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   di Anne Serrano
   tratto da Antonio Tabucchi 

   con Anne Serrano 
   e Matteo Aldo Maria Rossi

   regia Anne Serrano

Sogni in guerra è un gioco di teatro nel teatro che nasce da tre racconti di Antonio 
Tabucchi ricavati da Sogni di sogni e da Il tempo invecchia in fretta. Parla di sogni 
che presagiscono guerre e di guerre dalle quali si sfugge attraverso i sogni. I sogni 
immaginari di due universali artisti, Goya e García Lorca, si intrecciano con i ricordi 
di un ufficiale italiano, reduce della guerra del Balcani, che insegna a una ragazza di 
origini peruviane un’arte che ha qualche parentela con l’onirico. Ma non è 
evasione, tutt’altro: è sgomento e denuncia di una realtà che si svela in una frase 
della narrazione: "Consisteva nel guardare quelli che si distruggevano a vicenda. 
Era questa la missione bellica di pace".
In questo puzzle di storie sono presenti anche quelle "guerre quotidiane" con cui 
ognuno di noi deve fare i conti. Non mancano le strizzate d'occhio ironiche e 
umoristiche alla politica attuale, all'importanza degli ideali, all'unità d'Italia.
È presente anche il tema dalla multiculturalità, raccontata attraverso il desiderio, 
certe volte disperato, dello straniero di sentirsi accolto in quella terra di tutti che è 
ogni paese.

"In sintonia con l’ampia e polivalente valenza di significato affidata ai sogni, Anne 
Serrano ha scritto un testo teatrale che, nell’assemblare tre racconti di Tabucchi 
(Sogno di Francisco Goya y Lucientes, pittore e visionario e Sogno di Federico García 
Lorca, poeta e antifascista, e Nuvole, tratto dall’ultimo libro di racconti pubblicato in 
vita da Tabucchi, Il tempo invecchia in fretta), rinvia alla sensibilissima corda civile e 
politica che costantemente ha animato la scrittura di Tabucchi". 

Luigi Surdich. Università degli Studi di Genova



Sogni in guerra, prodotto dal Dipartimento di Italianistica, Romanistica, 
Antichistica, Arti e Spettacolo dell'Università degli Studi di Genova, è andato in 
scena per la prima volta il 22 marzo 2013 al Teatro Garage di Genova a chiusura di 
una giornata di studi e testimonianze in memoria dello scrittore Antonio Tabucchi 
tenuta presso l’Università. Nel 2014 ha replicato al Teatro Duse e nella Sala Minor 
Consiglio di Palazzo Ducale, nell'ambito del X Congresso Mondiale di Mediazione.

Sogni in guerra è il secondo spettacolo della compagnia AMALURTEATRO (Terra 
Madre in basco),  creata nel 2008 da Anne Serrano. Con il suo primo spettacolo 
SogniSueños (anche questo tratto da Antonio Tabucchi) ha vinto la prima edizione 
del premio "Teatro in divenire", organizzato dalla Porto Antico s.p.a e dal Teatro 
Garage.

Anne Serrano. Laureata in Arte Drammatica presso la RESAD, Real Escuela 
Superior de Arte Dramático y Danza di Madrid. Ha fondato a Madrid la compagnia 
Koyaanistqatsi, con la quale ha lavorato per 15 anni. Nel 2008 ha creato a Genova la 
compagnia AmaLurTeatro. Con lo spettacolo Sogni.Sueños ha vinto la prima 
edizione del premio 'Teatro in divenire', organizzato dalla Porto Antico SpA e dal 
Teatro Garage. E' docente di spagnolo presso l'Università degli Studi di Genova.

Matteo M. A. Rossi. Attore, diplomato presso il Centro di Formazione Artistica di 
Luca Bizzarri. Ha scritto e interpretato, tra gli altri lavori teatrali, Elvira, Elvire  con 
e per la regia di Susanna Gozzetti, Cocktail d’Amore e Rivoluzione d’OZ, regia di Lisa 
Galantini, Finché morte non vi s(e)pari, regia di Susanna Gozzetti e I Clienti, regia di 
Fabrizio Matteini.


