
 



 
 

 

 
1-13 ottobre 
Michele Placido, Anna Bonaiuto 
PICCOLI CRIMINI CONIUGALI 
di Eric-Emmanuel Schmitt 
regia Michele Placido 
 

15-27 ottobre 
Massimiliano Gallo 
IL SILENZIO GRANDE 
di Maurizio De Giovanni 
uno spettacolo di Alessandro Gassmann    
 

29 ottobre-10 novembre  
Monica Guerritore 
Un omaggio a Giorgio Streheler 
L’ANIMA BUONA DI SEZUAN  
di Bertolt Brecht  
regia Monica Guerritore 
 

19 novembre-1 dicembre 
Geppy Gleijeses, Lorenzo Gleijeses 
AMADEUS 
di Peter Shaffer  
con Gianluca Ferrato 
regia Andrei Konchalovsky 
 

3-8 dicembre 
Enrico Guarneri 
MASTRO DON GESUALDO 
di Giovanni Verga 
regia Guglielmo Ferro 
 

17-22 dicembre 
Balletto di Roma 
LO SCHIACCIANOCI 
musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij 
nuova ideazione e coreografia Massimiliano Volpini 
 

23 dicembre-6 gennaio 
Nancy Brilli 
A CHE SERVONO GLI UOMINI? 
commedia musicale di Iaia Fiastri 
regia Lina Wertmüller 
 

7-19 gennaio  
Anna Maria Guarnieri, Giulia Lazzarini 
ARSENICO E VECCHI MERLETTI 
di Joseph Kesselring 
con Maria Alberta Novello 
regia Geppy Gleijeses 

 
 
 
 
 

21 gennaio-2 febbraio  
Silvio Orlando 
SI NOTA ALL’IMBRUNIRE 

(Solitudine da paese spopolato) 

scritto e diretto da Lucia Calamaro 
 

4-16 febbraio  
Sergio Assisi 
Con la partecipazione di Enrico Guarneri 
LIOLÀ 
di Luigi Pirandello 
regia Francesco Bellomo 
 

18 febbraio-1 marzo 
Alessandro Siani 
FELICITÀ TOUR 
scritto e diretto da Alessandro Siani 
 

3-15 marzo 
Mariangela D’Abbraccio, Giulio Corso 
UN TRAM CHIAMATO DESIDERIO 
di Tennessee Williams 
regia Pier Luigi Pizzi 
 

17-29 marzo  
Leo Gullotta 
BARTLEBY LO SCRIVANO 
liberamente ispirato al romanzo di Herman Melville 
di Francesco Niccolini 
regia Emanuele Gamba 
 

31 marzo – 5 aprile 
Claudio Casadio, Brenno Placido, Andrea Paolotti  
LA CLASSE 
di Vincenzo Manna   
regia Giuseppe Marini  
 

7-19 aprile 
Paolo Bonacelli, Marilù Prati 
PROCESSO A GESÙ 
di Diego Fabbri 
regia Geppy Gleijeses 
 

28 aprile – 3 maggio 
Balletto di Roma 
IO, DON CHISCIOTTE 

Musiche di Ludwig Minkus e Aa.Vv 
Coreografia e regia Fabrizio Monteverde 
 

8-17 maggio 
Geppy Gleijeses, Marisa Laurito, Benedetto Casillo 
COSÌ PARLÒ BELLAVISTA 
dal film e dal romanzo di Luciano De Crescenzo 
regia Geppy Gleijeses 

 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tennessee_Williams


 

 

PRENDITI CURA DEL TEATRO QUIRINO 
 

 

 
DAI IL TUO NOME A UNA POLTRONA 
rimani  indelebilmente nella storia del Quirino 

con soli 100 € 
puoi apporre il tuo nome sulla poltrona che preferisci 

il contributo non coprirà l’intero costo di restauro 
ma ci aiuterà molto e soprattutto 

le nostre e vostre poltrone avranno un’ANIMA! 

