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CHIARA BAFFI | FABRIZIO LA MARCA 

A CHE SERVONO QUESTI QUATTRINI 
DI ARMANDO CURCIO 

Regia Andrea Renzi 
 
A che servono questi quattrini è una commedia di Armando Curcio messa in scena per la prima 
volta nel 1940 dalla compagnia dei De Filippo con grande successo di pubblico. 
La vicenda ruota intorno al Marchese Parascandolo detto il Professore che per dimostrare le sue 
teorie socratiche, bizzarre e controcorrente, ordisce un piano comicamente paradossale che svela 
l’inutilità del possesso del denaro. Pochi anni dopo, nel 1942, la commedia venne trasposta sugli 
schermi cinematografici per la regia di Esodo Pratelli con Eduardo e Peppino De Filippo protagonisti 
e con, tra gli altri, Clelia Matania e Paolo Stoppa.  
Il protagonista immaginato da Amando Curcio, a metà strada tra un filosofo stoico e un astuto 
truffatore, sollecita anche in noi uno sguardo disincantato (e saggio) sugli inganni della categoria 
dell’economico, che tutto, oggi, pervade. I temi dell’inutilità del denaro e della dannosità del lavoro, 
benché calati nella realtà di due famiglie napoletane degli anni ’40, una poverissima l’altra in 
apparenza arricchita, riescono, sul filo del paradosso, a incuriosirci ad aprirci nella fantasia strade 
alternative e a divertirci. 
 

 

PREZZI E RIDUZIONI 

 

SETTORE 

 

Ridotto C 
gruppi numerosi  

 

Ridotto B 
gruppi infra 

 

Ridotto A 
singoli e weekend  

 

 Intero 

Poltronissima 21,00 euro 24,00 euro 27,00 euro 30,00 euro 

Poltrona/Balconata  17,50 euro   20,00 euro   22,50 euro  25,00 euro 
 

Il ridotto A (10%) è riservato ai singoli su tutte le date e ai gruppi nel finesettimana (sabato e domenica) che, previa presentazione 
del tesserino o documento simile che attesti l’appartenenza, acquistano direttamente in cassa. Il ridotto B (20%) è riservato  ai 
gruppi di almeno 10 persone per le repliche infrasettimanali. Il Ridotto C (30%) è per i gruppi numerosi che acquistano in date 
specifiche, da concordare con l’Ufficio Promozioni. 

 
INFO E PRENOTAZIONI: promozioni@salaumberto.com 
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