
 
 



 

stagione teatrale 2014/2015 
 

7/12 ottobre 
EVENTO SPECIALE FUORI ABBONAMENTO 
Vagabundus presenta 
da una produzione originaria Fondazione Romaeuropa e 
Les Nuits de Fourvière 
IL FLAUTO MAGICO  
secondo l'Orchestra di Piazza Vittorio 
ispirato all'opera in due atti di  
Wolfgang Amadeus Mozart 
direzione artistica e musicale  Mario Tronco 
elaborazione musicale Mario Tronco e  
Leandro Piccioni 
acquarelli, animazione e scene Lino Fiorito 
disegno luci Pasquale Mari 
costumi Ortensia De Francesco 
 
Un Flauto contemporaneo che si svolge in una società 
multirazziale, ambientato in un luogo immaginario. Le 
melodie mozartiane sono riconoscibili ma alcune sono 
solo tratteggiate, senza sviluppo e senza parti 
virtuosistiche, intrecciate a brani originali dell’Orchestra, 
i cui musicisti diventano personaggi semplicemente 
indossando in scena il loro costume. 
 
Dal martedì alla domenica si applica il prezzo dei 
biglietti “weekend”. Acquistando i biglietti 
contestualmente all’abbonamento si ha diritto a 
una riduzione del 20%. 
 

21 ottobre / 9 novembre 
Ghione Produzioni 
GIORGIO ALBERTAZZI 
IL MERCANTE DI VENEZIA 
di William Shakespeare 
scene Paolo Dore 
costumi Daniele Gelsi 
consulenza storico letteraria Sergio Perosa 
regia Giancarlo Marinelli 
NUOVO ALLESTIMENTO 
 
“Giorgio Albertazzi ha fatto del Mercante un perfetto 
ibrido che sembra ora scritto da Strindberg e ora da 
Sartre, passando per la lussuria di Baffo e per i giocosi 
azzardi di Goldoni.  
[…]  è come se i giovani veneziani e il vecchio ebreo 
siano cerchi nell’acqua creati dallo stesso sasso, riflessi 
specchianti della stessa vita”. 
 

11.23 novembre 
Associazione Culturale LA PIRANDELLIANA  
in coproduzione con L’INCREDIBILE  
GIANFELICE IMPARATO   GIOVANNI ESPOSITO 
VALERIO SANTORO   ANTONIA TRUPPO 
UOMO E GALANTUOMO 
di Eduardo De Filippo 
con Alessandra Borgia   Lia Zinno    
Gennaro Di Biase 
Roberta Misticone   Giancarlo Cosentino    
Fabrizio La Marca 
scene Aldo Buti 
costumi Valentina Fucci 
disegno luci Adriano Pisi 
musiche Riccardo Eberspacher 
regia Alessandro D’Alatri 
Premio MIGLIOR SPETTACOLO del Festival di Borgio 
Verezzi 2013 
 
Una commedia di altissimo livello, forse la più 
divertente, che segnò per Eduardo il passaggio dalla 
farsa al teatro di prosa. Attraverso il classico 
meccanismo della commedia degli equivoci, si scatena il 
teatro nel teatro, la follia tra farsa e dramma evocando 
sapori pirandelliani, profumi di Goldoni, di Skakespeare, 
e del teatro dell’assurdo. 
 

25 novembre / 7 dicembre 
GOLDENART production 
ALESSANDRO HABER   ALESSIO BONI 
IL VISITATORE 
di Éric-Emmanuel Schmitt 
traduzione e adattamento Valerio Binasco 
e con Nicoletta Robello Bracciforti    
Alessandro Tedeschi 
musiche Arturo Annecchino 
scene Carlo De Marino 
costumi Sandra Cardini 
regia Valerio Binasco 
 
In questa commedia le parole sono importanti e l’autore 
sembra coltivare la speranza che quando gli uomini si 
incontrano e si parlano possono, forse, cambiare il 
mondo. Siamo nella Vienna occupata dai nazisti, Freud 
nel suo studio attende affranto notizie della figlia Anna. 
Ma l'angosciata solitudine viene interrotta da un 
inaspettato visitatore. 
 



