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   Il Carrozzone presenta la nuova edizione di
Meteore

commedia in due atti di Anna Mauro
al Teatro Ranchibile

di Palermo
sabato 25 marzo 2006 ore 21.30

Regia di Anna Mauro e Sonia Reina
Musiche originali: Aldo Reina

PALERMO - Vecchi, bambini, uomini, donne: a chi non è 
capitato di essere divorati da un desiderio?
di Simonetta Genova

IL CAST DI METEORE

PALERMO - Pensateci un po’: il barlume di una vita più felice, la possibilità di cambiare le 
circostanze del momento, il realizzarsi di un sogno. E mentre inseguite una cometa tentando 
di afferrarne la coda, qualcuno, lassù, vi ascolta e decide che solo per una notte, la notte di 
San Lorenzo, anche i desideri irrealizzabili saranno esauditi. Così, gli ospiti di una casa di 
riposo sperano di andare indietro nel tempo e tornare all’infanzia, con conseguenze 
imprevedibili… 
 

 
 
Una storia che emoziona attori e spettatori; divertente e poetica, struggente e delicata. Un 
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METEORE: IL 
VERO MIRACOLO 
E' LA VITA
di Aldo Reina
..........recensione
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sogno che ci insegna a guardare ogni età della vita come una meteora: se siamo 
abbastanza fortunati da trovarla, sta a noi saper godere della sua bellezza effimera e poi 
lasciarla andare via per sempre. 
 
Allora attenti… Se avete un desiderio da esprimere, pensateci bene: potrebbe avverarsi.  

  
 


