
20 marzo ore 15 - Teatro Ivo Chiesa

ORESTEA: LA CONQUISTA DELLA GIUSTIZIA

dialogo con  

Davide Livermore regista e direttore del TNG 

Elisabetta Vidali Presidente Corte d’Appello Genova 

Walter Lapini docente di letteratura greca UniGe 

coordina Andrea Porcheddu dramaturg TNG

Un triste destino rende Orestea di stringente 

attualità ricordandoci che solo la forza della ragione 

e delle istituzioni possono sconfiggere guerre e 

ingiustizie, perché è la giustizia il nodo che tiene 

legata una civiltà. 

Ingresso libero con prenotazione su 

biglietti.teatronazionalegenova.it

22 marzo ore 14  - Via Balbi 4, Aula N

Dipartimento di italianistica (DIRAAS)

Il teatro va all’Università

introduce e coordina   

la prof.ssa Livia Cavaglieri  

docente di Storia del Teatro e dello spettacolo

Gli attori della compagnia di Orestea incontrano gli 

studenti per approfondire i temi del trittico di Eschilo 

ed esplorare il dietro le quinte di questo imponente 

lavoro teatrale per la regia di Davide Livermore.

23 marzo ore 17 - Teatro Gustavo Modena

ITALIA BRASILE 3 A 2 

LA PARTITA CHE NON CONOSCETE

dialogo con  

Davide Enia, Beppe Dossena e Claudio Onofri

coordina il giornalista Massimiliano Lussana

 
 
Una riflessione “fuori scena” che unisce ai ricordi 

di Enia le emozioni e il senso di responsabilità dei 

protagonisti di quella meravigliosa avventura. Una 

vittoria diventata metafora della volontà di riscatto di 

un intero Paese che merita di essere ricordata.

Ingresso libero con prenotazione su  

biglietti.teatronazionalegenova.it

W E E KU N I V E R S I T Y

15 marzo dalle 18.30 - Teatro Ivo Chiesa

Aspettando la University Week: 

HAPPY THEATRE HOUR 

ore 18.30 aperitivo e dj set di Kalsa 

ore 20.30 AGAMENNONE - ORESTEA

Una serata dedicata agli under35 all’insegna del 

teatro, della musica e della socialità.

Info e biglietti su biglietti.teatronazionalegenova.it

21 marzo ore 20.30 - Teatro Ivo Chiesa

Chi è di scena?

COEFORE / EUMENIDI - ORESTEA

regia di Davide Livermore 

 
 

Con uno straordinario impianto scenico, una 

compagnia di quasi quaranta artisti e venti tecnici, 

Davide Livermore porta in scena Orestea di Eschilo.

Biglietto spettacolo € 5 per studenti e docenti UniGe e 

UniGeSenior acquistabili presso le biglietterie del TNG 

e su biglietti.teatronazionalegenova.it

23 marzo ore 19.30 - Teatro Gustavo Modena

Chi è di scena?

ITALIA BRASILE 3 A 2 

di e con Davide Enia 

I Mondiali dell’82 tra memoria privata e collettiva. 

A vent’anni di distanza dalla prima versione, lo 

spettacolo ci porta in una dimensione epica ed intima.

Biglietto spettacolo € 5 per studenti e docenti UniGe, 

UniGeSenior e tesserati CUS Genova acquistabili presso 

le biglietterie del TNG  

e su biglietti.teatronazionalegenova.it

24 marzo ore 12 - Teatro Eleonora Duse

IL RUOLO DELL’UNIVERSITÀ  

PER LA FORMAZIONE DEI GIOVANI  

NEL MERCATO DELLA CULTURA

Lezione del Prof. Federico Delfino  

Rettore Università di Genova

 

 

posti riservati per studenti e docenti UniGe  

scrivendo a  

g.sanguineti@teatronazionalegenova.it 

e UniGeSenior 

scrivendo a  

b.odino@teatronazionalegenova.it 