9/21 dicembre 
Teatro Stabile di Bolzano 
PATRIZIA MILANI   CARLO SIMONI 
LA VITA CHE TI DIEDI 
di Luigi Pirandello 
scene Gisbert Jaekel 
costumi Roberto Banci 
regia Marco Bernardi 
 
Il dramma è condotto interamente sul filo dell’amore 
materno, di cui è l’espressione più compiuta nel teatro 
di Pirandello. Nella sua problematica l’amore materno, 
con il suo carico di pene, è un valore che sopravvive 
intatto tra le macerie dei falsi valori della società e 
nella sua autenticità risulta indenne da ogni 
schematismo ideologico. 

26 dicembre / 18 gennaio 
Valerio Santoro presenta 
una produzione dell’Associazione Culturale LA 
PIRANDELLIANA 
MASSIMO GHINI   ELENA SANTARELLI 
QUANDO LA MOGLIE È IN VACANZA 
di George Axelrod 
traduzione Edoardo Erba 
con Edoardo Sala   Anna Vinci 
musiche originali Renato Zero 
scene Aldo Buti 
disegno luci Adriano Pisi 
costumi Ornella Campale 
regia Alessandro D’Alatri 
 

     Una commedia sulle manie erotiche dell’uomo medio e 
una feroce satira di costume contro il perbenismo di una 
‘middle class’ che sembra non avere epoche e che viene 
messa a confronto con le ambizioni di una ragazza. Una 
splendida occasione per proporre alla platea italiana, in 
anteprima assoluta, la genialità e il divertimento di un 
testo così attuale. 

 
20 gennaio / 1 febbraio 
Coproduzione Teatro Stabile di Genova - Teatro Stabile 
di Napoli 
EROS PAGNI 
IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ 
di Eduardo De Filippo 
scene Guido Fiorato 
costumi Zaira De Vincentiis 
luci Sandro Sussi 
musiche Andrea Nicolini 
regia Marco Sciaccaluga 
 
Una commedia complessa che mescola comico e 
tragico, realismo e simbolismo. Un testo abitato da un 
protagonista fondamentalmente ambiguo, essendo egli 
insieme un capo camorra e un idealista, una sorta di 
Robin Hood degli ignoranti; un personaggio la cui 
grandezza sta proprio nella capacità di mescolare il 
male e il bene, il positivo e il negativo. 

 

10.22 febbraio 
Coproduzione Compagnia Enfi Teatro - Lotus production 
VANESSA INCONTRADA   GABRIELE PIGNOTTA 
MI PIACI PERCHÉ SEI COSÌ 
di Gabriele Pignotta 
e con Fabio Avaro   Siddhartha Prestinari 
produzione esecutiva Comedy production 
scene Tiziana Liberotti 
costumi Margherita Meddi 
luci Maximiliano Lumachi 
musiche Stefano Switala 
regia Gabriele Pignotta 
 
Un’occasione per ridere, divertirci ma anche riflettere 
sulla condizione attuale della coppia versione 2.0! 
Le vite di due coppie di vicini di casa, una in crisi e l’altra 
solo apparentemente felice, si intrecciano fino a quando il 
coperchio salterà e nasceranno situazioni bizzarre e 
occasioni di puro divertimento. 

 
24 febbraio.15 marzo 
TEATRO QUIRINO-Vittorio Gassman 
GEPPY GLEIJESES   LELLO ARENA    
MARIANELLA BARGILLI 
L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ 
di Luigi Pirandello 
costumi Adele Bargilli 
scene Paolo Calafiore 
musiche Matteo D’Amico 
luci Gigi Ascione 
regia Geppy Gleijeses 
 
Un testo di Pirandello dai toni farseschi e scollacciati ma 
con risvolti di grande impotenza e  amarezza di fronte ai 
soprusi, di un uomo prepotente, perpetrati nei confronti 
di una moglie, debole e trascurata, e di un modesto 
professore, di lei innamorato. In questa commedia in 
maschera intervengono il destino e il caso facendo 
cadere le false apparenze. 

