
Domenica 24 -  ore 16.00
Compagnia Gilberto Govi
O dente do giudizio
di Govi – Canepa

regia di Riccardo Canepa

Govi in questa commedia si diverte a sovvertire i ruoli: normal-
mente un zio attempato dovrebbe essere più assennato di un 
giovane e invece qui succede esattamente il contrario. Allo zio 
Achille, nonostante l'età, non è ancora spuntato il dente del giu-
dizio e perde il suo tempo e le sue serate con gli amici a bere e a 
giocare a carte e impiega le nottate in sempre nuove avventure 
galanti. Lo scapestrato Achille non sa proprio resistere al richia-
mo del gentil sesso e le sue avventure gli svuotano le tasche e 
spesso rischiano di farlo finire nei guai mentre il giovane nipote 
Pippo pensa solo al lavoro e spera di sposarsi presto con una gio-
vane di buona famiglia che ha recentemente incontrato Il desti-
no di Achille sembra segnato: sarà mandato in esilio a Bargagli 
così non potrà più nuocere e fare danni. Ma la commedia riserva 
nuove sorprese: irrompono sulla scena una donna che vuole 
vendicarsi dell'impenitente libertino e un marito tradito che lo vu-
ole trascinare in tribunale per testimoniare l'infedeltà coniugale.  
Achille medita la fuga, ma un ennesimo colpo di scena ribalta la 
situazione: sarà proprio lo zio a salvare l'ingenuo nipote da una 
trappolo ordita ai suoi danni garantendo a tutti un lieto fine… o 
quasi! 

Marzo
Domenica 3 - ore 16.00
Sipario Cellese (SV)
Bastan che seggian furesti
di Massimo Valori

regia di Cicci Bertorello

Agriturismo nell'entroterra ligure gestito da una coppia di mez-
za età, Beppe e Giuletta, con l'aiuto della cognata impicciona e 
saputella. È aperto da poco, non sanno come chiamarlo e la 
clientela non è molta… ma quella poca molto variegata ed origi-
nale: chi è triste, chi è senza scrupoli, chi è sottomesso, chi è sfac-
ciato, insomma troviamo ogni sorta di umanità dalla personalità 
ben evidenziata. I gestori si trovano continuamente in situazioni 
esilaranti senza poter esimersi dall'affrontare anche momenti 
che rasentano una quasi tragedia, specie quando la loro cliente 
perennemente triste, con alle spalle storie d'amore terminate tra-
gicamente, per una scappata spensierata, farà passare alcuni 
brutti quarti d'ora a Beppe e Giuletta, al termine della quale tut-
to si conclude, più o meno felicemente!

pone limiti nello spendere e nel vantare la proprie possibilità economi-
che. Annibale si offre di ospitare in casa la sorella Ortensia, vedova e 
con una buona disponibilità economica, nella speranza che, trovan-
dosi in un ambiente familiare, non decida di risposarsi e lasci quindi il 
suo patrimonio in eredità al nipote Angelo. L'arrivo della sorella, strava-
gante e pretenziosa, impone ad Annibale anche l'assunzione di una 
domestica, Michelina, che avrà il compito principale di assecondare 
tutti i desideri di Ortensia. Nello stesso caseggiato abitano il signor 
Evaristo, ancor giovane, ma in cassa integrazione e quindi dalla limita-
te risorse economiche e la figlia Lisetta, segretamente innamorata di 
Angelo. Le cose si complicano perché Ortensia vuole convolare a nuo-
ve nozze e quindi l'eredità sembrerebbe sfumare, ma la sagacia di 
Cornelia saprà escogitare una semplice soluzione che garantirà al fi-
glio “Tela a molino”, ovvero la possibilità di vincere sempre, qualunque 
cosa accada

Sabato 23 - ore 21.00
Kseij Dance Company
Waterfalls-Humus Humanus-Censorship

Lo spettacolo "Waterfalls", creato da Alekseij Canepa, ha 
l'intendo di rappresentare l'acqua come
metafora della vita, dell’esistenza
Humus umano….. è cosi che Lacan definisce la difficoltà di tra-
smissione di desiderio e cultura da
una generazione all’ altra
La censura è l'espressione dell'irriducibile alterità del potere ri-
spetto alla società civile.

