
12 febbraio 2023
FEDERICA CARRUBA TOSCANO
PENELOPE
Drammaturgia e regia di Martina Badiluzzi

Dal recente debutto al Roma Europa Festival, approda a Soverato la 
Penelope delle valentissime Martina Badiluzzi e Federica Carruba 
Toscano. Uno spettacolo intenso e innovativo, prodotto da Oscenica 
con il supporto di Teatro del Grillo.

4 dicembre 2022
TOMMASO AMADIO | EMANUELE ARRIGAZZI
RICCARDO BUFFONINI | UMBERTO TERRUSO
N.E.R.D.s - SINTOMI
di e regia Bruno Fornasari

Amatissima dal pubblico, la commedia cult del Teatro Filodrammatici 
di Milano arriva al Teatro del Grillo. Uno spettacolo crudele ed 
esilarante che parte dalla famiglia come rassicurante paradigma di 
una società sana per raccontarci il rovescio della medaglia.

8 gennaio 2023
PAOLO TRIESTINO | EDY ANGELILLO
EMANUELE BARRESI
QUE SERÀ
di Roberta Skerl
Regia di Paolo Triestino

Tra i più acclamati e apprezzati interpreti della commedia, Paolo 
Triestino e Edy Angelillo (quest’ultima reduce dal trionfo della scorsa 
stagione al Sistina con Rugantino), con Emanuele Barresi in un 
potente e intenso spettacolo scritto da Roberta Skerl dove comico e 
tragico si mescolano nella più pura tradizione della commedia italiana 
d’autore.

5 febbraio 2023
ANGELO COLOSIMO
BESTIE RARE
di Angelo Colosimo
Regia di Roberto Turchetta

Da una semplice marachella dai risvolti tragi-comici, emerge un 
substrato culturale cinico e spietato di un piccolo paesello della 
Calabria, pronto a giudicare e condannare senza remore anche se 
l’imputato del “tribunale popolare” è poco più di un bambino.

26 febbraio 2023
GIANMARCO TOGNAZZI
RENATO MARCHETTI | FAUSTO SCIARAPPA
L’ONESTO FANTASMA
Regia e drammaturgia di Edoardo Erba

Alternando momenti realistici a scene shakesperiane, la commedia è 
un modo orignale di rileggere l’Amleto dal punto di vista del 
fantasma. Ma soprattutto è la storia di un’amicizia speciale, talmente 
forte da eludere anche la morte. E un atto d’amore verso il teatro, 
dove ogni conflitto diventa accettabile perché riscattato dalla poesia. 

26 marzo 2023
GIORGIO COLANGELI | MARIANO RIGILLO
ANNA TERESA ROSSINI
e con IRA FRONTEN e ALESSANDRO GIOVA
I DUE PAPI
di Anthony McCarten
Regia di Giancarlo Nicoletti

Una commedia di straordinaria forza emotiva.
Due grandi attori del nostro panorama, Giorgio Colangeli e Mariano 
Rigillo, per raccontare il complesso rapporto tra Ratzinger e Bergoglio 
appena prima delle dimissioni di Benedetto XVI e della successiva 
elezione di Francesco nel 2013.

19 marzo 2023

MARIA AMELIA MONTI
ROBERTO TURCHETTA
LA PARRUCCA
di Natalia Ginzburg
Regia di Antonio Zavatteri 

Comico, drammatico, vero, scritto con l’ironia e la leggerezza che 
rendono Natalia Ginzburg unica nel panorama della narrativa e della 
drammaturgia italiana, La Parrucca rivela Maria Amelia Monti come 
straordinaria interprete ginzburghiana, l’attrice più adatta oggi a far 
rivivere quel personaggio femminile che tanto aveva di Natalia stessa, 
affiancata in scena da un attore di lunga esperienza come Roberto 
Turchetta.

23 aprile 2023
COMPAGNIA DEL GRILLO
STATO CONTRO NOLAN
di Stefano Massini
Regia di Claudio Rombolà

II processo a Herbert Nolan, direttore del giornale di una piccola città 
di provincia nell’America degli anni Sessanta, è qualcosa che ci tocca 
direttamente, piú attuale che mai. La storia di un avvincente processo, 
nato dalla straordinaria penna di Stefano Massini, primo autore 
teatrale italiano ad aver vinto un Tony Award.


