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da giovedì 14 a domenica 17 novembre

LA BALLATA DEL CARCERE DI READING
di oscar wilde
diretto e interpretato da roberto azzurro
al pianoforte matteo cocca
martedì 19 novembre
dissonanzen

LI DUO SOLI 2

michele marco rossi, violoncello
francesco gesualdi, fisarmonica
musiche di ivan fedele, filippo perocco, pasquale corrado, iannis xenakis, carlo galante, giancarlo cardini, marco lenzi,
bruno bartolozzi, francesco gesualdi

mercoledì 20 novembre
dissonanzen

OMAGGIO A LUCIANO BERIO
eleonora claps, voce
tommaso rossi, flauto
francesco filisdeo, clarinetto
francesco solombrino, violino
manuela albano, violoncello
ciro longobardi, pianoforte

musiche di luciano berio, heitor villa-lobos, john cage, henry cowell, lou harrison, virgil thomso

sabato 23 novembre
dissonanzen

DIALOGHI ATIPICI

tommaso rossi, flauto e flauto paetzold
lucia bova, arpa
lucio miele, percussioni
ciro longobardi, pianoforte
musiche di alessandra bellino (prima esecuzione assoluta), rosalba quindici (prima esecuzione assoluta), nino rota,
martino traversa, karlheinz stockhausen

domenica 24 novembre
dissonanzen

FOLIA, PER ENSEMBLE
alessandra petitti, coreografia e danza
giacomo calabrese, danza
luigi ceccarelli, live electronics

ensemble dissonanzen
daniele colombo, violino
tommaso rossi, flauti
raffaele di donna, flauti
ciro longobardi, clavicembalo
e con la partecipazione di
gloria giordano, coreografia e danza
antonia dilorenzo, costumi

musiche di arcangelo corelli, krzystof penderecki

da martedì 3 a domenica 8 dicembre
angela pagano in

REPLAY

pressing logorroico per attrice sola…con cane
testo e regia antonio marfella
mercoledì 11 dicembre
elena arvigo in

4.48 PSYCHOSIS

di sarah kane
traduzione barbara nativi
regia valentina calvani
musiche originali susanna stivali
da mercoledì 8 a domenica 19 gennaio
ivan castiglione, tony laudadio, teresa saponangelo in

TOSSINE

di tony laudadio
regia monica nappo
scene a cura degli allievi accademia belle di napoli / cattedra di scenografia prof. luigi ferrigno
costumi barbara bessi
assistente alla regia paola senatore

da giovedì 30 gennaio a domenica 9 febbraio
anna ammirati (e attore in via di definizione) in

OH SCUSA DORMIVI
di jane birkin
regia marcello cotugno

da giovedì 20 febbraio a domenica 1 marzo
chiara baffi e alessandra pacifico griffini in

IL DITO

di doruntina basha
regia e costumi carlo sciaccaluga
scene a cura degli allievi accademia belle di napoli / cattedra di scenografia prof. luigi ferrigno

da martedì 10 a domenica 15 marzo
teresa timpano in

PENELOPE

drammaturgia e regia matteo tarasco
musiche originali mario incudine
scene e costumi francesca gambino e laura laganà

da giovedì 26 marzo a domenica 5 aprile
giovanni ludeno, monica nappo in

EDEN

di fabio pisano
regia pierpaolo sepe

da giovedì 23 aoprile a domenica 3 maggio
cast in via di defniizione

NAPOLI MON AMOUR
di alessio forgione
adattamento mariano d’amora
regia rosario sparno

scene a cura degli allievi accademia belle di napoli / cattedra di scenografia prof. luigi ferrigno

da giovedì 14 a domenica 24 maggio
clara bocchino, marialuisa diletta bosso, teresa raiano, dario rea, umberto salvato in

SELENE · personaggi in cerca di libertà
un progetto di putéca celidònia

drammaturgia e regia emanuele d’errico
musiche floriano bocchino
costumi giuseppe avallone
luci angelo grieco
scene a cura degli allievi accademia belle arti di napoli/cattedra di scenografia prof. luigi ferrigno

