
 

 
 

dal 3 al 15 marzo 
MARIANGELA D’ABBRACCIO   
DANIELE PECCI 

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO 
di Tennesee Williams 
traduzione di Masolino D’Amico 
 
regia, scene e costumi PIER LUIGI PIZZI  
 

 
Tratto dal capolavoro di Tennessee Williams, UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO squarcia il velo che 

nasconde i lati oscuri di certe dinamiche familiari, le ipocrisie, i pregiudizi e quella feroce stupidità tipica 

delle paure morali. Nella città di New Orleans degli anni ’40 vive Blanche, che dopo aver perso la casa di 

famiglia, è costretta a trasferirsi dalla sorella Stella e suo marito Stanley, un uomo rozzo e volgare. 

Blanche, già alcolizzata e vedova di un marito omosessuale, cercherà, fallendo, di costruire un nuovo 

rapporto con Mitch, amico di Stanley. Il violento conflitto che si innesca fra lei e Stanley la porterà alla 

pazzia, già latente in lei. Mariangela d’Abbraccio e Daniele Pecci sono i protagonisti perfetti per 

incarnare la complessità dei nostri personaggi, un’interpretazione che difficilmente  

dimenticherete! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

-PROMOZIONI ENTI CONVENZIONATI- 
 

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

--- --- --- 
Martedì 10 h. 21 platea €24 anziché €30 • I balconata  €19 anziché €24   • II balconata €12 anziché €19 
Mercoledì 11 h. 19 platea €24 anziché €30 • I balconata  €16 anziché €24   • II balconata €12 anziché €19   
Giovedì 12 h. 17    • I balconata lat.  €19 anziché €24   • II balconata €15 anziché €19 
Venerdì 13 h. 21    • I balconata lat.  €19 anziché €24   • II balconata €12 anziché €19 
Sabato 14  h. 21 platea €27  anziché €34 • I balconata lat.  €22 anziché €28   • II balconata €18 anziché €23 

 

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 
Responsabile Filippa Piazza 

Letizia Barbini – Antonella Familiari 
 06.86783042 int. 3 e int. 2 •  promozione@teatroquirino.it 

dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30 

 

IN GRASSETTO 

LE  VOSTRE 

PROMOZIONI 

SPECIALI 

DEDICATE 


