SPONSOR

RINGRAZIAMO I NOSTRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Si ringrazia il Comune di Balestrino per la concessione degli spazi

TAVOLE ROTONDE
Anche in questa edizione STARS A BALESTRINO propone
due incontri che vedono la “parola intelligente” scendere
dal palcoscenico per arrivare in mezzo al pubblico,
invitando uomini e donne di cultura a discutere e riflettere
sui temi importanti della nostra società.

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO - ore 19,00
Sotto le mura del Castello

TAVOLA ROTONDA A SORPRESA

VENERDÌ 7 AGOSTO - ore 19,00
Sotto le mura del Castello

CALCIATORI O GLADIATORI
Il calcio è ancora uno sport?

incontro con
MARINO BARTOLETTI, BEPPE DOSSENA
modera il Professor
FRANCESCO GALLEA
INGRESSO LIBERO

da MARTEDÌ 4 a MARTEDÌ 11
alle ore 16,00
SPETTACOLI ITINERANTI E INTERATTIVI
Interpretati da ROBERTO PETRUZZELLI e ENZO VACCA

GLI SPETTACOLI
MARTEDÌ 4 AGOSTO - ore 21,15
Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto

OBLIVION.ZIP

gli Oblivion sono Graziana Borciani, Davide Calabrese,
Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabrio Vagnarelli
regia gli Oblivion
musiche Lorenzo Scuda
testi di Davide Calabrese e Lorenzo Scuda
Produzione Malguion srl
Finalmente un’antologica dei cinque “cantattori” più
scatenati di Italia al loro meglio!
Passati agli onori delle cronache nel 2009 con la messa
in rete del geniale musical “I promessi sposi in dieci
minuti” (che ormai ha superato la strabiliante cifra di 3
milioni e 700 mila visualizzazioni) i cinque artisti passano
stagione su stagione a raccogliere successi nei migliori
teatri italiani grazie ai loro show.
Per la prima volta il meglio del loro repertorio in un unico
spettacolo…

“...il gruppo è abile nel ricavare dai reperti culturali
antropologi soprattutto delle canzonette, il diagramma
della società italiana e delle sue variopinte stupidità.
Vero che la matrice sta nel sempre rimpianto Quartetto
Cetra, ma anche nei primi Gobbi; nei giochi visivi nei
doppi sensi lessicali.
Si ride alle spalle della cultura scolastica da Dante
a Pinocchio…come è estroso il pezzo di cronaca in diretta,
tipo calcio, minuto per minuto, delle battaglie storiche.
E al tutto va aggiunta un’innata, cospicua dose di
simpatia.”
Maurizio Porro – Corriere della Sera

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO - ore 21,15
Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto

SHENZHEN SIGNIFICA INFERNO

scritto e diretto da Stefano Massini
con Luisa Cattaneo
assistente alla regia Duccio Baroni
spazio scenico Fedra Giuliani
disegno luci Carolina Agostini
produzione Il Teatro Delle Donne
con il patrocinio di Amnesty International

Chiusi per 60 minuti in una stanza, quattro operai,
due uomini e due donne, vengono sottoposti a un test
spietato per mettere alla prova le loro attitudini e le latenti
fragilità.
Una psicanalisi alla rovescia, in cui ogni espediente
viene utilizzato per azzerare o rilanciare l’autostima degli
intervistati, in un continuo ottovolante emotivo denso di
martellanti interrogativi.
Dopo il grande successo di “Balkan Burger” ottenuto a
Balestrino nel 2013, TORNA IL TEATRO DELLE DONNE
con uno spettacolo creato dalla penna di Massini che
costruisce un nuovo spaccato di realtà contemporanea,
affidato all’accurato lavoro di interprete di Luisa
Cattaneo.

