Eventi in Liguria
tra arte, poesia e musica

teatro
IPOTESI

18 luglio | Imperia
Santuario N. S. delle Grazie in Montegrazie
Affreschi di
Pietro Guido da Ranzo,
fratelli Biazaci da Busca,
Gabriele della Cella

1 agosto | Rapallo - GE

Lo spettacolo della bellezza
3° edizione dal 18 luglio al 12 settembre 2020
direzione artistica

Pino Petruzzelli

Villa Tigullio Museo del Merletto
Mosaico di Merletti “La Commedia dell’Arte”
ideato e disegnato da Lele Luzzati

7 agosto | Castiglione Chiavarese - GE
Santuario N. S. della Guardia in Velva
Gruppo ligneo “Madonna della Guardia”
di Antonio Canepa

8 agosto | Borzonasca - GE
Abbazia di Borzone

14 agosto | S. Margherita Ligure - GE
Villa Durazzo
Dipinti di Domenico Piola, Giovanni Andrea De Ferrari

22 agosto | Bordighera - IM
Chiesa di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta
Gruppo marmoreo “Maddalena in Gloria”
di Filippo e Domenico Parodi

3 settembre | Busalla - GE
Chiesa di San Giorgio, frazione Sarissola
“Annunciazione”
di Bernardo Castello

4 settembre | La Spezia
Museo Civico Amedeo Lia
Dipinti di
Pontormo, Tiziano, Tintoretto e Canaletto

5 settembre | Arnasco - SV
Foto di Patrizia Traverso

Pino Petruzzelli
Attore, scrittore,
direttore artistico
Liguria delle Arti

Ilaria Cavo
Assessore
Cultura e Spettacolo
Regione Liguria

Claudio Orazi
Sovrintendente
Fondazione Teatro
Carlo Felice - Genova

Pietro Borgonovo
Direttore artistico
Giovine Orchestra
Genovese

Roberto Tagliamacco
Direttore Conservatorio
Niccolò Paganini - Genova

A noi di Liguria delle Arti non interessano i contenitori appariscenti, ma i contenuti profondi.
Anche quest’anno continueremo seguendo questa idea di Cultura. Tutto è legato alla Liguria,
una terra in cui la Bellezza è frutto di commistione tra paesaggio, storia, arte, musica e letteratura. Un reale Museo Diffuso. Undici “Prime” distribuite su tutta la Liguria attraverso sinergie
con Enti e Comunità locali. Insieme per valorizzare il patrimonio culturale che ci è stato
lasciato in eredità. Insieme per godere la poesia di questa straordinaria regione che racchiude
opere d’Arte che valgono un viaggio. Insieme per tornare a rivederci, dialogare e vivere.
Liguria delle Arti ci porta alla scoperta della ricchezza, della varietà e della vastità della proposta culturale della Liguria e ci guida alla scoperta delle bellezze del nostro territorio tra musica,
teatro e letteratura: si tratta di eccellenze artistiche, luoghi, punti di attrazione che vengono in
questo modo valorizzate e inserite in un fil rouge che permette di riscoprirle e accrescere così
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 anche durante il lockdown, siamo stati i
primi a ripartire dando la possibilità agli operatori di cominciare a lavorare in vista della ripresa
delle attività, ora è il momento della ripartenza.
La Fondazione Teatro Carlo Felice è lieta di partecipare alla 3° Edizione di Liguria delle Arti
con un concerto del Coro del Teatro Carlo Felice a Rapallo che spazia tra compositori europei
di epoche e culture diverse, in omaggio a una terra, la Liguria, che, attraverso il mare su cui
si affaccia la splendida Villa Tigullio, da secoli è in comunicazione con i più importanti paesi
d’Europa. Riteniamo il radicamento territoriale e la correlata collaborazione con Istituzioni
pubbliche e Associazioni culturali uno dei punti di forza del nostro Teatro per una consapevole proiezione nazionale ed internazionale delle sue attività e della sua immagine.
La Giovine Orchestra Genovese partecipa anche nel 2020 con viva gioia al bellissimo progetto
Liguria delle Arti ideato da Pino Petruzzelli. La connessione tra musica, letteratura e architettura
trova attraverso la corrispondente intesa tra esecuzione musicale e recitazione teatrale una
ideale diffusione di emozioni che solo nell’Arte possono esprimersi. Gli strumenti scelti, flauto,
viola, violoncello e organo sono in grado di offrire una rara e luminosa proposta sonora, identificabile e riconoscibile attraverso l’altrettanto significativa interpretazione vocale del testo
letterario. Il tutto impreziosito dall’ambiente architettonico in cui l’incontro artistico si realizza.
Anche quest’anno prosegue la collaborazione tra il Conservatorio Paganini e Liguria delle
Arti nel tentativo, pur nelle difficoltà che questo anno ci pone, di riproporre una forte testimonianza di continuità e presenza, volta a far vivere la tradizione musicale e artistica di cui il
nostro territorio è ricchissimo.

