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DE 

“La nostra messa in scena 
intende indirizzare 
l’attenzione emotiva del 
pubblico su tutto ciò che di 
straordinariamente ed 
inaspettatamente moderno 
esiste nella narrazione di 
Manzoni: innanzitutto sul 
forte travaglio esistenziale di 
tutti personaggi principali, 
dai due giovani protagonisti 
alla monaca di Monza, che 
emergono in tutta la loro 
modernità, risultando così 
interessanti ed accattivanti 
anche allo spettatore 
contemporaneo.  
Un’ultima piccola nota su 
alcune scelte stilistiche da 
noi messe in atto: esse non 
intendono tradire il 
linguaggio poetico e 
fantasticamente teatrale del 
Manzoni ma lo traducono in 
una chiave ancor più 
immaginifica e, a volte, 
volutamente surreale, 
grottesca e fortemente 
passionale.  
Vi auguriamo di vivere 
questo spettacolo come 
un’esperienza di bellezza e 
di poesia…lasciatevene 
sorprendere!” 
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«…Se non v’è 
dispiaciuta 
affatto, 
vogliatene bene 
a chi l’ha scritta, 
e anche un 
pochino a chi 
l’ha 
raccomodata. Ma 
se invece 
fossimo riusciti 
ad annoiarvi, 
credete che non 
s’è fatto 
apposta.» 



« Addio, monti sorgenti 

dall’acque, ed elevati al 

cielo; cime inuguali, 

note a chi è cresciuto 

tra voi, e impresse nella 

sua mente, non meno 

che lo sia l’aspetto de’ 

suoi più familiari; 

torrenti, de’ quali 

distingue lo scroscio, 

come il suono delle voci 

domestiche; ville sparse 

e biancheggianti sul 

pendìo, come branchi di 

pecore pascenti, 

branchi di pecore 

pascenti; addio... 

INTERPRETI 

PATRONE VINCENZO 

GALGANO GIOVANNA 

IANDOLI GIUSEPPE 

BRANCATI FRANCESCO 

DEL GIUDICE DANIEL 

CANNITO ADRIANO 

CENTONZE MARTINA 

GIANNELLI NICOL 

ALIUZZI ROCCO 

DE FILIPPIS ELISA 

DI BIASE ANTONELLA E ANGELICA 

GARGANO ANGELO 

SANTARSIERI DOMENICO 

PATRONE VINCENZO 

SANTARSIERI DOMENICO 

LOIACONO ANDREA 

TRICARICO FATIMA 

CIRELLA MARIA ANTONIETTA, 

BRIENZA DOMINGA, STIGLIANO 

MARIA GRAZIA 
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RENZO 

LUCIA 
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