
 

dal 5 al 10 aprile 
MARCO PAOLINI 

SANI! - teatro fra parentesi 
di Marco Paolini 

musiche originali  Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi  
chitarra e voce Lorenzo Monguzzi  

 
 
 
 
 

In seguito al grande successo del 
programma televisivo La fabbrica del 
mondo, andato in onda su Rai 3 nel 
mese di gennaio 2022, Marco Paolini 
sarà in scena al Teatro Quirino con 
l’adattamento  dello stesso, dal titolo 
SANI! – teatro fra parentesi. Il nuovo 
spettacolo sostituirà quello 
precedentemente divulgato con il 
titolo ULISSE FILO’  
SANI!  manterrà una matrice 
musicale e, alla  narrazione, si 

accosteranno canzoni e ballate popolari. Lo  spettacolo autobiografico  vedrà Paolini raccontare momenti di crisi 
piccole e grandi, personali e collettive, che hanno cambiato il corso delle cose. Crisi come occasioni, a volte prese al 
volo, altre incomprese e sprecate. Una rapida successione di eventi che, passando dalla crisi climatica alla transizione 
ecologica, giungerà al più recente lockdown, per  terminare con l’augurio più grande, quello di una ripartenza; un 
riprovarci senza rimpiangere il passato ma capaci di guadagnare con fiducia il nuovo futuro. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RIDUZIONI ENTI CONVENZIONATI 

martedì 5  h.21    plafond  terminato ●I balconata €19 anziché €24       ●II balconata €12 anziché €19 
mercoledì 6  h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24       ●II balconata €12 anziché €19 
giovedì 7  h.17 platea € 24 anziché € 30  ●     plafond  terminato       ●II balconata €15 anziché €19 
venerdì 8 h.21    plafond  terminato ●     plafond  terminato       ●II balconata €15 anziché €19 
sabato 9 h 17 platea € 27 anziché € 34  ●I balconata €22 anziché €28      ●II balconata €18 anziché €23 
sabato 9 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.  

Nei settori in cui il  plafond è terminato, è possibile acquistare a prezzo pieno 
 

  
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 

mailto:promozione@teatroquirino.com