Scuola dei Muretti a Secco
L’Arte dei Muretti a Secco
è Patrimonio Immateriale UNESCO

6 settembre | Diano Castello - IM
Chiesa di San Giovanni Battista
Oratorio di San Bernardino e Santa Croce
Affreschi dei fratelli Biazaci da Busca

12 settembre | Serra Riccò - GE
Chiesa dei SS. Cornelio e Cipriano, frazione San Cipriano
Pala d’altare “I Santi Cornelio e Cipriano”
di Giovanni e Luca Cambiaso

Liguria delle Arti è un viaggio alla scoperta della nostra regione attraverso
dipinti, sculture, poesie e musiche. Un affascinante circuito che collega le arti
agli splendidi borghi di Liguria tra ulivi, mare, viti e muretti a secco.
Gli eventi avranno inizio alle ore 21.00 con ingresso libero.
Ad Imperia sono in programma due repliche alle ore
19.00 e alle ore 21.00.
Ad Arnasco l’evento avrà inizio alle ore 18.00 anziché alle
ore 21.00.

Info
teatroipotesi.org
pino petruzzelli

teatro
IPOTESI

Città di Imperia

Sabato 18 luglio
ore 19,00 e ore 21,00 • Ingresso libero

Lo spettacolo della bellezza
3° edizione dal 18 luglio al 12 settembre 2020
direzione artistica

Pino Petruzzelli

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Imperia
Santuario N. S. delle Grazie
in Montegrazie
Via al Santuario 1, frazione Montegrazie, Imperia

PROGRAMMA

arte
Beatrice Astrua
storica dell’arte
racconta
gli affreschi di Pietro Guido da Ranzo,
fratelli Biazaci da Busca
e Gabriele della Cella

musica

letteratura
e poesia
Pino Petruzzelli
legge
Francesco Biamonti
Giuseppe Conte
Edmondo De Amicis
Camillo Sbarbaro

GOG - Giovine Orchestra Genovese
Claudio Merlo violoncello
esegue Johann Sebastian Bach
e Jean Sibelius

ORARI E PRENOTAZIONE
Sono in programma due repliche dello stesso evento la prima alle ore 19.00 e la seconda
alle ore 21.00. • Si consiglia la 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.

coordinamento

storici dell’arte

ufficio stampa

Paola Piacentini

Beatrice Astrua
Irene Fava
Anna Manzitti
Andrea Marmori
architetti
Osvaldo Garbarino
Donatella Murtas
Roberto Spinetto

Pietro Sceriffo

organizzazione

Teatro Ipotesi

Info
teatroipotesi.org
culturainliguria.it
pino petruzzelli

direzione tecnica

Francesco Ziello
progetto grafico

Silvia Piacentini
video

Pietro Barabino

Foto per gentile concessione dell’Associazione Amici Santuario Montegrazie

Caro spettatore, la tua giornata inizia a Imperia Oneglia con la visita di
alcune aziende olivicole. Mentre sei immerso nelle degustazioni i proprietari ti raccontato del lavoro che accompagna la loro produzione,
suggerendoti di vedere i paesaggi terrazzati che conducono al Santuario
di Montegrazie. Riprendi a camminare e arrivi a Porto Maurizio davanti
all’Oratorio di San Pietro Apostolo. Resti affascinato. Il priore si avvicina:
“Bello, eh? Le consiglio di andare anche al Santuario di Montegrazie.
Da non perdere.” A questo punto fai rotta verso il Santuario. La strada si
inerpica tra ulivi e scorci di mare. Il Santuario è lì in cima ad aspettarti nel
suo stile tardo romanico. Scendi dall’auto e resti a godere Arte e Natura.
I rumori, le luci artificiali che accompagnano la tua giornata, ora sono
lontani. Entri nel Santuario. Tre navate. Quattro pareti affrescate. Non
sai da dove cominciare e allora vai dove ti portano gli occhi. A sinistra
“La Vita nell’oltretomba” dei fratelli Biazaci da Busca, fine del 1400. Degli
stessi l’abside sinistro con la “Vita di San Giovanni Battista”. Gabriele della
Cella si è occupato invece dell’abside destro con la “Legenda Aurea”.
Sulla parete laterale le “Scene della passione” di Pietro Guido da Ranzo.
Imperdibile.
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IPOTESI

Sabato 1 agosto
ore 21,00 • Ingresso libero

Lo spettacolo della bellezza
3° edizione dal 18 luglio al 12 settembre 2020
direzione artistica

Pino Petruzzelli

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Rapallo
Villa Tigullio
Museo del Merletto
Villa Tigullio, Rapallo GE

