
 
 

 

 
Mario Martusciello, funzionario 
benestante di banca, da tempo in aperta 
burrascosa crisi matrimoniale, si è 
rifugiato da alcuni mesi in un moderno 
monolocale. Vivendo un momento di 
profonda depressione, insoddisfatto del 
proprio tenore di vita, delle proprie 
ambizioni, delle proprie scelte, delle 
proprie amicizie e, non meno, di sua 
sorella, rea di preoccuparsi 
eccessivamente del suo inaspettato 
isolamento, Mario persevera nella 
spasmodica ricerca di libertà, di 
cambiamenti, di nuove esperienze di vita, 
ritrovandosi preda della sindrome 
dell’erba del vicino, ossia dalla 
sopravvalutazione di tutto quanto non gli 
appartenga e di ogni essere umano 
diverso da sé. Ma, ad un tratto, quel 
senso di attrazione verso la diversità si 
trasforma in un un’irrefrenabile follia 
omicida. In un simile spiazzante 
panorama, chiunque avesse la 
malaugurata idea di suonare alla porta di 
casa Martusciello, si troverebbe 
invischiato in una situazione non 
facilmente gestibile, con l’arduo  compito  

poi di tentare di uscire dall’appartamento in tempi brevi, e possibilmente nelle migliori condizioni di salute! 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PPROMOZIONI ENTI CONVENZIONATIP 

Lunedì 26  h.21  plafond terminato ● I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
Martedì 27  h.21  plafond terminato ● I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
Mercoledì 28 h.21 platea € 24 anziché € 30  ● I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
Giovedì 29  h.17  plafond terminato ● I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
Venerdì 30   h.21 platea € 24 anziché € 30  ● I balconata €19 anziché €24 ● II balconata €15 anziché €19 

 
Martedì 3  h.21 platea € 24 anziché € 30  ● I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
Mercoledì 4  h.19 platea € 24 anziché € 30  ● I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
Giovedì 5  h.17  plafond terminato ● I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
Venerdì 6  h.21  plafond terminato ● I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
Sabato 7   h.17  plafond terminato ● I balconata €22 anziché €28 ●II balconata €18 anziché €23 
Sabato 7  h.21 platea € 27 anziché € 34 ● I balconata €22 anziché €28 ●II balconata €18 anziché €23 

 
Galleria: dal martedì al sabato €10 

* promozioni valide fino ad esaurimento plafond. 

 

PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 
UFFICIO PROMOZIONE 

Tel 06.83784803 oppure 0683784801 ●   promozione@teatroquirino.com 
Dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.00 
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