
 

Ad aprire la stagione del teatro Manzoni è un richiamo alla commedia 
all’italiana: Edoardo Sylos Labini  porta in scena, per riflettere con il sorriso, La 
grande guerra di Mario , liberamente ispirato al capolavoro di Mario Monicelli , 
a segnare la ricorrenza del centenario della prima guerra mondiale. E’ una 
storia di armi, di amicizia, di passione, di amore profondo , dove si ride e ci si 
commuove. Siamo al fronte. Mario, soldato semplice di fanteria, romano 
sottoposto al militarismo insensato del suo superiore, combatte la propria 
battaglia di sopravvivenza con Ambrogio, brianzolo, fragil e e sognatore, e 
Gennaro, napoletano, disincantato. Con loro il resto della truppa, un 
battaglione di giovani fanti che portano con se’  storie di solitudini, di relazioni 
umane fra persone provenienti da ogni parte d’Italia che si ritrovano in guerra 
senza sapere perché. Poco lontano dalla prima linea, Adalgisa, vedova di guerra, 
e prostituta per sopravvivenza. Mario e Adalgisa progettano di disertare, ma 
quando lei viene catturata dai nemici, Mario capisce il suo amore per la donna e 
decide di immolarsi per lei e per i suoi commilitoni , diventando un eroe, suo 
malgrado. Due atti dove si dipinge la personalità dell'italiano che andò a 
morire al fronte per la Patria . Edoardo Sylos Labini, insieme a Debora 
Caprioglio, coadiuvati dalla drammaturgia di Angelo Crespi, portano in scena la 
Grande Guerra, prima espressione di una mobilitazione tota le delle masse, 
attraverso cui l’Italia  maturerà in modo traumatico una propria identità.  

 

 

DAL 22 OTTOBRE ALL’8 NOVEMBRE 2015 

feriali ore 20,45 - domenica ore 15,30 

 

FERIALI ORE 20,45 - DOMENICA ORE 15,30 

Prezzo speciale 

a voi riservato 
anche singolarmente previa 

prenotazione via mail o 

telefonica ai contatti 

sottoindicati 

Poltronissima € 20,00* 

anziché € 35,00* 

Under 26 € 17,00* 
* prezzi comprensivi di prevendita 

Previa prenotazione via mail o 

telefonica ai contatti 

sottoindicati 
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