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PRESENTATA LA II° EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CAPRI:
“IL CANTO DELLE SIRENE” DALL’8 AL 24 SETTEMBRE (Capri/Anacapri)
Dopo lo straordinario successo del Prologo 2021, l’Associazione Festival
Internazionale di Capri presenta la IIª edizione del Festival Internazionale di
Capri - Il Canto delle Sirene, evento programmato e finanziato dalla Regione
Campania tramite Scabec, Società Campana Beni Culturali e con il sostegno
del Ministero della Cultura, la partecipazione dei Comuni di Capri e Anacapri e
la collaborazione della Direzione Museale Regionale della Campania.

Il Festival diretto da Geppy Gleijeses si terrà dall’8 al 24 settembre nel
meraviglioso palcoscenico naturale di Capri e Anacapri. Ad animare le molteplici
e suggestive location dell’isola un nutrito calendario di appuntamenti tra musica
prosa e anteprime nazionali, con un omaggio al grande autore RAFFAELE LA
CAPRIA, cittadino caprese di adozione che nel mese di ottobre prossimo avrebbe
compiuto 100 anni.

Quest’anno gli eventi saranno 12 e si svilupperanno nel mese di settembre in
magnifici luoghi come: il Chiostro Grande e il Chiostro Piccolo della Certosa di
Capri, nella Grotta Azzurra, sulla terrazza dell’Hotel Caesar Augustus, nella Villa
Fersen, in Piazza San Nicola ad Anacapri, nei Giardini di Augusto a Capri, nel Lido
Le Ondine di Marina Grande, sulla terrazza de La Canzone del Mare e la terrazza
Tragara.

L’idea di un Festival Internazionale a Capri può sembrare un’utopia, ma le
utopie restano tali finché uno o più folli le realizzano. E la nostra ambizione era
quella di far diventare questo sogno realtà. E ci siamo riusciti!

Era una grande scommessa, voluta dal Presidente De Luca e finanziata
principalmente (ora come allora) dalla Regione Campania, sostenuta dai Sindaci
di Capri e Anacapri, ideata e diretta da me. Un Festival Internazionale nell’isola
più bella del mondo, in cui nulla di “organico e prolungato nel tempo” si era mai
tenuto. Abbiamo fatto vibrare di note la Grotta Azzurra, riunito la Nuova
Compagnia di Canto Popolare con Eugenio Bennato dopo quaranta anni, rievocato
l’epopea del 1799 con Stefania Sandrelli e Marisa Laurito e messo in scena tanto
altro, anche grazie alla collaborazione della Direzione Museale Regionale della
Campania. Quest’anno il nostro Festival cresce e diventa una realtà che
progressivamente si consolida, con il riconoscimento del Ministero della Cultura.
Vogliamo regalare ai capresi e al grande turismo culturale un festival di “arte
popolare”, cominciando con un omaggio al tormentato popolo curdo, presentando
alcuni tra i migliori attori italiani, da Gabriele Lavia a Pino Micol, da Monica
Guerritore ad Alessandro Preziosi, ricordando Raffaele La Capria, offrendo un
ballo anni ‘60, un tributo a Pino Daniele, celebrando il centenario di “Uomo e
galantuomo” di Eduardo De Filippo, e tanto altro ancora. E nell’isola più bella del
mondo cercheremo di vincere ancora la nostra più entusiasmante scommessa.
Geppy Gleijeses

