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da giovedì 24 ottobre a domenica 3 novembre
oscar di maio in

AREZZO 29
di gateano di maio e nino masiello
regia di stefano sannino
da giovedì 7 a domenica 17 novembre
i ditelo voi in

IL SEGRETO DELLA VIOLACIOCCA
scritto e diretto da i ditelo voi e francesco prisco
da giovedì 21 novembre a domenica 1 dicembre
gigi savoia in

LO SCARFALIETTO
da eduardo scarpetta
adattamento e regia di gigi savoia
da giovedì 6 dicembre
davide ferri, rosario verde e rosario minervini in

PERA PESCA O ALBICCOCA?
di gaetano liguori
diretto da gaetano liguori
da giovedì 25 dicembre a domenica 5 gennaio
paolo caiazzo in

NON MI DIRE TE L'HO DETTO
di paolo caiazzo
regia di paolo caiazzo
lunedì 6 e martedì 7 gennaio
emilio massa in

TOMBOLATA SHOW – IRRIVERENTE CABALA
NUMERICA TRADIZIONALE
di emilio massa
condotta da emilio massa
omaggio agli abbonati

da giovedì 9 gennaio
vittorio marsiglia in

PIGLIATE “STA” PASTIGLIA
di mariano perrella e vittorio marsiglia
regia di vittorio marsiglia
da giovedì 23 gennaio a domenica 3 febbraio
paolo caiazzo in

DON FELICE SCIOSCIAMMOCCA E L'ELISIR D'AMORE
di benedetto casillo
regia di benedetto casillo

da giovedì 6 a domenica 16 febbraio
francesca marini e massimo masiello in

CAROSELLO
di gaetano liguori, antonio mocciola e antonio sciotti
uno spettacolo scritto e diretto da gaetano liguori
da giovedì 14 febbraio a domenica 22 marzo
salvatore gisonna, ciro esposito e fabio balsamo in

SIAMO TUTTI... FELICE
scritto e diretto da salvatore gisonna
da giovedì 27 febbraio a domenica 8 marzo
lucio pierri e ida rendano in

LA SCOMMESSA
di lucio pierri e lello marangio
regia di lucio pierri
da giovedì 16 a domenica 26 aprile
simone schettino in

SE TOCCO IL FONDO... SFONDO!!!
di simone schettino e vincenzo coppola
regia di enzo liguori
da venerdì 30 aprile a domenica 10 maggio
davide ferri, rosario verde ed eduardo guadagno in

COMPLOTTO DI FAMIGLIA
uno spettacolo scritto e diretto da gaetano liguori
data da definire
francesca marini in

OMAGGIO A VOI
diretto da gaetano liguori
omaggio agli abbonati

data da definire
gli allievi dell'accademia del teatro totò in

UN CAFFE' PER CUPIDO
di gaetano liguori e rosario minervini
scritto e diretto da gaetano liguori
omaggio agli abbonati

