
19 giugno  |  Campo Ligure - GE  
Chiesa Natività di Maria Vergine

Pala d’altare “Martirio di Santa Lucia” 
di  Bernardo Strozzi

1 luglio  |  Albissola Marina - SV
Giardino Museo Giuseppe Mazzotti 1903 

Opere in ceramica di  Lucio Fontana, 
Aurelio Caminati e Raimondo Sirotti

2 luglio  |  Serra Riccò - GE 
Monastero della SS. Annunziata e Incarnazione
frazione San Cipriano

Dipinti di Domenico Piola e Giovanni Battista Carlone

3 luglio  |  Imperia 
Chiesa di San Bernardo Abate
Antico Borgo di Moltedo

“Sant’Isidoro Agricola” di  Gregorio De Ferrari 
e “Sacra Famiglia” attribuita a Antoon Van Dyck

9 luglio  |  Rapallo - GE
Chiesa di San Michele Arcangelo
frazione San Michele di Pagana

Pala d’altare “Crocifissione di Gesù” di Antoon Van Dyck

11 luglio  |  Levanto - SP 
Chiesa della Santissima Annunziata

“San Giorgio e il Drago” di Pier Francesco Sacchi

18 luglio  |  Cogorno - GE 
Basilica di San Salvatore dei Fieschi 

23 luglio  |  Pietra Ligure - SV
Basilica di San Nicolò  

Opere di  Anton Maria Maragliano e Giovanni Barbagelata

29 luglio  |  Sarzana - SP 
Museo Diocesano di Sarzana

“Madonna col Bambino e San Giovanni” 
di Domenico Beccafumi 
Sala dedicata a Domenico Fiasella detto “il Sarzana”

31 luglio  |  Molini di Triora - IM 
Santuario Madonna della Montà

“Crocifissione“, “Madonna col Bambino e Santi” e “Annunciazione” 
di Antonio da Monteregale

6 agosto  |  Varese Ligure - SP 
Chiesa dei Santi Filippo Neri e Teresa d’Avila

“Apparizione della Vergine Maria a San Francesco Saverio”  
di Gregorio De Ferrari

8 settembre  |  Busalla - GE 
Chiesa San Giorgio di Busalla

Dipinti di Giovanni Battista Carlone 

Dodici eventi
tra arte, poesia e musica

Il territorio come risorsa da valorizzare attraverso i dipinti, le musiche, la narrativa e la poesia 
che vi sono nate o che qui hanno tratto ispirazione. Per questa 4° Edizione abbiamo sentito la 
necessità di andare a conoscere il legame tra Arte e Spiritualità. Il risultato è la scoperta di un 
numero incredibile di opere capaci di esprimere lo spirituale attraverso la materia, l’invisibile 
attraverso il visibile. Per la parte poetica abbiamo dedicato Liguria delle Arti al Premio No-
bel Eugenio Montale e delle musiche eseguite alcuni interpreti saranno anche i compositori. 
La Liguria è anche questo. 

Pino Petruzzelli

Attore, scrittore, 
direttore artistico 
Liguria delle Arti

Arte, poesia e musica. È bello, nell’estate della ripartenza in sicurezza, trovare in Liguria delle Arti la 
riscoperta della ricchezza, della varietà e della vastità della proposta culturale della nostra regione, in ogni 
suo aspetto.  Il calendario proposto è un segnale di ripartenza della cultura e degli spettacoli, ma anche 
il segnale della capacità di sinergia tra le varie realtà culturali. Le bellezze del nostro territorio vengono in 
questo modo esaltate e inserite in un fil rouge che permette  così di accrescere l’attrattività della nostra 
terra.  E’ grazie a iniziative come questa che Regione Liguria, in stretta e costante collaborazione con 
le principali realtà culturali del territorio, sostiene fattivamente la cultura, motore di crescita e sviluppo: 
l’abbiamo fatto durante il lockdown e lo continuiamo a fare convinti che sia un autentico valore per la 
ripartenza. 

Ilaria Cavo

Assessore 
Cultura e Spettacolo 

Regione Liguria

La Fondazione Teatro Carlo Felice è lieta di partecipare alla 4° Edizione di Liguria delle Arti con il 
concerto del Coro del Teatro Carlo Felice diretto da Francesco Aliberti (18 luglio) nella suggestiva cornice 
della duecentesca Basilica di San Salvatore dei Fieschi, che domina l’antico feudo di Cogorno in prossimi-
tà di Lavagna, con un programma di musiche sacre e profane che spazia dal Trecento fiorentino di Fran-
cesco Landi, passando per il Rinascimento ispanico e il Barocco europeo, fino al romanticismo di Brahms, 
Rachmaninoff, Liszt, Fauré, a Puccini e al Novecento inglese d’ispirazione popolare di Chilcott, con un 
omaggio alla patria di Dante, del compositore ottocentesco italiano Luigi di Guida. La partecipazione del 
Teatro alla vita culturale del territorio ligure, in collaborazione con le sue maggiori Istituzioni pubbliche e 
Associazioni culturali, resta tra i valori cardini della sua mission e la sua presenza sul territorio, in contesti 
di straordinaria bellezza e importanza storico culturale, una preziosa occasione di valorizzazione recipro-
ca dell’identità, delle attività e dell’immagine del Teatro Carlo Felice e della Regione Liguria, nel mondo.

Claudio Orazi 

Sovrintendente 
Fondazione Teatro 

Carlo Felice - Genova

È sempre una grande gioia partecipare al progetto Liguria delle Arti, sintesi sensibile e profonda 
del legame tra architettura, testo letterario e suono. In bellissimi ambienti carichi di espressione pittorica, 
scultorea e architettonica si realizzano momenti ricchi di emozione attraverso l’ascolto di recitazioni e 
di musica. La Giovine Orchestra Genovese condivide con Pino Petruzzelli l’entusiasmo che anima serate 
intense nelle quali è possibile apprezzare la ricchezza e l’insieme delle Arti. Il progetto musicale è rivolto 
alla chitarra e alle tastiere con uno sguardo speciale all’organo.

