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chi siamo

L’Associazione Culturale Teatro Necessario
7a medaglia Presidente della Repubblica

L’Associazione Teatro Necessario, costituita su iniziativa di artisti, 
operatori culturali e insegnanti, con lo scopo di utilizzare il teatro 
come strumento di integrazione e di riabilitazione socio-lavorativa 
rivolta ai detenuti, è attiva dal 2005 all’interno della Casa Circondariale 
di Genova Marassi, dove promuove, ogni anno, corsi di formazione 
nei mestieri dello spettacolo per persone detenute mediante la 
collaborazione con professionisti esterni.
Nel corso di questi quindici anni di attività, innumerevoli sono stati 
i percorsi artistici e formativi attivati che hanno portato alla realizza-
zione di tredici spettacoli teatrali rappresentati presso il Teatro della 
Corte, il Teatro Duse, il Teatro Gustavo Modena e il Teatro della Tosse 
di Genova, il Teatro Nuovo di Torino, e il Festival di Borgio Verezzi.
Oltre trecento sono stati i detenuti coinvolti in qualità di attori e 
di tecnici, circa quarantamila gli spettatori che hanno assistito alle 
rappresentazioni e decine le scuole, di ogni ordine e grado, coinvolte 
anche in percorsi di alternanza scuola-lavoro.
L’intero progetto si è rivelato, oltre che uno straordinario strumento 
di integrazione e di riabilitazione socio-culturale e lavorativa per i 
detenuti che ne hanno preso parte, un’interessante fucina in grado di 
produrre manifestazioni di notevole valore sociale, artistico e culturale.

Compagnia Teatrale Scatenati - Desdemona non deve morire - 2018
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Allo scopo di dare maggior stabilità alle attività formative e tea-
trali, l’Associazione Teatro Necessario, in stretta collaborazione con 
la Direzione della Casa Circondariale di Marassi, ha dato vita ad 
un progetto che ha portato, nel 2016, all’inaugurazione del Teatro 
dell’Arca: unico esempio in Europa di un teatro appositamente 
edificato nell’intercinta carceraria, al quale può accedere, oltre alla 
popolazione detenuta, anche il pubblico esterno.
Il Teatro dell’Arca, costruito anche grazie alla mano d’opera dei de-
tenuti che hanno preso parte ai corsi di formazione professionale in 
falegnameria e scenotecnica, dispone di duecento posti a sedere ed è 
dotato di un palcoscenico in grado di ospitare spettacoli professionali.
Sede stabile della Compagnia Teatrale SCATENATI, formata dagli 
attori detenuti della Casa Circondariale, il Teatro dell’Arca ospita 
laboratori teatrali, attività culturali e formative, conferenze, dibattiti e 
spettacoli di compagnie teatrali esterne, venendo così a costituire un 
significativo ponte fra il “dentro” e il “fuori”, fra il carcere e la città.

La Compagnia Teatrale “Scatenati” è formata da attori detenuti della 
Casa Circondariale di Marassi, da attori professionisti esterni e da 
studenti che si sono avvicendati e si avvicenderanno in futuro, nella 
messa in scena degli spettacoli.
Fin dalla sua formazione, nel lontano 2005, si è ispirata al modello dei 
“Laboratori Teatrali Integrati” che prevede una stretta collaborazione 
fra persone detenute, attori professionisti e studenti. La collaborazione 
con il Corso di Laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello 
Spettacolo dell’Università di Genova ha fatto si che il nostro lavoro 
sia stato spesso oggetto di studio per la stesura di innumerevoli 
tesi di laurea che hanno approfondito come i laboratori integrati 
possano offrire agli attori detenuti la possibilità di acquisire nuove 
competenze linguistiche, sviluppare nuove potenzialità espressive, 
accrescere la propria autostima e soprattutto sviluppare, attraverso 
la disciplina teatrale e il confronto con la “bellezza” dell’esperienza, 
una nuova percezione di sé.
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la Rassegna
2020-2021

