
 

 
dal 2 al 14 aprile 
Otto donne e un mistero 
 
ANNA GALIENA 
DEBORA CAPRIOGLIO    

CATERINA MURINO 
con la partecipazione di PAOLA GASSMAN 
 

di Robert Thomas 
adattamento Anna Galiena 
regia e scene GUGLIELMO FERRO 

 

È Natale, fuori nevica ed è perfetto così, i regali sono sotto l’albero, le luci festose hanno invaso 

le stanze e nell’aria un profumo da donna. Di quale donna, tra le otto che sfarfalleggiano in casa? 

Forse quella che ha pugnalato Marcel, tagliato i fili del telefono, trasformando una bella dimora di 

campagna in una prigione di paura? C’è un mistero e intorno a esso … otto donne.  

La struttura drammaturgica della commedia di Robert Thomas è un ingranaggio perfetto per 

sedurre lo spettatore contemporaneo, ormai abituato alla nuova generazione di criminologia 

psicologica. Thomas dosa con maestria tensione e comicità, quella comicità noird’oltralpe, che sa 

far  emergere sfacciatamente la lamina sarcastica e comica della vita contro la morte. 

E lo fa attraverso la figura madre: la donna. Ne sceglie otto: le più diverse, perché non sono 

personaggi ma personificazioni distinte della stessa identità-matrice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 ENTI CONVENZINATI 

 
Mar   2 h. 21   platea €24 anziché €30   • I balc €19           anziché €24  • II balc. €10 anziché €19 
Mer   3 h. 21   platea €20 anziché €30   • I balc €16 - €12 anziché €24  • II balc. €10 anziché €19 
Gio    4 h. 17   platea €24 anziché €30   • I balc €19      anziché €24  • II balc. €10 anziché €19 
Ven   5 h. 21       • I balc €19           anziché €24  • II balc. €10 anziché €19 
Sab    6 h. 21   platea €27 - €22 anziché €34  • I balc €22 - €18 anziché €28  • II balc. €12 anziché €19 

--- --- --- 
Mar   9 h. 21   platea €20 anziché €30   • I balc €16 - €12 anziché €24  • II balc. €10 anziché €19 
Mer  10 h. 19  platea €20 anziché €30   • I balc €16 - €12 anziché €24  • II balc. €10 anziché €19 
Gio   11 h. 17  platea €24 anziché €30   • I €19           anziché €24  • II balc. €10 anziché €19 
Ven  12 h. 21       • I balc €19           anziché €24  • II balc. €10 anziché €19 
Sab   13 h. 21  platea €27 - €22 anziché €34  • I balc €22 - €18 anziché €28  • II balc. €12 anziché €19 

 
* Riduzioni valide fino ad esaurimento plafond 

 
 