Pietro Borgonovo 

Direttore artistico 
Giovine Orchestra 

Genovese

Anche quest’anno il Conservatorio Paganini collabora con gioia a Liguria delle Arti per valorizzare 
il patrimonio regionale attraverso il suo contributo musicale. Se infatti la storia della nostra terra ha visto 
soggiornare in essa grandi pittori ed artisti di ogni tipo, non è mai mancata la presenza da sempre di 
grandi musicisti Europei che andavano ad arricchire l’atmosfera dei palazzi nobiliari e delle grandi sta-
gioni teatrali di cui Genova è stata protagonista già dall’inizio della sua storia. Il Conservatorio nel sentirsi 
testimone di questa tradizione presenta, attraverso i suoi studenti, un arricchimento e un completamen-
to alle bellezze naturali con cui i suoni permettono di creare una superiore armonia.

Roberto Tagliamacco  

Direttore Conservatorio 
Niccolò Paganini - Genova

Foto di Patrizia Traverso
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direzione artistica   direzione artistica   

Pino PetruzzelliPino Petruzzelli

Il Conservatorio della Spezia partecipa per la seconda volta a Liguria delle Arti, in due luoghi signifi-
cativi della nostra Provincia. Questo ci offre la possibilità di proporre, oltre ad un chitarrista solista, anche 
un ensemble di clarinetti, sicuramente inconsueto ma di ottima resa. Musica, poesia e arti visive devono 
vivere insieme e darsi reciprocamente forza: ci crediamo e lo affermiamo anche con la nostra partecipa-
zione, resa ancora più significativa dall’urgenza di riprendere la consuetudine con l’esibizione dal vivo, 
dopo i terribili mesi trascorsi.

Giuseppe Bruno

 Direttore Conservatorio 
Giacomo Puccini - La Spezia

teatroteatro
IPOTESIIPOTESI

Ad Albissola Marina e a Varese Ligure repliche alle ore 19.00 e alle ore 21.00. 
A Molini di Triora l’evento avrà inizio alle ore 18.00 anziché alle ore 21.00. 

ore 21,00   •   Ingresso gratuito

Foto di Patrizia Traverso



Sabato 19 giugno
ore 21,00   •   Ingresso gratuito

Lo spettacolo Lo spettacolo della bellezzadella bellezza
4° edizione dal 19 giugno all’8 settembre 2021

Campo Ligure
Chiesa della Natività 
di Maria Vergine

Via Giuseppe Saracco, Campo Ligure GE

coordinamento   
Paola Piacentini
attori
Pino Petruzzelli
Mauro Pirovano

direzione artistica   direzione artistica   

Pino PetruzzelliPino Petruzzelli

storici dell’arte
Beatrice Astrua
Franco Boggero
Irene Fava
Anna Manzitti
Giacomo Montanari
Alfonso Sista
Barbara Sisti
architetto
Osvaldo Garbarino
storici
Massimo Calissano
Gianni De Moro

ufficio stampa  
Pietro Sceriffo
direzione tecnica   
Francesco Ziello
progetto grafico   
Silvia Piacentini
video  
Pietro Barabino
fotografie  
Patrizia Traverso
organizzazione   
Teatro Ipotesi

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Che cosa sono i piccoli borghi di questa sorprendente Liguria se non 
uno stratificarsi di tradizioni che ritroviamo nelle maestrie artistiche e 
artigiane e nella vita quotidiana di chi è ancora in grado di vedere quel 
meraviglioso intreccio di sudore e bellezza che è la vita nell’entroterra. 
Campo Ligure ne è un vivo esempio: arte creata dalla natura e arte 
creata dal lavoro dell’uomo. E’ in questa zona dell’Appennino ligure che 
possiamo ritrovare il senso delle tradizioni. Qui i terrazzamenti messi in 
piedi dall’uomo interagiscono da sempre con i vicoli del Borgo. In que-
sta armonica sinergia trovi anche la maestria artigiana per la lavorazione 
della filigrana che da generazioni si tramanda di laboratorio in laborato-
rio. Un lavoro che per essere perfetto non conosce fretta, ma al contrario 
è pazienza e attenzione che crea Arte. Le stesse pazienza e attenzione 
che hanno dato vita alla pala d’altare di Bernardo Strozzi che possiamo 
ammirare nella Chiesa della Natività di Maria Vergine. Si, proprio quel 
Bernardo Strozzi che è esposto all’Ermitage di San Pietroburgo, alla 
National Gallery di Londra, al Museo del Prado di Madrid, lo puoi trovare 
anche a Campo Ligure, il paese dove probabilmente nacque e dove 
iniziò il suo percorso artistico dipingendo proprio la pala d’altare che hai 
davanti gli occhi. 

Foto per gentile concessione del Comune di Campo Ligure

arte
Massimo Calissano   
storico 
racconta 
le origini campesi 
di Bernardo Strozzi

Beatrice Astrua    
storica dell’arte
racconta 
la pala d’altare
 “Martirio di Santa Lucia” 
di Bernardo Strozzi

musica 
GOG - Giovine Orchestra Genovese

Fabrizio Fancello organo

esegue  Michelangelo Rossi, 
Tommaso Banchieri, Giovanni 
Gabrieli, Giovanni Battista Fasolo, 
Tarquinio Merula 

letteratura e poesia 
Pino Petruzzelli 
legge 
Eugenio Montale, Patrizia Timossi, 
Piero Rossi

PROGRAMMA

Comune di 
Campo Ligure

ORARI E PRENOTAZIONE

Inizio evento ore 21.00. Ingresso gratuito con prenotazione al numero 010 921003 
(Comune di Campo Ligure) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
L’evento si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni di legge.

