
un tempo perduto, tra la vigna e la guerra, tra un’armonica e un falò che svetta alto sopra i 
campi coltivati.  
La storia di una famiglia attraverso Resistenza e compassione, cercando di abbandonarsi 
ad un sogno non ancora tramontato. La poesia che irrompe con forza tra le pieghe di una 
vita semplice. 
Il racconto inizia con degli spari: il mio bisnonno che muore. É lì che nasce la mia famiglia. 
Mia bisnonna che si rimbocca le maniche e che dà inizio ad una vita all’insegna della 
Resistenza, in tutte le sue forme. La storia prosegue con la presentazione dei miei nonni 
paterni. Del loro vivere tra la fabbrica e i campi. E mio padre che viene investito di una 
poesia che ha radici chissà dove. Nella narrazione entra in seguito mia madre e la sua 
famiglia. Tutto ha fine in me che cerco di copiare mio padre, di masticare poesia e 
perdermi tra alcol e sogni. Tutto ha fine in me che assieme alla mia gente, aspetto l’arrivo 
di un Godot campestre (in questo caso Tom Joad, direttamente da Furore di Steinbeck) 
che ci possa scaldare ancora, seduti attorno ad un falò. 
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Note biografiche:  
Jonathan Lazzini è nato nel 1994 a Sarzana, vive attualmente a Milano dove da Ottobre 2017 
frequenta la scuola per attori “Luca Ronconi” presso il Piccolo Teatro di Milano.  
È socio di Situazione Drammatica, associazione fondata da Tindaro Granata per lo sviluppo della 
drammaturgia italiana contemporanea.  
 
Nel percorso scolastico affronta vari testi che vengono portati in scena sotto forma di saggio-
spettacolo, sotto la direzione di vari registi, tra cui: Carmelo Rifici, Giovanni Crippa, Paola Bigatto, 
Mauro Avogadro, Tindaro Granata. 
Scrive poesie e testi teatrali e partecipa a numerosi Festival di settore, tra cui “ParallelaMente” nel 
2018, al “Festival Smaschera” e al “Festival Fino al cuore della rivolta” nel 2019. 
 
Ha vinto il primo premio del concorso nazionale di poesia Premio Bukowski dell’organizzazione 
Soliti Ignoti di Viareggio nel 2015. Tre pubblicazioni all’attivo: “Rutti a pancia vuota” a cura della 
Giovane Holden Edizioni, “E i cani fanno finta di niente” a cura de La Gru Edizioni e “Canzoni del 
naufragio” edito da Controluna Edizioni. 
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