 

17.29 marzo 
Coproduzione Teatro Stabile di Catania - ERT Emilia 
Romagna Teatro Fondazione 
OTELLO 
di Luigi Lo Cascio 
liberamente ispirato all’Otello di William Shakespeare 
con VINCENZO PIRROTTA e LUIGI LO CASCIO 
VALENTINA CENNI   GIOVANNI CALCAGNO 
scenografia, costumi e animazioni Nicola Console e 
Alice Mangano 
musiche Andrea Rocca 
luci Pasquale Mari 
regia Luigi Lo Cascio 
 
A partire da Shakespeare un altro Otello. Attraverso l’uso 
dei versi e con una scrittura in cui la lingua italiana e 
quella siciliana si fronteggiano a colpi di endecasillabi, il 
plot shakespeariano si presenta modificato già nella 
sequenza temporale. La tragedia di Otello è già 
compiuta. La prima preoccupazione di chi resta è 
giustiziare Iago. 
 
 
 
 
 

 
 



7.19 aprile 
Compagnia Molière 
con il patrocinio della REGIONE VENETO 
IVANA MONTI   CATERINA MURINO 
GIORGIO LUPANO   ROSARIO COPPOLINO 
DOPPIO SOGNO 
(EYES WIDE SHUT) 
di Giancarlo Marinelli 
tratto dall’omonimo racconto di Arthur Schnitzler 
con Andrea Cavatorta   Francesco Cordella 
Serena Marinelli   Simone Vaio 
scene Paolo Beleù / Andrea Bianchi 
costumi Adelia Apostolico 
musiche Roberto Fia 
light designer Daniele Davino 
regia Giancarlo Marinelli 
 
Dall’intima confidenza di un tradimento solo fantasticato 
all’ossessione che dura un’interminabile notte; dopo un 
viaggio negli inferi della mente e della carne due coniugi 
si ritrovano soli, smarriti, ma innamorati più di prima. Un 
testo in cui l’amore, la morte, il senso di colpa, il peccato 
e il riscatto, affiorano prepotentemente tutti insieme. 

 

5.17 maggio 
ABC Produzioni  
ENRICO GUARNERI  
LA SCUOLA DELLE MOGLI 
di Molière 
e con Vincenzo Volo    Rosario Marco Amato    
Nadia De Luca    
Rossana Bonafede   Pietro Barbaro    
Carmelo Di Salvo 
regia Guglielmo Ferro 
 
Una riscrittura in siciliano per una commedia dal 
meccanismo comico perfetto. Una scuola delle mogli 
mediterranea che condivide un meccanismo che qui 
ripercorre l’improbabile e claustrale educazione che 
l’anziano Arnolfo pretende di imporre ad Agnese, che 
intende sposare, per garantirsene la fedeltà.  

 
 

 

 
 
VENDITA ABBONAMENTI E BIGLIETTI 
 
Gli abbonamenti sono in vendita dal 12 giugno al 2 agosto e dal 25 agosto fino all’ultimo giorno utile per tipo 
d’abbonamento. La prelazione per gli abbonati alla stagione 2013-2014 è valida fino al 6 settembre. 
I biglietti dei singoli spettacoli sono in vendita dal 29 settembre, presso:  
Biglietteria del Teatro Quirino – via delle Vergini angolo via Minghetti. 
Tel. 06/6794585  biglietteria@teatroquirino.it  
Orario: 
fino al 2 agosto dal lunedì al sabato h 10/19 
dal 3 al 24 agosto chiusura estiva 
dal 25 agosto al 20 ottobre dal lunedì al sabato h 10/19 
dal 21 ottobre dal martedì alla domenica h 10/19 
e anche online su www.teatroquirino.it  
 
Sono previste riduzioni su abbonamenti e biglietti per Cral, Scuole, Gruppi, Associazioni convenzionate.  
Ufficio Promozione e Gruppi 06/6783042 int. 2 
promozione@teatroquirino.it 
gruppi@teatroquirino.it 
Ufficio Scuole 06/88652902 
scuole@teatroquirino.it 
 
 

PROMOZIONE ESTATE 
 
Per chiunque si abboni entro il 12 luglio è previsto uno sconto del 10% cumulabile con la 
riduzione gruppi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PREZZI ABBONAMENTI 
 
ABBONAMENTO POSTO FISSO 11 SPETTACOLI (valido martedì, mercoledì, giovedì) 

