
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La leggenda vuole che fosse proprio su un tram, su cui girovagava da studente, che il giovanissimo 
Tennessee Williams si facesse l’idea di un dramma che svelava il lato oscuro del sogno americano. Questa 
storia divenne poi il capolavoro di Williams, un testo amato, odiato, comunque conosciuto in tutto il 
mondo. Una storia che alzava il velo sulla macchina oppressiva della famiglia, dell’anima ipocrita dei 
pregiudizi, la feroce stupidità delle paure morali. Omosessualità, sesso, disagio mentale, maschilismo, 
femminilità maltrattata. Col tempo lo spettacolo è diventato veicolo di altre ragioni sociologiche e 
ideologiche. Ambientato nella New Orleans degli anni 40, narra la storia di Blanche che dopo che la casa di 
famiglia è stata pignorata si trasferisce dalla sorella Stella sposata con un uomo rozzo e volgare di origine 
polacca, Stanley. Blanche è alcolizzata, vedova di un marito omosessuale, e cercherà, fallendo, di 
ricostruire un rapporto salvifico con Mitch, amico di Stanley. Ma il violento conflitto che si innesca fra lei e 
Stanley, la porterà alla pazzia, già latente in lei.  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

PPROMOZIONI ENTI CONVENZIONATIP 

martedì  1  h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24     ●II balconata €12 anziché €19 
mercoledì  2 h.19 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24     ●II balconata €12 anziché €19 
giovedì  3 h.17 no riduzioni  ●I balconata €19 anziché €24    ●II balconata €12 anziché €19 
venerdì  4 h.21 no riduzioni   ●I balconata €19 anziché €24     ●II balconata €12 anziché €19 
sabato 5  h.17  no riduzioni  ●I balconata €18 anziché €28     ●II balconata €15 anziché €23 
sabato 5  h.21 platea € 27 anziché € 34  ●I balconata €18 anziché €28     ●II balconata €15 anziché €23 
 

Galleria: promo speciale € 10 dal martedì al sabato 
* tutte le promozioni sono valide fino ad esaurimento plafond.  

PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 
UFFICIO PROMOZIONE 

06.83784803/01 ● promozione@teatroquirino.com 
Dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30 

1.6 FEBBRAIO 

MARIANGELA D’ABBRACCIO 
DANIELE PECCI 
UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO 
 

di Tennessee Williams 
traduzione di Masolino D’Amico  
adattamento PIER LUIGI PIZZI 
musiche Matteo D’Amico 
artigiano della luce Luigi Ascione 
regia e scene PIER LUIGI PIZZI 
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