BANDO SPETTACOLODALVIVO 2021
Ente

Titolo richiesta

Località

A.P.S. La bella
brezza

Alb Is Jazz

Albisola Superiore e L’L’Associazione La Bella Brezza, in collaborazione con l’Associazione Note e Natura, e numerose altre Associazioni territoriali organizza la 1° edizione del Festival AlbIsJazz,
originale rassegna musicale dedicata alla musica jazz.
Albissola Marina

Associazione
Allegro con Moto

6° edizione Momenti di
narrazione e
musica.

Descrizione
Il festival si svolgerà nel territorio delle due Albisole (Albisola Superiore e Albissola Marina), avrà inizio il 1° luglio e terminerà il 6 luglio 2021; alternerà momenti di corso
strumentale a momenti di esibizione, di concerto e di semplice intrattenimento sul territorio.
Ci saranno quindi corsi mattina e pomeriggio tenuti da maestri di conservatorio tra cui artisti di fama internazionale ad alunni di conservatorio, appassionati e professionisti; a
seguire verranno organizzate jam session sul territorio delle due Albisole per animare i locali e gli spazi dei paesi nelle ore che precedono la cena. I maestri e i corsisti si
sposteranno quindi per le serate in alcuni locali del paese dove daranno vita ad esibizioni animate e accompagnate da varie associazioni del territorio.
Sabato 3 luglio e martedì 6 luglio i maestri e i corsisti si esibiranno in due diversi concerti fruibili gratuitamente dalla cittadinanza e dai turisti delle due cittadine del savonese.
Le altre 3 serate (2, 4 e 5 luglio) sono state pensate come “serate tematiche” nelle quali sono state coinvolte numerose altre associazioni culturali del territorio in serate di
perfoming arts. L’esperienza dell’Associazione Note e Natura, già operante su altri territori con iniziative simili da diversi anni, il grande apprezzamento del maestro Gianmaria
Bonino che la guida e il grande valore del nostro direttore artistico Dado Moroni, hanno portato all’adesione di importantissimi nomi del panorama musicale internazionali. Il
meccanismo virtuoso messo in atto da questa proposta è quello di oﬀrire ad allievi di alto livello una masterclass unica in Italia la quale a sua volta porterà ad avere un
importante gruppo di musicisti tutti nello stesso posto nello stesso momento; da qui l’assoluto favore delle associazioni di categoria (Ascom e Associazioni balneari) a
supportare l’evento oﬀrendo con enorme entusiasmo spazi e momenti, che diventano, per gli allievi, esperienza tangibile di istruzione professionale di cui la Masterclass
diventa quindi causa e conseguenza; punto di partenza e punto di arrivo.

Savona, Albissola
M., Sassello,
Carcare, Borgio
Verezzi, Quiliano,
Finale Ligure

13 Spettacoli di teatro, musica, narrazione, dati al pubblico gratuitamente, in contesti culturali – come quelli di piccole località della provincia – sostanzialmente privi di
oﬀerta, prevalentemente realizzati al di fuori del periodo estivo.
Il progetto di stagione 2021-2022, che si svilupperà sul modello delle precedenti edizioni, cercherà di avvicinare il pubblico, soprattutto quello che non fruisce delle normali
stagioni concertistiche dei teatri cittadini, all'arte della musica nelle sue più varie espressioni, sempre tuttavia tenendo alta la barra della qualità.

Associazione
"Metti una sera
Culturale a Scopo d'estate..."
Sociale Baba Jaga

Finale Ligure

Ass. Baba Jaga si propone di realizzare un calendario di eventi estivi a cadenza bisettimanale, da giugno a settembre 2021, pensato e rivolto alla cittadinanza residente ed ai
turisti, con particolare attenzione al coinvolgimento di famiglie e giovani under 25. Per consentire un accesso scaglionato all’evento, secondo opportuni intervalli di tempo,
ogni serata avrà tre diﬀerenti orari di ingresso con capienza massima di 30 persone ciascuno. Gli eventi presentati sono finalizzati a coniugare il linguaggio teatrale alla
valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del territorio, ma anche il patrimonio artistico umano, ovvero l’immenso valore costituito da ogni singolo
lavoratore dello spettacolo dal vivo. Il calendario si sviluppa attorno ad un evento principale, una nuova produzione teatrale di Ass. Baba Jaga, e tre serate di corti teatrali
creati ad hoc da artisti professionisti operanti nell’ambito dello spettacolo contemporaneo e della performing art, in aperto dialogo con il luogo. Sia l’evento principale sia le
serate di corti teatrali saranno realizzati grazie alla collaborazione con il Ministero per i Beni le Attività Culturali-Direzione Regionale Musei Liguria, il Comune di Finale Ligure,
l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, il MUDIF Museo Diﬀuso Del Finale e l’Ass. Cult. Centro Storico del Finale, in modalità itinerante. Si partirà dal Teatro Aycardi di
Finalborgo sino al raggiungimento di Forte San Giovanni, tappa principale degli spettacoli; sarà il pubblico a spostarsi, di postazione in postazione, per incontrare tutti i
personaggi e conoscerne la storia. La formula del teatro itinerante consente una modalità di fruizione dello spettacolo del tutto particolare: l’incontro con il performer assume
caratteristiche di intimità e vicinanza, si crea un legame con vicenda e interprete e ci si ritrova a vivere il luogo ove la storia prende vita, facendo diventare parte della
narrazione ogni muro, scala, pietra, persino il percorso stesso tra un luogo e l’altro dello spettacolo. La modalità itinerante di instaurare un gioco che renderà possibile
inserire le disposizioni e le regole di distanziamento personale all’interno della storia stessa.

Associazione
culturale corelli

Musica nei Castelli
di Liguria 31°
edizione

Località non ancora
definite

l festival giunge con l'edizione del 2021 alla sua trentunesima edizione, ponendosi tra i festival più longevi della regione Liguria e non solo.
Il lavoro organizzativo e gestionale inizia dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre 2021
Dal 1991 la rassegna ha visto lo svolgimento di 564 concerti in provincia di Savona. I concerti sono stati visti , sempre nei 30 anni, da un totale medio di circa più di 500.000
persone.
Si svolge su tutta la regione Liguria, ma la domanda presenta solamente la parte inerente al territorio della provincia di Savona
Gli appuntamenti della rassegna si svolgeranno nei centri della provincia dove è presente una struttura architettonica di rilevante interesse artistico e culturale (castello,
fortezza, palazzi, nucleo medievale, abbazia, pieve ...)
La Rassegna consiste in un ciclo di concerti dedicati prevalentemente alla musica etnica ed alla musica acustica.

Associazione
Culturale di
Rievocazione
Storica Quartiere
Santa Eulalia

PALIO STORICO di Albenga
ALBENGA, SFILATA
STORICA - LE
VESTI ad
ALBENGA NEL
1227

Associazione
Culturale E20

Quiliano Città Viva

Corte Storico - Uno dei capitoli più importanti della manifestazione è quello della riproposizione di costumi originali di nobili, cortigiani, borghesi, artigiani, commercianti, ecc.
Con la preziosa collaborazione di consulenti dell’Università di Firenze, abbiamo impostato lo studio che vedrà la realizzazione di 35 abiti che dovranno riproporre fedelmente
non solo i tessuti, ma tutti gli accessori ed anche i criteri sartoriali.Partendo da fonti storiche, iconografie, statue, aﬀreschi, andremo a riprodurre le vesti nel dettaglio. Ogni
abito sarà supportato da un progetto realizzato su carta con l’aiuto della nostra consulente, Sara Piccolo Paci, esponente più importante in Italia per quanto riguarda la
sartoria storica.

Quiliano

Quiliano Città Viva si articola in una serie di eventi culturali che si svolgeranno in luoghi di particolare importanza storica, architettonica e monumentale, che costituiscono il
patrimonio culturale diﬀuso e rappresentativo dell’identità del territorio e della comunità locale.
Attraverso una serie di manifestazioni dedicate alla musica e al teatro l’utente avrà la possibilità sia di assistere ad un evento culturale, sia di conoscere i luoghi e i
monumenti che fanno da teatro a tali eventi. Ogni manifestazione sarà infatti preceduta e accompagnata da una presentazione delle caratteristiche storiche, artistiche e
culturali del contesto in cui esso avviene.
Per ogni location sarà incentivata una accessibilità dolce e sostenibile, promuovendo percorsi di accesso pedonali, ciclabili e l’utilizzo del trasporto pubblico locale.
Particolare attenzione è stata riservata al coinvolgimento delle giovani generazioni sia nel gruppo di lavoro che ha ideato gli interventi, sia quali beneficiari finali del progetto.
Per aumentare l’accessibilità alle iniziative, anche considerando le possibili limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, gli spettacoli teatrali e musicali saranno trasmessi
anche in diretta streaming.
Il progetto agisce in collaborazione e in modo complementare, ma non sovrapponendosi, alle attività culturali proposte dalla Città di Quiliano.

