
 

 

 

 

 dal 9 al 21 ottobre  
QUARTET  
 
GIUSEPPE PAMBIERI 
PAOLA QUATTRINI 

COCHI PONZONI 
e con ERICA BLANC 
 

di Ronald Harwood 
regia PATRICK ROSSI GASTALDI 
scene Fabiana Di Marco 

costumi Teresa Acone 

 

 

 

 

 

        Una deliziosa  “comedy”, ricca di scoppiettanti e 
i        irresistibili battute. La storia di quattro ex artisti 
        di opera che, ritiratisi in una casa di riposo,  
        hanno l’opportunità di tornare ad esibirsi in 
        occasione di un galà.  Quartet ha il pregio  
        di saper parlare del passare del tempo, degli 
        acciacchi del corpo e della mente, con delicata 
        ironia, in un gioco teatrale e drammaturgico 
        capace di far ridere, riflettere e commuovere. 
        I dialoghi ricchi di scoppiettanti e irresistibili 
        battute si intrecciano con le quotidiane abitudini 
        dei nostri protagonisti, fino all’arrivo di Giulia, 
        una grande star del passato lirico con la quale 
Rudy, una volta, è stato infelicemente sposato. C’è qualche possibilità per la quale potranno mai cantare di 
nuovo insieme? Cosa accade quando a queste vecchie glorie viene offerto di rappresentare per un galà il 
loro cavallo di battaglia? Tra rivelazioni, confessioni e colpi di scena, i quattro troveranno il modo non solo 
di tornare alle scene, ma di far ascoltare le loro voci, riscoprendosi giovani e gloriosi come un tempo.  
 
 

 

 

PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 
UFFICIO PROMOZIONE 

tel. 06.83784803 • e-mail promozione@teatroquirino.it 
dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30 

 

 

-PROMOZIONE SPECIALE- 

MERCOLEDÌ 10 e MARTEDÌ 16 ottobre h.21 
Platea € 15 anziché € 30 

I Balconata € 12 anziché € 24 
II Balconata € 10 anziché € 19 

 
MERCOLEDÌ 17 ottobre h.19 

Platea € 15 anziché € 30 
I Balconata € 12 anziché € 24 
II Balconata € 10 anziché € 19 

 
SABATO 13 ottobre h. 21 
Platea € 22 anziché € 34 

I Balconata € 18 anziché € 28 
II Balconata € 15 anziché €23 

 
PER LE ALTRE RECITE RIMANE ATTIVA LA 

PROMOZIONE DEL 20% COME DA CONVENZIONE 

promozioni valide fino ad esaurimento plafond 


