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Torna la seconda edizione di Stars a Balestrino, diretta da
Shel Shapiro
di Giuseppe Panella
Dal 5 all’11 agosto torna la seconda edizione di Stars a Balestrino, rassegna di Teatro
Contemporaneo in Liguria, diretta da Shel Shapiro
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Dal 5 all’11 agosto 2013, a Balestrino, antico
e suggestivo borgo dell’entroterra savonese,
si terrà la seconda edizione di STARS A
BALESTRINO, la rassegna di Teatro
Contemporaneo, diretta da Shel Shapiro.
Quest’anno la rassegna si arricchisce di
nuove proposte interessanti, dalle tavole
rotonde a The Midnight Show, il cinema
sotto le stelle, oltre agli spettacoli teatrali di
grande qualità. Durante il festival a
Balestrino dalle 19 in poi fino a notte fonda ci saranno tre ristoranti sempre a
disposizione, Cecchin, La Greppia e Pastorino, la pasticceria Il Dolce Castello, la
bancarella della Libreria San Michele di Albenga e il Caffé del Teatro gestito
dalla Pro Loco Balestrino. Tra un libro, un caffè e un piatto del territorio, un
modo per rilassarsi in un’atmosfera magica fatta di parole, musiche ed immagini.
STARS A BALESTRINO verrà inaugurata il 5 agosto con una tavola rotonda,
un’occasione per la “parola intelligente” di scendere dal palcoscenico per
arrivare in mezzo al pubblico, invitando uomini e donne di cultura a discutere e
riflettere sui temi cruciali della nostra società.
“La giustizia morale” è il titolo dell’incontro di lunedì 5 agosto: un confronto tra
il Presidente della Regione Liguria Claudio Burlando, l’ex-magistrato Gherardo
Colombo e il Presidente della Fondazione De Mari, Roberto Romani, sul tema
della giustizia morale, sulla questione morale e etica, sulla capacità dell’uomo di
distinguere tra ciò che dovrebbe essere “giusto” a prescindere dal “legale” e di
vivere in modo etico indipendentemente dalle leggi. Modera la prof.ssa Ivana
Mandraccia, dirigente Istituto Tecnico Giovanni Falcone di Loano.
La seconda tavola rotonda “Due altari: televisione e religione” è prevista giovedì
8 agosto: il prof. Giampiero Bof, docente di Teologia all’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Urbino, e Philippe Daverio, critico d’arte, scrittore e
intellettuale noto al pubblico per il programma Passepartout su Rai 3,
dialogheranno sui due “altari” della nostra società. Un confronto insolito tra la
religione e la televisione, diventata quest’ultima l’unica religione non religiosa
della storia. Modera Franco Gallea, Sovrintendente culturale della Consulta
Ligure, Presidente onorario dell’Associazione Amici di Peagna e critico
letterario.
Dal 6 agosto la rassegna entrerà nel vivo degli spettacoli, scelti tra le compagnie
e gli artisti più conosciuti del panorama teatrale italiano e apprezzati dal
pubblico e dalla critica.
Martedì 6 agosto verrà proposto Il processo di K, scritto e diretto da Bruno
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Fornasari ispirato a “Il Processo” di Franz Kafka con Tommaso Amadio, Alex
Cendron, Dario Merlini, Matthieu Pastore, Alice Redini, produzione Teatro dei
Filodrammatici. Un’eccitante riscrittura contemporanea del profetico classico di
Franz Kafka, lasciato incompiuto dall’autore nel 1917, che diventa, in questa
versione di Bruno Fornasari, ritratto grottesco, ironico e dissacrante di una
società cieca ai rapporti umani e in balia di protesi tecnologiche incapaci di
soccorrerla.
Mercoledì 7 agosto verrà allestito in prima nazionale lo spettacolo Solo tre donne
sole, di Dino Buzzati, interpretati da Roberta Fornier, Luisella Tamietto,
Cristiana Voglino, con la regia di Lino Spadaro, produzione Associazione
Culturale Antescena. Tre monologhi Sola in casa e L’Orologio, scritte per l’attrice
Paola Borboni e Spogliarello, scritto per l’attrice Laura Adani, monologhi
composti tra la fine degli anni cinquanta e gli inizi degli anni sessanta: storie di
tre donne, colte negli atti più significativi, per sottolinearne l’identica condizione
della solitudine, come comune denominatore di piccole vite niente affatto
particolari.
Giovedì 8 agosto andranno in scena due spettacoli.