ASSOCIAZIONE
Viaggio musicale in
CULTURALE
Italia
ESTRO BAROCCO

Calice Ligure
Albisola Superiore
Savona

Ciclo di incontri musico-teatrali ispirati ad episodi tratti dal "Viaggio in Italia" del musicologo inglese settecentesco Charles Burney di passaggio a Finale Ligure (SV) nel 1770.
In questa opera, l'autore narra giorno dopo giorno, città dopo città, talvolta con humour, talvolta con incredulità, talvolta ancora con ammirazione, le sue esperienze di vita
quotidiana e i suoi incontri con personalità italiane di spicco durante questo lungo viaggio durato quasi un anno e il cui scopo era di conoscere dal vivo la realtà della vita
culturale nelle varie città italiane, realtà dalla quale aveva sentito così tanto parlare dai numerosi musici italiani emigrati allora in Inghilterra. Finale Ligure ed Albenga ne sono
le ultime tappe prima di passare in Francia e raggiungere l'Inghilterra.
Il progetto prevede l'interazione tra narrazione e musica dove l'attore-narratore si alterna e/o viene accompagnato da musicisti dal vivo. In particolare, l'attore riprende alcuni
episodi dell'opera precedentemente citata che si riferiscono a determinate città narrandoli in modo teatrale mentre i musicisti illustrano alcuni momenti rilevanti dell'episodio
eseguendo brani di musici di quella città o antecedenti al Burney o contemporanei. Non potendo illustrare tutte le città che il Burney cita nella sua opera (dall'arrivo in Italia
dal Moncenisio fino al passaggio a Finale Ligure ed Albenga passando da Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e ben altre!), il progetto prevede 3
incontri ciascuno riferito ad una città.

Associazione
Culturale In
Dialogo

Riva Baciata

Finale Ligure

Riva Baciata è un modo nuovo di vivere la spiaggia, meravigliarsi del paesaggio che cambia al tramonto, ammirare la magia dell'ora blu e lasciarsi avvolgere dal calare della
notte. La rassegna di teatro e musica, giunta alla seconda edizione, arricchisce la stagione estiva in modo innovativo.
La location è situata presso la spiaggia dei Bagni Boncardo, partner principale del progetto, che metterà a disposizione la sua struttura, garantendo la sicurezza degli spazi,
un bicchiere di vino a fine spettacolo e la gentilezza e la cura di tutto lo staﬀ. Inoltre, i suoi orari di apertura al pubblico e la sua posizione strategica sulla passeggiata oﬀrono
un’importante occasione di visibilità e quindi di sponsorizzazione.
La libreria Centofiori di Finale Ligure si inserisce nel progetto realizzando una "vetrina virtuale" condivisa sul web, che suggerisce libri tematicamente legati agli spettacoli
realizzati, regalando al pubblico una possibilità di approfondimento.
Infine la rassegna gode della collaborazione con l'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, che mette a disposizione i suoi ragazzi per l'accompagnamento e la cura del
pubblico.
L'edizione 2021 accoglierà 4 eventi serali e una matinée per bambini (0-6 anni) e ruoterà intorno al tema delle origini. L'origine del tango argentino, le antiche leggende del
finalese, i maestri che fanno scoccare la scintilla dell'arte, sono alcuni dei soggetti proposti.

Associazione
culturale Liberty
Music Association

Dante700: "Non
sembiava imagine
che tace", alla
scoperta della
Liguria dantesca.

Albissola Marina,
Balestrino,
Boissano, Carcare,
Quiliano, Savona,
Spotorno, Testico

Un viaggio tra musica e cinema per una inedita riscoperta della Divina Commedia, in occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Il progetto coniuga le
due forme d'arte in un recital che unisce la proiezione del film muto L'Inferno realizzato nel 1911 da F. Bertolini, G. de Liguoro e A. Padovan con la musica de La Divina
Commedia: illustrazioni drammatico-musicali per pianoforte a quattro mani del 1875 composta dal genovese C. San Fiorenzo ed eseguita dal vivo.

Associazione di
Cultura Musicale
"Palma d'Oro"

47° Festival
musicale e
concorso pianistico
internazionale
"Palma d'Oro" Finale Ligure

Finale Ligure

47° FESTIVAL PIANISTICO PALMA D’ORO 2021 (23-31 agosto 2021) Pianoforti all'aperto VIII Edizione
– Lunedì 23 agosto 2021, ore 21.15: Concerto di inaugurazione dei pianisti Luca Trabucco e Luca Rasca
– Martedì 24 agosto 2021, ore 21.15: Recital di pianoforte Piotr Machnik e Takahiro Seki
– Mercoledì 25 agosto 2021, ore 21.15: Concerto del duo pianistico Hans-Peter e Volker Stenzl
47° Concorso pianistico internazionale "Palma d'Oro" - Premio Aloise Vecchiato - Finale Ligure
– PRIMA PROVA (12 candidati): 26 agosto 2021 all’Auditorium S. Caterina di Finalborgo (9/12 – 15/18)
– SECONDA PROVA (12 candidati): 27 agosto 2021 all’Auditorium S. Caterina di Finalborgo (9/12 – 15/18)
– CONCERTO DEI NON FINALISTI (9 candidati) E PROCLAMAZIONE DEL 4° – 5° – 6° PREMIO: 27 agosto 2021 h.21.15 in Piazza Libeccio a Varigotti (SV)
– PROVA FINALE (3 candidati): 28 agosto 2021 all’Auditorium S. Caterina di Finalborgo (15/18)
– CONCERTO DEI FINALISTI E PROCLAMAZIONE DEL 1° – 2° – 3° PREMIO: 28 agosto 2021 a Finalborgo h.21.15
Eventi satellite curati dall'Associazione "Palma d'Oro" sono "I Concerti dell'Abbazia" (ottava edizione), rassegna di musica classica che si tiene il 29 giugno 2021 e ogni
lunedì del mese di luglio 2021 nei Chiostri di Finalpia. La rassegna coinvolge artisti locali ed è sponsorizzata dal Comune di Finale Ligure, in questa sede per tale
manifestazione si richiede alla Fondazione De Mari il patrocinio.
Tutti i concerti si terranno in luoghi all'aperto e significativi dal punto di vista culturale e paesaggistico: Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo, Chiostri di Finalpia, Piazza
Libeccio a Varigotti.

ASSOCIAZIONE
GRECALE Ente
Europeo per la
Promozione
dell'Arte della
Danza

Danza alla Fortezza
del Priamar

Savona

La manifestazione, che giunge quest’anno alla XV edizione continuativa (interrotta solo nel 2020 causa Covid) oltre agli obiettivi prioritari di promozione e valorizzazione dei
beni culturali ed ambientali e la diﬀusione della danza in Liguria, nasce anche con l’intento di creare e consolidare un pubblico interessato alla danza, con particolare
riferimento ai giovani.
Il consolidarsi della Rassegna potrebbe costituire, negli anni, anche un possibile sbocco professionale in una regione che oﬀre poche prospettive di lavoro in
quest'ambito.ore di attività principale è quello relativo all’Arte e Beni Culturali. In particolare per l'edizione 2021 l’Associazione provvederà all’organizzazione, alla produzione
e all’allestimento di 4 spettacoli di danza, rispettivamente al Priamàr di Savona, ai Chiostri di Santa Caterina di Finale Borgo e, in natura, nell'insolito spazio dell'altipiano de
Le Manie.
Inoltre organizza uno stage internazionale di danza e un importante workshop in palcoscenico.
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Associazione
Musicale
"Gioachino
Rossini"

Stagione
concertistica
2021/2022

Savona

Con la programmazione della Stagione Cameristica 2021/22 (XXVI^ edizione), l’Associazione Musicale Rossini si pone come obiettivo principale quello di favorire quanto più
possibile il ritorno all'esecuzione di musiche dal vivo ed al relativo ascolto in presenza, utilizzando le risorse della Sala Stella Maris, recentemente ristrutturata e sfruttando a
fondo le potenzialità musicali del pianoforte Yamaha 3/4 di coda recentemente acquistato grazie anche ad un consistente contributo della Fondazione De Mari.
Proponiamo a tutti gli appassionati ed interessati una stagione concertistica articolata su circa 20 appuntamenti musicali nel periodo ottobre 2021 - maggio 2022, quasi tutti
previsti nella Sala Stella Maris in orario tardo pomeridiano o serale.
Un progetto che riteniamo significativo non solo per le scelte che lo contraddistinguono, ma anche per il fatto di proseguire nella strada, già intrapresa dal 2018, di stretta
collaborazione con altre importanti realtà culturali, musicali e sociali della nostra città, quali l’Opera Giocosa, il Teatro dei Cattivi Maestri, l’Ensemble Nuove Musiche, il
Circolo “Amici della lirica Renata Scotto”, L'Accademia Musicale Ferrato-Cilea, L'Associazione Sonus et Cultura. A tutte queste associazioni e realtà culturali, così come ad
altre eventualmente interessate, oﬀriremo la possibilità di utilizzare a loro volta la sala Stella Maris e le sua attrezzature.
Alcune delle iniziative in programma saranno inoltre riproposte, se possibile, in località decentrate (Albenga e Carcare), altre alle scuole secondarie savonesi e della provincia
ed agli studenti del Campus Universitario di Savona.