Domenica 24 - ore 16.00
Compagnia Quelli che il teatro (SP)
"mArAvigliA" 
...nel paese delle meraviglie
di Anna Maria Girani

regia di Anna Maria Girani 

ALI, emblema di una generazione dalle mille opportunità, nata 
col palmare in mano, continuamente connessa col mondo ed 
eternamente annoiata, sperimenta il privilegio, la condizione di 
una vita “sdraiata”…quando…la sua stessa noia, un ESSERE 
VIVENTE voluto, creato, cresciuto dentro di sé, posseduto, le 
sfugge con un impeto improvviso a rincorrere il nuovo, lo scono-
sciuto, il diverso, l'inconsueto, lo straordinario… Forse ci vuole 
proprio una noia senza aiuti, una noia disuguale da quella che 
immaginiamo, per imparare a scoprire, a lasciarsi coinvolgere, 
per cercare un interesse, una passione…e forse…e solo forse, 
percorrendo a ritroso i passi “passati” si è in grado di smaschera-
re il valore del dubbio, per progettare un futuro consapevole, il 
“nostro” futuro…

Domenica 31 -  ore 16.00
Compagnia Teatralnervi
Brezza della sera
di Antonella Risso e Carlo Oneto

regia di Carlo Oneto 

Commedia gustosissima, leggera ed elegante, che si fonda su 
uno dei meccanismi più classici della comicità teatrale: 
l'equivoco.  L'intreccio raffinato, spiritoso e audace al punto giu-
sto è ambientato negli ultimi giorni di carnevale in casa di Paola e 
Carlo, un'agiata coppia di tranquilli borghesi. Il tran-tran familia-
re, un po' noioso, viene scombussolato dalle proposte di una in-
nocente evasione da parte di due cari amici: lo scapolo Romeo 
tenta Carlo e la divorziata Tea induce alla scappatella Paola, ov-
viamente uno allo scuro dei maneggi dell'altra. Fa da contrap-

Domenica 10 - ore 16.00
Compagnia Quelli de 'na votta
Impuscibile anà d'accordiu
di Loredana Conti

regia di Ivo Pattaro

La vita del Condominio Armonia è una continua lite. Carmela è 
la persona più litigiosa, ma tutti hanno qualcosa di cui lamentar-
si dei vicini. L'amministratore e il vigile, spesso chiamati a dirime-
re le liti, sono esasperati e sperano possa succedere qualcosa 
che metta fine a questi atteggiamenti rancorosi.  
Carmela finisce all'ospedale, aiutata dai vicini che per un attimo 
mettono da parte odio e recriminazioni, ma questo non basta 
per ammorbidire gli animi. E allora chi o cosa sarà a far cambiare 
modo di pensare a questi condomini litigiosi?  O forse bisogna 
rassegnarsi al fatto che nei condomini è impossibile andare 
d'accordo?

Domenica 17 - ore 16.00
Compagnia Genova Spettacoli
Tanto pe a regola
di Govi – Canepa

regia di Riccardo Canepa

In questa commedia, ambientata ai primi del 'novecento, 
Gilberto Govi interpretava il ruolo di Giovanni Repetto, un one-
stissimo e capace capufficio di un'azienda commerciale genove-
se gestita dal titolare Antonio Pratolongo con sagacia e intelli-
genza, ma soprattutto lasciando ampia libertà d'azione al 
Signor Giovanni che sapeva condurre gli affari in maniera esem-
plare.
La vita dell'azienda viene sconvolta dal rientro in Italia del figlio 
del titolare, il Dottor Cesare Pratolongo, laureatosi in Germania 
dove ha anche appreso nuove tecniche aziendali e commerciali 
che intende imporre anche alla Ditta paterna. Alle nuove tecno-
logie, tuttavia, il giovane Pratolongo aggiunge anche un radica-
le cambiamento nei rapporti interpersonali all'interno 
dell'azienda, maggiore formalismo, scarsa attenzione alle capa-
cità individuali e soprattutto assoluto disprezzo per il ruolo svol-
to dal Signor Repetto in tanti anni di onorato servizio. A tutto ciò 
si aggiunge anche una reale incapacità del giovane rampante a 
gestire gli affari e quindi… La commedia si snoda tra colpi di sce-
na e divertenti siparietti sino ad un epilogo per nulla scontato 
che saprà coniugare anche le ragioni aziendali con quelle senti-
mentali.
Una commedia apparentemente romantica e legata ai valori del 
passato, ma invece è un testo dai caratteri decisamente attuali 
che non condanna il progresso, ma l'uso distorto che ne viene 
fatto, che non disprezza la modernità, ma solo il modernismo.

punto la morigerata e arcigna Pia, sorella “fantina” di Tea. Colpi 
di scena ed una serie di equivoci, con la complicità di una simpa-
tica cameriera, di un inappuntabile maggiordomo e del profu-
mo di Paola, rendono il clima della casa vivace ed effervescente 
come una festa di carnevale.

