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In realtà questo è il diario non di uno, ma di due impermeabili...
E per essere davvero precisi bisognerebbe dire che il diario non 
è esattamente degli impermeabili, ma del nonno che ha scelto 
di abitarli per tanti anni fino a che ha deciso che era tempo che 
cambiassero inquilino!
Il nuovo inquilino sono io. Si, perché come me, il mio nonno era un 
gran disordinato, smemorato e confusionario e per non perdere 
traccia della sua intensa vita, ad un certo punto, ha deciso 
che loro (gli Impermeabili) avrebbero dovuto custodire la sua 
memoria nei mille nascondigli che aveva fatto aggiungere alla 
mia nonna: tasche, taschine, cerniere, anfratti e sacchetti. Ma 
non aveva calcolato l’aggiunta di caos che avrei portato e le 
tasche, taschine, cerniere, anfratti e sacchetti si sono riempiti 
anche delle mie memorie.
Magicamente le nostre vite si sono mescolate e ancora più 
magicamente la mia voce darà vita a ricordi che non sono 
miei ma è come se lo fossero perché le tasche, taschine, 
cerniere, anfratti e sacchetti hanno silenziosamente messo in 
comunicazione due generazioni.
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Paolo Migone è un comico e cabarettista toscano, approdato a Zelig nel 2000. Forte di un’esperienza 
teatrale di anni, camaleontico, dallo stile visionario, sul palco Paolo Migone ha la capacità di 
raccontare, attraverso una gestualità essenziale, situazioni e immagini rievocandole con l’ausilio 
di uno stile di scrittura sobrio e di grande impatto.  
Attore, regista e autore teatrale e televisivo, Paolo Migone usa come filtro la sua comicità corrosiva, 
la sua inimitabile mordacità toscana che caratterizza uno stile inconfondibile. Il suo argomento 
preferito è l’eterno gioco fra uomini e donne che, pare, fornirgli spunti creativi inesauribili con 
un occhio sempre attento ai costumi contemporanei, alla realtà del suo tempo. Le sue verità, il 
suo punto di vista passano attraverso il clima surreale che Paolo Migone riesce magicamente a 
ricreare in ogni sua esibizione. Mettetelo su un palcoscenico ed il palcoscenico diverrà una fucina 
di invenzioni senza sosta. Non ha confini nella sua fantasia, ci sorprende con continue deviazioni 
della narrazione, ci illumina con trovate verbali, ci folgora con lampi di improvvisazione, corre con 
l’umorismo come un torrente in piena percorre la valle, risaie, maremme, dirupi, prati fioriti e quando 
arriva al mare, il mare non sa più che pesci pigliare.
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