
  STAGIONE 2018 2019 

dal     25 settembre     al     14 ottobre     2018
PARZIALMENTE STREMATE
con Federica Cifola, Gaia De Laurentiis, Beatrice Fazi, Giulia 
Ricciardi di Giulia Ricciardi regia di Michele La Ginestra una 
produzione Teatro7
Non sono solo gli uomini a scappare, a non sentirsi pronti, ad 
essere immaturi. Accanto alla sindrome di Peter Pan, c’è 
quella di Campanellino. Il matrimonio di una delle quattro, o 
meglio, il matrimonio schivato, tirerà fuori le fragilità di ognuna
di loro. Tra gag e battute, anche le verità pi scomode 
sfoceranno in una risata. Spiacente non posso dirvi nulla… 
altrimenti che thriller sarebbe?

 
dal     16 ottobre     al     4 novembre     2018
PARTENZA IN SALITA
con Corrado Tedeschi e Camilla Tedeschi di Gianni 
Clementi regia di Corrado Tedeschi una produzione Skyline 
Production
Chi, imparando a guidare, non ha mai provato difficoltà nella 
partenza in salita? Non è facile, come non è semplice 
affrontare il mare magnum della “Vita” per una ragazza di 18 
anni appena compiuti. E se alle difficoltà proprie di un’età si 
aggiungono le incertezze e l’immaturità di un padre 
improvvisato ed impaziente istruttore di guida, allora la 
miscela può diventare davvero esplosiva! E l’ora di lezione 
può diventare l’occasione per conoscersi davvero, forse per la
prima volta.

 
dal     6 novembre     al     25 novembre     2018
LA CASA DI FAMIGLIA
con Luca Angeletti, Augusto Fornari, Toni Fornari, Simone 
Montedoro, Laura Ruocco di Augusto Fornari, Toni Fornari, 
Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli regia di Augusto Fornari una 
produzione Andrea Maia Teatro Golden e Vincenzo Sinopoli
Giacinto, Oreste, Alex e Fanny, sono quattro fratelli con in 
comune: “La Casa di Famiglia”. Il papà è in coma da due anni 
e la casa è da tempo inutilizzata. Un giorno Alex convoca gli 
altri fratelli perchè vuole vendere la casa. In quest’atmosfera 
di incredulità riaffiorano ricordi, rancori, incomprensioni, cose 
mai dette, che raccontano le tante sfaccettature dei rapporti 
familiari.



dal     27 novembre     al     16 dicembre     2018
VI PRESENTO PAPA’
con Mariano Rigillo, Giancarlo Ratti, Anna Teresa Rossini, 
Claudia Campagnola di Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea 
Maia, Vincenzo Sinopoli regia di Toni Fornari una 
produzione Andrea Maia Teatro Golden  e Vincenzo Sinopoli
Una casa elegante di Roma, due uomini quarantenni entrambi
critici cinematografici, un famoso regista degli anni ’70 si 
incontrano per la prima volta a cena invitati dalla giovane figlia
del regista. Dovrebbe essere solo una piacevole e curiosa 
serata, ma una serie di inaspettate rivelazioni fatte dalla 
donna svela, con grande sorpresa, il vero motivo dell’incontro.

 

d  al 18 dicembre   2018     al   13 gennaio   2019
 
spettacolo da definire
 
 
 
 

 

dal     13 gennaio     al     3 febbraio     2019
A CAPODANNO TUTTI DA ME
con Danilo De Santis, Roberta Mastromichele, Francesca 
Milani, Pietro Scornavacchi soggetto di Andrea Maia e 
Vincenzo Sinopoli scritto da Danilo De Santis, Andrea Maia, 
Vincenzo Sinopoli
Danilo, dopo le elezioni diventa improvvisamente ministro. A 
Capodanno organizza una magnifica festa dove invita tutti i 
nuovi colleghi parlamentari. Ma per un misterioso 
incantesimo, arrivano inaspettatamente gli amici della sua 
vecchia vita, gente semplice, abituata a confrontarsi con i 
problemi della vita quotidiana: come si trasformerà la serata?



dal     5 febbraio     al     24 febbraio     2019
COTTO E STRACOTTO (titolo provvisorio)
con Marco Falaguasta, Claudio Castrogiovanni, Marco 
Fiorini di Marco Falaguasta regia di Tiziana Foschi una 
produzione LSD
L’alimentazione è diventato, in questi anni, uno dei problemi 
più dibattuti della nostra società. Come ci si deve nutrire, quali
sono gli alimenti che ci fanno bene e quelli che ci avvelenano,
quelli che ci rendono giovani e quelli che ci invecchiano.. Il 
nuovo spettacolo di Marco Falaguasta investiga con 
dissacrante ironia le nuove mode, le ossessioni e le manie sul
cibo e l’alimentazione.

 
dal     26 febbraio     al     17 marzo     2019
L’ACCENDINO MAGICO
con Greg e con Lallo Circosta, Riccardo Graziosi, Claudia 
Campagnola, Vania Della Bidia, Roberto Fazioli di C. G. 
Gregori e R. Graziosi regia di Greg una produzione LSD
Un’avida corsa al potere. Due coppie di coniugi ed un 
amico di famiglia, un misterioso monaco e un accendino. 
Questi gli “strani” e inaspettati ingredienti della commedia. 
L’accendino magico non solo è il nome dello spettacolo ma 
anche l’elemento cardine attorno a cui gira tutto la 
commedia.

Orario spettacoli: Mart. Merc. Giov. Ven. Sab. ore 21:00 / Sab. e Dom. ore 17:00.
Prezzi Abbonamenti: Intero €. 160,00 – Ridotto 144,00 
Prezzi biglietti: Intero € 30,00 – Ridotto € 25,00 
Bigllietteria On line Ticketone
Info e Prezzi: 06-70493826 – info.teatrogolden@gmail.com - www.teatrogolden.it
Ufficio Promozione/Convenzione e Gruppi: 
Elisabetta Martinelli – promozione.teatrogolden@gmail.com 


