
Questo volume raccoglie i drammi scritti da Davide Bulgarelli. Il viaggio (1990), surreale 
percorso di due solitudini toccate dalla violenza, è andato in scena con la regia dell’Autore nel 
1990 al Politecnico di Roma con Maria Libera Ranaudo e Giuseppe Marini. La piscina (1995), 
parla di amicizia e di passaggio all’età adulta. Il sogno imperfetto (1996) prende spunto dalla 
figura di Angela Merici per una riflessione sulla fede e sulla vicinanza del clero alle pulsioni 
civili. Attila (1998) racconta una possibile versione della misteriosa morte del capo unno. 
Questi ultimi tre testi non sono mai stati rappresentati integralmente, ma solo per estratti nelle 
varie edizioni di “Italiani. Rassegna di nuova drammaturgia” che l’Autore ha curato dal 1997 
al 2017. Epeo nel cavallo (2020), scritto per l’edizione 2020 del Festival della Filosofia di Mo-
dena, immagina le ore di attesa dei Greci all’interno del cavallo di Troia.

DaviDe Bulgarelli (Carpi, 1962), laureato in lettere, è stato regista collaboratore di La-
via, Cobelli, Squarzina, De Tomasi, Zambello e ha collaborato con Teatro Eliseo, Politecnico 
di Roma, Regio di Parma, Ert, Sted Modena, Cantiere di Montepulciano, Ayres, Koiné, Taor- 
mina Arte, Centro Franco Enriquez.
Ha associato la sua attività di drammaturgo a quella di regista, attore e formatore. Dal 1988 i suoi 
testi sono rappresentati in Italia, spesso diretti dall’autore stesso. Nel 2008 e nel 2020 ha vinto il 
Premio Enriquez per la drammaturgia.
 Nel 2019 ha pubblicato il volume Teatro - Monologhi e Teatro - Commedie (Mucchi, Modena).
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