
Venerdì 28 Marzo 2008 - ore 19.30 

OMAGGIO AL GRANDE SCRITTORE E DRAMMATURGO SICILIANO  
LUIGI PIRANDELLO 

PIRANDELLO E LA SICILIA
segue degustazione di prodotti  tipici siciliani e

rappresentazione della compagnia di Antonello Avallone  in
“L'UOMO, LA BESTIA E LA VIRTU'”

 

Il Cenacolo dei Siciliani, in collaborazione con il gemellato 
"Cenacolo dei Viaggiatori", organizza un evento culturale 

riservato, oltre che ai propri soci, ai siciliani di nascita ed agli 
amici della Sicilia per celebrare questo straordinario 

personaggio della letteratura mondiale. 
L’evento costituirà, anche, una occasione per la comunità dei 
siciliani residenti nella Capitale di ritrovarsi,  unitamente a 

coloro che amano la terra siciliana,  per gustare insieme i sapori 
dell’Isola. 

 
PROGRAMMA DELLA SERATA: 

ore 19.30 – saluto de Il Cenacolo e  di Pierluigi Pirandello, nipote del 
grande scrittore e drammaturgo siciliano; presentazione degli sponsor. 

ore 19.45 – intervento di Franca ANGELINI, Professore Ordinario(emerito) 
di Letteratura Teatrale Italiana all’Università La Sapienza di Roma su 

“Pirandello e la Sicilia”. 
ore 20.20 –  degustazione di prodotti tipici siciliani  

ore 21.10 – spettacolo teatrale: “L’uomo, la bestia e la virtù” . 
    TEATRO DELL’ANGELO 

VIA SIMONE DI SAINT BON, 19 - ROMA 
Costo Euro 15,00 

Prenotazioni (fino ad esaurimento posti) alla segreteria  Tel.. 06 
44234698 

  
Il cinismo farsesco della commedia “L’uomo, la bestia, la virtù” di Pirandello si stempera nell’edizione 

gradevole e spensierata proposta da Antonello Avallone. Il rispetto delle regole convenzionali e la 
soggezione alle ipocrisie sociali che intrappolano tutti i personaggi pirandelliani vengono interpretati in 
chiave grottesca e superati grazie a una soluzione assurda quanto esilarante. La vicenda si incentra sulla 
patetica esperienza di un rispettabile professore che, dopo aver messo incinta una donna sposata, deve 
spingerla a ogni costo nelle braccia del marito, solitamente scostante e indifferente, per causare uno 

scambio di paternità e coprire il suo misfatto.  
Autore:Luigi Pirandello; Cast:Antonello Avallone, Julio Solinas, Flaminia Fegarotti, Walter Caputi, 

Marinella Scognamiglio; Regia:Antonello Avallone; Scene e costumi: Red Bodò 
  

SPONSOR DELLA SERATA (degustazione di prodotti tipici)I 
I vini VILLA CARUME' sono prodotti dall'Az. " BAGLIO CARUSO"  

di Mazara del Vallo (TP) 
le arance rosse di Sicilia sono offerte dall’azienda agricola di Lentini 

(Siracusa) Michele Ossino Fisicaro e Giuseppe Carpagnano. 
Gusteremo, inoltre,  la caponata di melanzane ed il cuscus del Ristorante 

“Trattoria”  
(Via del Pozzo delle Cornacchie n.25 Roma)  

 


