LERICI
LIVE
DAL 12 LUGLIO AL 16 AGOSTO

ESTATE 2022

#nonfiniscemai

Rassegna di spettacoli Live
che d’estate prende vita
nella splendida cornice di
Piazza San Giorgio,
sul palcoscenico sospeso
tra cielo e mare ai piedi del
suggestivo Castello di Lerici,
immersi nel fascino della storia.
Ma non solo...musica
e comicità anche in piazza,
con due spettacoli gratuiti
a Lerici, in Rotonda Vassallo, e
a San Terenzo, in Piazza Brusacà.

12.7

SAN TERENZO
PIAZZA BRUSACÀ - ORE 21.00

LEONARDO
MANERA
VIVERE

di e con LEONARDO MANERA
Produzione Savà srl
Non eravamo abituati. Non eravamo abituati a convivere con una malattia senza avere
fin da subito cure e risposte certe. Eravamo abituati alla nostra solita vita con le code in
tangenziale, coi figli da accompagnare a scuola e coi mille impegni quotidiani, stancanti,
faticosi, a volte insopportabili. Ma era la vita. Poi è arrivato il Corona Virus. E da allora,
quella “solita” vita ci manca. Da allora, se capita di starnutire o di fare due colpi di
tosse, sale l’ansia e passiamo tutto il giorno col termometro sotto l’ascella o con quello
elettronico che sembra diventato il feticcio della salute, mentre i virologi in TV, giorno
dopo giorno, diventano più popolari di attori e calciatori. È come se questo virus avesse
rimesso in discussione tutte le nostre radici occidentali e ci riscoprissimo semplicemente
uomini un po’ più fragili di fronte alle nostre paure. Prima pensavamo di essere un po’
come Superman. Noi, potenti uomini e donne occidentali sempre con una risposta pronta
in tasca, pensavamo che quel tipo di problemi fossero riservati ad altri, ai più sfortunati
del mondo. Adesso, abbiamo scoperto che anche sul viso di Superman può spuntare
una lacrima, e che, per quanto occidentali, progrediti e superaccessoriati, abbiamo
ancora, infondo al nostro cuore, lo stesso sgomento che probabilmente i nostri antenati
provavano di fronte a un tuono. Solo che, questa volta, non è il tuo no di un temporale,
ma è il tuo no del coronavirus, che, inaspettato, ci ha resi di nuovo intrinsecamente e
profondamente umani, ma, di nuovo, col desiderio di sorridere alla vita, col desiderio di
tornare a VIVERE!

Spettacolo a gratuito

26.7

LERICI
PIAZZA SAN GIORGIO - ORE 21.00

KATIA FOLLESA E
ANGELO PISANI
FINCHÉ SOCIAL NON CI SEPARI
di e con KATIA FOLLESA E ANGELO PISANI
Scritto in collaborazione con Luciano Federico
Regia di Angelo Raffaele Pisani e Katia Follesa
Regia audio e luci Dino Pecorella
Per dirne qualcuna, tra ciò che sentirete da Katia Follesa e Angelo Pisani: «Hai mai
detto al partner che non va bene che venga a dormire con le calze antiscivolo? Sei mai
riuscito a dire che prima di baciarti al mattino dovrebbe lavarsi i denti? Hai mai spiegato
alla tua «Lei» che il lavandino non è recipiente per i trucchi?» Ecco il succo di questo
divertentissimo spettacolo. Molte coppie convivono non dicendosi le cose, e a lungo
andare si va in crisi. Angelo e Katia, insieme sul palco ma anche nella vita, hanno scelto
di dirsi tutto, comprese le cose meno belle, con un affiatamento da ammirare: per farlo
in questo loro lavoro teatrale si sono affidati a una sottile ironia che smorza i toni, senza
sminuire l’importanza di ciò che ci si dice. Tutto parte da una lista di difetti, Katia scrive
quelli di Angelo e lui fa lo stesso con quelli di lei. La lista viene mostrata al pubblico, che
non solo assisterà allo scambio comico a suon di «amorevoli critiche», ma sarà chiamato
a dire la sua attraverso un meccanismo dei bigliettini anonimi e dei social. Come?
Possiamo anticiparvi che qualcuno si aggirerà in sala, e che i telefoni, volendo, potranno
restare accesi! Un percorso comico a tappe sulla convivenza di coppia, per sottolineare
che la bellezza sta nella diversità dei due emisferi: quello maschile, dove calcio, birra
e sesso la fanno da padroni, e quello femminile, con le sue incomprensibili (per lui)
sfumature. Un percorso interattivo, con Katia Follesa e Angelo Pisani. E che risate!

