
 

 

DAL 28 MARZO AL 2 APRILE 
TOSCA D’AQUINO 

GIAMPIERO INGRASSIA 
AMORI E SAPORI NELLE CUCINE DEL PRINCIPE 

di Roberto Cavosi 
regia NADIA BALDI 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sicilia, 1862. Mentre sull’Italia soffiano i venti del nuovo Regno che si prepara ad unificare la penisola, 
nobili impettiti e nobildonne agghindate partecipano a balli e banchetti come se nulla potesse cambiare il 
corso della storia e le loro abitudini. Ma cosa succede nelle cucine del palazzo, mentre nei lussuosi saloni si 
consuma l’ennesimo banchetto? È presto detto: volano le portate, si azzuffano i cuochi, si tirano padelle 
ma soprattutto si svelano amori segreti, conditi da tutti quei profumi tipici della cucina siciliana. Teresa, la 
cuoca, in gioventù fu l'amante prediletta del principe. Un amore che incendiò un’intera estate e che cela 
un inconfessabile segreto. Un segreto che Monsù Gaston, anche lui cuoco, non tarderà a scoprire: Carlo, il 
figlio ventenne di Teresa, è figlio del principe, che di lui non sa assolutamente nulla. La trama si dipana tra 
succulenti litigi, ricatti, ironia e umorismo. Un testo nel quale pietanze e sentimenti si mischiano ad arte in 
quel caleidoscopico mondo fatto di languore ed erotismo, di passione e causticità tipico del “profondo” 
sud. 

 

 
 

 

 

 

  

PPROMOZIONI ENTI CONVENZIONATIP 

martedì 28  h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24 ●II balconata €12 anziché €19 
mercoledì 29 h.21 platea € 24 anziché € 30 ● I balconata €16 anziché €24 ●II balconata €12 anziché €19 
giovedì 30 h.17 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24   ●II balconata €15 anziché €19 
venerdì 31 h.21 platea € 24 anziché € 30 ● I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
sabato 1 h.21 platea € 27 anziché € 30 ● I balconata €22 anziché €28 ●II balconata €18 anziché €23 

Galleria: dal martedì al sabato €10  
* promozioni valide fino ad esaurimento plafond. 

PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 
UFFICIO PROMOZIONE 

06.83784803 oppure 0683784801 ●   promozione@teatroquirino.com 
Dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.00 

 

mailto:promozione@teatroquirino.com


 

 
                         

     
    27 e 28 marzo  
 
 

STEFANIA ROCCA in  
LA MADRE DI EVA   
 
e con Bryan Ceotto / Simon Sisti Ajmone 
Dal romanzo di Silvia Ferreri (NEO Edizioni) 
Adattamento e Regia di Stefania Rocca 
Consulenza Artistica di Luciano Melchionna 
Musiche Luca Maria Baldini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nessuno nasce genitore e nessuna donna nasce madre. L’unica, vera, possibile guida è l’amore, uno scambio 
continuo tra genitori e figli, in un ascolto reale e sincero tra generazioni. 
“La madre di Eva” è liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Silvia Ferreri, finalista al premio Strega 
nel 2018. 
È la storia, toccante e contemporanea, di una madre che parla a sua figlia – lei l’ha sempre considerata una 
femmina – in una clinica di Belgrado, mentre al di là del muro, stanno preparando la sala operatoria e i 
dottori tracciano linee verdi sul corpo nudo di Alessandro, per permettergli di realizzare, finalmente, il suo 
desiderio: “prima dei miei diciotto anni voglio sottopormi all’intervento che mi renderà quello che sono 
davvero: un uomo”. 
In un dialogo surreale senza risposte, sospeso tra l’immaginato e il reale, la madre racconta la loro vita fino 
a quel momento. Un viaggio costellato di amore e odio, sensi di colpa, paure, desideri e speranze. Madre e 
figlio sono le facce di una società che evolve e non dà tempo, ci spiazza e ci rende soli. 
 
