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CONCERTO INAUGURALE

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017 · ORE 20.30
GOG / GPM
a cura di GOG e con GPM
TON KOOPMAN & SOLOISTS of the AMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA
Celebre anche come organista e clavicembalista, dal 1979 Koopman
dirige l’Amsterdam Baroque Orchestra nei più prestigiosi festival dei
cinque continenti. In programma concerti per clavicembali e archi di
Bach e Vivaldi.
fuori abbonamento

TEATRO MUSICALE

SABATO 6 GENNAIO 2018 · ORE 20.30
GOG
HISTOIRE DU SOLDAT DI STRAVINSKY E RAMUZ
Interpretazione e regia di Luigi Maio il Musicattore
Dal canto alla recitazione, dallo sketch comico al teatro fisico Luigi Maio
interagisce con i musicisti contribuendo alla rilettura di questa storia fiabesca ricca di fascino e di energia. Nel centenario del capolavoro di Stravinsky. Si ringrazia il Teatro Carlo Felice.

POESIA

SABATO 21 OTTOBRE 2017 · ORE 20.30
Teatro della Toscana
LAVIA DICE LEOPARDI
con Gabriele Lavia
Dice, perché Lavia non legge né interpreta, ma riversa sul pubblico in
modo assolutamente personale, le più intense liriche leopardiane, da
A Silvia a L’Infinito, da Il sabato del villaggio a La Ginestra.

TEATRO

SABATO 13 GENNAIO 2018 · ORE 20.30
JOHN E JOE
di Agota Kristòf, regia di Valerio Binasco
con Nicola Pannelli e Sergio Romano
Un testo poetico, struggente e comico allo stesso tempo. Al centro, una
metafora sul denaro, la povertà, l’amicizia e la solitudine, raccontata con
levità e umorismo da una delle autrici più significative del ‘900.

CORO

LUNEDÌ 23 OTTOBRE 2017 · ORE 20.30 / MARTEDÌ 24 · ORE 10.30 GOG
CORO DEI BAMBINI DELLA SCUOLA D’ARTE RODNIK
per la prima volta in Italia
in collaborazione con GOG e Comune di Camogli
Giovanissimi eredi dell’immensa tradizione russa di educazione alla musica e al canto, in un repertorio che spazia tra musica classica e contemporanea, tra coro sacro e canto popolare.

CONCERTO

DOMENICA 14 GENNAIO 2018 · ORE 20.30
GPM
DENOMINAZIONE D’ORIGINE POPOLARE. L’INCREDIBILE STORIA
DEI MUSICISTI BRACCIANTI DI SANTA VITTORIA
Valzer, polka e mazurca... Arrivano nelle campagne emiliane all’inizio dell’800. A Santa Vittoria di Gualtieri questa musica nuova si
diffonde tra le famiglie musicanti della bassa e diviene leggenda,
trasformando il borgo nel Paese dei Cento Violini.

CONCERTO

LUNEDÌ 30 OTTOBRE 2017 · ORE 20.30
GPM
IL BAROCCO DEL XX SECOLO
Il Concerto Grosso dall’Italia all’Unione Sovietica
coproduzione di Accademia di Musica di Pinerolo e Associazione
Xenia Ensemble, musiche di Corelli e Schnittke
Animato dalla passione per la musica del nostro tempo Xenia Ensemble
promuove un vivace scambio internazionale tra musicisti.

MUSICA E NARRAZIONE

SABATO 20 GENNAIO 2018 · ORE 20.30
GPM
CHE NON ABBIANO FINE MAI...
La memoria fra musica e narrazione di e con Eyal Lerner
Musicista nato e formatosi in Israele, Lerner porta in scena, nel Giorno
della Memoria, un racconto con musiche nato da una serie di laboratori
che hanno coinvolto fino ad ora più di 20.000 studenti delle scuole medie
inferiori e superiori.

JAZZ

SABATO 4 NOVEMBRE 2017 · ORE 20.30
GPM
FRANCO CERRI in TRIO
con Alberto Gurrisi (organo Hammond)
e Luca Garlaschelli (contrabbasso)
Il celebre Gorni Kramer gli si avvicina: “Sei in gamba.
Adesso che la guerra è finita andrò in tournée con l’orchestra. Ti chiamerò …”
Comincia così la storia di uno dei più grandi jazzisti di sempre.

TEATRO

SABATO 27 GENNAIO 2018 · ORE 20.30
THE PIANIST
con Courtenay Stevens
regia di Thomas Monckton e Sanna Silvennoinen
Un pianoforte diventa protagonista di irresistibili catastrofi, grazie al talento
acrobatico e clownesco di uno dei più amati e sorprendenti performer del
del teatro e del circo contemporaneo. Da anni in tournée in tutto il mondo.