Spettacolo a pagamento
info e prenotazioni: +39 0187 648366, prevendite su Vivaticket e Ticketone | www.ad-eventi.it

1.8

LERICI
PIAZZA SAN GIORGIO - ORE 21.00

LELLA
COSTA
SE NON POSSO BALLARE...
NON È LA MIA RIVOLUZIONE
Ispirato a IL CATALOGO DELLE DONNE VALOROSE di Serena Dandini
Con Lella Costa - progetto drammaturgico di Serena Sinigaglia - scrittura scenica di Lella
Costa e Gabriele Scotti - scene di Maria Spazzi - regia di Serena Sinigaglia - ambientazione
sonora di Sandra Zoccolan - disegno luci di Roberta Faiolo - cappotto di scena di Antonio
Marras e abito realizzato dalla sartoria del Piccolo Teatro - un progetto a cura di Mismaonda
prodotto da Centro Teatrale Bresciano e Teatro Carcano - partner The Circle Italia.
Mary Anderson ha inventato il tergicristallo. Lillian Gilbreth la pattumiera a pedale.
Maria Telkes i pannelli solari. Ci sono Marie Curie, Nobel per la fisica, e Olympe De
Gouges che scrisse la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Ci sono
Tina Anselmi, primo ministro della Repubblica italiana; Martha Graham che fece
scendere dalle punte e Pina Bausch che descrisse la vita danzando. E poi c’è Maria
Callas con la sua voce immortale come immortale è il canto poetico di Emily Dickinson,
e c’è la fotoreporter Ilaria Alpi. Le sorelle Bell: Vanessa e naturalmente Virginia, la Woolf!
Entrano una dopo l’altra, chiamate con una citazione, un accento, una smorfia, un lazzo, una
canzone, una strofa, un ricordo, una poesia, un gemito, una risata. O solo col nome, che a
volte non serve aggiungere altro. Entrano ciarlando e muovendo le vesti, mentre in scena si
avvicendano i cambi di stagione. Si aggirano come fossero, finalmente, felici tutte, per dirla
con Elsa Morante che è lì con loro. Entrano come danzando Anna Politkovskaja, Hannah
Arendt, Mae West, Anna Frank, Marlene Dietrich, Artemisia Gentileschi e molte, molte altre,
fino a farci girare la testa ed arrivare ad essere più di ... cento! Una al minuto. Tante eppure
non ancora tutte le valorose che Lella Costa, in uno spettacolo di grande virtuosismo, riesce
ad evocare con la voce e con i gesti, invitandole come un gran cerimoniere, ad entrare e
ballare con lei. Perché, come disse magistralmente e per sempre una di loro, Emma
Goldman, se non posso ballare questa non è la mia rivoluzione. Serena Dandini e Lella Costa
si trovano a convergere all’interno di uno spettacolo teatrale che porta la firma di Serena
Sinigaglia. In scena donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte
incomprese, che hanno lottato per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili, se non
addirittura impensabili. Donne valorose che seppure hanno segnato la storia, contribuendo
all’evoluzione dell’umanità, per uno strano sortilegio raramente vengono ricordate, con
difficoltà appaiono nei libri di storia e tanto meno sono riconosciute come maestre e pioniere.
Spettacolo a pagamento
info e prenotazioni: +39 0187 648366, prevendite su Vivaticket e Ticketone | www.ad-eventi.it
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LERICI
PIAZZA SAN GIORGIO - ORE 21.00

