
 

dal 1 5 gennaio al3 febbraio 
COSÌ PARLÒ BELLAVISTA 
GEPPY GLEIJESES 
MARISA LAURITO    

adattamento teatrale di Geppy Gleijeses 
dal film e dal romanzo di 
 Luciano De Crescenzo 
 
regia GEPPY GLEIJESES 
scene Roberto Crea 
musiche Claudio Mattone 
costumi Gabriella Campagna 
luci Luigi Ascione 
 
 
 

Piccoli affreschi di una bellissima Napoli degli anni 80. Così si potrebbe definire la commedia tratta dall’omonimo 
romanzo e dal film di Luciano De Crescenzo. 
Il professor Bellavista (interpretato da Geppy Gleijeses), affiancato dalla goliardica moglie (Marisa Laurito), trascorre 
serenamente la sua vita da pensionato intrattenendo i condomini con lezioni sugli antichi filosofi. Ma l’idillio verrà presto 
guastato dall’arrivo del sig. Cazzaniga che,  milanese direttore d’azienda, irrompe con le sue regole in contrasto con le 
abitudini del professore. Ad aggravare la situazione, giunge la notizia che la giovane figlia di Bellavista è in dolce attesa ma, 
senza un’adeguata sistemazione lavorativa e il pizzo a stroncare ogni piccolo slancio  imprenditoriale, la vita del nostro 
protagonista sembra essersi trasformata in un vero incubo. Sarà infine un fortuito incidente in ascensore a risolvere le 
sorti della famiglia Bellavista,regalando agli spettatori un lieto fine ricco di umanità che trova, proprio nelle persone verso 
cui siamo più diffidenti, i veri amici. 
 
 
 

  

 

mercoledì 16 ore 21  platea €20 anziché €30 • I balconata €16 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19  
giovedì 17 ore 17  platea €24 anziché €30 • I balconata €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19  
venerdì 18 ore 21           • I balconata €19 anziché €24   • II balconata €10 anziché €19  
sabato 19 ore 21     • I balconata €18 anziché €28  • II balconata €12 anziché €23  

--- --- ---  
martedì 22 ore 21  platea €20 anziché €30 • I balconata €16 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19  
mercoledì 23 ore 19     • I balconata €12 anziché €24 • II balconata €10 anziché €19  
giovedì 24 ore 17  platea €24 anziché €30 • I balconata €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19  
venerdì 25 ore 21     • I balconata €19 anziché €24 • II balconata €15 anziché €19  
sabato 26 ore 21  platea €22 anziché €34 •    • II balconata €12 anziché €23  

--- --- ---  
martedì 29 ore 21  platea €20 anziché €30 • I balconata €16 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19  
mercoledì 30  ore 21  platea €20 anziché €30 • I balconata €16 anziché €24  • II balconata €10 anziché €19  
giovedì 31  ore 17  platea €24 anziché €30 • I balconata €19 anziché €24   • II balconata €10 anziché €19  
venerdì 1/02 ore 21  platea €24 anziché €30 • I balconata €19 anziché €24   • II balconata €15 anziché €19  
sabato 2/02 ore 21  platea €22 anziché €34 • I balconata €18 anziché €28  • II balconata €12 anziché €23  
 

 

 

 

 

 

PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 
UFFICIO PROMOZIONE 

 06.83784803/02 •  promozione@teatroquirino.it 
dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30 

 


