
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figlie di E.V.A. è la storia di un uomo potente, che frega tre donne, che trovano il modo di vendicarsi. Figlie di E.V.A. 
è la storia di un ragazzo che incontra tre fate madrine che lo aiutano a realizzare i suoi sogni.  Figlie di E.V.A. è la 
storia di tre donne completamente diverse, che diventano amiche nonostante tutto.  Figlie di E.V.A. è tre storie in 
una, come sono tre i nomi delle protagoniste: Elvira, Vicky e Antonia. Cosa le lega? Nicola Papaleo. Sindaco disonesto 
che le inguaia tutte e tre. Le tre, che mal si sopportano, unite da un sano sentimento di vendetta, si coalizzano: lo 
vogliono morto.  Anzi, meglio: lo vogliono rovinato.  Il loro obiettivo? Far sì che l’odiato Papaleo non venga rieletto 
sindaco.  Grazie a una serie di estenuanti provini trovano Luca Bicozzi, aspirante attore sfigato con problemi di 
autostima. Lo blandiscono, lo convincono, e dopo una full immersion in cui le tre figliole gli insegnano tutto, ma 
proprio tutto quello che serve per diventare un leader Luca conquista il favore dell’elettorato, anche grazie ad un 
astuto sistema di auricolare con cui viene radiocomandato da Elvira. Conquista però anche la fiducia in sé stesso, 
quindi vince un provino come protagonista di una serie. Che farà? Saluterà le tre madrine per rincorrere il suo 
sogno? Abbandonerà Antonia di cui, nel frattempo, si è innamorato?   

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PPROMOZIONI ENTI CONVENZIONATIP 

Martedì 14  h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24     ●II balconata €12 anziché €19 
mercoledì 15  h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24     ●II balconata €12 anziché €19 
giovedì 16  h.17 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24    ●II balconata €12 anziché €19 
venerdì 17 h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24     ●II balconata €12 anziché €19 
sabato 18 h 17 platea € 24 anziché € 34  ●I balconata €18 anziché €28     ●II balconata €15 anziché €23 
sabato 18 h.21 platea € 27 anziché € 34  ●I balconata €18 anziché €28     ●II balconata €15 anziché €23 
   

Galleria: promo speciale € 10 dal martedì al sabato 
* tutte le promozioni sono valide fino ad esaurimento plafond.  

 
PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE 

UFFICIO PROMOZIONE 
06.83784803/01 ● promozione@teatroquirino.com 
Dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30 

14.19 dicembre 

FIGLIE DI EVA 
VITTORIA BELVEDERE 

MARIA GRAZIA CUCINOTTA 
MICHELA ANDREOZZI 

 
di Michela Andreozzi e Vincenzo Alfieri 

con Grazia Giardiello 
con MASSIMILIANO VADO 

nel ruolo di Luca Bicozzi 
 

scene Mauro Paradiso 
costumi Laura Di Marco 

regia MASSIMILIANO VADO 
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