il Teatro dallarmadio presenta

T E AT R O

C H E

Mercoledì 22 Luglio ore 21.00
Teatro dallarmadio

BFR anno zero

V E R R À
Mercoledì 5 Agosto ore 21.00

Active core, Double
con Carla Onni Danza e Elsa Paglietti violino

di e con Fabio Marceddu e Antonello Murgia, regia Antonello Murgia

Venerdì 24 Luglio ore 21.00
Gruppo Batisfera

Come sto

ore 21.30
Teatro dallarmadio

La barbiera

con Daniela Littarru, regia Antonello Murgia

di Angelo Trofa con Valentina Fadda e Angelo Trofa

Mercoledì 29 Luglio ore 21.00
Teatro dallarmadio

Ojaohma

di Francesco Abate, traduzione in sardo Cristian Urru,
con Rossella Faa e Fabio Marceddu, regia Antonello Murgia

Venerdì 31 Luglio ore 21.00
Lucidosottile

Lughente e Sùtile Lughe

con Valentina Puddu, coreografia Tiziana Troja e Valentina Puddu

ore 21.45
Teatro dallarmadio

La vera storia della cicala
e la formica

ESTATE 2020

I L

di e con Fabio Marceddu e Antonello Murgia, regia Antonello Murgia

Venerdì 7 agosto ore 21.00
Cristiana Cocco in collaborazione con Teatro dallarmadio

Amore Baciami
Anna, Gabriella e le altre

Voce e regia: Cristiana Cocco, Chitarra: Giuseppe Edmondo Testa

Venerdì 21 Agosto ore 21,00
Teatro del segno

Baroni in laguna

grafica: Daniele Pani - foto Antonello Murgia

con Stefano Ledda Andrea Congia chitarra Juri Deidda fax

Rassegna di eventi nello spazio all’aperto a distanza di sicurezza all’EXMA di Cagliari.
In natura il fermo biologico serve a dare respiro ad una specie animale che rischia l’estinzione. Come esseri
umani condividiamo il mondo con tutti questi esseri. Il teatro non rischia l’estinzione ma è stato messo a dura
prova. Futurexma è la speranza del presente, la certezza del passato incerto, e la voglia di guardare al futuro
come scenario possibile ridisegnabile, una opportunità all’ombra delle limitazioni. L’arte è fatta di sfide, ancora
una volta ci sfidiamo e invitiamo il nostro pubblico fedelissimo che ci ha sempre sostenuto a sostenerci ancora.
Prenotazioni nel rispetto delle norme anti-Covid19 entro le 12.00 del giorno degli spettacoli ai numeri 3405332685 – 0707565215 (dalle 10.00 alle 13.00, dalle 16.00 alle 20.00), via Whatsapp oppure
utilizzando Messenger teatrodallarmadio. Sarà possibile riservare i biglietti per i singoli spettacoli utilizzando l’apposito modulo di prenotazione presente nel sito www.exmacagliari.com nella pagina
dedicata alla rassegna per comunicare in fase di prenotazione la presenza di congiunti e lasciare il proprio contatto mail e/o telefonico per la registrazione dei dati, come da Dpcm n. 34.
I biglietti dovranno essere ritirati dalle 20:30 all’ingresso dell’Exma e si potrà entrare nell’area dedicata agli spettacoli che avranno inizio alle 21.00.
Non sarà consentito accedere senza la prenotazione del posto, senza mascherina che andrà indossata per l’ingresso e per l’uscita, e con la febbre che verrà misurata in biglietteria.

www.exmacagliari.com

In collaborazione con

CENTRI D’ARTE E MUSEI

