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Metti tre amici, da sempre e per sempre.
Metti una cena d’estate tra profumi e note 
brasiliane, perché l’allegria non manchi.
Condisci il tutto in un giardino ad accogliere le 
parole, le risate e i pensieri di Filippo, Giovanni e 
Ninni.
Aggiungi, infine, che improvvisamente tutto cambi 
perché qualcosa di imprevisto, di molto imprevisto, 
accade e che ci si chieda cosa siamo disposti a 
fare per il nostro migliore amico.
Ecco così servito Que serà, uno straordinario 
racconto di amicizia e, soprattutto, di vita. Roberta 
Skerl affronta con ironia, poesia e leggerezza, temi 
scomodi ma di grandissima attualità.

— Sulla stampa — 
«Non è semplice scrivere un testo teatrale come 
Que serà di Roberta Skerl, perché mischiare il 
comico con il tragico è in genere vivamente 
sconsigliato. In scena invece ci sono tre attori 
molto bravi che risolvono tutta una serie di 
passaggi delicati fra i momenti brillanti e quelli 
drammatici. La difficoltà per gli interpreti sta 
nell’evitare di scherzare sopra una questione 
grave e, invece, di scherzarci attorno. E questa è 
un’abilità che viene da un gran mestiere e da 
tanta esperienza: i tre sono artisti della scena 
capaci di raggelare una platea e subito dopo di 
scaldarla. Bravi, veramente bravi, ma questi sono 
artisti e anche artigiani, gente esperta che il teatro 
lo sa fare».
Marcantonioluciditeatro.it

«L’emozione è corporea. Spettacolo teatrale 
intenso, colorato da diversi accenti emotivi in cui 
convivono la risata, la malinconia e l’amicizia nella 
sua forma più poetica, complice la profonda 
drammaturgia di Roberta Skerl. Il tutto impreziosito 
da una prova attoriale di alto livello e dalla regia 
dello stesso Triestino».
Laplatea.it – Simone Marcari
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