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PALCO OFF 
AUTORI, ATTORI, STORIE DI SICILIA 

TEATRO LIBERO – MILANO 
Novembre 2017 - Maggio 2018 

 

La nostra Stagione dedicata alla Sicilia giunge al terzo anno.  

Con il piacere rinnovato di parlare ancora dell’Isola e di renderla metafora, di entrare in problematiche 

e temi sociali che ci colpiscono, e in momenti di poesia che ci deliziano. 

Il tutto in un contesto di drammaturgia contemporanea che rende più vicini pubblico e attori, storie e 

sensazioni, che apre a risposte senza domande e a domande con troppe risposte. 

Tre spettacoli di forte impegno civile e sociale, una commedia che riflette un problema 

strisciante e molto diffuso dei nostri tempi e la poesia di una favola contemporanea dai colori 

del mare connotano questa edizione. 

La rassegna aprirà con la preziosa presenza dello spettacolo “Come un granello di sabbia”, un 

momento di profonda riflessione sulla giustizia che pone un amaro interrogativo: la giustizia è un diritto 

o un privilegio? La storia, vera, scritta ed interpretata da uno strepitoso Salvatore Arena, è quella di 

Giuseppe Gulotta, un giovane muratore colpevole solo di essere un piccolo e onesto uomo, 

condannato per un delitto che non ha mai commesso: e la condanna non è un errore, ma avviene 

perché è stato così deciso. 

Passeremo, poco prima di Natale, a un ritorno che esaudisce una grande richiesta: “Virginedda 

Addurata”, una nuova edizione con Egle Doria e Francesca Vitale, regia di Nicola Alberto Orofino. Il 

femminicidio è tema tristemente attuale, come ripetuti sono i dibattiti sul perché e sul cosa fare: ma se 

tutte le domande venissero poste ad una santa, la Santa Rosalia di Palermo, la virginedda addurata 

dai suoi fedeli? Che posizione prenderebbe la “Santuzza”? La risposta è affidata alla penna fertile e 

arguta di Giuseppina Torregrossa.  

Segue un momento di autentica poesia, “Mozza”, la fiaba moderna del rapporto tra una ragazza e il 

mare, unico elemento possibile per questa creatura che confida le sue paure a un gabbiano e si 

ammala sulla terraferma. La storia è affidata al talento dell’attrice trapanese Claudia Gusmano, che è 

anche autrice del testo. 

Dedicheremo poi un capitolo un caduto di Mafia con “La voce di Peppino Impastato”, un ricordo del 

coraggioso e spregiudicato poeta e giornalista interpretato con altrettanta passione e consapevolezza 

da Pierpaolo Saraceno e da Mariapaola Tedesco nel ruolo di Felicia Bartolotta, una madre chiusa in 

un dolore dignitoso ma fermo. Spettacolo scelto tra le nomination del Milano OFF FIL Festival 2017. 

Per finire, una nostra produzione, “La cosa brutta”, che vede Francesca Vitale protagonista di un testo 

del bravo Tobia Rossi, già finalista al premo Hystrio per la drammaturgia.  

Fiore e Davide, una madre e un figlio, si fanno largo tra le fronde di un bosco alla ricerca di Martina, 

figlia e sorella, fuggita nel bosco con un fucile. Dialoghi sagaci e taglienti alla scoperta della 

depressione del padre, appena morto, e della storia che egli raccontava alla figlia ritardata mentale. 

La storia della Cosa Brutta, un mostro nero con la tana in fondo al bosco che voleva prenderlo e 

portarlo via. Uno spettacolo che parla in modo delicato, divertente e profondo del tabù del "non dirsi le 

cose", del tabù della tristezza e della depressione. 
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PALCO OFF – ARTE, FOOD AND WINE 

A Palco Off oltre che con gli spettacoli, la Sicilia sarà ancora presente con le sue eccellenze d'arte, 

design e food and wine. 

In occasione di ogni spettacolo si terrà in sala una degustazione di vini della cantina 

Mandrarossa, accompagnati da prodotti tipici. 

 
 

PROMOZIONE 

 

Per Voi della Camera Penale 

abbiamo pensato a una promozione dedicata: 

 

ACQUISTANDO 1 ABBONAMENTO 

(5 spettacoli – 60 Euro) 

Il vostro accompagnatore entrerà in Teatro 

al prezzo ridotto di 10 euro (invece che 18 euro) 

 

Inoltre acquistando l’abbonamento avrete una serie di vantaggi e di opportunità. 

Potrete: 

- Partecipare all’estrazione di Un soggiorno di charme per due persone in Sicilia 

 

- Partecipare all’estrazione di Un soggiorno enogastronomico presso la tenuta 

Mandrarossa  

 

- Vincere una delle tre opere di gioielleria messe in palio da “Si – SICILIANI D’AUTORE” 

 

- Infoline dedicata e possibilità di usufruire dello “Stampa a Casa” per evitare code in 

biglietteria 

 

- Sconti e promozioni dedicate su prodotti Sponsor e su altri spettacoli durante la Stagione 

 

Riceverete anche in omaggio la MILANO OFF FIL CARD, che vi permetterà di usufruire di riduzioni 

su moltissimi spettacoli nei vari teatri di Milano nel corso della Stagione. 
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REGOLAMENTO ABBONAMENTO PALCO OFF 

 

L’ABBONAMENTO PALCO OFF dà diritto a 5 ingressi ed è liberamente cedibile ma non rimborsabile. 

Il numero di ingressi da utilizzare di volta in volta è di uno a spettacolo. 

Gli spettacoli sono a turno fisso. Se non fosse possibile presentarsi in Teatro per il turno prescelto va 

comunicato alla biglietteria del Teatro Libero telefonicamente o via e-mail entro le 24 ore precedenti 

all’inizio dello spettacolo e ritirando poi il tagliando in biglietteria o stampandolo attraverso il servizio 

“Stampa a Casa”, entro il giorno stesso dell'evento.  

È sempre necessario portare con sé l’ABBONAMENTO e il biglietto del singolo spettacolo per 

accedere alla sala. 

In caso di arrivo dopo l'inizio dello spettacolo il posto assegnato non potrà essere garantito. 

 

PER INFORMAZIONI 

Promozione e Comunicazione: Andrea Castelli - promozione@palcooff.it – 340.5189580 

Prenotazioni: prenotazione@palcooff.it - 391.1418299 

www.palcooff.it 

 

BIGLIETTERIA 

Teatro Libero 

via Savona 10, Milano 

02.8323126 - biglietteria@teatrolibero.it 

www.teatrolibero.it 

 

PREZZI 

ingresso intero: € 18,00 - ingresso ridotto: € 13,00 

ingresso ridotto scuole di teatro: € 10,00 

abbonamento PALCO OFF: 5 ingressi a € 60,00 

 

ORARIO DEGUSTAZIONI 

venerdì e sabato ore 20.30 / domenica ore 16.00 

 

ORARIO SPETTACOLI 

venerdì e sabato ore 21.00 / domenica ore 16.30 


