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Words are flowing out like endless rain
Into a paper cup

They slither wildly as they slip away
Across the universe

Pools of sorrow, waves of joy
Are drifting through my opened mind

Possessing and caressing me



Il TeatroBasilica – che festeggia il suo quarto anno di attività - presenta 
la seconda parte della stagione 2022/2023 ACROSS THE UNIVERSE. Da 
gennaio ad aprile, 11 spettacoli più la programmazione della sezione 
“Satelliti” e i lunedì a cura di Davide Brullo. Spettacoli incentrati nel 
segno della continuità, che confermano e consolidano collaborazioni 
con artisti avviate negli anni passati. Una stagione ricca di appuntamenti 
che si apre anche a nuove visioni artistiche. 

Daniela Giovanetti, Alessandro Di Murro

Il cielo, è chiaro, è la nostra carta d’identità: le costellazioni si leggono 
come le linee della mano, arte chiromantica. La Terra non esiste senza il 
Cielo, ne è il distillato e la scoria: la foggia dell’astronomo non è diversa 
da quella dell’alchimista, che per albedo tenta la fenice dal fango, 
tramite la calcinazione di estrarre l’angelo dal volgare.

Pullulano gli indovini quando il senso è smarrito, furibonda la divinazione 
tenta di tessere un canto che riunisca le dita all’etere, il tempo umano al 
bramito dell’universo, l’ora con l’oltre, i vivi e i morti. Nell’era barbara, 
nuovi aruspici proclamano un’apocalisse da tasca, i soliti ricchi si 
apprestano a invadere Marte. 

Come sempre, i lunari e i poeti sono espulsi dalla civiltà, e ogni volto 
- secondo ascesi - è un incendio bianco. Il palco non è diverso da un 
osservatorio astronomico, da un alto esorcismo; allora, rischiamo la 
parola apocrifa e inappropriata, fissiamo il cielo fino a scotennarlo: 
non vogliamo sconti. Una volta, da bambini, ci bastava andare sotto un 
tavolo per vedere oceani, velieri, cataclismi di draghi, il cielo slacciarsi il 
mantello e mangiare dalle nostre mani.

Davide Brullo



DAL 10 AL 15 GENNAIO

VIA DEL POPOLO
di e con Saverio La Ruina
disegno luci Dario De Luca
collaborazione alla regia Cecilia Foti
audio - luci Mario Giordano
allestimento Giovanni Spina
dipinto Riccardo De Leo
amministrazione Tiziana Covello
produzione Scena Verticale
organizzazione generale Settimio Pisano

Via del Popolo, un tratto di strada di una cittadina del Sud che un tempo 
brulicava di attività: due bar, tre negozi di generi alimentari, un fabbro, 
un falegname, un ristorante, un cinema… Due uomini percorrono via del 
Popolo, un uomo del presente e un uomo del passato. Il primo impiega 
2 minuti per percorrere 200 metri, il secondo 30 minuti. È la piccola 
città italiana a essere cambiata, è la società globalizzata. Ai negozi 
sono subentrati i centri commerciali e la fine della vendita al dettaglio 
ha portato via posti di lavoro, distruggendo un modello sociale ancora 
basato sulle relazioni personali.

A cu appartènisi, chiedevano i vecchi paesani, a chi appartieni? E dalla 
tua risposta ricavavano le informazioni essenziali sulla tua identità. Via 
del Popolo è il racconto di un’appartenenza a un luogo, a una famiglia, a 
una comunità. Ma quei duecento metri rappresentano anche un percorso 
di formazione in cui sono gettate le basi della vita futura, dal quale 
emergono un’umanità struggente, il rapporto coi padri, l’iniziazione 
alla vita, alla politica, all’amore. E non solo, Via del Popolo è anche 
una riflessione sul tempo, il tempo che corre ma che non dobbiamo 
rincorrere, piuttosto trascorrere.

_SAVERIO LA RUINA





DAL 19 AL 22 GENNAIO

DOPO LA PIOGGIA
di e con Chiara Benedetti e Aida Talliente
disegno luci Luigi Biondi
fonica Alessandro Barbina
direzione tecnica Iacopo Candela
elementi scenici Federica Rigon
fotografie Danilo De Marco
organizzazione Cristina Pagliaro
distribuzione Elisa D’Andrea
produzione ariaTeatro
partnership Fattore K

Due donne. Due sorelle. Il loro affetto, il loro Amore. Una vita passata 
insieme e poi, improvvisamente, la Morte. È la storia di una “relazione”. 
Inizia dalla fine, dalla Morte di una delle due, in una casa (la loro), in una 
mattina di pioggia. 

