
 

 
 
 
dal 7 al 19 maggio 

REGALO DI NATALE 
GIGIO ALBERTI 
FILIPPO DINI 
GIOVANNI ESPOSITO 
VALERIO SANTORO 
GENNARO DI BIASE 
 

di Pupi Avati 
adattamento teatrale Sergio Pierattini 
regia MARCELLO COTUGNO 
scenografie Luigi Ferrigno 
costumi Alessandro Lai 
luci Pasquale Mari 
 
 

Tratto da uno dei più bei film di Pupi Avati,  “Reaglo di Natale” è una commedia lucida, amara e avvincente.  
Ci troviamo in una villa, la notte di Natale. Quattro amici di vecchia data, Lele, Ugo, Stefano e Franco, che non si 

vedono da dieci anni, si ritrovano per giocare una partita di poker, coinvolgendo quello che è designato ad essere il 

“pollo” da spennare, il misterioso avvocato Santelia, un ricco industriale contattato da Ugo per partecipare alla 

partita. Un uomo ricco e ingenuo, che sembra addirittura trovare consolazione nel perdere.  In realtà è il presunto 

“pollo” a trovarsi di fronte quattro uomini che nella vita hanno giocato col destino e che, in un modo o nell’altro, 

hanno perso. La partita, infatti, si rivela ben presto tutt’altro che amichevole. Sul piatto, oltre a un bel po’ di soldi, 

c’è il bilancio della vita di ognuno: i fallimenti, le sconfitte, i tradimenti, le menzogne, gli inganni.  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-PROMOZIONI ENTI CONVENZINATI- 
 

Martedì 7  h. 21 platea €24 anziché €30         • I balconata €19 - €12 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 
Mercoledì 8  h. 21 platea €20 anziché €30         • I balconata €16 - €12 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 
Giovedì 9  h. 17 platea €24 anziché €30         • I balconata €19 - €12 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 
Venerdì 10  h. 21     platea €24 anziché €30         • I balconata €19 - €12 anziché €24  • II balconata €12 anziché €19 
Sabato 11  h. 21 platea €27- €22 anziché €34   • I balconata €22 - €14 anziché €28  • II balconata €12 anziché €19 

--- --- --- 
Martedì 14  h. 21 platea €20 anziché €30         • I balconata €16 - €12 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 
Mercoledì 15  h. 19 platea €15 anziché €30         • I balconata €16 - €12 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19   
Giovedì 16  h. 17 platea €24 anziché €30         • I balconata €19 - €12 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19 
Venerdì 17 h. 21 platea €24 anziché €30         • I balconata €19 - €12 anziché €24  • II balconata €12 anziché €19 
Sabato 18  h. 21 platea €27- €22  anziché €34  • I balconata €22 - €18 anziché €28  • II balconata €12 anziché €19 

 
* Riduzioni valide fino ad esaurimento plafond 

 

 
 

 

PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 
UFFICIO PROMOZIONE 

 06.83784803/02 •  promozione@teatroquirino.it 
dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30 

 

 

 
Lunedì 6 MAGGIO ore 18.30 – TEATRO QUIRINO 

OMAGGIO A PUPI AVATI 
Il giorno prima del debutto teatrale, sarà proiettato il film originale a cui seguirà un incontro con il regista,  

il cast del film e i protagonisti dello spettacolo teatrale. 
Per conoscere i dettagli dell’iniziativa vai su www.teatroquirino.it 

INGRESSO LIBERO 

http://www.teatroquirino.it/

