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IL FAMOSO “CANTO DI NATALE” DEL SIGNOR CHARLES DICKENS
"EH…LA COPPIA…LA COPPIA, LA COPPIA!”
QUARANT’ANI DOPO...AFE’ CHE BORDELO D’ENTORNO AR CASTELO
SKIANTO
LERICI NEW YEAR’S CONCERT - CONCERTO DI CAPODANNO
TROPICANA
TRE
DIALOGHI/1
BUON ANNO, RAGAZZI
MOMO - TUTTO IL TEMPO DEL MONDO
IL MEDICO DI PAZZI
LORD BYRON’S GRAND TOUR
LA CASA DI FAMIGLIA
IL ROMANTICISMO DI LISZT E FRANCK
MAURIZIO IV - UN PIRANDELLO PULP
SHERLOCK HOLMES E I DELITTI DI JACK LO SQUARTATORE
DIALOGHI/2
ME E TE DA SOLI
BEETHOVEN 2020
"THE COVE, la baia dove muoiono i delfini"
MA CHI…ALOA…A N’ARIVENO PU
IO, ALFREDO E VALENTINA
IPPOLITO

Legenda: FA Teatro/Fuori abbonamento - P Teatro/Prosa - M Musica - F Teatro/FUORI LUOGO - S Scuole/FUORI LUOGO KIDS - L Teatro/Lerici in palcoscenico - D Documentari
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PROSA
sabato 21 dicembre 2019 ore 21
Produzione Teatro Franco Parenti

SKIANTO

uno spettacolo di Filippo Timi
con Filippo Timi
e con Salvatore Langella
luci Gigi Saccomandi
costumi Fabio Zambernardi
canzoni Filippo Timi e Salvatore Langella

Skianto, scritto con la “K”, mutuando il linguaggio degli sms, racconta la storia un po'
autobiografica, e un po' no, di un bambino che è nato con la “scatola cranica sigillata”.
Questo bambino Filippo vive una vita misteriosa e parallela che gli altri non immaginano neppure, creando un mondo tutto suo dove – rinchiuso com'è in casa quasi fosse
una vergogna – sogna di fare il ballerino affascinato dalle spaccate di Heather Parisi,
di cantare come Renato Rascel, di cui ha ascoltato un disco sul giradischi Grundig, si
innamora di un pattinatore russo che vorrebbe sposare e anela vivere una vita che non
sia una prigione, una vita normale, tranquilla come quella che intravede solo quando
sta con il nonno. Una favola amara, un testo spiazzante che mescola rabbia e dolore
ad un esilarante ironia-pop.
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mercoledì 8 gennaio 2020 ore 21

Frigoproduzioni
Produzione Gli Scarti
con il supporto di Pim Off / Teatro Excelsior di Regello (Fi)
Residenza IDra e Settimo Cielo nell'ambito del progetto CURA 2016

TROPICANA

con Claudia Marsicano
e con Francesco Alberici, Salvatore Aronica, Claudia Marsciano, Daniele Turconi
drammaturgia collettiva a cura di Francesco Alberici
scenografia Alessandro Ratti in collaborazione con Sara Navalesi
disegno luci Daniele Passeri

Tropicana la canzone del “Gruppo Italiano” arrivata sul podio di “un disco per l’estate
del 1983” con un brano costruito con calypso orecchiabile e ritmato sul quale si
innesta un testo di tutt’altra natura. La canzone infatti descrive un’ apocalisse, alla
quale i presenti assistono senza quasi rendersene conto, perché si sentono “come
dentro un film” e in televisione sta passando la pubblicità di una bibita: la Tropicana,
appunto. Ma di cosa parla davvero questa canzone? Lo spettacolo apre una riflessione sul rapporto arte e mercato. Sul palco l’identità della compagnia si sovrappone a
quella del Gruppo italiano, in un cortocircuito tra identità reali e immaginarie, in cui
ogni interprete sembra fare “outing” delle proprie debolezze, vigliaccherie e speranze. Tropicana è una lenta immersione negli abissi, alla ricerca del nero che è sempre
nascosto dentro un involucro colorato, e del punto di contatto tra quel nero e questo
attuale che ci sommerge.
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giovedì 30 gennaio 2020 ore 21
Produzione Teatro Franco Parenti

BUON ANNO, RAGAZZI
di Francesco Brandi

con (in o.a.) Francesco Brandi, Loris Fabiani, Miro Landoni, Daniela Piperno, Sara Putignano
scene Francesca Pedrotti e Alice De Bortoli
luci Luigi Biondi
musiche Andrea Farri
regia Raphael Tobia Vogel