Da quell’istante, come in un sogno, torniamo indietro nel tempo; il tempo 
della loro giovinezza. Un “passo a due” giocato con gli elementi del film 
muto, delle voci fuori campo, delle musiche di un tempo, alternando 
il passato e il presente come fosse il susseguirsi di visioni legate alla 
memoria, e nel breve tempo che ci è concesso, le osserviamo nel corso 
della loro esistenza. 

Poi, alla fine, qualcosa ci inchioda, ci paralizza e inevitabilmente muove 
alcune domande: che cosa significa passare una vita insieme? Che 
cosa accade durante l’assenza, quando l’altro non c’è più? Che cosa 
resta in quello spazio vuoto, fuori e dentro di sé quando si rimane soli, 
quando non si ha più un corpo, un luogo, una dimensione a cui tornare 
e nemmeno un perché? Infinite possono essere le risposte ma solo un 
giorno sapremo. Fuori, intanto, la pioggia smette di cadere.

_AIDA TALLIENTE





DAL 24 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO

COSTELLAZIONI
di Nick Payne
traduzione Matteo Colombo
regia Raphael Tobia Vogel
con Elena Lietti e Pietro Micci
scene e costumi Nicolas Bovey
luci Paolo Casati
produzione Teatro Franco Parenti, TPE – Teatro Piemonte Europa

Una drammaturgia unica e travolgente, una storia d’amore raccontata 
con le leggi della fisica. In scena, tutte le possibili infinite fasi di una 
relazione: una danza giocata in frammenti di tempo per raccontare 
conoscenza, seduzione, matrimonio, tradimento, malattia. Ciò che 
facciamo o non facciamo potrebbe essere fatto o non fatto allo stesso 
modo o in modo diverso in infiniti universi paralleli. Così dice la “Teoria 
delle stringhe”. 

È partendo da questo assunto che Nick Payne, drammaturgo 
inglese, indaga il sentimento umano per eccellenza, l’Amore. Su una 
drammaturgia aperta, infinita come le possibilità del caso, il giovane 
regista Raphael Tobia Vogel (Per Strada - Buon anno, ragazzi - Marjorie 
Prime - Mutuo Soccorso) scava a fondo nei personaggi e confeziona uno 
spettacolo che regala sensazioni profonde.

_TEATRO FRANCO PARENTI





DAL 10 AL 12 FEBBRAIO

COME HO IMPARATO A 
NON PREOCCUPARMI E 
AD AMARE LA RUSSIA
di e con Teodoro Bonci del Bene
aiuto regia e drammaturgia Francesca Gabucci
costumi  Medina Mekhtieva
tecnico audio Marco Mantovani
tecnico video  Andrea Ceccarelli
uno spettacolo prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri

In scena c’è solo un grande foglio di carta dove compaiono immagini e 
video, fra cui un album di fotografie che Teodoro ha scattato in Russia 
fra il 2004 e il 2009. Teodoro parte dal racconto dei 5 anni che ha vissuto 
in Russia, documentandolo con delle immagini che ha scattato a Mosca. 
Questo racconto viene arricchito dalla lettura di alcuni brani tra cui alcuni 
sketch di Slava Komissarenko. Slava è uno stand up comedian bielorusso, 
scappato a Mosca dalla repressione di Lukashenko e poi rifugiatosi a 
Kiev dopo l’inizio della guerra in Ucraina, qualche ora prima che il KGB 
venisse a cercarlo nel suo appartamento. Komissarenko fa stand up su 
questi fatti, e la sua comicità grottesca parla di una tragedia reale. La 
seconda parte parla di un giovane artista russo, che viene da un paese 
di provincia poverissimo, dove in inverno fanno meno 40 gradi, dove 
non c’è lavoro e “non c’è lo stato” (sono parole sue). Questo ragazzo è 
riuscito a diventare un comico di successo. Nei suoi spettacoli si esprime 
come un teppista di provincia, denuncia le condizioni dei villaggi come 
quello in cui è nato, e prende in giro il presidente e il suo entourage. Sa 
che potrebbe essere colpito molto duramente dalle forze governative 
che reprimono la libertà di espressione, e rischia la vita ogni volta che 
sale sul palco. La comicità permette di parlare di cose importanti ad 
un pubblico molto vasto. A quanto pare i comici sono fra gli artisti più 
coraggiosi che la Russia abbia visto negli ultimi anni.

