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AUDITORIUM MONTALE
Sabato 29 gennaio ore 21

NOVECENTO 
di Alessandro Baricco
al leggìo Pietro Montandon
al pianoforte Dado Moroni
regia Daniela Ardini
Lunaria Teatro Genova

...non sei fregato veramente finché hai da parte una 
buona storia, e qualcuno a cui raccontarla...

AUDITORIUM MONTALE
Sabato 19 febbraio ore 21

MUSICA PER
UN MONDO MIGLIORE 
concerto di Michela Centanaro
chitarra classica Michela Centanaro
contrabasso ukulele fisarmonica Julyo Fortunato
voce Maria Giulia Mensa

Il Coronavirus ci ha imposto di cambiare, ma non tutto il male 
vien per nuocere. Ci stiamo adoperando affinché questo 
nuovo mondo sia abitato dalla musica e da anime belle.

AUDITORIUM MONTALE
Sabato 5 marzo ore 21

MARUZZA MUSUMECI 
di Andrea Camilleri
con Pietro Montandon
scene Giorgio Panni Giacomo Rigalza
regia Daniela Ardini
Lunaria Teatro Genova

“...il pirandelloide Re di Girgenti e il mitologico Maruzza 
Musumeci sembrano scritti per essere visti...”
Francesco Merlo

Camilleri rielabora con humor grottesco la vendetta delle 
sirene... una storia “affatata” d’amore tra due persone 
completamente diverse... il canto delle sirene ci ammalia 
ancora.

programma

Info e prenotazioni
Lunaria Teatro
Tel. +39 010 2477045
Tel. +39 373 7894978
www.lunariateatro.it
info@lunariateatro.it

Seguici suPrezzi

Intero  ..................................€14,00
Ridotto*  .............................€12,00
Giovani under 26  .................€8,00
Teatro per bambini .............. €7,00

* Over 65, possessori Green Card e soci Coop Liguria

GALLERIA D’ARTE MODERNA
Sabato 5 febbraio ore 16.30

I SOGNI DI UN 
BURATTINO 
con i burattini di Gino Balestrino

Può un burattino trovarsi in un mondo più fantastico di 
quello in cui vive? Sì, quando scivola nel mondo irreale 
del sogno...

GALLERIA D’ARTE MODERNA
Sabato 26 febbraio ore 16.30

MATITE! 
con i burattini di Gino Balestrino

Le matite servono per colorare, lo sanno anche i burattini 
che ne approfittano per rendere più accogliente e vivace 
il mondo nel quale abitano.

GALLERIA D’ARTE MODERNA
Sabato 12 marzo ore 16.30

CAPPUCCETTO ROSSO 
con i burattini di Gino Balestrino

...favola di coraggio e di conforto dove si ha modo 
di sperare, anche di fronte a un grave errore, in una 
soluzione positiva.

teatro per
i più piccini