La storia è incentrata su Giacomo, un insegnante di filosofia, scrittore precario,
compagno e padre ancora più precario, che si trova a passare da solo, per sua
scelta, la notte di Capodanno. A poco a poco questa solitudine svanisce e la sua casa
si riempirà di persone che, invece, per un motivo o per un altro hanno bisogno di lui,
quantomeno hanno bisogno di dirgli qualcosa. Ed è proprio qui, il problema. Quanto
siamo capaci di dirci le cose per quelle che sono? Usando cioè i termini giusti, senza
girarci attorno. Buon anno, ragazzi è una riflessione sulla nostra difficoltà di gestire gli
affetti, sulla nostra patologica incapacità di utilizzare un dizionario corretto, leale, e,
perché no, dolce, con le persone che ci stanno più vicine, con le quali, invece, siamo
capacissimi di scontrarci in una quotidianità che, nella migliore delle ipotesi, ci appare
noiosa. Fino a quando però non arriva l’imprevisto, che ci spaventa e ci porta a un
passo dal baratro e ci costringe a mettere in salvo la nostra vita, che è l’unica cosa
che non può mai passare in secondo piano.
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giovedì 13 febbraio 2020 ore 21
Teatro La Quercia Incantata

IL MEDICO DEI PAZZI

con Leonardo D’angelo
e con Corrado Scalia, Andrea Villanetti, Sandro Scarpelli, Alessandro Pacifici, Leonardo
D’Angelo, Giovanna Cappuccio, Serena Delle Cave, Filippo Bubbico, Anna Lisa Amodio
regia Francesco Prudente

Zio Felice e zia Concetta giungono a Napoli per incontrare il nipote Ciccillo, studente
di medicina, il quale fa credere agli zii, che lo mantengono a Napoli, di essere
diventato psichiatra e di aver aperto una casa di cura. Lo scapestrato nipote si trova
a dover convincere gli zii dei risultati raggiunti per poter continuare a spacciare per
casa di salute la “Pensione Stella” in cui egli vive allegramente con l’amico Michelino.
Innescato così il filo narrativo conduttore, liberamente ispirato al teatro napoletano, la
storia ne ricava un fuoco di fila di comicità, facendo leva sulle situazioni in cui viene a
trovarsi il candido zio Felice che scambia per matti, più o meno pericolosi, gli ignari
ospiti della pensione, i quali costituiscono un’esilarante galleria di tic e caratteri umani.
Il Medico dei Pazzi è una commedia che mette in scena, in modo gioioso e brillante,
il rapporto tra normalità e follia.
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lunedì 2 marzo 2020 ore 21
Andrea Maia Teatro Golden e Vincenzo Sinopoli

LA CASA DI FAMIGLIA
di Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli

con Luca Angeletti, Toni Fornari, Simone Montedoro, Laura Ruocco
e con Roberto Mantovani e Noemi Sferlazza
regia Augusto Fornari

La casa di famiglia racconta la storia di quattro fratelli caratterialmente molto diversi
tra di loro: Giacinto, Oreste, Alex e Fanny. Una cosa hanno in comune: La Casa di
Famiglia, dove sono nati e dove hanno trascorso la loro infanzia. Ognuno ormai ha una
sua vita e una sua famiglia. Il loro padre è in coma da due anni e la casa vuota è da
tempo inutilizzata. Un giorno Alex convoca i fratelli per annunciare che ha ricevuto
un’offerta milionaria per cedere la casa di famiglia. Alex, che ha urgentemente
bisogno di soldi, vorrebbe venderla mentre gli altri non sono d’accordo. La decisione,
dopo molte discussioni, viene messa ai voti. In quest’atmosfera di incredulità
riaffiorano ricordi, rancori, incomprensioni e cose mai dette che raccontano le tante
sfaccettature dei rapporti familiari con gli inevitabili riflessi sentimentali e tante
sorprese e colpi di scena divertenti ed emozionanti. La commedia è una pièce
teatrale divertente, ma che, al tempo stesso, racconta di emozioni e sentimenti in cui
tutti possono identificarsi.
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martedì 24 marzo 2020 ore 21
Produzione Officine del Teatro Italiano

MAURIZIO IV – UN PIRANDELLO PULP
di Edoardo Erba

con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia
musiche Massimiliano Gagliardi
regia Gianluca Guidi

Maurizio è un regista che sta per mettere in scena il “Gioco delle Parti” di Pirandello.
Con lui un tecnico appena assunto, Carmine, siciliano di mezza età che non sa nulla
dello spettacolo. Pur di lavorare il meno possibile, Carmine si mette a discutere ogni
dettaglio. Le sue idee sono talmente innovative che spingono Maurizio a pensare a
una regia completamente diversa: un Pirandello pulp. Progressivamente i ruoli fra i
due si invertono: Carmine prende in mano la situazione e Maurizio lo asseconda.
Eppure non è tutto come sembra, e la scoperta di inquietanti verità scuote i precari
equilibri e fa precipitare la commedia verso un finale inaspettato.
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mercoledì 1 aprile 2020 ore 21
Pigreco Delta - Ginevra Media Production srl