Alle ore 21,15 sarà la volta di Balkan Burger, di Stefano Massini con Luisa
Cattaneo, musiche composte da Enrico Fink ed eseguite dal vivo da Gianni
Micheli. E’ la storia di Razna che visse più volte, una storia incredibile, quella di
Razna. Nata in una delle tante comunità ebraiche rimaste illese dall’invasione
turca, vedrà cambiare la sua vita con il ritmo di una ballata kletzmer. Lo
spettacolo è prodotto da Il Teatro delle Donne - Centro Nazionale di
Drammaturgia. Alle ore 23 Fullin legge Fullin, spettacolo leggermente
autoreferenziale di e con Alessandro Fullin, in collaborazione con Bananas e
Musicità. Alessandro Fullin, attore comico e scrittore, che gli spettatori di Zelig
conoscono bene, si racconta attraverso l’attività che più ama: lo scrivere. Dalla
lista della spesa agli spensierati aforismi, dalle lettere d’amore alle mail mai
inviate, il ritratto di un uomo che molti percepiscono come un comico non
vedendolo per quello che realmente è: una missionaria.
Venerdì 9 agosto, Corrado Augias, voce narrante, con Giuseppe Fausto Modugno
al pianoforte e voce, ci accompagnerà nel magico capolavoro di Giuseppe Verdi
con La vera storia della Traviata. Sullo sfondo della vicenda c’è il bel mondo
parigino, la volgarità degli arrivisti non meno cinici allora di oggi, il mondo delle
cocotte di lusso, il costume sessuale che rendeva quasi obbligatorio per un
borghese mantenere una donna per i suoi capricci, l’attività dei pittori che hanno
ritratto quei salotti, quelle sembianze, quelle carezzevoli nudità. Ma soprattutto
c’è la musica di Verdi che lo spettacolo racconta, smonta, analizza, lascia infine
all’ascolto consapevole degli spettatori. Produzione dell’Opera Royal de
Wallonie-Liegi.
Sabato 10 agosto la compagnia Assemblea Teatro - Teatro Stabile di Innovazione
porterà in scena Viva la vida, scritto da Pino Cacucci, con la regia di Giovanni
Boni e Renzo Sicco: la straordinaria vita di una donna, Frida Kahlo, che per
l’intero continente latinoamericano rappresenta un’icona, un esempio di libertà,
tenacia, coraggio. Un monologo scritto per il teatro e portato in scena da
Annapaola Bardeloni, attrice italo-uruguaiana che ha mosso i suoi primi passi a
Genova, alla scuola di recitazione dello Stabile, per poi spostarsi a lavorare in
America Latina, Asia ed Europa. Da sei anni collabora con Assemblea Teatro,
con un focus specifico sul mondo teatrale ibero-americano.
Domenica 11 agosto, Ennio Marchetto sorprenderà il pubblico con A qualcuno
piace carta, una produzione ITC2000.
Ennio Marchetto è un artista unico. In quasi 20 anni di carriera è stato alla

ribalta dei palcoscenici più prestigiosi del mondo (Edimburgo, Londra, Parigi,
Berlino, New York, Los Angeles solo per citarne alcuni). Il suo spettacolo non ha
confini, piace ovunque e ad un pubblico assolutamente eterogeneo dai 7 ai 70
anni. Non è facile spiegare cosa esattamente succede durante un suo spettacolo.
Ci sono dei costumi di carta che raffigurano grandi cantanti e grandi personaggi
italiani e stranieri; dietro c’è lui, straordinario performer, a dar vita a questi
costumi ripetendo movenze e tic di questi personaggi, rendendo tutto esilarante.
Tutti i giorni Roberto Petruzzelli proporrà il laboratorio teatrale Anche i
burattini parlano e si emozionano, un workshop dedicato ai più giovani che
prevede la costruzione di burattini di cartapesta (i burattini saranno costruiti con
materiale riciclato giornali, bottoni, lana). Ogni bambino costruirà il suo
burattino che diventerà il prolungamento della sua mano, gli darà un nome, una
voce, un carattere e insieme daranno vita domenica 11 agosto ad uno spettacolo
interamente creato da loro dal titolo Anche i burattini hanno un’anima.
Infine un appuntamento da non perdere: THE MIDNIGHT SHOW, tutte le sere
dal 6 all’11 agosto il cinema sotto le stelle a mezzanotte. Ogni sera, un film
diverso, un’occasione per rivedere film importanti, che sono rimasti nella nostra
memoria di appassionati cinefili. Ogni giorno verrà annunciato il titolo del film
della sera. In collaborazione con il Club Amici del Cinema di Genova.
STARS A BALESTRINO è realizzata con il contributo ed il patrocinio della
Regione Liguria, della Provincia di Savona, del Comune di Balestrino e il
contributo della Camera di Commercio di Savona.
Ringraziamo i nostri compagni di viaggio: Fondazione Agostino Maria De Mari –
Cassa di Risparmio di Savona, Groupama Assicurazioni, Italiana Coke,
Confcommercio di Savona, OPS Group spa;
e i nostri sostenitori: Nordiconad, Daniele Polti – Azimut, Salumificio Chiesa,
Articolo27, Nature Shop, Consorzio Autotrasportatori Albenganesi, Ristorante
Bagni Sole Mare, Gruppo Badano, Naturalmente Bio - Merloflor, Acqua
Minerale Calizzano, Gianni Di Muro - Alassio, Radio Savona Sound News,
Granero, Terminal Alti Fondali Savona srl.
