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Gli Esposito sono una famiglia napoletana composta 
dal capo famiglia Gennaro, cieco; Rafilina sua moglie, 
disabile; zio Vincenzino, autistico; Mariarca la figlia, 
persona normale (o quasi). 
La tranquillità della loro vita agiata (grazie alle 
numerose pensioni percepite) viene messa in seria 
discussione dall’arrivo di Alberto, un giovane 
“smargiassoso” e senza lavoro fisso, dal passato un po’ 
burrascoso, di cui Mariarca si è perdutamente 
innamorata e che vuole sposare a tutti i costi. 
Il padre della ragazza è contrario al matrimonio e non 
si fida di Alberto, convinto che non si tratti di vero 
amore ma solo di interesse. In contrasto con la moglie, 
Gennaro si opporrà al matrimonio fino alla fine, ma 
grazie a zio Vincenzino e all’intervento di don 
Pasquale, prete e amico di famiglia, tutto si risolverà 
con un lieto finale… inaspettato.

Il Teatro può essere inteso non solo come luogo di 
intrattenimento e svago culturale ma anche un luogo protetto 
dove mettersi alla prova, calandosi nei diversi ruoli e 
sperimentando così tutti i vissuti a questi legati.
Gli attori della “Compagnia delle Torri”, con questa 
rappresentazione, si propongono di mettere a disposizione il 
proprio entusiasmo interpretando persone con disabilità, 
senza offenderle né discriminarle minimamente, anzi 
rendendoli attori principali; hanno inteso fare emergere la 
consapevolezza dell’onestà, che una persona ha di se stesso: 
essere coscienti accade, la consapevolezza è voluta. 
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