teatroteatro
IPOTESIIPOTESI



Giovedì 1 luglio 
ore 19,00 e 21,00   •   Ingresso gratuito

Lo spettacolo Lo spettacolo della bellezzadella bellezza
4° edizione dal 19 giugno all’8 settembre 2021

Albissola Marina
Giardino Museo 
Giuseppe Mazzotti 1903

Viale Giacomo Matteotti 29, Albissola Marina (SV)

coordinamento   
Paola Piacentini
attori
Pino Petruzzelli
Mauro Pirovano

direzione artistica   direzione artistica   

Pino PetruzzelliPino Petruzzelli

storici dell’arte
Beatrice Astrua
Franco Boggero
Irene Fava
Anna Manzitti
Giacomo Montanari
Alfonso Sista
Barbara Sisti
architetto
Osvaldo Garbarino
storici
Massimo Calissano
Gianni De Moro

ufficio stampa  
Pietro Sceriffo
direzione tecnica   
Francesco Ziello
progetto grafico   
Silvia Piacentini
video  
Pietro Barabino
fotografie  
Patrizia Traverso
organizzazione   
Teatro Ipotesi

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

In un artigiano “la maestria tecnica si fonda su abilità sviluppate al massimo 
grado. L’artigiano è la figura rappresentativa di una specifica condizione 
umana: quella di mettere un impegno personale nelle cose che si fanno.” 
Così dice Sennett nel suo libro “L’uomo artigiano”. Ognuno di noi col 
lavoro deve portare a casa la propria sopravvivenza, ma nel caso dell’arti-
giano a questo si aggiunge il piacere di un lavoro ben fatto per il piacere 
di farlo bene. Lo dimostra Albissola Marina, patria della ceramica, dove 
ogni luogo è legato ad antichi e moderni ceramisti. Perfino il bagno in 
mare non lo puoi fare se prima non hai posato occhi o piedi su una delle 
tante opere d’arte che intersecano armoniosamente paesaggio, opera 
dell’uomo, storia e cultura. Raggiungi il Museo Mazzotti e ne avrai la prova. 
Qui hanno segnato un’epoca e lasciato opere artisti quali Aurelio Ca-
minati, Raimondo Sirotti ... Ora sei nel Giardino Museo. Non è grande, 
ma grande è l’intersezione tra arte e lavoro dell’uomo a cominciare 
dalle piante fino alla straordinaria opera di Lucio Fontana: un grandioso 
coccodrillo in ceramica. Nel Giardino ci sono anche tante sedie. Prendi 
posto perché la serata non è finita: sotto i tuoi occhi maestri ceramisti 
creeranno delle opere.   

Foto per gentile concessione di Fabbrica Casa Museo Giuseppe Mazzotti 1903

arte
Beatrice Astrua    
storica dell’arte
racconta 
le opere in ceramica di
Lucio Fontana, Aurelio Caminati 
e Raimondo Sirotti 

musica 
Conservatorio Niccolò Paganini 
Genova

Yesenia Vicentini al violino 

esegue  Niccolò Paganini, 
Eugene Ysaye, Sergej Prokofiev

letteratura 
e poesia 
Pino Petruzzelli 
legge 
Eugenio Montale, 
Milena Milani, 
Angelo Barile, 
Gina Lagorio

PROGRAMMA

ORARI E PRENOTAZIONE

Inizio eventi ore 19.00 e ore 21.00. 
Ingresso gratuito con prenotazione via mail a fondazione@gmazzotti1903.it
L’evento si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni di legge.

teatroteatro
IPOTESIIPOTESI



Venerdì 2 luglio 
ore 21,00   •   Ingresso gratuito
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Serra Riccò
frazione San Cipriano 

Sagrato Monastero della 
SS. Annunziata e Incarnazione
Frazione San Cipriano, Via Pietro Dellepiane 49, Serra Riccò GE

coordinamento   
Paola Piacentini
attori
Pino Petruzzelli
Mauro Pirovano

direzione artistica   direzione artistica   

Pino PetruzzelliPino Petruzzelli

storici dell’arte
Beatrice Astrua
Franco Boggero
Irene Fava
Anna Manzitti
Giacomo Montanari
Alfonso Sista
Barbara Sisti
architetto
Osvaldo Garbarino
storici
Massimo Calissano
Gianni De Moro

ufficio stampa  
Pietro Sceriffo
direzione tecnica   
Francesco Ziello
progetto grafico   
Silvia Piacentini
video  
Pietro Barabino
fotografie  
Patrizia Traverso
organizzazione   
Teatro Ipotesi

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

C’era una volta una monaca Turchina. Turchina per il mantello che portava. 
Era genovese e si chiamava Beata Maria Vittoria De Fornari Strata. Un 
giorno, di tanti anni fa, decise di fondare l’Ordine delle Monache Celesti 
e riuscì a far erigere tre monasteri a Genova. Nel corso del tempo le 
discendenti e seguaci della Beata e si trasferirono a Serra Riccò, per la 
precisone a San Cipriano, dove si stabilirono nel 1957. Nel trasloco ebbero 
cura di portare con loro preziosi arredi liturgici e soprattutto straordinarie 
sculture e dipinti. LIGURIA DELLE ARTI sente il dovere di ringraziarle 
con il cuore perché nella loro strettissima e austera clausura ci hanno 
permesso di entrare nel monastero, la loro piccola casa di Nazareth, e 
portare agli occhi di tutti il prezioso patrimonio artistico. Basterebbero 
due nomi per attirare l’attenzione: Domenico Piola e Giovanni Battista 
Carlone, ma è l’interazione di una scultura con un dipinto a rendere 
particolare la serata. Una tipica espressione barocca di teatralizzazione 
tra realtà e finzione, tra vita e sogno, tra corpo e spirito. Un quadro che 
è uno spettacolo, una recita che prova a uscire dallo spazio di una tela. 
O forse, ancor meglio, una fiaba. Come una fiaba della scrittrice Beatrice 
Solinas Donghi o di Italo Calvino. 