“Un omaggio alle arti e alla cultura che risiedono su quest’isola. Capri, terra del
sogno. Da secoli meta di scrittori, poeti e protagonisti degli eventi che hanno
contribuito a costruire il mondo che conosciamo. L’imperatore Tiberio Claudio
Cesare Augusto, lo scrittore Pablo Neruda, il politico e filoso russo Lenin: nel corso
dei secoli l’isola azzurra ha ospitato persone e personalità che hanno scritto
pagine indelebili della nostra storia. A tutto questo scenario magico è dedicato il
Festival Internazionale di Capri, evento programmato e finanziato dalla Regione
Campania tramite Scabec, Società Campana Beni Culturali. Una kermesse che
illuminerà alcune tra le più suggestive location capresi con spettacoli di musica,
recitazione e danza. Una delle tante iniziative promosse dalla Regione Campania
al fine di valorizzare il nostro patrimonio culturale e di promuovere il nostro
territorio come la meta turistica ideale per i tanti appassionati d’arte provenienti
da tutto il mondo”.
Pantaleone Annunziata – Amministratore Unico Scabec, Società Campana Beni Culturali

Si parte l’8 settembre alle 21,00 presso il Chiostro Grande della Certosa di S. Giacomo con
l’esibizione in esclusiva per l’Italia di Aynur Doğan. Con il concerto della più grande cantante
curda, il festival vuole rendere omaggio e ricordare le persecuzioni, i genocidi, le discriminazioni
a cui è sottoposto in Iraq, Iran, Siria, Armenia, Turchia, in ogni parte del mondo e in ogni tempo.
Da decenni i curdi inseguono il sogno di poter formare un unico Paese indipendente. Per non
dimenticare, per combattere insieme a loro per “il diritto ad esistere”.

Nella serata successiva, il 9 settembre, a partire dalle ore 15,00 ritorna, dopo il successo della passata
edizione, un evento unico nel suo genere, il concerto nella Grotta Azzurra. A impatto ambientale 0,
senza nessun supporto acustico e illuminati a pila, Fiorenza Calogero e Mario Maglione
eseguiranno tre concerti di mezz’ora l’uno, situati nell’antro naturale della Grotta. I fortunati spettatori,
4 per ognuno dei venti barchini dei traghettatori capresi, godranno dalle piccole imbarcazioni le
melodie napoletane nella meraviglia della “Grotta”. Alle ore 21,00 dello stesso giorno nella piazza di
San Nicola ad Anacapri una prima nazionale: Terra Nostra di e con Agnese Fallongo e Tiziano
Caputo. Lo spettacolo ricostruisce un divertente spaccato nostrano, traghettando lo spettatore per
tutte le regioni attraverso i dialetti, le leggende e le musiche popolari della nostra penisola, narrate dal
punto di vista di due cantastorie che, alla fine degli anni 50, sognano di raggiungere il successo.
Il 10 settembre alle ore 21:00, in una serata di luna piena, il festival entra nel vivo con Alessandro
Preziosi che debutterà in prima nazionale sulla terrazza de La Canzone del Mare con Le Idi di Marzo
- frammenti dal Giulio Cesare di William Shakespeare. Il recital ripercorre la tragica vicenda delle
Idi di Marzo raccontata da Shakespeare nel “Giulio Cesare” partendo dal punto di vista dei quattro
protagonisti Cesare, Marcantonio, Cassio e Bruto.
Si prosegue l’11 settembre alle ore 21,00 con un’altra prima nazionale al Chiosco Piccolo della
Certosa che vede come protagonista Pino Micol accompagnato al violoncello da Simonpietro
Cussino con “L’amor che move il sole e le altre stelle”. Per il 700º anniversario della morte di Dante,
Pino Micol omaggia il grande poeta con una Lectura Dantis “L’amor che move il sole e le altre stelle”; il
recital ha già ottenuto un grande successo in tutto il mondo, da Parigi a Montreal.

Il 13 settembre sarà la volta di Geppy Gleijeses e Lorenzo Gleijeses, con la partecipazione
di Ernesto Mahieux, in “Uomo e Galantuomo” regia di Armando Pugliese in prima nazionale al
Chiosco Grande della Certosa. “Uomo e galantuomo” è il primo grande testo completo di Eduardo De
Filippo, scritto nel 1922. Il Festival celebra il “compleanno” dell’opera con una edizione “monstre”,
interpretata nel ruolo che fu di Eduardo da un suo allievo prediletto, Geppy Gleijeses.

