
 

 
 
 
 

dal 4 al 16 febbraio 
GIULIO CORSO 

LIOLÀ 

di Luigi Pirandello  

regia FRANCESCO BELLOMO 

con la partecipazione di ENRICO GUARNERI  
 

con  
Roberta Giarrusso Alessandra Ferrara  
Margherita Patti Alessandra Falci  
Sara Baccarini Giorgia Ferrara Federica Breci  
e con  

Ileana Rigano  
e la partecipazione di Anna Malvica  

 
scene e costumi Carlo De Marino 
musiche Mario D'Alessandro e Roberto Procaccini 
 
 

 

Liolà è un don Giovanni senza morale che con il suo comportamento scombussola l’apparentemente 

morigerata società in cui si muove. Intorno a lui uno spaccato di società dove, attraverso intrighi e 

vendette incrociate, domina la brama di benessere materiale che pervade gli altri personaggi. Se è 

vero che la gioia di vivere e la spensieratezza della commedia prevalgono su qualsiasi tipo di 

complicazione intellettualistica, qui Liolà, il trasgressore delle regole, è l’unico personaggio positivo. Ma 

un senso di giustizia lo induce a infrangere le regole della moralità comune, spontaneamente senza 

rendersene conto. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 
UFFICIO PROMOZIONE 

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

 

 

-PROMOZIONI ENTI CONVENZIONATI- 
 

Martedì 4 h. 21 platea €24 anziché €30 • I balconata €19 lat. anziché €24 • II balconata €15 anziché €19 
Mercoledì 5  h. 21 platea €24 anziché €30     • II balconata €12 anziché €19 
Giovedì 6  h. 17        • II balconata €15 anziché €19 
Venerdì 7  h. 21     platea €24 anziché €30      • II balconata €15 anziché €19 
Sabato 8  h. 21 platea €24 anziché €34 • I balconata €19 anziché €28 • II balconata €15 anziché €23 

--- --- --- 
Martedì 11 h. 21 platea €24 anziché €30 • I balconata €16 anziché €24 • II balconata €12 anziché €19 
Mercoledì 12 h. 19 platea €20 anziché €30 • I balconata €19 anziché €24 • II balconata €12 anziché €19   
Giovedì 13  h. 17        • II balconata €15 anziché €19 
Venerdì 14 h. 21    • I balconata lat. €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19 
Sabato 15  h. 21 platea €27  anziché €34 • I balconata lat. €19 anziché €28 • II balconata €15 anziché €23 

 
Galleria: promo speciale € 10 dal martedì al sabato 

* Tutte le riduzioni sono valide fino ad esaurimento plafond 

 

 
 

PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 
UFFICIO PROMOZIONE 

 Responsabile Filippa Piazza   
Letizia Barbini – Antonella Familiari 

06.6783042 int 3 e 2 •  promozione@teatroquirino.it 
dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30 

 


