
	
	

TEATRO PUBBLICO LIGURE e COMPAGNIA CORRADO d’ELIA 
TEATRO ON LINE 

RACCONTI IN TEMPO DI PESTE 
 

 
 

Programma 
Venerdì 10 aprile: MARIA RUSSO 

canta Stabat Mater di Giovanni Pergolesi 
Sabato 11 aprile: COSTANZA DIQUATTRO 

legge La mia casa di Montalbano di Costanza DiQuattro 
Domenica 12 aprile, Pasqua: IRENE CERBONCINI 

canta Io son l’umile ancella da “Adriana Lecouvreur” di Francesco Cilea 
Summertime da “Porgy and Bess” di George Gershwin 

Lunedì 13 aprile: FEDERICO MOCCIA 
legge I ciechi e l’elefante di James Baldwin 
Discorso per il Nobel di Ernest Hemingway 

La notte è bella di Giuseppe Ungaretti 
 
Nel fine settimana di Pasqua i Racconti in tempo di peste, dal giorno 33 al giorno 36 di 
100, si aprono al canto lirico e alle scelte degli scrittori Federico Moccia e Costanza 
DiQuattro. La stagione teatrale online è iniziata il 9 marzo 2020 in reazione 
all’emergenza Coronavirus. Prodotta da Teatro Pubblico Ligure e Compagnia Corrado 
d’Elia, con la direzione artistica di Sergio Maifredi e Corrado d’Elia, e si compone di 
cento giorni con cento artisti per cento racconti. Il mezzosoprano Maria Russo venerdì 
10 aprile (giorno 33) canta Stabat Mater di Giovanni Pergolesi; la scrittrice Costanza 
DiQuattro sabato 11 aprile (giorno 34) legge un brano del suo libro La mia casa di 
Montalbano (Baldini e Castoldi), mentre sarà il soprano Irene Cerboncini a festeggiare 
la Pasqua al fianco degli spettatori, domenica 12 aprile (giorno 35), con Io sono l’umile 
ancella da Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea e Summertime da Porgy and Bess di 
George Gershwin. Infine, lunedì 13 aprile (giorno 36) Federico Moccia, noto 
sceneggiatore, regista, autore televisivo, autore del popolarissimo romanzo Tre metri 
sopra il cielo, offre il suo Racconto in tempo di peste con tre letture pensate per 



	
queste particolari giornate: I ciechi e l’elefante di James Baldwin, il Discorso per il 
Nobel di Ernest Hemingway e la poesia La notte è bella di Giuseppe Ungaretti.  
 
On line su: 
https://www.facebook.com/raccontiintempodipeste 
http://www.teatropubblicoligure.it/raccontiintempodipeste 
https://www.corradodelia.it/raccontintempodipeste 
 
e sui siti istituzionali del Comune di Genova (https://www.visitgenoa.it/100-racconti-
tempo-di-peste e https://www.facebook.com/GenovaTeatro/), Comune di Terni 
(https://www.comune.terni.it/), Comune di Ameglia 
(https://www.comune.ameglia.sp.it), Comune di Luni (https://www.comune.luni.sp.it/it-
it/home) e Comune di Vezzano Ligure (http://www.comune.vezzanoligure.sp.it), tra gli 
altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


