
12 — 14 ottobre

Teatro Gustavo Modena

Grief & Beauty
uno spettacolo di 

Milo Rau / NT Gent

TNG

Il dolore, la bellezza, la vita. 

Per la prima volta a Genova 

il teatro dirompente e 

rivoluzionario di Milo Rau, 

regista e autore tra i più 

acclamati al mondo.

18 — 30 ottobre

Teatro Ivo Chiesa

Maria Stuarda
di Friedrich Schiller 

regia Davide Livermore 

con Laura Marinoni

e Elisabetta Pozzi

TNG

La lotta per la corona tra 

due regine, la scozzese 

Maria e l’inglese Elisabetta, 

si trasforma in un 

confronto appassionato, 

con due attrici straordinarie 

che ogni sera si scambiano i 

ruoli. Costumi firmati da

Dolce & Gabbana.

25 ottobre — 6 novembre

Teatro Eleonora Duse

Thom Pain
di Will Eno 

regia Antonio Zavatteri 

con Alberto Giusta

TNG

Come in una stand-up

comedy amara ed 

esilarante, un antieroe 

solitario gioca con ricordi 

e parole, trascinando il 

pubblico nelle sue acrobazie 

esistenziali.

2 — 3 novembre

Teatro Gustavo Modena

Lady Macbeth
drammaturgia  

Andrea Porcheddu 

regia Davide Livermore 

con Elisabetta Pozzi

TNG

Fantasmi, risate, effetti 

speciali, Shakespeare e 

l’Italia Risorgimentale. 

Un viaggio ironico e 

sorprendente dedicato 

alla più grande attrice 

dell’Ottocento,

Adelaide Ristori.

3 — 5 novembre

Teatro Ivo Chiesa

SANI!
di e con Marco Paolini

Una ballata popolare per 

raccontare il nostro mondo 

in bilico come un castello 

di carte, tra cambiamenti 

climatici e crisi di ogni 

genere. Ma ogni sfida può 

essere trasformata in 

opportunità.

8 — 20 novembre

Sala Mercato

Lemnos
un progetto di Bluemotion 

regia Giorgina Pi

TNG

Risonanze del presente, 

musica, video. Lemnos 

parte dal Filottete di 

Sofocle, cita Ritsos e 

Walkott per arrivare 

all’intensa rilettura del mito 

fatta da Kae Tempest in 

Paradise.

9 — 13 novembre

Teatro Gustavo Modena

Dulan, la sposa
di Melania Mazzucco 

regia Valerio Binasco

Il fantasma di una ragazza 

trovata morta nella piscina 

del condominio in cui si 

sono trasferiti tormenta 

due coniugi. Chi era? 

L’uomo la conosceva?  

Una spirale di domande per 

un dramma a tinte noir.

11 — 17 novembre

Teatro Eleonora Duse

Autunno in aprile
di Carolina África Martín 

Pajares

regia Elena Gigliotti

TNG

Torna l’allegra, scombinata 

famiglia al femminile 

di Estate in dicembre 

e si confronta con una 

nascita e con le difficoltà 

del diventare adulti, nel 

dolce amaro fluire della 

vita quotidiana con il suo 

incessante carosello.

16 — 20 novembre

Teatro Ivo Chiesa

Il crogiuolo
di Arthur Miller 

regia Filippo Dini

Lucido e impietoso, il testo 

del grande drammaturgo 

americano rievoca la 

caccia alle streghe a Salem 

nel XVII secolo, facendo 

da specchio agli anni del 

Maccartismo durante  

i quali scriveva.

24 — 27 novembre

Teatro Ivo Chiesa

Il mercante  
di Venezia
di William Shakespeare

regia Paolo Valerio

con Franco Branciaroli

Scontri etici e rapporti 

sociali mai pacificati, 

amore, avidità, amicizia, 

sete di vendetta e uno 

Shylock che spiazza gli 

spettatori nella prova 

magistrale di un grande 

attore.

