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da venerdì 27 a domenica 12 novembre

LA FESTA DI PIEDIGROTTA
di raffaele viviani
regia di lara sansone

da venerdì 17 a domenica 26 novembre
eduardo tartaglia, veronica mazza, stefano sarcinelli, salvatore misticone e
pierluigi iorio in

TUTTO IL MARE O DUE BICCHIERI?
di eduardo tartaglia

da venerdì 8 a domenica 10 dicembre
gigi savoia, gianni parisi e graziella marina in

I CASI SONO DUE
regia di gigi savoia

da venerdì 19 a domenica 28 gennaio
benedetto casillo in

LE PILLOLE DI ERCOLE
di maurice hennequin
adattamento e regia di gigi savoia
da venerdì 2 domenica 11 marzo
lara sansone in

CAFÈ CHANTANT
crazy edition

uno spettacolo di lara sansone
da venerdì 6 a domenica 8 aprile
milvia marigliano in

OMBRETTA CALCIO
di sergio pierattini
regia di peppino mazzotta

da venerdì 13 a domenica 15 aprile
giandomenico cupaiuolo, autilia ranieri e her in da venerdì 16 febbraio
priscilla avoiio, maria basile scarpetta, cloris brosca, paola cannatello, antonella cioli,
rosaria de cicco, valentina elia, franco iavarone, giuseppe marramao, nello mascia,
roberto mascia, giovanni mauriello, matteo mauriello, marianna mercurio,
gennaro monti, ciro olimpio, francesco paolantoni in

LA FIGLIATA
di raffaele viviani
regia di nello mascia

da venerdì 20 a domenica 22 aprile

L’AMORE PER LE COSE ASSENTI
di luciano melchionna

da venerdì 27 a domenica 29 aprile
antonella morea in

MAMMA · PICCOLE TRAGEDIE MINIMALI
di annibale ruccello
allestimento e regia di gerardo d’andrea

da venerdì 4 a venerdì 6 maggio
raffaele ausiello, lorenzo balducci, orazio caputo, mauro e. cardinali, adelaide di
bitonto, gennaro di colandrea, emanuele gabrieli, sebastiano gavasso, pierre
jacquemin, gianluca merolli, fabrizio nevola, marcello paesano, agostino pennone in

SPOGLIA TOY

uno spettacolo di luciano melchionna
da venerdì 11 maggio

LA FESTA DI MONTEVERGINE
di raffaele viviani
date da definire
marco zurzolo e il trio zurzolo band

SONO ANCORA UN BAMBINO MA NESSUNO MI PUÒ
SGRIDARE
voce recitante susy mennella e la partecipazione di tanti ospiti…
regia di giancarlo giannini

GIULIANA DE SIO

prosa, musica, poesia e sensazioni…
racconto particolare ed incontro con la grandissima e amatissima attrice

programma concerti
mercoledì 15 novembre

MALDESTRO
martedì 12 dicembre

JAMES SENESE
mercoledì 10 gennaio

RAIZ E RADICANTO
mercoledì 7 febbraio

CICCIO MEROLLA
mercoledì 14 marzo

PEPPE SERVILLO
in concerto

mercoledì 11 aprile

PIETRA MONTECORVINO

date da definire

vieni a cena con l’artista

(serate-racconto gastronomico con alcuni degli artisti più amati dagli italiani)

via very neapolitan song
(il nuovo format di gianni simioli)