Il 14 settembre alle ore 21,00 presso la Terrazza dell'Hotel Caesar Augustus sarà la volta di Monica
Guerritore. La grande attrice italiana regalerà al pubblico l’interpretazione di una novità italiana di
Luciano Giannini, “Notturno caprese”, che vuol’ essere un omaggio all’arte scenica e alla
trascendentale bellezza di Capri. È una struggente storia d’amore per il proprio uomo e per la propria
terra.
Si prosegue con la grande musica il 15 settembre alle ore 21,00 in Piazza San Nicola ad Anacapri con
il tributo a Pino Daniele “E sona mo’”. Lo spettacolo pone al centro del racconto Pino Daniele, un
musicista poeta che ha saputo trasformare i sentimenti, con melodia e parole, in patrimonio
universale; un percorso di evasione in cui si alternano testimonianze del maestro, canzoni e la
dimensione evocativa della narrazione.

A seguire il 16 settembre Gabriele Lavia alle ore 21,00, leggerà sotto l’arco di Villa Fersen (Capri)
alcune favole di Oscar Wilde, che il grande scrittore compose per i figli, ma che sono gioielli
per il pubblico di ogni età.

Il 17 settembre alle ore 19,00 presso i Giardini di Augusto (Capri) una serata d’onore dedicata
a Raffaele La Capria. Per ricordare il grande autore scomparso sulla soglia dei cento anni,
Gabriella Lonardi Bontempo, segretario generale del Premio Malaparte, Alexandra La
Capria, figlia amatissima, i sindaci di Capri e Anacapri, attori scrittori e intellettuali
ricorderanno la figura di La Capria e leggeranno brani dalle sue opere.

Il 18 settembre alle ore 21,00 una grande “Festa Popolare” in un lido caprese di Marina
Grande: Le Ondine. I capresi, i turisti e gli amanti dell’isola, sono invitati tutti, giovani e meno
giovani, a ballare, sulle note selezionate dal DJ caprese Marc’Antonio, a ballare e cantare le
melodie degli anni sessanta, i mitici anni in cui spadroneggiavano sull’Isola figure leggendarie
come Pupetto Sirignano, Brigitte Bardot, Jacqueline Kennedy, Soraya, Clark Gable e il Jet Set di
tutto il mondo.

A chiusura del festival un emozionante evento di musica il 24 settembre alle ore 21,00 presso
la Terrazza Tragara il giovane pianista Italo-americano, Julian Lawrence Gargiulo acclamato
in tutto il mondo ed esecutore di un repertorio vastissimo che spazia dal classico al
contemporaneo, torna in Italia per deliziare il pubblico caprese.

Schede degli spettacoli
Giovedì 8 settembre ore 21,00 (Inaugurazione)
Chiostro Grande della Certosa di S. Giacomo - CAPRI

Omaggio al popolo Curdo – Concerto di Aynur Doğan
In esclusiva per l’Italia Aynur Doğan: “ascoltare la sua voce significa sentire la trasformazione
di tutti gli strati della gioia e della sofferenza umana in un unico suono. Arriva in profondità
nella nostra anima, squarcia i nostri cuori. È indimenticabile” Yo-Yo Ma.
Con il concerto della più grande cantante curda, vogliamo rendere omaggio e ricordare a tutti
le persecuzioni, i genocidi, le discriminazioni a cui è sottoposto il popolo curdo, in Iraq, Iran,
Siria, Armenia, Turchia, in ogni parte del mondo e in ogni tempo. Da decenni i curdi inseguono
il sogno di poter formare un unico Paese indipendente. Per non dimenticare, per combattere
insieme a loro per “il diritto ad esistere”.

