
 

dal 19 febbraio al 3 marzo 

LA CENA DELLE BELVE 
 
di Vahè Katchà 
elaborazione drammaturgica Julien Sibre 
versione italiana Vincenzo Cerami 
regia JULIEN SIBRE e VIRGINIA ACQUA  
con in o.a. 
MARIANELLA BARGILLI    
FRANCESCO BONOMO 
MAURIZIO DONADONI    
RALPH PALKA    
GIANLUCA RAMAZZOTTI    
RUBEN RIGILLO    
EMANUELE SALCE    
SILVIA SIRAVO 
 
Nell’Italia del 1943, durante l’occupazione tedesca, per staccare la mente dalle tragedie della guerra, un gruppo di  amici 
festeggia in allegria il compleanno di uno di loro. La stessa sera vengono uccisi due ufficiali tedeschi ai piedi della loro 
palazzina e, per rappresaglia, la Gestapo decide di prendere due ostaggi per ogni appartamento. Il comandante tedesco 
dell’operazione riconosce nel proprietario dell’appartamento il libraio dal quale spesso compra delle opere e, per 
mantenere un singolare rapporto di cortesia, avverte che passerà dopo a prenderli, lasciando loro la scelta dei due. Qui 
comincia La cena della belve. Ognuno cercherà di salvare la propria pelle e, davanti alla paura della morte, l’amicizia cade 
tirando fuori il peggio di ogni persona. Uno spettacolo che prende per mano lo spettatore e lo coinvolge emotivamente 
fino all’inaspettato finale, costretto ad identificarsi in ciascuno dei sette personaggi; il libraio e sua moglie che organizzano 
la cena, il medico che non nasconde il suo interesse per l’occupante tedesco; un reduce di guerra con sguardo gioioso sulla 
vita, una giovane vedova tentata dalla Resistenza; un omosessuale cinico e un affarista collaborazionista; fino a 
domandarsi: Cosa farei al loro posto?  Il genio di Katchà ci dipinge senza compiacimento la natura umana, con un 
realismo crudo in cui l’ironia non è mai assente, e, di fronte all’orrore affrontato con derisione, lo spettatore ride molto di 
 questi  piccoli personaggi. 
 
 

 

 

 

 

PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 
UFFICIO PROMOZIONE 

 06.83784803/02 •  promozione@teatroquirino.it 
dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30 

 

 

RIDUZIONI ENTI CONVENZIONATI 
 
mercoledì 20 ore 21  platea €20 anziché €30 • I balconata €12 anziché €24 • II balconata €10 anziché €19  
giovedì 21 ore 17     • I balconata €19 anziché €24 • II balconata €10 anziché €19  
venerdì 22 ore 21     • I balconata €16 anziché €24 • II balconata €10 anziché €19  
sabato 23 ore 21  platea €22 anziché €34 • I balconata €18 anziché €28  • II balconata €12 anziché €23  

--- --- ---  
martedì 26 ore 21  platea €20 anziché €30 • I balconata €12 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19  
mercoledì 27  ore 19  platea €20 anziché €30 • I balconata €12 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19  
giovedì 28  ore 17  platea €24 anziché €30 • I balconata €12 anziché €24   • II balconata €10 anziché €19  
venerdì 1.03 ore 21  platea €24 anziché €30 • I balconata €16 anziché €24   • II balconata €10 anziché €19  
sabato 2.03 ore 17     • I balconata €19 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19  
sabato 2.03 ore 21  platea €27 anziché €34 • I balconata €18 anziché €28  • II balconata €12 anziché €23  

* riduzioni valide fino ad esaurimento plafond 