PROGRAMMA

arte
Beatrice Astrua
storica dell’arte
racconta il mosaico di merletti
“La Commedia dell’Arte” di Lele Luzzati

musica
Coro del Teatro Carlo Felice - Genova
Francesco Aliberti direttore
Patrizia Priarone pianoforte
esegue Johann Sebastian Bach,
Wolfgang Amadeus Mozart,
Antonio Vivaldi, Simone Molinaro

letteratura
e poesia
Pino Petruzzelli
legge
Ernest Hemingway
Gabriela Mistral
William Butler Yeats
Eugenio Montale

ORARI E PRENOTAZIONE
Inizio evento ore 21.00 con ingresso libero e prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.
Per informazioni e prenotazioni www.comune.rapallo.ge.it

Foto per gentile concessione del Comune di Rapallo
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Foto per gentile concessione del Teatro Carlo Felice

Caro lettore, cosa hanno in comune Giuseppe Mazzini, Richard Wagner,
Arturo Toscanini, Marie Curie, Sigmund Freud, Guglielmo Marconi, Vassily
Kandinskij, Ernest Hemingway, Ezra Pound, Gabriela Mistral e William
Butler Yeats? Rapallo. Ma Rapallo è legata anche alla Storia: la firma del
trattato fra Italia e Jugoslavia del 1920 e quello tra Germania e Unione
Sovietica del 1922. La fortuna di Rapallo inizia a metà del 1800 quando
diviene meta turistica dell’aristocrazia europea. Per questa serata di Liguria delle Arti, a ricordarci il legame tra Rapallo e l’Europa ci sarà il Coro del
Teatro Carlo Felice con un programma dal titolo Viaggio in Europa. Ma
la tua serata, caro lettore, racchiude altre incredibili sorprese. Raggiungi
Villa Tigullio dove troverai più di 1400 manufatti in merletto che vanno
dal XVI al XX secolo. Una storica tradizione che fa capo alla celebre manifattura Zennaro apprezzata in tutta Europa. La maggior parte delle opere
sono state realizzate da artigiane merlettaie del territorio. Migliaia di ore
prima di raggiungere maestria e arte. Ma la maestria è collaborazione. In
una stanza del museo troverai un monumentale mosaico di merletti: 8
metri di lunghezza e 1,50 di altezza, il tema è la Commedia dell’Arte. Fino
a non molti anni fa ornava i saloni di un transatlantico, ora è sbarcato ed
è approdato qui. Fu realizzato negli anni ‘60 dalle maestre merlettaie di
Rapallo su disegno del grande Lele Luzzati.
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Venerdì 7 agosto
ore 21,00 • Ingresso libero

Lo spettacolo della bellezza
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direzione artistica

Pino Petruzzelli

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Castiglione Chiavarese
Santuario N. S. della Guardia
in Velva
Via N. S. della Guardia 104, Frazione Velva, Castiglione Chiavarese GE

PROGRAMMA

arte

letteratura
e poesia

Irene Fava
storica dell’arte
racconta il gruppo ligneo
Madonna della Guardia
di Antonio Canepa

musica
GOG - Giovine Orchestra Genovese
Fabrizio Fancello organo
esegue Marco Enrico Bossi,
Leon Boellmann, Simplicio Gualco

“

Pino Petruzzelli
legge
Giorgio Caproni
Camillo Sbarbaro
Pino Petruzzelli
Grazia Raffa
Italo Rossi

Liguria delle Arti significa godere del bello che abbiamo a portata di
mano e che, incredibilmente, troppe volte ci lasciamo sfuggire

”

Pino Petruzzelli
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ufficio stampa
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Beatrice Astrua
Irene Fava
Anna Manzitti
Andrea Marmori
architetti
Osvaldo Garbarino
Donatella Murtas
Roberto Spinetto
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Foto di Paola Piacentini
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Francesco Ziello
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Silvia Piacentini
video

Pietro Barabino

Caro lettore, se anche questa sera vuoi seguirci, raggiungi Castiglione
Chiavarese. Farai un viaggio nella storia. Se arrivi qualche ora prima fermati ad assaggiare la cucina del posto accompagnata dai vini della zona
prodotti con tenacia da una delle migliori aziende liguri. Con il palato
che ancora assapora il territorio, guardati intorno. Macchia mediterranea
e terrazzamenti di vigne e uliveti ti circondano. In questo territorio si
trovano le preistoriche miniere di rame, tra le più antiche di tutta Europa.
Ora prendi la strada che porta nella frazione di Velva. Pochissimi chilometri ti separano. E’ una strada immersa nel silenzio e nella natura che
attraversa boschi e prati. Sei a 600 metri sul livello mare in una zona già
nota in epoca romana e la cui comunità ha sempre posto al centro della
propria sopravvivenza i mestieri artigiani. Porta lo sguardo a sud e vedrai
il mare, a nord l’Appennino. Ancora pochi metri e sei dinanzi al Santuario
di Nostra Signora della Guardia in Velva. La qualità dell’aria ti inviterebbe
a restare ancora all’aperto, ma tu prova a entrare nel Santuario. Un’opera
d’arte di grande valore ti attende: una statua lignea della Madonna della
Guardia con pastore. Autore è lo scultore rapallino Antonio Canepa. Una
sua statua è visibile anche nei Giardini Vaticani. Mentre ammiri la perfezione di questa opera sentirai anche alcune note: arrivano da un prestigioso organo a canne posto in controfacciata.
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IPOTESI

