Altre Iniziative

Un progetto di

Comune di
Chiavari

In occasione del Giorno della Memoria

mercoledì 29 gennaio 2020 ore 11.00

LA GUERRA NON MIA

Obiettivo Creatività

~ Durata: 1:15
Le vicende di Lodovico Portesine, alpino classe 1918,
presente sulla scena, raccontate dal figlio l’attore
Paolo Portesine.
Ingresso libero

L’Auditorium San Francesco di Chiavari

CHIAVARI
Auditorium San Francesco
Piazzale San Francesco 1

mercoledì 27 maggio 2020

A CONCLUSIONE DEI
LABORATORI CON LE
SCUOLE
ore 11.00
Visita guidata al complesso dell’Auditorium: dal
passato al presente a cura degli studenti dell’I.T.S.
In memoria dei morti per la patria docenti Maria Serena
Mirenda, Maurizio Massa, Rita Pardini, Daniela
Patrignani

Prezzi

€3,00 (salvo indicazione di gratuità)
L’incasso degli spettacoli verrà
devoluto in beneficenza

Info

Lunaria Teatro
Tel. +39 010 2477045
Tel. +39 373 7894978
lunariateatro.it
info@lunariateatro.it
www.comune.chiavari.ge.it

ore 17.00
Ritratto di Principe con gatto di Elena Bono e Gian Luigi
e la gloria di Vico Faggi con gli studenti dell’Istituto
Giovanni Caboto docenti Annalisa Fornasari, Francesca
La Marca, Iris Conti, Andrea Massucco
Mostra dei bozzetti degli studenti del Liceo Artistico
Emanuele Luzzati per l’opera di Elena Bono docenti
Michele Clerico, Tatiana Loi, Giulia Marseglia
Ingresso libero

con il sostegno della

GENNAIO / MAGGIO 2020

Silvia Stanig

Allestimento fonica e luci
Luca Nasciuti
Stefano Gualtieri
Lorenzo Guella
Allestimento palco
Giorgio Panni
Giacomo Rigalza
Tecnici
Dia Papa Macode
Giovanni Stimamiglio
Organizzazione e promozione
Maud Boivin
Biglietteria
Simona Di Palma

Digital
Ludovica D’Aquino
Fotografo di scena
Filippo Maiani

“

Daniela Ardini e Giorgio Panni

L’Auditorium San Francesco di Chiavari

Progetto fonica e luci
Luca Nasciuti

Ufficio stampa
Marco Gaviglio

Social media

Obiettivo Creatività

Giorno dopo giorno l’Auditorium San Francesco sta
diventando il punto di riferimento per la città in tema
di arte, musica e teatro. E’ il luogo degli incontri, delle
conferenze e delle manifestazioni di creatività. Il progetto
che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari
con Lunaria Teatro propone prevede una vera e propria
stagione con un cartellone davvero molto interessante:
sei appuntamenti carichi di importanti messaggi veicolati
attraverso l’arte di grandi interpreti della scena come
Davide Enia e Marco Baliani per citarne solo alcuni.
Stiamo lavorando ad un vivacissimo coinvolgimento dei
più giovani - in collaborazione con le realtà scolastiche
del territorio – che permetterà di avvicinare al teatro
anche le nuove generazioni facendole partecipi e
protagoniste di ogni momento. La valorizzazione consiste
anche nell’ammodernare l’impianto audio e intervenire
sull’illuminotecnica per rendere la fruizione sempre più
performante e gradevole e nell’ideare una adeguata e
accattivante forma di comunicazione per promuovere tutte
le attività che si svolgono nel suo interno e per richiamare
nella nostra città un pubblico capace di divertirsi e
apprezzare momenti artistici all’interno di un monumento
che ancora porta il profumo della storia di Chiavari.