SHERLOCK HOLMES
e i delitti di Jack lo squartatore
di Helen Salfas
basato sugli scritti e personaggi di Sir Arthur Conan Doyle
Adattamento di Ricard Reguant e Cata Munar
traduzione di Gianluca Ramazzotti
con Giorgio Lupano e Francesco Bonomo
e la partecipazione di Rocío Muñoz Morales
e in o.a. Emanuela Guaiana, Giada Lorusso, Tommaso Minniti, Giulia Morgani,
Emiliano Ottaviani, Stefano Quatrosi
scene originali di La Caja Negra Ta
costumi di Adele Bargilli
musiche originali di Pep Sala
regia Ricard Reguant

Londra 1888. Nel quartiere di Whitechappel una serie di terribili omicidi che
coinvolgono giovani prostitute sta scuotendo l’opinione pubblica. L’ispettore
Lestrade, disperato per la situazione e la pressione della stampa dell’epoca, decide
di presentarsi al 221 B di Backer Street per ingaggiare il famoso detective Sharlock
Holmes che, insieme all’inseparabile Dr. Watson, inizierà le indagini per dare un volto
e smascherare il terribile assassino, soprannominato Jack lo squartatore. Durante le
indagini incontreranno la famosa spia Irene Adlerche che si unirà a loro. Avventura e
suspance costituiranno il mix esplosivo che li porterà a scoprire una verità molto più
sconvolgente di quella che loro stessi potessero immaginare.
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CONCERTO DI CAPODANNO
mercoledi 1 gennaio 2020 ore 18.30

Comune di Lerici - STL Sviluppo Turistico Lerici

Lerici New Year’s Concert
by Tuscany Ensemble Orchestra

Tradizionale Concerto di Capodanno, che allinea brani celebri esclusivamente
orchestali, le emozioni della canzone napoletana e il fascino di pagine famose tratte
dalle Opere Liriche più amate. Strauss, Verdi, Donizetti, Mozart, Lehàr, Cardillo
saranno i protagonisti del Concerto, una rosa di autori di fama mondiale, un'orchestra
straordinaria e solisti di fama internazionale per augurare Felice Anno Nuovo!
direttore Massimiliano Piccioli
soprano Roberta Ceccotti
tenore Kentaro Kitaya
con la partecipazione di Roberto Di Maio – Attore e Regista
su progetto dell'Ass.ne Coro Lirico La Spezia a cura di Ezia Di Capua

ingresso libero con prenotazione

LERICI IN PALCOSCENICO

sabato 14 dicembre 2019 ore 21

Compagnia delle Briciole

ingresso gratuito

Quarant'ani dopo...afè che bordelo
d'entorno ar castelo
con Marco Bucci, Luca Varese, Paola Mauro, Anna Maria Cimpri, Nino Rovagna,

Memi Passalacqua, Serena Caluri, Davide Angella, Cristina Libardo, Katia Fuschi

assistenti di scena Ennio Franzi, Marina Ruggia, Daniele Bazzali, Luisa Tommasi

Nei vicoli del castello vivono due famiglie che sono in amicizia tra loro e che hanno
rispettivamente un figlio e una figlia che si innamorano. Tutto si complica con l'arrivo di un
ricco ragioniere milanese che affitta la stanza della nonna della ragazza e che ai genitori
sembra poter essere un fidanzato migliore. Iniziano i litigi; la serenità e l'armonia vissuta nel
borgo sembra irrimediabilmente compromessa, ma alla fine l'amore trionfa.

sabato 18 aprile 2020 ore 21

ingresso gratuito

Compagnia delle Briciole

Me e te da soli

con Marco Bucci, Luca Varese, Paola Mauro, Anna Maria Cimpri, Nino Rovagna,

Memi Passalacqua, Serena Caluri, Davide Angella, Cristina Libardo, Katia Fuschi

assistenti di scena Ennio Franzi, Marina Ruggia, Daniele Bazzali, Luisa Tommasi

Una matura coppia si ritrova a dover trascorerre il Natale senza parenti e amici...che dire?
Finalmente, dopo anni, un po' di vera serenità e di ormai dimenticata intimità. Inaspettatamente
la madre di lei, però, ha bisogno di aiuto; la figlia vista la situazione si commuove e la ospita a
casa senza sospettare le conseguenze d tale scelta. Altro che Natale in solitudine!
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sabato 23 maggio 2020 ore 21

Compagnia Teatrale Marilontani

ingresso gratuito

Ma chi...aloa...a n’ariveno pu...
Versione molto riveduta, in dialetto lericino, del poema omerico.

regia Olga Tartarini
Testo in dialetto lericino a cura di Giuly Rolla, che si avvale anche di spunti presi dal vocabolario di Colombo
Bongiovanni. I coordinatori del gruppo si cimentano nella entusiasmante impresa di dirigere un cast con giovanissimi
attori, lericini e non, con l'obiettivo di mantenere vive le tradizioni e la cultura locale.

