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Il capolavoro di Sciascia è una sorta di grande allegoria  

Il capolavoro di Sciascia è una sorta di grande allegoria  

che, partendo da fatti realmente accaduti nella Sicilia  

della fine del XVIII secolo, si apre in un grande affresco 

nel quale prendono corpo i sentimenti estremi dell’Isola. Un universo nel quale tornano gli antichi 

processi, senza che cambi nulla, tranne la superficie delle cose. L'unico che sovverte quest'ordine 

immutabile è l'Abate Vella, il quale, mentendo, crea paradossalmente l'unica dimensione di verità. Così 

è la menzogna che lo libera attraverso la creazione di una Storia diversa da quella scritta sui libri. 

Vella dà vita alla sua “Magna Opera” della quale lui si trasforma in svelatore; di qualcosa che, mutando 

l'ordine costituito, ne mina le fragili fondamenta. Poco importa se questo troverà riscontri in ciò che 

accadrà, visto che, in ogni caso, qualcosa è cambiato. “La vita è davvero un sogno: l'uomo vuole 

averne coscienza e non fa che inventare cabale; ogni tempo la sua cabala, ogni uomo la sua” 

 
 

INFO E PRENOTAZIONI ● UFFICIO PROMOZIONE 
Responsabile -  Anna Maria Emanuele  

Cral, Gruppi, Associazioni - Filippa Piazza promozione@teatroquirino.it 
Antonella Familiari a.familiari@teatroquirino.it  
tel. 06.83784802 ● 06.83784801 ● 347.2735216  

dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 - 14.00/18.00 

-PROMOZIONI SPECIALI - 50%- 

 
Merc. 27/04 - Ven. 29/04 - Mart. 3/05 h. 21 

I Balconata € 12 anziché € 24 
II Balconata € 10 anziché € 19 

Sabato 30/04 h. 21 
Platea € 17 anziché € 34 

I Balconata € 14 anziché € 28 
II Balconata € 12 anziché € 23 

Giovedì 5/05  h. 21 
Platea € 15 anziché € 30 

I Balconata € 12 anziché € 24 
II Balconata € 10 anziché € 19 

 
Per le altre recite restano valide le riduzioni  

del 20%  
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