Venerdì 9 settembre ore 15.00/16.00/17.00
Grotta Azzurra

Concerto nella Grotta Azzurra

con Fiorenza Calogero e Mario Maglione

L’anno passato, Geppy Gleijeses fu definito dal Tg1 “un grande visionario” per aver “sognato” e
poi realizzato il concerto nella Grotta Azzurra. A impatto ambientale 0, senza nessun supporto
acustico e illuminati a pila, Fiorenza Calogero e Mario Maglione, continuatori della grande
tradizione canora classica napoletana, eseguiranno tre concerti di mezz’ora l’uno, situati
nell’antro naturale della Grotta. I fortunati spettatori, 4 per ognuno dei venti barchini dei
traghettatori capresi, godranno dalle piccole imbarcazioni, le melodie napoletane nella
meraviglia della “Grotta”. Nella passata stagione abbiamo ricevuto lettere da ogni parte del
mondo per questo evento unico.

Venerdì 9 settembre ore 21,00 (prima nazionale)
Piazza San Nicola - ANACAPRI

Terra Nostra

di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo

Lo spettacolo ricostruisce un divertente spaccato nostrano, traghettando lo spettatore per tutte
le regioni, e quindi attraverso i dialetti, le leggende e le musiche popolari della nostra penisola,
narrate dal punto di vista di due cantastorie che, alla fine degli anni ‘50, sognano di raggiungere
il successo. Autori e interpreti sono due tra i migliori “under 35” italiani: Agnese
Fallongo e Tiziano Caputo.

Sabato 10 settembre ore 21,00 (prima nazionale)

Terrazza de La Canzone del Mare
Alessandro Preziosi in

Le idi di marzo - frammenti dal Giulio Cesare di William Shakespeare
adattamento di Tommaso Mattei
musiche originali di Giacomo Vezzani
performing live di Giacomo Vezzani - Live electronic

Nello straordinario panorama della terrazza La Canzone del Mare, in una serata di luna
piena, ALESSANDRO PREZIOSI, di cui ricordiamo uno splendido “Amleto” ci offrirà una sua
rilettura del Giulio Cesare di Shakespeare, rielaborato dal “dramaturg” Tommaso Mattei, dal
titolo “Le idi di Marzo, frammenti dal Giulio Cesare di W. Shakespeare”.

Domenica 11 settembre 19,30 (prima nazionale)
Chiostro Piccolo della Certosa - CAPRI
Pino Micol in

L’amor che move il sole e le altre stelle
al violoncello Simonpietro Cussino

È appena passato il 700º anniversario della morte di Dante e, mentre l’eco dei festeggiamenti
si allontana, noi vi proponiamo la Lectura Dantis “L’amor che move il sole e le altre stelle” di
uno dei grandi attori italiani, PINO MICOL, che ha trionfato con il suo recital in tutto il mondo,
da Parigi a Montreal.

Martedì 13 settembre ore 21,00 (prima nazionale)
Chiostro Grande della Certosa di S.Giacomo - CAPRI
Geppy Gleijeses
Lorenzo Gleijeses
con la partecipazione di
Ernesto Mahieux in

Uomo e Galantuomo

con Antonella Cioli, Ciro Capano, Gino Curcione
e con Roberta Lucca, Gregorio Maria De Paola, Irene Grasso, Salvatore Felaco, Brunella
De Feudis
Scene Andrea Taddei
Costumi Silvia Polidori
Musiche Paolo Coletta
Luci Umile Vainieri
Aiuto regia Norma Martelli
regia di Armando Pugliese
di Eduardo De Filippo

“Uomo e galantuomo” è il primo grande testo completo di Eduardo De Filippo. Scritto nel
1922. Noi ne celebriamo il “compleanno” con una edizione “monstre”, interpretata nel ruolo
che fu di Eduardo da un suo allievo prediletto, GEPPY GLEIJESES, premiato nel 2018 come
“Migliore Attore Europeo”, nella parte di Peppino da Lorenzo Gleijeses, Premio Ubu 2006 e con
Ernesto Mahieux, David di Donatello per “L’Imbalsamatore”. Al loro fianco, nel capolavoro
comico di Eduardo, otto dei migliori attori napoletani (e non solo) della scena nazionale. A
dirigere la commedia ARMANDO PUGLIESE, regista prediletto di Luca De Filippo e mitico
autore di “Masaniello”.

