
 
 

 

 
 

31 gennaio_12 febbraio 
La Contrada - Gitiesse Artisti Riuniti 
ANTONIO SALINES    
MARIANELLA BARGILLI 

LUCI DELLA RIBALTA 
di Charlie Chaplin 
adattamento teatrale Eleonora Zacchi 
regia Giuseppe Emiliani 
 
 

 

Il Teatro Quirino è orgoglioso di ospitare uno spettacolo unico e da non perdere. 
Uno dei testi più importanti nella storia del cinema per la prima e unica volta adattato per la 
messinscena teatrale!  
 
Dopo trattative durate alcuni anni Antonio Salines ha ottenuto dalla famiglia Chaplin i diritti teatrali di "Luci 
della ribalta", forse il film più famoso del grande comico e certamente il suo testamento spirituale. La 
storia è quella di un grande clown in declino, Calvero, e del suo incontro con una bella e sfortunata 
ballerina, Teresa. I due si incontrano, lui le salva la vita e, accogliendola in casa, con pazienza e dedizione 
riesce a restituirle l'uso delle gambe, ritrovando egli stesso una ragione di vita. Teresa sboccerà come un 
fiore in primavera e anche Calvero dopo tante vicissitudini tornerà al successo. Lei si innamorerà di lui e 
quel sentimento non nascerà dalla riconoscenza, sarà amore vero. Tutti ricordano le musiche del film (tra le 
colonne sonore più famose di sempre) e la scena finale del "concertino comico" tra Charlie Chaplin e Buster 
Keaton.  
 
Questa messa in scena si colloca senza dubbio come un autentico evento culturale teatrale e meta-
cinematografico, connotato da grande divertimento e commozione. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFO E PRENOTAZIONI - UFFICIO PROMOZIONE 

Responsabile - Anna Maria Emanuele 
Cral, Gruppi, Associazioni - Filippa Piazza promozione@teatroquirino.it 

Antonella Familiari a.familiari@teatroquirino.it 
tel. 06.83784802 ● 06.83784801 ● 347.2735216 

dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 - 14.00/18.00 

mart. 31/01 – merc. 1/02 – ven. 3/02 – mart. 7/02 – giov. 9/02 – ven. 10/02 ore 21,00 
giov. 2/02 – merc. 8/02 – sab. 11/02 ore 17,00 

Platea € 20  anziché € 30 
I balc. € 12 anziché € 24 
II balc. € 10 anziché €19 

 

sabato 4/02 ore 21,00 
Platea € 22 anziché € 34  
I balc. € 14 anziché € 28 
II balc. € 12 anziché € 13 

 
 

Promozioni valide fino 
ad esaurimento plafond. 


