Stagione2019/2020
Anticipazioni
dal 26 Settembre al 20 Ottobre 2019

Corrado Tedeschi – Debora Caprioglio

“Amore mio aiutami”
di Rodolfo Sonego – Regia Renato Giordano
Giovanni e Raffaella sono una coppia affiatata fin quando lei si innamora del giovane
Valerio. Assalita da mille dubbi Raffaella chiede aiuto al marito per chiarire i suoi
sentimenti… Finalmente a teatro la commedia all’italiana resa celebre da Alberto Sordi e
Monica Vitti.
Dal 31 Ottobre al 24 Novembre 2019

Patrizia Pellegrino – Matilde Brandi

“Ricette d’amore”
di Cinzia Berni – Regia Diego Ruiz
Cosa succede quando 4 donne si contendono lo stesso uomo? Equivoci divertenti e
battute a ritmo serrato sono gli ingredienti di questa commedia frizzante ed ironica sul
mondo femminile .
dal 28 Novembre al 22 Dicembre 2019

Edoardo Siravo – Miriam Mesturino

“I signori Barbablù”
Di Gerald Verner - Regia di Silvio Giordani
Sembra la classica romantica luna di miele, ma Roger e Catherine nascondono aspetti
delle loro vite che non resteranno a lungo segreti e che ci porteranno, tra colpi di scena e
risate, ad un sorprendente finale..
dal 29 Dicembre 2019 al 26 Gennaio 2020

Fabio Avaro – Enzo Casertano

“I tre moschettieri”
di Pino Ammendola e Nicola Pistoia– Regia Luca Negroni
Nella magica atmosfera di un vecchio teatro, un attore rimasto prigioniero nel personaggio
di D’Artagnan, obbliga tre poveri malcapitati a vestire i panni dei tre moschettieri..
Preparatevi.. vi aspettano 2 ore di risate!!
dal 30 Gennaio al 23 Febbraio 2020

Pietro Longhi – Gaia De Laurentis
“Diamoci del tu”
Di Norm Foster – Regia Enrico Lamanna
Lei sa tutto di lui.. lui non sa nulla di lei .. dopo 30 anni di lavoro insieme, un burbero uomo
d’affari scopre la spassosa e arguta donna che si cela nei panni della sua gelida
segretaria.

dal 27 Febbraio al 22 marzo 2020

Spettacolo da definire
dal 26 Marzo 19 Aprile 2020

Paola Gassman – Mirella Mazzeranghi

“Le pantere rosa”
di Marina Pizzi – Regia Silvio Giordani
Divertente, inaspettato e commovente inno alla vita con colpi di scena, risate ed emozioni, in
una trama che dal rosa si tinge di giallo. Diamanti scomparsi, intricate matasse, divertimento
assicurato.
dal 23 Aprile al 17 Maggio 2020

Nicola Pistoia – Gianni Ferreri

“Casalinghi disperati”
Di Cinzia Berni – Guido Polito – Regia Diego Ruiz
Chi l’ha detto che gli uomini senza mogli non riescono a cavarsela?
I nostri casalinghi disperati sono 4 uomini separati e al verde che condividono un
appartamento,
i problemi, le gioie e le difficoltà della vita..
Dal 21 Maggio al 14 Giugno 2020

Paola Tiziana Cruciani – Pino Quartullo

“Chi l’ha vista?”
Di Paola Tiziana Cruciani – Regia Maria Cristina Gionta
Isa e Ugo, sposati e con due figli grandi, hanno una famiglia quasi perfetta che si basa
esclusivamente sull’impegno e la dedizione di Isa... Ma improvvisamente Isa
scompare…(forse)
Chi l’ha vista?
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