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Serena Autieri
come Lady D
La pièce al Sistina, regia e
testi di Vincenzo Incenzo

Serena Autieri torna a
teatro con & Lady
scritto e diretto da Vincenzo
Incenzo e in scena al Sistina di
Roma dal 14 aI 19febbraio. Un
dialogo a due anime, la lotta e
l'unione delle personalità di
una tra le più celebri icone del
nostro tempo che si
destreggiano, con iltalentodi
Serena Autieri, tra una prosa
appassionante e mille
suggestioni sceniche.
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