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24-27 settembre “Il settimo personaggio”
regia Salvo Miraglia con Salvo Miraglia e Giorgia Serrao.
Percorso emozionale nel mondo immaginifico di Luigi Pirandello. Perle cavate con cura e cucite insieme dal
filo della follia, che si ritrova in capolavori come:Il berretto a sonagli, All'uscita, Non si sa come, L’uomo dal
fiore in bocca, Questa sera si recita a soggetto, Sei personaggi in cerca d’autore, Trovarsi.

1-4 ottobre “La cagnetta”
di Edoardo Carboni regia Michele Galasso con Alice Di Carlo, Simone Caporossi e Danilo Turnaturi.
Ispirato all'omonimo racconto breve di Vasilij Grossman, “La Cagnetta” è la storia della famosa Laika, prima
di ricevere la fama: da randagio neivicoli di Mosca fino ai laboratori del cinico e autoritario Aleksiej Gazenko,
lo scienziato che ha avuto dal Cremlino l'incarico di prepararla per il volo spaziale.

8-11 ottobre “Igiene dell’eterna infanzia”
scritto e diretto da Azzurra Proietti con la collaborazione di Vincenzo Vece, con Vincenzo Vece, Azzurra
Proietti, Alessandro Bianchini e Serguei Mazzini Zaiontchcovski.

15 al 18 ottobre www.in-comunicazione.love
regia di Milena Migliore, con Michela Franzese, Milena Migliore e Natalia Giro.
Un viaggio tra le disavventure amorose vissute da tre amiche, una fresca parodia delle dinamiche
sentimentali che intercorrono tra uomini e donne, catturate dall'occhio femminile e colorate dai mezzi
moderni di comunicazione. Uno spaccato del nostro quotidiano dove i rapporti umani si scontrano con
l'alienazione di un mondo altamente tecnologico. Una battaglia all'ultimo "Selfie"!

22 -25 ottobre e 29 ottobre-1 novembre “Il male dentro”
liberamente tratto da “Cronaca” di Leopoldo Trieste, presentato dalla compagnia “Cuori & Picche” con la
regia di Alberto Buccolini. Tema dello spettacolo il tradimento. Tradimento anzitutto di un’amicizia che si
credeva profonda e sincera e che si rivela invece falsa e opportunista. E che sfocia in una vendetta fredda,
calcolata ma che, come tutte le vendette, non sana e non consola.

5-8 e 12- 15 novembre “La Signora di Rokujo”
con Carla Aversa, Giancarlo Vitaterna e la giovane rivelazione della fiction dell’anno “Un’altra vita” Luca
Avallone, dal racconto di Setouchi Jakucho nella traduzione originale di Maria Teresa Orsi, con le luci di
Antonio Cozza, le scene di Akiyama Nobushige, i contributi video e la regia di Massimiliano Shinei Milesi. Il
racconto prende spunto dal Celeberrimo Genji Monogatari di Murasaki Shikibu (973 circa – 1014 circa o
1025). Il personaggio della Signora di Rokujo, artefice suo malgrado di un maleficio ai danni della
Principessa Aoi, fa parte di una serie di figure archetipiche della Letteratura Giapponese.

20-22 e 27-29 novembre “Andrew Walker e il segreto di Madisonville”
regia Alessia Tona con la Compagnia teatrale “La bugia” . Con Daniela Petrecca, Francesca Medile, Sarah
Scola, Daniela Vancheri, Carlotta Bini, Maia Cignoni, Alessio Tona, Celeste Fornaro, Rosalba Manzo, Nicola
Manfredonia, Maurizio Canforini, Claudio Cetraro e Andrea D’Andrea.
Madisonville, Louisiana 1954. In questa piccola cittadina inondata dalle note del jazz dove il tempo sembra
essersi fermato si intrecciano i sogni e le storia delle sorelle Baker.

3-6 dicembre “Non oltrepassare la linea gialla!”
scritto e diretto da Roberto Braida. Una metropolitana, un vagone, una banchina di una stazione. Già questo
potrebbe bastare per descrivere le brevi storie che si susseguono in questa giornata di pura follia
metropolitana. Un concentrato di follia pura, di realtà modificate, assurdo e reale che si intrecciano in
maniera esplosiva. Eppure sembrava una giornata normale a Roma…

10-13 dicembre “Il complesso di Antigone”

http://www.in-comunicazione.love


regia di Johannes Bramante, messo in scena dalla Compagnia Coturno 15, con Francesca Accardi.