Comune di Borzonasca

Sabato 8 agosto
ore 21,00 • Ingresso libero

Lo spettacolo della bellezza
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direzione artistica

Borzonasca
Abbazia di Borzone

Pino Petruzzelli

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Località Borzone, Borzonasca GE

PROGRAMMA
giubileo della luce
Saluto delle Autorità.
Inaugurazione dei lavori di efficientamento luminoso e valorizzazione artistica del
complesso abbaziale di Borzone finanziati attraverso il progetto “Giubileo della Luce”
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

arte

letteratura
e poesia

Osvaldo Garbarino
e Roberto Spinetto
architetti
raccontano
l’Abbazia di Borzone

Pino Petruzzelli
legge
Giacomo Devoto
Giorgio Caproni
Elena Bono
Antonia Pozzi
Hermann Hesse
Eugenio Montale

musica
Eliano Calamaro violino
esegue
Niccolò Paganini

Foto per gentile concessione del Comune di Rapallo
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Pietro Barabino
Foto di Paola Piacentini

Un’amica un giorno mi dice: “Se non sei mai venuto a Borzonasca, vieni.
Resterai stupito.” Accetto il consiglio e il mattino successivo arrivo. Dopo
una ottima colazione in un caffè storico del 1800 vado nel luogo dell’appuntamento: la Biblioteca Giacomo Devoto. ”Che bella idea dedicare la
Biblioteca al grande autore del vocabolario che tutti abbiamo in casa: il
famoso Devoto-Oli.” Dico all’amica. “Bella idea, si.” Mi risponde lei. “Il grande linguista è nato da padre di Borzonasca e ha voluto essere sepolto
qui. Anche questo è un motivo per conoscere meglio il nostro territorio.
Ma ora andiamo.” Ci infiliamo in un sentiero che parte tra tipiche architetture del levante ligure. Venti minuti di cammino nella macchia mediterranea e arriviamo nel centro del bosco dinanzi a una torre e ai resti
di una antica chiesa del X secolo: San Martino di Licciorno. Sono senza
parole: il silenzio del bosco, l’aria pulita, una ricca vegetazione e l’Arte
dell’uomo capace di creare Bellezza nella Bellezza del paesaggio. Riprendiamo a camminare e dopo essere passati davanti a uno storico Beudo
per il convogliamento delle acque, giungiamo alla meta: l’Abbazia di
Borzone. Siamo davanti all’opera architettonica più enigmatica di tutta la
Liguria e non solo. Nessuno storico è mai riuscito a collocarla con certezza in un preciso periodo. Si pensa alla metà del IX secolo. Unica certezza
è la Bellezza di questo Monumento Nazionale cha costituisce “uno straordinario esempio di architettura monastica, nonché uno dei più antichi
insediamenti religiosi della Liguria.” Un gioiello che vale un viaggio.

20°

teatro
IPOTESI

Comune di
Santa Margherita Ligure

Tigullio edizione
a teatro

Venerdì 14 agosto
ore 21,00 • Ingresso libero

Lo spettacolo della bellezza
3° edizione dal 18 luglio al 12 settembre 2020
direzione artistica

S. Margherita Ligure
Villa Durazzo

Pino Petruzzelli

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Via S. Francesco D’Assisi, 3, Santa Margherita Ligure GE

PROGRAMMA

arte
Patrizia Cignatta
racconta Villa Durazzo
e i dipinti di Domenico Piola
e Giovanni Andrea De Ferrari

musica
Eliano Calamaro violino
esegue
Niccolò Paganini

letteratura
e poesia
Pino Petruzzelli
legge
Camillo Sbarbaro
Giorgio Caproni
Maurizio Sentieri
Pino Petruzzelli

ORARI E PRENOTAZIONE
Prenotazione obbligatoria ai numeri 0185 472637 e 0185 205449 di Villa Durazzo tutti i giorni
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.
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Foto per gentile concessione di Villa Durazzo