 

PROMOZIONE ENTI CONVENZIONATI 

  SETTORE PREZZO INTERO PREZZO PROMO per le due repliche   
      

        Platea  € 25.00                                                     € 10,00 

 

Orari spettacoli: lunedì 27 e martedì 28 marzo ore 21  

*Tutte le riduzioni sono valide fino ad esaurimento plafond* 

 
PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 
UFFICIO PROMOZIONE ▶ promozione@ilparioli.it  tel. 06-5434514 

dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.30 – 14.30/17.30  

mailto:promozione@ilparioli.it


 

dall’11 al 30 aprile 2023  

 
GIORGIO COLANGELI | MARIANO RIGILLO 

 I DUE PAPI 
di Anthony McCarten 

con la partecipazione di ANNA TERESA ROSSINI 
Regia di GIANCARLO NICOLETTI 

 
Frustrato dalla direzione intrapresa dalla Chiesa, nel 2012 il cardinal Bergoglio chiede il permesso 
di ritirarsi dalla sua carica a Benedetto XVI, la cui interpretazione della dottrina è diametralmente 
opposta alla sua. Il Papa non accoglie le sue dimissioni e lo convoca a Roma: il soggiorno romano 
sarà l’occasione per la nascita di una straordinaria amicizia. I Due Papi è il titolo della produzione 
italiana dell’opera teatrale da cui è tratto il film di successo prodotto da Netflix con protagonisti 
Anthony Hopkins e Jonathan Pryce e candidato agli Oscar, ai Golden Globe e ai Premi Bafta. 
Una commedia di straordinaria forza emotiva con protagonisti due grandi attori del nostro 
panorama, Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo. Humour, dramma e un duetto strepitoso sono 
gli ingredienti di un testo teatrale la cui trasposizione cinematografica è stata uno dei più grandi 
successi degli ultimi anni. I Due Papi racconta la storia di un’amicizia del tutto particolare, incentrata 
sul confronto-scontro tagliente, intelligente e profondo. Al centro di tutto, una domanda senza 
tempo: nei momenti di crisi, bisogna seguire le regole o la propria coscienza? 
 

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 

mailto:promozioni@salaumberto.com


 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Madre Zeller indaga con estrema acutezza il tema dell’amore materno e le possibili derive patologiche a 
cui può condurre. La partenza del figlio, ormai adulto, viene vissuta dalla donna come un vero e proprio 
tradimento, come abbandono del nido, a cui si aggiunge una decadenza dell’amore coniugale in atto da 
tempo.  Il mondo di Anna è un luogo in cui lei non si riconosce più, isolata da un ménage familiare che l’ha 
espulsa. Ma la responsabilità di questa solitudine non sta forse anche nell’aver rinunciato alla vita? 
Abdicare ai sogni, alle speranze e ai desideri unicamente per dedicarsi al proprio unico figlio maschio su cui 
riversare frustrazioni, rimorsi e ideali d’amore non è forse un cammino che inclina pericolosamente verso 
la disperazione? Ma dai ricordi di Anna si può immaginare un risveglio? Nella società liquida e levigata di 
Zygmunt Baumann e Byung Chul Han il senso di colpa non basta più a tenere vicini i figli. Nel dolore del 
lasciarli andare, per una madre, c’è tutta l’accettazione della vita nel suo divenire, c’è del lasciar andare 
una parte di sé per rinascere nel distacco. 
 

