
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Inghilterra, 1940: un gruppo di vecchi attori si prodiga a tenere alto il morale degli inglesi e porta in 
giro nei teatri il repertorio di Shakespeare, recitando persino sotto gli allarmi aerei. Il capocomico 
di questa compagnia, un attore anziano e stanco, ormai sul viale del tramonto ma capriccioso, 
dispotico e vanitoso, continua a recitare perché è la sua unica ragione di vita: sostenuto dal suo 
“servo di scena” Norman che in realtà gli fa da segretario, consigliere, suggeritore, amico e lo 
difende persino dall’invadenza altrui, oltre che spronarlo quando si avvilisce. E’ un grande inno 
all’amore per il teatro, all’illusione che la civiltà possa sconfiggere le forze oscure della guerra che 
incombe tutto intorno … oggi come ieri. Servo di scena di Ronald Harwood è una delle più belle 
commedie contemporanee, successo strepitoso in tutto il mondo, che ora riproporremo in Italia in 
una edizione “monstre” interpretata da tre dei nostri attori più significativi e poliedrici: Geppy 
Gleijeses, Maurizio Micheli e Lucia Poli. La regia dello spettacolo è di Guglielmo Ferro, che già 
diresse questa pièce in un’edizione che vide nel ruolo del Sir Turi Ferro. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

PPROMOZIONI ENTI CONVENZIONATIP 

martedì 8  h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24     ●II balconata €12 anziché €19 
mercoledì 9 h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24     ●II balconata €12 anziché €19 
giovedì 10 h.17 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24    ●II balconata €12 anziché €19 
venerdì 11 h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24     ●II balconata €12 anziché €19 
sabato 12 h.21 platea € 24 anziché € 34  ●I balconata €18 anziché €28     ●II balconata €15 anziché €23 
 
martedì 15  h.21 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24     ●II balconata €12 anziché €19 
mercoledì 16 h.19 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24     ●II balconata €12 anziché €19 
giovedì 17 h.17 platea € 20 anziché € 30  ●I balconata €16 anziché €24    ●II balconata €12 anziché €19 
venerdì 18 h.21 platea € 24 anziché € 30  ●I balconata €19 anziché €24     ●II balconata €12 anziché €19 
sabato 19 h 17 platea € 27 anziché € 34  ●I balconata €18 anziché €28     ●II balconata €15 anziché €23 
sabato 19 h.21 platea € 24 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 

8.20 febbraio 

GEPPY GLEIJESES 
MAURIZIO MICHELI 
LUCIA POLI 

SERVO DI SCENA 
di Ronald Harwood 
traduzione Masolino D'Amico 

con 

ROBERTA LUCCA 
ELISABETTA MIRRA 
AGOSTINO PANNONE 

regia GUGLIELMO FERRO 
OMAGGIO A TURI FERRO NEL CENTENARIO DELLA NASCITA 
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