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Carrozzeria Orfeo: un nome che nasce dalla contrapposizione di parole tra loro molto diverse 
quali la concretezza di una carrozzeria e il simbolo dell’arte. 

In dieci anni di attività, con 8 spettacoli all’attivo e il film tratto da Thanks for Vaselina, la 
Compagnia, diretta da Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti, prosegue nel suo teatro pop, 
fatto di drammaturgia originale che trova ispirazione nell’osservazione del nostro tempo, in 
cui l’ironia si fonde alla tragicità, il divertimento al dramma. Il risultato è un’escursione con-
tinua fra realtà e assurdo, fra sublime e banale, attraverso storie che possono essere lette a 
più livelli. Non meno importante è il lavoro d’attore nell’interpretazione di personaggi forti e 
caratterizzati fortemente riconoscibili al pubblico.
Carrozzeria Orfeo vuole essere aderente ai temi della realtà proprio per rivolgersi agli spetta-
tori, per portare pubblico a teatro, mostrando che si può parlare di guerra e di temi contempo-
ranei, emozionando, facendo ridere e vedere belle immagini. 
Storie fruibili a tutti, quindi, che possano riguardare ed interessare la collettività, senza per-
dere di forza e urgenza.
Osservazione della realtà che spinge il percorso drammaturgico della Compagnia ad esplorare 
diversi territori di scrittura, recitazione, messa in scena, senza tralasciare la composizione 
musicale originale e la formazione.
Popolari e profondi, divertenti e irriverenti, crudi e grezzi ma allo stesso tempo fortemente 
poetici, si muovono su quel fragile confine dove, all’improvviso, tutto può inevitabilmente 
risolversi o precipitare.

…Il teatro di Carrozzeria Orfeo rientra nel nuovo teatro pop italiano e vi rientra per i motivi già detti e perché 
ha generato un proprio stile riconoscibile, che orienta immediatamente la fruizione addirittura in certi casi 
pre-determinandola (Carrozzeria Orfeo è di fatto un marchio culturale e quella parte di pubblico teatrale che 
già conosce la compagnia torna a teatro per re-incontrarla); perché nulla salva al trattamento cinico-comico e 
amaro (l’amore, l’handicap, la legge e la giustizia, la denutrizione, la morte, i rapporti familiari e l’amicizia, la re-
ligione, l’economia, l’omosessualità, il suicidio di una bambina); perché alle solide basi drammaturgico/attorali 
– Di Luca scrive e poi cesella per mesi i suoi testi; gli interpreti che di volta in volta collaborano con Carrozzeria 
Orfeo sono di una bravura evidente – aggiunge ritmicità accelerata, propensione al salto temporale realizzato 
attraverso il montaggio, micro-coreografie degne di un video musicale, complessità narrativa extra-teatrale (i 
testi di Carrozzeria sono ampi quanto una sceneggiatura cinematografica: “Io ragiono per immagini” afferma 
infatti Di Luca, “penso ai personaggi in diversi luoghi poi il teatro mi costringe a riassumere e a portare in 
campo medio. Se però avessi la possibilità di avere cinque palchi...”) e uso di tonalità oscuro/fosche da serialità 
televisiva borderline e tuttavia Carrozzeria Orfeo innesta questa mediaticità plurilessicale su una base che a 
me pare sia tradizionalmente teatrale…

Alessandro Toppi, Il Pickwick.it

GABRIELE DI LUCA, e MASSIMILIANO SETTI - PH. LAILA POZZO
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Diplomati all’Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine, Massimiliano Setti e Gabri-
ele Di Luca, insieme a Luisa Supino, costituiscono nel 2007 la compagnia Carrozzeria Orfeo, 
di cui sono autori, registi ed interpreti dei propri spettacoli, dei quali curano anche la compo-
sizione delle musiche originali. 

Nel 2007 danno vita al loro primo spettacolo NUVOLE BAROCCHE, ispirato all’omonimo 
album e alla canzone Le nuvole di Fabrizio De André, che nello stesso anno ha ricevuto la 
Menzione Speciale al Premio Tuttoteatro.com “Dante Cappelletti” e nel 2008 la Menzione 
Speciale al Premio Nuove Sensibilità del Festival Teatro Italia.

