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da giovedì 10 a domenica 13 ottobre
anna carla broegg, giandomenico cupaiuolo, francesca de nicolais, renato de simone e
rita russo in

ASSEDIO

riscrittura di pino carbone
da cyrano de bergerac di rostand e materiali raccolti sull’assedio di sarajevo musiche e
suoni originali eseguiti dal vivo da alessandro innaro e marco messina
regia di pino carbone
sabato 19 e domenica 20 ottobre

BORDERLINE/ASMED MITTELMEER
coreografie di susanne linke

da mercoledì 23 a domenica 27 ottobre
renato carpentieri e stefano jotti in

LE BRACI

da sàndor màrai drammaturgia e regia laura angiulli
da mercoledì 6 a domenica 10 novembre
teresa saponangelo, eva cambiale, andrea renzi, angela fontana, lucienne perreca,
tony laudadio in

IL TEMPO È VELENO
di tony laudadio
regia di francesco saponaro

da giovedì 14 a domenica 17 novembre
giuseppe battiston in

ORSON WELLES ROAST

di michele de vita conti e giuseppe battiston
regia di michele de vita conti
giovedì 21 novembre
ezio mauro in

BERLINO CRONACHE DEL MURO
le vicende che hanno segnato la storia
storie e memorie

da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre
patrizio oliva rossella pugliese

PATRIZIO VS OLIVA
scritto da fabio rocco oliva
regia di alfonso postiglione

giovedì 5 dicembre
enzo vetrano e stefano randisi in

QUANDO LA VITA TI VIENE A TROVARE
dialogo tra lucrezio e seneca

di ivano dionigi
regia di enzo vetrano e stefano randisi
storie e memorie

da mercoledì 11 a domenica 15 dicembre
elisa di eusanio, alessia giuliani, alberto giusta, davide lorino, orietta notari e
aldo ottobrino in

LE REGOLE PER VIVERE
di sam holcroft
adattamento di fausto paravidino
regia di antonio zavatteri

da giovedì 26 a domenica 29 dicembre
isa danieli in

RACCONTAMI
natale 2019

da venerdì 10 a domenica 12 gennaio
mimmo borrelli in

MALACRESCITA

tratto da “la madre: ’i figlie so’ piezze ‘i sfaccimma”
testo e regia di mimmo borrelli
da mercoledì 22 a domenica 26 gennaio
enzo vetrano, stefano randisi e giovanni moschella in

RICCARDO III – l’avversario

di francesco niccolini
liberamente ispirato al “riccardo III” di shakespeare e ai crimini di jean-claude romand
regia di enzo vetrano e stefano randisi
da mercoledì 19 a domenica 23 febbraio
ginestra paladino in

RITRATTO DI DORA M.

progetto a cura di ferdinando bruni e francesco frongia
parole di fabrizio sinisi
regia di francesco frongia
giovedì 27 febbraio
marco baliani in

KOHLHAAS
storie e memorie

da venerdì 28 febbraio a domenica 1 marzo
marco baliani in

UNA NOTTE SBAGLIATA
di marco baliani
regia di maria maglietta

da mercoledì 4 a domenica 8 marzo
gabriele lavia in

I RAGAZZI CHE SI AMANO
da jacques prévert
uno spettacolo di gabriele lavia

dal mercoledì 11 a domenica 15 marzo
carlo cecchi e angelica ippolito in

DOLORE SOTTO CHIAVE SIK SIK L’ARTEFICE MAGICO
di eduardo de filippo
regia di carlo cecchi

da mercoledì 2 a domenica 5 aprile
lorenzo gleijeses in

UNA GIORNATA QUALUNQUE DEL DANZATORE
GREGORIO SAMSA
regia e drammaturgia di eugenio barba, lorenzo gleijeses, julia varley
dal 16 al 19 aprile
marco paolini in
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