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DAL 17 AL 29 GENNAIO 2023

Di che sesso sei
una commedia di Aldo Nicolaj, regia di Marco Simeoli 
Aiuto regia Daniele Derogatis, Scenografie Alessandro Chiti
con Massimiliano Auci, Maria Carla Rodomonte, Franco Sciacca,  
Andrea Ruggeri e Matteo Tugnoli 
 
Per assecondare un capriccio della donna di cui è invaghito,  
il protagonista accetta, per gioco, di travestirsi da donna  
e si ritrova a doversi destreggiare tra chi lo prende sul serio  
e se ne innamora e chi lo vede come un “diverso” e lo allontana.  
Nella dimensione comico-farsesca nella quale si svolge la vicenda, 
ecco affacciarsi problemi di identità, di accettazione, di voglia  
di essere più che di apparire, di voglia di libertà, di gioco  
e di scambio di ruoli. 
 

DAL 7 AL 19 FEBBRAIO 2023

Faccia un’altra faccia 
una commedia di Tiziana Foschi, regia di Antonio Pisu 
con Tiziana Foschi e Antonio Pisu 
 
Facce che in scena si amplificano, diventano grottesche pur  
di strappare una risata e in platea ognuno riconosce il vicino  
di casa, il giornalaio, il collega di ufficio, la suocera, ma mai  
se stesso. È l’antico gioco della parodia: trasformare persone 
in personaggi e situazioni quotidiane in ciò che vale la pena di 
raccontare. “La faccia e l’unica zona del corpo che mostriamo  
nuda“. A volte è inclusiva e accogliente altre è scostante,  
inadeguata. 
 

DAL 28 FEBBRAIO AL 12 MARZO 2023

Casalinghi disperati
una commedia di Cinzia Berni e Guido Polito, regia di Nicola Pistoia 
con Giancarlo Fares, Andrea Catarinozzi, Valerio Giombetti  
e Stefano Tomassini 
 
Tre uomini separati vivono insieme in un appartamento, devono 
affrontare tutte le problematiche della convivenza e della vita  
da separati. Nonostante i turni per chi cucina o fa le pulizie i tre  
uomini trovano un loro equilibrio, l’arrivo di un ospite leggermente 
bipolare sconvolgerà la loro vita.

DAL 21 MARZO AL 2 APRILE 2023

Come fosse amore
una commedia scritta e diretta da Marco Cavallaro 
con Anna Bellucci, Marco Cavallaro, Alessia Francescangeli, Lorenza 
Giacometti, Peppe Piromalli e Margherita Russo 
 
Quando le delusioni d’amore trovano sfogo in un rifiuto totale  
per il sentimento stesso, come si può tornare ad amare?  
Tre donne, totalmente differenti tra loro, fanno ricorso ad una 
terapeuta per riparare il loro cuore infranto, ma nessuna  
di loro sa che anche la stessa terapeuta ha il cuore in mille pezzi. 

DALL’11 AL 23 APRILE 2023 

Viva la guerra!
una commedia scritta e diretta da Andrea Bizzarri 
con Roberto Bagagli, Andrea Bizzarri, Guido Goitre, Matteo Montaperto 
e Alida Sacoor 
 
1944. Quattro giovani salgono sulle montagne laziali per inziare  
la loro resistenza. Attendono l’arrivo di un treno tedesco carico  
di armi e munizioni che rifornirà gli occupanti, già da mesi 
impegnati in un’aspra guerriglia contro gli attivisti partigiani.  
Il loro compito è far saltare quel treno. Il gruppo è unito ma può 
succedere che la convinzione traballi, che qualcuno confonda  
gli ideali politici e pensi che forse si stava meglio quando  
si stava peggio. 

DAL 2 AL 14 MAGGIO 2023

Se mi ricordo ti sposo
una commedia di “i Pezzi di Nerd”, regia di Marco Simeoli  
con Mirko Cannella, Michele Iovane, Nicolò Innocenzi, Jey Libertino  
e con la voce fuori campo di Giancarlo Ratti 
 
Andrea e Liliana, stanno organizzando il loro tanto sognato  
matrimonio. Di ritorno dall’addio al celibato, Andrea ha un i 
ncidente che gli provoca la perdita della memoria a breve termine  
cancellando ogni ricordo di lei. Gli amici, insieme alla futura moglie, 
cercheranno di fargli tornare la memoria prima delle imminenti  
nozze ripercorrendo i momenti salienti del loro rapporto…  

DAL 23 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2023

Chi m’ha vista
una commedia scritta e diretta da Cinzia Berni e Francesca Nunzi 
con Cinzia Berni e Francesca Nunzi 
 
Prendendo spunto da “Chi l’ha visto”, con ironia e disincanto  
in questa commedia ci si chiede se le persone scomparse vogliano 
davvero essere ritrovate... In uno studio televisivo, Cinzia Berni  
nel ruolo della presentatrice farà i conti con Francesca Nunzi  
che interpreta vari personaggi. “Chi m’ha vista” è una carrellata  
di situazioni paradossali e comiche, una girandola di eventi  
divertenti, ma anche uno sguardo cinico sulla realtà.

Le 7 commedie.