Informazioni:
www.starsabalestrino.it | info-line 3888446723 - biglietteria 0182988004
Siamo su Facebook e Twitter. Seguici con #stars13
Luoghi
Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto, via Adolfo Panizzi n. 32, Balestrino
Auditorium piazza dei Lavatoi, Balestrino
Tavole rotonde e Midnight Show: sotto le mura del Castello, Balestrino
Prezzo dei biglietti
La biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo
Intero € 15,00 - Ridotto “Vieni a teatro in compagnia”: 2 persone € 25,00
(escluso lo spettacolo del 9 agosto*)
Per la sera di giovedì 8 agosto è anche possibile fare il biglietto “Tutto Stars” €
20,00
assistere a due spettacoli e un film a sorpresa (Balkan Burger alle ore 21,15 Fullin legge Fullin alle ore 23,00 The Midnight Show: film a sorpresa alle ore 00,15
Abbonamenti validi per le serate di martedì 6, mercoledì 7, sabato 10, domenica
11 agosto
3 spettacoli a scelta € 36,00

* Spettacolo “La vera storia di Traviata” di e con Corrado Augias e Giuseppe
Fausto Modugno: posto unico € 15,00
THE MIDNIGHT SHOW: ingresso € 5
Auditorium - spettacolo per i bambini: € 3,00
Punti vendita:
LOLLIPOP - Loano, via G. Garibaldi, 64 tel. 019.675488
LA CASA DEL DISCO - Alassio, via V. Veneto, 70 tel. 0182.640479
CAFÉ DES ARTISTES - Pietra Ligure, via G. Garibaldi, 30 tel. 327.7579668
LIBRERIA SAN MICHELE - Albenga, via Episcopio, 1 tel. 0182.559254
Direzione organizzativa: Ludovica de Caris - ludovicadecaris@starsabalestrino.it
Ufficio stampa: Roberta Canevari - canevari@libero.it
IL PROGRAMMA

LUNEDÌ 5 AGOSTO
ore 19,00 - sotto le mura del castello
LA GIUSTIZIA MORALE
incontro con Claudio Burlando, Gherardo Colombo, Roberto Romani
moderarice Ivana Mandraccia
MARTEDÌ 6 AGOSTO
ore 21,15 - Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto
IL PROCESSO DI K
testo e regia di Bruno Fornasari
con Tommaso Amadio, Alex Cendron, Dario Merlini, Matthieu Pastore, Alice
Redini
produzione Teatro Filodrammatici
MERCOLEDÌ 7 AGOSTO
ore 21,15 - Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto
in prima nazionale
SOLO TRE DONNE SOLE
Spogliarello, Sola in casa, L’orologio
di Dino Buzzati
con Roberta Fornier, Luisella Tamietto, Cristiana Voglino
regia di Lino Spadaro
produzione Associazione Culturale Antescena
GIOVEDÌ 8 AGOSTO
ore 19,00 sotto le mura del castello
DUE ALTARI: TELEVISIONE E RELIGIONE
incontro con Giampiero Bof e Philippe Daverio
moderatore Franco Gallea
GIOVEDÌ 8 AGOSTO
ore 21,15 – Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto
BALKAN BURGER
è la storia di Razna che visse più volte
di Stefano Massini
con Luisa Cattaneo
produzione Il Teatro Delle Donne - Centro Nazionale di Drammaturgia

GIOVEDÌ 8 AGOSTO
ore 23,00 - Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto
FULLIN legge FULLIN
Spettacolo leggermente autoreferenziale
di e con Alessandro Fullin
in collaborazione con Bananas e Musicità
VENERDÌ 9 AGOSTO
ore 21,15 - Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto
LA VERA STORIA DI TRAVIATA
di e con Corrado Augias e Giuseppe Fausto Modugno
regia di Stefano Mazzonis di Pralafera
produzione Opera Royal de Wallonie-Liegi
SABATO 10 AGOSTO
ore 21,15 - Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto
VIVA LA VIDA
di Pino Cacucci
con Annapaola Bardeloni, Luisella Tamietto
regia di Giovanni Boni e Renzo Sicco
produzione Assemblea Teatro - Teatro Stabile di Innovazione
DOMENICA 11 AGOSTO
ore 21,15 - Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto
A QUALCUNO PIACE CARTA
di Ennio Marchetto e Sosthen Hennekam
con Ennio Marchetto
produzione ITC2000 srl
TUTTI I GIORNI
dalle 15,00 alle 17,00
IL TEATRO DEI RAGAZZI
laboratorio teatrale per i ragazzi diretto da Roberto Petruzzelli con spettacolo
finale
DOMENICA 11 AGOSTO
ore 16,00 - Sala Auditorium delle Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto
“Anche i burattini hanno un’anima”
TUTTE LE SERE DAL 6 ALL’11 AGOSTO
THE MIDNIGHT SHOW
Il cinema sotto le stelle a mezzanotte
Ogni sera, un film diverso, un appuntamento da non perdere!
in collaborazione con il Club Amici del Cinema di Genova
Articolo letto 24255 volte
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