teatro augusteo
stagione teatrale 2018 · 2019

sabato 29 e domenica 30 settmbre
lello pirone e natalia cretella in

BENTORNATA PIEDIGROTTA
IV edizione
fuori abbonamento
con un’orchestra dal vivo
arrangiamenti del maestro ginetto ferrare
da venerdì 12 a domenica 14 ottobre

ARTECINEMA
festival internazionale
fuori abbonamento
proiezione di film sull’arte contemporanea
venerdì 19 ottobre

ANDREA SANNINO
in concerto
fuori abbonamento
da venerdì 26 ottobre a domenica 4 novembre
rossella brescia, tosca d’acquino, roberta lanfranchi e samuela sardo in

BELLE RIPIENE
una gustosa commedia dimagrante
testo di giulia ricciardi e massimo romeo piparo
regia di massimo romeo piparo
lunedì 5 novembre
atom heart mother in

PINK FLOYD-THE LEGEND
fuori abbonamento
da venerdì 9 a domenica 18 novembre
massimo ranieri in

SOGNO E SON DESTO
ideato e scritto da gualtiero peirce e massimo ranieri
mercoledì 21 novembre

MALIKA AYANE
domino tour
fuori abbonamento
lunedì 3 dicembre

MARIO BIONDI
in concerto
fuori abbonamento

da venerdì 7 a domenica 16 dicembre
serena autieri in

#LASCIANTOSA
la prima influencer
da venerdì 21 dicembre a domenica 6 gennaio
carlo buccirosso in

COLPO DI SCENA
scritto e diretto da carlo buccirosso
con cast in via di definizione
da venerdì 11 a domenica 20 gennaio
gianfranco gallo e massimiliano gallo in

COMICISSIMI FRATELLI…
il pubblico ha sempre ragione
scritto e diretto da gianfranco gallo
con la partecipazione di yuljia majarchuck e gianluca di gennaro
da venerdì 8 a domenica 17 febbraio
cast in via di definizione

PETER PAN
il musical
musical di j.m barrie
musiche e canzoni di edoardo bennato
regia di maurizio colombi
da venerdì 22 febbraio a domenica 3 marzo
luca ward, paolo conticini, sergio muniz e sabrina marciano

MAMMA MIA!
regia e adattamento italiano di massimo romeo piparo
libretto di catherine johnson
da venerdì 8 a domenica 17 marzo
paolo caiazzo in

NON MI DIRE TE L’HO DETTO
scritto da paolo caiazzo
da venerdì 22 a domenica 24 marzo

FLASHDANCE
il musical
fuori abbonamento
lunedì 25 e martedì 26 marzo
sebastiano somma in

LUCIO INCONTRA LUCIO
fuori abbonamento
la storia e le canzoni di lucio dalla e lucio battisti
da venerdì 5 a domenica 14 aprile

PRISCILLA
il musical
di stephan elliott e allan scott
reagia di matteo gastaldo

da venerdì 26 aprile a domenica 5 maggio
gino rivieccio e gianni puca in

CAVALLI DI RITORNO 2.0
scritto da riccardo cassini e gustavo verde
regia di gino rivieccio
da venerdì 10 a domenica 12 maggio

LA LEGGENDA DI THOR 2019
fuori abbonamento
venerdì 17 maggio
lina sastri in

PENSIERI ALL’IMPROVVISO
fuori abbonamento