25 novembre — 4 dicembre

Sala Mercato

Lady Grey
di Will Eno

regia Marco Maccieri

con Alice Giroldini

TNG

Una donna alla ricerca della 

propria identità, in bilico tra 

un atto di verità e un atto 

artistico, fino ad arrivare a 

mettere a nudo l’anima e 

chiedere al pubblico di fare 

altrettanto.

30 novembre — 4 dicembre

Teatro Gustavo Modena

Otello
da William Shakespeare

regia Andrea Baracco

con Federica Fracassi 

e Lucia Lavia

Un cast tutto al femminile 

porta in scena la gelosia, il 

“mostro dagli occhi verdi” 

che dilania l’amore di Otello 

e Desdemona, il male che si 

insinua in noi, eclissando la 

razionalità.

2 — 11 dicembre

Teatro Eleonora Duse

Il cacciatore  
di nazisti
drammaturgia e regia 

Giorgio Gallione

con Remo Girone

TNG

L’incredibile storia di Simon 

Wiesenthal, il James Bond 

ebreo, che per 58 anni ha 

inseguito i criminali nazisti, 

consegnandone oltre mille 

alla giustizia. 

7 — 10 dicembre

Teatro Ivo Chiesa

Amore
di Pippo Delbono

Per Delbono e la sua 

multiforme compagnia un 

viaggio sulle note del fado 

tra Portogallo, Angola, 

Capo Verde, e soprattutto 

tra le corde dell’anima, che 

vibrano al minimo colpo 

della vita.

14 — 17 dicembre

Teatro Eleonora Duse

Alla stessa ora,  
il prossimo anno 
di Bernard Slade

regia Antonio Zavatteri

con Alessia Giuliani 

e Alberto Giusta

Può una storia d’amore 

andare avanti indisturbata 

per ventiquattro anni? 

Certo, se ci si incontra  

solo una volta all’anno.  

Un classico della commedia 

romantica.

20 — 31 dicembre

Teatro Ivo Chiesa

I maneggi per  
maritare una figlia 
di Niccolò Bacigalupo

regia Tullio Solenghi

con Tullio Solenghi  

e Elisabetta Pozzi

TNG

Due genitori pronti a tutto 

per fare sposare l’unica 

figlia con un buon partito. 

Divertimento assicurato 

con la commedia resa 

celebre da Gilberto Govi.

28 dicembre

Teatro Gustavo Modena

Circumnavigando Festival

L’uomo calamita
uno spettacolo  

Circo El Grito

Un circo clandestino e il 

suo super eroe magnetico 

in lotta contro i nazisti. 

Dal libro di Wu Ming 2 (che 

partecipa allo spettacolo), 

uno spericolato incontro 

tra acrobazia, musica e 

illusionismo.

29 dicembre

Teatro Gustavo Modena

Circumnavigando Festival

Life
uno spettacolo 

Gandini Juggling

Giocoleria e danza 

contemporanea ad alto 

tasso di rischio. Dopo 

Smashed, l’ensemble 

diretto da Sean Gandini 

torna a Genova con uno 

strabiliante omaggio a 

Merce Cunningham.

30 dicembre

Sala Mercato

Circumnavigando Festival

Idylle
uno spettacolo  

Compagnia KS

Lui è iperattivo, fa le 

domande e non ascolta 

le risposte; lei è dolce e 

discreta, ha bisogno dei 

suoi tempi. Le dinamiche  

di coppia tra circo, musica 

e ironia.

11 — 15 gennaio

Teatro Eleonora Duse

Così è (se vi pare)
di Luigi Pirandello

regia Luca De Fusco

con Eros Pagni

Non raccontarsi è come non 

esistere. Su questo bisogno, 

che finisce con l’esporci alla 

morbosa curiosità dello 

sguardo altrui, si concentra 

la regia quasi kafkiana  

di Luca De Fusco.

