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spettacolo
Claudio Bacciagaluppi e
Marilena Laterza

“Studi
Pergolesiani”

alla Casa del Teatro
Ragazzi e Giovani di
Torino

"Ti voglio
bene Terra!"

al Teatro Lo Spazio
di Roma
Franco Donatini

"La solitudine del
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"The toxic
avenger"

alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di
Torino

"Luca Bono Show,
l'illusionista"
al Teatro Ghione di
Roma

presentazione a Genova

libro su Guido
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alla Casa del Teatro
Ragazzi e Giovani di
Torino
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al Teatro Trastevere
di Roma

"Er Mostro de
Roma"
collegamento
esterno

Accademia Ucraina di
Balletto di Milano

open day

al Teatro Manzoni di Roma

“Tempo al Tempo”
collegamento esterno
al Teatro De’ Servi di
Roma

"Libertà e
croccantini"
Postalmarket

nuove assunzioni

Tecnico di Reti
Informatiche specializzato
in Security Networking

corso gratuito

alla Sala Umberto di
Roma

"Non ci resta
che... ridere"

Aceto Balsamico di
Modena

incremento della
produzione

a Teatri di Vita di Bologna

“(In)correct”
all’ Altrove Teatro
Studio di Roma

"In salvo!"
Regional Office di Sorbolo

colosso della
logistica

Sunell è il primo marchio ad aver ottenuto la conformità
NDAA

tecnologia per la videosorveglianza
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"Occhio al cuore"
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al Teatro Franco Parenti di Milano

"Pigiama per sei"
al Teatro Pergolesi di
Jesi

"Re Lear"
Menotti Art Festival 2022

nuovo direttore
artistico
al Teatro Sperimentale di Pesaro

"Il mansplaining spiegato a
mia figlia "
a Bologna

apre The Rooom

al Teatro Trastevere
di Roma

"La Banda
della Marana"

a Bologna

"Enelincircolo"
al Teatro Il Parioli di Roma

"Mistero Buffo"
al Teatro de' Servi di
Roma

"Questa
strana voglia
di vivere"
in tour

"Il malato
immaginario"

al Teatro degli Audaci
di Roma

"Taxi a due
piazze”
collegamento esterno
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