La terza rassegna di musica e teatro civile VOCI DALL’ARCA torna 
sul palcoscenico del Teatro dell’Arca e del Teatro della Corte confer-
mando la sua linea artistica e la sua articolazione nelle due oramai 
classiche sezioni: note d’autunno, con sei spettacoli di musica e 
danza multietnica, e parole di primavera, con sette spettacoli di 
teatro civile, per un totale complessivo di 13 eventi e 46 repliche. 
Purtroppo la scorsa stagione, proprio quando la seconda sezione 
della rassegna stava per avere inizio, l’Italia intera si è fermata a causa 
dell’emergenza sanitaria e, da quel momento, niente è più stato come 
prima: interrotte le prove, cancellati gli spettacoli, annullate tutte le 
manifestazioni in programma. Questa tragedia ha fatto precipitare 
l’intero settore dello spettacolo dal vivo in un baratro profondo, baratro 
dal quale intendiamo risollevarci con tutta la nostra determinazione 
riaprendo le porte del nostro teatro al pubblico, nel totale rispetto 
di tutte le norme di sicurezza imposte dal governo.
La prima conseguenza sarà il recupero di alcuni spettacoli che non 
sono potuti andare in scena nel corso della scorsa stagione nel 
cartellone di quest’anno, la seconda riguarderà le limitazioni del 
numero di spettatori che potranno avere accesso in sala in base alle 
norme per il distanziamento sociale e la terza, che riguarda i biglietti 
d’ingresso, ne prevede l’acquisto online sul nostro sito www.teatro-
necessariogenova.org al fine di prevenire code e assembramenti 
alla biglietteria presso la quale sarà comunque possibile effettuarne 
l’acquisto mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli, per il resto tutto 
sarà come prima. 
Il tema unificante di questa terza edizione si può facilmente evincere 
dalla scelta dei titoli, alcuni in prima assoluta ed ispirati a testi inediti, 
che pongono l’accento su tematiche di carattere sociale spesso 
coniugate al femminile.
Ed è proprio questo filone sociale di ricerca che mi ha spinto 
quest’anno ad affiancare a Profughi da tre soldi, dedicato all’analisi 
delle problematiche legate al fenomeno dell’immigrazione, il nuo-
vo spettacolo I ragazzi della V C, liberamente ispirato a Nemico di 
Classe di N. Williams e realizzato con gli attori detenuti più giovani 
della Casa Circondariale di Marassi, con il quale intendo affrontare 
il tema  dei rischi sempre crescenti nella società contemporanea, 
soprattutto per i giovani delle ultime generazioni, di una pericolosa 
deriva sociale e culturale che può condurre al rigurgito di ideologie 
razziste e discriminatorie.

Sandro Baldacci
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Mettiamo
tutto il mondo
in comunicazione.

Ma il nostro 
cuore batte 
a Genova.

Abbiamo dato vita ad #phones, una soluzione 
Omnicanale per la gestione del Contact Center e che, 
grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ottimizza 
processi e flussi di lavoro per rispondere alle esigenze 
dei clienti di ogni tipo e dimensione.

Via V Maggio, 81 · 16147 Genova · www.ifmgroup.it · marketing@ifmgroup.it 
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dal 13 APRILE al 30 MAGGIO
disponibile sulla piattaforma OnTheatre 

cliccando sul seguente link:
https://www.ontheatre.tv/Profughi-da-tre-soldi-fd853400

PROFUGHI DA TRE SOLDI
associazione teatro necessario

 https://www.ontheatre.tv/Profughi-da-tre-soldi-fd853400 
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dal 13 APRILE al 30 MAGGIO
disponibile sulla piattaforma OnTheatre 

cliccando sul seguente link:
https://www.ontheatre.tv/Profughi-da-tre-soldi-fd853400