Un progetto di valorizzazione

rassegna teatrale, laboratori scuole, interventi migliorativi
comunicazione coordinata
Ideazione e direzione

CHIAVARI

Auditorium San Francesco
Piazzale San Francesco 1

Obiettivo Creatività
L’Auditorium San Francesco di Chiavari

CHIAVARI | Auditorium San Francesco
martedì 4 febbraio 2020 ore 21.00

L’ABISSO

di e con Davide Enia
musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri
spettacolo tratto da
Appunti per un naufragio (Sellerio editore)
coproduzione
Teatro di Roma-Teatro Nazionale
Teatro Biondo Palermo
Accademia Perduta - Romagna Teatri
~ Durata: 1:15
Enia attinge ai suoi Appunti per un naufragio (Premio Mondello 2018)
per raccontare un’esperienza indicibile: lo spaesamento, il dolore e
la rabbia che affiorano dinanzi alla grande tragedia contemporanea
degli sbarchi sulle coste del Mediterraneo.
Premio Hystrio Twister 2019

ph Futura Tittaferrante

domenica 8 marzo 2020 ore 21.00

CREATURA DI SABBIA
dai romanzi Creatura di sabbia e Notte fatale
di Tahar Ben Jelloun
adattamento Daniela Ardini e Raffaella Azim
con Raffaella Azim
e con Beatrice Rossi Francesco Adamo
movimenti scenici Patrizia Genitoni
effetti sonori Luca Nasciuti
costumi Mariangela Cerruti
scene Giorgio Panni Giacomo Rigalza
regia Daniela Ardini
produzione Lunaria Teatro
~ Durata: 1:10
La storia di una ragazza costretta dal padre a fingersi uomo in
mancanza di eredi maschi apre una finestra sulla condizione della
donna nel mondo musulmano, mescola squarci lirici e poetici alla
brutale cronaca delle violenze sulle donne, diventando così una
parabola valida universalmente.

sabato 4 aprile 2020 ore 21.00

DONNE DI SPOON RIVER
con Carola Stagnaro
e le canzoni di Fabrizio De André
esecuzione musicale
Giacomo D’Alessandro (chitarra, voce)
Michela Centanaro (chitarra)
Rocco Mennella (chitarra, voce)
Guglielmo Cassinelli (mandolino, bouzuki)
Maria Giulia Mensa (voce)
~ Durata: 1:00
Letture e musiche dall’Antologia di Spoon River di E. Lee Masters: una
galleria di ritratti femminili vibranti e fulminei, accompagnata dalle
note di Non al denaro, non all’amore, né al cielo di Fabrizio De Andrè.

ph Enrico Fedrigoli

giovedì 23 aprile 2020 ore 21.00

KOHLHAAS

di Marco Baliani e Remo Rostagno
dal racconto Michele Kohlhaas di H. von Kleist
con Marco Baliani
regia Maria Maglietta
Produzione Trickster Teatro
~ Durata: 1:15
Portato in scena in forma di racconto orale, trae spunto da un fatto di
cronaca realmente accaduto nella Germania del 1500. È una storia
di sopruso che, non risolto attraverso le vie del diritto, genera una
spirale di violenze sempre più incontrollabili e solleva domande
morali su cos’è la giustizia e fino a che punto in nome della giustizia si
può diventare giustizieri.

sabato 16 maggio 2020 ore 21.00

OH DIO MIO!
di Anat Gov
con Piero Nuti Miriam Mesturino
scena Cristina Hong Sang Hee
regia Girolamo Angione
Produzione Torino Spettacoli
~ Durata: 1:30
Una commedia divertente e profonda, pervasa – nella migliore
tradizione yiddish – da un umorismo sagace. In questo testo di una
delle più importanti drammaturghe israeliane, la psicologa Ella, laica,
ma desiderosa di una fede, madre single di un ragazzino autistico,
riceve un paziente speciale, che dice di essere Dio.

Info

Lunaria Teatro
Tel. +39 010 2477045 | Tel. +39 373 7894978 | lunariateatro.it | info@lunariateatro.it

Social media

