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Collana Lo spirito del teatro – 28

“… e non ti accontenti di una verità probabile, tu 
pretendi la verità vera. E le verità vere, quelle che 
– tu la sai meglio di me, ma io la so meglio di tutti 
– ci vuole tanto così per crearle. 
Basta prendere un elemento della storia, o addirit-
tura un’intera versione dei fatti, ritoccarla… met-
terla in un certo ordine… divulgarla… ed ecco che 
diventa una verità vera.”

Francesco Gerardi
Marta Pettinari

M/T MOBY PRINCE
prefazione di Ugo Di Tullio

introduzione di Francesco Niccolini
postfazione di Loris Rispoli

fotografie di Massimiliano Camellini

La Nave Europa è nata a Pisa nel 2005. Compagnia teatrale composta da attori di formazione ed esperienze eterogenee, 
rivolge la sua ricerca artistica alle attuali necessità della messa in scena avendo come riferimento la tradizione lasciata in 
eredità dai grandi maestri del ‘900 e come aspirazione la cooperazione con le diverse culture europee del teatro.

Francesco Gerardi è nato a Pisa nel 1975. Attore diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio 
D’Amico” di Roma, oltre a far parte della Nave Europa collabora con diverse compagnie in Italia e all’estero.

Marta Pettinari è nata a Milano nel 1974. Attrice formatasi con alcuni grandi nomi del teatro italiano e internaziona-
le, ha frequentato la London Academy of Music and Dramatic Art. Dal 2005 lavora con La Nave Europa.
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