
teatro / produzione spettacolo interpreti principali regia

DUSE

13 ottobrE > 1 NoVEMbrE

Teatro Stabile di Genova

Eros Pagni
Marco Avogadro, Nicolò Giacalone
Federica Granata e altri 10 attori

Marco Sciaccaluga

“Il più grande attore tedesco del dopoguerra”, Bernhard Minetti, dà il proprio nome alla commedia scritta nel 1977 dall’austriaco Thomas 
Bernhard. Ritratto di un artista da vecchio che, nella notte di Capodanno, in attesa di chi gli ha offerto di ritornare sulla scena, s’interroga - tra 
la folla di un albergo di Ostenda - sull’arte dell’attore come riflesso del mondo. Quasi un Aspettando Godot secondo Bernhard.

thomas bernhard

Minetti

Ispirata all’Amleto, ma anche all’Onegin di Puskin, la storia di un uomo “superfluo” che si trova a fare i conti con l’incapacità di vivere, l’ina-
deguatezza verso il mondo che lo circonda e la irrimediabile perdita di ogni speranza. Una commedia attraversata dai fremiti di una giovanile 
emotività, da un latente erotismo e dalla drammatica brutalità di una sempre presente pulsione di morte. 

CortE

20 ottobrE > 1 NoVEMbrE

Teatro Stabile di Genova
Teatro Due

Anton Cechov

Ivanov
Valeria Angelozzi, Sara bertelà
Filippo Dini, Ilaria Falini, Gianluca Gobbi 
orietta Notari, Nicola Pannelli
Fulvio Pepe, Ivan Zerbinati

Filippo Dini

CortE

3 NoVEMbrE > 8 NoVEMbrE

Sicilia Teatro

Sebastiano Lo Monaco Alessio PizzechFrancesco Niccolini da Valerio M. Manfredi

L’Ulisse - Il mio nome è nessuno
Il viaggio di Ulisse, inizia dal suo ritorno a Itaca, dove - prima della grande vendetta - egli racconta al figlio Telemaco i dieci anni della guerra di 
Troia e i dieci di faticosissimo ritorno a casa. Come un reduce di guerra: l’ennesima guerra stupida, inutile e aberrante del nostro mondo. In 
scena, i molti fantasmi dell’Odissea, in un percorso drammaturgico che si rifà ai romanzi di Valerio Massimo Manfredi.

DUSE

4 NoVEMbrE > 8 NoVEMbrE

Compagnia Orsini

Valentina Sperlì
roberto Valerio
Pietro buontempo

roberto Valeriooscar Wilde

Un marito ideale
Una trama seria raccontata con grande leggerezza. Il tema è quello della corruzione politica e dell’integrità dei governanti. È possibile una 
politica senza compromessi? La questione morale è un fatto privato o pubblico? Una commedia caratterizzata da dialoghi frizzanti e da quel 
gusto per la battuta graffiante che rendono sempre attuale il virtuosismo verbale di Oscar Wilde.

Antonio ZavatteriDUSE

21 NoVEMbrE > 6 DICEMbrE

Teatro Stabile di Genova

Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière

Le prénom (Cena tra amici)
Alessia Giuliani, Alberto Giusta
Davide Lorino, Aldo ottobrino
Gisella Szaniszlò

Cinque amici in una serata conviviale qualsiasi. Quasi per caso inizia tra loro un gioco della verità che si allarga ben presto sino a diventare 
il ritratto di una generazione alle soglie degli “anta”: tra piccole meschinità e grandi sentimenti. Dopo il trionfo a Parigi nel 2010, l’opera 
d’esordio di due giovani autori d’oltralpe ha già avuto due versioni cinematografiche: la prima in Francia e l’altra in Italia. 

DUSE

10 DICEMbrE > 16 DICEMbrE

Teatro Stabile di Genova

Pino Petruzzelli, Giuliano Galletta 

bésame mucho
Pino Petruzzelli
Mauro Pirovano
Alice Giroldini

Pino Petruzzelli

Il pensiero e la poesia di Edoardo Sanguineti nel bar della stazione in un ipotetico aldilà. Un uomo arriva. Un viaggiatore, ma forse no. Sembra 
un barbone. Forse lo è. Poi giungono anche altri personaggi, in un clima di smarrimento per la perdita di coscienza del proprio ruolo nella 
società. Lontano sia dal naturalismo, sia dai clichés del teatro di ricerca, è solo uno spettacolo sulla poesia. Tutto da godere.