GIOVEDÌ 6 AGOSTO - ore 21,15
Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto

PICCOLE GONNE

ovvero Infeltrimento teatrale di un classico
della letteratura americana
con Alessandro Fullin, Sergio Cavallaro, Simone
Faraon, Tiziana Catalano, Paolo Mazzini, Mario
Contenti, Ivan Fornaro
testo e regia di Alessandro Fullin
produzione Nuove Forme

Liberamente tratto da “Little women” di Louisa Mary
Alcott, Alessandro Fullin propone una nuova commedia
“Piccole gonne”, rilettura tagliente e ironica di un libro
che le nostre sorelle avevano sempre tra le mani fino
agli anni ’60.
“Piccole donne” è un affresco dell’America pioniera del
XIX secolo in chiave contemporanea, che mescola con
ironia la Guerra di Secessione con Barak Obama.
Lo spettacolo, nella più schietta tradizione elisabettiana,
sarò interpretata da soli uomini.
Con un’unica eccezione: ma sarà proprio il pubblico che
dovrà scoprire chi è l’intrusa su un palco in cui nessuno
lascerà nulla di intentato per esprimere la propria
femminilità.

VENERDÌ 7 AGOSTO - ore 21,15
Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto
Dopo il grande successo in Portogallo arriva in
prima nazionale

U BOAT 1277

interpretato da Rui Spranger, Roberta Fornier,
Valeria Benigni, Paolo Sicco,
Simone Bottasso e Andrea Castellini
idea e regia di Renzo Sicco
musiche composte e registrate da Vicio (Subsonica)
una coproduzione Assemblea Teatro
e Teatro Pé de Vento
in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona
Sulla costa portoghese a Cabo du Mundo, ad un centinaio
di metri dalla riva e a circa 30 metri di profondità, adagiato
sul fondale dell’Oceano Atlantico, è inabissato uno degli
ultimi U-Boat tedeschi, l’U 1277, la cui resa si è compiuta
il 3 giugno 1945.
I 47 uomini dell’equipaggio ad un mese dalla fine del
conflitto mondiale decisero di consegnarsi a un paese
neutrale.
I 4 ufficiali fatti sbarcare i soldati, furono gli ultimi ad
approdare alla spiaggia di Angeiras dopo aver determinato
la definitiva deriva del sottomarino, ancora oggi inabissato
a 300 metri dalla costa.
Ad accoglierli c’era una popolazione povera di pescatori
che non lesinarono ospitalità a quei soldati che con le loro
sole divise terrorizzavano le popolazioni civili dell’intera
Europa.
Rievochiamo quel momento in cui tutta la preparazione
al dominio del mondo a cui erano stati addestrati risultò
inutile mentre prendeva forma la nuova condizione di
prigionieri.

SABATO 8 AGOSTO - ore 21,15
Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto

REGINA MADRE

di Manlio Santanelli
con Milena Vukotic, Antonello Avallone
regia Antonello Avallone
scene e costumi Red Bodò
produzione Compagnia Il Punto
Commedia a due personaggi ambientata ai giorni nostri,
“Regina Madre” prende le mosse da un classico ‘ritorno
a casa’. Alfredo, grigio cinquantenne segnato dal duplice
fallimento di un matrimonio naufragato, che ancora lo
coinvolge, e di un’attività giornalistica nella quale non è
riuscito ad emergere, un giorno si presenta a casa della
madre dichiarandosi deciso a rimanervi per poterla assistere
nella malattia. In realtà egli nutre il segreto intento di realizzare
uno scoop da cronista senza scrupoli: raccontare gli ultimi
mesi e la morte della signora.
Ma la vecchia signora, di nome Regina, seppure affetta
da ogni specie di infermità, appartiene alla categoria delle
matriarche indistruttibili.
Tra i due personaggi in scena si instaura così un teso duello,
condotto mediante uno scambio ininterrotto di ricatti e
ritorsioni, di menzogne e affabulazioni.
Fa da cornice alla vicenda un interno dall’area domestica e
rassicurante, che però, nell’offrire un perimetro ben preciso
ai fantasmi mentali dei protagonisti, finisce per assumere i
toni e le suggesioni di un
realismo allucinato.
In questo microcosmo
dai confini continuamente
invocati e negati, madre
e figlio si inseguono, si
cercano e si respingono
saccheggiando presente,
passato e futuro in una
incalzante altalena di
emozioni
che
hanno
nel grottesco la tonalità
dominante.
A soccombere, alla fine,
sarà il figlio.
Ma, come sempre accade
nelle coppie legate per la
vita e per la morte, anche
qui non sarà possibile,
e
neanche
legittimo,
distinguere il vincitore dal
vinto.

