
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

la compagnia Progetto Teatrando da anni segue la mission di promuovere il patrimonio culturale della 

letteratura siciliana, attraverso un lavoro di riscrittura drammaturgica dei nostri classici. Con Giovanni 

Verga si affrontano le problematiche socioeconomiche di un’Italia in minoranza, quella dei più umili. I vinti 

della Sicilia alla fine dell’800 che, travolti dalla ‘fiumana del progresso’, non possono fare altro che 

sopravvivere aggrappandosi ai beni materiali. La ‘roba’ in Verga diventa àncora di salvezza per tutti i 

deleritti della società, per coloro che lottano a costo della vita pur di non soccombere al ‘darwinismo 

sociale’ dell’epoca. Nessun vincitore tra i protagonisti delle novelle, solo vinti. Nessuna vera speranza di 

riscatto ma solo la crudezza della loro miserabile esistenza. Nessun giudizio morale a rassicurare lo 

spettatore. Enrico Guarneri, erede della tradizione drammaturgica siciliana, è oggi unanimanete 

riconosciuto e apprezzato interprete dei personaggi verghiani. La rielaborazione drammaturgica e la 

messinscena, così come già realizzato con successo ne i Malavoglia e Mastro Don Gesualdo, scarnificano e 

rendono ancora più straniante la tecnica narrativa di Verga, per veicolare con maggiore violenza la 

Crudezza Verista dell’autore. 

 

 

 

 

 

 

 

  

dal 7 al 12 marzo 
ENRICO GUARNERI 

LA ROBA 
di Giovanni Verga 

 
drammaturgia Micaela Miano 
costumi Sartoria Pipi Palermo 

musiche Massimiliano Pace 
scenografie Salvo Manciagli 

regia GUGLIELMO FERRO 
  

PPROMOZIONI ENTI CONVENZIONATIP 

martedì 7  h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
mercoledì 8  h.19 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24   ●II balconata €15 anziché €19 
giovedì 9  h.17 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24   ●II balconata €15 anziché €19 
venerdì 10  h.21 platea € 24 anziché € 30 ● plafond terminato  ●II balconata €15 anziché €19 
sabato 11  h.17 platea € 27 anziché € 34  ● plafond terminato ●II balconata €18 anziché €23 
sabato 11  h.21 platea € 24 anziché € 34  ●I balconata €18 anziché €28 ●II balconata €15 anziché €23 
 

Galleria: dal martedì al sabato €10  
* promozioni valide fino ad esaurimento plafond. 

 
PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 

UFFICIO PROMOZIONE 
06.83784803 oppure 0683784801 ●   promozione@teatroquirino.com 

dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.00 

mailto:promozione@teatroquirino.com