Chissà, forse sono olandesi. O finlandesi. O svedesi. Li senti parlare sul
lungomare in una a te incomprensibile lingua, ma in quel loro misterioso linguaggio riesci a cogliere solo qualche parola: “Villa Durazzo”. E poi
ancora: “Villa Durazzo… Villa Durazzo…” Sono molto eccitati e togliendo
lo sguardo dal mare lo portano a monte indicando con le mani un luogo. Incuriosito, ti avvicini e nel tuo stentato inglese chiedi cosa stanno
guardando. “Do you know Villa Durazzo?” Ti risponde una bellissima
ragazza nordica. “Oh, in Italy you have so many beautiful places. Villa
Durazzo is amazing.” Dai fiducia a quel sorriso nordeuropeo e, incuriosito,
ti avvii. Pochi passi ed entri nel parco della villa. Ti lasci guidare da intriganti percorsi tra statue, fioriere, aranci, limoni, palme, lecci, cipressi, tigli,
pini, rose e camelie di rara bellezza. Camminando senti anche i profumi
di questo che è stato dichiarato “uno dei più bei giardini storici d’Italia”.
Sei partito quasi dal mare e ora i tuoi sensi ti hanno condotto davanti
alla villa con i piedi sul “risseu”: un bellissimo piazzale con disegno floreale realizzato con pietre di fiume e di mare bianche e nere. L’affascinante
racconto di una delle ragazze che curano la villa seicentesca ti accompagna nelle stanze. Mobili d’epoca in stile orientale o napoleonico, policromi lampadari in vetro di Murano, pavimenti in ardesia o in maiolica
si uniscono a una incredibile quadreria con dipinti di Domenico Piola,
Enrico Vaymer, Giovanni Andrea de Ferrari… Il tutto davanti a loggiati
con meravigliosa vista sul mare.
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Sabato 22 agosto
ore 21,00 • Ingresso libero

Lo spettacolo della bellezza
3° edizione dal 18 luglio al 12 settembre 2020
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Bordighera
Chiesa di Santa Maria Maddalena

Pino Petruzzelli

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Via Mariani 14, Bordighera Alta , Bordighera IM

Foto per gentile concessione della Parrocchia Santa Maria Maddalena

PROGRAMMA

arte
Anna Manzitti
storica dell’arte
racconta il gruppo marmoreo
Maddalena in Gloria
di Filippo e Domenico Parodi

letteratura
e poesia
Pino Petruzzelli
legge
Jacopo da Varagine

musica
Pro Musica Antiqua - Savona
esegue
Costanzo Festa
Vincenzo Ruffo
Giovanni de Bardi
Wolfgang Amadeus Mozart

ORARI E PRENOTAZIONE
Prenotazione obbligatoria da effettuare entro le quarantotto ore precedenti alla data dello spettacolo, telefonando allo 0184262882 o recandosi presso l’Ufficio IAT sito in Via Vittorio Emanuele
presso i Giardini del Palazzo del Parco. Orari per le prenotazioni tutti i giorni: mattina dalle 10.00
alle 13.00 e pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00. Non potrà essere consentito l’accesso a chi non ha
effettuato la prenotazione; lo spettatore che si è prenotato dovrà presentarsi all’entrata munito di
documento di riconoscimento.
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Pietro Barabino

Bordighera affascina. Mare, cielo, pini, palme, ulivi. Quegli stessi elementi
che colpirono Claude Monet nel suo soggiorno e che riportò su tela.
Certo, quei dipinti li hai visti nella mostra che ha collegato Bordighera
a Monet la scorsa estate. Ora voglio invitarti a scoprire anche un’altra
bellezza che magari ti è sfuggita. Raggiunto il borgo storico, protetto
da antichi bastioni, devi scegliere da che porta entrare: Soprana, Sottana, Maddalena. Hai scelto Maddalena? Bene, alza lo sguardo. I due
piani sopra la porta fino agli anni ‘50 erano prigioni e ora sono diventate
appartamenti per persone bisognose. Ti aggiri in un “labirinto di vicoli in
salita e discesa, dove spira l’uggia della fortezza antica eretta in difesa dei
Saraceni.” Come la descriveva Edmondo De Amicis. Ti fermi in un ristorantino e ordini acciughe fresche al finocchietto selvatico. Le accompagni con un Vermentino della zona. Terminata la cena entri nella Chiesa
di Santa Maria Maddalena. Sull’altare maggiore una straordinaria opera
in marmo: la Maddalena in Gloria. Siamo nel 1600 e Filippo Parodi con
suo figlio Domenico realizzano questa scultura. Padre e figlio insieme.
Maestria e arte. Questa Maddalena in Gloria sembra essere lì a ricordarci
che l’Arte è una “boa in mezzo ai flutti pronta a indicarci la rotta.”
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Lo spettacolo della bellezza
3° edizione dal 18 luglio al 12 settembre 2020
direzione artistica

Pino Petruzzelli

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Busalla
Chiesa di san Giorgio
frazione Sarissola
Via Maria Bonningher 14, frazione Sarissola, Busalla GE

PROGRAMMA

arte

letteratura
e poesia

Beatrice Astrua
storica dell’arte
racconta
l’ Annunciazione
di Bernardo Castello

musica
Conservatorio Paganini di Genova
Yesenia Vicentini violino
esegue
Johann Sebastian Bach
Niccolò Paganini

“

Pino Petruzzelli
e Mauro Pirovano
leggono
Camillo Sbarbaro
Giorgio Caproni
Franco Malerba
Giovanni Traverso