CortE

15 DICEMbrE > 20 DICEMbrE

Goldenart

Alessio boni 
Alessandro Haber

Valerio binascoÉric-Emmanuel Schmitt

Il visitatore
Vienna 1938. Il vecchio e agnostico Sigmund Freud attende con ansia notizie della figlia, portata via dalla Gestapo, quando nel suo studio 
entra un curioso e gentile individuo nel quale egli riconosce Dio in persona. O è un pazzo che si crede Dio? La conversazione si svolge in modo 
brillante, mentre sullo sfondo s’erge l’ombra della tragedia del nazismo. «Se Dio esiste, perché permette tutto ciò?», chiede infine Freud.

CortE

29 DICEMbrE > 3 GENNAIo

Gitiesse Artisti Riuniti
Teatro Stabile di Catania

Geppy Gleijeses 
Marco Messeri 
Marianella bargilli

Giuseppe DipasqualeLuigi Pirandello

L’uomo, la bestia e la virtù
Capodanno a teatro per ridere in compagnia di Luigi Pirandello. Una farsa, di cui l’Uomo è la prima maschera, quella del professor Paolino che 
ha una tresca segreta con la signora Perella, la quale indossa la maschera della Virtù nel ruolo di una morigerata madre di famiglia pratica-
mente abbandonata dal marito, che appare a tutti come la Bestia. Il triangolo borghese raccontato con sarcastica ironia.

CortE

12 GENNAIo > 17 GENNAIo

Emilia Romagna Teatro

Gli attori della Compagnia Antonio Latella Federico bellini e Antonio Latella da r. W. Fassbinder

ti regalo la mia morte, Veronika
Uno spettacolo liberamente ispirato al film Veronika Voss di Rainer Werner Fassbinder, il quale, con implicito ricordo di Viale del tramon-
to vi evocò la figura di Sybille Schmitz, famosa diva del Terzo Reich. Indagine sul ruolo che occupa la donna nell’opera e nella poetica  
di Fassbinder. Nel mortuario biancore che evoca la morfina, quasi una biografia del frenetico regista bavarese.

DUSE

13 GENNAIo > 17 GENNAIo

Teatro Piemonte Europa

Pierre de Marivaux

Il trionfo del Dio Denaro
Gli attori della Compagnia beppe Navello

Una commedia divertente e cattiva sul potere di seduzione del denaro, scritta nel 1728. Apollo, dio dell’arte e della cultura, è innamorato 
di una terrestre. Plutone, dio del denaro, la vede, la desidera e si ripropone di conquistarla, strappando la bella all’amore di Apollo. Il titolo 
suggerisce già il vincitore della contesa. Una favola morale di straordinaria, esemplare efficacia e contemporaneità.

CortE

19 GENNAIo > 24 GENNAIo

Teatro Stabile di Napoli
Teatro Stabile di Catania

Mariano rigillo, Elisabetta Pozzi
Angela Pagano, Gaia Aprea
Anna teresa rossini

Luca De FuscoEschilo

orestea
Tra prosa, musica e danza, la messa in scena dell’unica trilogia giunta fino ai giorni nostri dalla Grecia classica. Uno spettacolo che affonda 
le radici nella tradizione mitica: l’assassinio del marito da parte di Clitemnestra (Agamennone), la vendetta del loro figlio Oreste (Le Coefore), 
la persecuzione delle Erinni e l’assoluzione nell’Aeropago del matricida (Le Eumenidi).

DUSE

20 GENNAIo > 24 GENNAIo

Teatro Carcano

Josep Maria benet i Jornet

Due donne che ballano
Maria Paiato 
Arianna Scommegna

Veronica Cruciani

Un’anziana e una giovane chiamata a farle da badante. Due donne schive, ma energiche e sarcastiche. Si detestano perché sono simili. Liti-
gano, e si feriscono, ma confessano di sé quello che solo a un’estranea si riesce a confessare. Donne che ballano in solitudine, come balla 
una nave in balia delle onde. Insieme, però, imparano ad affrontare la fatica di vivere in una società che le estromette.