ANTONELLA
RUGGIERO
CONCERTO VERSATILE 2022
accompagnamento musicale di
Roberto Olzer, pianoforte e organo liturgico
Roberto Colombo, vocoder e synth basso
Il nome di Antonella Ruggiero, una delle voci più versatili del panorama italiano, ha
attraversato gli ultimi venticinque anni della musica italiana; con le sue canzoni ha
raccontato e seguito in parallelo l’evoluzione e la traiettoria dei costumi, del gusto del
grande pubblico. Prima con i Matia Bazar e poi, dagli anni novanta, con una carriera
solista, tanto variegata quanto di successo, la sua abilità di interprete, intrecciata ad una
naturale curiosità, al desiderio di spaziare oltre i confini delle formule e dei linguaggi
tradizionali, ha saputo toccare campi e punti virtualmente molto distanti tra loro. Queste
differenti esperienze, venutesi a maturare in questi anni, vengono ora proposte da
Antonella in un concerto che tocca tutti i suoi più grandi successi da “Vacanze romane”
fino ad arrivare al più recente “Echi d’infinito”, andando così a interpretare in chiave
tutta nuova brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Ma la carriera
di Antonella Ruggiero non si è fermata al pop: negli ultimi anni ha infatti attraversato la
musica legata alla cultura religiosa occidentale, indiana e africana per poi spingersi nelle
atmosfere di Broadway, il fado portoghese, la canzone d’autore e l’Italia a cavallo fra le
due guerre. Pop, dunque, ma anche musica sacra e musiche dal mondo in questo recital
che raggiunge anche i brani di alcuni celebri cantautori italiani, scoprendo però sempre
nuove modalità di arrangiamento ed interpretazione. Ad accompagnare Antonella
in questo viaggio Roberto Olzer, al pianoforte e organo liturgico e Roberto Colombo,
vocoder e synth basso.
In collaborazione con Festival Women - Voci di donne con il contributo di Fondazione Carispezia

Spettacolo a pagamento
info e prenotazioni: +39 0187 648366, prevendite su Vivaticket e Ticketone | www.ad-eventi.it

16.8

LERICI
ROTONDA VASSALLO - ORE 21.00

IRENE
GRANDI
IO IN BLUES
Irene Grandi voce
Saverio Lanza chitarra
Piero Spitilli basso
Fabrizio Morganti batteria
Pippo Guarnera hammond
Un nuovo concerto, fatto di canzoni internazionali e italiane che spaziano dagli anni ‘60
fino agli anni ‘90, di ispirazione blues: Etta James, Otis Redding, ma anche Pino Daniele,
Battisti, Mina... solo per citarne alcuni. Non mancheranno anche canzoni dal repertorio di
Irene in un arrangiamento in chiave rock-blues.
“In questo tempo sospeso, difficile, smarrito, ho finalmente ritrovato l’ispirazione tornando alle radici. – Così ci spiega Irene Grandi – Da sempre il blues mi risuona dentro, mi
emoziona e negli anni della mia formazione ha avuto un grande impatto sul mio mondo
musicale e la mia voce. In questo momento che ci ha tenuto lontani gli uni dagli altri,
incerti sul futuro, sconvolti da tanti cambiamenti e rattristati dalla sorte dei più fragili ho
fatto molta fatica a trovare ispirazione e slancio, finché ho smesso di cercare qualcosa
di nuovo e mi sono immersa in qualcosa che conoscevo, che amavo ma che da molto
tempo non praticavo più. Ho voluto ricordare da dove vengo e ritornare appunto alle
radici sperando così di ritrovare anche io un maggiore radicamento e una nuova forza
di reagire a questo periodo nero... con il blu del blues. Accettare anche la malinconia di
questo lungo periodo drammatico che stiamo vivendo, ascoltarla e cantarla... con quale
migliore colore se non il blues? Perché il Blues è radici, è madre, ti accoglie nelle sue
grandi braccia.”
In collaborazione con Festival Women - Voci di donne con il contributo di Fondazione Carispezia

Spettacolo a gratuito
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