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L’Amleto di Shakespeare è il testo teatrale più       

 importante dell’era moderna. Vi è in esso un’analisi 

 profonda dell’umano sentire  in rapporto alle  

problematiche del vivere quotidiano. Meglio di  

chiunque altro, Shakespeare è riuscito a raccontare le infinite contraddizioni dell’essere umano, di fronte 

all’impegno che questo deve assumersi per stare al mondo,  affrontare il futuro, l’amore, le ingiustizie, le 

controversie, il dolore, la perdita ecc… “Il mio impegno (dice Pecci) è quello di proporre al Pubblico 

contemporaneo, uno spettacolo contemporaneo. Non già con l’intento di mediare, sovrapporsi, o aggiungersi, alla 

miriade di interpretazioni che dal 1601 ad oggi sono state fatte; esercizio di stile che risulterebbe fine a se stesso 

e, soprattutto, assolutamente vano per il pubblico odierno”.  Elemento nodale, è il testo: traduzione e 

adattamento. Leggermente tagliato (durerebbe altrimenti più di quattro ore) ma fedele, non alterato, e con una 

traduzione atta a esaltarne tutte le possibilità poetiche, ma in una prosa semplice, scorrevole, di facile 

comprensione, e con una messa in scena e una recitazione che si propongono di essere vicine al nostro mondo, 

senza simbolismi e sovrastrutture che si frappongano fra i 14 attori sul palcoscenico ed il pubblico. 

 

 

INFO E PRENOTAZIONI ● UFFICIO PROMOZIONE 

Responsabile - Anna Maria Emanuele 

Cral, Gruppi, Associazioni - Filippa Piazza promozione@teatroquirino.it 
Antonella Familiari a.familiari@teatroquirino.it 

tel. 06.83784802 ● 06.83784801 ● 347.2735216 
dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 - 14.00/18.00 

 PROMO SPECIALE 

Martedì - Mercoledì - Giovedì h. 21 
giovedì 20 • mercoledì 26  solo h. 17 

sabato 29 h. 17  

35% NEI SETTORI DI 

I balconata  € 16,00 anziché € 24 
II balconata  € 12,00 anziché € 19 

galleria € 9,00 anziché € 13 
 

sabato 22 e 29 h. 21 
I balconata  € 18,00 anziché € 28 
II balconata  €15,00 anziché € 23 

galleria € 11,00 anziché € 17 

 
per il settore di platea rimane  attiva la promozione 

del 20% 

Infrasettimanale 
platea € 24 anziché € 30 

Sabato sera 
platea € 27 anziché € 34 

 
Promozioni valide fino ad esaurimento plafond 

 
 
 
 
 
 
 

RIDUZIONI DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO 
PLAFOND 

 

 


