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Fly Me to the Moon  

di Marie Jones

traduzione e regia Carlo Sciaccaluga

con Alice Arcuri e Eva Cambiale 

luci Davide Riccardi

produzione Teatro Nazionale di Genova

Leggi la scheda completa dello spettacolo

Ascolta Frank Sinatra Fly Me to the Moon 

Guarda Marie Jones descrive la sua commedia  

1-11 luglio Teatro Modena

ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO

Mariti disoccupati e figli a carico, Francis e Loretta, 

due quarantenni la cui ambizione più grande è andare a 

Barcellona per l’addio al nubilato di una collega, sbarcano 

il lunario lavorando come badanti per i servizi sociali. Sino 

a che un giorno trovano uno degli anziani a loro affidati 

riverso sul pavimento del bagno. La morte di Davy, grande 

scommettitore e fan di Frank Sinatra, sembra offrire 

un’inaspettata possibilità. Riusciranno a coglierla?  

Pur aprendo uno squarcio su un ambiente sociale che 

trabocca di problemi, il testo dell’autrice nord-irlandese 

Marie Jones si distingue per l’elevato tasso di comicità. “Se 

si vive per sopravvivere, non c’è spazio per il bello, per l’arte, 

è meglio mandare i figli ai parchi divertimenti invece che nei 

musei, perché il presente è un tempo invivibile, va sospeso 

e soppresso” commenta il regista Carlo Sciaccaluga, a cui 

si deve la versione italiana. “Ma Fly Me to the Moon è una 

commedia dall’inizio alla fine, perché sogniamo sempre tutti 

di poter volare sulla luna, vedere la primavera su Giove e 

Marte, perché in fondo l’uomo è fatto d’amore”.

https://www.teatronazionalegenova.it/spettacolo/fly-me-to-the-moon/
https://www.youtube.com/watch?v=ZEcqHA7dbwM
https://www.youtube.com/watch?v=JUzzS0ooDeI
https://biglietti.teatronazionalegenova.it/biglietti/132451-fly-me-to-the-moon.htm


Io amo la morte,  

come voi  

amate la vita 

di Mohamed Kacimi

traduzione e regia Barbara Alesse  

con Lorenzo Satta e Alessio Zirulia

luci Aldo Mantovani

suoni Edoardo Ambrosio 

produzione Teatro Nazionale di Genova

Leggi la scheda completa dello spettacolo

Leggi la cronaca dei fatti a cui è ispirata la pièce

Leggi l’articolo di L’Express con le dichiarazioni di Mohamed Kacimi

8-18 luglio Sala Mercato 

ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO

Due giovani uomini, entrambi francesi di nuova generazione, 

entrambi musulmani. Uno è un terrorista, barricato nel bagno 

del proprio appartamento dopo avere compiuto una strage, 

e l’altro è un poliziotto, che nel corso di un assedio lungo un 

giorno e mezzo cerca di convincerlo a consegnarsi.

Ispirato a fatti realmente accaduti nel 2012, il dramma 

scritto dall’affermato autore franco-algerino Mohamed 

Kacimi ha debuttato nel 2017 al Festival di Avignone, 

suscitando da più parti roventi polemiche e richieste di 

interruzione delle repliche. Accusato di avere umanizzato 

eccessivamente il terrorista protagonista della pièce, il 

drammaturgo ha replicato: “Lo spettacolo disturba perché 

fa toccare con mano ciò che è l’odio islamista e la banalità 

del male incarnata dall’attentatore (…). Il teatro è uno 

strumento adatto a evocare fatti tragici perché ci permette 

di esorcizzarli”.

“Il male ha un volto comune, ha gli occhi vispi e sognanti di 

un ragazzo che non incute nessuna paura, gli stessi occhi che 

ritroviamo nel poliziotto” commenta Barbara Alesse, regista 

della versione italiana di Moi, la mort, je l’aime, comme 

vous aimez la vie. “È questo il problema che fatichiamo ad 

affrontare”.

https://www.teatronazionalegenova.it/spettacolo/io-amo-la-morte-come-voi-amate-la-vita/
https://it.wikipedia.org/wiki/Attentati_di_Tolosa_e_Montauban_del_2012
https://www.lexpress.fr/culture/piece-sur-merah-a-avignon-elle-montre-la-haine-islamiste-se-defend-l-auteur_1929538.html
https://biglietti.teatronazionalegenova.it/biglietti/132452-amo-morte-amate-vita.htm


Per le parti di lei  

che sono mie 

Tre donne, tre delitti  

Tre racconti di  

Maurizio de Giovanni

Colpa del pomeriggio - Storia di una principessa   

La moglie del mostro

regia Mercedes Martini

con Federica Granata, Lisa Lendaro 

e Lucia Fontanelli 

luci Aldo Mantovani  

assistente alla regia Federica Kessisoglu

produzione Teatro Nazionale di Genova

Leggi la scheda completa dello spettacolo

Leggi Maurizio de Giovanni e il libro da cui è tratto lo spettacolo

Guarda Raccontare le storie da un’altra prospettiva

15-25 luglio Teatro della Corte Ivo Chiesa 

ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO

Una figlia, una moglie, una madre. Tre donne che non 

si conoscono, ciascuna colpevole di un crimine terribile, 

che matura nella noia di un pomeriggio, nel malessere 

della provincia italiana, nella rabbia e nella mancanza di 

prospettive. Una discesa nel cuore nero dell’umanità.

