
TEATRO DELLA CORTE, GENOVA 
Rumori fuori scena, di Michael Frayn - VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019 h 20.30 
Le goffe ed esilaranti imprese di una compagnia di scalcagnati teatranti nella commedia degli equivoci per antonomasia 
composta dallo scrittore e drammaturgo britannico nel 1977 e rappresentata nel 1982, da cui Peter Bogdanovich ha 
tratto un film nel 1992. 
 
La tempesta, di William Shakespeare - GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2020 h 19.30 
Rappresentato per la prima volta nel 1611 e considerato il testamento artistico di Shakespeare, il dramma è ambientato 
su di un'isola imprecisata del Mediterraneo e racconta la vicenda dell'esiliato Prospero, il vero duca di Milano, che 
utilizza illusioni e manipolazioni magiche per tessere trame con cui costringe gli altri personaggi a muoversi secondo il 
proprio volere.  
 
Antigone, di Sofocle - VENERDÌ 31 GENNAIO 2020 h 20.30 
Rappresentata per la prima volta ad Atene nel 442 a.C., la tragedia è uno dei capolavori del teatro greco che ha 
dominato la scena culturale, letteraria e filosofica europea fino a quando è stata "oscurata" dall'Edipo re (dello stesso 
autore) fatto oggetto degli interessi psicanalitici di Sigmund Freud. La figura della giovane donna creata da Sofocle non 
è simbolo dei diritti della famiglia in conflitto con i diritti dello Stato (secondo la nota lettura hegeliana), ma rappresenta 
la legge morale incarnata dalle leggi non scritte fissate dagli dèi di fronte all'arbitrio del tiranno Creonte che vieta coi 
suoi decreti la sepoltura di suo fratello Polinice. Una lezione di contemporaneità riassunta dal verso più celebre 
dell'opera: "La mia natura non è quella di condividere l'odio, ma l'amore". 
 
Il piacere dell'onestà, di Luigi Pirandello - VENERDÌ 6 MARZO 2020 h 20.30 
Commedia in tre atti rappresentata per la prima volta nel 1917 e ispirata dalla novella Tirocinio (1905). Lo sguardo di 
una grande regista cinematografica, Liliana Cavani, scava negli inferni familiari del teatro pirandelliano, tra ipocrisia, 
gelosie e inaspettati cambiamenti. 
 
 

TEATRO CARLO FELICE, GENOVA 
Il barbiere di Siviglia,  di Gioacchino Rossini - GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020 h 20.00 
Opera buffa in due atti tratta dalla commedia omonima francese di Pierre Beaumarchais del 1775. Andata in scena per 
la prima volta nel 1816 con il titolo Almaviva, o sia L'inutile precauzione (in deferenza al Barbiere di Siviglia di 
Giovanni Paisiello del 1782), fu soffocata da una tempesta di proteste a causa di molti sostenitori del 'vecchio' maestro 
Paisiello che volevano far fallire l'opera, ma il giorno dopo fu un trionfo, divenendo l'opera più famosa di Rossini e 
ancor oggi tra quelle maggiormente eseguite nei teatri di tutto il mondo.  
 
Un ballo in maschera, di Giuseppe Verdi - MARTEDÌ 17 MARZO 2020 h 20.00 
Opera in tre atti rappresentata per la prima volta nel 1859 e ispirata al dramma francese Gustave III, ou Le Bal masqué 
di Daniel Auber (1833). Definita da D’Annunzio "il più melodrammatico dei melodrammi”, riunisce in sé primitivismo 
e preziosismo, sensualità, gusto del macabro, splendore e rovina, evanescenze, voluttà sanguinaria, frivolezze e tensione 
tragica, e come se non bastasse, un regicidio in scena, che procurò a Verdi e al suo librettista grandi problemi con la 
censura, per aggirare la quale fu scelta un’ambientazione americana: Boston, fine del XVIII secolo, nel pieno della 
rivolta che diede il via all’indipendenza degli Stati Uniti. 
 
Turandot, di Giacomo Puccini - MARTEDÌ 3 MAGGIO 2020  h 20.00 
Opera in tre atti e cinque quadri, lasciata incompiuta per la morte del compositore nel 1924, fu successivamente 
completata da Franco Alfano e rappresentata per la prima volta nel 1926. Il soggetto, ispirato al nome dell'eroina di una 
novella persiana e tratto dall'omonima fiaba teatrale (1762) di Carlo Gozzi, è centrato sulla trasformazione del 
personaggio della  principessa Turandot, da gelida e sanguinaria a donna innamorata. 
 
 

TEATRO CHIABRERA, SAVONA 
Amadeus, di Peter Shaffer - MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2019  h 21.00 
Pièce teatrale in due atti scritta dal drammaturgo e sceneggiatore britannico nel 1978, liberamente ispirata alla vita del 
compositore Wolfgang Amadeus Mozart, da cui è stato tratto l'omonimo film del 1984 diretto da Miloš Forman; 
racconta il presunto tentativo, senza fondamento storico, del compositore italiano Antonio Salieri di distruggere la 
reputazione dell'odiato avversario. 
 
Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, di Simon Stephens - MERCOLEDÌ 11 MARZO 2020 h 21.00 
Versione teatrale del drammaturgo britannico Simon Stephens tratta dal romanzo The Curious Incident of the Dog in the 

Night-Time dello scrittore e poeta britannico Mark Haddon edito nel 2003, mette in scena le peripezie del quindicenne 
autistico Christopher che indagando sulla morte del cane della vicina inizia a far luce su un mistero ben più importante, 
intraprendendo un viaggio iniziatico che lo porterà molto lontano. Il titolo originale è una frase pronunciata da Sherlock 
Holmes nel racconto giallo Silver Blaze (1892) di Arthur Conan Doyle. 
 


