
 

Orario spettacoli:         
dal martedì al sabato ore 21      Prenotazione obbligatoria 
domenica ore 17:30     I posti assegnati non saranno contigui 
 
Intero platea/galleria       
Commedie €24      
Comic Show €18 

 
               Per info ritiro/acquisto biglietti 
Strutture convenzionate       
€15 su tutta la stagione  
€10 under 14 
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DAL 24 SETTEMBRE ALL’11 NOVEMBRE 2020 

COSE POPOLARI 
di  Nicola Pistoia, Francesco Stella, Ariele Vincenti - regia Nicola Pistoia con Nicola Pistoia, Francesco Stella, Ariele 
Vincenti, Giordana Morandini 
Possedere una casa di proprietà è un lusso che Fabio non può permettersi e così trascina il suo amico Stefano nel 
disperato tentativo di occupare abusivamente una casa popolare con l’aiuto di un dirimpettaio.
DAL 22 OTTOBRE ALL’8 NOVEMBRE 2020 

LUCI (E OMBRE) DELLA RIBALTA 
regia di Leonardo Buttaroni con Marco Zordan, Alessandro Di Somma, Diego Migeni, Yaser Mohamed 
Uno spettacolo pieno di humour e giochi di parole, dove cambiamenti 
di personalità, ribaltamenti di significati e bisticci di parole , ci permetteranno con molta ironia di ridere dei teatranti. 
DAL 19 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2020 

BEATE NOI 
di Mauro Graiani e Francesca Nunzi   - regia di Diego Ruiz - con Milena Miconi e Francesca Nunzi 
Santa Rita da Cascia e Santa Silvia da Brescia scoprono di aver perso il loro posto nel calendario e di essere state retrocesse 
a Beate. Come risolvere la situazione? Per loro due, l’unica speranza è tornare sulla terra e compiere un miracolo 
eclatante, che restituisca loro la notorietà! 
DAL 17 DICEMBRE AL 3 GENNAIO 2021 

QUESTA STRANA VOGLIA DI VIVERE 
di Veronica Liberale - regia Fabrizio Catarci - con Camilla Bianchini, Fabrizio Catarci, Guido Goitre, Veronica 
Liberale e Alessandro Moser 
Agosto 1962 - Maria Cristina e suo fratello Salvatore lasciano il loro paese natale nel profondo sud diretti in Svizzera pronti 
a raggiungere il fratello Giuseppe, emigrato a Zurigo. 
DAL 14 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021 

CTRL Z 
scritto e diretto da Annabella Calabrese e Daniele Esposito - con Annabella Calabrese, Andrea Standardi, 
Giovanna Cappuccio, Anna Lisa Amodio 
Clara è una giovane fotografa che conduce una tranquilla vita insieme al compagno Jacopo. Un giorno, grazie ad un incidente 
con il computer, la ragazza acquisisce il potere di tornare indietro nella realtà. 
DAL 11 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2021 

TI DEDICO UNA CANZONE 
di Antonio Romano regia di Antonio Grosso - con Carlotta Ballarini, Antonello Pascale, Antonio Romano, 
Maria Scorza 
È a Napoli che Giuseppe, lavorando tra miscele di verniciatura e materiale navale affronta la vita di tutti i giorni, circondato da un 
fratello nullafacente, una vicina di casa pettegola ed una moglie. 
DALL’11 MARZO AL 28 MARZO 2021 

LA COVID-A LOCA 
di Andrea Visibelli regia di Mirko Corradini con Giuliano Comin e Andrea Deanesi 
Due quarantenni si trovano a dover convivere per far fronte alle rispettive precarietà e vengono travolti dalla quarantena. Alla 
fine i protagonisti risolveranno i propri problemi fidandosi l’uno dell’altro e imparando reciprocamente un nuovo modo di 
affrontare la vita. 
DALL’8 APRILE AL 25 APRILE 2021 

UNA ZITELLA DA SPOSARE 
di Maurizio Paniconi, Alessandro Tirocchi regia di Marco Simeoli - con Valeria Monetti, Alessandro Tirocchi 
Maurizio Paniconi, Daniele Derogatis 
Marta, una single 35enne, viene iscritta dalla madre su una app di incontri . All‘improvviso incontra Marco  che le piace subito  ed 
Enrico, suo vecchio compagno di classe di cui era innamorata. 
DAL 6 MAGGIO AL 23 MAGGIO 2021 

SHAKESPEARE PER ATTORI ANZIANI 
scritto e diretto e interpretato da Francesca Nunzi e Marco Simeoli 
Due attori di varietà, ormai non più giovani e piuttosto disperati, sono alle prese con una messa in scena di alcune delle più 
celebri tragedie e commedie del grande autore. 



