
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uomo e galantuomo è il primo testo in tre atti di Eduardo, scritto nel 1922. Meccanismo comico straordinario, 
narra la storia di una compagnia di guitti scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare. Gli intrecci 

amorosi si mescolano alla finta pazzia, unica via per evitare duelli e galera. 
Geppy Gleijeses (qui Gennaro De Sia), allievo di Eduardo, è alla settima interpretazione delle opere del Maestro, 
l’ultima, quella di Domenico Soriano in “Filumena Marturano” con la regia di Liliana Cavani, che lo ha visto insignito 
di innumerevoli premi. Lorenzo Gleijeses, allievo prediletto di Eugenio Barba, ha già interpretato con grande 
successo Luigi Strada in “Ditegli sempre di sì” con la regia del padre. Ernesto Mahieux, David di Donatello per 
“L’imbalsamatore” di Matteo Garrone sarà il Conte Tolentano. Armando Pugliese, tra i più grandi registi italiani, ha 
diretto più volte opere di Eduardo, che hanno visto protagonista Luca De Filippo. 
 

 
 

 

 

PPROMOZIONI ENTI CONVENZIONATIP 

martedì 21  h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24 ●II balconata €15 anziché €19 
mercoledì 22 h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24   ●II balconata €12 anziché €19 
giovedì 23  h.17       plafond terminato  ●  plafond terminato ●  plafond terminato 
venerdì 24  h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24   ●II balconata €15 anziché €19 
sabato 25   h.21 platea € 27 anziché € 34  ●I balconata €18 anziché €28 ●II balconata €15 anziché €23 
martedì 28 h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24 ●II balconata €12 anziché €19 
mercoledì 01  h.19 platea € 24 anziché € 30  ●  plafond terminato ●II balconata €15 anziché €19 
giovedì 02  h.17 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24   ●II balconata €15 anziché €19 
venerdì 03  h.21 platea € 24 anziché € 30 ●I balconata €19 anziché €24  ●II balconata €15 anziché €19 
sabato 03   h.17 platea € 27 anziché € 34  ●I balconata €22 anziché €28 ●II balconata €18 anziché €23 
sabato 03   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 

di Eduardo De Filippo 
con la partecipazione di 

ERNESTO MAHIEUX 
e uno straordinario cast di attori 

 
scene Andrea Taddei 

costumi Silvia Polidori 
musiche Paolo Coletta 
luci Gaetano La Mela 

aiuto regia Norma Martelli 
regia ARMANDO PUGLIESE 

 

DAL 21 FEBBRAIO AL 5 MARZO 
GEPPY GLEIJESES 

LORENZO GLEIJESES 
UOMO E GALANTUOMO 
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