
 

 
 
dal 17 al 29 marzo 
LEO GULLOTTA 

BARTLEBY LO SCRIVANO  
di Francesco Niccolini 
liberamente ispirato al romanzo di  
 Herman Melville 
regia EMANUELE GAMBA 
 
con  
Giuiana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali,  
Massimo Salvianti, Lucia Socci 
 
 
Nello studio di un avvocato ogni giorno scorre noioso e  identico all’altro seguendo le regole di un moto 

perpetuo ai limiti dell’umano. In questo ufficio lavorano due impiegati che si odiano tra loro, una 

segretaria un po’ civettuola e una donna delle pulizie fin troppo invadente. Un giorno viene assunto un 

nuovo scrivano, Bartleby, che compila e copia diligentemente le sue carte, finché tutto si blocca. Senza 

un’apparente ragione o un perché, decide di rispondere a qualsiasi richiesta con la frase “ Avrei 

preferenza di no”, un gentile rifiuto che paralizza lo studio intero fino a sconvolgere la vita intima del 

datore di lavoro. Bartleby si spegne, rimane inerte alla scrivania o in piedi per ore a guardare la finestra, 

smette di uscire durante le pause, non beve, non mangia e dorme di nascosto in ufficio. Ha deciso di 

negarsi, ma perché? Quando lo scopriremo, sarà troppo tardi. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

-PROMOZIONI ENTI CONVENZIONATI- 
 

Martedì 17 h. 21 platea €24 anziché €30 • I balconata lat. €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19 
Mercoledì 18  h. 21 platea €20 anziché €30 • I balconata        €19 anziché €24 • II balconata €12 anziché €19 
Giovedì 19 h. 17 platea €24 anziché €30 • I balconata lat. €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19 
Venerdì 20 h. 21 platea €24 anziché €30  • I balconata        €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19 
Sabato 21 h. 21 platea €27 anziché €34 • I balconata        €19 anziché €28 • II balconata €15 anziché €23 

--- --- --- 
Martedì 24 h. 21 platea €20 anziché €30 • I balconata        €16 anziché €24 • II balconata €12 anziché €19 
Mercoledì 25 h. 19       platea €24 anziché €30      • I balconata        €19 anziché €24 • II balconata €12 anziché €19   
Giovedì 26 h. 17 platea €24 anziché €30 • I balconata lat.  €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19 
Venerdì 27 h. 21 platea €24 anziché €30 • I balconata         €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19 
Sabato 28  h. 21 platea €27  anziché €34 • I balconata        €19 anziché €28 • II balconata €15 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 

06.6783042 int 2 e 3 •  promozione@teatroquirino.it 
dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30 

 