Edolo, valoroso e famoso per il suo ingegno, parte con altri lericini per combattere una
lunga sassaiola contro i santerenzini. Nella terra natia rimane la moglie Dìonide col figlio
Galiano; trascorrono 20 anni senza avere notizie, mentre i santerenzini vogliono
troneggiare sul paese. Edolo intanto è svenuto alla Palmaria, dopo un naufragio. Qui la
Principessa Ircaa lo soccorre e lo porta da suo padre e Edolo racconta la sua storia. Come
si concluderanno le avventure del nostro eroe?

sabato 30 maggio 2020 ore 21

Compagnia amatoriale serrese A SEMBIADA

ingresso gratuito

Io, Alfredo e Valentina
commedia brillante in due atti di Oreste De Santis

con Fiorella Scelfo, Oriano Venturini, Patrizia Lupi, Luigi Bucci, Repetto Silvio, Massimo
Gialverde, Anna Valletti, Roberto Cargiolli, Sheilli Shurbay, Elena Ratti
scene e costumi collettivo - trucco A. Landini; suggeritrici A Repetto, C. Paita, A. Bertella
aiutanti di scena E.Bruni, S. Baruzzo, R. Zanello, A. Lupi; poeta dicitore Graziano Antognetti - regia Silvio Repetto

Un intreccio di situazioni amorose, dove si insinua il dubbio dell’omosessualità sconvolge la
vita di due grandi amici. Ma al fine tutto sarà chiaro …..o no ?
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sabato 6 giugno 2020 ore 21

I GRECI SULLA SCENA
Associazione Culturale Arthena
Compagnia Teatro Iniziatico diretta da Angelo Tonelli

ingresso gratuito

Ippolito

Liberamente tratta da Ippolito di Euripide nella traduzione di Angelo Tonelli
(Bompiani editore)
drontes Luca Bossi, Chiara Cellini, Greta di Sacco, Elena el Fazairy, Giovanni Fulci,
Nikki Martinez, Solange Passalacqua, Susanna Salvi, Angelo Tonelli e altri
scenografia Giuliano Diofili
coreografia Annalisa Maggiani
costumi Maria S. Couture
maschere Antonietta Grassi
melodie e canti in greco antico Paola Polito
regia Angelo Tonelli e Susanna Salvi

La tragedia che suscitò scandalo in Atene, mette in scena il folle amore di Fedra per il
figliastro Ippolito, che dedito al culto di Artemide disdegnava Afrodite e l’amore, e le sue
funeste conseguenze. Ancora una volta la tragedia greca ci comunica un messaggio
sapienziale profondo, ovvero che qualunque eccesso, in questo caso di rigidità e ascetismo
da una parte, e di eros dall’altro, sono fonte di sciagura, e ci educa alla sophrosyne, ovvero
la capacità di saper contenere rigidità e pulsioni, con empatia e distacco.

21

PROSA FUORI ABBONAMENTO

martedì 10 dicembre 2019 ore 21
Associazione Culturale Consapevolmente

"EH...LA COPPIA...LA COPPIA,
LA COPPIA!"
interamente condotto da Cristòbal Jorodowsky

Psicoteatro è una serata di puro teatro accessibile a tutti e che tocca di volta in volta
tematiche differenti. Il tema di questa serata è quello della coppia. Anche quando
crediamo di conoscere noi stessi, i nostri bisogni più intimi e profondi può succedere
che nella relazione di coppia emergano parti di noi che ci sorprendono, che non
riconosciamo come nostre. Le relazioni di coppia hanno una parte insondabile e
misteriosa, possono riaprire ferite emozionali, farci toccare momenti di estasi, farci
sentire folli, ci possono riempire, appagare e completare o al contrario svuotare e
allontanarci da noi stessi.
Cristóbal Jodorowsky con amore, umore e rigore ci porterà ad esplorare questo tema
che tocca la vita di ogni essere umano e lo farà anche con l'aiuto dei Tarocchi
sempre presenti sul palco.
Alla fine della serata Cristobal Jodorowsky potrebbe coinvolgere alcune persone del
pubblico per una lettura di tarocchi sul palco
La bigliettazione verrà eseguita prevalentemente online a questo indirizzo:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-psicoteatro-cristobal-jodorowsky-78591745025
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FUORI LUOGO - WORK IN PROGRESS

