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Originale versione al femminile dell’opera teatrale seicentesca L’ingannatore di Siviglia, la 
commedia di Menotti Lerro costituisce una delle più recenti apparizioni del personaggio di Don 
Giovanni. Dalla primitiva stesura attribuita a Tirso de Molina il tema del «dongiovannismo» ha 
stimolato la fantasia di Molière, ha ispirato a Mozart uno dei suoi maggiori capolavori e ha dato 
adito a uno scrittore del calibro di Vitaliano Brancati di descrivere con fine ironia il crepuscolo di 
una certa idea machista dell’uomo italico. Il ribaltamento dell’ottica messo in scena nella pièce di 
Lerro trae spunto dalla crisi del ruolo maschile tradizionale nella società moderna. 
Alla presentazione del volume interverrà l’autore stesso. Relazioni di Lucrezia Lerro, Giancarlo 
Sammito e Silvia Pacifico. 
 
Menotti Lerro è nato a Omignano (SA) nel 1980. Tra i suoi libri di poesia: Ceppi incerti (2003), 
Senza cielo (2006), Primavera (2008), Gli occhi sul tempo (2009), I Dieci Comandamenti (2009), 
Profumi d’estate (2010), Il mio bambino (2011), Nel nome del Padre (2012), Gli anni di Cristo 
(2013), Entropia del cuore (2015). In prosa: Augusto Orrel. Memorie d’orrore e poesia (2007), Il 
diario di Mary e altri racconti (2008), Fuga da Orrel (2012), 2084. Il potere dell’immortalità nelle 
città del dolore (2013), Aforismi e pensieri (2013). Critica letteraria: I Poeti Senza Cielo (2007), 
Essays on the Body (2007), The Body between Autobiography and Autobiographycal novels (2007), 
L’io lirico nella poesia autobiografica (2009), La tela del poeta (2010), Raccontarsi in versi. La 
poesia autobiografica in Inghilterra e in Spagna, 1950-80 (2012). Insegna Cultura e Civiltà inglese 
presso un istituto universitario di Milano. Per la casa editrice Genesi di Torino dirige la collana di 
poesia Poeti Senza Cielo. 
 


