
“... una volta per sapere cosa succedeva 
nel mondo si usciva di casa e si andava 
nel mondo, adesso per sapere cosa suc-
cede nel mondo bisogna tornare a casa 
e accendere uno schermo.” Umberto Galimberti

Princesses Karaoke 
or something like that...

Princesses karaoke or something like that… è una sorta di zapping  
teatrale che si affaccia su una società contemporanea attraversata 
da un agire culturale che consente a tutti di diventare contempora-
neamente star e fan, fruitori e creatori, dove l’unione di narcisismo ed 
esibizione sono sintomo di una necessità nevrotica dell’individuo di 
lasciare un’impronta sulla superficie indifferente del mondo. In una 
società sempre più autoreferenziale, dove l’emulazione diventa la più 
desiderabile possibilità di esistere, ci chiediamo: quali sono i nostri 
attuali modelli? Quali sono le favole di oggi e chi sono principi e prin-
cipesse del giorno d’oggi? Sul palcoscenico ci sono due donne, che 
a loro volta sono attrici e fruitrici, star e fan, principesse e wannabes: 
Camilla Parini e Anahì Traversi.
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“... una volta per sapere cosa succedeva 
nel mondo si usciva di casa e si andava 
nel mondo, adesso per sapere cosa suc-
cede nel mondo bisogna tornare a casa 
e accendere uno schermo.” Umberto Galimberti

Princesses Karaoke 
or something like that...

Princesses karaoke or something like that... is a sort of theatre zap-
ping on the contemporary world: the karaoke society (from Culture 
Karaoke by Dubravka Ugrešić, 2014) which, at the same time, lets 
everybody become a star and a fan, audience and consumer where 
narcissism and exhibition are symptoms of an individual neurotic 
necessity to leave an imprint on an indifferent surface of the world. 
Culture karaoke is collective, frenetic and conformist. It is born from 
compulsive technological consumerism. In a ever more auto referen-
tial society where emulation becomes the most desirable possibility 
to exist, we ask each other: which are our present references? Which 
are today’s fairy tales, who are our princes and princesses? Princes-
ses karaoke or something like that... is a show that looks at reality in 
its surreal and visionary expression.
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