PROFUGHI DA TRE SOLDI
associazione teatro necessario

Di Fabrizio Gambineri, 
Igor Chierici e Sandro 
Baldacci
liberamente ispirato 
all’Opera da tre soldi di 
B. Brecht 
Compagnia Teatrale 
Scatenati - interpreti gli 
attori detenuti della Casa 
Circondariale di Marassi 
con: Igor Chierici, Cristina 
Pasino - Michela Gatto  

regia Sandro Baldacci - musica Bruno Coli - movimenti scenici 
Nicoletta Bernardini - luci Clivio Cangemi - direzione tecnica 
Fuoriscena

Assistendo ad una prova della celebre messa in scena dell’Opera da 
tre soldi di Giorgio Strehler al Piccolo di Milano nel 1956, durante il 
grande corale che chiude l’opera, suggestionato dall’immagine di 
tutti gli attori schierati in palcoscenico che cantano in coro “lottate 
contro l’ingiustizia”, Bertolt Brecht, seduto in platea, annotò su di 
un pezzo di carta una modifica al testo originale: “Non infierire sul 
povero che pecca” scrisse, con l’evidente intenzione di sottolineare 
così la profonda differenza fra il delitto causato dal bisogno piuttosto 
che dall’arrivismo e dalla brama di potere. 
È da questo assunto di base che prende vita Profughi da tre soldi. 
In uno scenario di scottante attualità, popolato da profughi prove-
nienti dal Nord Africa così come da altri Paesi, due contrapposte 
personalità accolgono i nuovi arrivati in una sgangherata struttura di 
accoglienza: la direttrice, una donna disincantata, con una scorza dura 
a proteggere un’anima gentile, e un inviato del Ministero dell’Interno, 
uomo corrotto e profittatore che mal dissimula il suo reale obiettivo: 
instradarli verso il mondo della delinquenza e dell’accattonaggio al 
solo scopo di trarne notevoli profitti personali.
Qui si intrecciano paure, storie di orrori e di separazioni, speranze, 
lingue, religioni, cicatrici, vendette e afflati di solidarietà. Profughi 
da tre soldi, prendendo spunto da un classico di scottante attualità, 
mette l’accento su uno dei nervi scoperti della società contemporanea 
sussurrando il suo monito alle nostre coscienze.

 https://www.ontheatre.tv/Profughi-da-tre-soldi-fd853400 
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teatro dell’arca 
7 MAGGIO 2021
ore 19:30

ISTANBULBEAT
deniz ozdogan

Di e con Deniz Ozdogan - regia di Aleph Viola 
con Tommaso Rolando, Rubén Esposito

Se il Mare non conoscesse 
l’amore
Se ne starebbe immobile
da qualche parte.
Mevlana Celaleddin Rumi

“Smetto di ascoltare il rumore 
degli altri e mi metto a sentire 
il sussurro del mio cuore, delle 
mie acque, della genesi, del figlio 
notocorda, del primo battito, che 
nella mia terra batte in dispari, 
zoppica e balla, balla e zoppica...
Ho scelto il 7, 7 come le note, 
7 come i giorni, 7 come i colori 
dell’arcobaleno, 7 come le mera-
viglie del mondo, 7 come i peccati 
capitali...”

Lo spettacolo è un viaggio in 7 capitoli. Una cantata, un omaggio, un 
tentativo di riconnessione che Deniz Ozdogan dedica alla sua città, 
al grande ventre che l’ha generata alla sua Istanbul. In questa fase 
così violenta che sta attraversando la Turchia è un atto di riscrittura 
magica della propria storia, è una ricerca di ricontattare la propria 
femminilità e incontrare diversamente il maschile, accogliendo con 
amore i fantasmi del passato, per aprire una porta sul presente.