DOMENICA 9 AGOSTO - ore 21,15
Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto

LA SEMPLICITA’ INGANNATA

Satira per attrice e pupazze sul lusso d’esser donne
Liberamente ispirato alle opere letterarie di Arcangela
Tarabotti e alla vicenda delle Clarisse di Udine
di e con Marta Cuscunà
Assistente alla regia Marco Rogante
Disegno luci Claudio “Poldo” Parrino
Disegno del suono Alessandro Sdrigotti
Realizzazioni scenografiche Delta Studios
Elisabetta Ferrandino
Realizzazione costumi Antonella Guglielmi
Co-produzione Centrale Fies
Operaestate Festival Veneto

Questo spettacolo implica l’elaborazione di una storia da una
prospettiva prevalentemente storica e documentaristica a
una visione più artistica e contemporanea, disposta a varcare
i confini del conosciuto, del filologico, del politicamente
corretto. La semplicità ingannata non è un documentario ma
un progetto artistico dove il teatro è anche la possibilità di
tradire il dato certo o quantomeno di considerare il dato certo
come un punto di partenza, un trampolino per un racconto
che abbia come soggetto principale la società e le donne e
gli uomini che la compongono.
La scrittura del testo si è rivelata un parto faticoso anche per
il continuo presentarsi del “grande interrogativo”: fino a che
punto è lecito elaborare i dati senza che questa operazione
si trasformi in un mero tradimento della verità storica? In
questo progetto ho cercato di elaborare alcuni lati della
vicenda realmente accaduta con analogie che li rendessero
più contemporanei e vicini a noi spettatori del ventunesimo
secolo. Per questo ho cercato di fare in modo che concetti
come “eresia”, “dote” assumessero anche significati altri, più
ampi di quelli letterali e che la “monaca forzata” diventasse
simbolo non esclusivo della condizione femminile nel suo
complesso. Una condizione che ha ancora bisogno di
riscatto. La semplicità ingannata parla del destino collettivo
di generazioni di donne e della possibilità di farsi “coro” per
cambiarlo.

LUNEDÌ 10 AGOSTO - ore 21,15
Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto
UN GRANDE RITORNO

BEATNIX

di Edmondo Berselli e Shel Shapiro
regia Shel Shapiro
con Shel Shapiro, Daniele Ivaldi, Andrea Vulpani
progetto sonoro Andrea Balducci
light design Giulio Campores
Lo spettacolo, interpretato da Shel Shapiro, è una storia
che racconta e canta l’America. La vecchia America
è un continente che conosce la Grande depressione
del 1929, quando la caduta dell’economia impoverisce
drammaticamente la società. Soltanto il grande sforzo del
New Deal rimetterà in moto gli Stati Uniti. In quella terra
polverosa nascono i poeti e scrittori che negli anni Cinquanta
sconvolgeranno le convenzioni letterarie, politiche e morali
dell’America degli anni Cinquanta. Allen Ginsberg, Jack
Kerouac, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti e William
Burroughs racconteranno le strade materiali e immaginarie
della loro America e, tutti insieme, si dirigeranno idealmente
nella nuova America.
L’America dei grandi raduni democratici, dove diverse
generazioni si riuniscono per lottare contro la segregazione
razziale, per una società più libera, per i diritti civili e per la
pace.
Shel Shapiro racconta una storia collettiva, interpreta testi e
poesie di poeti e scrittori della Beat Generation, le canzoni di
Woody Guthrie, Pete Seeger, Johnny Cash, Bob Dylan e di
altri interpreti dell’epoca. Un ritratto vivace di un mondo da
cui è nata la sensibilità artistica, civile e politica del nostro
tempo.