Nel 2008 debutta GIOCO DI MANO, viaggio surreale attraverso vita, amori e miracoli di 
quattro diverse generazioni e nel 2009 SUL CONFINE, vincitore della quinta edizione del 
Premio Tuttoteatro.com “Dante Cappelletti”, in cui tre uomini raccontano la storia di una 
guerra, non importa “di chi contro chi” ma quella che si gioca sempre al limite, 

Nel 2011 debutta IDOLI, testo finalista al Premio Hystrio per la Drammaturgia 2011 e vinci-
tore come miglior spettacolo della Rassegna Autogestito al Teatro Quirino di Roma, ispirato 
al saggio I vizi capitali e i nuovi vizi di Umberto Galimberti.  

Nel 2012 debutta ROBE DELL’ALTRO MONDO, amara e paradossale denuncia sociale sulle 
paure metropolitane che condizionano la nostra quotidianità e le nostre relazioni, spettacolo 
nato all’interno del Progetto ROAAAR (vincitore del bando Creatività Giovanile della Fonda-
zione Cariplo).
Nel 2012 vincono il Premio Nazionale della Critica come migliore compagnia e il bando 
fUNDER35 finanziato dalla Fondazione Cariplo. 

LA NOSTRA STORIA

COUS COUS KLAN - PH  FEDERICA DI BENEDETTO
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Nel giugno 2013, al Teatro Romano di Spoleto, dalle mani di Franca Valeri, viene assegnato a 
Gabriele Di Luca il Premio SIAE alla Creatività 2013 come migliore autore teatrale.

Ad agosto 2013 al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria debutta THANKS FOR 
VASELINA, dedicato a tutti i familiari delle vittime e a tutte le vittime dei familiari, vincitore 
del Last Seen 2013 di KLP come migliore spettacolo dell’anno, una coproduzione Carrozzeria 
Orfeo e Fondazione Pontedera Teatro, in collaborazione con La Corte Ospitale, Festival Inter-
nazionale Castel dei Mondi di Andria.
A giugno 2015 ricevono il Premio Hystrio-Castel dei mondi 2015.

Nel 2015 al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria debutta ANIMALI DA BAR 
prodotto da Fondazione Teatro della Toscana, vincitore del Premio Hystrio Twister 2016.

Nel dicembre 2017 ha debuttato il nuovo lavoro COUS COUS KLAN prodotto da Teatro 
dell’Elfo, Teatro Eliseo, Marche Teatro, in collaborazione con Fondazione Teatro della Tos-
cana, La Corte Ospitale – residenze artistiche.

Nel 2018 hanno vinto il Bando Cultura Sostenibile di Fondazione Cariplo con il progetto trien-
nale Tour de force, volto al consolidamento e al potenziamento dell’attività di produzione e di 
tournée che nella Stagione 2018.2019 ha registrato 115 repliche su tutto il territorio nazionale.

Nel 2019 escono per la casa editrice Cue Press i tre testi teatrali (THANKS FOR VASELINA, 
ANIMALI DA BAR, COUS COUS KLAN) con prefazione di Rodolfo di Giammarco.  

A settembre 2019 ricevono due Premi Le Maschere del Teatro Italiano: Beatrice Schiros come 
migliore attrice non protagonista e Gabriele Di Luca come migliore autore di novità italiana 
entrambi per lo spettacolo COUS COUS KLAN.
Nello stesso mese a Barcellona è stata messainscena la versione catalana di THANKS FOR 
VASELINA diretta da Sergi Belbel.

Non solo teatro: il 4 ottobre 2019 è uscito nelle sale cinematografiche THANKS!, il primo film 
di Gabriele Di Luca, tratto dallo spettacolo THANKS FOR VASELINA e prodotto da Casanova 
Multimedia. Nel cast anche Luca Zingaretti e Antonio Folletto, insieme a Massimiliano Setti, 
Beatrice Schiros, Francesca Turrini (quest’ultimi interpreti anche dello spettacolo teatrale). 