ASSOCIAZIONE
MUSICALE
DIONISO

CONCERTI
D'AUTUNNO(EX
CONCERTI DI
PRIMAVERA) PER
ACCELERANDO
FESTIVAL

Savona

I Concerti d'Autunno(ex concerti di Primavera,provvisoriamente spostati ai mesi di settembre e ottobre,a causa della grave emergenza sanitaria da Covid-19) giungeranno nel
2021 alla 33ma edizione senza alcuna interruzione dal 1989. La 33ma edizione vedrà l'inaugurazione presso l'Oratorio dei SS.Giovanni e Petronilla di Savona per un totale di
sette concerti. con un programma dedicato a Dante Alighieri di cui ricorrono i 700 anni dalla morte con un programma comprendente brani contemporanei a Dante
Alighieri,eseguiti dal liutista savonese Massimo Marchese e dal soprano e voce recitante Elena Bertuzzi,entrambi di fama internazionale. Il concerto vedrà la collaborazione
dell'Associazione Dante Alighieri di Savona. I successivi concerti vedranno ancora un concerto di musica da camera con un duo per violino e pianoforte composto da Katia
Ghigi e Michele Rossetti,entrambi artisti internazionali. Come da tradizione, a conclusione dei concerti da camera, inizierà il Festiva Pianistico Internazionale, per l'edizione
2021, vi sarà la partecipazione del pianista francese Pierre Laurent Boucharlat e il pianista Slavek Grokhovskij di nazionalità russa ma proveniente dalla Repubblica Ceca. Vi
saranno la pianista italiana Anna Lisa Bellini,già presente nel Festival 2019 con l'importante recital in duo con l'attrice Paola Pitagora, il giovane pianista Lemuel D’Anzi,
vincitore del primo premio assoluto al prestigioso International Classic web Competition.

Associazione
Musicale
Ensemble Nuove
Musiche

FESTIVAL
INTERNAZIONALE
DI MUSICA DI
SAVONA - IX
EDIZIONE - ANNO
2021

Savona

La rassegna mira a promuovere lo svolgimento di attività in ambito musicale, con particolare riferimento a quella concertistica di livello qualitativo elevato, finalizzara alla
diﬀuzione e divulgazione della musica d'arte. Sono altresì intenti perseguiti la proposta di eventi di caratetre culturale più ampio (convegni, conferenze) e la ricerca di nuvi
talenti emergenti in ambito musicale. La gratuità del festival è un altro incentivo concreto alla partecipazione massiccia di un pubblico hce solitamente non frequenta le sale
da concerto e che, in taluni casi, sarà accompagnato all'ascolto e all'approccio con la musica anche tramite incontri con gli artisti, con la presenza di storici e musicologi e
tramite supporti cartacei e mediatici curati da laureandi e dottorandi dell'Università di Pavia (sede di Cremona). Creazione di partenariati nazionale e internnazionali. La
multidisciplinarietà avrà un ruolo importante, con la creazione di sinergie fra la musica e altre arti performative (arti figurative, recitazione, letteratura).

Associazione
Musicaround

FestivAlContrario

Castelvecchio di
Rocca Barbena

Si propone un format con caratteristiche non convenzionali per valorizzare la peculiarità del borgo di Castelvecchio di Rocca Barbena, Una manifestazione non retorica,
poco chiassosa e molto sostenibile che attraverso azioni culturali diﬀerenziate tenga conto del contrasto esistente tra preservare/conservare e aprirsi/incontrare: un sistema
coordinato di eventi dal vivo in diversi ambiti artistici, prodotti culturali innovativi e creativi che hanno come centro ispiratore lo spirito del luogo, arricchito da incontri,
dibattiti, workshop e iniziative di coinvolgimento di abitanti e turisti. Veri spettatori del Festival saranno gli abitanti, testimoni nel tempo dei cambiamenti indotti dalle azioni: si
punta così a creare un circolo virtuoso che richiami portatori di interesse, possibili futuri frequentatori stabili del borgo e che metta il paese in condizione di rinnovarsi e
mantenere viva un’oﬀerta culturale e di servizi il più possibile spalmata su un ampio periodo.

ASSOCIAZIONE
ORCHESTRA
SINFONICA DI
SAVONA

Voxonus Festival
2021 dalle Alpi al
Mare

Albissola Marina,
Noli, Savona, Vado
Ligure

MUSICA, CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. Voxonus Festival nasce dall'esperienza della prestigiosa Voxonus ‘Academia di musici e cantori', realtà di livello
internazionale dedita al repertorio settecentesco e ottocentesco eseguito con strumenti originali e secondo prassi filologicamente informata. Il progetto è ideato da Claudio
Gilio, insieme allo specialista Filippo M. Bressan, direttore e fondatore di diversi complessi musicali. Bressan ha portato i propri gruppi a esibirsi nei più importanti festival e
nelle più prestigiose sedi concertistiche italiane ed estere.
Nel 2021, si ripropone il format sviluppato dal 2019, quando dall'unione del tradizionale “Voxonus Festival Albissola Marina” con l’edizione “Valli di Cuneo”, è nato il Voxonus
Festival “Dalle Alpi al Mare”, capace di coniugare due esperienze territoriali diverse eppure così simili. L’armonia tra i due volti della rassegna è fondamentale per il
perseguimento di obiettivi turistico-culturalicomuni, tra cui la valorizzazione di quelle eccellenze enogastronomiche, storiche e paesaggistiche in grado di concretizzare sul
territorio la forte sinergia che si è creata nelle località toccate, divenendo un ottimo volano per il turismo, facendo convergere un pubblico di specialisti e appassionati.
Albissola Marina rimane il pilastro centrale del Festival spostando -come sperimentato lo scorso anno con successo- nel cuore della cittadina, in piazza della Concordia, il
palcoscenico delle iniziative. Il Festival tornerà poi a Savona con alcuni appuntamenti al Priamar con, fra i protagonisti, giovani musicisti savonesi.

ASSOCIAZIONE
PANTHEON

XX STAGIONE
CONCERTISTICA
"LIGURIA IN
MUSICA"

Alassio

Il progetto nasce nel 2001 e conta 19 edizioni sotto la Direzione Artistica del pianista Matteo Costa, Docente e concertista apprezzato in Italia e all'estero. La manifestazione
rappresenta ormai un punto fisso nella programmazione musicale estiva di Alassio ed è storicamente riconosciuta come una delle Stagioni Concertistiche più longeve della
città.Nell'ambito delle collaborazioni artistiche, sia in riferimento ai musicisti di fama invitati a prendere parte al progetto, sia per quanto riguarda i giovani, verranno coinvolte
tanto eccellenze musicali del territorio quanto nomi di rilievo (o, nel caso di giovani, individuati come talenti esordienti) provenienti da diverse aree geografiche italiane ed
estere, nell'ottica di favorire sinergie che amplifichino la portata culturale del progetto. Per coinvolgere il pubblico e renderlo più "consapevole", ogni concerto sarà preceduto
da una breve guida all'ascolto atta ad inquadrare storicamente e musicologicamente i programmi proposti.
La manifestazione si svolgerà ad Alassio, presso la Chiesa Anglicana: luogo simbolo della storia alassina e ligure in generale, il sito gode di una particolare acustica adatta
alla realizzazione di concerti di musica classica. Con la presente iniziativa si vuole dare maggior risalto al luogo storico, coinvolgendo i turisti presenti ad Alassio nel periodo
estivo.

Associazione
Raindogs House

Riviera jazz & blues
festival 2021

Albissola Marina,
Celle Ligure, Finale
Ligure, Vado Ligure,
Varazze

Il Riviera Jazz & Blues Festival è una manifestazione presente sul territorio della provincia di Savona alla sua quinta edizione. Si compone di una serie di concerti organizzati
in diverse località della Riviera ligure di ponente nel mese di Luglio e ha come obiettivo quello di promuovere la musica jazz e blues, sia facendo riferimento ai nomi di
musicisti storici sia approfondendo le nuove tendenze al riguardo. Particolare attenzione viene prestata alla qualità della proposta, coinvolgendo artisti di fama nazionale e
internazionale, con l'idea di stupire il pubblico. Non si tratta solo il jazz e il blues intesi in senso "classico", ma, come sta ormai succedendo a livello mondiale, si proporranno
anche contaminazioni con l'elettronica, la world music, l'avanguardia, l'hip hop e il rock.
Come per le edizioni precedenti, il progetto vuole coinvolgere diversi Comuni della Riviera, con l'obiettivo di realizzare per ognuno di essi almeno un concerto. Per ognuno
sarà presente un artista/band di fama nazionale/internazionale e un artista/band di fama nazionale/locale. Particolare attenzione verrà prestata alle location al fine di poter
stabilire un perfetto connubio fra musica e spazio urbano/beni culturali, in modo che il luogo stesso diventi parte integrante dello spettacolo.
A tal riguardo l'ingresso sarà sempre gratuito e i concerti saranno realizzati in luoghi facilmente accessibili in cui saranno disponibili nelle immediate vicinanze punti di ristoro
e servizi igienici.
Il progetto, in questa edizione, si avvarrà della collaborazione di alcune scuole musicali del territorio e di giovani band emergenti. Il fine sarà quello di promuovere la musica
contemporanea come forma d'arte e di comunicazione, di dare l'opportunità ai nuovi gruppi di avere un palco professionale e di dare voce ai più giovani che a loro volta
saranno attrattiva per il giovane pubblico.

