
 
 

 
 

DAL 17 AL 29 GENNAIO 
VANESSA GRAVINA    GIULIO CORSO 
con la partecipazione di GIORGIO FERRARA 

TESTIMONE D’ACCUSA 
di AGATHA CHRISTIE 

regia GEPPY GLEIJESES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nato come racconto nel 1925 e in seguito trasformato in commedia teatrale a tutti gli effetti, Testimone d’Accusa fu 

adattata per il cinema dal grande Billy Wilder e aveva come protagonisti Charles Laughton, Marlene Dietrich e 

Tyrone Power. Suspense, intrighi, misteri tratteggiati con l’inarrivabile capacità di sparigliare le carte di cui l’autrice 

inglese fu assoluta maestra, sono il sale di questo splendida partitura dell’inganno che si conclude con un doppio 

colpo di scena imitato più volte e rimasto insuperato. Leonard Vole viene arrestato per l’omicidio della benestante 

Emily French. Poco prima di morire l’anziana signora, ignara del fatto che l’uomo fosse sposato, lo aveva nominato 

suo principale erede. Naturale dunque che sia proprio lui il maggiore sospettato dell’efferato delitto. A travolgerlo 

sarà però la testimonianza della moglie Romaine che invece di muoversi in difesadel marito si rivelerà un’efficace 

testimone dell’accusa. 

PPROMOZIONI ENTI CONVENZIONATIP 

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

Galleria: dal martedì al sabato €10  
* 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 
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