
19 ottobre - 20 novembre 
the history boys 
alan bennett, ferdinando bruni 
elio de capitani, ida marinelli
teatridithalia

20 ottobre - 13 novembre 
racconto d’inverno 
shakespeare, ferdinando bruni 
elio de capitani, cristina crippa
elena russo arman
teatridithalia

15 novembre - 4 dicembre 
il dolore  
marguerite duras, massimo luconi
mariangela melato
teatro stabile di genova in collaborazione  
con maggio musicale fiorentino

22 novembre - 4 dicembre 
freddo
lars norén, marco plini
emilia romagna teatro fondazione

13 dicembre - 22 gennaio 
sogno di una notte 
di mezza estate
shakespeare, elio de capitani
ferdinando bruni
teatridithalia

13 - 18 dicembre 
4 cosmicomiche 
short stories
italo calvino, graziella galvani

15 dicembre - 8 gennaio 
bambino sottovuoto
christine nöstlinger, elio de 
capitani
cristina crippa 
teatridithalia

10 - 22 gennaio 
dove sei, o musa
shakespeare, elena russo arman
teatridithalia

17 gennaio - 12 febbraio 
cassandra
christa wolf, francesco frongia
ida marinelli
teatridithalia 

24 gennaio - 5 febbraio 
il mare
paolo poli, anna maria ortese
produzioni teatrali paolo poli 
ospitalità in collaborazione con teatro carcano

7 - 19 febbraio 
viaggio al termine della notte
céline, elio germano, teho teardo
fondazione teatro piemonte europa 
in collaborazione con musica90

14 - 19 febbraio 
grimmless 
ricci/forte in collaborazione con 
teatro pubblico pugliese/benvenuti

21 febbraio - 4 marzo 
tutto su mia madre
samuel adamson, pedro 
almodòvar
leo muscato
fondazione teatro due/teatro stabile del veneto 

24 - 26 febbraio 
soirée sotis
valeria magli, lina sotis

28 febbraio - 11 marzo 
abbastanza sbronzo 
da dire ti amo?
caryl churchill, carlo cecchi
product 
mark ravenhill, carlo cecchi
teatro stabile delle marche

6 - 18 marzo 
la resistibile ascesa di arturo ui 
bertold brecht, claudio longhi
umberto orsini 
associazione teatro di roma/ 
emilia romagna teatro fondazione

13 - 25 marzo | sala fassbinder
l’istruttoria
peter weiss, gigi dall’aglio
fondazione teatro due

20 - 25 marzo 
orlando furioso
ballata in ariostesche rime 
per un cavalier narrante
marco baliani, stefano accorsi 
nuovo teatro

10 - 22 aprile 
karamazov
dostoevskij, césar brie
emilia romagna teatro fondazione

24 - 29 aprile 
il principe di homburg
heinrich von kleist, cesare lievi
teatro nuovo giovanni da udine/
css teatro stabile d’innovazione del friuli venezia giulia

2 - 13 maggio 
don giovanni, a cenar teco
antonio latella, linda dalisi
stabile/mobile

8 maggio - 3 giugno 
red
john logan, francesco frongia, 
ferdinando bruni
teatridithalia

22 maggio - 3 giugno
angels in america parte i e ii
si avvicina il millennio |  
perestroika
tony kushner, ferdinando bruni
elio de capitani
teatridithalia

5 - 17 giugno 
corpo feroce
balletto civile/michela lucenti
balletto civile/fondazione teatro due

sala bausch 
stagione 11/12
nuove storie
una finestra 
sugli autori 
 di oggi
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