
 

 
 

dal  7 al 19 gennaio 
ANNAMARIA GUARNIERI   GIULIA LAZZARINI 

ARSENICO E VECCHI MERLETTI 

di Joseph Kesselring 
traduzione di Masolino D’Amico 
 
e con 
MARIA ALBERTA NAVELLO,  
MIMMO MIGNEMI, PAOLO ROMANO,  
LUIGI TABITA,TARCISIO BRANCA,  
BRUNO CRUCITTI, FRANCESCO GUZZO, 
DANIELE BIAGINI, LORENZO VENTURINI 

 
regia GEPPY GLEIJESES 
scene Franco Velchi 
costumi Chiara Donato 
luci Luigi Ascione 
musiche Matteo D’Amico 
 
 

Lo scrittore Mortimer Brewster torna a casa dalle zie Abby e Martha per raccontare del suo fresco matrimonio con Elaine 
ma scopre che le due amabili e anziane ziette "aiutano" quelli che affettuosamente chiamano i "loro signori", ossia gli 
inquilini ai quali affittano le camere, a lasciare la vita con un sorriso sulle labbra, offrendo loro del vino di sambuco 
corretto con un miscuglio di veleni, e che li seppelliscono nel Canale di Panama, in realtà semplicemente la cantina di 
casa, dove il fratello di Mortimer, Teddy (che crede di essere Theodore Roosevelt), scava e ricopre di continuo nuove 
buche per occultare i cadaveri.  
Scritta alla vigilia della guerra, la commedia di Joseph Kesserling è una bomba di comicità teatrale a orologeria. 
GeppyGleijeses (ispirandosi allo spettacolo di Mario Monicelli) dirige due monumenti del teatro italiano: Anna Maria 
Guarnieri e Giulia Lazzarini. Uno spettacolo unico e imperdibile! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 

UFFICIO PROMOZIONE 
 Responsabile Filippa Piazza   

Letizia Barbini – Antonella Familiari 
06.83784803/02 •  promozione@teatroquirino.it 
dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30 

 

 

-PROMOZIONI ENTI CONVENZIONATI- 
Martedì 7 h. 21    • I balconata lat. €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19 
Mercoledì 8  h. 21 platea €27 anziché €30 • I balconata lat. €19 anziché €24 • II balconata €12 anziché €19 
Giovedì 9  h. 17        • II balconata €15 anziché €19 
Venerdì 10  h. 21     platea €24 anziché €30      • II balconata €15 anziché €19 
Sabato 11  h. 21    • I balconata lat. €22 anziché €28 • II balconata €18 anziché €23 

--- --- --- 
Martedì 14 h. 21 platea €27 anziché €30     • II balconata €15 anziché €19 
Mercoledì 15 h. 19 platea €27 anziché €30     • II balconata €12 anziché €19   
Giovedì 16  h. 17        • II balconata €15 anziché €19 
Venerdì 17 h. 21    • I balconata lat. €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19 
Sabato 18  h. 21        • II balconata €18 anziché €23 

 
Galleria: promo speciale € 10 dal martedì al sabato 

* Tutte le riduzioni sono valide fino ad esaurimento plafond 

 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt

