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    Orario: Martedì 14,30-17,30 

      Mercoledì 14,30-17,30 

      Giovedì 14,30-17,30 
 

Genova, 28 ottobre 2014 

 

Ai Soci 

STAGIONE TEATRALE 2014- 2015 

 

Anche quest’anno vi proponiamo una serie di spettacoli in scena al Politeama Genovese, al 

Teatro della  Corte ed  al  Teatro Carlo Felice per i prossimi mesi di  novembre e dicembre. 

 

TEATRO POLITEAMA GENOVESE  

 

LA VITA E’ UN VIAGGIO – giovedì 20 novembre ore 21 

Beppe Severgnini 

Liberamente tratto dai libri La vita è un viaggio e Italiani di domani 

Prezzo € 12,00 

 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA –– domenica 23 novembre ore 16 

Compagnia dell’Alba 

Lo spettacolo presenta il nuovo giovane Gabriele de Guglielmo, definito dalla critica stella 

nascente del Teatro Musicale,  ancora nei panni di Don Silvestro, il prete che riceve una 

telefonata di Dio in persona, che gli annuncia un nuovo diluvio universale. 

Prezzo  € 16,00  per bambini fino a 12 anni   

  € 22,00  per  adulti  

 

COLPI DI TIMONE  giovedì 4 dicembre ore 21 

di Enzo La Rosa  - Compagnia di Jurij Ferrini 

Cavallo di battaglia del teatro dialettale genovese e di Gilberto Govi.   

Prezzo € 12,00 

 

JESUS CHRIST SUPERSTAR – martedì 16 dicembre, mercoledì 17 dicembre, giovedì 

18 dicembre ore 21 

con Ted Neeley 

La più grande opera rock di tutti i tempi, è ormai passato alla storia come uno dei Musical 

più famosi e amati di tutti i tempi. 

Prezzo € 39,00 

 

 

 



 

 

 

IL FLAUTO MAGICO – lunedì 22 dicembre ore 21 

Orchestra Piazza Vittorio 

Un gruppo multietnico di musicisti unito sotto il segno della ricerca e della contaminazione 

musicale, a metà strada tra realtà e sogno.  

Prezzo € 22,00 

 

TEATRO DELLA CORTE 

 

UNA PURA FORMALITA’ – martedì 18 novembre ore 20.30 

Liberamente tratto dal  film di Tornatore.  

Interpreti Glauco Mauri e Roberto Sturno 

Il racconto si svolge in una stazione di polizia e la struttura è quella di un thriller con tanto 

di omicidio da risolvere.  

Prezzo € 12,00 + 1,00 

 

IL SINDACO DEL RIONE SANITA’ – martedì 2 dicembre ore 20.30 

di Eduardo De Filippo. 

Interprete Eros Pagni 

Questa commedia, come diceva lo stesso De Filippo, affonda le proprie radici nella realtà, 

ma poi si sgancia da essa per dare una precisa indicazione alla giustizia. E’ la storia di un 

visionario che cerca di ristabilire nel mondo un ordine andato fuori sesto. 

Prezzo € 12,00 + 1,00 

 

TEATRO CARLO FELICE  

 

TOSCA  - sabato 27 dicembre ore 15.30 

di Giacomo Puccini 

Poltrone 2° settore €41,00 

 

Ricordiamo che non potremo garantire richieste di prenotazioni formulate nella settimana 

di svolgimento degli  spettacoli. 

 

Restiamo in attesa di ricevere le vostre richieste  e  porgiamo i migliori  saluti.    

 

 

Il Presidente  

Sergio Pesce 

 