Associazione
Turistica Proloco
Laigueglia

Il salto dell'acciuga, Laigueglia
decima edizione

C.T.I. CENTRO
TEATRO IPOTESI

TRA CIELO E
MARE

Sassello
Castelvecchio RB
Balestrino Vezzi
Portio Roccavignale

Il progetto TRA CIELO E MARE - Lo spettacolo dell’entroterra prevede la realizzazione, durante l’estate 2021, di cinque eventi di grande valore artistico e culturale sul
territorio dell’entroterra della provincia di Savona. Location e protagonisti d’eccezione sono cinque borghi con la loro storia, la loro arte, i loro paesaggi e le loro eccellenze da
meglio conoscere, valorizzare e sui cui puntare i riflettori.
Ogni evento è così strutturato: 1) Il giornalista Massimo Calandri, dopo attenta ricerca sul territorio, introdurrà gli spettatori alla scoperta della storia, della cultura, delle
tradizioni locali e delle eccellenze del Borgo in cui ci troviamo. Ogni serata sarà, quindi, diversa, avendo ogni luogo la propria e unica narrazione. 2) Rappresentazione dello
spettacolo scritto, diretto e interpretato da Pino Petruzzelli, "Storie di Uomini e di Vini - Io sono il mio lavoro". Uno spettacolo che ha riscosso grande successo ovunque e
che racconta la maestria artigiana dei vignaioli della provincia di Savona e liguri in generale. Un grande aﬀresco che intreccia la piccola storia con la grande storia legata al
territorio ligure. Il lavoro dei contadini è voglia di strappare eccellenze a un terreno "avaro". Terreno che franerebbe a valle e che il ligure tiene su con gran fatica di braccia.
Punto fondamentale del progetto è la coerenza dei due momenti: sia la narrazione di Massimo Calandri, sia lo spettacolo di Pino Petruzzelli non sono collegati in maniera
pretestuosa, ma raccontano e valorizzano il territorio in cui ci troviamo. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Cattivi Maestri
A.P.S.

WROOM TEATRO,
rassegna di teatro
per i borghi della
provincia di Savona

Albisola Superiore,
Cengio, Millesimo,
Pontinvrea,
Sassello, Quiliano e
altri

Quest’estate ci auguriamo che il Teatro possa rimettersi in moto e riprendersi la scena. In spazi aperti, in sicurezza, per un numero limitato di spettatori, ma è necessario che
si rimetta in moto. E noi intendiamo prendere alla lettera questa aﬀermazione. Come? Partendo con un camper che diventerà il nostro palcoscenico viaggiante e potrà recarsi
anche in quei comuni più piccoli che diﬃcilmente hanno palchi e attrezzature idonee a ospitare spettacoli. Faremo il nostro viaggio nei mesi di luglio e agosto e
raggiungeremo 8 comuni della provincia di Savona, 3 più grandi e maggiormente frequentati dai turisti (della costa e dell'entroterra) e 5 più piccoli dell’entroterra. L’oﬀerta di
spettacolo sarà diﬀerente: in ciascuno dei comuni più grandi porteremo 2 spettacoli per adulti e 3 per bambini, nei più piccoli dell’entroterra porteremo 1 spettacolo per
bambini. In ogni caso proporremo spettacoli divertenti, comici, spensierati, nella convinzione che in questo momento ci sia bisogno di un po’ di leggerezza e che la comicità
possa rappresentare il giusti linguaggio per aﬀrontare tematiche importanti.
Perché un camper? Perché ci piace l’idea di ripartire in semplicità, tornando un po’ alle origini del teatro.l camper ha per noi anche un significato simbolico: nel periodo in cui
accompagnerà il nostro viaggio sarà la nostra casa teatrale, in cui terremo i pochi oggetti che ci servono per lo spettacolo, capace di renderci autosuﬃcienti per la
rappresentazione. Se nei comuni più grandi sarà possibile trovare un palco e la possibilità di montare un impianto luci/audio, nei comuni più piccoli non avremo bisogno di
nulla; la nostra casa viaggiante si trasformerà in palco, scena, supporto tecnico per audio e luci.In totale saranno 20 spettacoli (Albisola Superiore, Cengio, Millesimo,
Pontinvrea, Sassello, Quiliano. Già contattati anche Vado, Finale, Calizzano)

CENTRO
CULTURALE IL
SIPARIO
STRAPPATO

"La Liguria dei
Poeti" - La nostra
Terra raccontata da
chi ne ha cantato la
Bellezza

Savona

"La Liguria dei Poeti" è uno spettacolo coprodotto dal Teatro Il Sipario Strappato e dall'Antico Teatro Sacco di Savona, atto a raccontare e valorizzare le suggestioni, gli
odori, i colori della nostra terra di Liguria, con particolare attenzione alla realtà della provincia di Savona.
Un viaggio teatrale che si immerge nella poesia dei poeti che più hanno esaltato la Liguria nel ‘900 (Montale, Caproni, Sbarbaro, Barile), accompagnato dalle canzoni,
eseguite dal vivo, dei più importanti cantautori della scuola genovese (Fossati, Conte, Tenco, Lauzi, Paoli, Manfredi, De André, Otto), che rapiscono l'ascoltatore in un flusso
armonico di poesia e canzoni. Uno spettacolo che evidenzia il carattere apparentemente aspro della gente di Liguria, ma dal cuore grande, in questa terra di infinita bellezza,
chiusa tra mari e monti, luogo di profonda ispirazione per molti artisti. Il percorso poetico, per adattamento e regia di Lazzaro Calcagno, è evocato dagli attori Antonio
Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati, che faranno vivere le atmosfere narrate nei testi delle poesie, e dai musicisti Matteo Troilo (chitarra e voce),
Federica Calcagno (Violino) ed Enrico Bovone (percussioni), che interpreteranno parole e musica accompagnandosi dal vivo con i loro strumenti.

Centro Culturale
Sperimentale
Lirico Sinfonico
Teatro dell'Opera
Giocosa - Onlus

STAGIONE LIRICA
2021

Savona

Il Teatro dell’Opera Giocosa,nonostante le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, ha continuato ad attivare politiche culturali tali da consentire al pubblico di fruire di una
proposta di alto livello proponendo spettacoli capaci di spaziare dalla proposta più rara al titolo di forte di richiamo. In questo senso si inserisce l'opera Maria de Buenos
Aires di Astor Piazzolla. Scritta su libretto di Ferrer, quest’opera-tango in 2 parti, narra la storia di una prostituta porteña. Si tratta di una coproduzione dell'Opera Giocosa
con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi e Ente Luglio Musicale Trapanese di Trapani. Un nuovo allestimento con Giuseppina Piunti nel ruolo di Maria e Andrea Concetti
in quello di El Duende. Scene e costumi sono aﬃdati a Stefania Panighini, light designer Andrea Tocchio, Maestro del coro GianLuca Ascheri. Nell’allestimento saranno
impegnati i ballerini di Gioki tango di Savona. La seconda proposta è Cendrillon, acuta rilettura della celeberrima fiaba. Appuntamento con la musica con una compagine
orchestrale e con il desiderio di portare in luce repertori poco battuti, è la “Musica a sorpresa”, un viaggio cioè all’interno di sonorità familiari di autori noti e meno noti ma
fondamentali nello sviluppo della storia musicale del Vecchio Continente. Il titolo di repertorio che, come è tradizione, sarà allestito al Chiabrera nell’autunno 2021, sarà La
bohéme di Puccini in coproduzione con il Teatro Sociale di Como - Aslico. L’opera vedrà impegnata l’Orchestra Sinfonica di Savona con la direzione di Giovanni Di Stefano e
il coro dell'Aslico. Sul palco, con la precisa regia del soprano Renata Scotto, ci saranno Linda Campanella (Mimì), Francesca Di Sauro (Musetta), Matteo Del Sole (Rodolfo) e
altri cantanti scelti tra i vincitori del concorso internazionale Aslico. Scene e costumi per questa produzione originale dell’Opera Giocosa saranno aﬃdati ad Andrea Tocchio
che curerà anche il disegno luci. A fine gennaio 2022, sempre al Teatro Chiabrera, seguirà La medium di Gian Carlo Menotti in coproduzione con la Fondazione Teatro
Vespasiano di Rieti e l'Ente Luglio Musicale Trapanese di Trapani. Nata da una commissione della Columbia University, fu lo stesso Menotti a realizzarne una versione
italiana. È una tragedia in due atti ispirata dall’incontro dell’autore con una nobile inglese appassionata spiritista.