18 — 22 gennaio

Teatro Gustavo Modena

Il delitto di via 
dell’Orsina
di Eugène Labiche

regia Andrée Ruth Shammah

con Massimo Dapporto

Dopo una notte da leoni, 

due uomini si svegliano 

e non ricordano niente, 

ma sono mica stati loro 

a uccidere la ragazza? 

Adattamento di un classico 

della commedia.

19 — 22 gennaio

Teatro Ivo Chiesa

Don Giovanni  
a Soho
di Patrick Marber

regia Gabriele Russo

Sfacciatamente autentico 

e moralmente deprecabile, 

Don Giovanni si muove nella 

Londra dei nostri giorni 

tra escort, radical chic ed 

ecologisti.

24 — 29 gennaio

Sala Mercato

Kakuma
testo e regia Laura Sicignano

TNG

Un campo profughi in 

Sud Sudan con quasi 

duecentomila rifugiati. 

Laura Sicignano lo racconta 

attraverso gli occhi dei 

giovani volontari europei 

che devono decidere chi 

potrà ottenere asilo

e chi no.

25 — 29 gennaio

Teatro Ivo Chiesa

La tempesta
di William Shakespeare

regia Alessandro Serra

Dopo lo straordinario 

successo di Macbettu,  

Serra mette al centro del 

suo nuovo spettacolo 

il Teatro stesso, nella sua 

dimensione più primitiva  

e rituale.

27 — 29 gennaio

Teatro Eleonora Duse

Antichi maestri
di Thomas Bernhard

regia Federico Tiezzi

Nei panni di un critico 

ossessionato da un quadro 

di Tintoretto, Sandro 

Lombardi è il protagonista 

di uno spettacolo raffinato 

e rigoroso, che si interroga 

sulla funzione dell’arte.

31 gennaio — 5 febbraio

Teatro Gustavo Modena

I mille del ponte
di Massimiliano Lussana

regia Alessio Pizzech

con Mario Incudine

Dai saldatori a Renzo 

Piano, dagli ingegneri 

all’uomo che ha avvitato 

l’ultimo bullone. Tra 

emozioni e musica live, la 

storia del ponte costruito 

dopo il crollo del Morandi.

1 — 5 febbraio

Teatro Ivo Chiesa

Spettri
di Henrik Ibsen

regia Rimas Tuminas

con Andrea Jonasson

Due donne, 

apparentemente 

pacificate con il passato. 

L’adattamento di Fausto 

Paravidino sposta la 

vicenda del capolavoro 

ibseniano ai nostri giorni, 

ma i fantasmi continuano a 

ritornare.

8 — 11 febbraio

Teatro Ivo Chiesa

Ferito a morte
di Raffaele La Capria

regia Roberto Andò

Una confusione 

emozionante di voci, una 

Napoli in disfacimento 

all’unisono con i suoi 

abitanti, un continuo 

sfumare in cui la vita 

diviene evanescente e 

liquida. Dal romanzo 

Premio Strega nel 1961.

8 — 12 febbraio

Teatro Gustavo Modena

Tango macondo
di Giorgio Gallione

musiche Paolo Fresu

con Paolo Fresu  

e Ugo Dighero

Narrazione, danza, musica. 

Liberamente ispirato a 

Il venditore di metafore 

di Salvatore Niffoi, lo 

spettacolo incrocia una 

Sardegna mitologica con 

l’immaginario onirico di 

Gabriel García Márquez.

8 — 11 febbraio

Sala Mercato

In crociera
uno spettacolo

Kronoteatro

Naufraghi? Crocieristi? 

Migranti? Chi ci sarà 

nella nave misteriosa, 

ancorata al largo di un 

villaggio turistico affollato 

da un’umanità ansiosa di 

divertimento e oblio?

