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da martedì 3 a domenica 29 ottobre

GLOB(E)AL SHAKESPEARE
6 spettacoli da william shakespeare
un progetto di gabriele russo

scene francesco esposito, costumi chiara aversano, light designer salvatore palladino, sound designer g.u.p. alcaro

da martedì 31 ottobre a domenica 5 novembre
gianluca ballarè, bobò, pippo delbono, ilaria distante, simone goggiano in

VANGELO

uno spettacolo di pippo delbono
con la partecipazione nel film dei rifugiati del centro di accoglienza piam di asti
immagini e film pippo delbono
musiche originali (digitali) per orchestra e coro polifonico enzo avitabile eseguite dal vivo da orchestra e
coro del teatro di san carlo
direttore d’orchestra gabriele di iorio
si ringrazia black tarantella enzo avitabile per la messa a disposizione delle partiture

da martedì 7 domenica 12 novembre
fabrizio bentivoglio, francesco bolo rossini, giordano agrusta, arianna ancarani, carolina balucani in

L’ORA DI RICEVIMENTO (BANLIEUE)
di stefano massini
regia michele placido

da martedì 14 a domenica 19 novembre
marco d’amore, tonino taiuti, vincenzo nemolato in

AMERICAN BUFFALO
di david mamet
adattamento maurizio de giovanni
regia marco d’amore

da martedì 2 a domenica 26 novembre

eugenio allegri, giovanni anzaldo, giulio baraldi, renato carpentieri, luigi diberti, marco gobetti,
luca lazzareschi, daniele marmi, mauro parrinello, alfonso postiglione, arianna primavera, franco ravera,
marco zannoni in (in ordine alfabetico)

IL NOME DELLA ROSA
di umberto eco
versione teatrale di stefano massini
regia e adattamento leo muscato

da martedì 28 novembre a domenica 3 dicembre
rebecca furfaro, giovanna giuliani, luca sangiovanni, luciano saltarelli, giampiero schiano in

QUEL GRAN PEZZO DELLA DESDEMONA.
tragedia sexy all’italiana
di luciano saltarelli
regia luciano saltarelli

da martedì 5 a domenica 10 dicembre
maria paiato, franco castellano, maurizio donadoni in

PLAY STRINDBERG
di friedrich dürrenmatt
traduzione luciano codignola
regia franco però

da martedì 12 a domenica 17 dicembre
daniele russo, marcello romolo, camilla semino favro

IL GIOCATORE

da fëdor dostoevskij
adattamento vitaliano trevisan
regia di gabriele russo
da martedì 26 dicembre a domenica 7 gennaio

DIGNITA' AUTONOME DI PROSTITUZIONE
uno spettacolo di luciano melchionna
dal format di betta cianchini e luciano melchionna

da martedì 9 a domenicaa 21 gennaio
gianfelice imparato, carolina rosi, massimo de matteo, paola fulciniti, andrea cioffi, nicola di pinto
viola forestiero, giovanni allocca, gianni cannavacciuolo in (in ordine di apparizione)

QUESTI FANTASMI!
di eduardo de filippo
regia marco tullio giordana

da martedì 23 a domenica 28 gennaio
andrès angulo, dana schmidt, björn leese, johannes stubenvoll, daniel matheus, michael vogel,
thomas van ouwerker, sebastian kautz, hajo schüler in

TEATRO DELUSIO

di paco gonzález, björn leese, hajo schüler, michael vogel
regia michael vogel
uno spettacolo di familie flöz
da venerdì 2 a domenica 11 febbraio

LA RAGIONE DEGLI ALTRI
di luigi pirandello
diretto e interpretato da tato russo
da martedì 20-25 febbraio
cast in via di definizione

BATTLEFIELD

tratto dal mahabharata e dal testo teatrale di jean-claude carrière
adattamento e regia peter brook e marie-hélène estienne
lingua inglese con sopratitoli in italiano

da martedì 27 febbraio a domenica 4 marzo
sergio rubini, luigi lo cascio in

DELITTO/CASTIGO

da fëdor dostoevskij
adattamento teatrale sergio rubini e carla cavalluzzi

regia sergio rubini
da martedì 6 a domenica 18 marzo
francesco di leva, giovanni ludeno, adriano pantaleo, giuseppe gaudino, daniela ioia, gennaro di
colandrea, viviana cangiano, salvatore presutto, lucienne perreca, mimmo esposito, morena di leva,
ralph p, armando de giulio, daniele baselice in

IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ
di eduardo de filippo
con la partecipazione di massimiliano gallo
regia mario martone

da giovedì 22 a domenica 25 marzo
daniele russo, elisabetta valgoi, mauro marino, giacomo rosselli, emanuele maria basso, alfredo angelici,
daniele marino, gilberto gliozzi, davide dolores, antimo casertano, gabriele granito, giulia merelli in

QUALCUNO VOLO' SUL NIDO DEL CUCULO
di dale wasserman, dall'omonimo romanzo di ken kesey
traduzione giovanni lombardo radice
adattamento maurizio de giovanni
uno spettacolo di alessandro gassmann

da martedì 10 aprile a domenica 6 maggio
cast in via di definizione

DECAMERON

di giovanni boccaccio
drammaturgia stefano massini
musiche originali enzo avitabile
coreografia di edmondo tucci eseguita dal corpo di ballo del teatro di san carlo
regia gabriele russo