CortE

26 GENNAIo > 31 GENNAIo

CTB Stabile di Brescia
Teatro de Gli Incamminati

Franco branciaroli

Dipartita finale
Gianrico tedeschi
Ugo Pagliai
Franco branciaroli
Maurizio Donadoni

Franco branciaroli

In una atmosfera dell’assurdo che rinvia a Samuel Beckett, si coniuga la storia di tre clochard (Pol, Pot e il Supino), comicamente alle prese 
con le questioni ultime dell’esistenza, incalzati da Toto, travestimento della morte. Una parodia, forse un western, un gioco da ubriachi sulla 
condizione umana nei nostri tempi; con una conclusione a sorpresa, che apre uno spiraglio all’happy end.

DUSE

27 GENNAIo > 31 GENNAIo

Teatro Due

Fulvio Pepe

Gyula - Una piccola storia d’amore
Ilaria Falini, orietta Notari 
Gianluca Gobbi, Enzo Paci

Fulvio Pepe

In un paese sospeso nel tempo e nello spazio, vive un ragazzo diverso, amorevolmente cresciuto dalla madre. Gyula è un personaggio di lace-
rante purezza e di tenera ingenuità, che, come in una favola, diventa protagonista di un racconto corale, in equilibrio fra malinconia e comicità, 
sentimentalismo e realismo magico. Una novità italiana accolta dalla critica come “un piccolo gioiello”.

Luca ZingarettiCortE

2 FEbbrAIo > 7 FEbbrAIo

Zocotoco

Alexi Kaye Campbell

the Pride
Luca Zingaretti

Due storie che si svolgono in tempi diversi: una nel 1958 e l’altra nel 2008. Due volte i tre personaggi protagonisti - che condividono gli stessi 
nomi e (pur nel salto di generazione) sono il riflesso gli uni degli altri - esplorano temi quali il destino, l’amore, la fedeltà e il perdono. Una 
commedia che solleva interrogativi sulla vita contemporanea (sia questa gay o etero), lasciando allo spettatore la risposta.

DUSE

1 FEbbrAIo > 7 FEbbrAIo

Teatro de Gli Incamminati

Filippo Dini, Antonio Zavatteri
Alberto Giusta, roberto Serpi 
Massimo brizi, Giulia Eugeni 

Carlo SciaccalugaWilliam Shakespeare

otello
In un’ambientazione che evoca la prima Guerra del Golfo, con l’isola di Cipro immaginata come un decadente avamposto dell’Occidente, si 
consuma lo scontro tra la “mostruosa” intelligenza di Iago, e la natura romantica e primitiva di Otello; mentre la loro civiltà sta crollando sotto 
il peso delle sue stesse conquiste. La più terribile tragedia di Shakespeare rivive in uno spettacolo insieme colto e popolare.

Giampiero SolariCortE

9 FEbbrAIo > 14 FEbbrAIo

Teatro Stabile di Bolzano

Stefano Massini, P. rossi, G. Solari

Molière: la recita di Versailles
Paolo rossi

Un viaggio nel teatro, nelle opere e nella biografia di Molière. Il racconto del dietro le quinte di una Compagnia “in prova” la quale, per ordine 
del re, deve allestire in tutta fretta una nuova commedia che metta a confronto, in un gioco di specchi temporali ed esistenziali, il lavoro quo-
tidiano dei teatranti, fondendo, nel segno del comico, il classico con il contemporaneo, la tradizione con l’attualità.

Lucilla Giagnoni DUSE

10 FEbbrAIo > 14 FEbbrAIo

CTB Stabile di Brescia

da Sebastiano Vassalli

Il racconto di Chimera
Lucilla Giagnoni 

Dal romanzo storico La Chimera di Sebastiano Vassalli, vincitore del Premio Strega 1990, una storia ambientata nella pianura padana durante 
la Controriforma. La parabola esistenziale di un’orfana, dalla solitudine del convento al rogo su cui viene bruciata come strega, s’intreccia con 
la tragedia dell’11 settembre 2001, attualizzando in forma epica il tema dell’uccidere nel nome di Dio.

