
	
 

TEATRO NAZIONALE DI GENOVA ON LINE 
LUNEDI’ 1 GIUGNO ore 18.30 

LIBERTA,  CULTURA,  CIVILTÀ - DALLA LIBERAZIONE ALLA REPUBBLICA 
 

 
 
L’Istituto ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea “Raimondo 
Ricci”, il Teatro Nazionale di Genova insieme a Regione Liguria e al Comune di 
Genova festeggiano la Festa della Repubblica con l’evento “Libertà, cultura, civiltà. 
Dalla liberazione alla Repubblica”. Un’iniziativa che, anche quest’anno, seppure con i 
limiti dovuti alla pandemia, ha come obiettivo quello di trasmettere il senso di unità.  
Le celebrazioni che si terranno a porte chiuse lunedì 1 giugno alle 18.30 presso il 
Teatro della Corte e che verranno trasmesse in diretta televisiva da Primocanale e sulla 
pagina FB del Teatro Nazionale di Genova, saranno un vero e proprio omaggio a chi si 
è impegnato in prima linea nell’emergenza coronavirus. 
Il programma prevede la lettura di brani tratti dagli interventi dell’Assemblea 
Costituente di Pietro Nenni, Piero Calamandrei, Aldo Moro, Nilde Iotti, Giuseppe Di 
Vittorio, Amintore Fanfani, Tetresa Mattei,  Conceytto Marchesi e Luigi Einaudi. 
Leggeranno gli attori del Teatro Nazionale di Genova Ugo di Piero, Paolo Li Volsi, 
Barbara Boselli, Pino Petruzzelli e Carla Signoris. Saranno accompagnati dal quintetto 
d’archi del Teatro Carlo Felice composto da Elisabetta Garetti, Pier Domenico 
Sommati, Ernest Braucher, Federico Romano e Andrea Lumachi.guidato dal maestro 
Paolo Silvestri che eseguirà “Il canto degli italiani- l’Inno di Mameli trascritto da Paolo 
Silvestri.   
A seguire le testimonianze del direttore del pronto soccorso dell’ospedale Galliera 
Paolo Cremonesi, dell’infermiera dell’ospedale San Martino Silvia Romano, del 
volontario della pubblica assistenza della Protezione civile Nino Guido, della addetta 
alle vendite del supermercato del terminal traghetti Sara Papalia, del vice ispettore 
della polizia di Stato Simona Pappalardo e del capo cantiere del nuovo ponte di 
Genova Renzo Rossi. 
L’iniziativa a cui hanno collaborato anche il teatro Carlo felice, L’Università di Genova, 
Il MIUR, sarà presentata dal direttore del teatro Davide Livermore e dal presidente 
dell’Istituto ligure per la storia della resistenza e dell’età contemporanea “Raimondo 
Ricci” Giacomo Ronzitti.  
Seguirà l’intervento in streaming del ministero per i beni e le attività culturali Dario 
Franceschini che ha concesso il patrocinio dell’evento insieme a Regione Liguria. 