 
 

 

 

 

 

PPROMOZIONI ENTI CONVENZIONATIP 

martedì 14  h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
mercoledì 15  h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24   ●II balconata €12 anziché €19 
giovedì 16  h.17 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24   ●II balconata €15 anziché €19 
venerdì 17  h.21 platea € 24 anziché € 30 ● plafond terminato  ●II balconata €15 anziché €19 
sabato 18  h.21 platea € 24 anziché € 34  ●I balconata €18 anziché €28 ●II balconata €15 anziché €23 
 
martedì 21  h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24   ●II balconata €12 anziché €19 
mercoledì 22  h.19 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24   ●II balconata €12 anziché €19 
giovedì 23  h.17 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24   ●II balconata €15 anziché €19 
venerdì 24  h.21 platea € 24 anziché € 30 ●I balconata €19 anziché €24  ●II balconata €15 anziché €19 
sabato 25   h.17 platea € 27 anziché € 34  ●I balconata €22 anziché €28 ●II balconata €18 anziché €23 
sabato 25   h.21 platea € 27 anziché € 34  ● I balconata €18 anziché €28 ●II balconata €15 anziché €23 
 

Galleria: dal martedì al sabato €10  
* promozioni valide fino ad esaurimento plafond. 

 
PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 

UFFICIO PROMOZIONE 
06.83784803 oppure 0683784801 ●   promozione@teatroquirino.com 

Dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.00 

DAL 14 AL 26 MARZO 
LUNETTA SAVINO 

LA MADRE 
di Florian Zeller 

 
con 

NICCOLÒ FERRERO 
CHIARASTELLA SORRENTINO 

scene Luigi Ferrigno 
regia MARCELLO COTUGNO 

 

 

 

 

 

mailto:promozione@teatroquirino.com


                  

 

       Biglietteria per lo spettacolo 

 

 
PRONTOBIGLIETTO S.A.S. VIA G. SQUARCIALUPO, 7  -  00162 ROMA  - ITALY -Privacy, Termini e Condizioni di acquisto: www.numerounoeventi.it  

 

         Dal 22 marzo al 29 aprile 2023 
 Kurios – Cirque du Soleil 

Under the Grand Chapiteau 
Viale Tor di Quinto – Roma 

 

“E se fosse possibile alterare la realtà con il potere della nostra immaginazione?” 

KURIOS -"cabinet of curiosities" del Cirque du Soleil conduce lo spettatore in un affascinante e misterioso 
regno, che disorienta i sensi e le percezioni, a tal punto da chiedersi: "È tutto vero o è solo frutto della mia 

immaginazione?". Sono accessibili le porte dell'"armadietto" di curiosità di un ambizioso inventore, che sfida le leggi 
del tempo e dello spazio per reinventare il mondo intorno a lui: personaggi unici e stravaganti lo guidano in un luogo 
meraviglioso, dove tutto accende l'immaginazione e le sue curiosità prendono vita una ad una davanti ai suoi occhi. 

Un mondo capovolto di poesia e di umorismo dove il visibile diventa invisibile e le prospettive si trasformano. 
KURIOS-"cabinet of curiosities" è un mix geniale di curiosità insolite e di prodezze acrobatiche mozzafiato, un 

vero kolossal in puro stile Cirque du Soleil. 

KURIOS dimostrerà che tutto è possibile attraverso il potere dell'immaginazione. 

                          

 
 
  
 
 
 
 
 

   *Le tariffe non comprendono le commissioni di servizio 

                    Biglietti in formato elettronico 
 

 Info utili: 

-La Tariffa Ridotta è valida per adulti e bambini dai 2 anni in su. Fino a 2 anni non  compiuti hanno diritto ad un ingresso gratuito ma non occupano il posto a sedere. 

- In fase di richiesta di stampa specificare se si desidera il formato cartaceo, in assenza di specifiche i biglietti verranno emessi in formato elettronico. 

- Le richieste dovranno riportare: luogo, data , orario, settore e numero dei partecipanti. 