Liguria delle Arti significa godere del bello che abbiamo a portata di
mano e che, incredibilmente, troppe volte ci lasciamo sfuggire

”

Pino Petruzzelli

coordinamento

storici dell’arte

ufficio stampa

Paola Piacentini

Beatrice Astrua
Irene Fava
Anna Manzitti
Andrea Marmori
architetti
Osvaldo Garbarino
Donatella Murtas
Roberto Spinetto

Pietro Sceriffo

organizzazione

Teatro Ipotesi

direzione tecnica

Francesco Ziello
progetto grafico

Silvia Piacentini
video

Pietro Barabino
Foto per gentile concessione del Comune di Busalla

Caro lettore, la località di cui ti sto narrando, e di cui non svelo ancora il
nome, all’inizio del 1900 era uno straordinario luogo di villeggiatura. C’era una filanda nota in tutta Italia, ma c’era anche una Birreria. E c’era anche un saponificio e una fiorente lavorazione di ceste in salice e c’erano
osterie, bar… E oggi? Oggi resta una Storia che genera vita sul territorio.
Una storia fatta di impegno e cultura. E’ vero, la filanda non c’è più, ma la
famosa Birra c’è ancora e la puoi gustare. C’è Villa Borzino, meravigliosa
con il suo parco e il suo straordinario patrimonio naturalistico e artistico
dagli alberi secolari al ninfeo decorato con conchiglie e coralli. Ma in
questo paese è nato anche uno dei sette astronauti italiani: Franco Malerba. A volte puoi trovarlo per le strade e ascoltarlo mentre ti racconta
di fisica e astrofisica in un linguaggio che ti affascina. E mentre ascolti la
sua voce che ti porta a guardare la volta celeste, arrivi a Sarissola, in una
zona panoramica davanti alla Chiesa di San Giorgio. Entri. Lo sguardo
ora si posa su una “Annunciazione” di Bernardo Castello. E’ un’opera poco
conosciuta, ma ne è valsa davvero la pena arrivare qui: a Busalla. Questo
viaggio ti ha portato a scoprire dalla bellezza artistica a quella scientifica fino alla bellezza di una comunità di persone che vivono e amano il
proprio territorio.

teatro
IPOTESI

Comune di
Bordighera

Venerdì 4 settembre
ore 21,00 • Ingresso libero

Lo spettacolo della bellezza
3° edizione dal 18 luglio al 12 settembre 2020
direzione artistica

La Spezia
Museo Civico “Amedeo Lia”

Pino Petruzzelli

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Via del Prione 234, La Spezia

PROGRAMMA

arte
Andrea Marmori
Direttore del Museo Civico “Amedeo Lia”
racconta i dipinti
di Pontormo, Tiziano,
Tintoretto e Canaletto

musica
Conservatorio Puccini della Spezia
Dario Maraviglia chitarra
Marco Ventura chitarra
eseguono
Niccolò Paganini

letteratura
e poesia
Pino Petruzzelli
legge
Giovanni Boine
Giovanni Giudici
Maurizio Maggiani
Eugenio Montale

ORARI E PRENOTAZIONE
Inizio evento ore 21.00 con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria fino a
esaurimento posti al numero di telefono 0187 731100 del Museo Civico “Amedeo Lia”.

coordinamento

storici dell’arte

uﬃcio stampa

Paola Piacentini

Beatrice Astrua
Irene Fava
Anna Manzitti
Andrea Marmori
architetti
Osvaldo Garbarino
Donatella Murtas
Roberto Spinetto

Pietro Sceriﬀo

organizzazione

Teatro Ipotesi

direzione tecnica

Francesco Ziello
progetto grafico

Silvia Piacentini
video

Pietro Barabino
Foto per gentile concessione del Museo Civico “Amedeo Lia”

Gentile spettatore di Liguria delle Arti che hai scelto di seguirci ancora in
questo percorso attraverso la cultura legata alla nostra regione, benvenuto al Museo Civico “Amedeo Lia”. Ma chi era Amedeo Lia che donò
un’intera collezione di opere d’arte al Comune della Spezia? Ecco cosa
abbiamo trovato sul sito del Museo: “Amedeo Lia, pugliese naturalizzato
spezzino, ha iniziato ad acquistare dipinti ed oggetti d’arte nel secondo
dopoguerra. Collezionista d’eccezione, ha prediletto nel suo percorso di
ricerche alcune tipologie artistiche e determinati momenti storici: i fondi
oro, le tavole dei cosiddetti primitivi hanno rappresentato la sua vera
passione e costituiscono a tutt’oggi il capitolo principale del percorso
museale. Federico Zeri, da sempre vicino ad Amedeo Lia, considerava
la collezione spezzina fra le più prestigiose raccolte europee e mondiali,
proprio in virtù della altissima qualità delle tavole due, tre e quattrocentesche.” Nelle sale del Museo ti stupiranno i dipinti di Pontormo, Tiziano,
Tintoretto, Canaletto…

teatro
IPOTESI

Comune di
Arnasco

Sabato 5 settembre
ore 18,00 • Ingresso libero

Lo spettacolo della bellezza
3° edizione dal 18 luglio al 12 settembre 2020
direzione artistica

