
 

 
 
 
 
dal 19 al 31 marzo 
MASSIMO RANIERI 
IL GABBIANO (à ma mère) 
da Anton Čechov  
adattamento e regia GIANCARLO SEPE 
 
con CATERINA VERTOVA 
PINO TUFILLARO   FEDERICA STEFANELLI 
Martina Grilli   Francesco Jacopo Provenzano 
 
musiche Harmonia Team 
disegno luci Maurizio Fabretti 
Scene e Costumi Uberto Bertacca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una pietra miliare della drammaturgia mondiale in un’inedita edizione musicale che vede per la prima 

volta insieme due protagonisti assoluti del teatro italiano: Massimo Ranieri in scena e Giancarlo Sepe alla 

regia. Uno straordinario adattamento teatrale in cui Ranieri alternerà recitazione e canto, affascinando il 

Pubblico con la sua ineguagliabile voce e presenza scenica. 

La storia di Treplev, scrittore incompreso, del suo amore per Nina, il suo rapporto di odio-amore con la 

madre Irina, e tutti gli altri splendidi personaggi  tratti dal romanzo di Čechov, in un connubio che sa di 

favola e miracolo … uno spettacolo che tocca il cuore. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

PROMOZIONI E RIDUZIONI SPECIALI ENTI CONVENZIONATI 
 
Mer 20 h. 21 platea €20 anziché €30             • I balconata €19 - €12  anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 
Gio   21 h. 17                • I balconata         - €16  anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 
Ven  22 h. 21 platea €24 anziché €30             • I balconata €19 - €12  anziché €24  • II balconata €12 anziché €19 
Sab  23 h. 21 platea €27 - €22 anziché €34   • I balconata €14            anziché €28   • II balconata €12 anziché €23 

--- --- ---  
Mar 26 h. 21 platea €20 anziché €30  • I balconata €19   anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 
Mer 27 h. 19 platea €24 anziché €30  • I balconata €16 - €12  anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 
Gio  28  h. 17 platea €24 anziché €30  • I balconata         - €16  anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 
Ven  29 h. 21 platea €24 anziché €30  • I balconata €19 - €12  anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 
Sab  30 h. 17     • I balconata         - €16  anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 
Sab  30 h. 21 platea €27 - €22 anziché €34 • I balconata €22 - €14  anziché €28  • II balconata €12 anziché €23 

 

Promozioni valide fino ad esaurimento plafond 

 

 

 

 


