
domenica 24 novembre 
domenica 15 dicembre
ore 11.30 e ore 15.00

Per informazioni e prenotazioni 
progetti@fondazionemilano.eu

Età: 8 - 13 anni

Due istrioni del Seicento irrompono in scena a suon di versi: lui sanguigno e prepotente, 
lei cauta e di lui innamorata. L'impresa impossibile è creare un'opera immortale, che 
narri l'Italia degli umili e oppressi, coi suoi paesaggi colmi di speranze e timor di Dio, e 
poi ancora le crisi, le pestilenze, le ottusità popolari, qualche virtù... troppa roba per due 
ciarlatani! Magari la Provvidenza, con l'aiuto del teatro, lascerà ai due l'illusione di un 
matrimonio inatteso, ma di sicuro tramanderà il gran soggetto a un autore futuro più 
competente, letterato e immortale! Un assaggio dei Promessi Sposi di Manzoni in chiave 
leggera e divertente.

Oserei dire: 
Provvidenziale!
di Luca Rodella
regia Luca Rodella
con Giuseppe Palasciano, 
Sara Zanobbio
musiche di Roberto Dibitonto
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leggera e divertente.
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Provvidenziale!
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DI SPETTACOLI TEATRALI  
PER RAGAZZI  
NELLA CORNICE DEL  
CIMITERO MONUMENTALE  
DI MILANO

SPETTACOLO TEATRALE

Oserei dire: 
Provvidenziale!
Un assaggio dei Promessi Sposi  
di Manzoni in chiave leggera  
e divertente

di Luca Rodella
regia Luca Rodella
con Giuseppe Palasciano, 
Sara Zanobbio
musiche di Roberto Dibitonto

domenica 24 novembre 

domenica 15 dicembre 

ore 11.30 e ore 15.00

Età: 8 - 13 anni

Cimitero Monumentale di Milano
Ingresso gratuito
Per informazioni e prenotazioni:  
progetti@fondazionemilano.eu

Diplomati della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi
e della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado
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