
Un Festival ricco di lemi, di titoli e di nomi importanti e conosciuti, secondo
consuetudine con una prevalenza delle commedie sui drammi e, in qualche
caso, anche fortì contaminazìoni musicali: si presenta così la 52^ edizione
della manifestazione estiva (7 luglio-19 agosto), con un programma vario e in
grado, aìmeno sulla carla, di attirare I'interesse del pubblico e dei "media",
òome è accaduto in questi ultimi annì. Un programma ancora una voita
all'insegna del rinnovamento nella tradizione, con testi contemporanei, spesso
inediti ò stranieri, ma senza trascurare i classici, e con il coinvolgimento, oltre
alla sede storica di piazza Sant'Agostino, anche della suggestiva "location"
delle Grotte di Borgio Verezzi, preziosa risorsa naturale e turistica del territorio
comunale.
ll 52" Festival si articolerà in 13 spettacoli, undici dei quali, per un lotale di 22
serate, in piazza Sant'Agostino a Verezzi, e due eventi speciali nelle grotte di
Borgio Veròzzi, per ulterioii 5 serate: dieci sono le prime nazionali e tre le ospìtalìtà,
frutto di collaborazioni con soggetti di rilievo nel panorama nazionale, sia
pubblici che privati. In cartellone, come sempre, autori classlcl (Pirandello,
bante, Molière, Melville, Mark Twaìn) accanto a testi contemporanei (Quartet,
Squalificati, Un autunno di fuocol, con un giro del mondo degli autori (ltalia,
Frància, Spagna, Inghilterra, Stati Unitì), oltre a proposte brìllanti (Lé dive dello
swing, Casalkghi diiperati, Alle 5 da me) o note per la versione cinematografica
(lo sÈsso Quartet, Non si uccidono cosi anche icaval/l?). Da segnalare anche
ia presenza di tanti registi affermati e il gemellaggio, per la prima volla reale e
noh più vìrtuale, con ìl Festival di Cervo, dedicato alla musica da camera e altro
storiòo evento ligure: accadrà con La leggenda di Moby Dick, spettacoio teatral-
musicale che, dòpo il debutto aYerezzi, sarà replicato sul sagrato dei Corallini.
Anche quest'anno ci sono volti noti al loro esordio al Feslival (Barbara De
Rossi, Stefania Rocca, Arturo Cirillo, Nicola Pìstoia e Danìlo Brugia), oltre a
molti ritorni eccellenti, tra i qualì Paola Quattrini, Giuseppe Pambieri, Giovanna
Rallì, Cochi Ponzoni, Gaia de Laurentiis, Ugo Dighero, Milena Vukotic, Maximìlian
Nisi, Debora Caprioglio, Max Pisu, Giuseppe Zeno, Pino Ouartullo e Miriam
Mesturino. Diverse, e in qualche caso di grande attualità, le tematiche toccate,
alcune impegnative, anche se affrontate con il sorriso, altre pìù leggere: la
deontologia giornalistica contro I'arroganza della politica in Squalificati, ..la
spregiudÉate2za dello show business in Non si uccidono cosi anche icavalli?,
le pòblematìche della terza elà in Fuoco d'autunno e Quartet, la ricerca
deli'Assoluto in La leggenda di Moby Dlck, la crisi di identità ne ll fu Mattia
Pasca/, l'amore osseèèivo n La scuola delle mogli, la condizione dei nuovi
single in Casarrghi disperati,la faticosa ma divertente con-quista del successo
in [e dive dello s-wng e in Debora's /ove, lo scambio di ruoli tra uomo e donna

ne Alle 5 da me, il progressivo superamento dell'incomunicabilità tra maschio
e femmina ne ll diario di Adamo ed Eva.
Nelle Grotte, inoltre, prosegue il progetto "Dante in Grotta"; dopo Ia clamorosa
ma non inatlesa accoglienza tributata dal pubblico all'lnferno, quest'anno
tocca al Purgatorio con la compagnia "Uno sguardo dal palcoscenico" di Cairo
lvlontenotte, che si è meritata la riconferma e che anche in questa occasione
proporrà alcune "gueb. star". Un'occasione per valorizzare ulteriormente le
risorse locali, tanto più che l'allestimento di costumi e scenografia sarà
affidato aglì studenti del Liceo Artistico Giordano Bruno di Albenga. I loro
colleghi del Liceo Artistico Madini di Savona hanno collaborato invece alla
realizzazione della mostra sulla storia del Festival alla Casa del Console di
Calice Lìgure.
Un ventaglio di proposte, in c..,nclusione, in grado di soddisfare ì gusti
dell'eterogeneo pubblico, composto per a{meno metà da turisti in vacanza e
in crescita di anno in anno: I0"755 le presenze totali della scorsa edizione,
spettatori che hanno popolato il paese e hanno costituito t. .a risorsa economica
per gli esercizi pubblici e commerciali del borgo (l'indotto generale del Festival,
in termini di fatturato e di immagine, è stimato in oltre 2 milioni di euro). Grazie
al Festival, il nome di Borgio Verezzi è noto ovunque e la stragrande maggioranza
degli spettacoli proposti qui in Prima Nazionale è altesa nella stagione invernale
nei più prestigiosi teatri delle città italiane: tournée che per alcuni essi durano
anche tre.anni, e questo è un fatto eccezionale tanto più in per odi critici come
l'attuale. E il caso di ben cinque degli spettacoli dell'edizione del 2016, quella
del Cinquantena{ia \10 piccoli indiani, Parenti serpenti, L'inquilina del piano di
sapra, SÒrelle Materassi, L'avarol che ritorneranno in pista dal prossimo
autunno.
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ll 52" Festival Teatrale di Borgio V€-/rezzi è gemellato con
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SCENOGRAFIERI
"Entus asrnaniell" questo è ll commenlo corale degli studenti de Liceo ArtisÌico G. Bruno di

