
IL 
POVERO 

PIERO
COMMEDIA IN UN PROLOGO E DUE ATTI 

DI ACHILLE CAMPANILE 

regia di Renata Rizza Stracquadanio 

con il gruppo Takabòton & amiche

DOMENICA 10 GIUGNO - ore 20.45 
CENTRO PARROCCHIALE SS.ANGELI CUSTODI 

via delle Scuole 6 - PADOVA 
INGRESSO LIBERO

con la collaborazione di
e



Personaggi e interpreti 

Presentatrice - Lina 

Sig.a Teresa, la vedova - Luisa 

Sig.a Ridabella - Cristina 

Jone, madre di Teresa - Maria 

Angelica, cameriera - Annamaria 

Maria, cognata di Teresa - Paola 

Luigina, sorella di Teresa - Raffaela 

Dora, una conoscente - Ornella 

Laura, una conoscente - Piera 

Operaio - Renata 

Rosa Pelaez, un'amica - Sandra 

Viola Pelaez, sorella di Rosa - Germana 

Osvalda, amica di famiglia - Renata 

Celeste, un'amica - Teresa 

Roberta, un'amica - Anna 

Domenica, conoscente - Lina 

Contessa - Piera 

Lola, fidanzata De Magistis - Anna 

Mamma De Magistis - Anna 

Paolo De Magistis - Gabriele 



La commedia si svolge nel salotto 
della casa della signora Teresa, 

dove parenti ed amici arrivano per 
consolare la vedova dopo la 

dipartita dell'amato marito, i l 
povero Piero, appunto. Le 
disposizioni di Piero però 

prevedono che l'annuncio della 
propria morte avvenga solamente 

dopo i funerali. Ma la notizia 
trapela e i familiari sono costretti 
a fronteggiare le visite dei parenti 

più o meno addolorati, che 
mostrano le proprie ipocrisie in un 
crescendo di equivoci e situazioni 
assurde, al limite del paradosso.   

Achille Campanile, in questa 
commedia del 1961, gioca sui 

“qui pro quo”, sulle ambiguità, 
sulle assonanze di parole e 
sugli scambi di significato, 
aggredendo la realtà con 

il suo umorismo graffiante. 



La Federazione Anziani e Pensionati Acli 

è un'associazione presente  in tutto il territorio 

nazionale con l'intento di tutelare i diritti e la qualità 

della vita degli anziani e dei pensionati, favorendone 

l’aggregazione e l'arricchimento sociale e culturale. 

La Fap sviluppa volontariato ed accoglienza, 

organizza iniziative culturali, promuove conferenze 

e incontri per informare ed aggiornare l’anziano 

sulle tematiche che lo riguardano. Collabora con 

le forze sociali presenti sul territorio alla promozione 

di politiche sociali attive e per la risoluzione dei 

problemi legati alla previdenza, alla salute, 

all’assistenza, alla casa e ai servizi sociali. 

L'iscrizione alla FAP da diritto a partecipare a ogni 

momento della vita democratica dell’associazione, 

inoltre, presentandola agli sportelli Acli (Caf, 

Patronato, Lega Consumatori, Lavoro domestico, 

etc.) si ha accesso a tutte le convenzioni stipulate 

con il sistema Acli. La tessera Fap non è solo un 

simbolo di appartenenza associativa, ma è anche 

una forma di agevolazione in più verso chi sceglie 

le Acli per la risoluzione di questioni fiscali, 

contributive e previdenziali, con un'attenzione 

particolare alle problematiche della terza età. 

PER INFORMAZIONI 

FAP PADOVA 049601290 - padova@fap.acli.it


