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da mercoledì 24 ottobre a domenica 11 novembre
eros pagni, gaia aprea, anita bartolucci, silvia biancalana, paolo cresta, luca iervolino,
gianluca musiu, alessandra pacifico griffini, giacinto palmarini, paolo serra, enzo turrin
e altri attori da definire in

SALOMÈ

di oscar wilde
regia luca de fusco
da mercoledì 5 a domenica 16 dicembre
gabriele lavia, laura marinoni, federica di martino e altri attori da definire in

JOHN GABRIEL BORKMAN
di henrik ibsen
versione italiana danilo macrì
regia marco sciaccaluga

da mercoledì 9 a domenica 20 gennaio
mariano rigillo, angela winkler, dickie landry (sax), michalis theophanous,
meg harper, casilda madrazo, kayije kagame, alexis fousekis, marcello di giacomo,
laila gozzi (trainers)
e con la partecipazione degli allievi diplomati alla scuola del teatro stabile di napoli
emanuele d’errico, francesca fedeli, annabella marotta, gaetano migliaccio, dario rea,
francesco roccasecca, beatrice vento in

EDIPO RE / OEDIPUS THE KING

da oidípus týrannos di sofocle
ideazione, spazio, disegno luci e regia robert wilson
un progetto di change performing arts
da martedì 22 a domenica 27 gennaio
roberto alinghieri, alice arcuri, eva cambiale, andrea nicolini, elisabetta pozzi,
tommaso ragno, stefano santospago, francesco sferrazza papa, kabir tavani,
mariangeles torres, federico vanni in

IL GABBIANO

di anton cechov
versione italiana danilo macrì
regia marco sciaccaluga
da martedì 29 gennaio a domenica 3 febbraio
roberto nobile, lucia sardo e altri attori da definire in

CHI VIVE GIACE
di roberto alajmo
regia armando pugliese

da mercoledì 6 a domenica 17 febbraio
lunetta savino, luca barbareschi, massimo reale e duccio camerini in

IL PENITENTE

di david mamet
traduzione e regia luca barbareschi
da martedì 19 a domenica 24 febbraio

ALISA

regia andrey moguchy
da martedì 26 febbraio a domenica 3 marzo
carlo cecchi, angelica ippolito, gigio morra, roberto trifirò, federico brugnone,
davide giordano, dario iubatti, matteo lai, chiara mancuso, remo stella in

ENRICO IV

di luigi pirandello
adattamento e regia carlo cecchi
da mercoledì 20 a domenica 31 marzo
arturo cirillo, valentina picello, rosario giglio, marta pizzigallo, giacomo vigentini in

LA SCUOLA DELLE MOGLI
di molière
regia arturo cirillo

da mercoledì 3 a domenica 14 aprile
julia vysotskaya, federico vanni in

SCENE DA UN MATRIMONIO
di ingmar bergman
regia andrej konchalovskij

da mercoledì 24 aprile a domenica 5 maggio
mariano rigillo, anna teresa rossini e altri attori da definire in

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE
di arthur miller
regia giuseppe dipasquale

da martedì 7 a domenica 12 maggio
filippo borghi, federica de benedittis, ester galazzi, riccardo maranzana,
francesco migliaccio, maria grazia plos e con giulio cancelli, adriano giraldi,
gilberto innocenti, stefano pettenella e la partecipazione di mauro malinverno in

LA GUERRA
di carlo goldoni
regia franco però

