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“Sei personaggi in cerca d’autore” 
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Proposta di Convenzione Spettacolo Teatrale 
Sei  personaggi in cerca d’autore. 
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 La direzione del Teatro Franco Zappalà, è lieta di presentarVi Sei personaggi in cerca 
d'autore, il dramma più famoso di Luigi Pirandello,  per il quale avanziamo proposta di 
convenzione per l’acquisto di biglietti scontati da parte dei Vostri associati. 
 
Il lavoro è costruito secondo la struttura sperimentale del teatro nel teatro: narra cioè la storia 
di un allestimento teatrale, esponendo in primo piano tutti i punti deboli di un palcoscenico 
per così dire, nudo. 
 I sei personaggi un bel giorno bussano alla porta di un teatro nel quale una compagnia di 
attori, diretta da un Capocomico (che noi oggi chiameremmo regista), sta provando una 
commedia. I sei chiedono loro attenzione e la disponibilità a rappresentare sul palcoscenico 
la propria vicenda familiare. 
Rispetto alle novelle (La tragedia di un personaggio), in cui già Pirandello aveva raffigurato 
il motivo dei personaggi che si presentano all'autore per chiedergli udienza, questi sei 
personaggi non sembrano evanescenti fantasmi della mente, ma assumono 
una consistenza corporea. O almeno pare: l'ambiguità è una componente ineliminabile del 
dramma. 
 
 

 
4 Turni di rappresentazione 
 
 
Sabato 8 aprile ore 17,30 
Domenica 9 aprile ore 18,00 
Giovedì 13 aprile ore 21,30 
Venerdì 14 aprile ore 17,30 
 
 
Costo biglietto: 
 
     - Costo biglietto singolo riservato ai Vs associati è di € 16,00 invece di € 20,00. 
       N.B.:  lo sconto verrà esteso a tutti coloro in compagnia dei  Vs. associati.      
  
 
 
Il pagamento del biglietto avverrà contestualmente al ritiro di esso, presso il nostro botteghino. 
 
Per eventuali informazioni, prenotazioni per i gruppi o particolari richieste, il referente è la Sig.ra Alessia 
Acquaviva - Tel. 3392721044  
 
 

Sperando di averVi fatto cosa gradita, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 

TEATRO FRANCO ZAPPALA’                     
                                                                                                             Maestro Franco Zappalà 


