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da martedì 9 a domenica 14 ottobre
bruno tràmice, ettore nigro e cecilia lupoli in

TINY DYNAMITE
di abi morgani
regia di bruno tràmice
da martedì 23 a domenica 28 ottobre
joele anastasi, enrico sortino e federica carruba toscano in

IO MAI NIENTE CON NESSUNO AVEVO FATTO
uno spettacolo di vucciria teatro
regia e drammaturgia di joele anastasi
da martedì 30 ottobre a domenica 4 novembre
licia lanera e tommaso qzerty danisi in

CUORE DI CANE
di michail bulgakov
adattamento e regia di licia lanera
da martedì 6 a domenica 25 novembre
gea martire, chiara baffi, fulvio cauteruccio e francesco roccasecca in

FERDINANDO
di annibale ruccello
regia di nadia baldi
da martedì 27 novembre a domenica 2 dicembre
giuseppe brancaccio, sebastiano coticelli, simona di maio, amalia ruocco e dimitri tetta in

DESIDERA
drammaturgia e regia di simona di maio e sebastiano coticelli
da martedì 4 a domenica 9 dicembre
claudia marsicano e simone perinelli in

MADE IN CHINA
postcards from van gogh
drammaturgia e regia di simone perinelli
da martedì 11 a domenica 16 dicembre
andrea castelli e francesca porrini in

AVEVO UN BEL PALLONE ROSSO
di angela demattè
regia di carmelo rifici
da mercoledì 26 dicembre a domenica 6 gennaio
giuseppina cervizzi, christian giroso, sergio longobardi, valeria pollice, emanuele valenti e
gianni vasterella in

IL CIELO IN UNA STANZA
uno spettacolo di punta corsara
drammaturgia di emanuele valentini e armando pirozzi
regia di emanuele valenti

da venerdì 11 a domenica 27 gennaio
orlando cinque, arturo muselli e maria pilar pérez aspa in

CREDITORI
di august strindberg
adattamento e regia di orlando cinque
da martedì 5 a domenica 10 febbraio
danilo manfredini e vincenzo del prete in

VOCAZIONE
regia di danilo manfredini
da martedì 12 a domenica 17 febbraio
greta cappelletti, laura dondi, liv ferracchiati, giacomo marettelli priorelli e alice raffaelli in

UN ESCHIMESE IN AMAZZONIA
ideazione testi e regia di liv ferracchiati
da martedì 19 a domenica 24 febbraio
francesco cortese, riccardo lanzarone, maria rosaria ponzetta, emanuela pisicchio e
giuseppe semeraro in

FRAME
progetto e regia di alessandro serra
da mercoledì 27 febbraio a venerdì 1 marzo
chiara celotto, simone mazzella, rosita chiodero, manuel severino e salvatore cutrì in

LOOK LIKE
drammaturgia di francesco ferrara
regia di salvatore cutrì
da martedì 5 a domenica 10 marzo
michele degirolamo, francesca turrini e ciro masella in

SE NON SPORCA IL MIO PAVIMENTO
un melò di provincia
drammaturgia e regia di giuliano scarpinato
da martedì 12 a domenica 17 marzo
lucia sardo e luigi tabita in

LA RONDINE
la canzone di marta
di guillem clua
regia di francesco randazzo
da martedì 19 a domenica 24 marzo
vittorio continelli, silvia pasello, francesco puleo, michele santaramo e tazio torrini in

IL NULLAFACENTE
di michele santeramo
regia di roberto bacci

da martedì 26 a domenica 31 marzo
alice conti, michele di giacomo, giacomo ferraù e giulia viana in

RITRATTO DI UNA DONNA ARABA CHE GUARDA
IL MARE
di davide carnevali
regia di claudio autelli
da martedì 9 a domenica 14 aprile
marco cavalcoli, sylvia de fanti, tania garribba, aurora peres, alessandro riceci e marco spiga in

SETTIMO CIELO
di caryl churchill
regia di giorgina pi
da giovedì 2 a domenica 5 maggio
i giovani del laboratorio delle arti, i peer educator dell’associazione maestri di strada onlus e
l’associazione trerrore in

IL CONTRARIO DI UNO
da erri de luca
adattamento e regia di nicola laieta
da martedì 7 a domenica 12 maggio
marco bellocchio, valentina cardinali, michele di giacomo e riccardo festa

TRAINSPOTTING
da irvine welsh
di sandro mabellini