Aprile
Sabato 6 - ore 21.00
Domenica 7 - ore 16.00
Compagnia Musicalmente 
regia di Daniela Piga e Simone Croce

America 1929. La Grande Depressione ha reso tutti un po’ più 
duri. In un piccolo villaggio di pescatori e scaricabarile, dove 
ognuno pensa per sé, c’è però qualcuno che scommette anco-
ra sul cuore per tirare avanti. Lui è un rude marinaio con la testa 
di legno e la forza di mille balene: tutti lo chiamano Braccio. Lei è 
Olivia, la sua eterna fidanzata, vanitosa ed egocentrica ma irre-
sistibilmente affascinante. Una coppia a prova di bomba! 
Almeno fino a quando arrivano in paese due stranieri che assol-
dano Braccio per un viaggio verso la famigerata isola di 
Demonia, regno della Strega del Mare. Malgrado la contrarietà 
di Olivia, Braccio decide di partire. E, una volta in viaggio, le cose 
non vanno esattamente come l’irascibile marinaio aveva imma-
ginato. Un musical tutto nuovo, liberamente ispirato al mondo 
fantasioso di “Popeye”, fedele alle tavole originali del suo creato-
re Elzie Crisler Segar, che lo disegnò per la prima volta proprio nel 
1929.  Ancora una volta Musicalmente porta in scena una musi-
cal originale con canzoni in italiano interpretate dal vivo e coreo-
grafie piene di energia. Una avventura per tutte le età tra mari in-
sidiosi e scazzottate, incantesimi e sirene, colpi di scena e amori 
eterni, per andare in cerca di ciò che rende gli uomini liberi e forti 
e permette loro di superare periodi di crisi.

Domenica 14 - ore 16.00
Compagnia Genova Spettacoli
Tela a molin
di Govi – Canepa

regia di Riccardo Canepa

Una trama semplice, ma resa intrigante e divertente dalla carat-
terizzazione dei personaggi che, nell'originale adattamento di 
Riccardo Canepa e nella messa in scena della Compagnia risco-
pre momenti di pura comicità. Annibale, il padrone di casa, con-
duce una vita da modesto impiegato e vive assieme alla moglie 
Cornelia ad al figlio Angelo, di cui è orgogliosissimo e che si è ap-
pena laureato. Ma la vita da “travet” non fa per Annibale, lui ha 
sogni ambiziosi, pensa ad un avvenire radioso per il figlio e non si 
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anni trascina una monotona e mediocre vita matrimoniale: lui 
pigro e taccagno, lei ambiziosa e pungente. La stanca routine 
viene smossa dall'arrivo della ricca sorella di lei che chiede ospi-
talità a seguito di un presunto tradimento del marito.
Da questo fatto si sviluppano una serie di divertenti situazioni 
che culmineranno con la decisione delle due sorelle di conce-
dersi un viaggio a Parigi, lasciando i loro uomini soli per qualche 
giorno. Naturalmente quando il gatto non c'è... i “topi balla-
no”.  Sfortunatamente però le cose non vanno per il verso spe-
rato dai due cognati... bugie, imbrogli e una serie di goffi esca-
motage, porteranno in modo rocambolesco e paradossale ad 
un finale a sorpresa.  Leggerezza e divertimento sono i princi-
pali ingredienti di questa commedia, caratteristiche che i 
Ramaioli hanno piacevolmente sperimentato con grandi risate 
durante tutte le fasi della preparazione e che si augurano di tra-
smettere intatte al pubblico.  Battute divertenti, situazioni co-
miche, personaggi curiosi e soprattutto il ritmo incalzante so-
no i presupposti per trascorrere una gradevole serata “scaccia-
pensieri”.