14 — 26 febbraio

Teatro Gustavo Modena

Cyrano de Bergerac
da Edmond Rostand

regia e interpretazione  

Arturo Cirillo

TNG

Cirillo usa il teatro 

canzone per rileggere 

in chiave poetica e 

visionaria la storia di un 

uomo libero, indomabile, 

anticonformista, un 

autentico artista della vita.

15 — 22 febbraio

Teatro Ivo Chiesa

La mia vita 
raccontata male
da Francesco Piccolo

regia Giorgio Gallione

con Claudio Bisio

TNG

Dalle gemelle Kessler 

al primo bacio, dall’Italia 

spensierata di ieri a 

quella sbalestrata di 

oggi, biografia e fiction si 

intrecciano per raccontare 

con ironia le vite di tutti noi. 

15 — 18 febbraio

Teatro Eleonora Duse

Peng
di Marius von Mayenburg

regia Giacomo Bisordi

Un reality perfido ed 

esilarante che segue la 

crescita di Peng, bambino, 

mostro, despota, metafora 

di quei politici sempre 

pronti a dare risposte facili 

a problemi incredibilmente 

complessi.

21 — 23 febbraio

Teatro Eleonora Duse

Il compleanno
di Harold Pinter

regia Peter Stein 

con Maddalena Crippa

Un’innocua festa di 

compleanno si trasforma 

in un incubo con l’arrivo 

di due sconosciuti. Uno 

dei più importanti registi 

europei a confronto con 

un’inquietante quanto 

celebre commedia.

28 febbraio — 12 marzo

Teatro Gustavo Modena

Il giardino dei ciliegi
di Anton Cechov

regia Rosario Lisma

con Milvia Marigliano

TNG

Afflitti da strabismo 

esistenziale, i personaggi 

di Cechov non riescono a 

guardare con chiarezza 

la propria anima, ma 

nell’adattamento di Rosario 

Lisma alla fine prevale la 

speranza.

3 — 5 marzo

Teatro Eleonora Duse

Storie
di e con Stefano Massini

Nella sua “officina del 

racconto dal vivo” Stefano 

Massini, accompagnato  

da improvvisazioni jazz  

di Paolo Jannacci e Daniele 

Moretto, ci conduce tra 

le piccole e grandi storie 

nascoste nelle pieghe  

del nostro presente.

7 — 8  marzo

Teatro Eleonora Duse

Un’ultima cosa
di e con Concita De Gregorio

regia Teresa Ludovico

musica live Erica Mou

Cosa vorreste dire se 

poteste parlare al vostro 

funerale? Concita De 

Gregorio dà voce a cinque 

luminose personalità 

femminili del Novecento, 

utilizzando le loro stesse 

parole. 

9 — 12 marzo

Teatro Eleonora Duse

La prova
testo e regia Bruno Fornasari

Quattro pubblicitari, 

uno spot contro la 

discriminazione femminile e 

un’inopinata carezza su una 

spalla nuda. Una commedia 

spiazzante che smaschera 

gli stereotipi su sessismo e 

femminismo.

14 — 19 marzo

Teatro Ivo Chiesa

Orestea
Agamennone
di Eschilo

regia Davide Livermore

con Laura Marinoni, Sax 

Nicosia, Linda Gennari, Gaia 

Aprea, Olivia Manescalchi

TNG

Sangue chiama sangue per 

la stirpe maledetta degli 

Atridi. Con il suo teatro 

totale Livermore ci porta in 

un mondo tragico in cui né 

gli uomini né gli dèi possono 

perdonare.

21 — 26 marzo

Teatro Ivo Chiesa

Orestea 
Coefore/Eumenidi
di Eschilo

regia Davide Livermore

con Giuseppe Sartori, Laura 

Marinoni, Anna Della Rosa

Olivia Manescalchi 

Giancarlo Judica Cordiglia

TNG

Un matricidio, atroce e 

ineluttabile, per vendicare 

l’assassinio di un padre. Ma 

gli dèi alla fine della trilogia 

assolvono Oreste. Quali sono 

davvero i confini della giustizia?