11 tagliandi a giorno e posto fisso 
 
                                                          INTERO                          RIDOTTO                     CRAL e GRUPPI 
PLATEA                                            € 242,00                          € 218,00                          € 194,00 
I BALCONATA                                 € 209,00                          € 188,00                          € 167,00 
II BALCONATA                                € 176,00                          € 158,00                          € 141,00 
GALLERIA                                        € 121,00                          € 109,00                          € 97,00 
 
ABBONAMENTO POSTO FISSO WEEKEND 11 SPETTACOLI (valido venerdì, sabato, domenica) 

11 tagliandi a giorno e posto fisso 
 
                                                          INTERO                          RIDOTTO                     CRAL e GRUPPI 
PLATEA                                            € 295,00                          € 266,00                          € 236,00 
I BALCONATA                                 € 260,00                          € 234,00                          € 208,00 
II BALCONATA                                € 220,00                          € 198,00                          € 176,00 
GALLERIA                                        € 154,00                          € 139,00                          € 123,00 
 

ABBONAMENTO POSTO FISSO 8 SPETTACOLI (valido sabato pomeriggio) 

8 tagliandi a giorno e posto fisso 
esclusi Il mercante di Venezia, il sindaco del rione sanità e Otello 
 
                                                          INTERO                          RIDOTTO                     CRAL e GRUPPI 
PLATEA                                            € 216,00                          € 194,00                          € 173,00 
I BALCONATA                                 € 192,00                          € 173,00                          € 154,00 
II BALCONATA                                € 160,00                          € 144,00                          € 128,00 
GALLERIA                                        € 112,00                          € 101,00                          € 90,00 
 
CARD LIBERA 6 SPETTACOLI (valida martedì, mercoledì, giovedì)   

6 tagliandi a giorno e posto libero 
 

                                                          INTERO                          RIDOTTO                     CRAL e GRUPPI 
PLATEA                                            € 138,00                          € 124,00                          € 110,00 
I BALCONATA                                 € 120,00                          € 108,00                          € 96,00 
II BALCONATA                                € 108,00                          € 97,00                            € 86,00 
GALLERIA                                        € 72,00                             € 65,00                            € 58,00 
 
CARD LIBERA WEEKEND 6 SPETTACOLI (valida venerdì, sabato, domenica) 

6 tagliandi a giorno e posto libero 
 
                                                          INTERO                          RIDOTTO                     CRAL e GRUPPI 
PLATEA                                            € 180,00                          € 162,00                          € 144,00 
I BALCONATA                                 € 156,00                          € 140,00                          € 125,00 
II BALCONATA                                € 132,00                          € 119,00                          € 106,00 
GALLERIA                                        € 90,00                             € 81,00                            € 72,00 
 

CARD LIBERA 4 SPETTACOLI (valida martedì, mercoledì, giovedì) 

4 tagliandi a scelta libera 
 

                                                          INTERO                          RIDOTTO UNICO 
PLATEA o I BALCONATA                € 108,00                               € 97,00 
(in base alla disponibilità) 
 

 
 
 
 
 



PREZZI BIGLIETTI 
 
BIGLIETTI SPETTACOLI(validi martedì, mercoledì, giovedì) 

 

                                                          INTERO                        RIDOTTO                   CRAL e GRUPPI 
PLATEA                                            € 30,00                          € 27,00                           € 24,00 
I BALCONATA                                 € 24,00                          € 22,00                           € 19,00 
II BALCONATA                                € 19,00                          € 17,00                           € 15,00 
GALLERIA                                        € 13,00                          € 12,00                           € 10,00 
 

BIGLIETTI WEEKEND SPETTACOLI(validi venerdì, sabato, domenica) 

 
                                                          INTERO                        RIDOTTO                   CRAL e GRUPPI 
PLATEA                                            € 34,00                          € 31,00                           € 27,00 
I BALCONATA                                 € 28,00                          € 25,00                           € 22,00 
II BALCONATA                                € 23,00                          € 21,00                           € 18,00 
GALLERIA                                        € 17,00                          € 15,00                           € 14,00 
 
 

Spostamento tagliando abbonamento                                   € 3,00 

Valido per tutte le recite esclusa quella del 31 dicembre           

Smarrimento tagliando abbonamento                                    € 0,20 

 

• I ridotti sono riservati agli over  65 e under 26. 