Fuori Luogo, a cura dell’Associazione Culturale Gli Scarti, è un progetto teatrale giunto alla
IX edizione, che propone una stagione di spettacoli, focus e approfondimenti, incontri con
gli artisti e momenti di riflessione, eventi collaterali, laboratori di formazione per le giovani
generazioni e per famiglie, con il coinvolgimento nelle varie attività di fasce della
popolazione in situazioni di disagio (come persone con disabilità, anziani, detenuti).
Fuori Luogo nel 2017 viene candidato come miglior progetto speciale italiano ai Premi Ubu
(l'Oscar del Teatro italiano), confermando di essere divenuto nel corso degli anni un punto
di riferimento in Liguria per le arti sceniche contemporanee. Il progetto si svolge in 4
comuni della Provincia della Spezia (La Spezia, Sarzana, Lerici, Santo Stefano di Magra) e
ha come obiettivo la diffusione e la più ampia accessibilità possibile alla cultura delle arti
performative contemporanee.
Da quest’anno Fuori Luogo proporrà al Teatro Astoria a Lerici due appuntamenti serali
durante i quali alcuni artisti, ospitati in residenza per lavorare ai loro nuovi spettacoli,
presenteranno al pubblico e a operatori e critici teatrali degli “studi” o “prove aperte” dei
loro lavori prima del debutto in alcuni festival nazionali estivi. Saranno occasioni importanti
per poter dar luogo a un confronto tra artisti, spettatori e operatori durante d fasi di lavoro
intermedie del processo creativo e produttivo delle loro opere.
Questi appuntamenti saranno programmati nella primavera del 2020, con date da definire.

In particolare verranno presentati a Lerici gli esiti delle residenze artistiche de:
il progetto “PINOCCHIO”
Generazione Eskere
data da definire
il progetto “IL METODO SVELATO”
di Enrico Casale
data da definire
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FUORI LUOGO KIDS

Infanzia e teatro sono da sempre mondi comunicanti, per vie segrete e misteriose il mondo
dei bambini dialoga da sempre con il teatro, ma non sempre il teatro risponde con la stessa
necessità, curiosità e sensibilità agli interrogativi che l’universo bambino gli pone. Non è
certamente un caso che in tante lingue europee, le parole spielen, play o jouer non vogliano
dire solo giocare ma anche recitare. Bambini e artisti hanno molto da dirsi. Il grande
pensatore Walter Benjamin diceva che ”Veramente rivoluzionaria (...) non è la propaganda
delle idee. Veramente rivoluzionario è il segnale segreto dell’avvenire che parla dal gesto
infantile”. È per questo che con Fuori Luogo Kids curato dall’Associazione Culturale Gli
Scarti proponiamo alcuni appuntamenti con un teatro di qualità rivolto all’infanzia per iniziare
a declinare i linguaggi dell’arte scenica in una prospettiva più ampia e profonda dell’offerta
educativa e culturale per la cittadinanza.

mercoledì 4 dicembre 2019 ore 9.30 - ore 12
Le compagnie I Teatri Soffiati e Finisterrae Teatri

Il famoso “Canto di Natale” del signor Charles Dickens

dai 3 anni in su

di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj

Il Canto di Natale di Charles Dickens è un classico che non ci si stanca mai di ascoltare e
riascoltare. L’avaro Scrooge ed il suo viaggio fantastico tra le ingiustizie e le sofferenze che
il suo comportamento ha provocato, sono entrati ormai da tempo nell’immaginario collettivo.
Letto, narrato e messo in scena in mille modi diversi, il Canto di Natale ha superato
brillantemente anche alcune indimenticabili parodie. Riuscirà ora a sostenere l’assalto dei
due improbabili (e un po’ cresciuti) orfanelli che con entusiasmo si accingono a raccontare
per l’ennesima volta la famosa storia? Tra rimandi, citazioni, commenti, scherzi e dispetti, il
racconto di Dickens si intreccia alle vicende dei due orfanelli, moltiplicandosi in scena in un
continuo gioco di specchi, sospeso tra le parole del grande autore inglese e i gesti dei due
narratori, culminando in una notte di Natale che lascerà il segno nel cuore di tutti.
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martedì 21 gennaio 2020 ore 10
Produzione ScenaMadre/Gli Scarti

Tre

Per le scuole medie inferiori

con Simone Benelli, Francesco Fontana/Luca Manuguerra, Giulia Mattola/Silvia Olmi
regia e drammaturgia Marta Abate e Michelangelo Frola

Sulla scena tre persone. Madre. Padre. Figlio.
Un adolescente, il Figlio, combattuto tra l’insofferenza verso l’iper-protezione dei suoi
genitori e la comodità di avere tutte le attenzioni solo per sé. Insieme a lui due giovani adulti.
Sono i suoi genitori, che a loro volta sono stati e sono anche figli. Sono due ex adolescenti
cresciuti, forse non ancora del tutto adulti. Insieme a loro, come attrici sulla scena, tante
sedie di diverso tipo. Sedie da cucina e poltrone da studio medico, sedie di scuola e sedie
pieghevoli da bar. Sedie pronte a creare in un attimo tanti contesti e ambienti diversi,sedie
capaci di diventare labirinto, gabbia e bersaglio mobile. Lo spettacolo prende vita a partire
dalla relazione tra genitori e Figlio, tra Madre e Padre. Sospesi tra realtà e immaginario, i tre
cercano un equilibrio - sempre precario e mai definitivo - nel loro essere famiglia, cercando
di conciliare cioè che vorrebbero essere agli occhi della società con ciò che effettivamente
sono, di scoprirsi e conoscersi non solo come familiari ma come esseri umani. Li guardiamo
da fuori e ci riconosciamo nei loro litigi stupidi, nelle loro piccole ripicche. Ascoltiamo i loro
ricordi, proviamo tenerezza per le loro difficoltà, ridiamo della loro goffaggine. Ma è un riso
pieno di comprensione. Perché sappiamo che siamo noi, quelli là in scena. Noi figli, genitori,
fratelli; noi, la nostra famiglia.

