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In tal senso, il fatto che la prima di questo spettacolo sia stata messa in scena proprio l'8 marzo, assume

Questa recensione si riferisce alla rappresentazione dell'8 marzo 2022

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA
di Dario Fo e Franca Rame
con
Chiara Francini
Alessandro Federico
Regia di Alessandro Tedeschi
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Sala Umberto
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00187 Roma
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orario apertura al pubblico
lunedi – venerdi h. 12:00 – 14:00 / 16:00 – 19:00
sabato h. 16:00 – 19:00
domenica h. 15:00 – 18:00
lunedì chiuso
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