- Disponibile anche la tappa di Milano dal 10 maggio al 25 giugno 2023 
                                 

martedì - mercoledì - giovedì - 

venerdì pomeriggio - domenica sera 

Settore  Intero Ridotto* 

Premium  € 89,00  €  71,00 

I Settore  € 72,00  €  58,00 

II Settore  € 57,00  €   46,00 

III Settore  € 42,00  €   33,00 

IV Settore  € 29,00  €   23,21 

 

venerdì sera - sabato pomeriggio - 

sabato sera - domenica pom 

Settore Intero Ridotto* 

Premium €    99,00 €  79,00 

I Settore €    82,00 €  65,50 

II Settore €    67,00 €  54,00 

III Settore €    52,00 €  41,00 

IV Settore €    39,00 €  31,00 

 

Riservato al Responsabile Cral: gruppi@prontobiglietto.it Riservato ai Soci del Cral: socicral@prontobiglietto.it 



La Fenice e Edizioni Mediterranee
PRESENTANO

Elio Crifò in

5 APERITIVI 

TEATRAL-CULTURALI

Paolo Crimaldi - Amori astrologici - 12/2 ore 20
Gianfranco di Paolo - Il benessere oltre le medicine - 25/2 ore 17:30

Paola Giovetti - Parapsicologia e medianità - 12/3 ore 20
Massimo Marra - Esoterismo e alchimia - 26/3 ore 20
Sebastiano Fusco - Tradizioni magiche - 1/4 ore 17:30

Bistrot del Teatro Quirino - Via delle Vergini 7 - Roma

GLI EVENTI SONO A NUMERO CHIUSO, PRENOTA IL TUO POSTO!
PER INFORMAZIONI: TEL. 066794585 - BIGLIETTERIA@TEATROQUIRINO.COM

  
          

                

CON LA PARTEC IPAZ IONE STRAORDINARIA DI



                  
 
              

                                                                               Biglietteria per lo spettacolo 
 

 
PRONTOBIGLIETTO S.A.S. VIA G. SQUARCIALUPO, 7  -  00162 ROMA  - ITALY  

Privacy, Termini e Condizioni di acquisto: www.numerounoeventi.it  
 

Stadio Olimpico Roma 
 

 
Blanco 

04 luglio 2023 ore 21 

 
Settore Intero* 
Prato € 51.75 
Prato Gold € 69.00 
Trib Monte Mario Gold € 86.25 
Trib Monte Mario Cat 1 € 74.75 
Trib Monte Mario Cat 2 € 69.00 
Distinti Sud/Nord Bassi € 63.25 
Distinti Sud/Nord Alti € 57.50 
Curva Sud/Nord Bassa € 57.50 
Curva Sud/Nord Alta € 43.70 

PDF! 
 

 
 

 
Maneskin 

20-21 luglio 2023 ore 21 

 
Settore Intero* 

Tribuna Monte Mario Cat 2 € 80,50 

Distinti Sud e Nord   € 74,75 

Curva Sud e Nord € 63,25 

Prato € 69,00 
Prato Gold € 92,00 

PDF! 
 

 

 
Pinguini Tattici 

Nucleari 
23 - 24  luglio 2023 ore 21 

 
 

Settore Intero* 
Prato  € 42.00 
Trib Monte Mario Gold € 75.00 
Trib Monte Mario   € 69.00 
Trib Monte Mario laterale € 65.00 
Distinti Sud/Nord Bassi € 59.00 
Distinti Sud/Nord Alti € 54.00 
Curva Sud/Nord Bassa € 54.00 
Curva Sud/Nord Alta € 49.00 

Cartacei 

 
 

**Le tariffe non comprendono le commissioni di servizio 



                  
 
              

                                                                               Biglietteria per lo spettacolo 
 

 
PRONTOBIGLIETTO S.A.S. VIA G. SQUARCIALUPO, 7  -  00162 ROMA  - ITALY  

Privacy, Termini e Condizioni di acquisto: www.numerounoeventi.it  
 

 

 

Gazzelle 
9 giugno 2023 ore 21 

 
Settore Intero* 
Prato  € 51.75 
Prato Gold € 69.00 
Trib Monte Mario Gold € 80.50 
Trib Monte Mario  cat 1 € 74.75 
Trib Monte Mario  cat 2 € 69.00 
Distinti Sud/Nord Bassi € 63.25 
Distinti Sud/Nord Alti € 57.50 
Curva Sud/Nord Bassa € 57.50 
Curva Sud/Nord Alta € 43.70 

PDF! 
 