THANKS FOR VASELINA - PH. LAILA POZZO ANIMALI DA BAR - PH LAILA POZZO COUS COUS KLAN - PH LAILA POZZO
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Da Thanks for Vaselina (2013), ad Animali da Bar (2015), sino al più recente Cous Cous Klan 
(2017): in questi spettacoli, che compongono la trilogia, Carrozzeria Orfeo, nel ritrarre un’uma-
nità socialmente instabile, carica di nevrosi e debolezze, penetra nella delicata e commovente 
“commedia umana” della contemporaneità. Un punto di vista sul mondo e sul presente in 
cui la comune mancanza d’amore dei protagonisti delle storie porta i dialoghi all’eccesso ev-
idenziando gli aspetti tragicomici di esistenze che commuovono e fanno ridere nello stesso 
istante. I loro tormenti emotivi amplificano l’aspetto umano, raccontando una realtà spinta 
all’assurdo ma in totale attinenza al nostro quotidiano.

(Tournée 19/20)

LA TRILOGIA

2020

NUOVA PRODUZIONE

MIRACOLI METROPOLITANI

DRAmmAtURgIA Gabriele Di Luca
CAst da definire
UNA COPRODUZIONE Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Teatro Bellini 
di Napoli.
DEbUttO PREVIstO : Giugno 2020
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DRAmmAtURgIA  Gabriele Di Luca
REgIA Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi
CON Noemi Apuzzo (Nina), Alessandro Federico (Aldo), Pier Luigi Pasino (Mezzaluna), 
Beatrice Schiros (Olga), Massimiliano Setti (Caio), Aleph Viola (Achille)
VOCE fUORI CAmPO Andrea Di Casa
mUsIChE ORIgINAlI  Massimiliano Setti
sCENOgRAfIA Maria Spazzi AssIstENtE AllE sCENE  Aurelio Colombo
COstUmI Erika Carretta
lUCI E DIREZIONE tECNICA  Giovanni Berti
AllEstImENtO  Nicolò Ghio
UNO sPEttACOlO DI Carrozzeria Orfeo 
in coproduzione con Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Eliseo
In collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana, La Corte Ospitale – residenze artis-
tiche

Per questo spettacolo Gabriele Di Luca è stato premiato al Premio Le Maschere del Teatro 
Italiano 2019 come migliore novità italiana e Beatrice Schiros come migliore attrice non pro-
tagonista. 

In tutto il mondo l’acqua è stata privatizzata. Ormai da dieci anni, fiumi, laghi e sorgenti sono 
sorvegliati dalle guardie armate del governo, che non permettono a nessuno di avvicinarsi 
alle fonti idriche. Il divario tra ricchi e poveri è allarmante e mentre i primi vivono all’interno 
delle cosiddette recinzioni, ovvero città recintate da filo spinato e sorvegliate da telecamere di 
sicurezza, i secondi tentano di sopravvivere al di fuori di esse lottando ogni giorno contro la 
mancanza di cibo e di acqua.
In un parcheggio abbandonato e degradato dietro ad un cimitero periferico, sorge una mi-
cro comunità di senzatetto, all’interno della quale sono parcheggiate due roulotte fatiscenti. 

2017

COUS COUS KLAN
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Nella prima ci vivono tre fratelli: Caio, ex prete nichilista e depresso, Achille, sordomuto e 
irrequieto, e Olga, la sorella maggiore, obesa e con un occhio solo. Nell’altra roulotte ci vive 
Mezzaluna, il precario compagno di Olga, un musulmano, immigrato in Italia ormai da dieci 
anni, che per sopravvivere seppellisce rifiuti tossici per un’associazione criminale di giorno e 
lavora come ambulante di notte. Presto alla comunità, già logorata da continui conflitti raz-
ziali ed interpersonali per la sopravvivenza, si aggiungerà Aldo, un medio borghese, elegante 
e maturo, che dopo un grave problema famigliare si è ritrovato a dormire per strada. Ma a 
sconvolgere il già precario equilibrio di questa comunità sarà Nina, una ragazza ribelle e ind-
omabile, un’anima sospesa ed imprevedibile, che si rivelerà al tempo stesso, il più grande dei 
loro problemi e la chiave per il loro riscatto sociale.

