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Human Pride  

di Davide Livermore 

Human Pride è la chiave d’accesso, la password, lo slogan che accompagnerà la stagione 2021/22 del Teatro 

Nazionale di Genova. L’ho scelto pensando a quanto possa essere importante rivendicare il nostro diritto e la 

nostra possibilità di “essere umani”, di sentirci comunità unita, di vivere assieme l’orgoglio e la bellezza 

meravigliosa del nostro stare al mondo. Human Pride è un canto alla vita, alla libertà, alla possibilità per 

ciascuno di noi di essere finalmente ciò che vuole. Assieme, solo tutti assieme, possiamo davvero salvarci, 

guardare al futuro, pensare con gioia alle infinite possibilità di un mondo che sia un ambiente nostro, vero, 

nuovo. Ma Human Pride è anche una canzone, una bellissima canzone creata assieme alla cantautrice 

genovese Giua, che sarà la colonna sonora del nostro anno teatrale e che speriamo presto si possa diffondere 

ed essere condivisa da tutti e tutte. E in questa prospettiva, per questo 2021 speciale in cui il Teatro Nazionale 

festeggia i suoi 70 anni, abbiamo scelto come immagine un semplice QR code, un mark che però sappia svelare 

un universo incredibile, e sappia far entrare tutti noi, artisti, pubblico, operatori, nella stupenda ritualità del 

teatro. È un invito ad usare i nostri cellulari non solo per fare nuovi piani tariffari o per giocare coi social, ma 

per accedere direttamente al mondo del teatro e alla cultura. Dunque il QR code diventa una nuova porta 

d’ingresso e di dialogo, un modo per scoprire e vivere il teatro. E ha come sfondo i colori dell’arcobaleno, e 

ogni colore corrisponde ad uno dei fondamentali obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, il programma per un 

futuro migliore e per lo sviluppo sostenibile sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite. 

Qui il programma stagione 2021 22 

Agevolazioni per docenti, studenti, dipendenti del Conservatorio Niccolò Paganini 

CARTA UNIVERSITÀ 6 INGRESSI →  

54 euro  

riservata a chi studia o lavora in Conservatorio 

valida per le repliche del giovedì e del sabato (ore 19.30) 

acquistabile ONLINE  

oppure in biglietteria presentando un documento  

attestante l’iscrizione/appartenenza al Conservatorio 

 

BIGLIETTO SINGOLO → 

11 euro 
acquistabile solo in biglietteria presentando un documento  

attestante l’iscrizione/appartenenza al Conservatorio 

 

Da quest’anno le prenotazioni online non sono più soggette a commissione di servizio e per effettuarle 

è sufficiente registrarsi al nostro sito e andare alla voce “gestisci abbonamento” 

https://www.teatronazionalegenova.it/stagione-2021-2022/
https://biglietti.teatronazionalegenova.it/acquista-prodotti/509-teatro-nazionale-di-genova-carta-universita-6-ingressi.htm

