
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Madre Zeller indaga con estrema acutezza il tema dell’amore materno e le possibili derive patologiche a 
cui può condurre. La partenza del figlio, ormai adulto, viene vissuta dalla donna come un vero e proprio 
tradimento, come abbandono del nido, a cui si aggiunge una decadenza dell’amore coniugale in atto da 
tempo.  Il mondo di Anna è un luogo in cui lei non si riconosce più, isolata da un ménage familiare che l’ha 
espulsa. Ma la responsabilità di questa solitudine non sta forse anche nell’aver rinunciato alla vita? 
Abdicare ai sogni, alle speranze e ai desideri unicamente per dedicarsi al proprio unico figlio maschio su cui 
riversare frustrazioni, rimorsi e ideali d’amore non è forse un cammino che inclina pericolosamente verso 
la disperazione? Ma dai ricordi di Anna si può immaginare un risveglio? Nella società liquida e levigata di 
Zygmunt Baumann e Byung Chul Han il senso di colpa non basta più a tenere vicini i figli. Nel dolore del 
lasciarli andare, per una madre, c’è tutta l’accettazione della vita nel suo divenire, c’è del lasciar andare 
una parte di sé per rinascere nel distacco. 
 

 
 

 

 

 

 

PPROMOZIONI ENTI CONVENZIONATIP 

martedì 14  h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
mercoledì 15  h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24   ●II balconata €12 anziché €19 
giovedì 16  h.17 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24   ●II balconata €15 anziché €19 
venerdì 17  h.21 platea € 24 anziché € 30 ● plafond terminato  ●II balconata €15 anziché €19 
sabato 18  h.21 platea € 24 anziché € 34  ●I balconata €18 anziché €28 ●II balconata €15 anziché €23 
 
martedì 21  h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24   ●II balconata €12 anziché €19 
mercoledì 22  h.19 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24   ●II balconata €12 anziché €19 
giovedì 23  h.17 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24   ●II balconata €15 anziché €19 
venerdì 24  h.21 platea € 24 anziché € 30 ●I balconata €19 anziché €24  ●II balconata €15 anziché €19 
sabato 25   h.17 platea € 27 anziché € 34  ●I balconata €22 anziché €28 ●II balconata €18 anziché €23 
sabato 25   h.21 platea € 27 anziché € 34  ● I balconata €18 anziché €28 ●II balconata €15 anziché €23 
 

Galleria: dal martedì al sabato €10  
* promozioni valide fino ad esaurimento plafond. 

 
PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 

UFFICIO PROMOZIONE 
06.83784803 oppure 0683784801 ●   promozione@teatroquirino.com 

Dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.00 

DAL 14 AL 26 MARZO 
LUNETTA SAVINO 

LA MADRE 
di Florian Zeller 

 
con 

NICCOLÒ FERRERO 
CHIARASTELLA SORRENTINO 

scene Luigi Ferrigno 
regia MARCELLO COTUGNO 
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