
      
 

stagione 2016.2017 

 
 

 

 

 

ABBONAMENTI  
 
 

posto e giorno fisso 
 

12 SPETTACOLI  
I sett. esclusi La Bella Addormentata, Mr Pùntila e il suo servo Matti  

II sett. esclusi Notturno di donna con ospiti, Erano tutti miei figli 
  valido martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 

 
platea  interi € 252,00 ridotti € 227,00 
I balconata interi € 216,00 ridotti € 194,00 
II balconata interi € 180,00 ridotti € 162,00 
galleria  interi € 120,00 ridotti € 108,00 

 

12 SPETTACOLI  
I  sett. esclusi La Bella Addormentata, Mr Pùntila e il suo servo Matti  

II sett. esclusi Notturno di donna con ospiti, Erano tutti miei figli 
 valido sabato, domenica 

 
platea  interi € 312,00 ridotti € 281,00 
I balconata interi € 276,00 ridotti € 248,00 
II balconata interi € 228,00 ridotti € 205,00 
galleria  interi € 156,00 ridotti € 140,00 

 

   10 SPETTACOLI  
esclusi  Notturno di donna con ospiti, Erano tutti miei figli 

         La Bella Addormentata, Mr Pùntila e il suo servo matti 
                     valido martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 

 
platea  interi € 220,00 ridotti € 198,00 
I balconata interi € 190,00 ridotti € 171,00 
II balconata interi € 160,00 ridotti € 144,00 
 galleria              interi € 100,00   ridotti € 90,00 

 

10 SPETTACOLI  
esclusi  Notturno di donna con ospiti, Erano tutti miei figli 

         La Bella Addormentata, Mr Pùntila e il suo servo matti 

                                               valido sabato, domenica 
 

platea  interi € 280,00 ridotti € 252,00 
I balconata interi € 250,00 ridotti € 225,00 
II balconata interi € 210,00 ridotti € 189,00 
galleria  interi € 140,00 ridotti € 126,00 

 

 10 SPETTACOLI  

SABATO POMERIGGIO 
esclusi  Notturno di donna con ospiti, Erano tutti miei figli 

         La Bella Addormentata, Mr Pùntila e il suo servo matti 
                                       

platea  interi € 250,00 ridotti € 225,00 
I balconata interi € 220,00 ridotti € 198,00 
II balconata interi € 180,00 ridotti € 162,00 
galleria  interi € 120,00 ridotti € 108,00 

 
 

CARD  

libere 
 

8 SPETTACOLI 
valida martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 

 
platea  interi € 184,00 ridotti € 166,00 
I balconata interi € 160,00 ridotti € 144,00 
II balconata interi € 136,00 ridotti € 122,00 
galleria  interi €   88,00 ridotti €   79,00 

 

          8 SPETTACOLI weekend 
valida sabato, domenica 

 
platea  interi € 232,00 ridotti € 209,00 
I balconata interi € 204,00 ridotti € 184,00 
II balconata interi € 172,00 ridotti € 155,00 

              galleria     interi € 108,00   ridotti € 97,00 

 
 
 

 

     

   BIGLIETTI 
    

SETTIMANALE 
   mar, mer, gio,  

ven, sab pom 
platea 

intero € 30,00 
ridotto € 27,00 

I balconata 
intero € 24,00 

ridotto € 22,00 
II balconata 

intero € 19,00 
ridotto € 17,00 

galleria 
intero € 13,00 

ridotto € 12,00 
 

WEEK END  
sabato, domenica 

platea 
intero € 34,00 

ridotto € 31,00 
I balconata 

intero € 28,00 
ridotto € 25,00 

II balconata 
intero € 23,00 

ridotto € 21,00 
galleria 

intero € 17,00 
ridotto € 15,00 

 

      

   BIGLIETTI 

    

   martedì, mercoledì, giovedì, 

venerdì, sabato pomeriggio 

 

platea 

intero € 30,00 

ridotto € 27,00 

I balconata 

intero € 24,00 

ridotto € 22,00 

II balconata 

intero € 19,00 

ridotto € 17,00 

galleria 

intero € 13,00 
 

 
 

 

                  

 
 

 
 

I prezzi sono comprensivi di prevendita. 
Le riduzioni sono riservate  
agli under 26 e over 65  

ad esclusione del weekend e dei giorni 
festivi e prefestivi. 

 
Dopo l’emissione non sarà più possibile 
sostituire o annullare singoli biglietti e 

biglietti di card. 
 

VENDITA ABBONAMENTI  
E BIGLIETTI 

 
Gli abbonamenti sono in vendita  

dal 17 maggio al 6 agosto  

e dal 29 agosto fino all’ultimo giorno utile 
per tipologia di abbonamento. 
Rinnovi abbonamenti entro il  

10 settembre.  
In seguito i posti non riconfermati saranno 

messi a disposizione del pubblico. 
 

I biglietti dei singoli spettacoli, ad eccezione 
dei fuori abbonamento, saranno in vendita 

dal  
26 settembre  

 
  Abbonamenti e biglietti non sono validi  

   per la recita del 31 dicembre. 
 

