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Il Teatro Nazionale di Genova 
lancia la stagione più ricca
Il direttore Livermore: «Con gli abbonamenti in 
vendita adesso, spettacoli alla media di 10 euro»

SESSANTACINQUE OPERE TUTTE DA NON PERDERE ■ Il teatro nazionale di Geno-
va  ha presentato il nuovo car-
tellone: 65 spettacoli, di cui 17 
produzioni, a cui si aggiunge-
ranno i 6 spettacoli dello spe-
ciale progetto produttivo pre-
visto per maggio 2023. Una 
moltitudine di artiste e artisti, 
talenti emergenti e acclamati 
protagonisti della scena come 
Milo Rau, Elisabetta Pozzi, 
Laura Marinoni, Claudio Bi-
sio, Remo Girone, Laura Cu-
rino, Emma Dante, Pippo Del-
bono, Valerio Binasco, Gior-
gina Pi, Tullio Solenghi, An-
drée Ruth Shammah, Linda 
Gennari, Paolo Fresu, Milvia 
Marigliano, Fabrizio Gifuni, 
Sax Nicosia, Concita De Gre-
gorio, solo per fare qualche 
nome. E una molteplicità di 
voci che vanno da Eschilo a 
David Foster Wallace, da Sha-
kespeare a Stefano Massini, da 
Dacia Maraini a Kae Tempest, 
da Pirandello a Marius von 
Mayenburg, da Friedrich 
Schiller a Melania Mazzucco, 
in un’armoniosa alternanza di 
drammaturgia contempora-
nea, grandi classici, dramma, 
commedia. «L’auspicio è che 
la stagione 2022/2023 possa 
essere quella di un nuovo ri-
torno alla normalità», com-
menta il direttore Davide LI-
vermore, che aggiunge «in 
questi anni complicati il no-
stro teatro non ha mai inter-
rotto l’attività. Ora, per la pri-
ma volta, pensiamo e speria-
mo di poter vivere, finalmen-
te, una stagione serena, gioio-
sa, emozionante». «E non è un 
caso che riprendiamo e rilan-
ciamo i dieci punti che abbia-
mo messo alla base del nostro 
agire, in quel decalogo scritto 
tre anni fa e che oggi può ri-
suonare in quella che credia-
mo essere una presa di posi-
zione tale da contrassegnare 
la nostra azione. Il teatro esiste 
e resiste, agisce e va incontro 
al proprio pubblico, in città, 
nella nostra Genova, in regio-
ne e su tutto il territorio nazio-
nale grazie alle tournée e alle 
coproduzioni. Ora più che 
mai, il teatro deve essere per 
tutti. Per questo con gli abbo-
namenti in vendita adesso, il 
costo medio di uno spettaco-
lo sarà di dieci euro». E rispet-
to alla programmazione com-
menta: «Lavoriamo su testi 
classici, affrontando quel re-
pertorio che ancora oggi ci 
parla con franchezza e fre-
schezza, svelandoci parte vi-
va di un grande percorso che 
dura da 2.500 anni. Allo stes-
so tempo, è da sempre nostra 
priorità dare spazio alla dram-
maturgia contemporanea e la 
nostra programmazione lo 
conferma: credo che pochi al-
tri teatri prestino tanta atten-
zione alle scritture del nostro 
tempo». Il Teatro Nazionale di 

Genova insieme a RomaEu-
ropa Festival è il produttore 
italiano di Grief & Beauty, 
nuovo spettacolo di Milo Rau, 
regista e drammaturgo tra i 
più conosciuti al mondo, che 
il 12 ottobre aprirà la stagione  
(Teatro Gustavo Modena, re-
pliche sino al 14 ottobre). Il di-
rettore del Teatro Nazionale 
di Genova come prima regia 
della nuova stagione sceglie 
di affrontare la Maria Stuarda 
di Friedrich Schiller, in prima 
nazionale al Teatro Ivo Chiesa 
dal 18 al 30 ottobre. Due attri-

ci straordinarie come Laura 
Marinoni ed Elisabetta Pozzi 
incarneranno lo scontro tra 
due regine, la scozzese Maria 
e l’inglese Elisabetta, scam-
biandosi i ruoli ogni sera. Dol-
ce & Gabbana vestirà le pro-
tagoniste. «Una collaborazio-
ne prestigiosa che ci rende 
particolarmente orgogliosi» 
afferma Davide Livermore, 
che subito dopo Maria Stuar-
da insieme a Elisabetta Pozzi 
riprenderà Lady Macbeth 
(Teatro Gustavo Modena 2-3 
novembre). Nella seconda 

