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da giovedì 27 a domenica 30 ottobre
federico salvatore in

SONO APPARSO A SAN GENNARO
regia di buono garofalo

venerdì 4 e sabato 5 novembre
valentina stella in

NANNÌ
lunedì 14 novembre
eduardo de crescenzo in

ESSENZE JAZZ
da giovedì 24 a domenica 27 novembre
spero bpngiolatti, cast e corpo di ballo del teatro massimo di palermo

LA VEDOVA ALLEGRA
regia di umberto scida

da giovedì 1 a domenica 4 dicembre
carlo buccirosso, rosalia porcaro, gino monteleone in

IL DIVORZIO DEI COMPROMESSI SPOSI
regia di carlo buccirosso

da giovedì 3 dicembre
ettore bassi, gaia de laurentis, giorgia borghetti, eleonora ivone in

L'AMORE MIGLIORA LA VITA
domenica 11 dicembre

MIA and ME
live show
da domenica 25 dicembre a martedì 17 gennaio
biagio izzio, mario porfito, domenico aria, adele pandolfi in

BELLO DI PAPÀ

regia di vincenzo salemme
da giovedì 19 a domenica 22 gennaio

paolo triestino, nicola pistoia ed elisabetta de vito in

BEN HUR

regia di nicola pistoia
da giovedì 26 a domenica 29 gennaio
lello arena in

PARENTI SERPENTI

regia di luciano melchionna
da giovedì 9 a domenica 12 febbraio
alessandro benvenuti in

L’AVARO

regia di ugo chiti
da giovedì 16 a domenica 19 febbraio
lillo & greg in

IL MISTERO DELL’ASSASSINIO MISTERIOSO
da giovedì 23 a domenica 26 febbraio
gianluca ramazzotti, antonio cornacchione e milena miconi in

IERI È UN ALTRO GIORNO
regia di eric civanyan

giovedì 2 marzo
nogravity dance company in

COMIX
sabato 4 marzo
leonardo pieraccioni in

PIERACCIONANDO
da giovedì 9 a domenica 12 marzo
gaia de laurentis e ugo dighero in

L’INQUILINA DEL PIANO DI SOPRA
regia di stefano artissunch

da giovedì 16 a domenica 19 marzo
giovanni esposito, ernesto lama e paolo sassanelli in

SIGNORI IN CARROZZA
da londra a bombay con la valigia delle indie
regia di paolo sassanelli

da giovedì 23 a domenica 26 marzo
peppe iodice in

SONO UN RAGAZZO FORTUNATO
di lello marangio e peppe iodice

da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile
giorgio lupano e rita mazza in

FIGLI DI UN DIO MINORE
regia di marco mattolini

da giovedì 6 a domenica 9 aprile
corrado taranto in

QUALCUNO HA VISTO IL PAPA?
regia di corrado taranto

da giovedì 20 a domenica 24 aprile
nino d’angelo

IO SENZA GIACCA E CRAVATTA

