teatro san ferdinando
stagione 2019/2020

giovedì 17 ottobre a domenica 10 novembre
nando paone, claudio di palma, alessandra borgia, gino de luca, angela de matteo,
gennaro di colandrea, luca iervolino, ivana maione, dolores melodia,
francesco procopio, antonella romano, luciano saltarelli e giampiero schiano in

LA GRANDE MAGIA
di eduardo de filippo
regia di lluis pasqual
da giovedì 28 novembre a domenica 8 dicembre
cristina donadio, vincenza modica, anita mosca e giuseppe affinito in

FESTA AL CELESTE E NUBILE SANTUARIO
testo e regia di enzo moscato
da giovedì 26 dicembre a domenica 5 gennaio
lello arena, maria bolignano, giorgia trasselli, raffaele ausiello, veronica d’elia,
marika de chiara, andrea de goyzueta, alfonso dolgetta, sara esposito, carla ferraro,
serena pisa, fabio rossi e fabrizio vona in

MISERIA E NOBILTÀ
di eduardo scarpetta
regia di luciano melchionna
da giovedì 9 a domenica 19 gennaio
francesca cutolo, michelangelo dalisi, flavio francucci, antonino iuorio,
lorenzo parrotto, anna redi, andrea volpetti e altri attori da definire in

SATYRICON
di francesco piccolo da petronio
regia di andrea de rosa
da giovedì 6 a domenica 16 febbraio
claudio di palma, marina sorrenti, fulvio cauteruccio, franca abategiovanni,
giulio cancelli, davide paciolla, rossella pugliese
coro: nicolò battista, martina carpino, cinzia cordella, simona fredella, gianluca merolli,
enzo mirone, francesca morgante, erika pagan, alessandra roca, piera russo e
lorenzo scalzo in

EDIPO A COLONO
di ruggero cappuccio
liberamente ispirato all’opera di sofocle
regia di rimas tuminas
da giovedì 27 febbraio a domenica 8 marzo
maurizio azzurro, dario barbato, mimmo borrelli, gaetano colella, veronica d’elia,
renato de simone, gennaro di colandrea, paolo fabozzo, marianna fontana, enzo gaito,
geremia longobardo, stefano miglio e roberta misticone in

LA CUPA
versi, canti, drammaturgia e regia di mimmo borrelli

da giovedì 19 a domenica 29 marzo
maria pia calzone e altri attori da definire in

WEEK END
di annibale ruccello
regia di enrico maria lamanna
da venerdì 3 a domenica 5 aprile
evgeny knyazev, irina kupchenko, asya knyazeva, leonid bichevin / fedor vorontsov,
oleg makarov, ruben simonov, anna dubrovskaya, evgeny pilyugin, sergey pinegin,
eldar tramov, lada churovskaya, mikhail vaskov, olga gavrilyuk, polina chernyshova,
denis samoilov, alexander pavlov e anatoly menshchikov in

SUBBOTA, VOSKRESENEYE, PONEDELNIK
di eduardo de filippo
regia di luca de fusco
da giovedì 16 a domenica 26 aprile
anita bartolucci, gigi savoia, tonino taiuti e altri attori da definire in

‘O TUONO ‘E MARZO
di vincenzo scarpetta
regia di massimo luconi
da giovedì 7 a domenica 17 maggio
gennaro di biase, giovanni esposito e altri attori da definire in

LA VITA NUDA
da alcune novelle per un anno di luigi pirandello
regia e drammaturgia di alfonso postiglione
date da definire

ARREVUOTO
quindicesimo movimento
coordinamento pedagogico chi rom e…chi no
drammaturgia e direzione artistica di maurizio braucci
da un’idea di roberta carlotto