parte della stagione, Davide 
Livermore ci porterà in un 
mondo di passioni e vendette, 
in cui né gli uomini né gli dèi 
possono perdonare, e ci farà 
riflettere sul concetto stesso 
di giustizia con l’Orestea di 
Eschilo, progetto composto 
dai due spettacoli Coefore / 
Eumenidi e Agamennone, co-
prodotti con l’INDA – Istituto 
Nazionale per il Dramma An-
tico, e che adesso, dopo il feli-
ce debutto al Teatro Greco di 
Siracusa, saranno presentati 
al Teatro Ivo Chiesa dal 14 al 

26 marzo (ancora da definire 
le date per vederli nella stessa 
sera in formato maratona).  
Ampio spazio alla nuova 
drammaturgia con i due mo-
nologhi di Will Eno, autore 
cult della scena statunitense, 
Thom Pain (Teatro Eleonora 
Duse 25 ottobre – 6 novem-
bre) e Lady Grey (Sala Merca-
to 25 novembre – 4 dicembre), 
interpretati rispettivamente 
da Alberto Giusta e Alice Gi-
roldini, per la regia di Antonio 
Zavatteri il primo e Marco 
Maccieri il secondo. Torna 

Autunno in aprile di Carolina 
África Martín Pajares, com-
media corale al femminile di-
retta da Elena Gigliotti, in sce-
na dal 11 al 17 novembre al 
Teatro Eleonora Duse. Parte 
dal mito di Filottete per arri-
vare a raccontare l’esperienza 
del confino nelle isole greche 
vissuta negli anni ’60 da Yan-
nis Ritsos e molte altre perso-
ne antifasciste Lemnos, nuo-
va creazione di Giorgina Pi e 
della compagnia BlueMotion, 
in prima nazionale dal 8 al 20 
novembre alla Sala Mercato.  
Il nuovo spettacolo di Giorgio 
Gallione, Il cacciatore di nazi-
sti, protagonista Remo Giro-
ne, si basa invece sulla storia 
di Simon Wiesenthal, che do-
po essere scampato ai lager ha 
passato la sua vita a catturare 
i criminali nazisti. Il regista ge-
novese firma anche l’ironico 
La mia vita racconta male di 
Francesco Piccolo con Clau-
dio Bisio - che potrà finalmen-
te incontrare il pubblico ge-
novese dal 15 al 22 febbraio al 
Teatro Ivo Chiesa - e tra gli 
spettacoli ospiti Tango Ma-
condo, interpreti principali 
Paolo Fresu e Ugo Dighero (8-
12 febbraio Teatro Gustavo 
Modena). Tornando ai nuovi 
spettacoli in coproduzione,  
tre testi molto amati dal pub-
blico messi in scena da tre re-
gisti molto diversi tra di loro. Si 
inizia con Cyrano de Bergerac 
di Edmond Rostand, di cui Ar-
turo Cirillo è anche interprete 
(Teatro Gustavo Modena 14-
26 febbraio), per proseguire 
con Il giardino dei ciliegi di 
Anton Cechov nella versione 
di Rosario Lisma, protagoni-
sta femminile una vibrante 
Milvia Marigliano (28 feb-
braio-12 marzo Teatro Gusta-
vo Modena) e arrivare a Sei 
personaggi in cerca di autore 
di Luigi Pirandello diretto da 
Valerio Binasco (9-14 maggio 
Teatro Ivo Chiesa). Comple-
tano la rosa delle novità I rac-
conti della peste, raccolta di 
racconti di Mario Vargas Llo-
sa basati sul Decamerone di 
Boccaccio, portati in scena da 
Carlo Sciaccaluga (Teatro 
Eleonora Duse 12-22 aprile) e 
Kakuma di Laura Sicignano, 
nato da un’esperienza in un 
campo profughi in Sud Sudan 
(in prima nazionale dal 24 al 
29 gennaio alla Sala Mercato). 
Infine, dopo il grande succes-
so ottenuto a Camogli, dal 20 
al 31 dicembre Tullio Solen-
ghi ed Elisabetta Pozzi saran-
no al Teatro Ivo Chiesa con I 
maneggi per maritare una fi-
glia, la commedia di Nicolò 
Bacigalupo resa celebre da 
Gilberto Govi. Naturalmente 
il cartellone è molto più ricco. 
Per scoprirlo basta collegarsi 
al sito del Teatro Nazionale di 
Genova.
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Appuntamenti oggi e domani al Suq