Foto di Patrizia Traverso

arte
Irene Fava     
storica dell’arte
racconta i dipinti di 
di Domenico Piola 
e Giovanni Battista Carlone

musica 
Conservatorio Niccolò Paganini
Genova

Yesenia Vicentini  al violino 

esegue  
Niccolò Paganini, 
Eugene Ysaye, Sergej Prokofiev

letteratura 
e poesia 
Pino Petruzzelli 
legge 
Eugenio Montale, 
Beatrice Solinas Donghi, 
Italo Calvino

PROGRAMMA

Comune di 
Serra Riccò

ORARI E PRENOTAZIONE

Inizio evento ore 21.00. 
Ingresso gratuito con prenotazione via mail a biblioteca@comune.serraricco.ge.it
L’evento si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni di legge.

teatroteatro
IPOTESIIPOTESI



Sabato 3 luglio 
ore 21,00   •   Ingresso gratuito
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Imperia
Antico Borgo di Moltedo 

Chiesa di San Bernardo Abate

Frazione Moltedo, Imperia

coordinamento   
Paola Piacentini
attori
Pino Petruzzelli
Mauro Pirovano

direzione artistica   direzione artistica   

Pino PetruzzelliPino Petruzzelli

storici dell’arte
Beatrice Astrua
Franco Boggero
Irene Fava
Anna Manzitti
Giacomo Montanari
Alfonso Sista
Barbara Sisti
architetto
Osvaldo Garbarino
storici
Massimo Calissano
Gianni De Moro

ufficio stampa  
Pietro Sceriffo
direzione tecnica   
Francesco Ziello
progetto grafico   
Silvia Piacentini
video  
Pietro Barabino
fotografie  
Patrizia Traverso
organizzazione   
Teatro Ipotesi

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

“Imperia, la gemma più fulgida della riviera, senza dubbio la più autentica.” 
Così scriveva il poeta Alfonso Gatto. Con queste parole come viatico, 
lascia il mare e vai a scoprire un’altra parte di Imperia: Moltedo, antico 
borgo posto tra ulivi e scorci incredibili. Ti ritrovi immerso in un silenzio 
che non ti aspetti da una frazione cittadina. 
Ora prova ad immaginare Moltedo come luogo d’arte. Posto perfetto 
diresti, ma perché? Il motivo te lo spiega una gentile abitante del posto. 
Non risponde subito, ma sorride e ti invita a seguirla. Fuga ogni dubbio e 
segui i suoi passi. Un paio di caruggi e siete dinanzi alla Chiesa di San 
Bernardo Abate. “Siamo arrivati.” Dice la signora. Poi apre la porta e ti invita 
a entrare. “Guardi il dipinto alle sue spalle.” Ti giri e lo fissi. Sei dubbioso, 
poi esclami stupefatto: “Van Dyck!“ La signora sorride: “Forse, può darsi, 
ma non è certo.” Dice. “Si vocifera che Van Dyck fosse venuto a Moltedo 
in una fuga d’amore con Paolina Adorno e durante il soggiorno avesse 
dipinto questa Sacra Famiglia, ma non ci sono certezze, né sull’autore 
né sulla storia. L’unica cosa certa è l’incredibile bellezza del dipinto e 
delle altre opere che qui può vedere. Guardi alla sua destra. Quello è un 
Gregorio De Ferrari. Arrivano storici dell’arte da tutta Italia per ammirarlo 
e scriverne.”  

Foto per gentile concessione del Consiglio Pastorale Parrocchia Moltedo

arte
Gianni De Moro     
storico
racconta “Sant’Isidoro Agricola” 
di Gregorio De Ferrari 
e ” Sacra Famiglia” 
attribuita a Antoon Van Dyck

musica 
Eliano Calamaro  al violino 

esegue  Giuseppe Tartini, 
Johann Sebastian Bach,  
Maurice Ravel, Luciano Berio,  
Eliano Calamaro 

letteratura 
e poesia 
Pino Petruzzelli 
legge 
Eugenio Montale,  
Giulio Natta,  
Francesco Biamonti,  
Giuseppe Conte,  
Giorgio Bertone,  
Pino Petruzzelli 

PROGRAMMA

ORARI E PRENOTAZIONE
Inizio evento ore 21.00. 
Ingresso gratuito con prenotazione ai numeri 0183.701556 - 0183.701555 (Comune di Imperia) nei 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 - il lunedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.
L’evento si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni di legge.

teatroteatro
IPOTESIIPOTESI

Città di Imperia

Parrocchia 
San Bernardo A.D.
Moltedo 
Imperia



Venerdì 9 luglio 
ore 21,00   •   Ingresso gratuito

Lo spettacolo della bellezza
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Rapallo
frazione San Michele di Pagana

Chiesa di San Michele Arcangelo

Frazione San Michele di Pagana, Rapallo GE

coordinamento   
Paola Piacentini
attori
Pino Petruzzelli
Mauro Pirovano

direzione artistica   

Pino Petruzzelli

storici dell’arte
Beatrice Astrua
Franco Boggero
Irene Fava
Anna Manzitti
Giacomo Montanari
Alfonso Sista
Barbara Sisti
architetto
Osvaldo Garbarino
storici
Massimo Calissano
Gianni De Moro

ufficio stampa  
Pietro Sceriffo
direzione tecnica   
Francesco Ziello
progetto grafico   
Silvia Piacentini
video  
Pietro Barabino
fotografie  
Patrizia Traverso
organizzazione   
Teatro Ipotesi

