
 

 

Genova, 15 giugno 2016 
 

IL GRUPPO UNIPOL E IL TEATRO STABILE DI GENOVA INSIEME PER UNA 
NUOVA STAGIONE. 
 
 
Gruppo Unipol e Teatro Stabile di Genova, due realtà che anche quest’anno si scoprono unite nella 
volontà di dar vita nel migliore dei modi all’imminente stagione di prosa. Un calendario denso, che 
coniuga i classici con i contemporanei e vede la presenza di attori e registi di chiara fama insieme a 
numerosi giovani di grande talento.  
Il Teatro Stabile che quest’anno celebra 65 anni di attività presenta: 
 
9 SPETTACOLI DI PRODUZIONE: 
 

 L’ uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello; 
 La cucina di Arnold Wesker; 
 Il borghese gentiluomo di Molière; 
 La dodicesima notte di William Shakespeare; 
 Faust’ s box di Andrea Liberovici; 
 Il ragazzo che amava gli alberi di Pino Petruzzelli; 
 I manezzi pe majâ na figgia di Niccolò Bacigalupo; 
 Il gabbiano di Anton Cechov; 
 L’ isola degli schiavi di Marivaux. 

 
A completare il cartellone 22 spettacoli ospiti portati in scena da grandi interpreti come Gabriele 
Lavia, Marco Paolini, Umberto Orsini, Massimo Dapporto, Tullio Solenghi, Moni Ovadia, Filippo 
Timi, Glauco Mauri, Michele Riondino, Elisabetta Pozzi, Ottavia Piccolo, Pippo Delbono; da 
registi come Alessandro Gassmann e Valerio Binasco. 
 
Ed è proprio nell’impegno di Unipol verso la cultura in tutte le sue forme che il sostegno verso il Teatro 
Stabile di Genova rappresenta un’occasione per supportare istituzioni qualificate e progetti di grande 
respiro che nascono da quelle espressioni del territorio che compongono il tessuto nazionale. 
 
Con il proprio Corporate Sponsorship Program, il Gruppo Unipol intende essere sempre vicino alle 
persone e alla comunità, sostenendo progetti che abbracciano la ricerca scientifica, il sociale, 
l’ambiente, l’entertainment, l’arte, lo sport e la cultura come il Teatro Stabile di Genova.  
 
Perché pensare al futuro delle persone per Unipol vuol dire pensare anche a ciò che amano: la 
cultura. 
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Seguici su    https://www.linkedin.com/company/unipol-gruppo
 
    https://twitter.com/UnipolGroup_PR
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