Mercoledì 14 settembre ore 21,00 (prima nazionale)
Terrazza dell'Hotel Caesar Augustus - ANACAPRI
Monica Guerritore in

Notturno Caprese
di Luciano Giannini

MONICA GUERRITORE, la grande attrice italiana, ci regala l’interpretazione di una novità
italiana di Luciano Giannini, “Notturno caprese”, che vuol’ essere un omaggio all’arte scenica
e alla trascendentale bellezza di Capri. È una struggente storia d’amore per il proprio uomo e
per la propria terra.

Giovedì 15 settembre ore 21,00
Piazza San Nicola - Anacapri

E sona mo’

scritto da Alessandra Della Guardia e Urbano Lione
regia di Leandro Amato
direzione musicale Fabio Massimo Colasanti
chitarre Fabio Massimo Colasanti
sax Simone Salza
contrabasso Ermanno Dodaro
voci Noemi Smorra, Leandro Amato, Alessandra Della Guardia

Tributo a Pino Daniele: “E sona mo’”. Un omaggio a colui che ha rivoluzionato la canzone
napoletana e la musica leggera italiana, offerto dai musicisti che lo hanno accompagnato per
anni: Fabio Massimo Colasanti, Simone Salsa, Valerio Serangeli. Altri grandi cantanti, attori e
musicisti si esibiranno sul palco. Il tributo, non solo musicale, è diretto da Leandro Amato.

Venerdì 16 settembre ore 21,00
Villa Fersen - CAPRI
Gabriele Lavia in

Le favole di Oscar Wilde
regia di Gabriele Lavia

Jacques Fersen e Oscar Wilde non si incontrarono mai, ma il gusto panico della vita, il “cupio
dissolvi”, l’essere considerato “persona non grata”, e l’amore disperato per due giovani apollinei
certamente li accumuna. GABRIELE LAVIA, leggerà sotto l’arco di Villa FERSEN alcune favole
di Oscar Wilde, che il grande scrittore compose per i figli, ma che sono gioielli per il pubblico di
ogni età che, come si sa, fu cacciato dall’isola negli ultimi anni dell’ 800.

Sabato 17 settembre ore 19,00
Giardini di Augusto - CAPRI

Serata d’onore a Raffaele La Capria
Per ricordare il grande autore scomparso sulla soglia dei cento anni, Gabriella Lonardi
Bontempo, segretario generale del Premio Malaparte, Alexandra La Capria, figlia amatissima, i
sindaci di Capri e Anacapri, attori scrittori e intellettuali ricorderanno la figura di La Capria e
leggeranno brani dalle sue opere

Domenica 18 settembre ore 21,00
Terrazze Lido Ondine CAPRI

COME ERAVAMO - Ballo anni 60
Una grande “Festa Popolare” in un lido caprese di Marina Grande: Le Ondine. I capresi, i turisti
e gli amanti dell’isola, sono invitati tutti, giovani e meno giovani, a ballare, sulle note selezionate
dal DJ caprese Marc’Antonio, a ballare e cantare le melodie degli anni sessanta, i mitici anni in
cui spadroneggiavano sull’Isola figure leggendarie come Pupetto Sirignano, Brigitte Bardot,
Jacqueline Kennedy, Soraya, Clark Gable e il Jet Set di tutto il mondo.

Sabato 24 settembre ore 21,00 (prima nazionale)

Terrazza Tragara - Capri
Julian Lawrence Gargiulo

Pianist with the hair presenta: Roll over Beethoven
Questo giovane pianista italo-americano, acclamato in tutto il mondo, esecutore di un
repertorio vastissimo che spazia dal classico al contemporaneo, torna in Italia per deliziare il
pubblico caprese.