_TEODORO BONCI DEL BENE





DAL 16 AL 19 FEBBRAIO

MITI D’ACQUA
tratto da “Le metamorfosi” di Ovidio
di e con Sista Bramini
musica per viola scritta e interpretata da Camilla Dell’Agnola
produzione O’Thiasos - TeatroNatura

C’è stato un tempo in cui il dialogo con le rocce, gli alberi, i cervi, i 
fiumi... era ancora vivo, e intenso, immersi in un mondo naturale di tanta 
potenza e bellezza, era lo stupore. 

Turbati dal sentimento di una parentela misteriosa, gli esseri umani 
potevano sentirsi quasi risucchiati nel turbine di un flusso vitale creatore 
di straordinarie forme viventi... Nelle metamorfosi acquatiche di Ovidio 
ritroviamo i frammenti di questo sentimento perduto, dove il mondo 
delle passioni umane e quello degli elementi naturali vivono ancora in un 
contatto fecondo di straordinari riflessi. Fonti, fiumi, laghi vivi, abitati da 
‘geni locali’ ci parlano del loro valore irriducibile nelle storie di Aretusa, 
Ermafrodito, Atteone. 

Sono acque fresche che in limpide superfici scherzano con luce e 
riflessi; acque profonde che cantano, in gorghi torbidi, di oscurità 
fertili e inconsce; sono acque dal respiro infinito. Ascoltare questi 
miti accanto ad una fonte o in un bosco, nella qualità artistica della 
narrazione orale di Sista Bramini e della musica performativa originale 
di Camilla Dell’Agnola, può evocare l’emozione pura, inconsueta, di 
un’appartenenza reciproca, forse dimenticata, tra ciò che scorre dentro 
di noi e ciò che scorre fuori, nella natura circostante.

_’O THIASOS - TEATRONATURA





DAL 28 FEBBRAIO AL 5 MARZO

STORIA CADAVERICA 
D’ITALIA

Storia cadaverica d’Italia: Dux in scatola – Risorgimento pop – Aldo 
morto. Un progetto della Compagnia Frosini/Timpano. Mazzini, 
Mussolini, Moro. Tre protagonisti delle grandi stagioni che hanno 
scandito i primi 150 anni della storia dell’Italia politica – risorgimento, 
fascismo, repubblica – ma anche tre cadaveri, tre “corpi morti del re” su 
cui sono state edificate mitologie laiche, dottrine politiche, retoriche più 
o meno di parte. 

Su questa materia scivolosa, con un taglio allo stesso tempo ironico e 
iconoclasta, Daniele Timpano ha tracciato una sua personale ricerca 
artistica lungo l’arco di tre spettacoli: Dux in scatola, Risorgimento 
pop (scritto con Marco Andreoli), Aldo morto. Un percorso di grande 
importanza, da cui è nato nel 2012 il libro Storia cadaverica d’Italia, 
a cura di Graziano Graziani e pubblicato da Titivillus all’interno della 
collana Lo spirito del teatro.

_FROSINI/TIMPANO

dal 28 febbraio al 2 marzo 
RISORGIMENTO POP

3 marzo
DUX IN SCATOLA

dal 4 al 5 marzo
ALDO MORTO





DAL 10 AL 12 MARZO

SAMMARZANO
regia Ivano Picciallo
con Adelaide Di Bitonto Giuseppe Innocente 
Ivano Picciallo Francesco Zaccaro
luci Camilla Piccioni
costumi Lorena Curti
aiuto regia Marta Franceschelli
maschere Officine Zorba
foto e grafica Manuela Giusto
produzione Teatri di Bari
in collaborazione con Malmand Teatro
con il sostegno di IAC - I NUOVI SCALZI - NUOVO CINEMA PALAZZO

Un paese del sud Italia. Il sole cocente d’agosto, il lamento di un gruppo 
di vecchi in piazza, l’eco del megafono del fruttivendolo. Immense 
campagne all’orizzonte coltivate a pomodori dove uomini lavorano a 
capo chino, senza sosta. 

