
 

 
 
 
 
DAL 3 ALL’8 DICEMBRE  

ENRICO GUARNERI in 
MASTRO DON GESUALDO 
di Giovanni Verga 
 
con  
FRANCESCA FERRO   ROSARIO MINARDI    
ILEANA RIGANO    ROSARIO MARCO AMATO    
PIETRO BARBARO   GIOVANNI FONTANAROSA    
VINCENZO VOLO  ELISA FRANCO   ALESSANDRA FALCI    
FEDERICA BRECI 

 

regia GUGLIELMO FERRO 

scene Salvo Manciagli 
costumi Carmen Ragonese 

 
 

Enrico Guarneri incarna perfettamente Gesualdo Motta, il manovale che è riuscito a farsi da solo, 

divenendo ricco con il proprio lavoro, odiato da tutti, trattato ora con disprezzo ora con ironia.  

Mastro don Gesualdo è un uomo senza riposo. 

La rielaborazione drammaturgica intende ricontestualizzare il “concetto di roba” che permea il 

romanzo, l’incessante e frenetica attività di speculazione di un mondo di estremo materialismo, dove 

non c’è posto per i sentimenti. Un mondo senza spazio e tempo, in cui i personaggi sono fotografati 

come una marionetta e non si può fare altro che andare incontro al proprio destino, che niente e 

nessuno potrà cambiare. Non c’è alcuna visione positiva della vita,  

che emerge come in un vicolo cieco, inesorabile. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 
UFFICIO PROMOZIONE 

 06.83784803/02 •  promozione@teatroquirino.it 
dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30 

 

 

 
-PROMOZIONI ENTI CONVENZIONATI- 

 
Mercoledì 4  h. 19 platea €27 anziché €30 • I balconata €22 anziché €24 • II balconata €17 anziché €19 
Venerdì 6  h. 21        • II balconata €17 anziché €19 
Sabato 7         h. 17   platea €31 anziché €34     • II balconata €21 anziché €23 
Sabato 7         h. 21       platea €31 anziché €34 • I balconata €25 anziché €28 • II balconata €21 anziché €23 

 
 

Galleria: € 12 dal martedì al venerdì / €15 sabato  
NB. Per questo spettacolo, la cui durata è di una sola settimana, non sono disponibili riduzioni ulteriori al 10% come indicato nella tabella 

soprastante. Si rammenta che il settore galleria corrisponde al III piano. 

* Tutte le riduzioni sono valide fino ad esaurimento plafond 

 
 

PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 
UFFICIO PROMOZIONE 

 06.6783042 int. 2 e 3 •  promozione@teatroquirino.it 
dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30 

 

 

 