“Ho un’immagine dentro, di donne e di uomini arrabbiati, che si 
sono feriti a vicenda, ‘un debole uomo baciato da una puttana’, dei 
bambini feriti vestiti da adulti, non c’è felicità in quest’immagine, 
c’è solo guerra.
Ora ho bisogno di ridare la dignità e la gioia, all’uomo, alla donna, 
al bacio e alla dolcezza.”

https://www.teatronecessariogenova.org/tno-tda/eventi/istanbulbeat/
Per prenotare cliccare sul link:

https://www.teatronecessariogenova.org/tno-tda/eventi/istanbulbeat/
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Per prenotare cliccare sul link:
https://www.teatronecessariogenova.org/tno-tda/eventi/questioni-di-cuore/

teatro dell’arca
14 MAGGIO 2021

ore 19:30 

QUESTIONI DI CUORE 
lella costa

Da un’idea di: Aldo Balzanelli
Le “lettere del cuore” di Natalia Aspesi sul Venerdì di Repubblica 
diventano uno spettacolo. Un viaggio attraverso la vita sentimentale e 
sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent’anni. I tradimenti, le 
trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Migliaia di storie intorno all’amore 
e alla passione che, incredibilmente, non cambiano con il passare dei 
decenni e l’evoluzione del costume. Dalla ragazzina infatuata per un 
uomo tanto più grande di lei, alla donna che ama essere picchiata, 
dalla signora che s’innamora di un sacerdote, alla moglie tradita e 
abbandonata, dal giovane che si scopre gay, al maschio orgoglioso 
della sua mascolinità. Tutti hanno imbracciato la penna (più recen-
temente la tastiera del pc) per scrivere a Natalia Aspesi chiedendo 
un consiglio, un parere. E le risposte, argute, comprensive, feroci, 
spesso sono più gustose delle domande. A dare voce sul palco a 
questa corrispondenza LELLA COSTA in un gioco di contrappunti 
tra botta e risposta che raggiunge tutte le sfumature, i diversi gradi 
d’intensità e di intimità.

https://www.teatronecessariogenova.org/tno-tda/eventi/questioni-di-cuore/
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Per prenotare cliccare sul link:

teatro dell’arca
21 MAGGIO 2021
ore 19:30 

VENERDÌ SANTO
TeatrAion 

Di Luciana Guido - Regia: Alessia Pellegrino  
Allestimento: Marcella Cortese - Musiche: Flavio Bertuccio
Con: Monica Baratta, Marcella Cortese, Daniela Guarrera, Erika 
Guidi, Luciana Guido, Federica Kessisoglu, Daniela Paola Rossi, 
Benedetta Tartaglia, Maura Zanardi
 
Venerdì Santo, 1944, Ponte dell’Industria, Roma. Lo spettacolo resti-
tuisce la memoria di un evento storico attribuendo alle protagoniste 
nomi, storie e pensieri frutto dell’immaginazione.  
Nove donne, impegnate nella panificazione, si raccontano dando vita 
a rapporti a volte complici e a volte conflittuali, lasciando emergere 
le loro diverse personalità. Inconsapevoli dell’esile filo con cui il 
destino ha legato le loro esistenze, ma in qualche modo presaghe 
della sua fragilità, le donne si aggrappano all’azione dell’impastare, 
simbolo del loro desiderio di trattenere la vita.
Un susseguirsi di piccoli eventi inspiegabili porterà allo svelamento 
finale quando la consapevolezza di ciò che è realmente accaduto 
le porterà a dar voce al ricordo, sospeso in un momento di straor-
dinaria intensità.

Il testo ha ottenuto i seguenti premi nazionali:
- Premio Sipario Autori Italiani 2019, Portale dello Spettacolo, sezione 

a tre o più personaggi
- Premio Ipazia alla Nuova Drammaturgia 2019. Festival  dell’Eccel-

lenza al Femminile, terzo posto.

https://www.teatronecessariogenova.org/tno-tda/eventi/venerdi-santo/

https://www.teatronecessariogenova.org/tno-tda/eventi/venerdi-santo/
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Per prenotare cliccare sul link:

teatro dell’arca 
28 MAGGIO 2021

ore 19:30

ANTROPOLAROID
tindaro granata

Scritto ed interpretato da Tindaro Granata - elaborazioni musicali 
Daniele D’Angelo - luci e suoni Cristiano Cramerotti - organizza-
zione Paola A. Binetti produzione Proxima Res - Durata 70 minuti