“Sammarzano” è il viaggio di Dino che, attraverso il suo sguardo, deforma 
i personaggi grotteschi che lo accompagnano nella storia, portando allo 
scoperto le contraddizioni e la tragicità di una realtà invisibile, mettendo 
una lente sulla più grande baraccopoli d’Italia. 

Nella sua cruda semplicità Dino diventa filtro tra realtà e immaginario. 
Diventa vetro frapposto tra pubblico e attori in scena attraverso il quale 
è possibile assistere alla sua vita, al suo quotidiano, alle sue speranze, 
ai suoi sogni.

_MALMAND TEATRO





DAL 17 AL 19 MARZO

LANCILLOTTO E
GINEVRA
di Riccardo Favaro e Giovanni Ortoleva
liberamente tratto da Chretien de Troyes, Sir Thomas Malory e Robert 
Bresson
regia di Giovanni Ortoleva
musiche di Pietro Guarracino
luci di Massimo Galardini
con Leda Kreider e Edoardo Sorgente
produzione Fondazione Teatro Metastasio di Prato
in collaborazione con Kanterstrasse, Capotrave/Kilowatt, Olinda

Nella loro infinita, incolmabile distanza dal mondo reale, i romanzi cortesi 
parlano ad ogni epoca facendo riflettere su ciò che in essi si trova e che 
nella realtà manca. Non possiamo sapere che effetto facessero su chi li 
ascoltasse nella prima parte dello scorso millennio, ma a colpirci oggi 
non sono tanto gli animali fantastici o gli incantesimi quanto il mondo 
ideale dei cavalieri, la loro condivisione di valori per cui morire. 

Oggi la tavola rotonda, la cui forma indicava che nessuno poteva esserne 
il vertice, è più inimmaginabile degli ippogrifi. Se è vero, come dice Denis 
De Rougemont, che l’Occidente si fonda sull’idea di amore descritto 
nei romanzi cortesi, viene naturale chiedersi come ha fatto a perdere 
tutto il resto che si trova in quelle pagine. A questo proposito, proprio la 
storia di Lancillotto e Ginevra è cruciale. Quando la moglie di Re Artù e 
il suo cavaliere più valoroso avviano la loro relazione clandestina stanno 
mettendo in moto il processo che porterà alla fine del regno di Artù. 
Stanno decidendo, o non stanno riuscendo ad evitare, di distruggere la 
tavola rotonda. Stanno scegliendo l’amore al posto degli ideali. Stanno 
scegliendo per noi.

_TEATRO METASTASIO PRATO





DAL 23 AL 26 MARZO

IL BERRETTO A
SONAGLI 
tratto da “A birritta ccu ‘i ciancianeddi” di Luigi Pirandello
uno spettacolo della Compagnia Nest
adattamento e traduzione Francesco Niccolini
regia Giuseppe Miale di Mauro
con in o.a. Valentina Acca, Mario Cangiano, 
Giuseppe Gaudino, Adriano Pantaleo 
scenografia Luigi Ferrigno
costumi Giovanna Napolitano
musiche Flo
disegno luci Paco Summonte
assistente scenografo Vincenzo Leone
assistente alla regia Raffaella Nocerino
organizzazione Carla Borrelli e Valeria Zinno
una produzione Nest Napoli Est Teatro
La Compagnia Nest affronta per la prima volta il teatro di Pirandello, 
confrontandosi con uno dei testi più popolari del drammaturgo siciliano, 
‘A birritta ccu’ i ciancianeddi, scritto dall’autore prima in dialetto e poi 
tradotto in italiano, in versione ridotta ed edulcorata. 

Una storia feroce, ritratto di famiglia in un interno: Beatrice, una moglie 
scontenta consapevole di essere tradita, sua madre, suo fratello, una 
serva spaventata, una femmina di paese che tesse la trappola per 
cogliere in flagrante il marito di Beatrice. Quando la verità viene a 
galla, tutti sono pronti a mentire e far finta di niente, pur di arginare lo 
scandalo. Ma il prezzo da pagare sarà durissimo. 