Alllenga, che in occasione dela cìnquantadueslma ediztone del Festival Teatrale di Borgio
Verezzi si sono Ìrova'ti a progettare e a rcal)zzare una scenograila ed alcuni costumi per un
debutto naz ona e di un vero spetlacolo.
Dopo I'lnferno dello scorso anno, prosegue il percorso nel e GroÌte di Borgio Verezzi con ll

Purgatoria di Danie con la compagnla "Uno sguardo dal palcoscenico" di Cairo l\4ontenofie.
ln questa esperienza, i agazzi d terza e qua(a de l'indirizzo scenografia sono slati coadluvati
dagl insegnanti e dallo stesso regista, Silvio Elraldi. Un modo per far capire a giovan cosa
vogla dire dawero realizzare una scenograf a su commissione.
CommenÌa il prof. warchese del Liceo G. Bruno coordinatore del progetto: "E necessario un
approfondimento del contenut didatlici attraverso questi progetti di alternanza scuola lavoro,

" un'esperienza efficace per l'autonomia dei giovani, capacì di interpretare La lormazione
art stica in queslo caso di tipo teatra e, come un 'terrilorio aperto' allè idee, a la r cerca, a la

sperimentazione; in cu I laboratorio dviene iL 'luogo' per eccellenza de sapere e de saper
fare, ma anche del confronto tra saperi e, quindl, de l'interdisciplinarltà".
lì Festivaì d Borgio Verezzi no tre, per i agazzi che ne Jaranno r chiesta, offrirà sempre in
alÌernanza scuola lavoro, la possibilltà dl afiiancare il macchinlsta durante il montaggio dele
scene sul palco di piazza Sant'Agostino: anche in questo caso, ragazzi avranno la possibilità
dl conoscere dawero il mondo dello spef{acolo, di toccare con mano quali possono essere i

prob emi di adattamento di una scenografia daÌla carla alla realtà, di confrontarsi con
scenograf professionisti e di fama naz onale.
Studenti coinvolti - 3'A: G nevra Apostolo, Elena Bareggi, l\y'iche a Gargiulo, Giorgia
Gherardi, Laura N4ar ani, Filippo Morello, Sara Per coli, Elena Ravera, Aurora Saccani, Cam lla

Salvo, Aurora Tomatis, Bebecca Perlungher - 4'A: [,4arta Baccu ni, Giampìetro Barone, Daria
Cavi, Alessandro Carredda, Zaie Ftallo, Laura Garigllo, Letizia l\,4oreno, Leandro lcardo,
Gabrie e La Marca, G ulio l\/larsala, Amelia lvendau, Anna Podio, Greta Bolando
Docenti coinvotti - Pietro Nlarchese, Pietro Di Nardo, Leda Cupeill, Arianna Rossello, Chìara
Tassinari, Jacopo N,4archisio.
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domenica 12, lunedi 13, martedi 14 e
giovedì 1Cì agosto 2018

PRIMA NAZIONALE/ Grotte di Borgio Verezzi

La Compagnia Uno Sguardo dal Palcoscenico presenta

PURGATORIO
. 
spettacolo itinerante su brani della "Comedìa" di Dante Alighieri

con GIOVI\NNI BORTOLOTTI, ALESSIO DALMAZZ()NE,
LI-'CA D'ANGELO, GAII\ DE MARZO, SILVIO EIRALDI,

tvtoNtcA RABtNo, MoNtcA RUSSO, OMAR SCARONE

e con la paftecipazione straordinaria di
MIRIAM MESTUFIINO,

MANUEL SIGNORELLI, DAVIDE DIAMANTI
regiaSlLVlO EIRALDI

Per una migliore partecipazione, l'afflusso del pubblico sarà scaglionato
in piccoli gruppi che entreranno ad intervalli di 30 minuti uno dall'altro

service audio luciMixando - Savona I costumi e impianto scenico
a cura delle classi 3^ e 4^ sezione A del Liceo Artistico
Giordano Bruno da Albenga - indirizzo scenografia /
il costume di Beatrice è realizzato da Elisabetta Viola

Compagnia Uno Sguardo dal Palcoscenico

andrea
Evidenzia