MARTEDÌ 11 AGOSTO - ore 17,00
Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto
il festival si chiuderà con

TUTTI INSIEME CON ROMEO E GIULIETTA
Uno spettacolo interattivo con i giovani che concluderanno
il lavoro di attività laboratoriale condotto nella settimana
del festival da Roberto Petruzzelli e Enzo Vacca.
Accanto agli attori e ai loro burattini, il giovane pubblico
sarà anche protagonista partecipando nei momenti più
salienti della tragedia.

Informazioni:
www.starsabalestrino.it
Antiche Scuderie dei Marchesi del Carretto
via Adolfo Panizzi n. 32, Balestrino
Auditorium piazza dei Lavatoi, Balestrino
la biglietteria aprirà un’ora prima
dell’inizio dello spettacolo

Prezzo dei biglietti:
Intero € 18,00 per tutte le serate
Ridotto “Vieni a teatro in compagnia“
2 persone - € 32,00
ad esclusione delle serate di martedì 4 e sabato 8
Intero € 20,00
Ridotto “Vieni a teatro in compagnia”
2 persone - € 36,00
Abbonamento a tre spettacoli a scelta € 50.00
(si potrà scegliere tra uno dei due spettacoli del 4 e dell’8 agosto e
2 spettacoli delle serate del 5,6,7,9,10 agosto)

Punti vendita:
LOLLIPOP
Loano, via G. Garibaldi n.64 - tel. 019.675488
LA CASA DEL DISCO
Alassio, via V. Veneto n.70 - tel. 0182.640479
CAFE’ DES ARTISTES
Pietra Ligure, via G. Garibaldi n.30 tel. 327.7579668
LIBRERIA SAN MICHELE
Albenga, via Episcopio n.1 tel. 0182.559254

BALESTRINO DURANTE IL FESTIVAL
Balestrino durante il festival accoglierà il pubblico non
solo con spettacoli e tavole rotonde, ma dalle 19 a notte
fonda troverete i ristoranti della città sempre aperti a
vostra disposizione, la bancarella della Libreria Loalibri
di Loano.
Tra un libro, un caffè e un piatto del territorio, un modo
per rilassarsi in un’atmosfera magica fatta di parole,
musiche ed immagini.

Corso Europa 21, LOANO

Autostrada A10 uscita Borghetto Santo Spirito,
direzione Toirano, bivio a sinistra per Balestrino; 8
Km dall’uscita dell’autostrada.
In alternativa: autostrada A10 uscita Pietra Ligure,
direzione Loano, poi a destra per Boissano, proseguire
per Toirano, bivio a destra per Balestrino.

AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO

Direzione artistica
SHEL SHAPIRO
shelshapiro@starsabalestrino.it
Direzione organizzativa
LUDOVICA DE CARIS
ludovicadecaris@starsabalestrino.it
Ufficio stampa e comunicazione
ROBERTA CANEVARI
canevari.roberta@gmail.com
MONICA ZECCHINO
monzec@yahoo.it
Responsabili tecnici
GIULIO CAMPORESI
Assistente tecnico
ANGELO GENERALI
GIULIO CAMPORESI
ANDREA BALDUCCI
Struttura palcoscenico, luci e suono
VAMA SERVICE Vallecrosia
Progetto grafico
UMBERTO DI LENA
Web design
MARCO ANGELI
Comunicazione sul territorio
MARINA OSELLA Loano

Per informazioni:

www.starsabalestrino.it

potrai seguirci su facebook e twitter
#stars15