DUSE

17 FEbbrAIo > 21 FEbbrAIo

Teatro dell’Elfo

Ferdinando bruni 
Francesco Frongia

Alan bennett

Il vizio dell’arte
Ferdinando bruni 
Elio De Capitani
Ida Marinelli

Dall’autore di The History Boys, una commedia che con la tecnica del teatro nel teatro racconta l’amicizia tra il poeta Wystan Hugh Auden e il 
musicista Benjamin Britten. Due artisti che sognano di lavorare insieme per un’opera tratta da Morte a Venezia. Uno spettacolo che parla di 
poesia e di musica, di etica e di omosessualità, della gioventù e della paura di invecchiare.

DUSE

23 FEbbrAIo > 28 FEbbrAIo

Compagnia Attori & Tecnici

Sam bobrick, Jeanne bobrick

Weekend Comedy
Viviana toniolo, Stefano Messina
roberto Della Casa, Claudia Crisafio

Stefano Messina

Scontro generazionale tra due coppie che scoprono di aver affittato lo stesso cottage in riva al lago, dove sognano di trascorrere un romantico 
weekend. Frank e Perry sono anziani e sposati, Jill e Toni giovani e fidanzati. Le situazioni comiche esplodono quando, civilmente, i quattro 
decidono di condividere la stessa abitazione. Un modo allegro per parlare dell’amore e delle relazioni tra gli esseri umani.

CortE

1 MArZo > 20 MArZo

Teatro Stabile di Genova
Comédie de Caen

Lars Norén

Demoni      
Frédérique Loliée, tommaso ragno 
Michele De Paola, Melania Genna

Marcial Di Fonzo bo

Dalla collaborazione internazionale tra lo Stabile di Genova e La Comédie de Caen - Normandie, uno spettacolo che concilia la drammaturgia 
classica e la realtà contemporanea. Le pratiche aggressive di una coppia trovano le proprie vittime sacrificali negli inquilini del piano di sotto. 
Una tragedia moderna che - tra Strindberg, Bergman e Dostoevskij - riflette sul senso della vita, e della morte.

DUSE

2 MArZo > 6 MArZo

Teatro Metastasio
T. S. Friuli Venezia Giulia

Pier Paolo Pasolini

Porcile
Gli attori della Compagnia Valerio binasco

Scritto nel 1966, Porcile è un dramma (poi anche un film) in undici episodi che racconta l’impossibilità per l’individuo di vivere preservando 
l’intima natura di se stessi dalla violenza di un mondo cannibale. Ambientando la pièce nella Germania del dopo nazismo, Pasolini racconta 
di un mondo ridotto a porcile, dove tutti mangiano tutti, dove non ci può essere spazio per la speranza.

DUSE

8 MArZo > 13 MArZo

T. S. Friuli Venezia Giulia
Artisti Riuniti

Mittelfest 2015

Arthur Schnitzler

Scandalo
Stefania rocca
Franco Castellano

Franco Però

Il giovane rampollo di un deputato cade da cavallo. Prima di morire chiede ai genitori di prendersi cura dell’amante e del figlio da lei avuto 
in segreto. Il “testamento” viene rispettato, ma diventa causa di altri dolori. Un Arthur Schnitzler mai rappresentato in Italia. Analisi spietata 
della classe borghese, che pur fa dei valori umani e della sensibilità altruista il proprio vessillo etico e sociale.

Glauco MauriDUSE

16 MArZo > 20 MArZo

Compagnia Mauri Sturno

da Luigi Pirandello e Anton Cechov

Quattro buffe storie
Glauco Mauri 
roberto Sturno

La comica tenerezza di Anton Cechov (Una domanda di matrimonio e Il tabacco fa male) e la graffiante razionalità di Luigi Pirandello  
(La patente e Cecè) per quattro storie nelle quali è rappresentato quello strano e buffo essere che è l’uomo. La leggerezza del sorriso, l’ironia 
della follia e la comicità dell’assurdo. Uno spettacolo tra dramma e farsa, tra amara risata e grottesca ironia.