26

martedì 11 febbraio 2020 ore 9.30 e ore 11
Coro De Andrè

Momo - Tutto il tempo del mondo
Liberamente ispirato a Momo di Michael Ende

Dai 3 anni in su

musiche e testo Gloria Clemente
coro De Andrè Kids
pianoforte e direzione Gloria Clemente
percussioni Davide Sinigaglia
basso elettrico Andrea Cozzani
laboratorio teatrale a cura Simone Ricciardi

Con la lusinga di cui solo il male è capace, i Signori Grigi si insinuano nelle vite degli esseri
umani, per convincerli a risparmiare ore di vita preziose, con l'unico scopo di appropriarsi
di un così fragile e inestimabile tesoro: il Tempo degli Uomini.
Una grande metafora, semplice quanto implacabile, più che mai attuale, un grande tranello
che solo lo sguardo di un bambino può smascherare. Per questo un giorno arrivò Momo..."
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DOCUMENTARIO
sabato 9 maggio 2020 ore 21

ingresso gratuito

"THE COVE, la baia dove muoiono i delﬁni"
"The Cove, la baia dove muoiono i delfini" è il documentario che per primo ha mostrato al
mondo le immagini del crimine ecologico che sta dietro ai colori, alla musica e ai sorrisi dei
delfinari.
Il film è il risultato di cinque anni di appostamenti e riprese effettuate in segreto a Taiji, in un
parco nazionale del Giappone, da una squadra di filmmaker e sub professionisti, con l'aiuto
delle più moderne tecnologie. In una baia protetta, a cui è assolutamente vietato l'accesso
al pubblico, flotte di pescatori catturano migliaia di delfini da vendere a caro prezzo ai
parchi acquatici. Gli esemplari che non sono ritenuti "adatti" ai delfinari vengono massacrati
in una vera e propria mattanza per essere destinati al mercato alimentare tradizionale
giapponese.
Censurato in Giappone, il 7 marzo 2010 la pellicola ha vinto l'Oscar al miglior
documentario.
Il documentario-denuncia vede come protagonista Richard O'Barry, ex addestratore di
delfini e fondatore del "Dolphin Project", l'organizzazione nata per sensibilizzare il pubblico
su quanto avviene dietro le quinte dei parchi acquatici e per liberare i delfini dalle sofferenze
della cattività.
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STAGIONE CONCERTISTICA

La musica da camera,
in uno spazio raccolto e intimo,
invita e stimola l'ascoltatore
a prendersi il tempo
per la conoscenza e il bello
Il giorno stesso dei concerti alle ore 18, l'Associazione e i musicisti incontreranno il
pubblico presso Hotel Shelley e delle Palme di Lerici, per scoprire e imparare nuove
cose, conversando di musica.
L’appettito vien gustando… l’Hotel Shelley e della Palme è lieto di annunciare
l’apertura del proprio ristorante per accogliere il pubblico della stagione prima
dell’inizio del concerto con una formula ad hoc per prepararsi al meglio alla serata
“L’appettito è per lo stomaco ciò che è l’amore per il cuore” (Gioacchino Rossini).
L'Associazione è inoltre lieta di annunciare che da quest’anno, all’indomani del
concerto, si terranno masterclass di perfezionamento rivolte ai giovani musicisti del
territorio con i protagonisti della stagione.
Direzione artistica: M° Giuseppe Bruno, M° Gianluca Marcianò, M° Valentina Renesto
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giovedì 23 gennaio 2020 ore 21

Dialoghi inediti/1
Musiche di Paganini, Solbiati, Corghi, De Rossi Re
fagotto Paolo Carlini
violino Gabriele Pieranunzi

Inaugurare la seconda stagione concertistica con due esimi rappresentanti di
prestigiose istituzioni musicali italiane, è un onore: il M° Carlini, I° fagotto dell'ORT
Orchestra della Toscana e il M° Pieranunzi, primo violino – incarico affidatogli per
chiara fama – dell'orchestra del Teatro San Carlo di Napoli. Vi sarà dunque
l'opportunità di ascoltare una formazione strumentale peculiare, potendone
apprezzare a pieno timbri, colori e impasti, di scoprire il Paganini camerista e le
musiche di grandi esponenti della musica italiana contemporanea. Alessandro Solbiati
è una delle voci protagoniste del programma Lezioni di Musica di Radio Tre.
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giovedì 27 febbraio 2020 ore 21

