teatro augusteo
stagione teatrale 2019 · 2020

da venerdì 25 ottobre a domenica 3 novembre
stefania autuori, luca basile, viviana colais, valerio di benedetto,
alessandro marverti, yaser mohamed, igor petrotto, marco zordan in

CHE DISASTRO DI COMMEDIA

di henry lewis, jonathan sayer e henry shields
regia di mark bell
da venerdì 8 a domenica 17 novembre
peppe barra in

I CAVALLI DI MONSIGNOR PERRELLI
da venerdì 22 novembre a domenica 1 dicembre
massimo ranieri in

MALÌA NOTTI SPLENDENTI
napoli 1950|1960

di gualtiero peirce e massimo ranieri
da venerdì 22 novembre a domenica 1 dicembre
gennaro cannavacciuolo e (cast in via di definizione) in

CYRANO

di riccardo pazzaglia
tratto da e. rostand
regia e scene di bruno garofalo
musiche e canzoni di domenico modugno
da venerdì 20 dicembre a domenica 5 gennaio
sal da vinci e fatima trotta in

LA FABBRICA DEI SOGNI
di sal da vinci e ciro villano

da venerdì 31 gennaio a domenica 9 febbraio
gianluca guidi, marco simeoli, piero di blasio, camilla nigro, francesca nunzi e
lorenza maio in

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
di garinei e giovannini
scritto da jaja fiastri
ripresa teatrale di gianluca guidi
musiche di armando trovaioli
coreografie di gino landi

da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio
gianfranco gallo, antonella stefanucci, gianluca di gennaro, antonella prisco,
bianca cella in

LO ZIO DEL MEDICO DEI PAZZI

di giangranco gallo
liberamente ispirato a e. scarpetta, w, jacoby e c. laufs
da venerdì 21 febbraio a domenica 1 marzo
biagio izzo e (cast in via di definizione) in

TARTASSATI DALLE TASSE
di eduardo tartaglia

da venerdì 6 a domenica 15 marzo
carlo buccirosso, rosalia porcaro e (cast in via di definizione)

ROTTAMAZIONE DI UN ITALIANO PERBENE
scritto e diretto da carlo buccirosso

da venerdì 20 a domenica 29 marzo
andrea sannino in

CAROSONE · L’AMERICANO DI NAPOLI
di federico vacalebre
regia di nello mascia
arrangiamenti musicali di lorenzo hengeller
da venerdì 17 al a domenica 26 aprile
serena autieri in

2020

di maurizio de giovanni
fuori abbonamento
sabato 5 e domenica 6 ottobre
lello pirone e natalia cretella in

BENTORNATA PIEDIGROTTA
V edizione

con l’orchestra dal vivo
arrangiamenti del maestro ginetto ferrare
lunedì 7 ottobre

FIORELLA MANNOIA · personale tour
in concerto

da martedì 9 a domenica 13 ottobre

ARTECINEMA2019

festival internazionale di film sull’arte contemporanea
giovedì 17 ottobre

ALBERTO URSO · solo live orchestra

in concerto
martedì 5 novembre

WE WILL ROCK YOU

the musical by queen and ben Elton
lunedì 18 e martedì 19 novembre

FRANCESCO RENGA · l'altra metà tour
in concerto

mercoledì 20 novembre

LE VIBRAZIONI in orchestra
di e con beppe vessicchio

mercoledì 2 dicembre

PAOLA TURCI · viva da morire live 2019
in concerto

giovedì 4 dicembe

FABRIZIO MORO · figli di nessuno tour 2019
in concerto

lunedì 20 gennaio

NEK · il mio gioco preferito tour
in concerto

martedì 21 gennaio

NICCOLÒ FABI
in concerto

lunedì 27 gennaio

TERESA MANNINO in SENTO LA TERRA GIRARE
mercoledì 2 dicembre

PAOLA TURCI in concerto
martedì 6 e mercoledì 7 ottobre

FICARRA E PICONE · 25 il tour