DUSE

19 APrILE > 8 MAGGIo

Teatro Stabile di Genova

Paolo bonacelli  
Elisabetta Pozzi

Andrea LiberoviciEdoardo Sanguineti

Macbeth remix
La tragedia di William Shakespeare riletta e rivisitata da Edoardo Sanguineti. Dialogo interiore a più voci tra Macbeth e la Lady, tra il protago-
nista e il “doppio” della sua natura più intima e barbara. Scontro/incontro tra volontà e destino. Un Macbeth moderno, nel divenire del quale 
si mescolano musica e recitazione, immagini in video e azioni dal vivo, classicità e innovazione. 

CortE

5 MAGGIo > 7 MAGGIo

Beppe Gambetta

beppe Gambetta

Acoustic Night 16
beppe Gambetta
e i suoi ospiti

beppe Gambetta
Federica Calvino Prina

Con questa nuova proposta i cui ospiti saranno resi noti nel corso della stagione, Acoustic Night giunge alla sedicesima edizione consecutiva, 
coinvolgendo ancora una volta nel dialogo con la chitarra acustica alcuni artisti internazionali, per uno spettacolo che teatralizza la musica e 
da anni galvanizza il pubblico di tutte le età, che giunge a Genova anche da altre città italiane e dall’estero. 

CortE

24 NoVEMbrE > 6 DICEMbrE

Teatro Stabile di Genova

Massimo MesciulamMolière

George Dandin
Le corna sono tema ricorrente nell’arte e nella vita di Molière, ma mai come in questa commedia egli è stato spietato con i tormenti coniugali 
del suo protagonista che ha voluto sposare la nobile e libertina Angelica, la quale ora lo tradisce senza pudore. Il grande teatro insegna che 
la vita degli uomini è insieme tragica e comica, facendoci ridere sino alle lacrime e raggelandoci con un retrogusto di paura.

tullio Solenghi, Gennaro Apicella
Maria basile, Massimo Cagnina
Angela Ciaburri, Daniele Madeddu 
barbara Moselli, Alex Sassatelli

CortE

12 APrILE > 1 MAGGIo

Teatro Stabile di Genova

Marco SciaccalugaFriedrich Schiller

Intrigo e amore
Scritta da Schiller a 25 anni, una tragedia borghese che, in pieno “Sturm und Drang”, chiama in causa passioni smisurate, onore e disonore, 
ricchezza e povertà, tirannia e libertà. Per consolidare la propria influenza politica, il potente von Walter vuole che il figlio sposi la favorita del 
Duca (l’Intrigo). Nel nome del diritto alla felicità, però, il figlio non vuole rinunciare a Luisa, la figlia del violoncellista Miller (l’Amore). 

roberto Alinghieri, Enrico Campanati
Lucia Lavia, Andrea Nicolini
orietta Notari, tommaso ragno
Simone toni, Mariangeles torres

2015-2016
Calendario definitivo
degli spettacoli alla Corte e al Duse
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ABBONAMENTI E CARTE 
A CONSUMO

MODALITÀ E TEMPI DI ACQUISTO
Date dalle quali è possibile sottoscrivere l’Abbonamento indicato e scegliere anche tutti gli spettacoli  

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI  

CONTEMPORANEAMENTE 
AL DUCALE 

NUOVE FORMULE

ABBONAMENTO PRIMA-VERA 
10 prime a posto unico (2 a scelta tra le produzioni dello Stabile)

ABBONAMENTO SEMPRE INSIEME
20 spettacoli a posto unico (2 a scelta fra le produzioni dello Stabile)

ABBONAMENTO TUTTO STABILE
8 spettacoli prodotti dallo Stabile (posto unico)

6 ON-LINE
6 spettacoli a posto unico, acquistabile solo on-line 

ABBONAMENTO + GIOVANI 
10 spettacolI a posto unico fino a 26 anni compiuti  
(2 a scelta fra le produzioni dello Stabile)

ABBONAMENTO 6 ALL’UNIVERSITÀ
6 spettacoli a posto unico, riservato agli studenti universitari  
(dietro presentazione di copia dell’iscrizione per l’anno in corso)

NUOVE CARTE A CONSUMO

CARTA CAMPUS
12 spettacoli a posto unico, riservata agli studenti universitari  
(dietro presentazione di copia dell’iscrizione per l’anno in corso)  
utilizzabile come un carnet anche interamente su un solo spettacolo

