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Daniele Falleri

RAPTUS
Psico-tragedia familiare a tinte comiche

Daniele Falleri è nato in provincia di Pisa nel 1961 e vive a Roma. 
Negli anni ’80 studia e lavora con insegnanti e registi americani. Sviluppa una tecnica incisiva e 
diretta che si riflette sia sul suo lavoro di regista che di scrittore. Autore di numerose sceneggia-
ture televisive e testi teatrali lavora attivamente anche come acting coach. Ha al suo attivo colla-
borazioni con attori storici del calibro di Nino Manfredi, Franca Valeri, Paolo Villaggio.
Copioni teatrali: Sulle spine (Titivillus), Tua culpa, Benzina (tratto dal romanzo di E. Stanca-
nelli, Ed. Einaudi), Fuoco Lento e Il topo nel cortile (Titivillus), Raptus (Titivillus).

Una famiglia perfetta è travolta da un raptus omici-
da.
“Erano una coppia tanto carina!” Dichiareranno alla 
TV i vicini esterrefatti. 
Non dello stesso parere la Suocera, inspiegabilmente 
coinvolta nella strage…

SUOCERA

CESARE

Primo Premio 1° Ed. Concorso DRAMMATURGIA OGGI
Segnalazione della Giuria 48° PREMIO VALLECORSI PER 
IL TEATRO

Giovinotto, le proibisco di allontanarsi fin-
ché il suo ruolo nella vicenda non sarà esau-
rientemente chiarito!
C’è poco da chiarire: lui, alto, virile, mi grida 
gli ordini in tedesco e poi si fa sottomettere. 
Io, apparentemente fragile, adoro dominare 
il dominatore. E il gioco è fatto. Siamo una 
di quelle che si definiscono coppie ad inca-
stro, più chiaro di così.

L X H: 13,5 x 20,5; CONFE-
ZIONE rilegato in brossura; 
COPERTINA patinata opaca, 
quadricromia; INTERNO b/n; 
2007, pp. 88, € 10,00.
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