Lord Byron’s Grand Tour
soprano Betty Makharinsky
pianoforte Pavel Timofeyevsky

A fine Settecento, per i giovani, il viaggio alla scoperta delle culture e delle genti
d'Europa era considerato un necessario passaggio di formazione. Byron si ritrovò,
per una serie di circostanze, a volgere il Grand Tour in chiave mediterranea: Italia,
Grecia, Spagna... Frutto di un'affascinante ricerca musicologica, il programma del
concerto propone, tradotte in musica, le tappe del suo affascinante viaggio.
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giovedì 12 marzo 2020 ore 21

Il Romanticismo di Liszt e Franck
violino Federica Severini
pianoforte Pier Carmine Garzillo

Due giovani e bravissimi strumentisti in un programma che affianca al pezzo forse più
celebre del repertorio tardoromantico (La Sonata di Franck) il più grande lavoro
cameristico di Liszt, che di Franck fu l’ispiratore. Un programma fatto di virtuosismo
e di passione.
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giovedì 9 aprile 2020 ore 21

Dialoghi inediti/2

Musiche di Clara Schumann, Debussy, Fauré, Saint-Saens, Ibert, Piazzolla
oboe Sanja Romić
arpa Milica Pašić

Due bravissime artiste serbe in un duo molto insolito. A parte Piazzolla e Clara
Wieck-Schumann, il programma è tutto francese e legato a compositori che sono stati
in stretto rapporto tra loro. Come è logico per un duo oboe-arpa, quasi tutto è
riscrittura e trascrizione. Questo non è un limite, anzi permette di ascoltare
composizioni anche molto note in una luce totalmente nuova e affascinante.
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giovedì 7 maggio 2020 ore 21

Beethoven 2020
pianoforte Shinnosuke Inugai

Premiato al Concorso Beethoven di Bonn, Shinnosuke Inugai è uno degli artisti più
importanti della sua generazione. Con lui rendiamo omaggio al grande compositore
nel 250° anniversario della nascita, un modo particolarmente appropriato per
riscoprire quanto Beethoven sia ancora in grado di comunicare con noi in una maniera
che non cessa di sorprenderci.
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IL CINEMA ASTORIA
Sala cinematografica affiliata F.i.c.e (Federazione italiana cinema d'essai), del circuito
Schermi di Qualità e dal 2018 appartenente al network europeo Europa Cinema ( sale di
qualità europee). Propone una sempre più ampia scelta di film di qualità, proiezioni di film
rari provenienti dai migliori festival mondiali, tante anteprime, incontri con attori e registi.
Con "cinemacard" e gli abbonamenti agevolati per fasce d'età offre sconti su tutte le
iniziative. Ha un servizio di info/mail sulla programmazione e sugli eventi alternativi come La
Grande Arte al Cinema / Concerti Pop- Rock / Eventi Speciali.
info: www.cinemailnuovolaspezia.it; gruppo facebook: cinema teatro Astoria Lerici.
Gli abbonati alla stagione teatrale 2019-2020 potranno acquistare l'abbonamento
del cinema ad un prezzo scontato: 10 ingressi € 40,00 invece che € 45,00

CINESCUOLA al CINEMA con la SCUOLA

Il progetto CINESCUOLA è una rassegna cinematografica pensata per le scuole da
concordare con i docenti, che ha lo scopo di avvicinare bambini e ragazzi al cinema di
qualità e permettere loro di acquisire strumenti per la formazione di un gusto estetico
personale e una coscienza critica in grado di formulare un giudizio consapevole sulla vita.
In un'ottica di supporto all'insegnante il personale del cinema Astoria non si limita
semplicemente a proporre titoli, ma si mette a disposizione per la scelta dei film, per la
programmazione di un calendario "fatto su misura" e per eventuali ed ulteriori
approfondimenti tematici. La scelta dei titoli è svolta selezionando film messi all'attenzione
di associazioni del settore come Agiscuola, Festival nazionali ed internazionali come

Giffoni, Cannes, Venezia, Roma sezione “Alice nella città”
Il Cinema Astoria aderisce alla carta del docente ed al Bonus cultura 18App.
Referenti: Vania Maninchedda; Daniele Lorenzetti tel. 348 5543921
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Informazioni

