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da mercoledì 25 ottobre a domenica 12 novembre
eros pagni, angela pagano, gaia aprea, maria basile scarpetta, paolo cresta in

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE
di luigi pirandello
regia di luca de fusco

da mercoledì 22 novembre a domenica 3 dicembre
marco cavicchioli, cristina donadio, ruggero dondi, lino musella, matthieu pastore in

LE BACCANTI

di euripide
adattamento e regia andrea de rosa
da martedì 5 a domenica 10 dicembre
maddalena crippa, alessandro averone, gianluigi fogacci, vincenzo giordano, paolo graziosi,
andrea nicolini in

RICCARDO II

di william shakespeare
regia peter stein
da martedì 12 a domenica 17 dicembre
giulia lazzarini, sergio romano, pia lanciotti, josafat vagni, paolo mazzarelli in

EMILIA

testo e regia claudio tolcachir
da mercoledì 10 a domenica 21 gennaio
tony laudadio, emilia scarpati fanetti, andrea renzi, lino musella, maria laila fernandez
(in ordine di apparizione) in

IL SERVO

dal romanzo omonimo di robin maugham
regia di pierpaolo sepe, andrea renzi
da sabato 27 a domenica 28 gennaio
evgeny knyazev, maria volkova, olga nemogay, leonid bichevin, lidia velezhova, alexander
pavlov in

MASQUERADE
regia di rimas tuminas

da martedì 30 gennaio a domenica 4 febbraio
roberto alinghieri, alice arcuri, enrico campanati, andrea nicolini, orietta notari in

INTRIGO E AMORE
di friedrich schiller
regia di marco sciaccaluga

da mercoledì 7 a domenica 18 febbraio
luca barbareschi, chiara noschese, gerardo maffei, margherita laterza, ernesto mahieux in

L’ANATRA ALL’ARANCIA

dal testo the secretary bird di william douglas-home versione francese di marc-gilbert
sauvajon
regia di luca barbareschi
da mercoledì 28 febbraio a domenica 11 marzo
anita bartolucci, claudio di palma, giacinto palmarini, federica sandrini in

LA BANALITÀ DELL’AMORE
di savyon liebrecht
regia piero maccarinelli

da martedì 13 a domenica 18 marzo
antonio sarasso, maria alberta navello, alberto onofrietti, diego casalis in

UNA DELLE ULTIME SERE DI CARNOVALE
di carlo goldoni
regia di beppe navello

da martedì 20 a domenica 25 marzo
alessandro preziosi in

VAN GOGH. L’ODORE ASSORDANTE DEL BIANCO
di stefano massini
regia alessandro maggi

da mercoledì 4 a domenica 15 aprile
luca lazzareschi, alessandra d'elia, monica demuru, gigi savoia, tonino taiuti in

PROMETEO

da eschilo
adattamento, scene e regia massimo luconi
da martedì 17 a domenica 22 aprile
alessandro dinuzzi, simone faloppa, emanuele fortunati, aldo gentileschi (fisarmonica),
marina la placa (theremin), marco morellini, roberto petruzzelli, stefano scandaletti, paolo
valerio in

IL DESERTO DEI TARTARI

di dino buzzati
adattamento teatrale e regia paolo valerio
da mercoledì 25 aprile a domenica 6 maggio
franco branciaroli in

I MISERABILI

dal romanzo di victor hugo
adattamento teatrale di luca doninelli
regia di franco però

