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Care amiche Onlus, con sincero piacere vi annunciamo che dal 04 ottobre 2022 il Teatro7 avvierà la 

nuova stagione teatrale, lieto di ospitarvi e collaborare ancora in favore dei vostri progetti.  

Questi sono i numeri della stagione 2021/2022 :  

25 Onlus partecipanti (vedi il dettaglio sul sito www.teatro7onlus.it) 

33 serate dedicate al progetto Teatro/Solidarietà 

2.200 spettatori “sostenitori” 

€ 26.400 devoluti in beneficenza 

Abbiamo scelto nove spettacoli tra i dodici in programma e i giorni che preferiamo riservarvi sono il 

martedì, mercoledì e giovedì, in particolare nella prima settimana di rappresentazione di ciascun 

spettacolo (v. locandina allegata):  

- dal 11 al 30 ottobre 2022: “Banda dis-armata”  

              con Matteo Vacca, Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi 

-  dal 01 al 20 novembre: “Chi l’ha vista”  

          con Paola Tiziana Cruciani e Enzo Casertano 

- dal 22 novembre al 4 dicembre: “Quattro” con Di Donato L.,Perrozzi A.,Salvatori A.,Roselli K. 

- dal 6 dicembre al 8 gennaio 2023: “Il piacere della attesa” di Michele La Ginestra, 

           con Michele La Ginestra e Manuela Zero 

- dal 10 gennaio al 5 febbraio: “Il mistero del calzino bucato” di e con Marco Zadra e friends 

- dal 7 al 19 febbraio: ”Fermo restando” di e con Rodolfo Laganà 

 dal 7 marzo al 2 aprile: “Alcazar” con Zecca, Rossi Vairo, Baragli, Frittella. Regia M. La Ginestra 

          dal 12 al 23 aprile: “Trasteverini” con Alessandro Salvatori e Andrea Perrozzi   

          dal 9 al 20 maggio: “Il pellegrino” con Massimo Wertmuller 

 Al momento sono già state prenotate le seguenti date: 18 ottobre, 23 novembre e 08 dicembre 2022, 

18 gennaio 2023 . Vi invitiamo a comunicarci le vostre scelte pregandovi di concordarle in anticipo 

telefonicamente. 

Un forte abbraccio. 

Alessandro  

Direzione Teatro7 

347.5420561 
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