 

- - - 
 

UN APERITIVO PER LA TUA POLTRONA 
acquista un carnet di 5 aperitivi al costo di € 50 

la quota del quinto sarà  il tuo contributo per 

la ristrutturazione delle poltrone del Teatro 
 

Gli aperitivi possono essere consumati anche in un’unica occasione 
a partire dal primo ottobre 

nel nostro Bistrot 

  

 
 
 
 
 
 

www.teatroquirino.it 
 



 ABBONAMENTI 2019.20 
        TURNO E POSTO FISSO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FISSO A 13 SPETTACOLI7 

con scelta del giorno e del posto al momento dell’acquisto  
Turno 1° settimana:   
comprende gli spettacoli Lo schiaccianoci - La classe  
non comprende gli spettacoli  Mastro don Gesualdo - Io, Don Chisciotte - Felicità Tour - Così parlò Bellavista 
Turno 2° settimana:  
comprende gli spettacoli  Mastro don Gesualdo  - Io, Don Chisciotte  
non comprende gli spettacoli  Lo schiaccianoci - La Classe - Felicità Tour - Così parlò Bellavista 

INFRASETTIMANALE 
valido martedì, I mercoledì, venerdì h. 21 - I e II  giovedì h. 17 – II mercoledì h. 19  

platea  intero € 273 ridotto ente convenzionato  € 227.50 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 214.50 
I balconata intero € 234 ridotto ente convenzionato  € 195      ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 188.50 
II balconata intero € 195 ridotto ente convenzionato  € 169      ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 156 
galleria  intero € 130 ridotto ente convenzionato  € 110.50 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 104 

WEEKEND 
valido sabato h. 21 e domenica h. 17 

platea  intero € 338 ridotto ente convenzionato  € 279.50    ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 260 
I balconata intero € 299 ridotto ente convenzionato  € 247    ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 234 
II balconata intero € 247 ridotto ente convenzionato  € 208    ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 195 
galleria  intero € 169 ridotto ente convenzionato  € 143    ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 136.50 

 
 
 

 

FISSO A 14 SPETTACOLI7 

con scelta del giorno e del posto al momento dell’acquisto  
Turno 1° settimana   
comprende  gli spettacoli  Lo schiaccianoci - La classe  
non comprende  gli spettacoli  Mastro don Gesualdo - Io, Don Chisciotte - Così parlò Bellavista 
Turno 2° settimana  
comprende  gli spettacoli Mastro don Gesualdo  -  Io, Don Chisciotte  
non comprende  gli spettacoli  Lo schiaccianoci - La Classe - Così parlò Bellavista 

INFRASETTIMANALE 
valido martedì, I mercoledì, venerdì h. 21 - I e II  giovedì h. 17 - II mercoledì h. 19  

platea  intero € 331 ridotto ente convenzionato  € 285.50 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 272.50 
I balconata intero € 288 ridotto ente convenzionato  € 249     ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 242.50 
II balconata intero € 243 ridotto ente convenzionato  € 217     ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 204 
galleria  intero € 170 ridotto ente convenzionato  € 150.50 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 144 

WEEKEND 
valido sabato h. 21 e domenica h. 17 

platea  intero € 396 ridotto ente convenzionato  € 337.50 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 318 
I balconata intero € 353 ridotto ente convenzionato  € 301      ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 288 
II balconata intero € 295 ridotto ente convenzionato  € 256      ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 243 
galleria  intero € 209 ridotto ente convenzionato  € 183      ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 176.50 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARD LIBERA 8 SPETTACOLI7 

scegli il giorno e lo spettacolo che preferisci e prenota il miglior posto disponibile a partire da un mese prima del 
debutto.  È escluso dalla card lo spettacolo Felicità Tour  

INFRASETTIMANALE 
valida martedì, I mercoledì, venerdì h. 21  -  I e II  giovedì h. 17 –  II mercoledì h. 19  

Platea   intero € 184 ridotto ente convenzionato  € 152 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 144 
I balconata intero € 152 ridotto ente convenzionato  € 128 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 124 
II balconata intero € 128 ridotto ente convenzionato  € 104 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 96 
galleria  intero € 88 ridotto ente convenzionato  € 72   ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 68 

WEEKEND 
valida I sabato h. 21 - II sabato h. 17 e h.21 - domenica h. 17 
platea  intero € 224 ridotto ente convenzionato  € 184 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 180.00 
I balconata intero € 200 ridotto ente convenzionato  € 164 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 160.00 
II balconata intero € 168 ridotto ente convenzionato  € 136 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 132.00 
galleria  intero € 104 ridotto ente convenzionato  € 88   ..e se ti abboni entro il 22 giugno €   84.00 
 