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

A te, gentile spettatore che hai deciso di seguirci anche a Rapallo, 
chiediamo di camminare questo paesaggio che ha ispirato Nietzsche. 
Guardati intorno: mare e monti ti ricordano cos’è la Bellezza. Rapallo 
va camminata per goderne. Camminare aiuta a riflettere e a concepire 
grandi pensieri, ricordava Nietzsche. Percorri la passeggiata a mare che 
tanto colpì uno dei maggiori pittori del ‘900 Vasilij Kandinskij. Un insieme 
di forme e colori ti accompagnano. Una coppia che incroci sta parlando 
con occhi incantati della spiaggia di Prelo. Ne resti incuriosito e chiedi 
come raggiungerla. “Cento metri più avanti, abbandoni la strada e scenda 
verso il mare. Non può sbagliare. Al ritorno però non si lasci sfuggire la 
Chiesa di San Michele Arcangelo. E’ a pochi metri dalla spiaggia. Non le 
dico nulla, ma vedrà che sorpresa.” Segui il consiglio e dopo un bagno 
raggiungi la Chiesa. Navata unica che lascia spazio a due dipinti attribuiti 
a Guido Reni e al Guercino. Sull’altare un crocifisso ligneo della scuola 
del Maragliano. Ma un altro Cristo in croce ti attende: è un dipinto rea-
lizzato nella prima metà del 1600 da un artista fiammingo durante il suo 
soggiorno a Rapallo. L’uso del colore e l’armonia delle forme, l’intensità 
degli sguardi dei personaggi non lasciano dubbi: Van Dyck. E questa non 
è una attribuzione. 

Foto per gentile concessione della Parrocchia San Michele di Pagana

arte
Giacomo Montanari     
storico dell’arte
racconta la pala d’altare
 “Crocifissione di Gesù” 
di Antoon Van Dyck

musica 
GOG - Giovine Orchestra Genovese

Riccardo Guella chitarra

esegue  Federico Orsolino, 
Niccolò Paganini, Luys De Narvaez, 
Simone Molinaro, 
Pier Costantino Remondini

letteratura 
e poesia 
Mauro Pirovano 
legge 
Eugenio Montale, 
Ezra Pound, 
Camillo Sbarbaro, 
Giorgio Ficara

PROGRAMMA

ORARI E PRENOTAZIONE
Inizio evento ore 21.00. 
Ingresso gratuito con prenotazione al numero 377 087 3980 dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 18.00 oppure via mail a eventi@parrocchiasanmicheledipagana.it
L’evento si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni di legge.

teatro
IPOTESI



Domenica 11 luglio 
ore 21,00   •   Ingresso gratuito

Lo spettacolo Lo spettacolo della bellezzadella bellezza
4° edizione dal 19 giugno all’8 settembre 2021

Levanto
Sagrato Chiesa 
della SS. Annunziata

Piazza SS. Annunziata, Levanto (SP)

coordinamento   
Paola Piacentini
attori
Pino Petruzzelli
Mauro Pirovano

direzione artistica   direzione artistica   

Pino PetruzzelliPino Petruzzelli

storici dell’arte
Beatrice Astrua
Franco Boggero
Irene Fava
Anna Manzitti
Giacomo Montanari
Alfonso Sista
Barbara Sisti
architetto
Osvaldo Garbarino
storici
Massimo Calissano
Gianni De Moro

ufficio stampa  
Pietro Sceriffo
direzione tecnica   
Francesco Ziello
progetto grafico   
Silvia Piacentini
video  
Pietro Barabino
fotografie  
Patrizia Traverso
organizzazione   
Teatro Ipotesi

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Magico intreccio di paesaggio mediterraneo e arte, di storia e mare, di 
ulivi e viti, di turismo e tradizioni contadine. Levanto, meravigliosa porta 
delle Cinque Terre, sorprende per una bellezza che ha saputo trarre forza 
da secoli di Storia. Abbandona l’auto e prova a perderti tra scalinate e 
Mura Medioevali, tra acciottolati e passeggiate a mare. Se hai la fortuna 
di trovare la persona giusta a cui chiedere, capirai su quanta storia i tuoi 
piedi stanno camminando. Più di mille anni di accadimenti che trovi 
distinti e ancora vivi in un territorio capace di trarre forza e unicità dalle 
proprie tradizioni. Ora esci dal Borgo e prosegui verso monte. Trecento 
metri e sei davanti al Sagrato della Chiesa della Santissima Annunziata. 
Immerso in un silenzio che è vita, puoi ammirare un bassorilievo in 
marmo del XV secolo. Ora, entra. Una struttura seicentesca a tre navate. 
Ti invitiamo a portare lo sguardo alla tua destra dove ad attenderti c’è un 
dipinto: “San Giorgio che uccide il drago”. E’ un dipinto che emana forza e 
vivacità attraverso un uso sapiente dei mille colori che lo compongono. 
L’autore è Pier Francesco Sacchi, le sue opere le trovi al Louvre di Parigi, 
alla National Gallery di Londra, alla Gemaldegalerie di Berlino e anche 
qui a Levanto. Sono numerose e incredibili le sorprese che sa riservare la 
terra di Liguria. 

Foto di Paola Piacentini

arte
Giacomo Montanari     
storico dell’arte
racconta 
la tavola “San Giorgio e il Drago” 
di Pier Francesco Sacchi

musica 
Conservatorio Giacomo Puccini
La Spezia

Quartetto di clarinetti  
esegue  
Gordon Jacob

letteratura 
e poesia 
Pino Petruzzelli 
legge 
Eugenio Montale, 
Simone Perotti, 
Maurizio Maggiani, 
Giovanni Boine 

PROGRAMMA

Comune di Levanto

ORARI E PRENOTAZIONE

Inizio evento ore 21.00. 
Ingresso gratuito con prenotazione al numero 0187 808125 (IAT Levanto) tutti i giorni dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 15.15 alle 17.45 - domenica dalle 9.00 alle 12.30.
L’evento si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni di legge.

teatroteatro
IPOTESIIPOTESI



Domenica 18 luglio
ore 21,00   •   Ingresso gratuito

Lo spettacolo Lo spettacolo della bellezzadella bellezza
4° edizione dal 19 giugno all’8 settembre 2021