La rassegna culturale oggetto della richiesta fa parte di una manifestazione più ampia che si svolge da 10 anni. L’evento include stand commerciali di prodotti tipici
agroalimentari e artigianato di qualità, percorso di “cibo da strada” con la partecipazione di moltissimi operatori locali e attività didattiche rivolte ai più giovani. Il festival degli
spettacoli dal vivo si svilupperà nel corso di tutta la manifestazione e prevederà:
3 concerti di musica popolare, dal bacino del mediterraneo fino all'Africa sub Sahariana. 1) Il primo prevederà la preziosa partecipazione di un musicista Griot del Mali:
Moustapha Dembele, che tramite l'associazione Nanalè, da lui fondata, si propone la diﬀuzione dell'intercultura. Per questo al Griot africano si aﬃancano musicisti italiani. Il
Griot alterna alla musica brevi narrazioni per introdurre un viaggio immaginario in Africa nei suoi valori di famiglia, ritmo e condivisione. 2) Concerto di un gruppo composto
da musicisti italiani, francesi e spagnoli che si esibiranno cantando nelle rispettive lingue, che presentano e rappresentano il mediterraneo nella sua totalità con musiche
storiche in chiavi diverse. 3) La presenza dei Mau Mau, band musicale folk-rock italiana che ha esportato il sound e la musica popolare italiana in tutta Europa.
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CIRCOLO DEGLI
ARTISTI

I Mercoledì di
Pozzo Garitta nei
giardini di Albissola

Albissola Marina

Spettacoli, conferenze, dibattiti, esposizioni dal vivo nella stagione estiva 2021. Utilizzando, non potendo fruire dell'antico borgo, il giradino di Piazza lam e Villa
Faraggiana, che permettono di raccogliere circa 100 persone. Si intende promuovere iniziative a beneficio dei residenti e dei villeggianti oﬀrendo prestazioni di talenti
prettamente locali. I temi trattati spaziano dalla manifestazione di musica leggera, concerti di musica classica, passando per conferenze sulla letteratura ed il mondo dell'arte.
Spazio anche al teatro dal vivo e all'arte in genere. In particolare data la situazione sanitaria, il progetto intende creare opportunità di lavoro per gli artisti che in questo
periodo soﬀrono particolarmente, anche dal punto di vista economico.

CITTA' DI
VARAZZE

Varazze città della
Musica - Alla
scoperta della
Leggenda Aurea e
dei nuovi talenti

Varazze

Il progetto permetterà la realizzazione della prima edizione della Rassegna "VARAZZE CITTÀ DELLA MUSICA" e pone le sue radici in Jacopo da Varagine, Patrono della città
insieme a Santa Caterina, e illustre esponente del mondo artistico
Partendo dalla preziosa eredità lasciata da Jacopo da Varazze si propone di realizzare un festival che ricalchi le gesta del beato, rielaborando in chiave moderna l’opera che
lo ha reso celebre: La leggenda Aurea. Talk, performance e intrattenimento musicale di vario genere avvolgeranno la città di Varazze nei mesi della manifestazione, mettendo
in luce il valore storico e culturale del luogo.

COMITATO PER IL
SETTEMBRE
MUSICALE DI
SASSELLO

Stagione Musicale
Sassello
di Sassello Edizione
2021

COMUNE CAIRO
MONTENOTTE

PREMIO CITTA' DI
CAIRO
MONTENOTTE
MARIO PANSERI
ALLA CANZONE
D'AUTORE 5^
EDIZIONE-2021

Cairo Montenotte

Premio per il miglior Cantautore Italiano, istituito nel 2015, dedicato a Mario Panseri (1945-1995), cairese, musicista, cantautore appartenente alla scuola dei Cantautori
Genovesi, protagonista delle storiche edizioni del Premio Tenco.
Il progetto è diﬀuso mediante bando di Concorso Nazionale aperto alla competizione di Cantautori Italiani, che iscrivendosi al concorso, secondo le prescritte modalità di
partecipazione, con brani inediti e cover di Panseri, sono selezionati preventivamente da apposita Giuria che individua nr.8 finalisti, che si esibiscono successivamente dal
vivo in spettacolo pubblico. La Giuria formata da critici del settore, giornalisti e critici musicali di fama nazionale, decretano nel corso della serata conclusiva il 1°,2° e 3°
classificato.Ogni anno la serata conclusiva prevede la partecipazione di un testimonial di fama internazionale, individuato tra i big della canzone d'Autore, che si esibisce in
concerto come padrino/madrina dell'evento. La gestione complessiva degli eventi è aﬃdata a soggetto terzo che, in qualità di Direttore Artistico, curerà ogni aspetto
organizzativo, tecnico, promozionale e artistico musicale in stretta collaborazione con l'Amministrazione e i servizi Comunali.
L'edizione del 2018 ha segnato l'aﬀermazione Nazionale del Premio con l'ambito riconoscimento del MEI di Faenza, Rassegna annuale dei più importanti Concorsi Italiani di
Musica d'Autore, intitolati ad Artisti scomparsi. Nel 2019 la vincitrice del Premio Panseri Chiara Eﬀe è risultata vincitrice anche del “Premio dei Premi”, il contest che riunisce i
vincitori dei concorsi italiani di canzone d’autore intitolati ad artisti italiani, a testimonianza della valenza nazionale del concorso cairese.

COMUNE DI
BORGIO VEREZZI

55° FESTIVAL
TEATRALE DI
BORGIO VEREZZI

Borgio Verezzi

Un programma ricco, vario e in grado di conquistare il pubblico: si presenta così il cartellone del 55° Festival di Borgio Verezzi, articolato in 13 spettacoli (11 dei quali in prima
nazionale) per 22 serate complessive. Tutte le proposte aﬀrontano temi che spaziano temporalmente nell’arco di un secolo, dalla vigilia della Prima Guerra Mondiale al giorno
d’oggi, e sono legati fra loro dal filo sottile di quella “leggerezza della pensosità” citata da Italo Calvino nelle sue “Lezioni americane”.Sarà insomma un’edizione che, pur tra
mille diﬃcoltà logistiche, a cominciare dalla drastica riduzione dei posti disponibili in piazza Sant’Agostino, si sforza di essere il più possibile vicina a quella dell’era prima del
blocco per l’emergenza sanitaria. Nel rispetto delle misure di sicurezza, quindi, ci saranno diversi spettacoli a più personaggi, alcuni in costume e praticamente tutti con
scenografia, e la musica - rigorosamente dal vivo - sarà in molti di essi funzionale ed essenziale e mai intesa come elemento decorativo. Il cartellone oﬀre non solo una
panoramica di autori italiani da Luca De Bei a Marco Cavallaro, da Umberto Marino a Paolo Coletta e agli stessi attori che hanno collaborato alla versione teatrale (Michele La
Ginestra, Paolo Conticini, Anna Mazzamauro, Igor Chierici); ma anche stranieri, come gli statunitensi Robert Harling e Sam Bobrick, lo svizzero Marc Camoletti, la canadese
Michele Riml e la francese Coline Serrault.

COMUNE DI
CELLE LIGURE

LIVE WOMAN DONNA DAL VIVO

Celle Ligure

Il Comune di Celle Ligure promuove l'organizzazione di una rassegna denominata "LIVE WOMAN - DONNA DAL VIVO 2021". La proposta racchiude 15 serate spettacolo (si
parte dalla proiezione di film all'aperto in un contesto innovativo che prevede il coinvolgimento di registe, scenografe ed attori/attrici, per proseguire con concerti "a tema" e
proposte inerenti la danza ed il teatro).
Il progetto nasce dalla volontà di ripensare agli spettacoli che ogni Amministrazione presenta in forma singola raggruppandoli in un'unica rassegna , con un tema principale
dove le diverse arti si intrecciano in un unicum tutto al femminile. Il tema centrale proposto quest'anno è difatti la donna.
Il quadro di indieme della rassegna viene allegato alla presente istanza.
Si evidenzia l'inclusione di compagnie/agenzie/associazioni aventi sede sul territorio della Provincia di Savona ed ivi operanti. Alcune di tali compagnie prevedono l'impiego
di lavoratori/artisti "under 35" e residenti nella Provincia di Savona.