Costruito su tre racconti di Maurizio de Giovanni, in cui 

il creatore del Commissario Ricciardi e dei Bastardi di 

Pizzofalcone rilegge con la propria immaginazione tre celebri 

casi di cronaca nera, lo spettacolo di Mercedes Martini ci 

presenta tre innesti di delitto, cogliendo le protagoniste 

nell’istante in cui matura il pensiero omicida, quel momento 

che trasformerà per sempre le loro vite. “Il pomeriggio 

vuoto in cui ho saputo come incatenare quel ragazzo a 

un giuramento. L’istante in cui quegli occhi di ghiaccio li 

ho visti la prima volta e avrei voluto decifrarli. Il momento 

in cui da bambina mi sono girata sentendomi chiamare 

principessa, ma non ero io. Così riecheggiano le voci delle 

tre protagoniste”, scrive la regista. “Da un luogo comune di 

solitudine, le tre donne continuano a riavvolgere il nastro, 

intrecciando le loro storie per capire per quale ragione è 

andato tutto storto”. 

https://www.teatronazionalegenova.it/spettacolo/per-le-parti-di-lei-che-sono-mie/
https://www.900letterario.it/autori-di-successo/maurizio-de-giovanni-giallista/
https://www.youtube.com/watch?v=a4ytRFi4Hsk
https://biglietti.teatronazionalegenova.it/biglietti/132450-parti-lei-mie.htm


Felici di offrirvi  

tre nuovi spettacoli 

di drammaturgia 

contemporanea. 

Pronti ad accogliervi 

in sicurezza, con tutte 

le misure necessarie 

per preservare  

la vostra e  

la nostra salute.

 

La 25esima  

Rassegna di 

drammaturgia 

contemporanea, 

ideata prima del 

lockdown, prevede 

altri due spettacoli, 

che speriamo di 

potervi presentare tra 

ottobre e novembre. 

Nel frattempo 

l’estate del Teatro 

Nazionale di Genova 

proseguirà con 

una serie di eventi 

all’aperto. Seguiteci, 

per mare e per terra. 

Ritrovarci!  

Lo spettacolo  

più bello.

Orario spettacoli

dal martedì al sabato ore 20.30

giovedì ore 19.30

domenica e lunedì riposo

Biglietti

10 euro posto unico 

Hai provato la nuova biglietteria online?

Abbiamo semplificato la registrazione e con pochi 

passaggi potrai acquistare qui in qualsiasi momento  

i biglietti che desideri. 

Biglietteria in teatro

In questa fase sarà aperta solo nella sala in cui si svolge 

lo spettacolo il martedì, mercoledì, venerdì e sabato  

dalle ore 18 alle 20.45, il giovedì dalle ore 17 alle 19.45.  

A teatro in sicurezza

Abbiamo a cuore la salute dei nostri spettatori,  

così come quella di chi lavora in teatro.

L’accesso in sala avverrà nel rispetto delle disposizioni 

per il contrasto al Covid-19, previa misurazione  

della temperatura corporea. Le persone conviventi 

che desiderano sedersi vicine possono chiederlo 

scrivendo entro il giorno precedente lo spettacolo a 

servizioalpubblico@teatronazionalegenova.it

Per ogni replica saranno disponibili quattro posti 

omaggio riservati a spettatori in carrozzina  

e ai loro accompagnatori.

La capienza complessiva delle sale a causa del 

distanziamento sociale sarà limitata, ma faremo  

del nostro meglio per accontentare tutti.

Grazie per la vostra collaborazione. 

Sempre aggiornati

Iscriviti alla nostra newsletter 

seguiteci sul sito e sui social. Oltre a usufruire di 

contenuti extra, potrete essere sempre informati  

in tempo reale.

info  010 5342720

teatro@teatronazionalegenova.it

 

teatronazionalegenova.it

https://biglietti.teatronazionalegenova.it/
mailto:servizioalpubblico%40teatronazionalegenova.it?subject=Prenotazione%20per%20conviventi
https://biglietti.teatronazionalegenova.it/newsletter.htm
http://010 5342720
mailto:teatro%40teatronazionalegenova.it?subject=Richiesta%20informazioni%20Rassegna%20di%20Drammaturgia%20Contemporanea
https://www.teatronazionalegenova.it/


https://elah-dufour.it/it/index/novi

