
Zonta Alassio-Albenga con Rotary Albenga e Lions Club Host Albenga 
con il patrocinio del Comune di Albenga 

vi invitano allo spettacolo 

DEI PRIDE 

Domenica 26 novembre alle 17 al Teatro Ambra di Albenga 

 

Una commedia brillante scritta e recitata dalla Compagnia "La Ronzante gorgogliatrice". L'ingresso 
è a offerta (minimo 10 euro) e il ricavato andrà interamente allo SPORTELLO Antiviolenza 
Artemisia Gentileschi, per l'attuazione di un progetto locale unico in Liguria.  

Lo spettacolo, scritto da Barbara Ferro e Luisa Maurizio e con la regia di Carlo Deprati, 
accompagna lo spettatore in un suggestivo viaggio sul Monte Olimpo per spiare i segreti, le trame, 
le contese, le vendette, le fragilità degli DEI. Afrodite, Artemide, Athena, Era, Eris, Ermafrodito, 
Demetra, Dioniso e Persefone trascineranno attraverso i loro miti e i loro intrighi con inaspettate 
incursioni nella vita odierna. In fondo, gli stereotipi e le manie umane moderne sono uguali a quelle 
degli Dei dell'Olimpo. 

 

Per procurarsi un ingresso e dare il proprio contributo - oltre che il pomeriggio stesso - si 
consiglia di andare presso i seguenti esercizi commerciali di Albenga: 

Silver Moon, via Medaglie d'Oro 44 

Barbara Montagna, via Mazzini 23 

Fotottica del Borgo, viale Martiri Libertà 22 

Palestra Youniverse, via B. Revello 7b 

Intimamente, piazza 4 novembre  

Cosa mi metto?, via GM Oddo 

Giochi di vele, via Dalmazia 151 

 

La Compagnia “La Ronzante Gorgogliatrice” in questa occasione sarà onorata di poter utilizzare in 
scena il trono impiegato nell'opera di Gaetano Donizetti “Maria Stuarda” del Teatro Carlo Felice di 
Genova che lo ha concesso in prestito. Con orgoglio perciò si ringrazia la disponibilità e la 
recettività dello staff del Teatro Carlo Felice che, con questa nobile azione di sensibilità artistica, 
abbatte i muri tra professionisti e dilettanti sottolineando come l'amore, la passione il rispetto e la 
dedizione per l'arte ed il teatro possano oltrepassare i limiti che ognuno si pone. 

 

La Compagnia “La Ronzante Gorgogliatrice” ha già portato in scena con successo “Regine di fuori” 
e gli spettacoli itineranti "Lo strano caso del misterioso borgo infestato" e "Barbacani, barbagianni, 
vicoli e fantasmi". 