CARTA SCUOLA
Riservata alle scuole in accordo con l’Ufficio Relazioni esterne 
10 spettacoli a posto unico utilizzabile come un carnet  
anche interamente su un solo spettacolo

CARTE LIBERE
a 4, 5, 10 e 15 spettacoli utilizzabili anche da più persone nella stessa sera

1  
POSTO FISSO a 8, 10, 12, 15 spettacoli di primo e secondo settore  
(2 a scelta tra le produzioni del Teatro Stabile)

2  
LIBERI a 8, 10, 12, 15 spettacoli di primo e secondo settore 
(2 a scelta tra le produzioni del Teatro Stabile)

3  
GIOVANI a 5 spettacoli da comporre liberamente  
(fino a 26 anni compiuti)

Direzione e Uffici
piazza Borgo Pila, 42 - 16129 Genova
tel. +39 010 5342.1
fax +39 010 5342.510
info@teatrostabilegenova.it 
www.teatrostabilegenova.it
info: tel. +39 010 5342.300

Campagna abbonamenti
Dal 7 settembre al 12 ottobre 2015
solo al Teatro della Corte 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20

Prevendita
Dal 13 ottobre 2015

Teatro della Corte
Lunedì chiuso
Dal martedì al sabato 10 - 13/16 - 21
Domenica 15 - 18

Teatro Duse
Apertura solo in presenza di spettacolo:
martedì, mercoledì, venerdì, sabato 19 - 21
giovedì 18,30 - 20,30
domenica 15 - 18

biglietteria@teatrostabilegenova.it

seguici anche su

7 settembre  prelazione Abbonati della scorsa stagione  Turni A - E

8 settembre  prelazione Abbonati della scorsa stagione  Turni B - C - D - G

Dal 9 al 12 settembre Sottoscrizione per i nuovi abbonati

dal 7 al 12 settembre

L’Abbonato a posto fisso può scegliere liberamente tra gli spettacoli con 
almeno sei rappresentazioni, salvo l’impegno a sceglierne almeno 2 fra gli 8 
prodotti dal Teatro Stabile di Genova. 

ABBONAMENTO A POSTO FISSO (prezzi invariati)

TURNI
A) prime rappresentazioni B) giovedì (ore 19.30) C) venerdì 
D) sabato E) domenica F) mercoledì

GRANDI NOVITA’

- Tutti i biglietti di tutte le recite saranno disponibili da subito nelle modalità 
e forme di seguito indicate.

- Giovedì gli spettacoli iniziano alle ore 19.30 

ABBONAMENTI LIBERI (prezzi invariati)

Numero spettacoli Libero intero 1° settore Libero ridotto 1° settore

 15 € 185,10 € 154,20
 12 € 160,20 € 132,00
 10 € 144,00 € 121,00
 8 € 132,00 € 111,20  

Numero spettacoli Libero intero 2° settore Libero ridotto 2° settore

 15 € 146,10 € 123,00
 12 € 123,00 € 104,40
 10 € 113,00 € 97,00
 8 € 102,80 € 86,00

Numero spettacoli Posto fisso 1° settore posto fisso 2° settore

 15 € 270,00 € 169,20
 12 € 222,00 € 141,60
 10 € 206,00 € 128,00
 8 € 181,20 € 115,20

Per chi nella fascia estiva ha acquistato:

ABBONAMENTO CON-VIENE L’ESTATE

Prelazione facoltativa di scelta per tutti gli spettacoli in cartellone

14 e 15 settembre

dal 16 settembre (anche on-line)

L’abbonato può scegliere liberamente tra gli spettacoli del cartellone salvo l’impegno a 
sceglierne almeno 2 fra gli 8 prodotti dal Teatro Stabile di Genova. 

