
GALA DI BENEFICIENZA  
il 12/11/2019 ore 21:00 

Nuovo teatro Orione 
 

Costellazione Cancro ha tracciato nel suo primo anno di vita un 
sano percorso da seguire per chi affronta il difficile mondo 
dell’oncologia. Quest’anno attraverso una serata di 
beneficenza, con ospiti, racconti e informazione, sosterrà 
aBRCAdaBRA onlus: la prima associazione nazionale nata per 
sostenere tutti i portatori di mutazioni genetiche BRCA e le loro 
famiglie. 

 

Prezzo 
Biglietto unico per qualsiasi settore € 10 
 

 

 
 
 

UN NATALE DA FAVOLA  
il 22/12/2019 ore 18.30 

Nuovo teatro Orione 
 

Per il terzo anno consecutivo torna in scena il nostro grande evento 
di Natale. 
Lo spettacolo che ha incantato adulti e bambini sarà in scena il 22 
dicembre, una domenica pensata sia per grandi che per i più 
piccoli. 
Gli elementi resteranno invariati: una storia inedita, formidabili 
interpreti del musical italiano e le più famose canzoni dei cartoni 
animati. 

 
Prezzo 
Poltronissima             € 22 
Poltrona                       € 18 
Galleria                         € 15  
 
 
CRAL 
Poltrona € 15 
Galleria € 10  
 
 



 
IL COLLOQUIO 

il 24/01/2020 ore 21:00 
Nuovo teatro Orione 

 
 

Ad aprire il nuovo anno sarà il vincitore del premio Scenario 
quartiere 2019 per la prima volta a Roma, “Il colloquio”. Il 
racconto di un trittico di mogli partenopee in fila davanti al 
carcere, in attesa del convegno coi mariti detenuti. Uno spettacolo 
intriso di malinconia che dipinge un Sud, ed un sesso, ancora e 
sempre subalterno. 

 
Prezzo 

Platea € 15 

Galleria € 10 
 

 
CRAL 
 
Platea €10,00 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

DUEL DEGAS 
Concorso Nazionale di danza  

 Il 22-23 febbraio 2020 
Nuovo teatro Orione 

 
Il Nuovo Teatro Orione, avvalendosi della preziosa collaborazione di professionisti del settore, indice per il 
primo anno il suo concorso nazionale di danza. Due giorni dedicati alla “sesta arte”, una possibilità unica di 
immergersi in teatro a contatto diretto con la danza. Masterclass, lezioni, mostre e intrattenimento. Una 
giuria di livello nazionale darà vita a una prestigiosa manifestazione in grado di valorizzare i migliori talenti, 
scegliendo ogni anno un “tema” a cui dedicare la due giorni di questo incredibile evento. 

 
 



 
ANALISI ILLOGICA 

il 20/03/2020 ore 21:00 
Nuovo teatro Orione 

 
 

Marco Predieri è autore e regista di una commedia ricca di ironia e di 
colpi di scena con Giorgia Trasselli e Simone Marzola, uno spettacolo 
brillante che partendo da un semplice malinteso cattura lo spettatore 
con la suspense del thriller. 

 
Prezzo    

Platea € 15 

Galleria € 10 

 

 

 

Cral  

Platea €10,00 

 

 

 

 
 

MIA CARA MIMì 
il 06/03/2020 ore 21:00 

Nuovo teatro Orione 
 
 

“Mia cara Mimì” è un “non luogo” in cui immergersi. È 
un’atmosfera che avvolge.  È ' un viaggio di note e parole. Un 
evento unico, capace di raccontare una vita normalmente 
straordinaria, vissuta appieno tra mille difficoltà. Un’occasione ricca 
di valore artistico, ma anche di valore sociale: il concerto 
permetterà di promuovere associazioni impegnate nel supporto e 
aiuto alle donne che subiscono violenze di ogni tipo, affinché 
l’impegno sul territorio sia sempre più puntuale e efficace e il nome 
di Mimì diventi messaggio  
di speranza per le donne. 
 

Prezzo 
Platea € 15 
Galleria € 10 

 
CRAL 
 



Platea €10,00 
 


