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Teatro  Mascagni

Popiglio

E’ Cico, giovane napoletano autistico dalla nascita, il personaggio attorno al quale ruota tutta la commedia. 
Morta la madre, gli rimangono il fratello Stefano, depresso per colpa della fidanzata e la sorella Enza, can-
tante fallita, rientrata a casa solo per  l’eredità.
I fratelli però vengono a sapere che la clausola per  entrare in possesso del cospicuo patrimonio materno 
è quella  di  convivere tutti assieme. La quotidianità non si rivela affatto semplice e i tre fratelli ne vedono e 
fanno delle belle. Se poi ci si mettono di mezzo pure aspiranti ad un ultimo, amorale desiderio, vecchiette alle 
prese con stimolanti sessuali o  chihuahua da lasciare a pensione dal prete, ecco che gli intrecci si fanno via 
via più strampalati ed esilaranti. Una dissonante malinconia di fondo percorre comunque tutta la vicenda, la 
cui inaspettata conclusione  graffia  la sensibilità dello spettatore.



Personaggi ed  Interpreti (in ordine di apparizione)

Dietro le quinte

Don Leonardo                          
Peppina, anziana                     
Roberta, dottoressa         
Stefano, fratello di Cico           
Cico, autistico                   
Maria, zia di Roberta             
Agnese, zia di Roberta             
Enza, sorella di Cico                 
Emma, infermiera                     
Donata, infermiera                
Selvapiana, notaio

• La civetta e il barbagianni (1996)
• La pispola (1997)
• Le quattro giornate di Cucciano (1998)
• Cronaca in bianco e nero (1999)
• Le cognate (2000)
• Ma allora siamo tutti matti ! (2001)
• Un’okkupazione da sogno (2002)
• L’eredità di Fello (2003)
• Con la valigia in mano (2004)

• Una sbornia fortunata (2005)
• L’orologio batte luna (2006)
• Un matrimonio e un funerale (2007)
• Pensione ‘La pace’  (2008)
• Cercasi moglie con ..... grana (2009) 
• Fantasmi e cornetti (2010)
• ‘A mnestra mmaritata (2011)
•  Perdere la mummia (2013)
•  E’ finito il teatrino! (2014)

Aiuto Regia                     
Scenografie                      
Consulente dialettale         
Luci & Mixer              
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