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PALERMO - "UNA CICCIONA ALL'AGRODOLCE" 
LA  SCOMMESSA RIUSCITA DEL LICEO CASSARA' DI VIA FATTORI 
di Enza Garipoli 

 

 
Greta D’Adelfio, la cicciona, con Eleonora Dragna, Noemi Campo, Alessia Abbate e Noemi La 
Gumina 

PALERMO - Una rappresentazione a dir poco "sorprendente" quella de "Una Cicciona all'agrodolce", di 

Anna Mauro e Dora Piraino con la regia della stessa Anna Mauro, quella che si è replicata per ben 

quattro volte martedì 22 e mercoledì 23 gennaio scorsi, sul palco del Teatro Crystall, ad opera dei 

giovani studenti-attori del Liceo linguistico provinciale "Ninni Cassarà".

Ha fatto divertire e commuovere  commedia musicale “Una Cicciona all’agrodolce” di Anna Mauro e Dora 

Piraino, con le belle musiche di Bernardo Pizzuto, testi delle canzoni e regia di Anna Mauro, per le 

coreografie di Janett Aruta. La scenografia, di grande livello artistico, è stata realizzata dalla brava 

pittrice Valeria Guerrera, alla quale pronostichiamo un futuro colmo di soddisfazioni.

Hanno riscosso un meritato quanto eclatante successo, le quattro repliche del frizzante cast di 

alunnattori, formato anche da ex studenti, da veri docenti e veri bidelli, nonché da veri genitori.

Le rappresentazioni sono state accolte sempre da vere e proprie ovazioni, sia per il tema trattato, 

molto vicino ai giovani, sia per la bravura degli interpreti: a cominciare dalla carica di simpatia e 

coinvolgimento della protagonista Greta D'Adelfio, che ha saputo portare in scena i pensieri ed i dubbi 

amletici della cicciona Alessia.

Greta ha interpretato il monologo  di Alessia, del tentato "suicidio con le caramelle", in maniera prima 

sommessa, poi riflessiva e man mano sempre più trascinante... finché non è stata finalmente salvata 

dal gruppetto di novelle amiche e compagne di scuola, e sommersa dagli applausi convinti degli 

spettatori.

Grazie all'amicizia, al termine della vicenda Alessia, la Cicciona, riesce a superare il suo complesso e 

ad accettarsi e a farsi accettare nella sua unicità dal bel ragazzo timido che la vede, con gli occhi del 

cuore, come una "bellissima ragazza".

Alle repliche di Una Cicciona all'agrodolce" hanno assistito migliaia di persone, soprattutto i 

ragazzi di varie scuole medie di Palermo, che hanno molto apprezzato lo sforzo artistico dei loro 

compagni del Liceo Cassarà.

Personaggi e interpreti: Greta D’Adelfio, la cicciona; Eleonora Dragna, Noemi Campo, Alessia Abbate, 

Noemi La Gumina, Antonio Simone, Pietro Tarantino, Sara Zito, Gemma Ruffino, Lucia Sutera, Daniele Di 

Gregorio, Ferdinando D’Asta, Pierpaolo Umbertini, Pietro Di Napoli, Alessio Mistretta, Federica Roma, 
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Fabiola Sciortino, Giorgia Del Monti, Elisabetta Noto, Miriam Tazeghdanti, Noemi La Barbera. Corpo di 

ballo: Janett Aruta, Federica Viviano, Sonia Tazeghdanti, Bianca Taormina, Martina Ventura, Antonia Lo 

Cicero, Giulia Di Maria, Pierpaolo Bianca, Marco Staiano. Bidelli: Matteo Badalamenti, Rita Tagliavia, 

Salvatore Lo Cicero, Anna Beninati. Professori alternativi: Anna Maria Angileri, Bobou Wognin, Sonia 

Reina, Caterina Giardina, Silvana Sardina, Pierpaolo Bianca, Simonetta Genova, Dario Tamburello e 

Rosaria Di Grigoli.

Seguono le interviste agli interpreti e le relative recensioni.
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