BIGLIETTERIA  
via delle Vergini angolo via Minghetti 

tel. 06.6794585 
biglietteria@teatroquirino.it 

 
Orario: 

dal 23 maggio al 15 ottobre 
dal lunedì al sabato h 10/19 

 
dal 8 al 28 agosto 

chiusura estiva 
 

dal 18 ottobre 
dal martedì alla domenica h 10/19 

 
RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

tel. 06.83784801 
pubblico@teatroquirino.it 

Orario: 
dal lunedì al venerdì h 9:30/16:30 

 
UFFICIO PROMOZIONE 

scuole, cral, gruppi e associazioni 
tel. 06.6783042 int. 2 e 3 

mb. 347.2735216 
promozione@teatroquirino.it 

scuole@teatroquirino.it  
 

dal lunedì al venerdì  
h 9:30-13:00/14:00-18:00 

Orario: 
Sono previste riduzioni su abbonamenti e 

biglietti per cral, scuole, gruppi, 
associazioni convenzionate. 

 
       Grandi vantaggi per chi si abbona  

           entro il 15 luglio. 
 

www.teatroquirino.it          

       
  

Un’ ora di tranquillità  
 

SETTIMANALE 
mar, mer, gio,  

ven, sab pom 
platea 

intero € 36,00 
ridotto € 32,00 

I balconata 
intero € 30,00 

ridotto € 27,00 
II balconata 

intero € 25,00 
ridotto € 23,00 

galleria 
intero € 19,00 

ridotto € 17,00 
 

 WEEK END  
sabato, domenica  

platea 
intero € 40,00 

ridotto € 36,00 
I balconata 

intero € 34,00 
ridotto € 31,00 

II balconata 
intero € 29,00 

ridotto € 26,00 
galleria 

intero € 23,00 
ridotto € 21,00 

 

      

   BIGLIETTI 

    

   martedì, mercoledì, giovedì, 

venerdì, sabato pomeriggio 

 

platea 

intero € 30,00 

ridotto € 27,00 

I balconata 

intero € 24,00 

ridotto € 22,00 

II balconata 

intero € 19,00 

ridotto € 17,00 

galleria 

intero € 13,00 
 

mailto:biglietteria@teatroquirino.it
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QUIRINO GRANDI EVENTI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

            
BIGLIETTI QUIRINO GRANDI EVENTI 

 

 

 

 

 
 

CARD QUIRINO GRANDI EVENTI a posto e giorno libero 

 Interi Ridotti Promo 
 

8 EVENTI 
platea € 192 

I balconata € 152 
II balconata € 120 

galleria € 80  

platea € 160 
I balconata € 128 
II balconata € 96 

galleria € 72 

platea € 120 
I balconata € 96 
II balconata € 80 

galleria € 56 
 

4 EVENTI 
platea € 100 

I balconata € 80 
II balconata € 64 

galleria € 44 

platea € 84 
I balconata € 68 
II balconata € 52 

galleria € 40 

platea € 64 
I balconata € 52 
II balconata € 44 

galleria € 32 
 

Interi Ridotti Gruppi Promo Scuola 
platea 
€ 30 

platea 
€ 27 

platea 
€ 24 

platea 
€ 20 

platea 
€ 15 

I balconata 
€ 24 

I balconata 
€ 22 

I balconata 
€ 19 

I balconata 
€ 16 

I balconata 
€ 12 

II balconata 
€ 19 

II balconata 
€ 17 

II balconata 
€ 15 

II balconata 
€ 12 

II balconata 
€ 10 

galleria 
€ 13 

galleria 
€ 12 

galleria 
€ 10 

galleria 
€ 9 

galleria 
€ 7 

11 – 13 aprile  
PINO QUARTULLO 

ROSITA CELENTANO 
ATTILIO FONTANA 

QUALCHE VOLTA SCAPPANO 
dalla commedia TouTou  

di Daniele Besse e Agnès Besse 
adattamento e regia PINO QUARTULLO 

mar, mer ore 21.00 
gio ore 17.00 e 21.00 

******* 
2-7 maggio 

BALLETTO DI ROMA 
GIULIETTA E ROMEO   

nuovo allestimento 2016 
Balletto in due atti  

coreografie Fabrizio Monteverde 
musiche Sergej Prokofiev 

mar, mer, ven, sab ore 21.00 
gio e dom ore 17.00 

******* 
10 e11 maggio 

EVOLUTION DANCE THEATER 
NIGHT GARDEN 

ore 21.00 
******* 

12 - 14 maggio 
THE BLACK BLUES BROTHERS 

THEY ARE BACK IN BLACK 
uno spettacolo acrobatico comico 

ven e sab ore 21.00 
dom ore 17.00 

27 e 28 settembre  
TULLIO DE PISCOPO & FRIENDS 

RITMO & PASSIONE 
ore 21.00 
******* 

30 settembre - 2 ottobre 
ADRIANA ASTI 
IL MARE È BLU 

Jadasmeeristblau 
Canzoni, poesia, teatro 

di Bertolt Brecht e Kurt Weill 
ven e sab ore 21.00 

dom ore 17.00 
******* 

4-9 ottobre 
LINA SASTRI 

MI CHIAMO LINA 
Appunti di viaggio in musica 
mar, mer, ven, sab ore 21.00 

gio e dom ore 17.00 
******* 

11-16 ottobre 
EDOARDO SYLOS LABINI 

FIORELLA RUBINO 
LA GRANDE GUERRA DI MARIO 

uno spettacolo di  
Edoardo Sylos Labini 
liberamente ispirato a  

La grande guerra 
di Mario Monicelli 

regia EDOARDO SYLOS LABINI 
mar, mer, ven, sab ore 21.00 

gio e dom ore 17.00  
******* 

28 febbraio - 5 marzo 
NERI MARCORÈ 

QUELLO CHE NON HO* 
drammaturgia e regia  
GIORGIO GALLIONE 

mar, mer, ven, sab ore 21.00 
gio e dom ore 17.00  

(*card valida solo per mer 1 marzo) 


