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LE LACRIME DI NIETZSCHE 

Venerdì 15 aprile 2016 
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Teatro Comunale di Custonaci 

(Via Ugo Foscolo – Custonaci) 

 

Custonaci, 13 aprile 2016 – La 3ª Rassegna di Prosa del Teatro Comunale di Custonaci, organizzata dal 

Comune di Custonaci con il supporto tecnico dell’Ente Luglio Musicale Trapanese - Teatro di Tradizione 

giunge al suo ultimo appuntamento.                                                                                                                                           

Venerdì 15 aprile, alle ore 21.00, al Teatro Comunale di Custonaci, “Le lacrime di Nietzsche”, una lettura 

recitata, intensa, emozionante, coinvolgente, tratta dall'omonimo romanzo di Yarvin Yalom, con Giovanni 

Barbera (Nietzsche),  Tommaso Guastella (Breuer), Mariapia Pantaleo, Maria Amore per la regia di  Eugenio 

De Martino. 

Nella Vienna della seconda metà dell'800 due uomini si incontrano e si confrontano all'interno di una 

relazione che solo successivamente definiremo "terapeutica" o "d'aiuto". L'amore, la passione, la lussuria, il 

dolore, l'angoscia, la fede, l'origine, la felicità, il sogno e tanto altro restano al centro di un fitto dialogo 

(realmente avvenuto) tra due uomini che cercano, con ruoli diversi, di dare senso alla loro esistenza.                                          

La promozione -  II Comune di Custonaci  lancia per l’occasione l’iniziativa  “Porta la tua famiglia a teatro”, 

rivolta ai giovani dai 13 ai 19 anni. L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare le famiglie ed i giovani al mondo 

del teatro. Prezzi speciali: 5,00 euro per i giovani e 8,00 euro per i genitori.  

Per tutti coloro che non rientrano nella promozione - in prevendita il biglietto sarà 8,00 euro, il giorno 

dell’evento sarà 10,00 euro (intero). 

Informazioni sui biglietti: sarà possibile acquistare i biglietti al Botteghino dell’Ente Luglio Musicale 

Trapanese presso la Villa Comunale Regina Margherita a Trapani e presso gli Uffici Servizi Sociali del 

Comune di Custonaci, in Via Tribli, online sul sito www.lugliomusicale.it. Sarà possibile acquistare il 

biglietto anche la sera stessa dell’evento presso il Botteghino del Teatro Comunale di Custonaci. Per info e 

prenotazioni: 0923 29290 / 0923 1892327-  - Pagina Facebook del Comune di Custonaci  
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