Arnasco
Scuola dei Muretti a Secco

Pino Petruzzelli

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Frazione Bezzo, Arnasco SV

PROGRAMMA

arte

letteratura
e poesia

Donatella Murtas
architetto del paesaggio
racconta l’ Arte dei Muretti a Secco
Dimostrazione lavorazione muretti
a secco a cura di Samuele Cama

Pino Petruzzelli
legge
Francesco Biamonti
Pierluigi Bogliorio
Giovanni Boine
Renzo Piano

musica
GOG - Giovine Orchestra Genovese
Elisa Parodi flauto
esegue
Johann Sebastian Bach
e Claude Debussy

“

Liguria delle Arti significa godere del bello che abbiamo a portata di
mano e che, incredibilmente, troppe volte ci lasciamo sfuggire

”

Pino Petruzzelli

coordinamento

storici dell’arte

ufficio stampa

Paola Piacentini

Beatrice Astrua
Irene Fava
Anna Manzitti
Andrea Marmori
architetti
Osvaldo Garbarino
Donatella Murtas
Roberto Spinetto

Pietro Sceriffo

organizzazione

Teatro Ipotesi

Info
teatroipotesi.org
pino petruzzelli

direzione tecnica

Francesco Ziello
progetto grafico

Silvia Piacentini
video

Pietro Barabino

Foto per gentile concessione della Cooperativa Olivicola Arnasco

Ci sono percorsi che aiutano a capire che la nostra realizzazione passa
sempre attraverso il desiderio di portare a termine il lavoro ben fatto
per il piacere di farlo bene. Solitamente è questo il motto degli artigiani.
Quindi, caro lettore, porta i tuoi passi nella strada dell’olio e del vino.
Camminerai la vera Liguria che ancora resiste. Da Albenga, in pochi
minuti e tra colline argentate di ulivi, arrivi ad Arnasco. Qui è coltivata l’Arnasca: una locale oliva dal particolare gusto di pinolo e la gente
del posto cerca di creare eccellenze attingendo alla propria storia. Ora
guardati intorno. Niente pianura, solo colline terrazzate. Muretti a secco
a tenere in piedi un terreno che altrimenti frenerebbe a valle. Muretti a
secco a dar vita agli ulivi. L’Arte dei Muretti a secco: Patrimonio Immateriale dell’Unesco. Arte e maestria artigiana. Arte per la bellezza e la
linearità delle forme, maestria artigiana per l’abilità tecnica. Mano e testa
insieme. Qui ogni pietra ti racconta la propria storia e ben lo sanno i maestri della pietra di Arnasco che tra queste fasce hanno dato vita a una
vera “Scuola per muretti a secco.” Ogni anno partono i corsi di tecniche
per la costruzione dei Muretti. Ora siedi tra questi terrazzamenti. Maestri
artigiani lavoreranno per spiegarti quest’arte che rappresenta un segno
fondamentale della nostra civiltà.

teatro
IPOTESI

Comune di
Diano Castello

un tuffo nella storia ….
a due passi dal mare

Domenica 6 settembre
ore 21,00 • Ingresso libero

Lo spettacolo della bellezza
3° edizione dal 18 luglio al 12 settembre 2020
direzione artistica

Diano Castello
Chiesa di San Giovanni Battista

Pino Petruzzelli

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Piazza Monsignor Massone, Diano Castello IM

PROGRAMMA

arte
Franco Boggero
storico dell’arte
racconta la Chiesa di San Giovanni Battista,
l’Oratorio di San Bernardino e Santa Croce
e gli aﬀreschi dei fratelli Biazaci da Busca

musica
Pro Musica Antiqua - Savona
esegue
Costanzo Festa
Vincenzo Ruffo
Giovanni de Bardi
Wolfgang Amadeus Mozart

letteratura
e poesia
Pino Petruzzelli
legge
Camillo Sbarbaro
Giorgio Caproni
Francesco Biamonti
Pino Petruzzelli

ORARI E PRENOTAZIONE
Inizio evento ore 21.00 con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria fino
a esaurimento posti ai numeri di telefono 0183 4077217 (IAT Diano Castello)
e 0183 4077220 (Comune di Diano Castello).

coordinamento

storici dell’arte

uﬃcio stampa

Paola Piacentini

Beatrice Astrua
Irene Fava
Anna Manzitti
Andrea Marmori
architetti
Osvaldo Garbarino
Donatella Murtas
Roberto Spinetto