17-20 dicembre “In viaggio”
presentato dalla Compagnia “Kannon” di e con Federica De Francesco. Uno spettacolo di danza che si
sviluppa attorno al tema centrale del ritrovamento del sé. Non semplicemente partire e visitare luoghi nuovi
ma dimenticarsi di tutto ciò che era intorno fino a quel momento, assaporando il presente, sperimentando,
investigando, perdendosi nel profondo.

7-10 gennaio “Piccoli crimini coniugali”
di Eric-Emmanuel Schmitt con Alessandro Demontis e Monica Lugini, regia di Antonella Maddonni. Brillante
commedia noir con una suspence sorprendente. La trama attuale e appassionante, con momenti di fine
ironia, di tenerezza e di passione, con sorprendenti colpi di scena, tiene lo spettatore col fiato sospeso fino
alla fine.

14-17 gennaio “Immagini sospese”
presentato dalla Compagnia di Danza e Teatro “Bottega 19” di Vigevano, Centro Sperimentale d'Arte di
Marzia Guardamagna, scritto e diretto da Marzia Guardamagna. Con Chiara Berzovini, Irene Bonardi, Elena
Casarotto, Sara Daniele, Andrea Gravati, Maria Marin, Alessandra Montagna, Angela Panariello, Martina
Pavan,Mattia Sorvillo, Irene Venturi e Brezza Villa.

21-24 e 28-31 gennaio “La notte degli uomini”
di Jean Bernard Luc, con Alberto Buccolini Fulvio Filoni, regia di Pietro De Silva. Una donna ideale – e in
parte idealizzata – è motivo di contesa tra i due protagonisti che da rivali si scoprono sodali, uniti dal
medesimo dolore.

4-7 e 11-14 febbraio “Mi ricordo di te”
di Stefano Terrabuoni, con Carla Aversa e Gianpiero Cricchio, regia di Massimiliano Shinei Milesi. Ambientata
in una famiglia alto-borghese della fine degli anni ottanta la commedia ci porta a casa di Filippo ed Erminia.
Dall’invito a cena di un gruppo di amici per festeggiare una importante promozione di lui sul lavoro
scaturisce qualcosa che sembra mettere in particolare ansia l’uomo: non si ricorda chi sono gli amici che
arrivano in casa… Filippo sembra non avere scampo, ma il finale lascerà tutti di stucco.

18-21 febbraio “All-in. Cos’altro sei disposto a giocarti?”
con Matteo Iaccarino e Ferdinando Ciaccia e la regia di Raffaele Cannavacciuolo. Atto unico in cui il pubblico
viene catapultato in uno spaccato della società moderna, a spiare una realtà che spesso facilmente tende a
nascondere a se stesso. Una commedia tragicomica che porta in scena la realtà, la quotidianità e la
psicologia di due personaggi, due amici, due estremi che affrontano la vita con divergenti punti di vista, uniti
dall’emarginazione sociale e che si scontreranno fino a far ribaltare i ruoli.

25-28 febbraio “Sono Ancora in Tempo”
di Daniele Ciccolini, regia di Roberto Braida, con Paolo Piomboni.
Storia di una coppia che dopo cinque anni di matrimonio vissuti a casa della suocera di lui decide di andare a
vivere da sola. Una coppia che prova così a modificare l'andamento del proprio rapporto, sovrastato da
routine e perbenismo. Quando tutto sembra procedere come al solito, il vicino di casa, un violinista, irrompe
improvvisamente e suo malgrado nella vita dei due. È l'inizio di un vero e proprio stravolgimento dei
consueti schemi e comportamenti quotidiani, che porterà i due a percorrere strade sconosciute fino a quel
momento.

