
SPARI NEL BUIO
di Giuliana Artico, da un'idea di Woody Allen,

regia di Roberto Eramo e Giuliano Zannier

Non è un giallo ma sfrutta con leggerezza 

qualcuno dei suoi ingredienti. Se vi piace il 

gioco del Teatro nel Teatro, sarà pane per i 

vostri denti. Racconta di una compagnia 

teatrale che non trova finanziatori per il suo 

spettacolo e di una giovane attricetta in 

cerca della sua grande occasione. Si ride e si 

sorride ma anche la vita, quella vera, entra 

per un momento in scena.
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PENSIONE ‘O MARECHIARO’
di Valerio Di Piramo,

regia di Roberto Zannolli

Mario e Carla Bortolini sono una coppia di 

Treviso che ha deciso di andare in ferie a 

Genova, scegliendo la “Pensione Marechia-

ro” per le allettanti caratteristiche decantate 

sul sito web, ma non rispecchia affatto 

quanto promesso, ed è inoltre gestita da 

una pittoresca, folcloristica ed espansiva 

famiglia di … napoletani.

Una girandola di incontri e scontri, di 

vecchie e nuove conoscenze, di rivelazioni e 

colpi di scena che sconvolgeranno amicizie, 

affetti e parentele.
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LA GUERRA
di Carlo Goldoni,

regia di Giovanni Florio ed Enrico Spezie

È guerra! Le armate di Don Sigismondo con-

quistano la fortezza di Don Egidio, catturan-

do Donna Florida, la figlia del castellano. La 

prigioniera viene affidata al giovane alfiere 

Don Faustino e tra i due nemici nasce un 

sentimento inatteso. Tra l’amore e il dovere 

militare una seconda battaglia si combatte 

nei cuori dei due giovani. Intorno a loro si 

agita una folla di personaggi: avidi commis-

sari d'armata, nobili spiantati e soldati fanfa-

roni in una battaglia combattuta a colpi di 

risate e gag surreali.
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