
dal 18 al 28 aprile 

Specialissimi 20, 23 e 25 aprile!  19€ 
 

CARL 

Una ballata  
scritto e diretto da Giulia Bartolini 

con Luca Carbone, Francesco Cotroneo,  

Giulia Trippetta 

musiche originali di Enrico Morsillo 

In scena lo spettacolo vincitore della 10ª edizione della 

rassegna “SALVIAMO I TALENTI - Premio Attilio 

Corsini”. una vera e propria favola moderna, che in 

poco più di un’ora vuole raccontare un storia di vita, 

attraversare e stimolare la fantasia di ognuno per 

renderci protagonisti di un mondo pieno di meraviglia 

e allo stesso tempo, privo di certezze. La narrazione, 

accompagnata dalle musiche originali di Enrico 

Morsillo (compositore diplomato al Conservatorio Santa Cecilia di Roma) segue le regole di una ballata, 

oscillando tra l’ironia, la comicità e il dramma, nel tentativo di portare lo spettatore alla scoperta di un 

mondo fantastico, lontano e allo stesso tempo incredibilmente vicino a quella che è la nostra realtà. 

 

Dal 18 al 28 aprile 2019 ore 21.00 (domenica 21 e lunedi 22 chiuso . martedì 23 ore 20.00; 
mercoledi 24 ore 17; giovedi 25 e domenica 28 ore 17.30) 

 
Specialissimi 20, 23 e 25 aprile! Biglietti a 19€ 

TEATRO VITTORIA / ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, 00153 Roma (Testaccio)  
Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3  
TEATRO VITTORIA / ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, 00153 Roma (Testaccio)  
Costo biglietti intero platea 28, intero galleria 22 (compresi 3 euro di prevendita)  

Ridotti in convenzione (compresi i 3 euro di prevendita; tutti i giorni, incluso il weekend):  

_ 21 euro (platea) e 18 euro (galleria) validi per gli spettatori singoli, in coppia e per i gruppi 

fino a 4 persone 

_ 19 euro (platea) e 14 euro (galleria) validi per mini gruppi da 5 a 10 persone 

_ 15 euro (platea) validi per i gruppi dalle 11 persone in su Per godere delle riduzioni 

telefonare al n. 392/5604871 (lun - ven ore 10 - 18) o inviare una mail a 

promozione@teatrovittoria.it 

 

 


