
Compagnia teatrale La Moscheta
"NESSUNO E' PERFETTO"

di Simon Williams
traduzione di Sergio Jacquier

Atti : 2 di circa 50 minuti l'uno
Personaggi : 4 (2 uomini, 2 donne)
Intervallo minimo : 10 minuti
Carico elettrico : 12 Kw
Ingombro scenografia : 8x6 metri x 3 di altezza
Referente tecnico : Daniele Marchesini – 335 6361170

Trama:

La storia di Lenny, un malinconico statistico di mezza età, inibito e solitario, che 
scrive romanzi sentimentali; uno di questi piace tanto ad una bella editrice che però 
pubblica  solo  libri  di  autrici  donne,  perché  a  ciò  la  obbligano  le  norme  di  un 
concorso. Lenny deve anche fare i  conti con l'aggravante che la sua vita e il  suo 
bilancio sono inguaiati dal peso dei costi dei conviventi familiari: una figlia pestifera 
ma simpaticissima, un vecchio padre, allegro e pazzoide, che si mette di continuo nei 
pasticci con le donne, nonostante la sua età e che non accetta di andare alla casa di 
riposo  per  anziani,  come  Lenny  desidererebbe.  Allora  Lenny  decide  di  farsi 
pubblicare il  romanzo firmandolo con uno pseudonimo femminile  ma la tenace e 
dinamica editrice Harriet, affascinata da una scrittrice così brava, vuole conoscerla di 
persona, anche per farle firmare un contratto, previa offerta di un generoso anticipo. 
Lenny è nei guai, e per non perdere i soldi dell' anticipo, riceve Harriet vestito da 
donna. Ad ingarbugliare ancora di più le acque succede l'inevitabile in una commedia 
brillante che si rispetti: i due si innamorano l'uno dell'altra. Anzi no: lui si innamora 
di lei ma anche lei si innamora di lei. Anzi no. Lei si innamora di lui che però non è  
lui ma lei. Insomma un caos. Come se la sbrigheranno?
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