 

 
Ligabue 

14 luglio 2023 ore 21 

 

 
Settore  Intero* 

Prato gold   €    75,00 

Prato   €    59,00 

Monte Mario  €    89,00 

Monte Mario Lat Cat1   €    83,00 

Monte Mario Lat Cat2  €    69,00 

Distinti bassi   €    70,00 

Distinti alti   €    65,00 

Curva bassa   €    50,00 

Curva alta   €    45,00 

Cartacei 

 

 
Ultimo 

7-8 luglio 2023 Ore 21 

 
 

 
 

PDF! 
 

Settore Intero* 

Curva Sud/Nord Bassa visibilità € 40.25 
 
 

 

 
 

**Le tariffe non comprendono le commissioni di servizio 
 



                  
 
              

                                                                               Biglietteria per lo spettacolo 
 

 
PRONTOBIGLIETTO S.A.S. VIA G. SQUARCIALUPO, 7  -  00162 ROMA  - ITALY  

Privacy, Termini e Condizioni di acquisto: www.numerounoeventi.it  
 

 

 
Tiziano Ferro 
  24-25 giugno 2023 ore 21 

 

Settore Intero* 

1 Settore Numerato € 80,50 

2 Settore Numerato € 71,30 

3 Settore Numerato € 59,80 

4 Settore Numerato € 43,70 

Prato Gold € 59,80 

Prato € 51,75 

Cartacei 

 

 
Muse 

18 luglio 2023 ore 21 

 
 

Settore Intero* 

Prato  € 80.50 

Tribuna Monte Mario centrale € 97.75 

Tribuna Monte Mario   € 86.25 

Distinti Sud/Nord € 63.25 

Curva Sud/Nord € 48.30 

Cartacei 
 
 

 
Depeche Mode 

12 luglio2023 ore 21 

 
Settore Intero* 

Prato  € 86.25 

Tribuna Monte Mario  € 103.50 

Distinti Sud/Nord   € 74.75 

Curva Numerata € 57.50 

  

Cartacei 

 

**Le tariffe non comprendono le commissioni di servizio 
 



                  
 
              

                                                                               Biglietteria per lo spettacolo 
 

 
PRONTOBIGLIETTO S.A.S. VIA G. SQUARCIALUPO, 7  -  00162 ROMA  - ITALY  

Privacy, Termini e Condizioni di acquisto: www.numerounoeventi.it  
 

 
Italia vs Francia 

5 febbraio 2023 ore 16 

Settori Intero*    Ridotto*    
(under 18) 

Tribuna Monte Mario Top  € 91.50  € 51.50 

Tribuna Monte Mario  €  71.50  € 36.50 

Tribuna Tevere Top  € 86.00  € 46.50 

Tribuna Tevere  € 61.50  € 26.50 

Distinti Sud/Nord  € 41.50  € 16.50 

Curva Sud/Nord  € 31.50  €  11.50 

PDF! 
 

 

 
Italia vs Irlanda 

25 febbraio 2023 ore 15.15 

Settori Intero*    Ridotto*    
(under 18) 

Tribuna Monte Mario Top  € 91.50  € 51.50 

Tribuna Monte Mario  €  71.50  € 36.50 

Tribuna Tevere Top  € 86.00  € 46.50 

Tribuna Tevere  € 61.50  € 26.50 

Distinti Sud/Nord  € 41.50  € 16.50 

Curva Sud/Nord  € 31.50  €  11.50 

 

 PDF! 
 

