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da giovedì 10 a domenica 13 ottobre
ruggero cappuccio, giovanni esposito. gea martire, marina sorrenti,
ciro damiano e giulio cancelli in

SPACCANAPOLI TIMES

scritto e diretto da ruggero cappuccio
da venerdì 25 ottobre a domenica 3 novembre
peppe barra e patrizio trampetti in

MONSIGNORE

farsa in musica di peppe barra e lamberto lambertini
regia di lamberto lambertini
da venerdì 8 a domenica 17 novembre
eduardo tartaglia e veronica mazza, helen tesfazghi e per la prima volta in
scena amalia tartaglia in

QUANTO SPAZIO TRA DI NOI
scritto e diretto da eduardo tartaglia

da venerdì 22 a domenica 24 novembre
enzo decaro, giuseppe brunetti, francesca ciardiello, lucianna de falco
carlo di maio, massimo pagano, gina perna, giorgio pinto, ciro ruoppo,
fabiana russo in

NON È VERO MA CI CREDO
di peppino de filippo

da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre
michele sinisi, stefano braschi, roberta calia, yuri d’agostino, barbara mazzi,
stefania medri, raffaele musella, giorgio tedesco, angelo maria tronca in

PLATONOV

da anton checov
regia di marco lorenzi
da venerdì 6 a domenica 8 dicembre
massimo dapporto, susanna marcomeni, roberto d’alessandro,
matteo francomano, federico rubino

UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO
tratto dall’omonimo romanzo di vincenzo cerami
musiche originali di nicola piovani

da venerdì 13 a domenica 15 dicembre
valentina lodovini in

TUTTA CASA LETTO E CHIESA
di dario fo e franca rame
regia sandro mabellini
da venerdì 20 dicembre a domenica 6 gennaio

CAFÈ CHANTANT

di e con lara sansone e con l’orchestra ed il balletto del cafè chantant
da venerdì 10 a domenica 12 gennaio
laura curino in

CAMILLO OLIVETTI ALLE RADICI DI UN SOGNO
di laura curino e gabriele vacis
regia gabriele vacis
da venerdì 17 a domenica 19 gennaio
francesco aricò, emanuele d’errico, dario rea, francesco roccasecca,
eduardo scarpetta in

POCHOS

scritto e diretto da benedetto sicca
da venerdì 24 gennaio a domenica 2 febbraio

MASANIELLO

di elvio porta e armando pugliese
regia lara sansone
musiche antonio sinagra
da venerdì 7 a domenica 9 febbraio
lara sansone, andrea renzi, luciano saltarelli, ingrid sansone in

UNA TRAGEDIA REALE

di giuseppe patroni griffi
regia e scene francesco saponaro
da venerdì 14 a domenica 16 febbraio
gigio alberti, filippo dini, giovanni esposito, valerio santoro, gennaro di biase in

REGALO DI NATALE
di pupi avati
regia marcello cotugno

da venerdì 21 a domenica 23 febbraio
valter malosti, anna della rosa, sara bertelà, edoardo ribatto, paolo giangrasso,
roberta lanave, matteo baiardi, marcello spinetta in

MOLIÈRE|IL MISANTROPO

versione italiana e adattamento fabrizio sinisi e valter malosti
uno spettacolo di valter malosti

da venerdì 28 febbraio a domenica 1 marzo
lello arena, giorgia trasselli, raffaele ausiello, marika de chiara,
andrea de goyzueta, carla ferraro, serena pisa, fabrizio vona in

PARENTI SERPENTI
di carmine amoroso
regia luciano melchionna

da venerdì 6 a domenica 8 marzo
lunetta savino in

NON FARMI PERDERE TEMPO
scritto e diretto da
massimo andrei
da venerdì 13 a domenica 15 marzo

CASSANDRA

scritto, diretto ed interpretato da elisabetta pozzi
musiche daniele d'angelo
da venerdì 20 a domenica 22 marzo

TRASCENDI E SALI

di e con alessandro bergonzoni
regia alessandro bergonzoni, riccardo rodolfi
sabato 28 e domenica 29 marzo
viola graziosi e con la partecipazione di graziano piazza in

OFFELIA

di luca cedrola
adattamento drammaturgia e regia graziano piazza
da venerdì 3 a domenica 5 aprile
cristina donadio, ernesto mahieaux, enzo moscato, enzo perna, nunzia schiano
e i piccoli maria pia affinito, isabel e oscar guitto, elisa e dario barletta,
michele e francesca fiorellino in

MODO MINORE

scritto, diretto ed interpretato da enzo moscato
progetto, arrangiamenti e direzione musicale pasquale scialò
musicisti paolo cimmino antonio colica antonio pepe claudio romano
regia carlo guitto
da venerdì 10 a domenica 12 aprile
benedetto casillo

I PAPÀ NASCONO NEGLI ARMADI
di scarnicci, tarabusi e taranto
adattamento e regia bendetto casillo

da venerdì 17 a domenica 19 aprile
francesco procopio, giovanni allocca, alessandra d'ambrosio
e un'attrice da definire in

CASA DI FRONTIERA

scritto e diretto da gianfelice imparato
da venerdì 24 a domenica 26 aprile
ettore bassi in

IL SINDACO PESCATORE

dall'omonimo libro di dario vassallo
regia di enrico maria lamanna
con le voci di, sebastiano di mauro, roberto negri, eleonora vanni,
sebastiano somma, michele savoia, pino ammendola, marco minetti,
augusto casella, eliana lupo, laura cuomo, antonio tallura, edoardo coen
musiche originali pino donaggio
da venerdì 8 a domenica 10 maggio

SCENDE GIÙ PER TOLEDO
di giuseppe patroni griffi
diretto ed interpretato da arturo cirillo

