
(fJI Amici G.O.R. Paderno 

A TEATRO CON NOI 

PICCOLO TEATRO GRASSI 
Via Rovello- MILANO (MMI ROSSA- CORDUSIO) 

Venerdì 17 Gennaio 2020 ORE 20.30 

MISERICORDIA 
Scritto e diretto da 

EMMA DANTE 

BIGLIETTI PLATEA : per SOCI AMICI G.O.R. PADERNO 
26.00 Euro (al posto di 40 Euro) 
18.00 Euro (al posto di 24 Euro) per over 65 e under 25 

PRENOTAZIONI : da Lunedì 16/12/2019 
(ad esaurimento posti e con priorità ai Soci Amici G.O.R. Paderno) 

Amici 

Paderno 

Possibilità di adesione all'associazione "Amici G.O.R. Paderno" con validità al 31/12/ 2020: 15 Euro 
**Trasporto pullman, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

ORARIO E LUOGO DI PARTENZA: 
ORE 19.00 da SENAGO: Piazza Aldo Moro /ang. Via XXV Settembre 

ORE 19.15 da PADERNO DUGNANO : SEDE- via 2 Giugno, 13 

Il trasporto in pullman è GRATUITO per i soci - NON SOCI Euro 15,00 
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Misericordia  
scritto e diretto da Emma Dante 

luci Cristian Zucaro 
con Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi, Simone Zambelli 

coproduzione Piccolo Teatro di Milano– Teatro d’Europa, Atto Unico / Compagnia Sud Costa 
Occidentale, Teatro Biondo di Palermo 

“Misericordia racconta una realtà squallida, intrisa di povertà, analfabetismo e provincialismo, 
esplora l'inferno di un degrado terribile, sempre di più ignorato dalla società. Racconta la 
fragilità delle donne, la loro disperata e sconfinata solitudine».Così Emma Dante presenta il 
nuovo spettacolo con cui rinnova la collaborazione artistica con il Piccolo Teatro. Dopo 

l’esperienza “senza parole” di Bestie di scena, è un ritorno ai temi, alla lingua, alla cifra stilistica 

e all’universo emotivo che da sempre caratterizzano le creazioni dell’autrice siciliana. 

 Il testo racconta la storia di tre donne, Anna, Nuzza e Bettina, che vivono in un tugurio fatiscente 
con un ragazzo menomato, Arturo. Durante il giorno, le donne lavorano a maglia; al tramonto si 
mettono sulla soglia di casa e offrono ai passanti i loro corpi cadenti. 'U picciutteddu si muove 
frenetico nella stanza, non sta mai fermo, ogni tanto siede davanti alla finestra e parla con lo 
spigolo del palazzo di fronte. Arturo non è figlio di nessuna di loro, ma di Lucia, uccisa a calci e 
pugni dal proprio compagno appena dopo aver partorito quel bambino sfortunato. Le tre lo 
hanno preso a vivere con loro, ma a un certo punto della storia non lo possono più tenere: gli 
preparano la valigia e lo lasciano andare. Prima, però, gli raccontano chi era sua madre, Lucia 

la zoppa, che si acconciava i capelli per somigliare a “marilin monroy” e aveva una radiolina 

scassata da dove ascoltava la musica e abballava pi’ tutti!”  

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

AMICI G. O. R. PADERNO: CF 91115590159 

IBAN IT 45 Q 02008 33520 000100938388 

    Via della Repubblica,14 presso L’Orchidea viaggi  – 20030   Senago          Lunedì     ore 10.30 – 12.30 

Via 2 Giugno,13 – 20037 Paderno Dugnano                                                    Giovedì     ore 21.00 – 22.00 

 

Tel. : 346 9752281       E-mail : prenota.amicigor@libero.it 

 


