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Una storia dei nostri tempi, tempi nei quali la rincorsa quotidiana, spesso non si sa neppure a cosa, fa scivolare
ai margini della stessa esistenza sentimenti e rapporti umani. E così possono succedere cose solo
apparentemente strane, come quella di diventare invisibili.
Possibile? Succede a Tano Schiera, il protagonista del "Profumo dei sogni", uomo sensibile e con un profondo
senso di responsabilità, che non ha esitato a sacrificare i sogni giovanili per il lavoro e la famiglia. Succede
quando il mondo dei valori in cui ha sempre creduto gli si sbriciola attorno, quando si accorge di non contare
più, di non riuscire più a comunicare. Alla soglia della pensione perde il posto come avviene ogni giorno per
tanta gente, vittime della crisi occupazionale, e per giunta diventa un peso per una moglie troppo presa dalla
sue aspirazioni piccolo borghesi e per un figlio perdigiorno e cocco di mamma. E allora Tano torna sognatore,
per allontanarsi, forse definitivamente, da quella realtà che non lo accetta. Tano sarà salvato dal ritrovato
amore dei suoi, rinsaviti - dopo alcuni colpi di scena - dalla prove di bontà e dall'altruismo di quell'uomo,
dimesso solo nell'aspetto, non certo nell'animo. Una storia che ricorda quei drammi umani e familiari così
bene rappresentati dal teatro di Eduardo De Filippo. IL PROFUMO DEI SOGNI - Rassegna stampa ".....Una
divertente e divertita dimensione onirica aleggia in queste pagine di Giovanni Barrile ...." Repubblica del 10

marzo 2002 " ... Tano ha via via perduto i suoi sogni, sino quasi a scomparire alla vista del mondo, perduto nel
nulla silenzioso del popolo degli "invisibili". Fino a quando......
Fino a quando la magia del sogno ritorna ad illuminare la sua vita, indicandogli la strada giusta per ritrovare
la felicità e l'amore. ..... " Giornale di Sicilia del 12 aprile 2002 "...Una storia dei nostri tempi, tempi nei quali
la rincorsa quotidiana, spesso non si sa neppure a che cosa, fa scivolare ai margini della stessa esistenza
sentimenti e rapporti umani. Una storia che ricorda un pò quei drammi umani e familiari così bene
rappresentati dal teatro di Eduardo de Filippo..." GR - II Edizione dell'11 maggio 2002 "Il profumo dei sogni,
un libro degno di essere letto e meditato." Amministrazione Comunale di Piraino - Motivazione della targa
consegnata all'autore il 7 agosto 2002 "...quasi una favola gentile dai toni e personaggi siciliani che, dopo la
selva oscura, mostra una realtà riconciliata ..." Giornale di Sicilia del 24 agosto 2002 " Giocato in una
dimensione surreale, il racconto è quello di un uomo affetto dalla sindrome dell'invisibilità. Tano Schiera
scopre la sua vera identità attraverso il film avventuroso di un delirio febbricitante... Barrile usa un linguaggio
ora ricercato, ora più familiare, con un ico costruito attorno alle espressioni più genuine e ironiche del dialetto,
teatralissimo nei dialoghi tra la moglie Lina e la Za' Mela..." Giornale di Sicilia del 24 agosto 2002