-Teatro politicamente scorretto, di contrasti intelligenti, scrittura sapiente -
Giulio Baffi, La Repubblica Napoli

-Credo che «Cous Cous Klan» sia lo spettacolo più bello fra quelli che ho visto a Napoli
nella stagione in corso...scoprirete che si può ridere anche senza smettere di pensare.-

Enrico Fiore, Controscena

-…un magnifico esempio di teatro in continua oscillazione tra farsa e elegia…
un gruppo d’attori in stato di grazia porta sulla soglia una teatralità irresistibile…

Chi può, cerchi di non perderlo.-
Osvaldo Guerrieri, La Stampa

-...progetto che si conferma una delle realtà più interessanti della scena contemporanea italiana. 
Sono giovani, bravi e intelligenti e in più hanno qualcosa che è sempre più difficile trovare: sanno 

guardare la realtà che ci circonda, con le sue dinamiche politico-sociali, 
e restituircela trasfigurata in una poetica -

Fabrizio Coscia, Il Mattino



8

DRAmmAtURgIA Gabriele Di Luca
REgIA Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti
CON Beatrice Schiros (Mirka), Alessandro Federico (Milo Cerruti), 
Massimiliano Setti (Colpo di Frusta), Pier Luigi Pasino (Sciacallo), Paolo Li Volsi (Swarovski)
VOCE fUORI CAmPO Alessandro Haber
mUsIChE ORIgINAlI Massimiliano Setti
PROgEttAZIONE sCENE Maria Spazzi - AssIstENtE sCENOgRAfO Aurelio Colombo
REAlIZZAZIONE sCENE Scenografie Barbaro srl
COstUmI Erika Carretta - lUCI Giovanni Berti - AllEstImENtO Leonardo Bonechi
UNO sPEttACOlO DI Carrozzeria Orfeo
in coproduzione con Marche Teatro

Produzione 2015 Fondazione Teatro della Toscana e Carrozzeria Orfeo 
in collaborazione con Festival Internazionale di Andria | Castel dei Mondi

Premio Hystrio Twister 2016

Un bar abitato da personaggi strani: un vecchio malato, misantropo e razzista che si è ritirato 
a vita privata nel suo appartamento; una donna ucraina dal passato difficile che sta affittando 
il proprio utero ad una coppia italiana; un imprenditore ipocondriaco che gestisce un’azien-
da di pompe funebri per animali di piccola taglia; un buddista inetto che, mentre lotta per la 
liberazione del Tibet, a casa subisce violenze domestiche dalla moglie; uno zoppo bipolare 
che deruba le case dei morti il giorno del loro funerale; uno scrittore alcolizzato costretto dal 
proprio editore a scrivere un romanzo sulla grande guerra.
Sei animali notturni, illusi perdenti, che provano a combattere, nonostante tutto, aggrappati 
ai loro piccoli squallidi sogni, ad una speranza che resiste troppo a lungo. Come quelle erbacce 

2015

ANIMALI DA BAR



9

infestanti e velenose che crescono e ricrescono senza che si riesca mai ad estirparle. E se ap-
poggiati al bancone troviamo gli ultimi brandelli di un occidente rabbioso e vendicativo, fatto 
di frustrazioni, retorica, falsa morale, psicofarmaci e decadenza, oltre la porta c’è il prepotente 
arrivo di un “oriente” portatore di saggezze e valori ormai svuotati e consumati del loro senso 
originario e commercializzati come qualunque altra cosa. 
Tutto è venduto, sfruttato e contrattato in “Animali da Bar”. La morte e la vita, come ogni altra 
merce, si adeguano alle logiche del mercato. E quando l’alcol allenta un pochettino la morsa 
e ci toglie la museruola… è un grande zoo la notte… una confessione biologica dove ognuno 
cerca disperatamente di capire come ha fatto a insediarsi tutta quell’angoscia. 

-S’affacciano la crudeltà squallida e poetica dei fratelli Coen,
e l’elegia bassa del primo David Mamet…Nel parlare cui s’abbandonano i fissati e gli emarginati

che ruotano attorno al bancone di un locale, cogli il vocio visionario 
(a livelli assai più sgraziati) degli irlandesi al pub di Conor McPherson…

Presenze tutte intense, con bei toni corali da blues della drammaturgia.-
Rodolfo di Giammarco, La Repubblica

-Sceso nei bassifondi come già, tra i grandi, Gorkij e O’Neill, per tacere di Dostojevski, l’autore Gabri-
ele Di Luca, anche co-regista con Alessandro Tedeschi e Massimiliano Stetti,

vi porta sarcasmo e bravura nei dialoghi botta e risposta,
imprimendo un ritmo sostenuto ai circa 90 minuti filati, impeccabilmente recitati da tutti.-

Masolino D’Amico, La Stampa

-Il pop in teatro ha tante facce, quella di Carrozzeria Orfeo è intelligente.
Il pubblico conferma a colpi di ovazione e sold out.-