15 — 19 marzo

Teatro Eleonora Duse

Sogno di una notte 
di mezza estate
di William Shakespeare

regia Jurij Ferrini

Innamoramenti, tempeste 

ormonali, litigi che mettono 

in pericolo il clima del 

pianeta. Scanzonato e 

ambientalista, ecco un 

Sogno dal cuore giovane 

come gli attori che lo 

interpretano.

22 — 25 marzo 

Teatro Gustavo Modena

Italia Brasile 3 a 2  
il ritorno
di e con Davide Enia

I Mondiali dell’82 tra 

memoria privata e 

collettiva. Goal dopo goal, 

a vent’anni di distanza 

dalla prima versione, lo 

spettacolo ci porta in una 

dimensione epica ed intima.

29 marzo — 2 aprile

Teatro Eleonora Duse

Fedra
di Seneca

regia Manuel Giliberti

con Viola Graziosi

e Graziano Piazza

Appassionata e ribelle, 

Fedra osa innamorarsi del 

figlio di suo marito,  

il giovane Ippolito. Ma il suo 

desiderio di libertà causerà 

una sanguinosa tragedia 

che travolgerà tutti.

30 marzo — 31 marzo

Teatro Ivo Chiesa

Brevi interviste
con uomini schifosi
di David Foster Wallace

regia Daniel Veronese

con Lino Musella

e Paolo Mazzarelli

Uno zibaldone di perversioni 

e meschinità portato in 

scena con suprema ironia 

da un maestro del teatro 

argentino e due attori 

straordinari.

4 — 6 aprile

Teatro Gustavo Modena

The Red Lion
di Patrick Marber

regia Marcello Cotugno

Cosa non si farebbe 

per passare dal calcio 

amatoriale a quello 

professionale? Il lato oscuro 

del calcio in una commedia 

graffiante, trasposta 

dall’Inghilterra alla

Campania da Andrej Longo.

12 — 22 aprile

Teatro Eleonora Duse

I racconti della peste 
di Mario Vargas Llosa

regia Carlo Sciaccaluga

TNG

Narrazione, umorismo, 

amore in ogni sua forma, 

relazioni tra classi sociali. 

Sono questi i cardini della 

magistrale opera teatrale 

del Nobel peruviano basata 

sul Decameron.

13 — 15 aprile

Teatro Gustavo Modena

Con il vostro 
irridente silenzio 
di e con Fabrizio Gifuni

Le lettere e il memoriale 

scritto da Aldo Moro 

durante la sua prigionia. 

Il lacerante monologo di 

Gifuni fa i conti con una 

delle pagine più dure della 

storia italiana.

26 — 29 aprile

Teatro Ivo Chiesa

Pupo di zucchero
testo e regia Emma Dante

Mescolando Lo Cunto de li 

Cunti di Basile e il lirismo 

dei Quaderni di Rilke, 

l’artista siciliana dirige un 

noir mistico, una storia di 

solitudine che celebra la 

sacralità della vita.

9 — 14 maggio

Teatro Ivo Chiesa

Sei personaggi in 
cerca d’autore
di Luigi Pirandello

regia Valerio Binasco

TNG

La fragilità dei rapporti 

umani, la sfida attoriale e il 

concetto stesso di identità. 

Nella storia di questa 

famiglia spezzata, Binasco 

ritrova gli elementi fondanti 

della propria poetica.

