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Il diavolo, certamente 

di Andrea Camilleri 
adattamento teatrale di Claudio Pallottini 

con Viviana Toniolo, Annalisa Di Nola, Stefano Messina, Carlo Lizzani, Roberto Della Casa,  
Sebastiano Colla, Claudia Crisafio 

regia Stefano Messina 
scene Alessandro Chiti                                   musiche Pino Cangialosi 

Produzione Attori & Tecnici 

 
Debutta in prima nazionale, la nuova produzione, una novità assoluta della compagnia Attori&Tecnici. Sei 
passeggeri, sei perfetti sconosciuti, più il controllore, salgono a Palermo sul treno che nella notte li porterà a 
Torino e s’incontrano nello scompartimento 6 della carrozza 6.   
 
Come sempre accade in questi lunghi viaggi, dopo i primi momenti di diffidenza e di silenzio, rotto il ghiaccio, si parla 
del più e del meno. Il più e il meno di questa lunga notte, però, è assai particolare: è il racconto di alcune strane 
avventure che sono accadute ai nostri protagonisti, o delle quali hanno avuto notizia. Sono strane perché tutte 
vertono su un unico filo conduttore: il ‘caso’, la ‘coincidenza’ incredibile; o meglio ancora - come dice Andrea 
Camilleri dal quale è tratto lo spettacolo teatrale - il ‘Diavolo certamente’ che ci ha messo lo zampino. I racconti, 
rappresentazioni nella rappresentazione, diventano il pretesto per discutere sull’esistenza o meno del diavolo; e 
quando tutto sembra risolversi in una negazione di quest’ultimo, arriva il colpo di scena finale.  
 
I racconti di Camilleri, magistralmente adattati da Claudio Pallottini e raccolti nello spazio angusto di uno 
scompartimento di un vagone del treno Palermo-Torino, oltre ad essere irresistibilmente divertenti, sono una 
riflessione sul caso e sulle coincidenze che ineluttabilmente determinano il senso delle umane sorti. Un evento 
inaspettato, una fatalità, un appuntamento mancato possono cambiare il senso di tutta una vita. Nel bene e nel 
male. I cambi di scena rapidi, diventano di volta in volta teatro di un nuovo racconto. Il ritmo è vorticoso, le azioni 
sono fulminanti. Un girotondo trascinante e vitale, una scrittura beffarda che ha il dono della leggerezza e insieme 
una contagiosa energia. Andrea Camilleri, certamente.   

 
Dall’ 11 al 28 gennaio 2018 ore 21.00 (martedì 16 e 23, ore 20.00. - mercoledì 17 ore 17.00 e la domenica ore 17.30) 

 

Agevolazioni straordinarie (i prezzi indicati includono già la prevendita) 

 

- per tutti i convenzionati: dal martedì al venerdì, disponibili fino a 25 biglietti  a 15 euro l’uno;  

 

- per i figli, nipoti ecc dei convenzionati: martedì 16 (ore 20) e martedì 23 gennaio (ore 20), super ridotti per gli 

studenti! Se in famiglia avete giovani che studiano (presso scuole dell’obbligo, superiori o università), i ragazzi 

possono avere biglietti a 12 euro l’uno. Ognuno di loro può portare fino a due accompagnatori non studenti 

(genitori, nonni, amici ecc), i quali avranno biglietti a 15 euro l’uno;  
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- per le Famiglie: sabato 13, sabato 20 e sabato 27 gennaio, tutti i nuclei familiari composti da almeno 3 persone 

(con un figlio o nipote sotto i 18 anni), pagano 13 euro ciascuno. Disponibili fino a 50 posti! 

 

Agevolazioni standard (i prezzi indicati includono già la prevendita) 

 

Una volta esaurite le agevolazioni straordinarie, sono comunque disponibili le riduzioni standard: platea a 21 euro 

invece di 28 e galleria a 18 euro invece di 22. Le agevolazioni standard valgono per le sole date dal martedì al 

venerdì e per domenica 14 gennaio.  

 

Nota: tutte le riduzioni (sia straordinarie che standard) sono disponibili fino esaurimento posti in promozione 

 

Per ottenere i ridotti: chiamare il 393/0255428 (dal lunedì al venerdì fino alle ore 18) o scrivere a 

promozione@teatrovittoria.it   specificando un nome e cognome di riferimento, numero di biglietti desiderati, data 

scelta, il cral, associazione, scuola o università di appartenenza. Scrivere un sms o una mail in caso di linea occupata 

o mancata risposta.  
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