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da martedì 15 a domenica 20 ottobre
andrea liotti, arianna sorrentino, chiara celotto, claudia d’avanzo, eleonora longobardi,
luigi adimari, luigi leone, manuel severino, maria francesca duilio, michele ferrantino,
rosita chiodero, salvatore cutrì, salvatore nicolella, simone mazzella in

LA CLASSE - ritratto di uno di noi
uno spettacolo della bellini teatro factory
di francesco ferrara
regia di gabriele russo
aiuto regia di salvatore scotto d'apollonia

da martedì 25 ottobre a domenica 10 novembre
daniele russo e un attore da definire in

LE CINQUE ROSE DI JENNIFER
uno spettacolo di annibale ruccello
regia di gabriele russo

da martedì 12 novembre a domenica 17 novembre
(in o. a.) francesca agostini, valerio binasco, fabrizio contri, andrea di casa, giordana faggiano,
elena gigliotti, milvia marigliano, nicola pannelli, ivan zerbinati in

RUMORI FUORI SCENA
di michael frayn
regia di valerio binasco

da martedì 19 a domenica 24 novembre
maria paiato, mauro marino, giovanni ludeno, andrea paolotti, roberto pappalardo,
anna rita vitolo, tito vittori, mario autore, ludovica d'auria, francesco del gaudio in

MADRE COURAGE E I SUOI FIGLI
di bertolt brecht
drammaturgia musicale e regia di paolo coletta
traduzione di roberto menin
musica di paul dessau

da martedì 26 novembre a domenica 1 dicembre

SKIANTO

uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da filippo timi
da martedì 6 a domenica 15 dicembre
anna kistel, björn leese, benjamin reber, hajo schüler, mats suethoff in

DR. NEST
familie flöz

di fabian baumgarten, anna kistel, björn leese, benjamin reber, hajo schüler, mats suethoff,
michael vogel
regia di hajo schüler
co-regia di michael vogel

da martedì 26 dicembre a domenica 5 gennaio
in collaborazone con terry chegia

STOMP

di luigi pirandello
regia di filippo dini
da martedì 7 a domenica 12 gennaio
lucia cammalleri, egle doria, luca iacono, silvio laviano, sebastiano lo monaco, simone luglio,
franco mirabella, barbara moselli, pietro pace in

ANTIGONE

di sofocle
traduzione e adattamento di laura sicignano, alessandra vannucci
regia di laura sicignano
da martedì 17 a domenica 26 gennaio
luigi lo cascio, sergio rubini, lorenzo lavia, roberto salemi, geno diana e un’attrice da definire in

DRACULA

da bram stoker
adattamento di carla cavalluzzi e sergio rubini
regia di sergio rubini
da martedì 28 gennaio a domenica 2 febbraio
giovanni franzoni, riccardo buffonini, ciro masella, nicola stravalaci, giuseppe lanino,
giusto cucchiarini, filippo quezel, edoardo chiabolotti, ludovico d’agostino in

ATTI OSCENI. I TRE PROCESSI DI OSCAR WILDE
di moisés kaufman
traduzione di lucio de capitani
regia di ferdinando bruni e francesco frongia

da martedì 11 a domenica 16 febbraio
caterina carpio, marco cavalcoli, lorenzo frediani, tania garribba, fortunato leccese,
anna mallamaci, emiliano masala, camilla semino favro, francesco villano in

WHEN THE RAIN STOPS FALLING
di andrew bovell
traduzione di margherita mauro
regia di lisa ferlazzo natoli

da martedì 18 a domenica 23 febbraio
beatrice schiros, gabriele di luca, massimiliano setti, pier luigi pasino, paolo li volsi in

ANIMALI DA BAR

uno spettacolo di carrozzeria orfeo

voce fuori campo di alessandro haber
drammaturgia di gabriele di luca
regia alessandro tedeschi, gabriele di luca, massimiliano setti
da martedì 3 a domenica 8 marzo
luigi biava, fabio cavalieri, flavio francucci, francesco giordano, michele lisi, carlotta mangione,
lorenzo parrotto, cristina poccardi, marcello sbigoli in

KOBANE CALLING ON STAGE
tratto da kobane calling di zerocalcare
adattamento e regia di nicola zavagli

da martedì 10 a domenica 15 marzo
massimo popolizio, maria paiato, tommaso cardarelli, francesca ciocchetti, paolo musio,
martin ilunga chisimba, maria laila fernandez, michele nani, francesco bolo rossini,
dario battaglia, cosimo frascella, alessandro minati, duilio paciello, gabriele zecchiaroli in

UN NEMICO DEL POPOLO
di henrik ibsen
traduzione di luigi squarzina
regia di massimo popolizio

da martedì 17 a domenica 22 marzo
isa danieli ed enrico ianniello in

GIACOMINO E MAMMÀ

tratto da conversaciones con mamà di santiago carlo oves e jordi galceran
traduzione, adattamento, regia di enrico ianniello
da martedì 24 a domenica 29 marzo
simone cristicchi in

MANUALE DI VOLO PER UOMO
di simone cristicchi e gabriele ortenzi
con la collaborazione di nicola brunialti
regia di antonio calenda

da martedì 31 marzo a domenica 5 aprile
(in o. a.) natalino balasso, fabrizio contri, michele di mauro, lucio de francesco, denis fasolo,
elena gigliotti, gianmaria martini, elisabetta mazzullo, ivan zerbinati in

ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI
di carlo goldoni
regia di valerio binasco

da martedì 16 aprile a domenica 10 maggio

DIGNITÀ AUTONOME DI PROSTITUZIONE
uno spettacolo di luciano melchionna
dal format di betta cianchini e luciano melchionna
regia di luciano melchionna