18 — 20 maggio

Teatro Ivo Chiesa

Acoustic Night 23
di e con Beppe Gambetta

Una grande festa in musica 

con artisti di provenienze 

diverse, ideata dal virtuoso 

della chitarra che da 

sempre coniuga gli stili 

di entrambe le sponde 

dell’Atlantico.
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15 spettacoli  

180 euro

con 3 produzioni TNG 

ricarica 4 spettacoli 40 euro

12 euro a spettacolo,

10 se acquisti la ricarica

 

6 spettacoli 

90 euro

con 1 produzione TNG

ricarica 4 spettacoli 56 euro

15 euro a spettacolo,  

14 se acquisti la ricarica

Under 30  

4 spettacoli 40 euro

ricarica 3 spettacoli 24 euro

10 euro a spettacolo,  

8 se acquisti la ricarica

Over 65  

7 spettacoli 84 euro

con 1 produzione TNG

ricarica 4 spettacoli 56 euro

12 euro a spettacolo, 

14 se acquisti la ricarica

STORIE AL FEMMINILE  

8 spettacoli 91 euro

a scelta tra gli undici titoli 

del Festival dell’Eccellenza 

al Femminile e  

i seguenti spettacoli

contrassegnati con

Lady Macbeth 

Dulan, la sposa

Autunno in aprile 

Lady Grey 

Un’ultima cosa   

CARTA 

10 ingressi 180 euro

puoi usarla con la massima 

libertà, insieme ad altre 

persone, su più spettacoli  

o nella stessa sera

6 ON LINE

abbonamento a 6 spettacoli 

81 euro

acquisti e prenoti 

esclusivamente on line,  

non ricaricabile

 

Teatro Ivo Chiesa

viale Duca Amedeo d’Aosta

Teatro Eleonora Duse

via Bacigalupo 6

Teatro Gustavo Modena

e Sala Mercato 

piazza Modena 3

15 spettacoli

120 euro  

anziché 180 

6 spettacoli 

72 euro  

anziché 90

4 spettacoli  

Under 30

32 euro  

anziché 40

Storie al femminile

8 spettacoli

70,40 euro  

anziché 91

In vendita  

dal 13 settembre  

ABBONAMENTI RICARICABILI

Risparmi sino al 60% sul prezzo del biglietto  

e una volta esauriti, se vuoi, puoi aggiungere  

altri spettacoli grazie alle ricariche,  

mantenendo la stessa straordinaria convenienza.

BIGLIETTI

1 settore 30 euro 

2 settore 20 euro

Over 65 settore unico  

20 euro

Under 30 settore unico  

13 euro

Tandem 

2 biglietti per la prima 

settore unico 34 euro

biglietti 16 euro

Thom Pain, Lady Grey,  

L’uomo calamita, Idylle, 

Kakuma, I mille del ponte,  

In crociera, La prova

Festival dell’Eccellenza  

al femminile  

16 euro 

10 euro per i possessori  

degli abbonamenti  

della stagione 22—23

Maratona Orestea  

40 euro

(Agamennone  

e Coefore/Eumenidi  

nella stessa sera)

date da definire

Nei giorni di spettacolo le biglietterie chiudono 15 minuti dopo l’inizio della rappresentazione

Promozione  

estiva  

16 giugno  

— 13 luglio  

Non perdere l’occasione!  

Acquista adesso il tuo abbonamento  

e risparmi ancora di più  

online  

biglietti.

teatronazionalegenova.it 

al telefono  

010 5342 400

dal martedì al sabato  

ore 10-13 e 15-18

in biglietteria

Teatro Ivo Chiesa  

e Teatro Gustavo Modena

dal martedì al sabato  

ore 15 - 19.30 (fino al  

3 ottobre anche lunedì)

domenica (solo in presenza 

di spettacolo) ore 15 -18

Teatro Eleonora Duse

(solo in presenza di 

spettacolo)  

dal martedì al sabato  

dalle ore 18

domenica ore 15 -18

13 — 17 settembre

Accesso in biglietteria 

solo su appuntamento 

prenotabile dal 7 settembre 

al numero verde  

800 300 880  

oppure online

Come e dove 

acquistare dal  

13 settembre

Teatro Ivo Chiesa  

e Teatro Gustavo Modena

dal lunedì al sabato  

ore 15.30 – 19.30

biglietteria telefonica

010 5342 400

dal lunedì al sabato  

ore 10.30 – 13.30

Apertura biglietterie  

16 giugno — 13 luglio

Le nostre sale

Hai bisogno  

di consigli  

o informazioni? 