COMUNE DI
CERIALE

NOTE NAVIGANTI CERIALE ESTATE
2021

Ceriale

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
Il contributo viene richiesto al fine di cofinanziare la realizzazione di una Rassegna musicale di musica dal vivo dal titolo (provvisorio) “NOTE NAVIGANTI – CERIALE ESTATE
2021” a cura del Comune di Ceriale in collaborazione con l’Associazione culturale Corelli Via Paolo Boselli, n. 4 – 17100 SAVONA.
La Rassegna prevede la realizzazione dei seguenti spettacoli di musica eseguiti dal vivo:
1) – BOSSO CONCEPT - Tango! Una noche en Buenos Aires –
Musiche originali e arrangiamenti Jorge A. Bosso Ivana Zecca – Clarinetto Davide Vendramin – Bandoneon Jorge A. Bosso – Violoncello
Paolo Badini – Contrabbasso Con la partecipazione dei ballerini Loredana Sartori e Roberto Angelica
2) – BIRKIN TREE – Song & music from Ireland Laura Torterolo – Voce e chitarra Fabio Rinaudo Uillean pipes, whistles Michel Balatti – Flauto traverso irlandese Luca
Rapazzini - Violino Claudio De Angeli – Chitarra, mandola e banjo
3) – NAPO CANTA DE ANDRE’ – Bocca di Rosa e altri racconti
Napo - chitarra e bouzouki Alice Nappi – violino e mandolino Andrea Vulpani – pianoforte, fisarmonica e cori Vito Miccolis – percussioni e cori Enzo Mesiti – basso
La Rassegna avrà luogo durante il periodo estivo (presumibilmente nei mesi di Luglio e Agosto) a Ceriale in Piazza Eroi della Resistenza. Tale luogo sarà allestito con un
palco scoperto di m. 12x6 con annesso gazebo/camerino artisti di m 3x3. In tal luogo verrà collocato un congruo numero di sedie secondo il disposto della relativa
Commissione di vigilanza luoghi pubblico spettacolo nonchè in osservanza della vigente normativa in materia di contenimento diﬀusione virus COVID19.

COMUNE DI NOLI

Noli Musica Festival Noli
2021

COMUNE DI
QUILIANO

VociTeatroMusica
Estate

Quiliano

Il progetto si articola in una serie di eventi culturali che si svolgeranno in luoghi di particolare importanza storica, architettonica e monumentale, che costituiscono il
patrimonio culturale del territorio e della comunità locale. L'utente avrà così la possibilità di assistere ad un evento culturale e di conoscere i luoghi e i monumenti che ne
fanno da teatro.Ogni evento sarà preceduto da una presentazione delle caratteristiche storiche, artistiche e culturali del contesto. In alcuni appuntamenti saranno previste
degustazioni di prodotti tipici locali. Il progetto, che ha ormai tradizione consolidata da oltre un decennio, oﬀre ai cittadini del territorio ma non solo, un ricco programma
musicale che spazia dalle band giovanili locali, alla musica d'autore, alla musica classica, alla musica della tradizione italiana ed estera, per far conoscere culture musicali
diﬀerenti, puntando soprattutto su un pubblico giovane. Ci si avvarrà della collaborazione di associazioni culturali operanti nel settore da anni, come l'Associazione Culturale
E20, l'Associazione Culturale Corelli e della scuola civica di musica DNA Savona. I concerti saranno realizzati nei siti più suggestivi del territorio come Villa Maria, il Parco di
S. Pietro in Carpignano, l'Oratorio di San Sebastiano, il convento dei Frati Cappuccini, per valorizzare e far conoscere ai residenti e non alcune bellezze storicoarchitettoniche del nostro territorio.
Gli spettacoli teatrali sono dedicati invece al mondo femminile; tutti raccontano storie di donne, di diﬀerenti epoche e sfaccettature.
Particolare attenzione è stata riservata al coinvolgimento delle giovani generazioni sia nel gruppo di lavoro, sia quali beneficiari del progetto.
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ed accessibili alle persone con disabilità motoria.
Le iniziative si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del contagio da Covid-19 e di safety. Per aumentare l'accessibilità alle iniziative,
considerate anche le possibili limitazioni dovute all'emergenza sanitaria, tutti gli spettacoli saranno trasmessi anche in diretta streaming.
Il progetto agisce in collaborazione e in modo complementare, ma non sovrapponendosi, alle attività culturali proposte dall'Associazione Culturale E20.

COMUNE DI
ROCCAVIGNALE

LA PANCHINA DEL
CUORE - MUSICA
E PAROLE ESTATE 2021

Roccavignale

L'energia creativa della musica, unita ad un'opera d'arte già esistente sul territorio la "Panchina del Cuore", sprigiona carisma, piacere per l'anima e lo spirito, attraverso le
note musicali, i racconti e le canzoni, in questo anno che, si spera, sia di rinascita e di nuovi momenti di socialità.

CONCERTATO
ASSOCIAZIONE
CULTURALE

Caﬀè des Arts

Coro polifonico
pietrese

Cantantibus
Organis

Pietra Ligure,
Sassello, Calizzano,
Rocchetta di Cairo,
Albisola Superiore,
Alassio

La prima edizione di Cantantibus Organis, rassegna di musica sacra corale del Rinascimento e del Barocco, prevede una doppia serie di concerti: quattro in programma nel
periodo estivo e quattro in quello invernale con repertori diversi.
Cantantibus Organis propone un progetto di ricerca musicale con l’intento di far riflettere sul valore che il patrimonio culturale riveste per la nostra società e nel contempo si
impegna a creare una proposta che possa avvicinare e fare crescere il pubblico così da determinare flussi si presenze in particolare nell’entroterra.
Sono stati selezionati luoghi sacri fortemente legati alla storia e alla identità delle località scelte. Si prevedono 4 concerti nel periodo estivo e 4 in quello invernale.
Il Coro Polifonico Pietrese oltre ad eseguire musica di alta qualità, propone un modello di vita facendo sue le parole del grande compositore contemporaneo John Rutter: “il
canto corale rappresenta in modo simbolico come potrebbe essere il mondo se gli uomini vivessero in armonia”.

GLI AMICI DI
BABOUCHE

IL SUON DI LEI

Finale Ligure

Si tratta di uno spettacolo di Teatro Canzone, sviluppato a partire da 8 brani originali dedicati a 8 donne diﬀerenti, ciascuna a proprio modo oltreconfine, collegati da
passaggi teatrali ed espressivi, recitati e danzati. queste le donne: Margherita Hack, Mia Martini, Jeanne Hebuterne Modigliani, Simonetta Vespucci, Marlene Dietrich,
Artemisia Gentileschi, Maria Callas.

Il programma si svolgerà dal 7 agosto all'11 settembre 2021. Due recital di pianoforte, un Quartetto per Archi di Cremona e un concerto dell'Ensemble Dodecacellos a cui
seguiranno alti due concerti gratuiti eseguiti dai Medici Musicisti e il secondo dall'Orchestra Giovanile Regionale del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. L'eventule
ricavato delle oﬀerte da parte del pubblico saranno devolute alla Parrocchia di Sassello-

Noli Musica Festival è il principale evento che anima l'estate nolese con 8 appuntamenti di gransdissimo livello in 3 diverse declinazioni della musica: lirica, strumentale,
tradizionale: un cartellone molto ricco, degno della " Quinta Repubblica Marinara" come orgogliosamente si definisce Noli, paese storia e del fascino mediovale: uno dei "
Borghi più belli d'italia".

6738,00 Con il progetto Caﬀe des Arts Concerto – Spettacolo si vuole proporre un modo innovativo e dinamico di collaborazione tra le arti del teatro, della danza e della musica per

stimolare il pubblico giovane ad appassionarsi modalità più raﬃnate di espressione artistica.
Story board e programma musicale del Concerto – Spettacolo
Un giovane compositore americano (alludiamo al personaggio di John Cage, 1912-1992) ritorna a Parigi e sedendosi al Caﬀe des Arts (un noto luogo di raccolta degli artisti)
incontra il direttore Wilhelm Pabst, che gli riferisce di aver indetto un concorso per i compositori volto a musicare il romanzo di Don Chisciotte di Cervantes. Casualmente, un
cantante seduto a qualche tavolo di distanza, sta cercando di intonare lo spartito di Ravel e proprio dalla musica di Ravel e Ibert che parte la storia dello spettacolo.
Il compositore si immerge nei suoi ricordi, quando come studente di arte frequentava lo stesso Cafè facendo piacevoli incontri e dibattiti sui programmi più popolari e di
avanguardia del 900. Da queste discussioni sui repertori e sui salotti musical più interessanti dell’epoca in Europa si sentiranno le musiche, le arie con i balletti di Respighi,
Granados, Debussy, Faure, Mascagni, Tosti, Puccini con ironici finali dei duetti e quartetti di Rossini. I brani saranno intervallati da interessanti recite e narrazioni. I testi di
Goldoni, Karl Valentin, Achille Campanile e Baudler colloquieranno con le arie proposte. Un’attore in alcune scene impersonerà i pittori impressionisti e futuristi (es. Monet,
Touluose-Lautrec, Segantini, Severini) raccontando delle idee e delle opera di questi maestri.
Diﬀondere Cultura, l’Arte, Musica e letteratura in modo trasversale. Raccontiamo la musica ballando, recitiamo le poesie con le arie liriche, suoniamo brani ispirati dalle
visioni della pittura.
Questo evento ha l’obiettivo di uscire dalle strette parentesi della parola “classica”: la musica classica, e tutto quello che succede negli scorsi secoli diventa “classico”.
Vorremo invece mirare alla necessità umana verso il benessere oltre che materiale, benessere empirico, benessere estetico, benessere filosofico, benessere spirituale,
dimostrando la magnifica linea ispirativa tra le varie arti si punta a restituire al giovane la sua capacità introspettiva, invitarlo a scoprirsi, a ripensare i propri gusti e tendenze
per provare un beneficio culato dalle arti.
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Le Rapalline in
Jazz

ALBENGA JAZZ
FESTIVAL 2021 - IX
EDIZIONE

LICEO STATALE
GIORDANO
BRUNO ALBENGA

Musica e Teatro per Albenga
tutti.

