
COMUNICATO STAMPA  Milano: 20 Novembre 2021   

“Noi QuasSUD” 
La nuovissima ed esilarante Commedia in II ATTI 

di Renato Converso e Pasquale Addisi … in giro per l’Italia … 

 
Una storia tutta italiana tra Nord e Sud, risate e amore, sogni ed equivoci,  

personaggi stravaganti e colori, musica popolare e poesia. 
 

 

Calabria dei nostri tempi: 

Rocco e sua moglie Gina vivono nella loro casa, 
un periodo abbastanza movimentato della loro 
esistenza. 

Francesca la loro graziosa figlia, viene 
corteggiata con insistenza da due pretendenti: 
il primo è un burbero e volgarotto figlio di un 
assessore del Comune, l’altro è Alessio un 
giovane musicista Milanese, conosciuto da 
Francesca a Rimini durante una vacanza estiva. 

Ad un tratto entra nella storia Ciccillo, un poeta 
squattrinato e abbastanza bohémien che sa il 
fatto suo in questioni d’amore. 

Il poeta si innamora perdutamente della ragazza 
e così la guerra in amore inizia senza esclusione 
di colpi. 

Chi riuscirà a conquistare il cuore della ragazza? 

Una giostra di interventi rocamboleschi e 
inaspettati, abbracciano questa storia con 
grande calore umano e sentimentale: le ansie di 
Mario, il padre di Ciccillo, con la sua inseparabile vestaglia; una eredità inaspettata; le rivendicazioni 
di Maria Luna, una badante; gli interventi inopportuni di Salvatore l’amministratore dello stabile; le 
visioni grottesche e premonitrici di Manuela, la matta del piano di sotto …  sono questi solo alcuni 
dei numerosi colpi di scena, di questa esilarante commedia dove non mancheranno grasse risate e 
musica tradizionale dal vivo. 

 
Il nostro obiettivo attraverso questo lavoro, vuole essere un chimerico ma anche utopistico tentativo 
gioioso, di riavvicinare le due grandi culture: nord e sud del nostro meraviglioso paese, separato da 

tanto tempo da un assurdo campanilismo e volgarissimi luoghi comuni.  



“Noi QuasSUD” 
Commedia in II ATTI,  

di Renato Converso e Pasquale Addisi. 
Regia di Renato Converso 
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INFO: comicimicadaridere@gmail.com - pasqualeaddisi@me.com 

Pasquale Addisi +39 348 821 6358 – Renato Converso +39 333 328 3212 
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