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Domenica 8 Novembre - ore 17,30

Compagnia Teatrale Arca di Trevi (PG)

LE PILLOLE
D'ERCOLE
di M. Hennequin e F.C. Bilhaud

Lui, un medico e marito fedelissimo subisce
uno scherzo da un collega burlone, a base
di pasticche afrodisiache. Puntuale arriva
l'imprevisto: un marito "cornuto" deciso a
rendere pan per focaccia.
Il tentativo di evitare la vendetta, innesche-
rà una serie di equivoci in una spirale senza
fine...

Domenica 15 Novembre - ore 17,30

Compagnia Teatrale Incontri di Portici (NA)

IL SINDACO
DEL RIONE
SANITÀ
Di Eduardo De Filippo

E' la commovente storia di Don Antonio
Barracano, che cerca con coraggio di"am-
ministrare" la giustizia nel rione Sanità
della sua Napoli, popolata da "ignoranti"
e poveri cristi pronti ad uccidere come il
disperato giovane Rafiluccio Santaniello.
Ed è proprio per salvare lui che Don An-
tonio troverà il proprio riscatto morale.
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Domenica 22 Novembre - ore 17,30

Compagnia Taetrale G.A.D. di Trento

L'ANATRA
ALL'ARANCIA
Di William Home e
Mare Gilbert Sauvajon

Fortunata commedia brillante inglese, dalla
quale Luciano Salce trasse un bel film con
Ugo Tognazzi e Barbara Bouchet. Una cop-
pia in crisi, l'immancabile amante per giunta
ricchissimo ed aristocratico, una cena a base
di anatra all'arancia, una bella ed esuberan-
te segretaria. Possibile che il povero marito
Gilberto permetta che il suo matrimonio fi-
nisca nel ridicolo?

Domenica 29 Novembre - ore 17,30

Compagnia Luna Nova di Napoli

I DIECI
COMANDAMENTI '
Di Raffaele Viviani

Viviani, attore, drammaturgo, musicologo,
cantastorie della tradizione popolare napo-
letana. Nel suo capolavoro"! Dieci Coman-
damenti" ci narra la Napoli distrutta e pie-
gata dalla guerra, del suo popolo affamato,
che invoca e teme il suo Dio ed è cosciente
che: "Una è 'a guerra c'a ce spetta, e pur-
troppo l'imm'a fa: chella Uà cà tutt'e juorne
se cumbatte pè campa"



Domenica 6 Dicembre - ore 17,30

\a Teatrale Ramaiolo in

Scena di Imperia

FIORE DI
CACTUS
di Pierre Barillet e Jean Pierre Gredy

Julien, affascinante dentista quarantenne,
scapolo e play-boy, ha fatto credere a Tony,
la sua ultima fiamma, di essere sposato,

con tre figli. Questa innocente bugia darà
vita ad una serie di comiche situazioni che

porteranno ad un finale dolcemente
im (prevedibile)!!

Teatro Palarle - Fabrica di Roma
dall'8 novembre al 6 dicembre 2015
Tutte le domeniche - inizio spettacoli ore 17,30
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