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sabato 9 e domenica 10 novembre
vincenzo antonucci, ciro burzo in

LE SEDIE

scritto e diretto da alessandro palladino
venerdì 29 e sabato 30 novembre
sergio longobardi e costantino raimondi in

PRIMO AMORE – ATTO SENZA PAROLE 1-2
di samuel beckett
regia di costantino raimondi

da venerdì 20 a domenica 22 dicembre
ciro burzo, mariano coletti, arianna cozzi e giampiero de concilio in

LA TESTA SOTT'ACQUA
di helena tornero
regia di riccardo ciccarelli

sabato 28 e domenica 29 dicembre
scilla sticchi in

LA CENERENTOLA MARITATA
monologo a più voci di manlio santanelli

da giovedì 23 a domenica 26 gennaio
carlo geltrude, salvatore nicolella e emanuele valenti in

BI

uno spettacolo di emanuele valenti
sabato 1 e domenica 2 febbraio
luca cattani, alice giroldini e marco maccieri in

LA DONNA PIÙ GRASSA DEL MONDO
di emanuele aldrovandi
regia di angela ruozzi

sabato 8 e domenica 9 febbraio
césar brie, fabio magnani e lara bossi in

IL VECCHIO PRINCIPE
scritto e diretto da césar brie

22 febbraio
césar brie, fabio magnani e lara bossi in

DELIRIO BIZZARRO
scritto e diretto da césar brie

sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo

MINE - CONFERENZA STANCA SUL MELODRAMMA
AMOROSO
di e con michele brasilio e marina cioppa

sabato 7 e domenica 8 marzo
sara guardascione, enrico pacini e alessandro palladino in

SENZA SANGUE

scritto e diretto da diego maht
da venerdì 13 a domenica 15 marzo
lalla esposito e giosi cincotti in

ANIME – CONCERTO MANGA
un progetto di giosi cincotti
regia di rosario sparno

sabato 21 e domenica 22 marzo

SANITÀ ON THE ROAD

un progetto della compagnia nest
adattamento e drammaturgia di carmine borrino, alberto mele,
marco montecatino e gianni spezzano
da venerdì 27 a domenica 29 marzo
vincenzo antonucci, mario cangiano e anna de stefano in

LA VACCA

di elvira buonocore
sabato 4 e domenica 5 aprile
mauro bernardi, elio d'alessandro e christian la rosa in

ARTE

un progetto di yasmina reza
regia di alba maria porto
da martedì 21 a domenica 26 aprile

LA PESTE AL RIONE SANITÀ

un progetto della compagnia nest
adattamento e drammaturgia di carmine borrino, alberto mele,
marco montecatino e gianni spezzano
da venerdì 15 a domenica 17 maggio
simone borrelli e riccardo ciccarelli in

LA ROSA DEL MIO GIARDINO
di claudio finelli
regia di mario gelardi

da venerdì 29 a domenica 31 maggio

POST MILLENNIALS THEATRE

un progetto di mario gelardi
in collaborazione con il dipartimento di scienze politiche e sociali dell'università
degli studi di salerno