Cogorno
Sagrato della Basilica 
di San Salvatore dei Fieschi

Piazza Innocenzo IV, Cogorno (GE)

coordinamento   
Paola Piacentini
attori
Pino Petruzzelli
Mauro Pirovano

direzione artistica   direzione artistica   

Pino PetruzzelliPino Petruzzelli

storici dell’arte
Beatrice Astrua
Franco Boggero
Irene Fava
Anna Manzitti
Giacomo Montanari
Alfonso Sista
Barbara Sisti
architetto
Osvaldo Garbarino
storici
Massimo Calissano
Gianni De Moro

ufficio stampa  
Pietro Sceriffo
direzione tecnica   
Francesco Ziello
progetto grafico   
Silvia Piacentini
video  
Pietro Barabino
fotografie  
Patrizia Traverso
organizzazione   
Teatro Ipotesi

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Le strade aiutano a raggiungere con maggiore facilità la meta. Altre volte 
aiutano a ripercorrere un tratto della nostra storia per raggiungere il pre-
sente. A Cogorno puoi percorrere una strada, anzi ad essere più precisi, 
una Via: la Via dell’ardesia. Tra uliveti, fasce coltivate e scorci panoramici, 
ti ritrovi immerso in quella che per anni fu una delle poche possibilità 
lavorative per le donne della zona. I mariti lavoravano nelle cave e le 
mogli trasportavano le lastre di ardesia sulla testa. Qua e là trovi ancora 
le pose, quei punti in cui il muretto a secco si alza all’altezza del carico 
per permettere alle trasportatrici di prendere un respiro. Con questa 
Storia, radicata nel territorio e nella tenacia della sua gente, puoi arrivare 
dinanzi a un incredibile complesso monumentale al centro del quale si 
erge la Basilica di San Salvatore voluta dai due Papi Fieschi. Nello stile 
romanico dell’edificio ritrovi l’ardesia che si alterna al marmo bianco e 
crea Bellezza. Anche internamente l’ardesia si fa Bellezza: pavimento, 
altare Maggiore, colonne, edicole. Interno ed esterno esprimono 
Bellezza. E dinanzi a questa Basilica, che è uno dei principali monumenti 
medioevali della Liguria, il pensiero non può che andare alle donne che, 
nel sacrificio di un duro e silenzioso lavoro, trasportavano sulla testa 
lastre di ardesia.  

Foto per gentile concessione del Comune di Cogorno

arte
Osvaldo Garbarino 
architetto 
racconta 
la Basilica di San Salvatore dei Fieschi

musica 
Coro del Teatro Carlo Felice - Genova

Direttore  Francesco Aliberti 
Pianoforte  Patrizia Priarone
esegue  Johannes Brahms, 
Sergej Rachmaninoff, Franz Liszt, 
Gabriel Fauré, Giacomo Puccini 

letteratura 
e poesia 
Pino Petruzzelli 
legge 
Eugenio Montale, 
Dante Alighieri, 
Edoardo Sanguineti, 
Elena Bono, 
Rosella Bruschi, 
Sandra Lebboroni, 
Pino Petruzzelli

PROGRAMMA

ORARI E PRENOTAZIONE

Inizio evento ore 21.00  •  Ingresso gratuito con prenotazione al numero 0185.385733 (Ufficio cultura-tu-
rismo Comune di Cogorno) dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 oppure via mail a turismo@comune.
cogorno.ge.it   •  L’evento si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni di legge.

teatroteatro
IPOTESIIPOTESI Comune di Cogorno



Venerdì 23 luglio 
ore 21,00   •   Ingresso gratuito

Lo spettacolo Lo spettacolo della bellezzadella bellezza
4° edizione dal 19 giugno all’8 settembre 2021

Pietra Ligure
Basilica di San Nicolò

Piazza San Nicolò di Bari, Pietra Ligure SV

coordinamento   
Paola Piacentini
attori
Pino Petruzzelli
Mauro Pirovano

direzione artistica   direzione artistica   

Pino PetruzzelliPino Petruzzelli

storici dell’arte
Beatrice Astrua
Franco Boggero
Irene Fava
Anna Manzitti
Giacomo Montanari
Alfonso Sista
Barbara Sisti
architetto
Osvaldo Garbarino
storici
Massimo Calissano
Gianni De Moro

ufficio stampa  
Pietro Sceriffo
direzione tecnica   
Francesco Ziello
progetto grafico   
Silvia Piacentini
video  
Pietro Barabino
fotografie  
Patrizia Traverso
organizzazione   
Teatro Ipotesi

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Immagino, gentile spettatore, che ti starai chiedendo da cosa derivi il 
nome del Borgo in cui sei arrivato. Guarda la parte nord del Castello, è 
costruita su una “pria”, su una gigantesca pietra. Fu lei, con il porticciolo 
sottostante, a garantire protezione dai venti e dalle burrasche per tutte 
le imbarcazioni fenice, greche, cartaginesi e romane. E’ lei ad avere dato 
il nome al Borgo di Pietra Ligure. Aggirati nei caruggi e fermati davanti a 
una targa che dice: Via Ugo Foscolo. “Perché?”, ti stai chiedendo. Il grande 
poeta soggiornò qui, nel 1799 e nelle Ultime lettere di Jacopo Ortis, par-
la proprio di Pietra Ligure. Ma ora vai nella piazza principale e avvicinati 
alla Basilica di San Nicolò. Entra. Alza lo sguardo verso l’immensa volta: 
uno straordinario capolavoro architettonico. Alle tue spalle trovi un cro-
cifisso ligneo di Anton Maria Maragliano: è splendido anche perché puoi 
ammirare da vicino la tecnica e la maestria del grande artista. Subito 
dopo vai all’altare dove ad aspettarti c’è l’opera che ti ha portato qui. 
Sopra il coro ligneo puoi ammirare una pala del 1498. L’autore è Giovanni 
Barbagelata. Mentre sei immerso nella sua spirituale bellezza, senti una 
musica proveniente dall’organo. È stata composta da Paolo Gazzano, 
noto e affermato organista di Pietra Ligure, che è lì e sta suonando per te.   

