
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

stagione  

2020.2021 

 

ABBONAMENTI posto e giorno fisso 
 
 

9 SPETTACOLI   

Il malato immaginario, Uno, nessuno e centomila, Servo di scena, Se 
devi dire una bugia dilla grossa, Morte di un commesso viaggiatore, 
Le leggi della gravità. 

Prima settimana Tartufo, La pazza di Chaillot, Nel tempo degli Dei. 
Seconda settimana  L’aria del continente, Troiane, Musicanti. 

 
SETTIMANALE  valido da martedì a venerdì  
platea  interi  € 198,00  ridotti € 180,00 
I balconata interi  € 171,00  ridotti € 153,00 
II balconata interi  € 144,00  ridotti  € 130,50 

galleria  interi  € 99,00  ridotti  € 90,00 
 
WEEK END    valido sabato e domenica  
platea  interi  €243,00  ridotti  € 220,50 
I balconata interi  € 216,00  ridotti  € 198,00 

II balconata interi  € 180,00  ridotti  € 162,00 
galleria  interi  € 126,00  ridotti  € 117,00 

 
 
9 SPETTACOLI  
esclusi Tartufo, La pazza di Chaillot, Troiane 
 
SABATO POMERIGGIO 
platea  interi  € 198,00  ridotti € 180,00 
I balconata interi  € 171,00  ridotti € 153,00 

II balconata interi  € 144,00  ridotti  € 130,50 
galleria  interi  € 99,00  ridotti  € 90,00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CARD libere  
 

  
8 SPETTACOLI  

 
SETTIMANALE valida da martedì a venerdì 
platea   interi  € 184,00  ridotti  € 168,00 

I balconata  interi  € 152,00  ridotti  € 136,00 
II balconata interi  € 128,00  ridotti  € 116,00 

galleria  interi  €   88,00  ridotti  €   80,00 
 
WEEK END valida sabato e domenica 
platea  interi  € 224,00  ridotti  € 204,00 
I balconata interi  € 200,00  ridotti  € 184,00 

II balconata interi  € 168,00  ridotti  € 152,00 
galleria   interi  € 104,00    ridotti  €   96,00 

 
 

5 SPETTACOLI     

 
SETTIMANALE valida da martedì a venerdì 
platea   interi  € 135,00  ridotti  € 120,00 

I balconata  interi  € 110,00  ridotti  € 100,00 
II balconata interi  €   85,00  ridotti  €   75,00 
galleria  interi  €   60,00  ridotti  €   55,00 
 
WEEK END valida sabato e domenica 
platea  interi  € 150,00  ridotti  € 140,00 
I balconata interi  € 130,00  ridotti  € 120,00 

II balconata interi  € 107,50  ridotti  € 100,00 
galleria   interi  €   75,00    ridotti  €   70,00 

 
12 INGRESSI under 35  valida da martedì a sabato  

II balconata - massimo 4 ingressi a spettacolo  €144,00

  
Le card sono valide anche per gli spettacoli di recupero della 
stagione 2019.2020  

BIGLIETTI 

 
SETTIMANALE  

da martedì a venerdì 
 

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 e 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 
 

 



 

ABBONAMENTI E BIGLIETTI 
 
In vendita dal 14 luglio fino all’ultimo giorno utile per tipologia di abbonamento.  

Rinnovo abbonamento posto fisso entro il 23 ottobre. I posti non riconfermati saranno messi a disposizione del pubblico. 

I biglietti dei singoli spettacoli saranno in vendita dal 09 novembre.  

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

I prezzi sono comprensivi di prevendita. 

Abbonamenti e biglietti non sono validi per la recita del 31 dicembre.  

Le riduzioni sono riservate agli under 26 e over 65 ad esclusione del weekend e dei giorni festivi e prefestivi  

Sono previste riduzioni su abbonamenti e biglietti per cral, scuole, gruppi, associazioni convenzionate, contattando l’Ufficio Promozione del Teatro. 

 

 

30% di sconto PER CHI SI ABBONA ENTRO IL 31 luglio (esclusa card under 35) 

Vantaggi PER CHI SI ABBONA ENTRO IL 27 settembre 

 

In caso di mancato svolgimento della stagione 2020/2021, l'intero importo dell'abbonamento sarà rimborsato. 

Nell’evenienza di una proroga delle norme di distanziamento tra gli spettatori (fatta eccezione per i componenti dello stesso nucleo familiare), potrebbe rendersi 

necessaria un’eventuale variazione di posto rispetto a quello scelto in fase di sottoscrizione o rinnovo dell’abbonamento al posto fisso. 

Nella suddetta ipotesi, che potrebbe verificarsi solo occasionalmente per talune recite, il Teatro Quirino si impegna a garantire una posizione omologa per qualità; 

fermo restando che il singolo abbonato detiene la titolarità assoluta sul posto acquistato. 

 

BIGLIETTERIA via delle Vergini angolo via Minghetti  

tel. 06.6794585  biglietteria@teatroquirino.it 

 

dal 14 al 31 luglio    dal lunedì al venerdì 10:00/19:00 

dal 3 agosto  al 4 settembre chiusura estiva 

dal 7 settembre al 19 dicembre dal lunedì al venerdì 10:00/19:00  

                   sabato 10:00-15:00 

 

UFFICI piazza dell’Oratorio 73 

dal lunedì al venerdì 9:30-13:00/14:00-17:30  

Tel. 066790616 - 066783042  

PROMOZIONE scuole, cral, gruppi e associazioni tel. 06.6783042 int. 2 e 3 promozione@teatroquirino.it    scuole@teatroquirino.it  
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