Domenica 20  - ore 16.00
Compagnia Don Bosco (SV)
Pua in ti euggi
di Luciano Borsarelli

regia di Eugenio Rusca

Due famiglie genovesi di umili origini, Droghiere e Besagnin, de-
vono sposare i figli, quindi ognuna fa credere all'altra cose in-
ventate sperando di fare colpo e riuscire a dare la mano dei figli 
a persone che credono milionarie.
Dopo varie peripezie lo zio Roberto, ignaro delle macchinazio-
ni, fa scoprire l'inganno ma, come si suol dire, ” Tutto finisce … 
nel matrimonio”!

Domenica 27 -  ore 16.00
Compagnia Regione Liguria
Regio de Dina
di Pietro Valle

regia di Silvia Pinceti

La vicenda si svolge a Genova negli anni '30, e si incentra sui de-
biti accumulati da una fresca e trepidante sposina che vuol di-
mostrare al marito di saper fare miracoli di economia domesti-
ca, cioè spendere poco pur preparando prelibati piatti (ed in 
epoca non certo di vita facile…)
I suoi debiti presso i negozianti del popolare quartiere della fo-
ce hanno ormai travalicato le mille lire. Inizia il prestito dei soldi 
ed il rigiro della singola banconota.

camente dal caso. Nel contempo la vera figlia di Barnier, inna-
morata dell'autista di suo padre, Oscar, si dispera perché que-
sti, dopo essere stato licenziato, non si è più fatto vivo. 
Saputo che Martin, con alcuni raggiri, si è appropriato di una 
rilevante somma e l'ha investita in gioielli, Barnier cerca di veni-
re in possesso della preziosa valigia. Bernadette, intanto, la 
giovane cameriera di Barnier, dovendo sposare il Barone de la 
Boutimère, si licenzia, portandosi dietro, per errore, la valigia 
dei gioielli. Di qui tutta una rocambolesca serie di equivoci tra-
volgenti, di scambi vorticosi di valigie, figlie, fidanzati, con sul-
lo sfondo un tanto minacciato, quanto possibile, fallimento 
della ditta del sempre più stremato Barnier.
Riuscirà a salvare la sua famiglia e la sua impresa e a sopravvi-
vere ad una giornata così faticosa e… pericolosa?

Domenica 16 - ore 16.00
Circolo Mario Cappello
Impesa Trasporti
di Morucchio – Govi

regia di PierLuigi De fraia

Annibale Bacigalupo è l'ultimo titolare di una impresa di tra-
sporti verso l'ultima dimora che si tramanda con successo da 
generazioni; ma sembra che ultimamente il destino voglia ri-
servargli pochi clienti, complice anche il fatto che si sia trasfe-
rito dalla città alla campagna, dove l'aria è più salubre, per 
esaudire le richieste della moglie Teresa, levatrice. Nella com-
media entrano in gioco il Dott. Alfonso, medico condotto di 
improbabile talento con la sorella “doganiera” e Mariuccia, la 
figlia di Annibale, che verrà risvegliata dal torpore dell'attività 
domestica da Alfredo, figlio del facoltoso Cavalier Gattinara

Gennaio
Domenica 6 -  ore 16.00
A.S.C.
Concerto di Capodanno 
Diretto dal Maestro GB Bergamo

Domenica 13 - ore 16.00
Compagnia Ramaiolo (IM)
Quando il gatto non c'è
di Mortimer e Cooke

regia di Alessandro Manera

Scritta dagli autori inglesi Johnnie Mortimer e Brian Cooke. È 
una divertente commedia ambientata nella Londra degli an-
ni '70.  Ne è protagonista una coppia di mezz'età che da 25 

bicchiere del vino dove è stata versata la polvere capita a Tobia 
che, con Pasquale, è abituale avventore dell'osteria. Per sua for-
tuna Guglielmo, il droghiere, decisamente sordo, ha confuso la 
polvere per i ratti con quella dei piatti che, dopo un malore e un 
conseguente mal di pancia di Tobia, non darà gli effetti deside-
rati dalle due donne. Non manca un dottore perennemente 
ubriaco.