Foto per gentile concessione della Basilica di San Nicolò

arte
Anna Manzitti     
storica dell’arte
racconta le opere 
di Anton Maria Maragliano 
e Giovanni Barbagelata

musica 
GOG - Giovine Orchestra Genovese

Paolo Gazzano  organo

esegue  
Emilio Traverso, Luisella Ginanni, 
Giuseppe Manzino, Paolo Gazzano

letteratura 
e poesia 
Pino Petruzzelli 
legge 
Eugenio Montale,  
Ugo Foscolo,  
Camillo Sbarbaro,   
Giovanni Boine

PROGRAMMA

Comune di 
Pietra Ligure

ORARI E PRENOTAZIONE

Ingresso gratuito con prenotazione al numero 019.62931550 (IAT Pietra Ligure) 
dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.30
L’evento si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni di legge.

teatroteatro
IPOTESIIPOTESI Basilica San Nicolò

Pietra Ligure



Giovedì 29 luglio 
ore 21,00   •   Ingresso gratuito

Lo spettacolo della bellezza
4° edizione dal 19 giugno all’8 settembre 2021

Sarzana
Museo Diocesano di Sarzana 

Oratorio della Misericordia, Piazza Firmafede, Sarzana (SP)

coordinamento   
Paola Piacentini
attori
Pino Petruzzelli
Mauro Pirovano

direzione artistica   

Pino Petruzzelli

storici dell’arte
Beatrice Astrua
Franco Boggero
Irene Fava
Anna Manzitti
Giacomo Montanari
Alfonso Sista
Barbara Sisti
architetto
Osvaldo Garbarino
storici
Massimo Calissano
Gianni De Moro

ufficio stampa  
Pietro Sceriffo
direzione tecnica   
Francesco Ziello
progetto grafico   
Silvia Piacentini
video  
Pietro Barabino
fotografie  
Patrizia Traverso
organizzazione   
Teatro Ipotesi

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Caro lettore, in Liguria esiste un luogo abitato da più di ventimila persone, 
immerso nel verde di un Parco Naturale e a pochi passi dal mare. 
È Sarzana. In questo borgo le sinergie le trovi anche in un meraviglioso 
intreccio di tradizioni artigiane, agricoltura, turismo, architettura e cultura. 
Passate le mura che cingono ancora oggi il borgo, o meglio la città, 
aggirati nei vicoli dove una volta passava la Via Francigena. Tra botteghe 
artigiane e antichi Palazzi arrivi al Museo Diocesano. Qui la Diocesi si è 
data l’obbiettivo di custodire un incredibile patrimonio artistico. E lo ha 
fatto nel migliore dei modi ovvero rendendo fruibile a tutti la Bellezza e 
la Spiritualità dell’Arte. Il Museo lo trovi in un cinquecentesco Oratorio. 
Non è molto vasto: sei sale, ma il patrimonio artistico vale un viaggio. 
Domenico Fiasella detto Il Sarzana ti porta ad ammirare la sua Vestizione 
di Santa Chiara. In un’altra sala è Domenico Piola a chiamarti con il suo 
Perdono di Assisi.  In un’altra ancora sono le opere in ardesia a mostrarsi. 
Ma la sala che abbiamo voluto destinare alla tua attenzione è quella che 
accoglie la Madonna col Bambino e San Giovanni. “Opposizione di luce 
calda e di zone scure… luce radente e colori cangianti…” La pennellata 
manierista è quella di Domenico Beccafumi, maestro ammirato da Giorgio 
Vasari.  

Foto per gentile concessione del Museo Diocesano di Sarzana

arte
Barbara Sisti     
Direttrice del Museo Diocesano di Sarzana
racconta i dipinti 
di Domenico Beccafumi 
e Domenico Fiasella detto “il Sarzana”

musica 
Conservatorio Giacomo Puccini
La Spezia

Dario Maraviglia  chitarra

esegue  
Niccolò Paganini

letteratura 
e poesia 
Pino Petruzzelli 
legge 
Guido Cavalcanti, 
Giovanni Giudici, 
Eugenio Montale 

PROGRAMMA

ORARI E PRENOTAZIONE

Orario ingressi: 21.00 - 21.30 - 22.00 - 22.30.
 Ingresso gratuito con prenotazione al numero 0187 625174 (Museo Diocesano) dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 16,00 oppure via mail a diocesanosarzana@gmail.com
L’evento si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni di legge.

teatro
IPOTESI



Sabato 31 luglio 
ore 18,00   •   Ingresso gratuito

Lo spettacolo della bellezza
4° edizione dal 19 giugno all’8 settembre 2021

Molini di Triora
Santuario Nostra Signora 
della Montà 

Ritrovo dal Portico di Via Grande, Molini di Triora (IM)

coordinamento   
Paola Piacentini
attori
Pino Petruzzelli
Mauro Pirovano

direzione artistica   

Pino Petruzzelli

storici dell’arte
Beatrice Astrua
Franco Boggero
Irene Fava
Anna Manzitti
Giacomo Montanari
Alfonso Sista
Barbara Sisti
architetto
Osvaldo Garbarino
storici
Massimo Calissano
Gianni De Moro

ufficio stampa  
Pietro Sceriffo
direzione tecnica   
Francesco Ziello
progetto grafico   
Silvia Piacentini
video  
Pietro Barabino
fotografie  
Patrizia Traverso
organizzazione   
Teatro Ipotesi

