
 
ALLA C.A. DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

LICEO CLASSICO "VITTORIO EMANUELE II" 

PALERMO 

 

Oggetto:  Spettacolo teatrale “VENITE A QUESTI MARMI” di Domenico Bravo.  

Incontro semiserio con alcuni personaggi illustri sepolti in San Domenico.  

Omaggio a Giovanni Falcone. 

 

 L'Associazione Culturale e Teatrale TEATRO NUOVO di Palermo è lieta di proporVi lo 

spettacolo teatrale “VENITE A QUESTI MARMI” di Domenico Bravo.  

 “Il crepuscolo, il momento intermedio fra l’ultimo scampolo di luce e la nera notte, l’ora in 

cui gli spiriti dei defunti emergono dall’aldilà nell’illusione di assaporare la vita. Non fanno eccezione 

gli uomini e le donne illustri sepolti nel complesso monumentale della chiesa di San Domenico a 

Palermo, che ogni sera si riuniscono nel chiostro, battibeccano, ripercorrono con ironia frammenti di 

storia e vita privata, di amori e tradimenti, fermandosi di quando in quando a riflettere sulla 

contemporaneità dei viventi e ad ammirare le meraviglie d’arte del luogo in cui sono ospitati. Così 

ritroviamo il Pitré, il Meli, il Cannizzaro, il Crispi, il Cascino ed altri noti e meno noti che si muovono 

come attraversati da una vivacità contagiosa e da un profondo senso della vita e delle cose, le cui 

parole a volte sono pietre e altre volte delicate piume che suscitano delizia e incanto o, semplicemente, 

scatenano il riso. Cosa mai vorranno dirci le anime che popolano l'antico Chiostro di San Domenico? 

Che messaggio lasceranno alla Palermo dei nostri giorni? Venite per scoprirlo”.  

 

Lo spettacolo “VENITE A QUESTI MARMI”, di cui trasmettiamo in allegato un depliant 

illustrativo, è rappresentato presso il CHIOSTRO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN 

DOMENICO IN PALERMO, nel periodo aprile – maggio alle ore 10.00.  

Nella parte finale dello spettacolo è previsto un omaggio a Giovanni Falcone, sepolto nel 

pantheon di San Domenico, in prossimità della ricorrenza del suo eccidio avvenuto trent’anni fa. 

  

Il costo del biglietto è di euro 7.00 a persona. 

  

 Per ottenere qualsiasi altra informazione, relativa alla nostra iniziativa, potete contattarci 

telefonicamente al numero 347 5746480, o via mail all'indirizzo teatronuovos@libero.it - 

associazioneteatronuovos@pec.it. 

  

 In attesa di Vs corte riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Palermo 25 marzo 2022 

            Presidente Teatro Nuovo - Silvana Di Salvo 
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