‘a nomme ‘e Dio

_NEST - NAPOLI EST TEATRO





DAL 13 AL 16 APRILE

IL RACCONTO 
DELL’ANCELLA
di Loredana Lipperini
tratto dal romanzo di Margaret Atwood “The handmaid’s tale”
traduzione di Camillo Pennati per Ponte alle Grazie
regia Graziano Piazza
con Viola Graziosi
musiche originali Riccardo Amorese
produzione Teatro della Città

Il racconto dell’ancella è un romanzo distopico scritto nell’85 della 
canadese Margaret Atwood, tornato alle cronache per il grande successo 
della serie televisiva “The Handmaid’s Tale”, che ha ispirato i cortei di 
protesta di molte donne in tutto il mondo. 

Attraverso il ritrovamento di una confessione registrata, siamo rapiti dal 
racconto di un’ancella. Non sappiamo da dove ci parli, quale luogo e 
quale tempo, ma riconosciamo che parla proprio a noi, donne e uomini 
di questa società contemporanea. L’ancella porta in sé l’urgenza della 
domanda che brucia, la nostra responsabilità. 

Ci interroga sulla libertà, su ciò che ne facciamo e soprattutto su quale sia 
realmente la libertà delle donne. Diventa un simbolo, ma anche l’incubo 
di un futuro prossimo possibile, un monito che ci tiene in guardia.

_GRAZIANO PIAZZA - VIOLA GRAZIOSI





DAL 21 AL 22 APRILE

LA SORELLA DI
GESUCRISTO
di e con Oscar De Summa
progetto luci e scena Matteo Gozzi
disegni Massimo Pastore
produzione La Corte Ospitale, Attodue, Armunia – Castiglioncello
con il sostegno de La Casa delle Storie e Corsia Of

Una storia tanto semplice quanto terribile. Una ragazza prende in mano 
una pistola Smith & Wesson 9 millimetri e attraversa tutto il paese per 
andare a sparare al ragazzo che la sera prima, il venerdì santo della 
passione, l’ha costretta a subire una violenza. Una camminata semplice, 
determinata, senza appelli, pubblica, che obbliga tutti coloro che la 
incontrano a prendere una posizione netta nei suoi confronti e al tempo 
stesso a svelare i retroterra emotivi e culturali sui quali la posizione che 
esibiscono si basa. Una ragazza che in virtù di quell’atto improvviso e 
inaspettato è costretta a crescere, a diventare donna, a superare gli 
sguardi e i pregiudizi che a questi sguardi corrispondono, superando 
i quali supera anche i pregiudizi stessi, come se anche questo fosse un 
viaggio iniziatico che dall’infanzia porta diritti nel mondo degli adulti. 

Ma qual è la via per rimettere tutto al suo posto? È giusto usare la violenza 
per riparare ad una violenza? E se così non fosse che alternative avremo? 
Un racconto lineare e scorrevole, strutturato secondo una forma classica, 
che si districa attraverso l’ironia, compagna di leggerezza e sorriso, 
per una comprensione più emotiva e consapevole che razionale, non 
tralasciando come alter-ego della narrazione né l’ordine del profondo 
né del necessario.

_OSCAR DI SUMMA





SATELLITIDAL 7 ALL’ 8 MARZO
I MIEI OCCHI CAMBIERANNO
con Federica De Cola
tratto da “Certo che mi arrabbio” di Celeste Brancato
drammaturgia Giampiero Cicciò e Giusi Venuti
scene e costumi Francesca Cannavò
disegno luci Renzo Di Chio
regia Giampiero Cicciò

In “Certo che mi arrabbio”, testo nel quale racconta la sua lotta contro il cancro, Celeste 
sorprende per una comicità travolgente, per la sua impetuosità, per la delicatezza. 
Sagace, graffiante, malinconica. È un diario, un fiume vorticoso, turbolenze improvvise, 
stati d’animo a più facce, avvenimenti esaltati da una cifra evocativa che svela una 
ventennale frequentazione col Teatro.