I luoghi
Per la seconda edizione, la rassegna sarà programmata dall’8 al 24 settembre 2022 in diverse location
a Capri e Anacapri.
UN PARTICOLARE E SENTITO RINGRAZIAMENTO VA ALLA “DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA
CAMPANIA” PER LA CONCESSIONE DEI SITI IN CUI SI TERRANNO GLI EVENTI.
Tutte le location saranno allestite da maestranze prevalentemente capresi.

LA CERTOSA Chiostro Grande

La Certosa di San Giacomo esprime nella sua imponenza il periodo monastico e medievale di Capri. Il
caprese Giacomo Arcucci, segretario della regina di Napoli Giovanna I d’Angiò, tra il 1371 e il 1374
fondò il Monastero per sciogliere un voto.
Il complesso si svolge in più ambienti isolati e pur comunicanti: il Chiostro Piccolo, il Refettorio, il
“Quarto” del Priore, il Parco, il Museo Diefenbach, la Cappella, e, naturalmente il Chiostro Grande,
capace di una platea di circa mille posti, che ospiterà due nostri eventi.

LA GROTTA AZZURRA

Questo “miracolo” era ben noto ai Romani che ne fecero un Ninfeo Marino adornato di mosaici e
statue. Probabilmente Tiberio entrava dallo stesso pertugio che, ancor oggi, è l’unico accesso all’antro.
Nel 1826 il poeta tedesco Augusto Kopisch e il pescatore caprese Angelo Ferraro, detto “ ‘o Riccio ”,
la riscoprirono. L’azzurro e i riflessi ci sono regalati dalla luce del giorno per rifrazione, attraverso
un’ampia apertura sottomarina. In fondo “l’Approdo”, su cui noi intendiamo collocare i nostri artisti
per il concerto di melodie napoletane dell’Ottocento.

LA TERRAZZA CAESAR AUGUSTUS

La terrazza dell’hotel Caesar Augustus gode di una vista mozzafiato sulla penisola sorrentina e sul
Golfo di Napoli. A dominare lo scenario di questo strepitoso luogo c’è la statua romana posta
sull’angolo estremo. La terrazza, che tutto il mondo ci invidia per la potenza della bellezza che si
riflette negli occhi, sarà quella dove potrete sedervi per assistere allo spettacolo.

VILLA FERSEN

Villa Lysis è un luogo speciale e misterioso, legato indissolubilmente alla figura di Jacques
d'Adelswärd Fersen, il nobile parigino che si rifugiò in esilio volontario sull'isola di Capri per
allontanarsi dagli scandali che lo avevano travolto in patria.
Costruita nel 1904 proprio dal Conte di Fersen, Villa Lysis ne rispecchia la sua eclettica personalità:
elegante, eccentrica, lussuosa, riservata e nello stesso tempo sfarzosa. Qui il conte riuscì finalmente a
godersi fino alla fine dei suoi giorni la sua storia d'amore con il giovane romano Nino Cesarini nella
più totale intimità.

Ma oltre ad essere l'eremo di Fersen, Villa Lysis divenne anche punto di riferimento per artisti,
intellettuali, poeti, scrittori che arrivavano a Capri che fin dagli inizi del Novecento cominciavano a
frequentare l'isola e a decantarne la sua bellezza.

GIARDINI DI AUGUSTO

I Giardini di Augusto sono costituiti da una serie di terrazze di fiorite affacciate da un lato sui
Faraglioni di Capri, dall'altro sulla Baia di Marina Piccola e i tornanti di Via Krupp. Intorno la Valle
della Certosa, il Monte Tuoro, il Monte Tiberio e il Monte San Michele e le tipiche abitazioni capresi
con i soffitti a volta.

LA TERRAZZA DE LA CANZONE DEL MARE

Lo stabilimento balneare La Canzone del Mare ha scritto una delle pagine più importanti della
storia di Capri. La cantante inglese Gracie Fields si innamorò del panorama che abbraccia tutta
la baia di Marina Piccola e negli anni '50 le sue terrazze all'ombra dei Faraglioni sono state meta
preferita dei protagonisti della Dolce Vita isolana.