Sara Chiappori, La Repubblica Milano
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DRAmmAtURgIA Gabriele Di Luca
REgIA Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi
CON Gabriele Di Luca (Fil), Massimiliano Setti (Charlie), Beatrice Schiros (Lucia), 
Pier Luigi Pasino (Annalisa), Francesca Turrini (Wanda)
mUsIChE ORIgINAlI Massimiliano Setti
lUCI Diego Sacchi - COstUmI E sCENE Nicole Marsano e Giovanna Ferrara
UNO sPEttACOlO DI Carrozzeria Orfeo
in coproduzione con Marche Teatro

Produzione 2013 Carrozzeria Orfeo, Fondazione Pontedera Teatro in collaborazione con La 
Corte Ospitale, Festival Internazionale di Andria | Castel dei Mondi

Last Seen 2013 di KLP come migliore spettacolo dell’anno

Spettacolo cult di Carrozzeria Orfeo, che ha girato i più grandi teatri d’Italia, strappando ap-
plausi e ottime recensioni, ha al suo attivo 150 repliche e 30.000 spettatori.
Thanks for Vaselina racconta la storia di esseri umani sconfitti, abbattuti, lasciati in un angolo 
dal mondo che prima li ha illusi, sfruttati e poi tragicamente derisi. È il controcanto degli “ul-
timi” e degli esclusi dal mondo del successo e del benessere. In un esistenzialismo da taverna 
dove ogni desiderio è fallimento, genitori disperati e figli senza futuro combattono nell’”istan-
te” che gli è concesso per la propria sopravvivenza, vittime e carnefici della lotta senza tempo 
per il potere e per l’amore, in una continua escursione fra la realtà e l’assurdo, fra il sublime 
e il banale. 
Gli Stati Uniti d’America, con il sostegno dei paesi alleati, hanno deciso di bombardare il Mes-
sico, distruggendo tutte le piantagioni di droga e classificando le numerose vittime come 
“effetti collaterali”, con il pretesto di “esportare” la propria democrazia. Fil, cinico-disilluso, 
e Charlie, determinato animalista e difensore dei diritti civili, entrambi trentenni e con un 

2013

THANKS FOR VASELINA
dedicato a tutti i familiari delle vittime e a tutte le vittime dei familiari
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futuro incerto, coltivano nel loro appartamento grossi quantitativi di marijuana e, con due 
opposte motivazioni, decidono di tentare il colpo della propria vita: invertire il normale an-
damento del mercato della marijuana esportandola dall’Italia al Messico. Ai due spacciatori si 
aggiungeranno Wanda, una trentenne obesa, insicura e membra di un fallimentare corso di 
autostima, e Lucia, madre di Fil, una cinquantenne frustrata appena uscita da una clinica per 
disintossicarsi dal vizio che la perseguita. Tutto si complica, però, quando dopo quindici anni 
di assenza, torna a casa il padre di Fil ed ex marito di Lucia...

Nel 2019 i diritti teatrali della stessa opera sono stati venduti in Spagna dove lo spettacolo è 
stato messo in scena nel mese di settembre 2019 dal regista catalano Sergi Belbel.

 - Pièce d’ironia, sentimento e cinismo, testo e attori stupefacenti. -
Tommaso Chimenti, Il Fatto Quotidiano

 - La drammaturgia di Gabriele Di Luca dà luogo a una scrittura aspra, infame e volutamente 
banale che suscita uno strano umorismo da soap…Questi qui sono la Carrozzeria Orfeo, ruvidi come 

la manualità d’una officina, genuini come una proiezione mitica -
Rodolfo di Giammarco, la Repubblica

 - Thanks for Vaselina è un affresco umano duro e godibile
scritto con abilità e interpretato con forza e passione -

Andrea Pocosgnich, TeatroeCritica.net

 - Avete presente quando qualcuno vi chiede di consigliargli uno spettacolo moderno ma 
non troppo pesante, dove si ride ma si ragiona pure, possibilmente con in scena gente discretamente 

giovane che riesca a parlare di cose concrete, legate alla vita di tutti i giorni? 
Ecco, “Thanks for Vaselina” potrebbe essere una buona risposta -

