
 

 

 

 

 

 

 

 

Tracciando i bilanci del secolo che si concludeva, 
agli inizi degli anni 2000, la rivista Time elencò i 
dieci lavori teatrali più significativi del 
Novecento. Il primo posto assoluto toccò a I sei 
personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello. Il 
secondo andò a Morte di un commesso 
viaggiatore di Arthur Miller: senza alcun dubbio 
la Grande Commedia Americana, quella che gli 
americani sentono come più autenticamente  

 “loro”. Perché il Commesso colpisce così profondamente? Perché è la storia di un sogno. La 
storia di un piccolo uomo e di un sogno più grande di lui. Come tanti americani, il protagonista è 
nato in un paese giovane e impaziente; forse figlio di immigrati, non ha radici, vuole salire nella 
scala sociale. Sogna ad occhi aperti il successo facile e veloce che però, mai raggiunto, lo porterà 
verso una tragica decisione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PPROMOZIONI ENTI CONVENZIONATIP 

martedì 22  h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24     ●II balconata €12 anziché €19 
mercoledì 23 h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24     ●II balconata €12 anziché €19 
giovedì 24 h.17 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24    ●II balconata €12 anziché €19 
venerdì 25 h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24     ●II balconata €12 anziché €19 
sabato 26 h.21 platea € 24 anziché € 34  ●I balconata €18 anziché €28     ●II balconata €15 anziché €23 
 
martedì 1.03  h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24     ●II balconata €12 anziché €19 
mercoledì 2 h.19 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24     ●II balconata €12 anziché €19 
giovedì 3 h.17 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24    ●II balconata €12 anziché €19 
venerdì 4 h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24     ●II balconata €12 anziché €19 
sabato 5 h 17 platea € 27 anziché € 34  ●I balconata €22 anziché €28     ●II balconata €15 anziché €23 
sabato 5 h.21 platea € 27 anziché € 34  ●I balconata €22 anziché €28     ●II balconata €15 anziché €23 

 
Galleria: promo speciale € 10 dal martedì al sabato 

* tutte le promozioni sono valide fino ad esaurimento plafond.  
 

 

22 febbraio·6 marzo 
MICHELE PLACIDO 
ALVIA REALE 
MORTE DI UN COMMESSO 
VIAGGIATORE 
di Arthur Miller 
traduzione  Masolino D’Amico 
regia LEO MUSCATO  
 

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