Pietro Sceriﬀo

organizzazione

Teatro Ipotesi

direzione tecnica

Francesco Ziello
progetto grafico

Silvia Piacentini
video

Pietro Barabino
Foto per gentile concessione del Comune di Diano Castello

“La Liguria, la vera Liguria, quella che va dai cento ai mille metri, resiste
ancora… Ci si può ancora imbattere in lampi improvvisi d’ulivi aggrappati alle rocce, come farfalle dalle ali polverose. Sorgono, questi lampi,
da terrazze strette con muri a secco, e si perdono contro il cielo di un
azzurro che corrode i crinali.” Così ci introduce Francesco Biamonti all’entroterra del Ponente. Vieni, gentile spettatore. Sali tra l’argento degli ulivi
e raggiungi Diano Castello. Assaggia gli straordinari vini del territorio,
frutto di lavoro e maestria artigiana. Cammina tra i vicoli del borgo e ti
accorgerai che la cultura del posto non è solo legata alla terra, ma anche
alla Storia e all’Arte. Vedrai vicoli stretti che ti narreranno di come servissero ad assicurare la difesa da attacchi nemici. Ammirerai gli aﬀreschi
sulle facciate di antichi palazzi a ricordare i dianesi che combatterono
nella famosa battaglia della Meloria tra genovesi e pisani. L’Arte la respirerai nella perfezione della Chiesa romanica di Santa Maria Assunta.
Continua a camminare lasciando che sia la strada a venirti incontro.
Cammina la Storia e l’Arte di questo borgo e prima o poi giungerai nel
luogo dove sorgono la Chiesa di San Giovanni Battista e l’Oratorio di San
Bernardino e Santa Croce. Posa lo sguardo sull’aﬀresco della “Madonna
in trono” dei fratelli Biazaci da Busca. La delicatezza dei toni di luce e
colore nella narrazione pittorica non ti lascerà indiﬀerente. La Bellezza in
una fusione tra Storia, Territorio e Arte.

teatro
IPOTESI

Comune di
Serra Riccò

Sabato 12 settembre
ore 21,00 • Ingresso libero

Serra Riccò

Lo spettacolo della bellezza
3° edizione dal 18 luglio al 12 settembre 2020

Chiesa dei SS. Cornelio e Cipriano
frazione San Cipriano

direzione artistica

Pino Petruzzelli

Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Via Domenico Carli 73, San Cipriano GE

PROGRAMMA

arte
Irene Fava
storica dell’arte
racconta la pala d’altare
I Santi Cornelio e Cipriano
di Giovanni e Luca Cambiaso

musica
GOG - Giovine Orchestra Genovese

letteratura
e poesia
Pino Petruzzelli
legge
Giorgio Caproni
Giuseppe Mazzini
Edoardo Sanguineti
Beatrice Solinas Donghi

Giuseppe Francese viola
esegue
Johann Sebastian Bach
e Paul Hindemith

“

Liguria delle Arti significa godere del bello che abbiamo a portata di
mano e che, incredibilmente, troppe volte ci lasciamo sfuggire

”

Pino Petruzzelli
Foto di

coordinamento

storici dell’arte

ufficio stampa

Paola Piacentini

Beatrice Astrua
Irene Fava
Anna Manzitti
Andrea Marmori
architetti
Osvaldo Garbarino
Donatella Murtas
Roberto Spinetto

Pietro Sceriffo

organizzazione

Teatro Ipotesi

Info
teatroipotesi.org
pino petruzzelli

direzione tecnica

Francesco Ziello
progetto grafico

Silvia Piacentini
video

Pietro Barabino
Foto per gentile concessione della Parrocchia di S. Cipriano

Caro lettore, sei mai stato a San Cipriano, frazione di Serra Riccò? Se la
tua risposta è no, vieni. Ha una storia antica e una comunità che ancora
resiste allo spopolamento dell’entroterra. Una bella, vivace comunità.
San Cipriano che ha colline esposte a sud e dove un tempo si coltivavano vite, cereali e ortaggi, sembra restituirci la capacità di sognare e ritrovarsi. Un territorio che lavora e manda messaggi a tutti: l’entroterra sarà
sempre vita. La collina di San Cipriano sorge su un insediamento archeologico risalente all’età del ferro e diede i natali alla famiglia dei Cambiaso
con Giovanni Battista, doge della Repubblica di Genova, che nel 1771
fece costruire la strada della Val Polcevera. Anni prima altri Cambiaso lasciarono il segno nel territorio: Giovanni e Luca. Padre e figlio. Nella chiesa di San Cornelio e Cipriano potrai constatare come la collaborazione
sia elemento fondamentale di ogni grande opera. Qui l’arte si tramanda
di padre in figlio, con il figlio che supera il padre. Una collaborazione in
cui la maestria evolve in grande Arte. Tra stucchi, marmi e affreschi arrivi
nell’abside. Lì trovi la pala d’altare dei Santi Cornelio e Cipriano ad opera
di Giovanni e Luca Cambiaso. Per la prima volta nel mondo della pittura
entra in scena Luca. Il risultato? Caro lettore, a te il giudizio.