Uno straordinario Tindaro Granata, solo in scena, racconta di figure 
familiari, di generazioni, di una terra, la Sicilia, da cui anche allon-
tanarsi. Con il proposito di andare a Roma, diventare attore, fare 
del cinema…

Definire “Antropolaroid” non è semplice: ad oggi non c’è nulla di 
paragonabile al lavoro originalissimo di Granata. Forse dovremmo 
chiamare in causa Charlie Chaplin, ma anche il teatro dei racconti 
e della terra sicula o semplicemente un lavoro sull’immaginazione, 
la musica, la memoria.
“Antropolaroid”, spettacolo di cupa bellezza, struggente, attraver-
sato da un’inquietudine dolorosa, dove a tratti si coglie ugualmente, 
amaramente, l’occasione di ridere, per la caratterizzazione dei per-
sonaggi, il loro susseguirsi sulla scena, per l’abilità stessa dell’attore 
nel trasformarsi: tante le metamorfosi.
Uno spettacolo ad alta condensazione ed intelligenza teatrale nel 
quale ci sono, rielaborate con molta sensibilità, schegge di storia 
dello stesso interprete in scena, con quel titolo che fonde insieme la 
ricerca antropologica con lo scatto fotografico, la memoria trattenuta 
nell’immagine, racconto tramandato, vissuto profondamente.

Antropolaroid è creazione teatrale colma di molte emozioni, per il 
testo, la recitazione, per la concretezza e l’universalità della narra-
zione, il ritmo avvolgente.
Tindaro Granata passa attraverso i decenni in molteplici ruoli, ad 
ogni età, maschio o femmina, tra giochi, balli, lavoro, relazioni fami-
liari, paure, brevi passaggi ogni volta a comporre dialoghi, legami, 
situazioni, lui solo e tanti.
La novità di uno spettacolo come Antropolaroid sta nell’utilizzo di 
una tecnica, antica, come quella del “cunto”, che viene scomposta 
e il meccanismo del racconto viene sostituito dalla messa in scena 
dei dialoghi tra i personaggi del racconto. Non vengono narrati i 
fatti, ma i personaggi parlano tra di loro e danno vita alla storia.

https://www.teatronecessariogenova.org/tno-tda/eventi/antropolaroid/

https://www.teatronecessariogenova.org/tno-tda/eventi/antropolaroid/
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Per prenotare cliccare sul link:

teatro dell’arca
dal 3 GIUGNO al 8 GIUGNO 2021
ore 19:30 

I RAGAZZI DELLA QUINTA C
compagnia teatrale scatenati

I ragazzi della Quinta C occupano ad oltranza la loro fatiscente aula 
scolastica e si trovano così costretti ad ingannare il tempo in attesa 
di un insegnante che sembra non arrivare mai. Sbirciano dalla porta 
e, da quel che dicono, pare che tutti i “prof” che ci hanno provato 
in precedenza abbiano dovuto battere in ritirata sopraffatti dall’in-
capacità di gestire la loro aggressività, e di questo se ne fanno un 
vanto. E allora perché, se hanno così in spregio l’autorità, non se 
ne vanno? Perché l’istituzione non prende una posizione nei loro 
confronti? In un tempo che pare oramai sospeso assistiamo così al 
puerile tentativo di combattere i demoni senza nome che popo-
lano il loro spirito attraverso violenti riti adolescenziali. A turno si 
costringono insegnanti e, salendo goffamente in cattedra, mettono 
a nudo la loro sublime ignoranza in un vortice di volgarità e di co-
miche banalità nelle quali vengono a galla le più malsane tendenze 
dell’uomo: totalitarismo, repressione, razzismo. In una dimensione 
che ci ricorda per certi versi L’angelo sterminatore di Bunuel e per 
altri l’Aspettando Godot di Beckett, questo manipolo di delinquenti 
non riesce ad abbandonare quest’aula così come non riesce ad uscire 
dalla propria condizione in una sequenza circolare perfetta che non 
lascia scampo. Solo ponendo fine ad un inutile attesa e cominciando 
a cercare quel Godot che alberga in ognuno di loro, questi ragazzi 
potranno incamminarsi verso la salvezza.