Abbonamento libero ridotto 
Riservato a: Associazioni - Aziende - Circoscrizioni - Cral - Scuole - Università

ABBONAMENTO PRIMA-VERA € 110,00

ABBONAMENTO SEMPRE INSIEME € 160,00

ABBONAMENTO TUTTO STABILE € 96,00

ABBONAMENTO 6 ON-LINE € 84,00

dal 23 settembre (anche on-line)

ABBONAMENTO GIOVANI € 45,00

ABBONAMENTO + GIOVANI € 80,00

ABBONAMENTO 6 ALL’ UNIVERSITA’ € 45,00

CARTA CAMPUS € 120,00

CARTA SCUOLA € 90,00

dal 6 ottobre

 Ingressi 1° settore 2° settore 

 4 € 96,00 € 64,00

 5 € 115,00 € 77,50

 10 € 210,00 € 142,50

 15 € 285,00 € 195,00

CARTE LIBERE

4 - 5 - 10 - 15 INGRESSI utilizzabili anche da più persone nella stessa sera   

Tutti gli Abbonamenti consentono una riduzione del 30% per gli spettacoli non visti con 
l’Abbonamento e una riduzione per gli spettacoli fuori Abbonamento. Questa riduzione non 
è valida per le Carte a Consumo.
I possessori di biglietti giovani o universitari (anche se Abbonati o in possesso di Carta 
Campus o di Carta Scuola) devono sempre portare con sé il titolo che giustifica la titolarità 
della riduzione (un documento di identità e per gli universitari anche l’attestazione 
dell’iscrizione all’anno accademico in corso).

Si ricorda inoltre che alla biglietteria gli Abbonati non potranno effettuare operazioni con 
più di 4 Abbonamenti alla volta.

SERVIZIO PRENOTAZIONI TELEFONICHE
Dal 13 ottobre l’abbonato può evitare di recarsi alle biglietterie del Teatro per scegliere e 
fissare il posto per i singoli spettacoli.

Basta una telefonata al numero 010 5342400
Orario: dal martedì al sabato ore 12 - 16

Indicando il codice dell’Abbonamento, l’Abbonato può fissare direttamente il proprio posto 
(fino a 24 ore prima della rappresentazione scelta) e poi - presentando l’Abbonamento 
alla cassa - ritirare il biglietto la sera stessa dello spettacolo dalle ore 19.30 alle 20.10 
(giovedì dalle 18.30 alle 19.10); per le pomeridiane dalle 15 alle 15.40

SERVIZIO PRENOTAZIONI ON - LINE
Da questa stagione per l’Abbonato sarà possibile fissare il posto accedendo ai siti:

www.teatrostabilegenova.it, www.vivaticket.it

e, poi, entrando nell’area Abbonati e inserendo il proprio codice di Abbonamento.
Si ricorda che sarà comunque necessario portare l’Abbonamento in Teatro la sera dello 
spettacolo per eventuali controlli che potranno essere effettuati alle casse o all’ingresso 
della sala.

VENDITA DEI BIGLIETTI

dal 6 ottobre dal 13 ottobre dal 27 ottobre

Minetti Ivanov tutti gli spettacoli della stagione

CAMBI RECITA
Se lo spettatore richiede un cambio di recita (che è concesso compatibilmente con la dispo-
nibilità dei posti) viene applicato un supplemento di € 2; non è consentito più di un cambio 
recita per spettacolo.

Orario rappresentazioni degli spettacoli alla Corte e al Duse
Ore 20.30 martedì, mercoledì, venerdì, sabato, lunedì (quando non riposo)

Ore 19.30 giovedì
Ore 16.00 domenica

Nella mezz’ora precedente l’inizio di ogni spettacolo, l’attività delle casse è riservata alla vendita 
dei biglietti per questa rappresentazione.

Prezzi biglietti singoli: 
1° settore € 25,00 - 2° settore € 17,00 - giovani (fino a 26 anni) € 12,00
Vendite con carta di credito tel. 010 5342400

È possibile acquistare i biglietti attraverso il sito www.teatrostabilegenova.it dove sono ope-
ranti i link con Vivaticket e Happyticket.

In caso di smarrimento, lo spettatore deve acquistare un nuovo biglietto per assistere allo 
spettacolo.

A partire dal 6 ottobre si aprono le vendite dei biglietti anche per i non Abbonati. 

ABBONAMENTI CLASSICI (Prezzi invariati)
Il Teatro Stabile di Genova e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura proseguono nell’accordo 
di collaborazione, intitolato Contemporaneamente, che prevede lo scambio informativo dei pro-
grammi delle due Istituzioni e che permette agli Abbonati dello Stabile di accedere alle mostre 
di Palazzo Ducale a prezzo ridotto, con l’esclusione degli eventi espositivi organizzati da terzi.

