
 

 

DAL 28 MARZO AL 2 APRILE 
TOSCA D’AQUINO 

GIAMPIERO INGRASSIA 
AMORI E SAPORI NELLE CUCINE DEL PRINCIPE 

di Roberto Cavosi 
regia NADIA BALDI 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sicilia, 1862. Mentre sull’Italia soffiano i venti del nuovo Regno che si prepara ad unificare la penisola, 
nobili impettiti e nobildonne agghindate partecipano a balli e banchetti come se nulla potesse cambiare il 
corso della storia e le loro abitudini. Ma cosa succede nelle cucine del palazzo, mentre nei lussuosi saloni si 
consuma l’ennesimo banchetto? È presto detto: volano le portate, si azzuffano i cuochi, si tirano padelle 
ma soprattutto si svelano amori segreti, conditi da tutti quei profumi tipici della cucina siciliana. Teresa, la 
cuoca, in gioventù fu l'amante prediletta del principe. Un amore che incendiò un’intera estate e che cela 
un inconfessabile segreto. Un segreto che Monsù Gaston, anche lui cuoco, non tarderà a scoprire: Carlo, il 
figlio ventenne di Teresa, è figlio del principe, che di lui non sa assolutamente nulla. La trama si dipana tra 
succulenti litigi, ricatti, ironia e umorismo. Un testo nel quale pietanze e sentimenti si mischiano ad arte in 
quel caleidoscopico mondo fatto di languore ed erotismo, di passione e causticità tipico del “profondo” 
sud. 

 

 
 

 

 

 

  

PPROMOZIONI ENTI CONVENZIONATIP 

martedì 28  h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24 ●II balconata €12 anziché €19 
mercoledì 29 h.21 platea € 24 anziché € 30 ● I balconata €16 anziché €24 ●II balconata €12 anziché €19 
giovedì 30 h.17 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24   ●II balconata €15 anziché €19 
venerdì 31 h.21 platea € 24 anziché € 30 ● I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
sabato 1 h.21 platea € 27 anziché € 30 ● 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 

 

mailto:promozione@teatroquirino.com