 

 
Italia vs Galles 

11 marzo 2023 ore 15.15 

Settori Intero*    Ridotto*    
(under 18) 

Tribuna Monte Mario Top  € 91.50  € 51.50 

Tribuna Monte Mario  €  71.50  € 36.50 

Tribuna Tevere Top  € 86.00  € 46.50 

Tribuna Tevere  € 61.50  € 26.50 

Distinti Sud/Nord  € 41.50  € 16.50 

Curva Sud/Nord  € 31.50  €  11.50 

PDF! 
 

 
**Le tariffe non comprendono le commissioni di servizio 



                  
 
              

                                                                               Biglietteria per lo spettacolo 
 

 
PRONTOBIGLIETTO S.A.S. VIA G. SQUARCIALUPO, 7  -  00162 ROMA  - ITALY  

Privacy, Termini e Condizioni di acquisto: www.numerounoeventi.it  
 

 
 
 
 
- Le richieste dovranno riportare:nome, data e luogo evento, settore e  numero dei partecipanti, 
i biglietti sono tutti nominativi (nome e cognome di ogni partecipante). 
- Le richieste per il rugby 6 Nazioni dovranno riportare: nome e cognome, luogo e data di 
nascita di tutti,  una mail e un cellulare di un solo acquirente (massimo 4 biglietti ad acquirente) 
 
- Se l’ evento prevede un  biglietto in formato elettronico salvo diversa richiesta verrà emesso in 
Pdf  
 
- disponibilità e tariffe da verificare su richiesta 

 

 
 
 

Riservato al Responsabile Cral 
LUN-VEN - gruppi@prontobiglietto.it 
 

 
Riservato ai Soci del Cral 
LUN-VEN - socicral@prontobiglietto.it 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



                  

 
              

                                                                        Biglietteria per lo spettacolo 

 
PRONTOBIGLIETTO S.A.S. VIA G. SQUARCIALUPO, 7  -  00162 ROMA  - ITALY  

Privacy, Termini e Condizioni di acquisto: www.numerounoeventi.it  
 

    

Alice nel Alice nel Alice nel Alice nel PPPPaese delle aese delle aese delle aese delle MMMMeraeraeraeravvvviglieiglieiglieiglie    
Auditorium Conciliazione di Roma – 02 Aprile 2023 

 

Se sarete curiosi come Alice e la 
seguirete fin dentro la tana del 
coniglio bianco, assisterete a un 
vero e proprio trionfo di fantasia. 
In un Paese delle Meraviglie in 
cui i bruchi borbottano e i gatti 
parlano, anche un Cappellaio 
Matto non vi sembrerà poi tanto 
folle. Se anche riusciste a non 
perdere la testa in un mondo 
completamente al contrario, state 
in guardia: con la Regina di Cuori 
nei paraggi, nessuna testa è al 
sicuro!                                                                  

Un cast di eccezionali performer farà rivivere a grandi e bambini le emozioni e le continue sorprese che solo 
il Paese delle Meraviglie sa regalare! Le straordinarie musiche, i meravigliosi costumi e le spettacolari 
scenografie faranno da cornice ad uno spettacolo indimenticabile! 

______________________________________________________________ 
Biglietti elettronici (PDF) inviati via mail 

  

Tariffe  
  

 
   

  Adulti    Bambini (03-16 anni)    

SETTORI 
 Intero 

Adulti Web  
 Promo Adulti 

Prontobiglietto  
  

 Intero 
Bambini Web                               

 Promo Bambini 
Prontobiglietto                               

  Date-Orari  

Poltronissima Vip 49,09 € 41,40 €  36,81 € 31,05 €   Domenica 02 Aprile  

Poltronissima 36,81 € 31,05 €  24,54 € 20,70 €   h 15.00 e h 18.00  

Poltrona 30,68 € 26,45 €  18,75 € 18,40 €   

I Galleria 24,54 € 20,70 €  13,00 € 12,65 €   

I °e II° Balconata 30,68 € 26,45 €   18,75 € 18,40 €   

 

 