Interpreti: i detenuti della Casa Circondariale di Marassi
regia: Sandro Baldacci - musica: Bruno Coli - scene: Francesca 
Mazzarello - costumi: Carolina Tonini - luci: Clivio Cangemi 
direzione tecnica: Fuoriscena - assitente alla regia: Serena Andreani

https://www.teatronecessariogenova.org/tno-tda/teatro-dellarca/cartellone/

https://www.teatronecessariogenova.org/tno-tda/teatro-dellarca/cartellone/ 


EVENTO SPECIALE

INCONTRO SPETTACOLO CON
ALESSANDRO BERGONZONI

per la popolazione detenuta

È noto l’impegno nel sociale dell’attore comico, scrittore e artista 
bolognese che incontrerà i detenuti della Casa Circondariale di Ma-
rassi in un incontro/spettacolo sul palcoscenico del Teatro dell’Arca.

Per Aspera ad Astra è un progetto promosso da Acri e sostenuto da: 
Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Carispezia, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Con il Sud, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione di Sardegna.

Qualora, a causa dell’emergenza sanitaria, l’incontro non potesse 
avere luogo, verrà comunque effettuato in videoconferenza.
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IMMOBILIARE PARODI
DI PARODI CORRADO & C. S.A.S.

Via Cairoli 1/6 A - 16124 Genova
Tel. 010 246 15 90

info@immobiliareparodi.com 
www.immobiliareparodi.com

FERRAMENTA 
CAFFARENA

VIA CHIABRERA 60 • 16123 Genova
Tel. 010 247 19 19

SPECIALITà

Cardiologia, Ginecologia 
e Ostetricia, Oculistica, Cardiologia, 
Dieta Gift e intolleranze alimentari, 
Dermatologia, Ortopedia, 
Chirurgia-Angiologia-Ecodoppler, 
Psicologia, Otorinolaringoiatria, 
Geriatria, Ecografia, 
Agopuntura-Mesoterapia, Neurologia, 
Endocrinologia-Diabetologia, 
Fisioterapia-Osteopatia, Chirurgia 
Plastica ed Estetica, Podologia, 
Gastroenterologia-Epatologia, 
Urologia-Endoscopia-Andrologia

c.a.u. centro assistenziale unito

Via Struppa 246 C
Tel. 010 83 016 85
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Via G.Morasso 36 n • 16163 Genova
Tel. 010 740 34 23 

info@lacommercialesrl.eu
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TEATRO DELL’ARCA
Casa Circondariale di Marassi
Piazzale Marassi, 1 (ingresso da via Clavarezza)
Prenotazioni www.teatronecessariogenova.org
tel. 338 4413 932 - 333 5973 355

Per assistere alle manifestazioni programmate presso il Teatro dell’Ar-
ca è obbligatoria la prenotazione online che potrà essere effettuata 
compilando l’apposito modulo predisposto per ogni evento, entro 
3 giorni dalla data della manifestazione.
La mancata prenotazione online esclude automaticamente la pos-
sibilità di accedere al Teatro. Gli spettatori dovranno presentarsi 30 
minuti prima dell’inizio dello spettacolo presso l’ingresso del Teatro 
dell’Arca in via Clavarezza, per la verifica dell’autorizzazione all’in-
gresso, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 
A causa delle disposizioni relative all’emergenza sanitaria si consiglia di 
acquistare il biglietto d’ingresso on line sul sito www.teatronecessario.
org al fine di prevenire code e assembramenti alla biglietteria presso 
la quale sarà comunque possibile effettuarne l’acquisto mezz’ora 
prima dell’inizio degli spettacoli.

Si informa il pubblico che tutte le manifestazioni che avranno luogo 
presso il Teatro dell’Arca si svolgeranno nel totale rispetto delle 
disposizioni di legge in merito all’emergenza sanitaria Covid19.

