
                                                                    

dal 2 al 6 novembre al teatro Filodrammatici,  
via Filodrammatici 1, Milano 

IL MIGLIORE DEI MONDI POSSIBILI 

 

ispirato a Candido di Voltaire di Magdalena Barile  
regia Simona Arrighi, Sandra Garuglieri  
 
Ogni sera quattro attrici/cortigiane si esibiscono al servizio della loro esigente 
padrona, Madame. In scena le avventure de il Candido di Voltaire, giovane ottimista 
metafisico a spasso nel peggiore dei mondi possibili: il nostro. In una gara di 
asservimento volontario le quattro competono per compiacere Madame. Quando 
Madame viene decapitata nel suo giardino, senza una padrona per cui esibirsi e con 
un nuovo potere alle porte, le quattro dovranno decidere cosa fare delle loro 
esistenze. Il Candido di Voltaire è una battaglia sferrata dal suo autore all’ottimismo 
e alla metafisica del suo tempo, una feroce critica ai teologi e ai filosofi della 
provvidenza che pensavano che tutto accadesse per un fine ultimo e giusto. Le 
questioni sono antiche: una volta scoperta la natura indefinibile, antifinalistica del 
male, come ci dobbiamo comportare davanti agli orrori del mondo? Se questo è il 
peggiore dei mondi possibili, allora vivere significa soffrire? E, se esiste, cos’è la 
felicità? L’acuto sguardo pessimista di Voltaire ben si adatta allo scenario martoriato 
di oggi, alla ricerca disperata di un po’ di luce, di un po’ di speranza sul futuro del 
genere umano. 
durata spettacolo: 70′ 
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DATE E ORARI DI RAPPRESENTAZIONI  
mercoledì 2, giovedì 3 e sabato 5 novembre ore 21.00  
venerdì 4 novembre ore 19.30  
domenica 6 novembre ore 16.00 
 
RIDUZIONE SPECIALE ENI POLO SOCIALE 
Presentando al Teatro Filodrammatici la tessera dell’Eni Polo 
Sociale potrete acquistare i biglietti a 18 € anziché 22€ per 
tutte le repliche dello spettacolo. Se decidete di assistere a 
questo spettacolo comunicatelo alla segreteria dell’Eni Polo 
Sociale, perché al raggiungimento delle 10 persone, 
prenotando, si potranno acquistare biglietti a soli 12€. 

 

 
Segreteria Eni Polo Sociale: 
lun. - giov. h10-18 e ven. h10-17 
  telefono: 02  520  42713 / 47108   
  email: polosociale@eni.com 

 
 
 

INFO E PRENOTAZIONI TEATRO FILODRAMMATICI:  
Tel. 0236727550 

Email promozione@teatrofilodrammatici.eu  
Teatro Filodrammatici – via Filodrammatici, 1 20121 Milano 
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