Le tariffe sopra indicate comprendono le commissioni di servizio 

______________________________________________________________ 
 

- PROMO VALIDA FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA' DELLA TARIFFA DEDICATA 

- Pagamento online con carta di credito con "PayMail by ProntoBiglietto" 
 

 

Scrivici indicando: luogo, data, ora, settore e numero biglietti 
 

PROMO riservata a CRAL Aziendali e Convenzionati 
 

 

Riservato al Responsabile Cral 

LUN-VEN - gruppi@prontobiglietto.it 

Riservato ai Soci del Cral 

LUN-VEN - socicral@prontobiglietto.it 



 

dal 21 marzo al 2 aprile 2023 

 
MILVIA MARIGLIANO | DALILAS REAS | ELEONORA GIOVANARDI 

TANO MONGELLI | ROSARIO LISMA | GIOVANNI FRANZONI 

 IL GIARDINO DEI CILIEGI 
Di Anton Cechov 

Regia di ROSARIO LISMA 
 
 
Il Giardino dei Ciliegi è l’ultimo lavoro di un Cechov malato e vicino alla morte; eppure, mai così 
attaccato alla vita, intesa come respiro, anima del mondo e speranza nel futuro. Nella sua ultima 
commedia egli esprime ancora più lucidamente la sua riflessione sulla goffa incapacità di vivere 
degli esseri umani. Ljuba e suo fratello Gaev, un tempo lieti, da bambini, tornano nell’età matura nel 
luogo simbolo della loro felicità appassita. La stanza chiamata ancora “dei bambini”. Da cui si 
intravede il loro giardino dei ciliegi, un tempo motivo di vanto e orgoglio in tutto il distretto.  
Resta eppure un'ultima speranza. I giovani che popolano la storia sapranno forse riscattare le 
incrostazioni dell’anima di chi li ha preceduti.  
Il barlume di salvezza risiede nel finale, nei due ragazzi che si amano e che vedono nella distruzione 
del giardino venduto, non la fine, non la deriva, ma l’inizio di una nuova vita 
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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. 
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  Dal 23 al 26 marzo  

  Si cena alle otto  

Simona Allodi, Giovanna Cappuccio 

scritto e diretto da Francesca Nunzi 

 

Due vite, una madre e una figlia che, rispettando 

una antica tradizione di famiglia, si incontrano 

ogni sera alle otto per cenare insieme. Al rintocco 

di una pendola che scandisce il tempo presente e il 

tempo passato, in un andare avanti e indietro nel 

tempo, si svelano le inquietudini di una famiglia, 

le ossessioni delle due donne e le riflessioni di ogni 

fatidica età. Due personaggi diversi, ma forti a 

modo loro nell’affrontare le circostanze e nello 

stesso tempo deboli davanti ad altre. Una 

approfondita analisi di come le persone possono 

intercettare il mondo relazionandolo al loro 

profondo modo di essere, da qui la difficoltà del comprendere gli altri, di comunicare i 

nostri più semplici stati d’animo che contrastano con l’assoluto desiderio di essere capiti 

ed amati nonostante tutto. La ricerca del perdono, dell’assoluzione ai nostri peccati che 

comunque non sembrano mai così dannosi mentre si compiono, la voglia di rimettere le 

cose al loro posto. Ma qual e’ poi questo posto dove tutto è in perfetto ordine? Dialoghi 

serrati, con toni a volte drammatici e a volte ironici e divertenti, porteranno le due donne 

a chiudere dei vecchi capitoli di quel libro che noi chiamiamo vita! 

 

PROMOZIONE BIGLIETTI 
 

 Giovedì biglietto €15,00 anziché €24,00  

 Da Venerdì a Domenica biglietto €18,00 anziché €24,00  

 Speciale Biglietto Ragazzi  €12 Universitari €15 

 

Prenotazioni e Acquisto Biglietti 

Botteghino Teatro 7off – Tel 06.925.99.854 

Orario : da lunedì a sabato dalle 11,00/20,00 
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