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Albenga, 9 giugno 2014 

 
Straordinario successo 

della rappresentazione teatrale 
degli studenti del Liceo 

 
Venerdì 6 giugno è andato in scena all’Ambra  lo spettacolo del Laboratorio 

Teatrale 2013-2014 del Liceo “G Bruno”, una versione recitata, ballata e cantata 
de”Il malato Immaginario” di Molière. Un trionfo! Oltre 400 spettatori hanno 
applaudito Lorenzo Bertola, Alessandro Bertolaso, Nicolò Canopoli, Asteria Dragoj, 
Viola Lo Gioco, Anna Giulla, Tommaso Giulla, Gaia Marassi, Irene Muscas, 
Lorenzo Romano, i liceali guidati magistralmente da Maurizio Sgotti e dai ragazzi di 
Kronoteatro. Il gusto e l’originalità della scenografa Francesca Marsella hanno 
colorato questa bella versione fresca e giovanile che ha strappato continui applausi a 
scena aperta e tante risate. 

La città di Albenga, rappresentata anche dal neo Sindaco Avv. Cangiano,  sta 
finalmente dando a questo progetto del suo antico e prestigioso liceo l’importanza e il 
merito che gli competono. Questo laboratorio, giunto al suo 16° anno,  ha avvicinato 
al teatro migliaia di giovani studenti, con le loro famiglie, e ha anche dato vita alla 
compagnia di giovani attori “Kronoteatro” che da anni cura con successo di pubblico 
e critica le stagioni teatrali nel territorio .  

La Preside Prof.ssa Barile nel salutare il numeroso pubblico ha sottolineato il 
valore formativo e culturale del “Giordano Bruno”, un liceo di grande tradizione e in 
crescita grazie ai vari indirizzi, tra cui il Liceo artistico che proprio dall’esperienza 
del Laboratorio Teatrale ha trovato la sua vocazione scenografica. Infatti da 
quest’anno è stato attivato  l’indirizzo scenografico in collaborazione con Francesca 
Marsella, un’ ulteriore prova del valore del progetto che ha anche il pregio di 
continuare e completrea l’esperienza teatrale di  molte scuole primarie  e medie del 
territorio. 

 
 

La coordinatrice del Progetto Teatro 
 Giuseppina Verrazzani 

 
 