 

CARD LIBERA 5 SPETTACOLI7 

scegli il giorno e lo spettacolo che preferisci e prenota il miglior posto disponibile a partire da un mese prima del 
debutto. È escluso dalla card lo spettacolo Felicità Tour  

INFRASETTIMANALE 
valida martedì, I mercoledì, venerdì h. 21  -  I e II  giovedì h. 17 –  II mercoledì h. 19  

Platea   intero € 135 ridotto ente convenzionato  € 105 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 95 
I balconata intero € 110 ridotto ente convenzionato  € 90 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 85 
II balconata intero € 85 ridotto ente convenzionato  € 70 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 65 
galleria  intero € 60 ridotto ente convenzionato  € 47.50 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 45 

WEEKEND 
valida I sabato h. 21 - II sabato h. 17 e h.21 - domenica h. 17 

platea  intero € 150 ridotto ente convenzionato  € 130 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 125 
I balconata intero € 130 ridotto ente convenzionato  € 105 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 100 
II balconata intero € 107.50 ridotto ente convenzionato  € 87.50 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 85 
galleria  intero € 75 ridotto ente convenzionato  € 60      ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 55 
 

 

 

 

 

 

 

 

-CARD LIBERA UNDER  35-   

12 INGRESSI  €144.00   
valida solo per il settore di II Balconata dal martedì al sabato sera compreso  
è possibile scaricare max. 4 ingressi a spettacolo – È escluso dalla card lo spettacolo Felicità Tour  
 
 

 

FISSO A 11 SPETTACOLI7 

ABBONAMENTO AL  SABATO POMERIGGIO  ORE 177  

con scelta del posto al momento dell’acquisto 
non comprende gli spettacoli:  Lo schiaccianoci - Si nota all’imbrunire - Felicità Tour - La Classe - Io, Don Chisciotte -  
Così parlò Bellavista 
SABATO POMERIGGIO  
platea  intero € 231 ridotto ente convenzionato  € 198 ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 187 
I balconata intero € 198 ridotto ente convenzionato  € 176    ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 165 
II balconata intero € 165 ridotto ente convenzionato  € 137.50    ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 132 
galleria  intero € 110 ridotto ente convenzionato  € 99    ..e se ti abboni entro il 22 giugno € 88 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GALLERIA BOLLICINE - Dalla prossima stagione la galleria del Quirino, ovvero l’ultima balconata, potrà godere di una 
totale visibilità ! Aboliremo ogni barriera visiva per regalare agli spettatori una visione perfetta e offriremo loro come 
benvenuto una coppa di spumante e un piccolo snack. Al prezzo più basso un servizio di lusso! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO PROMOZIONE 

Piazza dell’Oratorio 73 
dal lunedì al venerdì h 9.30/13.00 e h 14/17.30 

Tel. 06.6783042 int. 2 e 3 
 

Responsabile Filippa Piazza 

Cral, Associazioni, Gruppi Cinzia Fasano 
promozione@teatroquirino.it 

Scuole Antonella Familiari 
scuole@teatroquirino.it 

 BIGLIETTI 2019.20 

 

 

INFRASETTIMANALE 
martedì, I mercoledì, venerdì h.21 

I e II  giovedì h.17 - II mercoledì h. 19   

platea   ridotto  € 24  anziché € 30 
I balconata ridotto  € 19  anziché € 24 
II balconata ridotto  € 15  anziché € 19 
galleria   ridotto  € 10  anziché € 13 

 

WEEKEND 
I e II sabato h.21 - II sabato anche ore h. 17 

platea  ridotto  € 27  anziché € 34 
I balconata  ridotto  € 22  anziché € 28 
II balconata ridotto  € 18  anziché € 23 
galleria  ridotto  € 14  anziché € 17 

 

 
COSTO SINGOLI BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO  

FELICITÀ TOUR  
con ALESSANDRO SIANI 

 

martedì, I mercoledì, venerdì h.21 
I e II  giovedì h.17 - II mercoledì h. 19   

I e II sabato h.21  

platea     € 58  
I balconata   € 54   
II balconata   € 48   
galleria     € 40   

 
 

mailto:promozione@teatroquirino.it
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