DAL 28 AL 29 MARZO
EROS E PRIAPO
di Carlo Emilio Gadda
Interpretazione e regia di Massimo Verdastro
drammaturgia di Massimo Verdastro e Luca Scarlini
scene e costumi di Pier Paolo Bisleri
luci di Cesare Accetta
musiche a cura di Marco Ortolani
produzione Compagnia Diaghilev e Galleria Toledo 
in collaborazione con Compagnia Massimo Verdastro

Massimo Verdastro interpreta le pagine fiammeggianti di Carlo Emilio Gadda in 
una sua nuova versione teatrale: “Eros e Priapo, il libro delle furie”. In quest’opera il 
grande scrittore lombardo dà corpo alle sue rabbie più ingestibili, facendo i conti con 
l’ingombrante figura del Duce (articolato istericamente come “Ku-ce” dalle folle in 
delirio), di cui pure egli era stato plauditore.

1 E 2 APRILE
OPERETTA DA QUATTRO SOLDI
letta e interpretata da Marco Natalucci
musiche originali di Francesco Giorgi
drammaturgia e regia di Gianfranco Pedullà  
fisarmonica, pianoforte e voce Marlene Fuochi
violoncello Teresa Mondati
tromba Giuseppe Alberti
violino, mandolino, voce e direzione musicale Francesco Giorgi

L’OPERA DA QUATTRO SOLDI è un lavoro di teatro musicale che parte dalla 
settecentesca Opera del mendicante dell’inglese John Gay, sfiora L’opera da tre soldi di 
Brecht (1928) per arrivare a raccontare della vita criminale del nostro tempo.





HO SCELTO L’OPPIO
storie di donne estreme

PER QUATTRO LUNEDÌ DA FEBBRAIO AD APRILE

Lunedì 20 febbraio 2023 – ore 19:00

Grida dai tetti il suo amore per me. Marina Cvetaeva
Poetessa tra le grandi di ogni tempo, il destino tragico di Marina Cvetaeva è un monito 
e un allarme. Apolide, amante dissennata, lirica dal nitore ineffabile: il disastro cui va 
incontro è profezia di quello sovietico, del nostro.

Con la partecipazione di Clara Galante

Lunedì 20 marzo 2023 – ore 19:00

Vita, l’assalto. Margot Ruddock
Il sommo poeta, Nobel per la letteratura, William Butler Yeats, riconobbe in lei il profi-
lo della sciamana, della folle sapiente, dell’ispirata isterica. Sepolta da grumi di oblio, 
riscopriamo la figura di Margot Ruddock e il suo canzoniere, di delicata potenza.

Con la partecipazione di Bruna Sdao

Lunedì 27 marzo 2023 – ore 19:00

Ho scelto l’oppio. Banine
Figlia dell’alta borghesia azera, donna di ineffabile bellezza, Banine sedusse i salotti 
parigini dell’epoca. Ai suoi piedi caddero grandi intellettuali: André Malraux, Henri de 
Montherlant, Ernst Junger. Dopo una vita dissennata, optò per “l’oppio”: la religione.

Con la partecipazione di Francesca Benedetti

Lunedì 17 aprile 2023 – ore 19:00

Per i 100 anni di Cristina Campo
Figura austera e raffinata, “imperdonabile” studiosa e arcano poeta, capace di dia-
gnosticare la fine del sacro, i falsi miti del progresso, con aristocratica sapienza forma-
le, Cristina Campo è la donna di fuoco e di ghiaccio che segna il nostro tempo. Una 
stimmate.

Con la partecipazione di Claudia Della Seta, Sofia Diaz e Daniela Giovanetti









Alessandro Di Murro
Daniela Giovanetti

Maya Amenduni
Matteo Baronchelli
Vittorio Bruschi
Anton Giulio Calenda
Tommaso Cardelli
Enea Chischi
Jacopo Cinque
Cristiano Demurtas
Tommaso Emiliani
Alessio Esposito
Lorenzo Garufo
Ilaria Iuozzo
Pino Le Pera 
Chiara Marianetti
Gabriele Merlini
Amedeo Monda
Laura Pannia
Bruna Sdao
Matteo Ziglio

un ringrazimento speciale a
ANTONIO CALENDA

UN PROGETTO REALIZZATO
GRAZIE A:





Orari:

lunedì ore 19:00
dal martedì al sabato ore 21:00 
domenica 16:30

Prezzi:

Biglietto intero € 18,00
Biglietto ridotto € 12,00 (studenti, under 26) 
Biglietto online € 15,00
Carnet 4 spettacoli € 40,00

Luogo:
Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma 

Info:
www.teatrobasilica.com
email: info@teatrobasilica.com 
telefono: +39 392 9768519

INFORMAZIONI






