
 
 

 
 

DAL 4 AL 9 ottobre 
VALENTINA BANCI SERGIO BASILE GABRIELE ANAGNI 

FEDRA  
di Seneca  

regia ELENA SOFIA RICCI 

 

Quando mi si è prospettata la possibilità di curare la regia della Fedra immediatamente sono stata colta da 
un senso profondo di inadeguatezza. Poi, la sfida. Riflettendo e studiando, ho sentito che in questa 
tragedia c’è sicuramente all’interno di ciascuno di noi una parte di ogni personaggio, e che forse, in questa 
nostra era, siamo tutti un po’ Ippolito: a pezzi, a brandelli. E così ho pensato che una discarica infernale, 
uno  sfasciacarrozze di tutti i tempi, potesse essere il luogo in cui collocare questa Fedra”.Fedra, Ippolito, 
Teseo, la Nutrice, il Messaggero, il coro. L’intero dramma è popolato da “persone” che si muovono e arrancano tra le 
macerie della propria esistenza. Anche il rapporto conflittuale con il potere rievoca una sempre contemporanea 
messa in discussione della coscienza sociale. Le dinamiche, le ossessioni, le patologie, i mostri non solo interiori dei 
personaggi si svelano attraverso questa pièce, nella loro tragica verità.  
 

 

 

 

PPROMOZIONI ENTI CONVENZIONATIP 

martedì 4  h.21 platea € 15 anziché € 30  ●I balconata €12 anziché €24 ●II balconata €10 anziché €19 
mercoledì 5  h.21 platea € 15 anziché € 30  ●I balconata €12 anziché €24   ●II balconata €10 anziché €19 
giovedì 6  h.17 platea € 15 anziché € 30  ●I balconata €12 anziché €24   ●II balconata €10 anziché €19 
venerdì 7  h.21 platea € 20 anziché € 30 ●I balconata €12 anziché €24  ●II balconata €10 anziché €19 
sabato 8   h.21 platea € 15 anziché € 34  ●I balconata €14 anziché €28 ●II balconata €12 anziché €23 
domenica 9   h.17 platea € 24 anziché € 34  ●I balconata €14 anziché €28 ●II balconata €12 anziché €23 
 

Galleria: € 7 dal martedì al venerdì - €10 sabato e domenica 
* promozioni valide fino ad esaurimento plafond. 

 
PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 

UFFICIO PROMOZIONE 
06.83784803 oppure 0683784801 ● promozione@teatroquirino.com 

Dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.00 

mailto:promozione@teatroquirino.com

