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da giovedì 11 a domenica 14 ottobre
INUOVI in

EDUARDO PER I NUOVI
sezione anteprime fuori abbonamento
regia di gianfelice imparato
sabato 20 e domenica 21 ottobre
la tarantina (carmelo cosma), con stefano ariota, roberto maiello e antonio clemente in

LA TARANTINA
l’ultimo femminièllo dei quartieri spagnoli
sezione anteprime fuori abbonamento
di fortunato calvino
regia fortunato calvino
da mercoledì 24 a domenica 28 ottobre
francesco di leva in

MUHAMMAD ALI
drammaturgia linda dalisi
regia di pino carbone
da giovedì 8 a domenica 11 novembre
tony laudadio, andrea renzi e lino musella

IL SERVO
fuori abbonamento
di robin maugham
regia andrea renzi, pierpaolo sepe
da venerdì 16 a domenica 18 novembre
michelangelo dalisi, emanuele turetta, matilde vigna e giulia bianca vigogna in

AMINTA
fuori abbonamento
drammaturgia linda dalisi
regia antonio latella
da giovedì 22 a domenica 25 novembre
claudio santamaria e i marlene kuntz in

IL CASTELLO DI VOGELOD
viaggio musicale nella pellicola di murnau tra parole e immagini
regia fabrizio arcuri
da mercoledì 12 a domenica 16 dicembre
chiara caselli e paolo valerio in

LE HO MAI RACCONTATO DEL VENTO DEL NORD
di daniel glattauer
adattamento e regia paolo valerio

sabato 12 e domenica 13 gennaio
marco baliani in

KOHLHASS
fuori abbonamento
di marco baliani e remo rostagno
regia maria maglietta
da mercoledì 16 a domenica 20 gennaio
marco baliani in

CORPO DI STATO
delitto moro: una generazione divisa
di marco baliani
drammaturgia e regia maria maglietta
da mercoledì 30 gennaio a domenica 3 febbraio
giuseppe battiston in

CHURCHILL
(titolo provvisorio)
di carlo g. gabardini
regia paola rota
da mercoledì 20 a domenica 24 febbraio
sebastiano bottari, francesco brandi, miro landoni, daniela piperno e sara putignano in

BUON ANNO RAGAZZI
di francesco brandi
regia raphael tobia vogel
sabato 2 e domenica 3 marzo
daria deflorian, monica piseddu, antonio tagliarini e valentino villa in

CE NE ANDIAMO PER NON DARVI ALTRE
PREOCCUPAZIONI
fuori abbonamento
un progetto di daria deflorian e antonio tagliarini
da mercoledì 6 a domenica 10 marzo
chiara baffi e alessandro palladino in

NERIUM PARK
di josep maria mirò
regia mario gelardi
da mercoledì 20 a domenica 24 marzo
imma villa e fausto russo alesi in

REGINA MADRE
di manlio santanelli
adattamento e regia carlo cerciello

mercoledì 3 e giovedì 4 aprile
roberto latini in

CANTICO DEI CANTICI
adattamento e regia roberto latini
da mercoledì 10 a domenica 14 aprile
graziano piazza, anna cianca, giulio forges davanzati e désirée giorgetti in

INCOGNITO
di nick paine
regia andrea trovato