Dicembre
Domenica 2 - ore 16.00
Compagnia degli evasi (SP)
Il Re Muore
di Eugene Ionesco

regia di Marco Balma

“Il re muore” è un testo di sconcertante lucidità; una straordi-
naria, sfrontata rappresentazione dell'incapacità umana di 
prendere in considerazione l'idea della propria fine, quasi che il 
non affrontarla possa diventare garanzia di vita eterna. 
Razionalmente conosciamo da sempre il nostro destino, ma 
non riusciamo mai ad affrontare con la giusta misura ed il giu-
sto rispetto l'ultimo capitolo della nostra esistenza. In questa 
commedia, scritta nel '62, Ionesco indica le ragioni di questa no-
stra debolezza nell'insufficienza del nostro mondo interiore 
che è simboleggiato dall'inesorabile sgretolarsi di quello este-
riore su cui il re perde progressivamente potere, fino a non riu-
scire a farsi obbedire neanche nel più elementare degli ordini. 
La lotta del re contro la propria morte è in realtà la lotta inces-
sante contro noi stessi, la nostra grande paura dell'ignoto e 
contro l'altro grande nemico della vita, il tempo. Una lotta as-
surda che non può essere raccontata che in modo assurdo e 
per questo a tratti, comico. La morte del re è quindi la morte di 
un umanità incapace di morire. Ma anche incapace di vivere, di 
riuscire a godere della preziosa e fragile bellezza della vita.

Domenica 9 - ore 16.00
Compagnia La Torretta (SV)
Oscar
di Claude Magnier

regia di Lorenzo Morena

Christian Martin, giovane e dinamico impiegato contabile nella 
ditta del signor Barnier, ricco imprenditore parigino, si reca di pri-
ma mattina dal suo principale per comunicargli che intende 
sposare sua figlia. Ma la ragazza che il giovane ama, non è in re-
altà la figlia di Barnier.  Questo è solamente l'inizio di una serie 
di fraintendimenti, scambi di identità, situazioni veicolate uni-

Domenica 11 - ore 16.00
Compagnia Palco Giochi
8 donne e un mistero
di Robert Thomas

regia di Federica Menini

Anni '50. Il Natale è il periodo migliore perché la famiglia si riuni-
sca. C'è aria di festa e tutti si sentono più buoni…quasi tutti, si, 
perché questa volta qualcuno non si è comportato molto bene 
ed in una famiglia della provincia parigina c'è stato un omicidio. 
Un omicidio? Sospettate otto donne, ognuna con un valido 
movente,  ognuna con qua lcosa da nascondere.  
Sembrerebbe la classica pièce teatrale dove le apparenze in-
gannano, i parenti si rivelano serpenti. Emerge una buona do-
se di misoginia e l'uomo appare quanto mai fragile e vulnerabi-
le, alla completa mercé degli intrighi orditi con l'inganno, argu-
zia e poco amore dalle calcolatrici, avide e per nulla romantiche 
donne, anzi femmine. Una serra di fiori carnivori. Un eremo 
squisitamente carcerario. Un inverno del diffuso scontento nel 
quale rancori e rivalità si rivelano attraverso stilettate (non solo 
verbali) dolci e letali.

Domenica 18 - ore 16.00
Compagnia Misci e ma acciapae
Miscion da o Paradizo
di Antonella Zucchini

regia di Sergio Lagomarsino

Armida vive in città con il figlio Oreste, ed è una vedova di agia-
te condizioni che decide di prendere a servizio la contadina 
Cesira e sua figlia Tosca. Le due donne si conoscono da tempi 
lontani e vengono messe in contatto da Succhiello, contadino 
fornitore di Armida. All'arrivo della due contadine, inizia e si sno-
derà per tutta la commedia, la contrapposizione tra Tosca, ra-
gazzotta genuina e Pia, sofisticata commessa di bottega che 
vive con lo zio Angiolino, per accaparrarsi Oreste. Ma al centro 
della vicenda c'è Cesira che usando i suoi poteri paranormali, si 
contrappone alle avances di Adelmo amico di famiglia che vor-
rebbe sposare la ricca vedova.