Diego Vincenti, Il Giorno
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Vincitori del Bando Cultura Sostenibile di Fondazione Cariplo con il progetto triennale Tour 
de force (2018-2021) volto al potenziamento dell’attività di produzione e di tournée, Carrozze-
ria Orfeo  ha realizzato nella scorsa Stagione circa 115 repliche nei maggiori teatri e festival 
nazionali con lunghe teniture a Roma, Genova e Milano dove la compagnia, per festeggiare i 
suoi 10 anni di vita, ha presentato in forma di trilogia i suoi ultimi spettacoli: Thanks for Vase-
lina, Animali da Bar e Cous Cous Klan.
La Compagnia ha sempre rivolto una particolare cura nei confronti del suo pubblico per ques-
to da sempre considera importante essere presente con i suoi lavori in grandi piazze senza 
trascurare quelle più piccole. Dal centro alle periferie. Dal Romaeuropa Festival ad Asti Te-
atro, dalla Pergola di Firenze al Teatro della Tosse di Genova, dal Teatro Rossetti di Trieste al 
Bellini di Napoli, Carrozzeria Orfeo sa riscuotere di anno in anno un’accoglienza entusiastica 
da parte del suo pubblico registrando numerosi ‘sold out’.

2019/2020

10 novembre 2019 ANIMALI DA BAR  Teatro Marenco, Ceva (CN)
dal 12 al 14 novembre 2019 ANIMALI DA BAR   Teatro Michelangelo, Modena

15 novembre 2019 ANIMALI DA BAR  Teatro della Rocca Franco Tagliavini, Novellara (RE)
16 novembre 2019 ANIMALI DA BAR  Auditorium della Fiera, Morciano di Romagna (RN)

 
9 gennaio 2020 ANIMALI DA BAR Teatro Fellini, Pontinia (LT)

10 gennaio 2020 ANIMALI DA BAR  Teatro dei Marsi, Avezzano (AQ)
11 gennaio 2020 ANIMALI DA BAR  Teatro degli Astrusi, Montalcino (SI)

18 gennaio 2020 THANKS FOR VASELINA Spazio Sant’Orsola - Ars, Mantova
19 gennaio 2020 THANKS FOR VASELINA   Teatro Comunale di Marmirolo (MN)

24 gennaio 2020 ANIMALI DA BAR  Teatro Filarmonico, Piove di Sacco
25 gennaio 2020 ANIMALI DA BAR  Teatro Villa dei Leoni, Mira

28 gennaio 2020 ANIMALI DA BAR  Teatro Verdi, Monte San Savino (AR)
dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020 THANKS FOR VASELINA  Teatro Binario 7, Monza

 
dal 4 al 9 febbraio 2020 THANKS FOR VASELINA  Teatro Gobetti, Torino

dall’11 al 16 febbraio 2020 ANIMALI DA BAR  Teatro Gobetti, Torino
dal 18 al 23 febbraio 2020 ANIMALI DA BAR  Teatro Bellini, Napoli

27 febbraio 2020 COUS COUS KLAN  Teatro 4 mori, Livorno
28 febbraio 2020 COUS COUS KLAN Teatro Fonderia Leopolda, Follonica (GR)

 
3 marzo 2020 COUS COUS KLAN  Teatro Toniolo, Mestre (VE)

7 marzo 2020 COUS COUS KLAN DIM Teatro Comunale di Castenuovo del Garda (VR)
11 marzo 2020 COUS COUS KLAN Multisala Boccaccio Certaldo (FI)

12 marzo 2020 COUS COUS KLAN Teatro dei Rozzi, Siena
15 marzo 2020  COUS COUS KLAN Teatro dell’Unione Viterbo

19 marzo 2020  COUS COUS KLAN Teatro Fraschini, Pavia
20 marzo 2020  COUS COUS KLAN Teatro Astra, Vicenza

22 marzo 2020 COUS COUS KLAN Teatro TaTA’- Crest, Taranto
27 marzo 2020  ANIMALI DA BAR Teatro Rossetti, Vasto (CH)

28 marzo 2020 ANIMALI DA BAR Teatro Fulvio, Guglionesi (CB)
29 – 30 marzo 2020  ANIMALI DA BAR Teatro del LOTO, Ferrazzano (CB)

 
1 aprile 2020 COUS COUS KLAN Teatro Verdi, Gorizia

4 aprile 2020 COUS COUS KLAN  Teatro Palamostre, Udine

LA TOURNÉE
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