
 
Sabato 16 novembre 2013 
TRES (Commedia brillante) 
di Juan Carlos Rubio     
ANNA GALIENA, MARINA MASSIRONI, AMANDA SANDRELLI, 
SERGIO MUNIZ 
Regia di Chiara Noschese 

 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 5 dicembre 2013  
SONATE BACH Di fronte al dolore degli altri (Danza Contemporanea) 

Compagnia  Virgilio Sieni 
Coreografie, regia ,scene di Virgilio  Sieni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sabato 1° febbraio 2014 
LAVORI IN CORSO    (Teatro Comico) 
 
ALE & FRANZ 
di ALE & FRANZ e Antonio de Santis  

  
 

Venerdì 21 febbraio 2014 
THE FOOL ON THE HILL    (Teatro musicale) 

 
con ALESSANDRO HABER , Giampaolo Bandini e il Quartetto Savinio 

Musiche dei Beatles  

 

 
 
 
 

 
Mercoledì 12 marzo 2014 

La grande Vienna- pagine dal Classicismo  (Concerto classico) 
 

Trio d’archi della Camerata del Royal KonzertGebaw di Amsterdam con Giovanni Mareggini solista 
Annebeth Webb (violino), Jeroen Woudstra ( viola), Floris Minders ( violoncello) , Giovanni Mareggini 
( flauto ). Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven 

 
 

Undici coreografie che deflagrano nel gesto del dolore e 
della pittura, e ci rammentano altrettanti avvenimenti tragici 
accaduti nei conflitti recenti: Sarajevo, Kigali in Rwanda, 
Srebrenica, Tel Aviv, Jenin, Baghdad, Istanbul, Beslan, 
Gaza, Bentalha, Kabul... 

Tre donne con un passato completamente diverso che 
però hanno una cosa in comune, non sono più giovanissi-
me e nessuna di loro ha mai avuto un bambino.  
Dopo una notte folle tra risse, recriminazioni, risate e alcool 
giungono ad una conclusione: rimanere incinta insieme e 
dello stesso uomo. . . 

Venerdì 13 dicembre  2013 
MILLE BOLLE BLU  (Concerto di Natale) 
 
Stefano Di Battista  ( sax ), Nicky Nicolai (voce)   
e con Roberto Pistolesi (batteria ), Andrea Rea 

(pianoforte), Daniele Sorrentino (contrabbasso) 

Da un’idea di Gino Castaldo, musiche degli anni 60-70  
da Mina a Gabriella Ferri, da Nancy Sinatra a Eduardo 
De Crescenzo a Ornella Vanoni, passando per The Ar-
chies e Nina Simone. 

Domenica 12 gennaio 2014 
NUDI E CRUDI     (Commedia brillante) 

Di Alan Bennet 
con ALESSANDRA FAIELLA E MAX PISU  

e la partecipazione di Claudio Moneta 

 

Alessandra Faiella e Max Pisu vestono i panni dei beneducati 
Mrs e Mr Ransome del capolavoro di Alan Bennett, prestando 

la propria sapienza comica ai loro turbamenti, discussioni, contrad-
dizioni, di fronte alla girandola di situazioni inattese che minano 
profondamente la granitica abitudine della coppia.  

"Lavori in corso" nasce dal desiderio di poter sperimentare e far maturare 
idee e suggestioni , uscite da una prima fase di lavoro a tavolino, nella quale 
ne abbiamo, insieme ad Antonio De Santis, delineati confini e struttura. 

8 dicembre 1980: l’inizio di un incubo, per Mark David Chapman; la fine di un 
sogno, per milioni di fan. Sogni ed incubi si intrecciano nella mente di Mark 
David Chapman, l’assassino di John Lennon.  
Era un bambino, Mark, quando i Beatles volarono finalmente negli States... 

mercoledì 12 febbraio 2014 
Alice. La grammatica delle nuvole (Danza contemporanea) 
 
Compagnia C.ie Zerogrammi 
Progetto, regia e coreografia di Stefano Mazzotta 

Il viaggio fantastico della piccola Alice di Lewis Carroll, cui questa creazione è 
ispirata, ci conduce nei luoghi di una psichedelica avventura interiore che è 
ricerca e ridefinizione dell’identità. Il mondo straordinario visitato dalla piccola 
protagonista si presenta come una geografia capovolta, un cammino verticale 
oltre lo specchio e attraverso una bizzarra, grottesca, inquietante molteplicità 
di maschere di pirandelliana memoria. 