TEATRO

SABATO 11 NOVEMBRE 2017 · ORE 20.30
POKER
di Patrik Marber, regia di Antonio Zavatteri
con Francesco Montanari - Compagnia Gank
Zavatteri, Aldo Ottobrino e Alberto Giusta dopo il grande successo di Le
Prénom, ritornano con una commedia brillante incentrata sul potere del
gioco. Un divertentissimo vortice di ansia e sorprese.

CONCERTO

SABATO 3 FEBBRAIO 2018 · ORE 20.30
GOG
LA VILLANESCA ALLA NAPOLETANA
Ring Around Quartet - Vera Marenco (soprano)
Manuela Litro (contralto), Umberto Bartolini (tenore)
Alberto Longhi (baritono). ‘Anema e core’ napoletani spiccano in una
raffinata antologia di piccoli capolavori cinquecenteschi dai contenuti amorosi e piccanti.
fuori abbonamento

CONCERTO

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017 · ORE 17.00
GOG
GENNARO CARDAROPOLI (violino)
ALBERTO FERRO (pianoforte)
Esponenti di spicco della scena musicale under 30: Cardaropoli, premio
Abbado 2015 e Ferro, secondo premio, premio critica e premio speciale
Haydn al concorso Busoni.
fuori abbonamento

CONCERTO

VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018 · ORE 20.30
GPM
DOMENICA 11 · ORE 17.00
DOMENICO NORDIO (violino), DARIO BONUCCELLI (pianoforte)
Esecuzione integrale per violino e pianoforte dei brani
di Franz Schubert
Due serate di grande musica classica non-stop, in cui un violinista di fama
internazionale e un giovane pianista fra i più premiati si esibiscono insieme.

TEATRO

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2017 · ORE 20.30
IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi Pirandello
diretto e interpretato da Sebastiano Lo Monaco
A centocinquanta anni dalla nascita del grande drammaturgo, una commedia “nata e non scritta”, come la definì lo stesso Pirandello. E gli attori
diventano “personaggi vivi e veri, più di noi che respiriamo”.

TEATRO

SABATO 10 FEBBRAIO 2018 · ORE 20.30
LELLA COSTA in Questioni di cuore
da NATALIA ASPESI
Le lettere del cuore del Venerdì di Repubblica diventano il ‘cuore’
di un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani
negli ultimi decenni, racontato con graffiante ironia e da una grande
interprete.

CONCERTO

SABATO 18 NOVEMBRE 2017 · ORE 20.30
in collaborazione con il Comune di Camogli
FABRIZIO GIUDICE CON LA CHITARRA DI SIMONE SCHIAFFINO
Ritorna a suonare la storica chitarra di Simone Schiaffino, il Camogliese
Alfiere dei Mille morto a soli 25 anni a Calatafimi il 15 maggio 1860. Fatta
restaurare dal Comune di Camogli nel 2011 e qui conservata, presso il
Museo Marinaro.

POESIA E MUSICA

VENERDÌ 16 FEBBRAIO 2018 · ORE 20.30
GPM
MICHELE SERRA e GIOVANNA ZUCCONI con ENSEMBLE ENERBIA
Tu che ai valzer di un tempo, in una furia lieve di suoni
Le straordinarie poesie di Giorgio Caproni dedicate all’amata Val Trebbia
insieme alla musica dell’Appennino, rievocano il paesaggio cantato dal
poeta nei versi giovanili di Ballo a Fontanigorda e in quelli dell’ultima miracolosa stagione creativa.

TEATRO

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017 · ORE 17.00
LA LETTERA
di e con Paolo Nani, regia di Nullo Facchini
Dal 1992 uno spettacolo in perenne rappresentazione ai quattro angoli
del globo. Maestro indiscusso del teatro fisico, Nani sale sul palco con una
valigia e dà vita a 15 micro-storie: medesima la trama, sempre diversa
l’interpretazione. Esilarante e trascinante la sua comicità.

OPERA LIRICA

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 · ORE 20.30
GPM
CENERENTOLA
di Gioacchino Rossini, presentato da Fantasia in Re
Dopo più di 40 anni torna sul palco del Sociale la grande lirica con
un capolavoro di Rossini nell’allestimento della Compagnia Fantasia in Re diretta da Stefano Giaroli. Il libretto dell’opera è di Jacopo
Ferretti.
fuori abbonamento

TEATRO

VENERDÌ 24 NOVEMBRE 2017 · ORE 20.30
AMLETTO regia di Emanuele Conte con Enrico Campanati
Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse
Un vecchio attore ricuce brandelli di memoria e mescola le parole dell’Amleto con i ricordi di scena personali. Uno spettacolo poetico e divertente sul
teatro, la memoria, la vita: finché ci saranno mani ad applaudire, Amleto
non morirà.

TEATRO

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018 · ORE 17.00
LA LOCANDIERA
di Carlo Goldoni
regia di Andrea Chiodi, con Tindaro Granata e Mariangela Granelli
Gli attori “giocano” con leggerezza e abilità a interpretare tutti i personaggi della più femminista tra le commedie goldoniane, in un tripudio
di travestimenti, maschere e poupettes.