Biglietteria del Cinema Teatro Astoria - via Gerini 40, Lerici - 0187 952253
teatroastoria@comune.lerici.sp.it
Servizio Turismo, Cultura - Teatro, Sport ed Eventi
Ufficio piazza Bacigalupi, 9 Lerici - 0187 960308 / 960280
Teatro Astoria aderisce alla Carta del docente
PROSA
ABBONAMENTO - per i sette spettacoli di prosa € 110,00
PERCHÉ ABBONARSI
• si sceglie subito e una volta per tutte il posto migliore;
• si risparmia;
• gli abbonati alla stagione 2019/20 avranno il diritto di prelazione per la prossima
stagione 2020/2021;
• il Cinema Astoria offre agli abbonati alla stagione teatrale di prosa sconti sugli
abbonamenti al cinema.
ORARI BIGLIETTERIA DEL TEATRO ASTORIA DI LERICI
ABBONAMENTI
Rinnovo Abbonamenti
da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre dalle ore 16 alle 18.
Lunedì 4 novembre dalle ore 16 alle 18 è riservato agli abbonati che hanno
confermato l’abbonamento entro il 3 novembre, ma desiderano modificare il proprio
posto nei posti liberi. Si precisa che non è possibile, prima di tale data, soddisfare le
richieste di cambio posto; la precedenza è riservata a chi è di persona in biglietteria
rispetto alle richieste telefoniche.
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Nuovi Abbonamenti
da martedì 5 novembre a domenica 10 novembre dalle ore 16 alle ore 18.
Da lunedì 11 novembre a giovedì 12 dicembre sarà possibile abbonarsi negli orari di
programmazione del Cinema Astoria.
INFO orari nel sito www.cinemailnuovolaspezia.it selezionando il Cinema Astoria di
Lerici - contatti 0187 952253 oppure dal lunedì al venerdì chiamando il n. 348
5543921 dalle 16 alle 19.
BIGLIETTI SINGOLI SPETTACOLI
da venerdì 13 dicembre si possono prenotare o acquistare i biglietti singoli di tutti gli
spettacoli della stagione - contatti 0187 952253 oppure dal lunedì al venerdì
chiamando il n. 348 5543921 dalle 16 alle 19.
Per gli spettacoli: Skianto - Buon anno, ragazzi - La Casa di Famiglia - Maurizio
IV Pirandello Pulp - Sherlock Holmes
Posto unico numerato – intero € 25,00 ridotto € 23,00
Per gli spettacoli: Tropicana - Il Medico dei Pazzi
Posto unico numerato – intero € 23,00 ridotto € 20,00
La biglietteria del Teatro Astoria nei giorni di spettacolo di prosa è aperta dalle ore 17.
CONCERTO DI CAPODANNO - ingresso gratuito su prenotazione
Per i residenti sarà possibile prenotare nominalmente i posti per il concerto di
capodanno da venerdì 20 a domenica 22 dicembre presso la biglietteria del Teatro
Astoria dalle ore 16 alle ore 18.
Per i non residenti, le prenotazioni saranno possibili, salvo disponibilità di posti, nei
giorni di lunedì 30 e martedì 31 dalle ore 16 alle ore 18, sempre presso la biglietteria
del Teatro Astoria.
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RASSEGNA LERICI IN PALCOSCENICO - ingresso gratuito
FUORI ABBONAMENTO - la bigliettazione verrà eseguita prevalentemente online a
questo indirizzo:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-psicoteatro-cristobal-jodorwsky-78591745025
FUORI LUOGO - ingresso a pagamento - per informazioni Associazione Culturale Gli
Scarti 346 4026006
FUORI LUOGO KIDS - ingresso gratuito
Rassegna riservata alle scuole
La Direzione del Teatro si riserva di apportare, a spettacoli, date ed orari, le modifiche
che si rendessero necessarie per ragioni di forza maggiore.
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Informazioni
Stagione Concertistica 2020 - 2ª Edizione
Abbonamento ordinario: 60 euro (5 spettacoli)
Ai titolari di abbonamento ordinario verrà applicata la riduzione del 10% sul costo
previsto per ciascuna categoria di biglietto del Festival Suoni dal Golfo 2020.
La campagna abbonamenti inizierà il giorno 26 novembre 2019 e terminerà il giorno
23 gennaio 2020, e per tutto il periodo seguirà gli orari di apertura del Cinema-Teatro
Astoria.
BIGLIETTI SINGOLI CONCERTI
biglietto intero: 15 euro
biglietto ridotto: 10 euro
riservato a persone under 26, over 65 e ai soci Lega Navale Italiana
È possibile acquistare i singoli biglietti negli orari di apertura del Cinema-Teatro
Astoria e il giorno stesso del concerto, a partire dalle ore 17.00.
È altresì possibile la prenotazione telefonica, tutti i giorni, dalle 15 alle 19,
al numero 3485 543921.
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Comune di Lerici
TeatroAstoria
Sindaco
Leonardo Paoletti
Consigliere Delegato al Teatro
Claudia Gianstefani
Responsabile del Servizio Turismo Cultura e Teatro
Fiorenza Pollina
Direzione Artistica, Amministrazione, Organizzazione
Bruna Rolla
Lidia Siri
Collaborazioni
STL Sviluppo Turistico Lerici, Associazione Culturale Gli Scarti, AN.CO snc,
Ambrosiana Arti Grafiche srl, Essevu Teatro
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