PASSO A PASSO
ASSOCIAZIONE
ONLUS

Viva Savona Viva

Savona

Viva Savona Viva si articola in una serie di eventi culturali che si svolgeranno in luoghi di particolare importanza storico, architettonica e culturale, della porzione più antica
del centro storico di Savona, con itinerari che si dipartono dall’asse principale di Via Pia.
Attraverso una serie di postazioni alla musica e al teatro dislocate in luoghi significativi posti lungo questi itinerari, l’utente avrà la possibilità sia di assistere ad un evento
culturale, sia di conoscere i luoghi e i monumenti in cui tali eventi si svolgono.
L’iniziativa prevede una rassegna articolata su quattro serate, il venerdì sera (2 ad Agosto e 2 Settembre) in cui lungo l’itinerario e nelle location previste, saranno allestiti una
postazione per la musica dal vivo e una per gli eventi teatrali.
Nello specifico il progetto prevede quattro spettacoli teatrali e quattro spettacoli musicali lungo l'itinerario del centro storico e un concerto inaugurale in Piazza del Brandale.

TDB s.r.l. impresa
sociale

Tournée da Bar Liguria 2021

località da definire

Tournée da Bar è un progetto che diﬀonde il teatro, la cultura e l’amore per i classici nei luoghi della quotidianità dei giovani. Una vera e propria tournée che viaggia di notte
mettendo in scena all’interno dei bar i grandi classici del teatro, svolgendo un’azione di audience development, audience engagement e alzando il livello dell’intrattenimento
serale. Un evento colorato, gioioso, festoso e gratuito in grado di catalizzare l'attenzione e l'interesse di un gran numero di persone, tra cui molti giovani, per riscoprire la
bellezza del teatro e della letteratura. Uno spettacolo teatrale adatto a tutti che per più giorni consecutivamente viene rappresentato in bar, circoli e locali notturni favorendo il
passaparola degli spettatori e l’interesse di media, operatori culturali e imprenditori locali.
Tournée da Bar – Liguria 2021 propone 10 serate di spettacolo a Savona e provincia. 10 repliche di 2 grandi classici del teatro shakespeariano, Macbeth e Romeo&Giulietta,
in pieno stile Tournée da Bar, verranno realizzate in piazze e luoghi pubblici con la collaborazione di imprenditori locali, soprattutto gestori di bar e ristoranti. I luoghi in cui si
svolge il progetto sono spesso segnalati dalla community di Tournée da Bar.
Tra le caratteristiche del progetto vi è il binomio strategico - grandi classici e luoghi della quotidianità - che ha fatto di Tournée da Bar un format vincente, che in questi anni
ha raccolto oltre ad un largo consenso di pubblico, operatori e critica, anche una serie di dati interessanti sugli spettatori e sulla loro fruizione culturale.
Il 60% del pubblico di Tournée da Bar è infatti composto da under 35 (di cui il 20% under 25 e il 40% di età compresa tra i 26 e i 35 anni) ed è soddisfatto della proposta
culturale (l’indice di gradimento è altissimo con il 92% dei rispondenti che hanno molto apprezzato l’evento). Altro dato interessante raccolto dall'esperienza diretta riguarda il
"non pubblico” potenzialmente interessato al teatro ed alla diﬀusione e valorizzazione di prodotti culturali. Questo segmento risulta essere il 5,8% degli spettatori di Tournée
da Bar ed è quello su cui puntare per formare lo spettatore teatrale di domani.

Teatro G.A.G.
(Gruppo Artisti
Genovesi GAG)

PoetryConnections
Festival 1st

Albissola Marina

Poetry Connections Festival è uno Spin-oﬀ di Actors&PoetryFestival, che celebrerà il decennale fra il 26/8 e il 7/9 2021 (www.teatrogag.com). Lo Spin-oﬀ, gemello del
prestigioso Portofino Dubbing Glamour Festival, fa parte di un progetto sul mercato del lavoro che consta di due macro aree: attori e autori performer e di cinque sezioni:
Esibizione dal vivo, doppiaggio, lettura di audiolibri, speakering e video acting, più la Sezione Poetry. Richiamerà artisti da tutta Italia con serate di spettacolo teatrale di
musica e danza, giornata di studi , presentazione di libri e partenariati nei Comuni di Savona che si fregiano del titolo “Città che legge”.

Teatro Pubblico
Ligure SRL
Impresa Sociale

TERRA E MARE
2021

TERRA E MARE 2021, giunto alla sua sesta edizione, è un progetto dedicato alla provincia di Savona per la valorizzazione del territorio attraverso un percorso di spettacoli
Testico, Albisola
Superiore, Albenga, dal vivo in luoghi non convenzionali. Teatro Pubblico Ligure ha nel suo statuto la valorizzazione del territorio ligure come scopo. In modo particolare, in accordo con le
Amministrazioni, con il Polo Museale e con la Sovrintendenza abbiamo valorizzato alcuni siti archeologici o strutture di pregio artistico.
Finale Ligure

Albenga

L’ Albenga Jazz Festival si svolgerà dal 23 al 25 Agosto 2021. L’appuntamento giungerà quest’anno alla nona edizione e, come sempre, verrà organizzato dalla nostra
associazione, con il patrocinio del Comune di Albenga.Purtroppo, causa pandemia, non si è potuta tenere l'edizione del Festival 2020
Come per le precedenti edizioni, il Festival si svolgerà nel centro storico di Albenga; i concerti serali si terranno in Piazza San Michele, alla presenza di almeno 500
persone; sia appassionati sia persone che - favorite dalla gratuità dell’evento - avranno la possibilità di accostarsi per la prima volta al jazz.
Siamo sicuri che, come per gli anni precedenti, il richiamo di importanti artisti italiani ed internazionali attirerà molti appassionati anche da fuori regione, favorendo la
conoscenza del centro storico di Albenga. Nell'edizione 2019 uno degli artisti coinvolti è stato il grande clarinettista e compositore francese Louis Sclavis (la critica
specializzata italiana ha votato una sua incisione come "disco dell'anno 2019").
In particolare, per l’edizione n. 9, l’associazione ha pensato di articolare il Festival su due livelli.
Durante le serate, in Piazza S. Michele, si esibiranno gli artisti di maggior prestigio, quali Helga Plankensteiner & Jelly Roll Morton Project, Motus Laevus, Vincent
Peirani, Enrico Pieranunzi; con i primi abbiamo concluso l'accordo, con Peirani e Pieranunzi stiamo trattando; in ogni caso, per omogeneità con le precedenti edizioni, sarà
comunque garantita la presenza di artisti di alto livello.
Durante il pomeriggio, sempre dal 23 al 25 agosto, si terrà il Festival oﬀ, con esibizione di musicisti emergenti. L’associazione ha pensato di organizzare eventi pomeridiani
tenendo presenti tre obiettivi: 1) creare una rassegna dei giovani (o emergenti) musicisti jazz liguri, favorendo progetti che abbiano forma avanzata (formazioni che portano
avanti una personale ricerca musicale e/o che intendono presentare lavori discografici) e valorizzare realtà produttive collegate al mondo musicale; 2) organizzare eventi non
solamente nella principale Piazza S. Michele, ma in diversi luoghi del centro storico (piccole piazze), in modo tale da favorirne la conoscenza dei valori culturali e,
al contempo, di dare stimolo, con l’aﬄusso di pubblico, alle attività commerciali; 3) stimolare il pubblico ad interagire con i musicisti, in un'atmosfera giocosa ma di alto livello
musicale; verrà ingaggiata,a tale scopo, la formazione Ukulele Lovers, già presente nelle prime edizioni
Il Liceo "Giordano Bruno", con la sua pluralità di indirizzi (Classico, Scientifico, Scientifico opzione scienze applicate, Scientifico sportivo, Linguistico, Artistico, Musicale) e
l'alto numero di iscritti, è una delle realtà scolastiche di maggior peso nel sistema educativo della Liguria di Ponente.
Il progetto musicale e quello teatrale, grazie al supporto di esperti con esperienza in campo didattico, sono orientati allo sviluppo della sensibilità musicale e teatrale nelle
nuove generazioni.
L’occasione degli spettacoli imperniati sui nostri studenti-musicisti potrà consentire il recupero, seppure in forma parziale, del lavoro svolto dal gruppo teatrale nel corso del
2020 (quando si pensava di allestire Nathan il saggio di G. E. Lessing), attraverso l’esecuzione di alcuni passaggi del copione preparato allora integrati ai brani concertistici,
ma anche di brani che saranno appositamente scelti in rapporto con il “programma di sala” musicale. Ciò con lo scopo di avvicinare la cittadinanza a concerti di musica e
spettacoli di teatro in un territorio dove non ci sono suﬃcienti strutture per far beneficiare la popolazione di queste forme d’arte.
I concerti di giovani artisti hanno inequivocabilmente un alto valore educativo come elemento di aggregazione e forma di comunicazione tra la popolazione.
Il progetto si articola attraverso una serie di eventi nei quali gli studenti partecipanti potranno mettere in campo tutte le competenze acquisite: da quelle musicali e teatrali al
saper operare in gruppo, fino alle competenze emozionali, ovvero imparare a gestire le proprie emozioni di fronte al pubblico.

