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da martedì 10 a domenica 15 ottobre

ROMEO E GIULIETTA.
ovvero la perdita dei padri.
prova di drammaturgia dello sport con gli adolescenti.
di william shakespeare
drammaturgia francesca macrì e andrea trapani
drammaturgia musicale luca tilli
regia francesca macrì
da martedì 17 ottobre a sabato 28 ottobre

L'AMMORE NUN' È AMMORE
30 sonetti di shakespeare tradotti da dario jacobelli
diretto ed interpretato da lino musella
da martedì 31 ottobre a domenica 5 novembre
giandomenico cupaiuolo e anna carla broegg in

DUEPENELOPEEULISSE
di pino carbone e anna carla broegg
regia pino carbone
da martedì 7 novembre a domenica 12 novembre

CHIROMANTICA ODE TELEFONICA
AGLI ABBANDONATI AMORI
da enzo moscato, giuseppe patroni griffi, annibale ruccello, francesco silvestri.
diretto e interpretato da roberto solofria e sergio del prete
da martedì 14 novembre a domenica 19 novembre
ennio coltorti e monica berni in

MOZART CHI?
di vittorio cielo
pianoforte m.antonio di pofi
regia ennio coltorti
da martedì 28 novembre a domenica 3 dicembre
riccardo goretti, alice redini, simona senzacqua in

LA VITA FERMA:
sguardi sul dolore del ricordo
scritto e diretto da lucia calamaro
da martedì 12 dicembre a domenica 17 dicembre
federica carruba toscano, alessandro lui, enrico sortino, joele anastasi, ivano picciallo

in

IMMACOLATA CONCEZIONE
scritto e diretto da joele anastasi
da un'idea di federica carruba toscano
da martedì 9 gennaio a domenica 14 gennaio
antonella romano, rosario sparno in

LE FUNAMBOLE
di andrea camilleri
adattamento e regia rosario sparno
da martedì 16 gennaio a domenica 28 gennaio

TANGO GLACIALE
uno spettacolo di mario martone

mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio
i giovani dei maestri di strada in

IL CUNTO DEL VIAGGIO DEI DUE NOBILI
GENTILUOMINI
da w. shakespeare e g.d. basile
regia e adattamento nicola laieta
da martedì 6 febbraio a domenica 11 febbraio
valeria angelozzi, maria pilar perez aspa, michela atzeni, paolo faroni, farbizio lombardo,
valentino mannias in

DONNE CHE SOGNARONO CAVALLI
di daniele veronese
adattamento e regia roberto rustioni
da giovedì 15 a domenica 18 febbraio
roberto astorri e luca zacchini in

UN QUADERNO PER L'INVERNO
di armando pirozzi
uno spettacolo di massimiliano civica
da martedì 20 a domenica 25 febbraio
anna bellato, francesco colella, leonardo maddalena, mariano pirrello in

GLI UCCELLI MIGRATORI
scritto e diretto da francesco lagi
uno spettacolo di teatrodilina
da martedì 27 febbraio a domenica 4 marzo
vanessa scalera in

AUTOBIOGRAFIA EROTICA
di domenico starnone
regia silvio orlando
da venerdì 9 marzo a domenica 18 marzo

NEW MAGIC PEOPLE SHOW
dal romanzo di giuseppe montesano

drammaturgia giuseppe montesano
diretto e interpretato da enrico ianniello, tony laudadio, andrea renzi, luciano saltarelli
da martedì 3 a domenica 8 aprile
francesco brandi e francesco sferrazza papa in

PER STRADA
di francesco brandi
regia raphael tobia vogel
da martedì 10 a domenica 15 aprile
nunzia schiano, biagio musella in

RANAVUOTTOLI
(le sorellastre)
di roberto russo e biagio musella
regia lello serao
da martedì 17 a domenica 22 aprile
nicola pannelli, sergio romano in

JHON E JOE
di agota kristof
traduzione pietro faiella
regia valerio binasco
da martedì 24 a domenica 29 aprile
fausto russo alesi in

IVAN
liberamente tratto da “i fratelli karamazov” di fedor dostoevskij
riscrittura letizia russo
regia serena sinigaglia
da martedì 8 a domenica 13 maggio

federico dimitri e francesco manenti in

HALLO! I'M JACKET!

regia elisa canessa
spettacolo finalista in-box 2017
selezione l'italia dei visionari 2017