PIAZZA SAN NICOLA

ANACAPRI. Piazza di San Nicola.
È dal 2019 che l’Amministrazione Comunale di Anacapri organizza eventi di spettacolo nella
Piazza di San Nicola, dove gli artisti si esibiscono su un palco situato difronte al
bellissimo antico Monastero. La piazza offre la stessa atmosfera di un teatro all’aperto.

LIDO CAPRESE

La Terrazza del Lido Caprese Le Ondine vanta una delle location più panoramiche dell’isola,
acque cristalline e un’incantevole vista sul Golfo di Napoli. Ad accogliervi, il sorriso di Gemma,
erede e testimone del culto senza tempo dell’ospitalità caprese. Gemma, infatti, porta il nome
di sua nonna materna, icona della ristorazione dell’isolana, facendosi interprete di una storia
familiare ricca di successi. Il nonno paterno di Gemma, Danilo Rocchi dedica lo stabilimento
accostandola alle magiche ninfe marine, “le Ondine”. Una location da sogno a Marina Grande a
due passi dal porto.

TERRAZZA TRAGARA

I primi visitatori in assoluto di via Tragara furono gli antichi Greci, sbarcati sull’isola detta anche
l’isola delle sirene, descritta anche da Omero nella sua Odissea; si disposero nella zona di
Tragara che affaccia sui Faraglioni. I Greci scelsero questo angolo dell’isola non solo per la sua
posizione strategica e meravigliosa ma anche per potersi nutrire di carne suina fresca appunto
quella dei Tragos, Cinghiali. Tra i primi personaggi storici che vi hanno attraversato questo
sentiero fu l’imperatore Tiberio. Qualche secolo più tardi artisti che hanno visitato Capri hanno
fatto di questo angolo una sorta d’icona dell’isola.

Il Direttore Artistico
Geppy Gleijeses
Attore, regista, autore, imprenditore teatrale, è stato il più giovane capocomico italiano e
definito da Ghigo De Chiara e Domenico Rea “il migliore attore della sua generazione”. È stato
allievo prediletto di Eduardo De Filippo che per lui revocò il veto alle sue opere. Ha interpretato
circa cento grandi spettacoli e 12 film. È stato candidato al Nastro d’Argento per “Gorbaciof”, ha
vinto il Premio Antonio De Curtis nellí85 per “Così parlò Bellavista”, il Premio Vittorio De Sica
per “Chi mi aiuta?”, il Premio Salvatore Di Giacomo, il Premio Gino Cervi, il Premio Accademico
Le Muse consegnato dal Sindaco di Firenze a Palazzo Vecchio, il Premio Flaiano 2017 come
miglior attore italiano, il Premio Lorenzo de’Medici 2018 come miglior attore Europeo, ecc. ecc.
Ha fondato nel 1983 e dirige la Gitiesse Artisti Riuniti, una delle prime cinque imprese di
produzione italiane.
Ha fondato e diretto nel 1988 il Teatro “Acacia” di Napoli, ha diretto il Teatro “Nazionale” di
Milano dal 1993 al 1999.Nel 1999 ha fondato e diretto il “Teatro Stabile di Calabria”, unico ente
di interesse pubblico dell’Italia peninsulare a sud di Napoli, con sede a Crotone e Reggio
Calabria. Nel 2009 ha vinto il bando europeo per la gestione e la direzione del Teatro “Quirino
Vittorio Gassman” di Roma, che guida da 11 anni (da 6 con altri soci) e che ha portato ad essere
il primo teatro di Roma per numero di spettatori.
Dopo il saggio su di lui scritto dal Prof. Gianfranco Bartalotta dell’Università Roma 3, è stato
pubblicato nel maggio 2021, per i tipi di Manfredi Editore, “Il Teatro di Geppy Gleijeses” volume
di 350 pagine con le fotografie di Tommaso Le Pera che lo ritraggono negli ultimi 40 anni.

