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FISSO A 11 SPETTACOLI7 

con scelta del giorno e del posto al momento dell’acquisto  
comprende i seguenti spettacoli: Le leggi della gravità, Colpo di scena, Il malato immaginario, Servo di scena, Morte di 
un commesso viaggiatore, Se devi dire una bugia dilla grossa, Buoni da morire. 
Turno 1° settimana   
Tartufo,  La vedova allegra ,  L’Ispettore generale,  Ulisse filò 
Turno 2° settimana  
 Spettacolo da definire,  Troiane , Uno nessuno e centomila,  Mimì da sud a sud  
 
INFRASETTIMANALE 
valido martedì - I mercoledì - venerdì h. 21 - I e II  giovedì h. 17 - II mercoledì h. 19  

platea  intero € 242 ridotto ente convenzionato  € 198 ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 187 
I balconata intero € 209 ridotto ente convenzionato  € 176     ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 165 
II balconata intero € 176 ridotto ente convenzionato  € 154     ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 132 
galleria  intero € 121 ridotto ente convenzionato  € 99 ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 93.50 

WEEKEND 
valido sabato h. 21 e domenica h. 17 

platea  intero € 297 ridotto ente convenzionato  € 247.50 ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 231 
I balconata intero € 264 ridotto ente convenzionato  € 220      ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 209 
II balconata intero € 220 ridotto ente convenzionato  € 187      ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 176 
galleria  intero € 154 ridotto ente convenzionato  € 132      ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 115.50 

 
 
 
 

FISSO A 11 SPETTACOLI7 

SABATO POMERIGGIO  ORE 177  

con scelta del posto al momento dell’acquisto 
comprende gli spettacoli:  Le leggi della gravità,  Colpo di scena,  La vedova allegra,  Il malato immaginario,  L’ispettore 
generale,  Uno  nessuno e centomila , Servo di scena,  Morte di un commesso viaggiatore,  Se devi dire una bugia dilla 
grossa,  Ulisse filò,  Buoni da morire  
 
SABATO POMERIGGIO  
platea  intero € 242 ridotto ente convenzionato  € 198 ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 187 
I balconata intero € 209 ridotto ente convenzionato  € 176    ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 165 
II balconata intero € 176 ridotto ente convenzionato  € 154    ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 108 
galleria  intero € 121 ridotto ente convenzionato  € 99    ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 93.50 
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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.   

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 31 luglio € 144 
I balconata intero € 152 ridotto ente convenzionato  € 128 ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 124 
II balconata intero € 128 ridotto ente convenzionato  € 104 ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 96 
galleria  intero € 88 ridotto ente convenzionato  € 72   ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 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 31 luglio € 180.00 
I balconata intero € 200 ridotto ente convenzionato  € 164 ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 160.00 
II balconata intero € 168 ridotto ente convenzionato  € 136 ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 132.00 
galleria  intero € 104 ridotto ente convenzionato  €   88   ..e se ti abboni entro il 31 luglio €   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.  

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 31 luglio € 95 
I balconata intero € 110 ridotto ente convenzionato  € 90 ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 85 
II balconata intero € 85 ridotto ente convenzionato  € 70 ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 65 
galleria  intero € 60 ridotto ente convenzionato  € 47.50 ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 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 31 luglio € 125 
I balconata intero € 130 ridotto ente convenzionato  € 105 ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 100 
II balconata intero € 107.50 ridotto ente convenzionato  € 87.50 ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 85 
galleria  intero € 75 ridotto ente convenzionato  € 60      ..e se ti abboni entro il 31 luglio € 55 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                               

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

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 Letizia Barbini 
promozione@teatroquirino.it 

Scuole Antonella Familiari 
scuole@teatroquirino.it 

 

 BIGLIETTI 2021.22 

 

 

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 
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