Contattaci!

Orario 

spettacoli

martedì, mercoledì, venerdì  

ore 20.30

giovedì e sabato ore 19.30

domenica ore 16

info 010 5342 300  

teatro@teatronazionalegenova.it 

teatronazionalegenova.it

Seguici  

sui social

facebook

instagram

youtube

twitter

Teatro Nazionale di Genova
direzione Davide Livermore

Festival 
dell’Eccellenza  
al Femminile
Next Generation 
Women / Icone
Artiste, muse, madri, figlie, 

eroine. Nell’ambito della 

XVIII edizione del festival 

diretto da Consuelo Barilari 

una rassegna di spettacoli 

dedicati a donne che 

lasciano il segno.

20 — 21 ottobre

Sala Mercato

Tiresias
da Kae Tempest

regia Giorgina Pi

22 — 23 ottobre

Teatro Eleonora Duse

Big Data B&B 
di e con Laura Curino

14 — 15 novembre

Teatro Gustavo Modena

EROS
di Elli Papakonstantinou

con Katerina Fotinaki 

ODC Ensemble, Nova Opera

18 novembre

Teatro Eleonora Duse

Clitemnestra
di Luciano Violante

con Viola Graziosi

19 novembre

Teatro Eleonora Duse

La musica dell’anima
di Maria Letizia 

Compatangelo

con Pamela Villoresi

23 — 24 novembre

Teatro Eleonora Duse

Souvenir de Kiki
con Manuela Kustermann

regia Consuelo Barilari

25 — 26 novembre

Teatro Eleonora Duse

In nome della madre
di Erri De Luca

con Galatea Ranzi

30 novembre

Teatro Eleonora Duse

Giovanna d’Arco
di Maria Luisa Spaziani

con Gaia Aprea

6 — 7 dicembre

Sala Mercato

Benji
di Claire Dowie

con Chiara Tomarelli

8 — 9 dicembre  

Sala Mercato

Cuòre: sostantivo 
maschile
di Angela Di Maso

con Daniela Giovanetti 

Alvia Reale

10 — 11 dicembre

Sala Mercato

Camille Claudel
di Dacia Maraini

con Mariangela D’Abbraccio

Altri spettacoli
fuori abbonamento 

7 ottobre  

Teatro Gustavo Modena 

Lilith Festival

Questo grande 
villaggio globale
concerto spettacolo  

per Margherita Hack

di Ginevra Di Marco 

e Federico Taddia

15 ottobre  

Teatro Gustavo Modena

Electropark

Max Cooper  
Unspoken Words 

15 dicembre  

Teatro Ivo Chiesa

Goa Boa Festival

Daniele Silvestri 
in concerto

Prevendite aperte

14 — 20 aprile  

Teatro Ivo Chiesa

Riccardo III  
di Fabrizio Gambineri  

e Sandro Baldacci

con gli attori detenuti  

della Casa Circondariale  

di Genova Marassi

In vendita con la promozione estiva anche  

i primi due spettacoli della stagione, Grief & Beauty  

e Maria Stuarda, biglietti scontati del 20%

Abbonamenti e biglietti in promozione  

disponibili anche online  

biglietti.teatronazionalegenova.it

Il Teatro Nazionale  

di Genova si impegna  

per la realizzazione 

dell’Agenda ONU 2030  

con particolare riferimento  

a questi obiettivi

Le produzioni del Teatro Nazionale di Genova sono contrassegnate con il simbolo TNG

stagione 22 —23

Stampato il 9 giugno 2022. Programma suscettibile di modifiche.
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