TEATRO DELLA CORTE 
Info e biglietteria telefonica: 
lunedì-sabato ore 10-14 - tel. 010 5342 400 - 010 412 135

BIGLIETTERIA ONLINE
vivaticket.it - happyticket.it - teatronazionalegenova.it

COSTO BIGLIETTI
Note d’Autunno intero Euro 12,00 - ridotto Euro 10,00
Parole di Primavera intero Euro 15,00 - ridotto Euro 12,00
per gruppi e scuole telefonare a 338 4413 932 - 333 5973 355

Abbonamenti acquistabili on-line:
Note d’Autunno Euro 60,00
Parole di Primavera Euro 90,00
Abbonamento Voci dall’Arca Euro 130,00
(acquistando un abbonamento da 10 potrai accedere a tutti gli 
spettacoli del Teatro dell’Arca senza prenotazione)

come acquistare i biglietti
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Audience Engagement

Sono previsti momenti di formazione e incontri di “Educazione 
alla visione” a cura di Teatro Necessario, rivolti sia al pubblico 
detenuto che agli studenti nell’ambito di programmi di alter-
nanza scuola-lavoro.
In occasione dell’allestimento del nuovo spettacolo “Profughi 
da tre soldi” sono previsti incontri e prove aperte con gli stu-
denti delle scuole medie superiori e con gli studenti universitari.
Per gli spettacoli programmati al Teatro dell’Arca saranno or-
ganizzati momenti di incontro tra gli spettatori e la compagnia 
ospite al termine delle rappresentazioni.

                                    DEVOLVI IL TUO 5 PER MILLE

a sostegno delle nostre attività no profit - la donazione non comporta 
nessun onere o spesa e non è in alternativa all’8 per mille - sulla 
dichiarazione dei redditi, nella scheda di destinazione del 5 per 
mille, basta firmare nel riquadro: “Sostegno delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale” ed indicare il nostro codice fiscale:

C.F. 95130700107

DIVENTA SOCIO versando una quota annuale a partire da
€ 20,00 a favore dell’associazione direttamente in sede:
Piazza De Marini 3/38 Genova - tel./fax: 010 24 75 125
e-mail: tno@teatronecessariogenova.org
con un versamento sul nostro conto corrente bancario:
Associazione Culturale Teatro Necessario
IBAN IT84 D061 7501 4130 0000 1315 380

puoi anche aiutarci regalando materiali utili per l’allestimento di 
spettacoli teatrali.

Grazie per il tuo aiuto!
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Organizzazione
Associazione Culturale Teatro Necessario Onlus

Direzione artistica
Sandro Baldacci

Direzione organizzativa
Mireya Carmen Cannata, Carlo Imparato

Direzione tecnica
Fuoriscena

Segreteria di produzione e comunicazione
Serena Andreani e Alessia Bordo

Responsabile tecnico
Lino Mazzarella

Webdesigner Developer
Simonetta Ridolfi

Fundraiser
Erika Ravot Licheri

Grafica
M&R Comunicazione Genova

Fotografo di scena
Roberto Materassi

In collaborazione con
Casa Circondariale di Genova Marassi
Teatro Nazionale di Genova
I.I.S. Vittorio Emanuele II-Ruffini
Echoart
Eutopia Ensemble

Sedi concerti e spettacoli
Teatro dell’Arca - Teatro della Corte 

Si ringrazia in particolare per l’assistenza al progetto la Direzione e 
il personale della Casa Circondariale di Genova Marassi



Questa rassegna è stata realizzata da

www.teatronecessariogenova.org

Maggior sostenitore

I.I.S. Vittorio Emanuele II
Ruffini

In collaborazione con

Con il contributo di

Ai sensi dell'art. 41, 
Decreto 27/07/2017, 
nell'ambito 
del Progetto 
Destini Incrociati

Con patrocinio e contributo di

Partner concerti Media partner

IF
ItalForno

Sponsor tecnici

Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Direzione Casa Circondariale 
Genova - Marassi

nell’ambito del Bando “Performing Arts”