             
DAL 13 OTTOBRE AL 18 OTTOBRE 2020 

MAKKEKOMICO 
Per una settimana, diversi artisti si alterneranno sul palcoscenico, rendendo ogni serata un 
appuntamento unico. La loro sfida? Non farvi rimpiangere di essere rimasti a casa a fare zapping 
DAL 10 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE 2020 

SERGIO VIGLIANESE  
Il buono, il brutto, il meccanico 
Sergio Viglianese porta sul palcoscenico una comicità vivace e mai volgare, Gaspare il 
Meccanico romano, Carmelo il Killer dei Vips ed un Angelo custode che vuole licenziarsi. 
DALL’8 DICEMBRE AL 13 DICEMBRE 2020 

BARBARA FORIA  
Euforia 
In questo spettacolo, la travolgente artista napoletana presenta il meglio della sua produzione 
artistica. e la arricchisce di  tante novità e tanti nuovi spunti di riflessione. 
DAL 5 GENNAIO Al 10 GENNAIO 2021 

FABIAN GRUTT 
Sostanze gratuite extra light 
Fabian Grutt nel nuovo monologo comico, sente il bisogno di dire quello che pensa senza 
più nessun tipo di filtro. Raccontare l‘altra parte di sé. 
DAL 2 FEBBRAIO AL 7 FEBBRAIO 2021 

SERGIO GIUFFRIDA 
Oggi sparo a zero 
Sul palco Sergio Giuffrida ripercorre in chiave comica i punti salienti della sua vita. Lo spettacolo 
è composto da monologhi di satira, sketch esilaranti e riflessivi. 
DAL 2 MARZO AL 7 MARZO 2021 

FABRIZIO GAETANI 
Mangia come parli 
L’Italia è l’unico paese in cui mentre si mangia, si parla di mangiare. Fabrizio Gaetani  
affronta le tendenze legate al cibo che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto. 
DAL 30 MARZO AL 4 APRILE 2021 

CARMINE FARACO 
Un laboratorio della risata 
Uno spettacolo all’insegna di monologhi, canzoni, imitazioni, battute, freddure, con la 
partecipazione del pubblico che viene coinvolto nelle  gag o nei cori delle canzoni italiane. 
DAL 27 APRILE AL 2 MAGGIO 2021 

MARCO PASSIGLIA 
Euforismi 
Euforismi è una serie di racconti, monologhi, canzoni comiche e storie paradossali, per scoprire 
quanto l‘euforia e l’entusiasmo possano trasformare la nostra vita. In meglio. 
DAL 26 MAGGIO AL 30 MAGGIO 2021 

ALEXANDRA FILOTEI 
Torte, Tic e Tacchi a spillo 
Cinque donne, cinque vite stravaganti che s‘intrecciano in un viaggio che fanno i due 
fratelli, Alexandra e Marcello, mentre vanno a trovare, alla fine scopriremo chi.



 

ABBONAMENTI STAGIONE 2020/2021 
 
Abbonamento libero: utilizzabile da una sola persona. Scegli quanti spettacoli vedere, quali vedere e il 
giorno in cui venirli a vedere, prenotando telefonicamente il posto a teatro durante la stagione. 
 
 Card prepagata: Utilizzabile da più persone contemporaneamente. Una simpatica idea regalo per te o per 
i tuoi amici, ti permette di scegliere liberamente lo spettacolo, il giorno e il numero di accompagnatori, basta 
fare una telefonata e prenotare (es. puoi vedere 2 spettacoli, oppure 1 spettacolo in compagnia di 1 persona). 

TIPOLOGIA TURNO INTERO RIDOTTO 

CONVENZIONATI 

AMICO DEL TEATRO 
 

Maggiorata per chi volesse 
supportare compagnie/teatro

LIBERO 18 SPETTACOLI A SCELTA € 180 € 150 € 200

LIBERO 12 SPETTACOLI A SCELTA € 150 € 130 € 170

LIBERO 9 SPETTACOLI A SCELTA € 120 € 100 € 140

LIBERO 6 SPETTACOLI A SCELTA € 90 € 70 € 100

LIBERO 4 SPETTACOLI A SCELTA € 60 € 50 € 70

CARD 10 INGRESSI A SCELTA   €160 € 150

CARD 8 INGRESSI A SCELTA €130 € 120

CARD 6 INGRESSI A SCELTA €100 € 90

CARD 4 INGRESSI A SCELTA € 70 € 60


