
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Pisapìa, ristoratore di professione, gestisce un ristorante di periferia ormai sull’orlo del fallimento. 

Sposato con una donna sanguigna e combattiva, è padre di due figli, Viola e Matteo. La prima anarchica e 

irascibile, l’altro riflessivo e pacato. Alberto vive ormai da anni una situazione di grande disagio psichico 

che negli ultimi tempi ha assunto la conformazione di un vero e proprio esaurimento nervoso. Un po’ a 

causa della crisi economica della propria attività,  un po’ a seguito di una serie di investimenti avventati 

consigliati dal fratello Ernesto, suo avvocato e socio in affari, Alberto si è ritrovato a dover combattere una 

personale disperata battaglia contro gli attacchi spietati dell’Equitalia che, con inesorabile precisione lo 

colpisce quasi quotidianamente nella quiete della propria abitazione, ormai ipotecata, con cartelle 

esattoriali di tutti i tipi, di tutti generi, di svariate forme e consistenza. Soltanto un miracolo potrebbe 

salvare  Alberto, posseduto irrimediabilmente da orribili pensieri di morte. Un incubo dal quale potersi 

liberare solo grazie all’amore della famiglia, che si prodigherà per salvare la vita di un onesto contribuente 

di questa Iniquitalia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PPROMOZIONI ENTI CONVENZIONATIP 

martedì 23  h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24  ●II balconata €15 anziché €19 
mercoledì 24  h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24  ●II balconata €12 anziché €19 
giovedì 25  h.17 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24  ●II balconata €12 anziché €19 
venerdì 26 h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24  ●II balconata €12 anziché €19 
sabato 27  h.21 platea € 24 anziché € 34  ●I balconata €18 anziché €28  ●II balconata €15 anziché €23 
 
martedì 30  h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24  ●II balconata €12 anziché €19 
mercoledì 1  h.19 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24  ●II balconata €12 anziché €19 
giovedì 2 h.17 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24  ●II balconata €12 anziché €19 
venerdì 3  h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24  ●II balconata €15 anziché €19 
sabato 4  h.17 platea € 22 anziché € 30  ●I balconata €18 anziché €24  ●II balconata €15 anziché €19 
sabato 4  h.21 platea € 24 anziché € 34  ●I balconata €18 anziché €28  ●II balconata €15 anziché €23 
 

Galleria: € 10 dal martedì al sabato 
* Tutte le promozioni sono valide fino ad esaurimento plafond.  

 
PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 

UFFICIO PROMOZIONE 
06.83784803/01 ● promozione@teatroquirino.com 
Dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30 

23 novembre 5 dicembre 
CARLO BUCCIROSSO 

LA ROTTAMAZIONE DI UN 
ITALIANO PERBENE 

scritto e diretto da Carlo Buccirosso 
 

scene Gilda Cerullo e Renato Lori 
costumi Zaira de Vincentiis 

musiche Paolo Petrella 
disegno luci Francesco Adinolfi 
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