Domenica 25 - ore 16.00
Compagnia Dietro Le Quinte  
L'Ostaia da Speransa
di Camillo Vittici

regia di Pietro Delfino

Rosa e Speranza complottano per eliminare Antenore, rispetti-
vamente genero e marito delle due. Decidono di attuare il de-
litto con la polvere per i ratti. Per una sfortunata coincidenza il 

Ottobre
Giovedì 25 - ore  21.00
Coro Monte Cauriol
“20 GIORNI SULL’ORTIGARA”
A ricordo dei Caduti Liguri  “Guerra 15-18”
Associazione Liguri nel mondo

regia di Mario Menini

La serata prevede un concerto del coro “Monte Cauriol” che 
eseguirà un repertorio di pezzi celebri sulla Grande Guerra del 
'15-18. Nel corso della serata verranno proiettate foto raccolte 
grazie alla collaborazione dell'Istituto Mazziniano di Genova 
con la lettura di alcuni brani tratti da documenti e lettere dal 
fronte. Si vuole così commemorare il sacrificio dei 12696 caduti 
liguri. Migliaia di giovani che pagarono sulla pelle l'incoscienza 
di una guerra impossibile. E il pensiero corre e si sofferma triste-
mente sui luoghi della tragedia, su quell'Ortigara a 2015 metri e 
a tanti altri Ortigara italiani ma anche austriaci, russi, inglesi, te-
deschi, giapponesi, polacchi, francesi, ebraici o palestinesi, alle 
“storie” che si ripetono sull'onda di ideologie che sistematica-
mente si infrangono contro il muro della realtà e della storia, 
ogni volta esecrando chi ha perso e giustificando chi ha vinto. 

Novembre
Domenica 4 - ore 16.00
Compagnia I Villezzanti
Il vaso di pandora
di Govi – LaRosa

regia di Anna Nicora

Il nome della commedia trae spunto dal celeberrimo mito gre-
co sull'origine del male sulla terra, ma in realtà narra una diver-
tentissima vicenda ambientata negli anni Trenta. All'omonimo 
testo goviano è accomunata dalla comica e dalla credibilità dei 
personaggi, ma sia la trama che la vicenda sono un'assoluta no-
vità. Da pochi giorni Filippo Peruzzi è rimasto solo, l'amata mo-
glie Pandora, integerrima ed economa padrona di casa, è mor-
ta lasciandogli in eredità solamente un vaso di scarso valore. 
Filippo, ormai vedovo e senza figli, è rassegnato ad una vita di 
solitudine quando per un caso fortuito rompe il vaso e scopre 
un testamento con il quale la defunta consorte lo nomina ere-
de di una cospicua fortuna. L'affezionata Caterina, anziana ser-
va di casa, gli conferma che la Signora Pandora ha scritto di suo 
pugno quel foglio, ma gli interrogativi non mancano. Qual'è 
l'origine di tutto quel denaro?

Febbraio 
Domenica 3 - ore 16.00
Compagnia Malati Immaginari
Che paciugo
di Riccardo Canepa

regia di Giunio Lavizzari Cuneo

Che paciugo ovvero l'Agenzia Parodi e Pinna specializzata in ma-
trimoni e separazioni.

Un'agenzia matrimoniale con due soci ed una segretaria sui ge-
neris... ecco inquadrata la commedia. L'agenzia però da tempo 
non ha clienti, il lavoro langue ed i tre non sanno più che fare si-
no a quando....idea! Perché non cambiare l'insegna? Agenzia 
Parodi e Pinna specializzata in matrimoni, separazioni e altro. 
Così i clienti avranno maggiori e più ampi servizi. 
Ma da qui cominciano i guai perché qualcuno interpreta questo 
“e altro” come la disponibilità dell'Agenzia a svolgere incarichi 
scabrosi e quindi qualcuno commissionerà ai due addirittura un 
omicidio. I soldi fanno gola, ma commettere un omicidio è altra 
cosa... Da questa situazione scaturiscono una serie di equivoci e 
di incidenti che complicano ulteriormente la vita di Parodi e 
Pinna che in fondo sono due brave persone incapaci di fare del 
male e che non sanno neppure da che parte si dovrebbe comin-
ciare. L'arrivo di un ispettore di polizia getta nel panico i protago-
nisti che cercheranno disperatamente una via d'uscita.
Gli omicidi ci saranno? I colpevoli saranno puniti? Come assol-
vere agli incarichi ricevuti? Come accontentare i clienti e quindi 
guadagnare i milioni offerti? Tutto alla fine si chiarirà, si spera.

Sabato 9 - ore 21.00
Domenica 10 -  ore 16.00
Sabato 16 - ore 21.00
Domenica 17 - ore 16.00
Su e giù per le scale
Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi 
di E. Quistelli

regia di E. Quistelli
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