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da mercoledì 23 ottobre a domenica 10 novembre
eros pagni, gaia aprea, alessandro balletta, silvia biancalana, paolo cresta,
gennaro di biase, gianluca musiu, alessandra pacifico griffini, alfonso postiglione,
carlo sciaccaluga, francesco scolaro, paolo serra e enzo turrin in

LA TEMPESTA
di william shakespeare
regia di luca de fusco
da martedì 12 a domenica 17 novembre
elena radonicich, peppino mazzotta e la compagnia del teatro stabile del friuli
venezia giulia in

L’ONORE PERDUTO DI KATHARINA BLUM
di heinrich boll
regia di franco però
da mercoledì 27 novembre a domenica 8 dicembre
nando paone, vittorio ciorcalo, stefano jotti, alberto fasoli e giacinto palmarini in

LE PANNE
di friedrich durrenmatt
adattamento e regia di alessandro maggi
da martedì 10 a domenica 15 dicembre
michele riondino, francesco bonomo, federica rosellini, giordano agrusta,
carolina balucani, caterina fiocchetti, michele nani, alessandro pezzali,
francesco bolo rossini, diego sepe e oskar winiarski in

IL MAESTRO E MARGHERITA
di michail bulgakov
regia di andrea baracco
da mercoledì 15 a domenica 26 gennaio
gabriele lavia, federica di martino, clemente pernarella, giovanna guida,
mauro mandolini, lorenzo terenzi, gianni de lellis, federico le pera, luca massaro,
nellina laganà, ludovica apollonj ghetti, michele demaria, daniele biagini,
marìka pugliatti, beatrice ceccherini, luca pedron, laura pinato, francesco grossi,
davide diamanti, debora rita iannotta, sara pallini, roberta catanese, eleonora tiberia in

I GIGANTI DELLA MONTAGNA
di luigi pirandello
regia di gabriele lavia
da mercoledì 6 a domenica 17 febbraio
elisabetta pozzie, giovanni franzoni, christian la rosa, emiliano masala,
francesca porrini e martina sammarco in

APOLOGIA
di alexis kaye campbell
regia di andrea chiodi

da martedì 4 a domenica 9 gebbraio
sandro lombardi, dario battaglia, alessandro burzotta, nicasio catanese, ivan graziano,
marco foschi, lorenzo terenzi, fonte fantasia, francesca gabucci, camilla semino favro,
valentina elia e luca tanganelli in

SCENE DA FAUST
di johann wolfgang goethe
regia e drammaturgia di federico tiezzi
da martedì 11 a domenica 16 febbraio
elena ghiaurov e altri attori da definire in

JEZABEL
di irene nemirovsky
versione teatrale di francesco niccolino
regia di paolo valerio
da mercoledì 19 febbraio a domenica 1 marzo
arturo cirillo, valentina picello, riccardo buffonini, alessandra de santis, rosario giglio,
sara putignano, giacomo vigentini e giulia trippetta in

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO
di jane austen
regia di arturo cirillo
da mercoledì 25 marzo a domenica 5 aprile
cristina donadio e altri attori da definire in

LA CHUNGA
di mario vargas llosa
regia di pappi corsicato
da mercoledì 22 aprile a domenica 3 maggio
cast ancora da definire

TARTUFO
di moliere
regia di jean bellorini
da mercoledì 6 a domenica 17 maggio
umberto orsini, lucia lavia, renata palminiello, pietro micci, chiara degani, salvo drago
e flavio bonacci in

IL COSTRUTTORE SOLNESS
da henrik ibsen
di alessandro serra