GENOVA PALAZZO DUCALE
DAGLI IMPRESSIONISTI A PICASSO 
The Masterpieces from the Detroit Institute of Art. Capolavori dal Detroit Institute of Arts  
25 settembre 2015 - 10 aprile 2016  Appartamento del Doge

Oltre 50 capolavori dell’arte europea tra la fine dell’800 e la prima metà del ‘900, prove-
nienti da uno dei più importanti musei degli Stati Uniti, che conserva opere donate da ma-
gnati, filantropi e baroni del settore automobilistico. In mostra dipinti di Van Gogh, Gauguin, 
Renoir, Degas, Monet, Matisse, Modigliani, Kandinsky, Picasso e molti altri.

BRASSAï. POUR L’AMOUR DE PARIS  3 ottobre 2105 - 24 gennaio 2016  Sottoporticato
La mostra “Brassaï, Pour l’amour de Paris” racconta la storia eccezionale di una passione, 
quella che ha unito per più di cinquant’anni lo scrittore, il fotografo, il cineasta Brassaï agli 
angoli e ai più nascosti recessi della capitale ma anche a tutti quegli intellettuali, artisti, 
grandi famiglie, prostitute e mascalzoni, per farla breve, a tutti coloro che hanno contribuito 
alla leggenda di Parigi. Per tutta la sua vita Parigi rimane al centro delle sue riflessioni, il 
fil rouge del suo lavoro.

SEBASTIÃO SALGADO. GENESI  febbraio - agosto 2016  Sottoporticato
Attraverso le immagini del grande fotografo brasiliano, la mostra propone un percorso 
potenziale verso la riscoperta del ruolo dell’uomo in natura. 
“L’ho chiamato Genesi perché, per quanto possibile - afferma Salgado -, desidero ritornare 
alle origini del pianeta: all’aria, all’acqua e al fuoco da cui è scaturita la vita; alle specie 
animali che hanno resistito all’addomesticamento e sono ancora “selvagge”; alle remote 
tribù dagli stili di vita “primitivi” e ancora incontaminati; agli esempi esistenti di forme 
primigenie di insediamenti e organizzazione umane. Questo viaggio costituisce un tentativo 
di antropologia planetaria. Inoltre, ha anche lo scopo di agire da monito affinché si cerchi 
di preservare e se possibile ampliare questo mondo incontaminato, per far sì che sviluppo 
non sia sinonimo di distruzione”.

GRANDI INCONTRI A PALAzzO DUCALE  OTTOBRE 2015 - GIUGNO 2016
Le meraviglie filosofiche. Filosofi raccontano filosofi A cura di Nicla Vassallo
I due volti delle religioni: accoglienza e intolleranza A cura del Centro Studi Antonio Balletto
Università dei genitori A cura di Labor Pace Caritas Genova
I capolavori raccontati A cura di Marco Carminati
Miti senza tempo A cura di Eva Cantarella e  Nicla Vassallo
I grandi maestri impressionisti e post impressionisti. Passaggio al futuro A cura di Anna 
Orlando

L’altra metà del libro 13 - 15 novembre 2015
Giunge alla quarta edizione la rassegna dedicata al lettore: tre giorni di incontri, presenta-
zioni di libri, spettacoli, mostre, musica e teatro.

Festival di “Limes”4 - 6 marzo 2016
Prosegue per il terzo anno la collaborazione tra la Fondazione per la Cultura e “Limes”, la 
più importante rivista italiana di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo.

La Storia in Piazza 7 - 10 aprile 2016
Per il settimo anno Palazzo Ducale, in collaborazione con il Centro Culturale Primo Levi, 
organizza la manifestazione “La Storia in piazza”: quattro giorni di incontri, dibattiti, spet-
tacoli, laboratori e mostre dedicati alla storia e alle sue implicazioni antropologiche, filo-
sofiche, artistiche, letterarie, geopolitiche ed economiche. In una parola, alla sua attua-
lità. In questa edizione, la rassegna si concentra sui punti più importanti dello sviluppo 
dell’industria culturale, con una attenzione particolare al lungo periodo che va dalla fine 
del Settecento fino ai nostri giorni, a quando cioè ha iniziato a diffondersi fino a diventare 
cultura di massa.
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