
 

Il berretto a sonagli 
Dall’11al 23 dicembre 

SEBASTIANO LO MONACO MARINA BIONDI 
IL BERRETTO A SONAGLI 

di Luigi Pirandello 
regia SEBASTIANO LO MONACO 

costumi Cristina Da Rold 

musiche Mario Incudine 
luci Nevio Cavina 

 

martedì 11 ore 21     platea €24 anziché €30   •  I balconata €19 anziché €24   • II balconata €15 anziché €19  

mercoledì 12 ore 21       platea €24 anziché €30  •  I balconata €19 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 

sabato 15 ore 21             platea €22 anziché €34  •  I balconata €18 anziché €28  • II balconata €15 anziché €23 

martedì 18 ore 21           platea €24 anziché €30  •  I balconata €19 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 

mercoledì 19 ore 19       platea €15 anziché €30  •  I balconata €12 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 

giovedì 20 ore 17             platea €24 anziché €30 •  I balconata €19 anziché €24  • II balconata €15 anziché €19 

venerdì 21 ore 21            platea €24 anziché €30  •  I balconata €19 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 

sabato 22 ore 17              platea €24 anziché €30  •  I balconata €19 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 

sabato 22 ore 21              platea €22 anziché €34  •  I balconata €18 anziché €28  • II balconata €15 anziché €23 

 

Una commedia NATA e non SCRITTA. Così Pirandello ha definito il suo “Berretto a Sonagli” e 

proprio su questo pensiero il regista ha costruito lo spettacolo, la sua sarà una regia: viva e non 

scritta. Il “Berretto” è la storia di un uomo giovane, poco più di quarant’anni, che tradito dalla 

moglie accetta la condanna e la pena di spartire l’amore della propria donna con un altro uomo, 

pur di non perderla. Per tradizione, questo personaggio è stato affrontato da attori avanti con gli 

anni. Questo travisava la forza drammatica di CIAMPA, così eroico e pieno di umanità, una 

umanità silenziosa e astuta che gli da la forza di difendere la sua infelicità coniugale, contro la 

società ridicola di quel tempo. Un personaggio insomma apparentemente piccolo ma infinitamente 

grande. 

 

 
PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 

UFFICIO PROMOZIONE 
tel. 06.83784803/02 • e-mail promozione@teatroquirino.it 

dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30 

 

martedì 11 ore 21     platea €24 anziché €30   •  I balconata €19 anziché €24   • II balconata €15 anziché €19  

mercoledì 12 ore 21       platea €15 anziché €30  •  I balconata €12 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 

sabato 15 ore 21             platea €22 anziché €34  •  I balconata €18 anziché €28  • II balconata €15 anziché €23 

martedì 18 ore 21           platea €24 anziché €30  •  I balconata €19 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 

mercoledì 19 ore 19       platea €15 anziché €30  •  I balconata €12 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 

giovedì 20 ore 17             platea €24 anziché €30 •  I balconata €19 anziché €24  • II balconata €15 anziché €19 

venerdì 21 ore 21            platea €24 anziché €30  •  I balconata €19 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 

sabato 22 ore 17              platea €24 anziché €30  •  I balconata €19 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 

sabato 22 ore 21              platea €22 anziché €34  •  I balconata €18 anziché €28  • II balconata €15 anziché €23 

 