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

A Molini di Triora non arrivi seguendo la Provinciale, ma grazie un’altra 
strada: quella dell’odore del pane artigianale. Più ti avvicini e più l’odore 
si fa forte. Corri a più non posso e finalmente sei davanti al forno. Entri. 
Pagnotte appena sfornate del celebre pane di Molini Di Triora. Non riesci 
a resistere e salti la fila. Sei solo, ma lo stesso chiedi una pagnotta da 
chilo. “Deve essere la prima volta che viene a Molini, perché accadde 
così anche a me.” Ti dice un sorridente quarantenne che ti precede nella 
fila. Tu annuisci mentre stai pagando. Ora sei fuori con la tua pagnotta 
ancora bollente. Ne stacchi un pezzo e azzanni. Inizi a camminare ringra-
ziando la maestria del fornaio. Ora sei su un’antica strada che congiunge 
Molini a Triora. È una salita. Ti fermi e riprendi fiato. Un cartello ti dice che 
sei arrivato davanti al quattrocentesco Santuario di Nostra Signora della 
Montà. Entri. Un uomo, pennello alla mano, sta restaurando gli affreschi.  
E’ il quarantenne incontrato al forno. “Ci si rivede.” Dice. “Le interessa l’arte? 
Venga, sto per dare l’ultima pennellata del restauro.” Ti avvicini e vedi il 
pennello posarsi per l’ultima volta su un incredibile pittura murale del 
1435. L’autore è Antonio da Monteregale. Davanti a quest’opera, tu e il 
restauratore, restate in silenzio, immersi nella Bellezza. 

Foto di Paola Piacentini

arte
Chiesa di San Lorenzo 
Franco Boggero   
storico dell’arte 
racconta l’arte di 
Molini di Triora
e della Valle Argentina

Casa natale 
di San Giovanni Lantrua 
Alessandra Balbo 
e Gianluca Ozenda    
raccontano 
San Giovanni Lantrua

letteratura e poesia 
Casa Balestra 
Pino Petruzzelli 
legge 
Eugenio Montale, Francesco Biamonti, 
Giovanni Boine, Italo Calvino

arte
Santuario Nostra Signora della Montà 
Alfonso Sista   
storico dell’arte 
racconta la “Crocifissione”, la “Madonna 
col Bambino e Santi” e l’ ”Annunciazione” 
di Antonio da Monteregale

PROGRAMMA

ORARI E PRENOTAZIONE

Ritrovo dal Portico di Via Grande. Orario ingressi: 18.00 - 18.30 - 19.00 - 19.30.  
Ingresso gratuito con prenotazione al numero 0184 94014 (Comune Molini di Triora) dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  L’evento si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni di legge.

teatro
IPOTESI Comune di 

Molini di Triora



Venerdì 6 agosto 
ore 19,00 e ore 21,00   •   Ingresso gratuito

Lo spettacolo della bellezza
4° edizione dal 19 giugno all’8 settembre 2021

Varese Ligure
Chiesa dei Santi Filippo Neri 
e Teresa d’Avila

Piazza Guglielmo Marconi, Varese Ligure (SP)

coordinamento   
Paola Piacentini
attori
Pino Petruzzelli
Mauro Pirovano

direzione artistica   

Pino Petruzzelli

storici dell’arte
Beatrice Astrua
Franco Boggero
Irene Fava
Anna Manzitti
Giacomo Montanari
Alfonso Sista
Barbara Sisti
architetto
Osvaldo Garbarino
storici
Massimo Calissano
Gianni De Moro

ufficio stampa  
Pietro Sceriffo
direzione tecnica   
Francesco Ziello
progetto grafico   
Silvia Piacentini
video  
Pietro Barabino
fotografie  
Patrizia Traverso
organizzazione   
Teatro Ipotesi

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Varese Ligure è un borgo da godere con calma e “camminandolo”. Intanto 
perché è uno dei Borghi più belli d’Italia, e poi perché coltivazione e 
allevamento biologico sono la norma. I tuoi piedi ti portano attraverso 
vicoli su cui si affacciano palazzi decorati e architetture rurali mentre l’occhio 
pascola su un paesaggio in cui ogni parte visibile è Bellezza: colline, 
montagne, boschi raccontano di una storia fatta di attenzione all’uomo 
attraverso il lavoro di una popolazione che è stata premiata dall’Unione 
Europea come Migliore Comunità Rurale. Un territorio in cui, per dirla 
con le parole di Maurizio Maggiani, ogni anima ha una casa e trova un 
riparo. Ed è proprio questo mondo che ti accoglie, gentile spettatore. 
Appena fuori le mura che cingono il borgo ti ritrovi dinanzi alla Chiesa 
dei Santi Filippo Neri e Teresa d’Avila. La chiesa fa parte del convento 
delle Monache Agostiniane che fino a pochi anni fa, nella loro clausura, 
coltivavano erbe aromatiche e confezionavano funghi secchi. Quei 
funghi di cui era profondo estimatore Gioachino Rossini e che si faceva 
spedire a casa definendoli: “Oltremodo deliziosi”. Ora, però, entra nella 
chiesa dove ad attenderti c’è una “Apparizione”: quella della Vergine Maria 
a San Francesco Saverio. La straordinaria opera del barocco italiano è di 
Gregorio De Ferrari.  

Foto di Paola Piacentini

arte
Irene Fava     
storica dell’arte
racconta 
l’  “Apparizione della Vergine Maria 
a San Francesco Saverio”  
di Gregorio De Ferrari

musica 
GOG - Giovine Orchestra Genovese

Emanuele Delucchi  fortepiano

esegue  Gioachino Rossini, 
Girolamo Frescobaldi, 
Emanuele Delucchi

letteratura 
e poesia 
Pino Petruzzelli 
legge 
Dante Alighieri, 
Eugenio Montale, 
Simone Perotti, 
Giorgio Caproni 

PROGRAMMA

Comune di 
Varese Ligure

ORARI E PRENOTAZIONE

Inizio eventi ore 19.00 e ore 21.00. 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria via mail a liricaclubvareseligure@gmail.com.
L’evento si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni di legge.

teatro
IPOTESI




