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Biglietto unico: €10,00

Con lacrime elettriche è dedicato a uno dei più grandi visionari della letteratura del secolo scorso: Philip K. Dick,



l’autore di romanzi di fantascienza che hanno definito una parte determinante dell’immaginario collettivo della nostra
contemporaneità. Da L’uomo nell’alto castello  a Gli androidi sognano pecore elettriche? (testo di riferimento per Blade
Runner), da UBIK a Rapporto di minoranza (alla base del film Minority Report), Dick ha anticipato moltissime delle
ansie e delle questioni del nostro presente. A questo Dick arriva tramite una storia personale complicata, un carattere
fortemente incline alla paranoia e a un consumo piuttosto elevato di droghe.
Con lacrime elettriche cerca di entrare proprio nel processo creativo di Dick, alla vigilia della scrittura del suo romanzo
più noto, Gli androidi sognano pecore elettriche?. In un dialogo senza respiro con la moglie Nancy, Philip dà sfogo a
tutte le sue paranoie: un falso ricordo sulla posizione di un interruttore scatena una catena irrefrenabile di deduzioni
paranoiche, che arriva a interrogare persino il nostro essere umani. È possibile, si chiede sconcertato Dick, rinvenire
l’umano nell’uomo, un principio che individui la specie umana rispetto a sue possibili repliche inorganiche ma perfette?
Insieme a Nancy, Philip affonderà nell’abisso delle possibilità, in un testo che mette in scena un processo razionale e
creativo implacabile, oltre che una riflessione sconcertante su cosa sia l’umanità.
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