
 

 
 
 
 

dal 23 dicembre al 6 gennaio 

NANCY BRILLI  

A CHE SERVONO GLI UOMINI  

una commedia di Jaja Fiastri 

musiche di Giorgio Gaber 

regia LINA WERTMÜLLER 

 
con  

Daniele Antonini     
Nicola D'Ortona    
Giulia Gallone   
con la partecipazione di Fioretta Mari 
 

 

Speciale San Silvestro – 31 dicembre 2019  

Non perdere l’occasione di trascorrere un’indimenticabile vigilia di capodanno nel cuore di Roma. 

Al Teatro Quirino godrai di uno speciale pacchetto ideato apposta per te: 

ore 20.30   spettacolo 

Seguirà uno sfizioso light buffet e brindisi di mezzanotte 

Infine, la sala si trasformerà in pista da ballo per divertirsi fino all’alba con musica dal vivo e DJ set. 

Platea € 125 - I balconata € 110 - II balconata € 100 - Galleria € 90 

 

In questa divertentissima commedia Nancy Brilli interpreta Teodolinda, una donna in carriera stufa del genere 

maschile, soddisfatta della sua vita da single ma che rimpiange di non aver mai avuto un figlio. Un giorno scoprirà 

che il suo vicino di casa, lavora presso un istituto di genetica dove si pratica l’inseminazione artificiale. Con il 

pretesto di una visita all’istituto, Teodolinda ruberà la provetta numero 119, riuscendo a diventare madre senza 

avere i fastidi di un rapporto con l’altro sesso. Durante la gravidanza, spinta dalla curiosità, cercherà però in tutti i 

modi di conoscere il nome del donatore, e con uno stratagemma riuscirà a scoprirlo. Ed ecco il colpo di scena! 

L’uomo è Osvaldo, quarantenne che vive ancora con la madre, dai modi rozzi e con una grande considerazione di 

sé stesso. La scoperta innescherà una serie di situazioni comiche e offrirà numerosi spunti di riflessione sul ruolo 

attuale della donna, sempre più emancipata ma in costante conflitto con i dogmi della società civile. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 CONVENZIONATI- 
 

Lunedì 23  h. 21 I balconata €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19  
Mercoledì 25  h. 21 I balconata €16 anziché €24 • II balconata €12 anziché €19 
Giovedì 26  h. 17 I balconata €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19 
Venerdì 27  h. 21 I balconata €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19 
Sabato 28  h. 21 I balconata €22 anziché €28 • II balconata €18 anziché €23 

--- --- --- 
Mercoledì 1 h. 19     • II balconata €12 anziché €19   
Giovedì 2  h. 17 I balconata €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19 
Venerdì 3 h. 21 I balconata €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19 
Sabato 4  h. 17     • II balconata €18 anziché €23 
Sabato 4  h. 21 I balconata €22 anziché €28 • II balconata €18 anziché €23 
Lunedì 6  h. 21 I balconata €16 anziché €28 • II balconata €11 anziché €19 

 
GALLERIA: promo speciale € 10 dal martedì al sabato 

* Tutte le riduzioni sono valide fino ad esaurimento plafond 

 

 
 PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 

UFFICIO PROMOZIONE 
 06.6783042 int. 2 e 3 •  promozione@teatroquirino.it 

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

 


