
 

 

 
 
 
 

dal 15 al 27 ottobre 
MASSIMILIANO GALLO in 

IL SILENZIO GRANDE 

uno spettacolo di ALESSANDRO GASSMANN 

 

 
una commedia di Maurizio De Giovanni 

con STEFANIA ROCCA   MONICA NAPPO   

e con PAOLA SENATORE   JACOPO SORBINI 

 

 
 

 

Scrittore napoletano di fama internazionale, Maurizio De Giovanni, autore di numerosi libri di successo 

dalla serie de “Il Commissario Ricciardi” fino a “I bastardi di Pizzofalcone” è, per la prima volta, autore 

di un’inedita commedia in due atti dal titolo “Il silenzio grande”. Immagino uno spettacolo dove le 

verità che i protagonisti si dicono, a volte si urlano o si sussurrano, come sempre accade anche nei 

momenti più drammatici, possano esplodere in risate, divertimento, insomma, in manifestazioni di vita. 

Questa è una delle funzioni che il teatro può avere, quella di raccontarci come siamo, potremmo essere 

o anche quello che saremmo potuti essere. Questa storia ha poi al suo interno grandissime sorprese, 

misteri che solo un grande scrittore di gialli come Maurizio De Giovanni avrebbe saputo maneggiare 

con questa abilità e che la rendono davvero un piccolo classico contemporaneo.  

Alessandro Gassmann 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

-PROMOZIONI ENTI CONVENZIONATI- 
 

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

--- --- --- 
Martedì 22 h. 21 platea €20 anziché €30 • I balconata €16 anziché €24 • II balconata €12 anziché €19 
Mercoledì 23 h. 19 platea €20 anziché €30 • I balconata €16 anziché €24 • II balconata €12 anziché €19   
Giovedì 24  h. 17 platea €24 anziché €30 • I balconata €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19 
Venerdì 25 h. 21    • I balconata €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19 
Sabato 26  h. 21 platea €27  anziché €34 • I balconata €19 anziché €28 • II balconata €15 anziché €19 

 
Galleria: promo speciale € 10 dal martedì al sabato 

* Tutte le riduzioni sono valide fino ad esaurimento plafond 

 

 
 

PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 
UFFICIO PROMOZIONE 

 06.6783042 int. 2 e 3 •  promozione@teatroquirino.it 
dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30 

 

PROMOZIONE SPECIALE             

Mercoledì 16 e 23  - martedì 

22 - Sabato 19 e 26 