Gli «ImbaRazzismi» in Piazza delle Feste
■ Il 24° Suq Festival presenta oggi e do-
mani a Genova  due giornate di incon-
tri, musica e teatro sotto il tendone di 
Piazza delle Feste al Porto Antico, ma 
non solo. Infatti, quest’anno la manife-
stazione multiculturale diretta da Car-
la Peirolero si estende nel centro stori-
co della città e comprende altri cinque 
luoghi: piazza delle Scuole Pie, La Cla-
que del Teatro della Tosse, la chiesa di 
San Pietro in Banchi, l’Isola delle Chiat-
te e l’area giochi del Porto Antico con 
un’attenzione al territorio con cui si so-
stiene il Patto di sussidiarietà Nuovo Se-
stiere del Molo. Attenzione dunque a 
dove si esibiscono gli artisti da seguire. 
Oggi in Piazza della Feste, prima nazio-
nale di «ImbaRazzismi», alle 21.30, 
messo in scena dalla Compagnia del 
Suq, secondo titolo della rassegna Il 
Teatro del Dialogo, in replica lunedì 20 
alle 10.30 e alle 19.30. Il sottotitolo 
«Quotidiani imbarazzi in bianco e nero» 
fa riferimento all’esperienza realmen-
te vissuta da Kossi Komla-Ebri e rac-
contata nel libro recentemente ripub-
blicato in versione bilingue arabo e ita-
liano (Ed Q), a cui si ispira lo spettaco-
lo realizzato con la collaborazione 
drammaturgica di Emilia Marasco. Ne 
sono protagonisti Enrico Campanati, 
impegnato anche come regista, Alber-
to Lasso, Carla Peirolero, Kalua Rodri-
guez con Esmeralda Sciascia al canto e 
Jo Choneca alla chitarra e alle percus-
sioni. Gli aneddoti esilaranti e inquie-
tanti di Kossi Komla-Ebri, togolese tra-

sferito in Italia dove svolge la professio-
ne di medico, si uniscono a brani reci-
tati e canzoni per offrire al pubblico un 
provocatorio manuale delle cattive ma-
niere a cui si potrà contribuire con il 
racconto delle proprie esperienze a fi-
ne spettacolo. Per provare a sconfigge-
re la discriminazione. Si ricorda, inol-
tre, che alle 19.30 in piazza delle Scuo-
le Pie è in programma la replica di «Oi-
da». 
Domani la Giornata Mondiale del Ri-
fugiato è celebrata da due importanti 
appuntamenti a tema. Il primo, alle 18, 
è l’incontro con Andrea Costa presiden-
te di Baobab Experience nel ricordo di 

Don Andrea Gallo indimenticabile ami-
co del Suq, per tanti anni un protago-
nista della vita cittadina nella pratica di 
una cultura dell’accoglienza animata 
da valori universali. Interviene Dome-
nico Chionetti della Comunità di San 
Benedetto al Porto fondata da Don Gal-
lo, modera Matteo Macor giornalista de 
La Repubblica. Il secondo appunta-
mento, alle 21,30 sull’Isola della Chiat-
te, è lo spettacolo «Radio Ghetto. Voci li-
bere» del Collettivo Radio Ghetto, un 
«Richiamo alla vita» tra racconto e trac-
ce audio da ascoltare in cuffia. Parten-
do dalle esperienze vissute frequentan-
do i quartieri più difficili, l’attrice Fran-
cesca Farcomeni diretta da Luca Lòta-
no si interroga sullo schiavismo moder-
no, l’oppressione, le baraccopoli, i cam-
pi da dove parte un fortissimo richia-
mo alla vita. Nella performance prodot-
ta da Cranpi – Fortezza Est, lo spettato-
re si immerge nei rumori ambientali re-
gistrati dal vero, frammenti di conversa-
zione che diventano tante schegge di 
storie, com’è accaduto quando la com-
pagnia ha visitato le realtà che pochi 
hanno il coraggio di guardare. 
Spazio anche  alla musica con il con-
certo «Bantu» di Jo Choneca (oggi alle 
22.30), musicista mozambicano che 
presenta il suo nuovo progetto, in 
omaggio al ceppo linguistico della sua 
lingua madre: groove, sound e ritmi 
afro-pop per un legame di identità, cul-
ture e radici da assorbire e portare nel 
futuro. 