• I ridotti non sono validi nel weekend e nei giorni festivi e prefestivi. 

• I prezzi sono comprensivi del diritto di prevendita del 10% circa. 

• I prezzi e gli abbonamenti non sono validi per la recita del 31 dicembre. 

 
REGOLAMENTO 

 

BIGLIETTI: 

Si prega di controllare al momento dell’acquisto del titolo di accesso eventuali errori e/o omissioni. Il biglietto emesso 
non potrà essere sostituito o rimborsato. Gli organizzatori si riservano il diritto di effettuare spostamenti e/o di 
apportare modifiche al programma. Il presente biglietto deve essere esibito in caso di controllo e conservato per un 
eventuale diritto al rimborso. Il venditore non risponde del mancato svolgimento della manifestazione per la quale è 
stato acquistato il titolo di accesso. In caso di annullamento della manifestazione si prega quindi di contattare 
l’organizzatore per le modalità di rimborso che potrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dalla data prevista. Si precisa 
in ogni caso che la commissione di servizio non verrà rimborsata. È 

assolutamente vietato fotografare o registrare eventi. È assolutamente vietato introdurre bottiglie, lattine, alcolici, 
ombrelli, e ogni altro oggetto contundente o pericoloso. Non è consentito l’accesso a posto o categoria diverso da 
quello assegnato. Il possessore del biglietto, in quanto facente parte del pubblico, acconsente e autorizza eventuali 
riprese audio e video che potrebbero essere effettuate durante la manifestazione, per qualsiasi uso. La legge punisce 
gli spacciatori di biglietti falsi. 
 
ABBONAMENTI POSTO FISSO: 

All’atto della sottoscrizione dell’abbonamento è necessario rilasciare le proprie generalità per eventuali comunicazioni 
urgenti, autorizzando il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03. Qualora ragioni 
impreviste di programmazione o esigenze artistiche richiedessero modifiche al calendario degli spettacoli, rimozione 
di poltrone o spostamento dei turni d’abbonamento il Teatro ne darà tempestiva notizia sulla stampa, sui propri 
veicoli pubblicitari e/o contatterà gli abbonati garantendo un’adeguata sostituzione. In caso non venissero 
rappresentati tutti gli spettacoli compresi nell’abbonamento, il Teatro rimborserà le quote relative. Durante la 
stagione per gli abbonamenti a posto fisso sono consentiti spostamenti di data, per posti dello stesso settore, secondo 
disponibilità. Lo spostamento verrà effettuato dal botteghino del Teatro, previa consegna del biglietto relativo alla 
data e la contestuale emissione di un “tagliando spostamento abbonati” al costo di € 3,00. È necessario riconsegnare il 
biglietto almeno 24 ore prima della data da sostituire. In caso di smarrimento del biglietto di abbonamento a posto 
fisso si rilascerà, il giorno stesso dello spettacolo, un “tagliando sostitutivo” al costo di € 0,20. 
Gli abbonati della scorsa stagione potranno confermare i propri posti entro il 6 settembre, in seguito i posti non 

riconfermati saranno messi a disposizione del pubblico. 



 

ABBONAMENTI POSTO E GIORNO LIBERO: 

La Card a 6 spettacoli dà diritto a un singolo ingesso per sei rappresentazioni a scelta. La formula “weekend” è valida 
anche martedì, mercoledì e giovedì. La Card a 4 spettacoli è cumulativa e dà diritto a quattro ingressi liberi, è valida 
martedì, mercoledì e giovedì. I biglietti si ritirano in botteghino, secondo disponibilità del settore scelto, a 
presentazione della card, dal 29 settembre. I biglietti possono essere prenotati telefonicamente, a partire da 30 giorni 
prima della data dell’evento scelto, e ritirati fino al giorno stesso entro 45 minuti dall’inizio dello spettacolo, presso 
botteghino del Teatro. Dopo l’emissione i biglietti di card non potranno essere sostituiti o annullati. In caso non 
venisse rappresentato, per ragioni impreviste, uno degli spettacoli scelti, sarà invece possibile spostare i biglietti di 
card su un altro spettacolo. 
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