COMUNE DI TESTICO NESSUN LUOGO È UN DOVE di Marco Aime
Con Marco Aime, Massimo Germini, Eleni Molos MAQROLL, GABBIERE da Alvaro Mutis
Con Federico Sirianni, Filippo Quaglia e Raﬀaele Rebaudengo
ULISSE ACHAB NOÉ Con Moni Ovadia

CITTÀ DI ALBISOLA SUPERIORE MAQROLL, GABBIERE da Alvaro Mutis Con Federico Sirianni, Filippo Quaglia e Raﬀaele Rebaudengo
LE ISOLE DEL TESORO Con Giuseppe Cederna
AGENORE FABBRI Uno spettacolo dedicato al grande Artista in collaborazione con il Museo di Quarrata, città natale di Agenore Fabbri
Con Andrea Nicolini, Gian Luca Nicolini
NESSUN LUOGO È UN DOVE di Marco Aime Con Marco Aime, Massimo Germini, Eleni Molos
CITTÀ DI ALBENGA ODISSEA UN RACCONTO MEDITERRANEO Con Tullio Solenghi – Odisseo e Penelope
ODISSEA UN RACCONTO MEDITERRANEO Con Amanda Sandrelli – La ninfa Calipso
LE ISOLE DEL TESORO Con Giuseppe Cederna
NESSUN LUOGO È UN DOVE di Marco Aime Con Marco Aime, Massimo Germini, Eleni Molos
CITTÀ DI FINALE LIGURE ODISSEA UN RACCONTO MEDITERRANEO Con Amanda Sandrelli – La ninfa Calipso
ODISSEA UN RACCONTO MEDITERRANEOCon Giuseppe Cederna – L’Isola dei Feaci
ODISSEA UN RACCONTO MEDITERRANEOCon Mario Incudine e Antonio Vasta – Il Ciclope
ODISSEA UN RACCONTO MEDITERRANEO Con Maddalena Crippa - Penelope

Terreni Creativi
APS

Terreni Creativi
Festival 2021 Teatro, danza e
musica nelle serre
di Albenga (Festival
multidisciplinare)

Albenga

Il FESTIVAL TERRENI CREATIVI, è un festival multidisciplinare (teatro, musica, danza moderna, enogastronomia). Giunto alla 12^ edizione da quest’anno sarà realizzato e
prodotto dall'Associazione di Promozione Sociale Terreni Creativi in collaborazione con l’ideatore della manifestazione Kronoteatro Ass. Cult. che lo ha diretto e programmato
negli ultimi undici anni presso il comune di Albenga (SV). La manifestazione si propone di realizzare una rassegna di eventi in varie serate nel corso della prima settimana del
mese di agosto, comprendenti proposte artistiche e collaterali diversificate. Alcuni eventi avranno luogo nel centro storico della città di Albenga, ma la maggior parte degli
spettacoli che compongono le varie serate si svolgeranno all’interno di alcune Aziende agricole locali che hanno sede nell'entroterra ingauno (L’Ortofrutticola, Azienda Bio
Vio, Terra Alta, Rb Plant). Si tratterà di allocare i diversi eventi all’interno degli spazi di lavoro quali serre e magazzini e aree cortilive annesse. Per la sua 12^ edizione, il
progetto avrà esecuzione nell’estate 2021 con un calendario costituito di 4 giornate consecutive individuate nei primi giorni del mese di agosto (4-5-6-7). Ogni giornata sarà
articolata dal tardo pomeriggio alla notte con spettacoli teatrali e di danza moderna, concerti e dj set. Appuntamento fisso in tutte e quattro le serate sarà l'Aperitivo Quasi
Cena, che oﬀrirà gratuitamente a tutti gli spettatori un abbondante rinfresco a base di prodotti enogastronomici tipici locali.

TRECENTOSESSA
NTA S.S.D. A R.L.

Made in Italy

Savona

Il progetto, intitolato "Made in Italy", è uno spettacolo teatrale che racconterà la bellezza, la cultura e la tradizione del nostro Paese, attraverso diverse forme d'arte: danza,
musica, canto lirico, canto pop, realizzazione di opere d'arte (dipinti su tela) tutto interamente dal vivo.
Si partirà dalle origini, con balletti e rappresentazioni scenografiche ispirate all'antica Roma e su musiche celebri del film "The Gladiator". Si proseguirà con il medioevo e il
ruolo della Chiesa in quel periodo storico fino ad arrivare al 1400/1500, momento in cui, al suono di un violino, un pittore, avvolto dai movimenti di ballerini immacolati,
dipingerà forme e figure ispirate ai celebri artisti del rinascimento. Si terminerà con cantanti lirici che si esibiranno nell'aria verdiana "Libiamo" fino ad arrivare alla
spensieratezza del dopo guerra, gli anni '50-60, anni di ricchezza del nostro Paese, percorrendo le diverse regioni italiane. Il secondo tempo aﬀronterà invece temi di
rilevanza sociale, che rendono agli occhi del mondo l'Italia unica nel suo genere, nel bene e nel male. Infatti oltre a lodarne le tradizioni e i colori, con balletti e canzoni tipiche
del folclore e della canzone italiana, verranno rappresentate le caratteristiche di impatto quali la criminaltà organizzata, l'immigrazione clandestina, l'inquinamento delle terre
e dei mari. Lo spettacolo infine terminerà con un inno alla serenità e alla bellezza con danze e musiche immortali, celebrando la volontà di andare avanti e renere il nostro
futuro migliore.

Unione Utenti del
Porto di SavonaVado ligure

Musica in Porto
2021

Vado Ligure

L'Associazione Unione Utenti, in accordo con il Comune di Vado, la Provincia di Savona, la Regione Liguria, si fa portavoce di una necessaria comunicazione e promozione
degli stessi siti produttivi portuali, che sono parte importante del tessuto territoriale con il quale sono strettamente connessi. Sembra infatti ancora estraneo alla coscienza
sociale il fatto che questa parte della città costituisce un importante distretto, imprescindibile dall'identità sociale, che dovrebbe essere finalmente vissuto dalla cittadinanza
come un valore del territorio savonese. Il lavoro portuale in genere, a ben vedere, e come è connaturato alla nostra regione, è stato un fondamento storico per la città e la
provincia, gli scambi di merci e di culture venute dal mare, hanno permesso lo sviluppo stesso dell'odierno distretto geografico di Savona-Vado. L'Associazione individua nel
vettore culturale il mezzo migliore per interagire con il territorio, per comunicare e promuovere i siti portuali. In particolare si è fatto tesoro dell'esperienza estremamente
positiva di alcuni anni fa riguardo la manifestazione "Musica in Porto", che legò per un lustro la proposta musicale ai siti portuali e produttivi. Il Progetto ripreso nel 2018,
anche grazie all’attenzione dimostrata da questa Spett. Fondazione, ha confermato il grande interesse di pubblico, amministrazioni, istituzione scolastica e operatori.
L'Associazione Unione Utenti, dà pieno mandato al suo presidente / Legale rappresentante pro tempore Gerardo Ghiliotto, nel pieno e rigoroso rispetto delle finalità non
profit dell'Associazione, di esplorare e individuare le migliori attività finalizzate alla comunicazione, alla diﬀusione della conoscenza e allo sviluppo della percezione sociale
delle attività portuali.
L'Associazione non profit, sede istituzionale di rappresentanza delle Aziende portuali, si propone dunque di incarnare un forte trait d'union tra queste e l'Orchestra Sinfonica
di Savona incaricata dell'organizzazione e conduzione del progetto in quanto rappresentativo soggetto culturale del territorio, per stabilire collaborazioni sempre maggiori,
coordinate e proficue.

unione cattolica
artisti italiani
sezione di
Albenga Imperia

Concertando tra i
Leoni

Albenga

valorizzazione delle caratteristiche acustico/architettoniche dei monumenti del centro storico di Albenga attraverso concerti e mostre d'arte
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