Dal 3-6 marzo “Gli amanti valgono per quello che si lasciano”: “Il Piacere di dirsi Addio” e “Il
Pane di Casa”
due Atti Unici di Jules Renard con la regia di Massimiliano Shinei Milesi
Nel “Piacere di dirsi addio” siamo nella Francia del 1897: una coppia “irregolare” si dà appuntamento per un
ultimo incontro, nella casa di lei, dove si presume che la storia d’amore abbia vissuto i suoi momenti più
felici. Maurice (Bruno Governale) e Blanche (Valentina Mauro) devono lasciarsi, perché la vita li sta portando
lontani.
Il secondo atto unico, “Il pane di casa”, è ancora più “intimo” e fitto nello scambio di battute tra i due
protagonisti. Marte (Carla Aversa) e Pierre (Gianpiero Cricchio) sono a prendere il fresco in una serata di
vacanza autunnale sulla veranda della villa in campagna di lui…Ma non sono soli, il marito di Marthe dorme
stanco dopo esser stato a caccia con il suo amico, la moglie di Pierre sta addormentando una bambina in
carrozzina. E loro sono lì, da soli. Iniziano a stuzzicarsi con domande su chi tradirebbe il proprio partner…



10-13 e 17-20 marzo “Continua a parlare”
di L. Canestrari e P.Chellini con Livia Massimi, Fulvio Filoni e Ylenia Assogna, Alice Di Carlo, regia di Alberto
Buccolini. Lo spettacolo affronta il tema drammaticamente attuale della violenza sulle donne. Il testo è molto
forte e le due autrici, Laura Canestrari e Patrizia Chellini, rivelano in tutta la sua potenza la forza delle donne
che non accettano di essere trattate come oggetti e rivendicano la propria individualità e femminilità contro
gli stereotipi di certi uomini piccoli e fragili che hanno bisogno del dominio fisico per dimostrare la propria
superiorità.

24-26 marzo
“Elettra, Im Schatten der Mutter (Nell'ombra della madre)”,
lo spettacolo di e con Valentina Rosaroni analizza la figura di Elettra,n on solo colei che vuole uccidere la
madre, forse Elettra è l'ombra che esiste nella madre stessa, colei che non essendo ‘ricevuta’ e accolta dalla
figlia rimane sempre un tragico monito di destino infelice.

31 marzo-3 aprile “Damnatus”
di Elena Giambi Bonacci con la compagnia Le Perle scaramazze, regia Elena Giambi Bonacci.

7-10 aprile “Verità e no”
di Samuel Krapp, regia di Alessia Tona.

14-17 aprile “Sei tu”
di Federica Bordin. Spettacolo di Danza presentato dall’Associazione Fusion Work, con le coreografie di Laura
Sodano e Giorgia Angiolosanto. Un intimo spiraglio, uno squarcio privato e sottile dal quale lo spettatore
scruta, intuisce e considera…Tre vite qualunque, tre donne qualunque…che tremano, temono, celano e
mentono.

21-24 aprile “Cleopatra”
di Johannes Bramante, presentato dalla Compagnia Coturno 15.

28-30 aprile “Storia di una testa piena di capelli”
scritto diretto e interpretato da Claudia Cotti Zelati.

5-8 maggio “La Lupa”
di Giovanni Verga regia Elena Giambi Bonacci,compagnia “Le perle scaramazze”.

12-15 e 19-22 maggio “Girotondo”
di Arthur Schnitzler, regia Alberto Buccolini, presentato dalla Compagnia “Cuori & Picche”. Tema dello
spettacolo è l’amore carnale e il diverso modo di affrontarlo secondo le età e il livello culturale e sociale.
Nonostante sia un testo di fine ‘800, risulta ancora estremamente attuale nella descrizione dei diversi modi
con cui – ancora oggi – la sessualità viene vissuta, a volte idealizzata ma anche banalizzata e
strumentalizzata.

26-29 maggio “Il prigioniero della seconda strada”
Di Neil Simon, con la regia Antonella Maddonni presentato dalla Compagnia Teatrando. Testo intenso e
raffinato sulla crisi sociale e umana degli anni settanta in America, ma che risulta, purtroppo, molto attuale,
con straordinaria somiglianza con la società italiana di oggi così tremendamente colpita dalla crisi. un clima
quasi surreale i personaggi mettono in luce le debolezze e le ipocrisie del nostro vivere quotidiano.

31 maggio-5 giugno “L'attesa”
scritto e diretto da Giancarlo Cittadini con Elisa Josefina Fattori.

Dal 6 giugno Rassegna-concorso di Corti Teatrali “La Paura”




