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Mostre  

Robert Doisneau. Paris en liberté  fino al 26 
gennaio 2014 
 
Beyond Science. La scienza in uno scatto  
fino al 19 gennaio 2014  
 
Edvard Munch  fino al 27 aprile 2014  
 
Da D'Annunzio all'aeropittura  fino al 2 giugno 
2014 / Musei di Nervi - Wolfsoniana  
 
Incontri 
 
Le religioni e il male  con Massimo Cacciari / 
20 gennaio e Benedetto Carucci Viterbi / 27 
gennaio  
 
Com'è fatto il mondo? Un viaggio tra cielo e 
terra  con Enrico Beltrametti / 21 gennaio e 
Stani Giammarino / 28 gennaio  
 
La coscienza e il cervello. Sei incontri di 
filosofia e scienze  con Remo Bodei / 22 
gennaio  
 

DEBUTTA IN PRIMA NAZIONALE "IL 
TARTUFO" DI MOLIÈRE PRODOTTO 
DALLO STABILE  

Debutta martedì 14 gennaio (Ore 20,30) in “prima 
nazionale” al Teatro della Corte di Genova Il Tartufo  di 

Molière, nuovo allestimento prodotto dallo Stabile di 
Genova, diretto da Carlo Repetti, con Erso Pagni e Tullio 
Solenghi protagonisti, per la regia di Marco Sciaccaluga. 

Repliche fino a domenica 2 febbraio.  
Il Tartufo  (qui nella nuova versione italiana di Valerio 

Magrelli) riunisce sulla scena Eros Pagni (Orgon) e Tullio 
Solenghi (Tartufo), che anche nel 2014 saranno impegnati 

nella tournèe de I ragazzi irresistibili di Neil Simon. Al 
fianco di Pagni e Solenghi molti attori della Compagnia 
dello Stabile: Marco Avogadro (un ufficiale di polizia), 

Massimo Cagnina (Madame Pernelle, madre di Orgon), 
Alberto Giusta (M. Loyal), Barbara Moselli (Dorine, dama di 

compagnia di Mariane), Pier Luigi Pasino (Valère, 
innamorato di Mariane), Mariangeles Torres (Elmire, moglie 

di Orgon), Antonio Zavatteri (Cléante, cognato di Orgon), 
Gennaro Apicella (Damis, figlio di Orgon), Elisabetta 
Mazzullo (Mariane, figlia di Orgon) e Desirée Tesoro 

(Flipote, domestica di Madame Pernelle). Le scene e i 
costumi sono di Catherine Rankl , musiche di Andrea 

Nicolini, luci di Sandro Sussi.  
Storia del falso devoto raccattato sui gradini di una chiesa 
da un ricco borghese e da questo portato a insediarsi da 
padrone nella sua famiglia, Il Tartufo  è una commedia 

dalla comicità travolgente che – come ricordava già Voltaire 
– fu giudicata a suo tempo opera scandalosa per essere 
poi ben presto interpretata come una lezione di morale.  
Quando, solo nel terzo atto, Tartufo entra in scena, lo 

spettatore sa ormai quasi tutto di lui, avendo assistito a 
come la sua presenza stia dividendo la famiglia di Orgon. 

Da una parte, ci sono il padrone di casa e sua madre 
Madame Pernelle; dall’altra tutti i personaggi, e con loro 
anche il pubblico, che vedono con la massima chiarezza 

l’ipocrisia del nuovo venuto. I temi centrali diventano, 
pertanto, quelli riguardanti le vie attraverso le quali 

l’ipocrisia può essere smascherata e il crescendo delle 
conseguenze nefaste cui l’”innamoramento” di Orgon per 

Tartufo sta conducendo la famiglia. E nel divenire di scene 
caratterizzate dalla comicità, Molière costruisce con 

implacabile determinazione un “giallo” della coscienza, 
punteggiato da “delitti” e destinato a risolversi in un 

sorprendente finale. 