TEATRO

SABATO 25 NOVEMBRE 2017 · ORE 20.30
I, BANQUO di Tim Crouch
regia di Fabrizio Arcuri con Enrico Campanati
Banquo al posto di Macbeth. Uno spettatore al posto di Banquo. La domanda è: il potere chi logora veramente? Una sorprendente rilettura del
capolavoro di Shakespeare che muove il pubblico tra risate e lacrime grazie al linguaggio arguto e brillante di Tim Crouch.

CONCERTO

SABATO 3 MARZO 2018 · ORE 20.30
GPM
ROBERTO CAPPELLO (pianoforte)
Cappello, primo premio al Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio
Busoni, incanta con una tecnica trascendentale e raffinatissima sensibilità artistica. Il costante impegno culturale e intellettuale nella scelta del
repertorio, pongono la sua arte ai vertici del concertismo pianistico contemporaneo.

TEATRO

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2017 · ORE 20.30
ALE & FRANZ
Tanti Lati Latitanti
regia di Alberto Ferrari
Tanti lati della vita. Ogni incontro nasce da una coppia e a ogni azione
corrisponde una reazione, quella dell’altro. Il mondo delle relazioni e l’inesauribile materiale umano.
in abbonamento con integrazione

TEATRO

DOMENICA 4 MARZO 2018 · ORE 17.00
ALICHIN DI MALEBOLGE
di e con Enrico Bonavera, regia di Christian Zecca
Creato per la manifestazione Dante 2021. Qui Alichino è un diavolo che
dietro a Dante e a Virgilio si perde nel mondo dei vivi cui racconta di come,
seguendo teatranti vagabondi per otto secoli, si sia reincarnato più volte
negli interpreti di Arlecchino.

TEATRO E MUSICA

SABATO 2 DICEMBRE 2017 · ORE 20.30
UGO DIGHERO e CHRISTIAN LAVERNIER (chitarra)
in PLATERO Y YO di Juan Ramón Jiménez
Dal Nobel Jiménez, la storia di una profonda amicizia. Lungo le strade
dell’Andalusia, un asinello accompagna l’autore che legge le vicende del
mondo attraverso gli occhi del soave animale e riscopre così la leggerezza
dell’infanzia. Con le musiche di Mario Castelnuovo-Tedesco.

TEATRO DANZA

GIOVEDÌ 8 MARZO 2018 · ORE 20.30
R.OSA
coreografia e regia di Silvia Gribaudi, con Claudia Marsicano
R.OSA è una donna. R.OSA è il corpo, il tuo, il mio. È la sfida fisica tra peso,
gravità ed equilibrio. R.OSA non è una dimostrazione, ma virtuosismo, leggerezza, danza, canto, forma e sostanza. R.OSA non osa, chiede a te di
farlo. In preparazione per un 8 marzo diverso.

TEATRO

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017 · ORE 20.30
GEPPETTO E GEPPETTO
di e con Tindaro Granata - Teatro Stabile di Genova, Proxima Res
Questa non è la storia universale di tutti i figli nati da coppie omosessuali. Questa è la storia di un papà che vuole fare il papà e di un figlio che
vuole fare il figlio: tra i due manca solo una mamma. Uno spettacolo che si
è aggiudicato il premio Ubu 2016 e il premio Hystrio Twister 2017.

TEATRO

SABATO 10 MARZO 2018 · ORE 20.30
CHILOMETRO ZERO
di e con Pino Petruzzelli - Teatro Stabile di Genova
a seguire conversazione con lo scrittore PAOLO COGNETTI
Dalla nativa e sperduta Val Graveglia il protagonista si ritrova al Cep di
Genova Prà, in un appartamento con vista sull’A10, direzione Ventimiglia.
Un “uomo artigiano” sceglie un diverso modo di intendere il lavoro e la vita.

CONCERTO

SABATO 9 DICEMBRE 2017 · ORE 20.30
GOG
MASSIMILIANO DAMERINI
Pianista e compositore tra i più rappresentativi della scena musicale odierna, Damerini spazia con dita sapienti dalla musica del Settecento fino alle
avanguardie dell’ultimo Novecento.
fuori abbonamento

CONCERTO

SABATO 17 MARZO 2018 · ORE 20.30
GOG
LA LEGGIEREZZA
Elisa Tomellini (pianoforte)
Definita da The Guardian una dei più brillanti talenti tra i giovani pianisti di
oggi, Elisa Tomellini ha tenuto il concerto per pianoforte più alto del mondo
suonando a 4460 metri di altezza. In programma, brani di Scarlatti, Chopin, Liszt, Rachmaninov, Gershwin e Piazzolla.

TEATRO

VENERDI 15 DICEMBRE 2017 · ORE 20.30
LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO
di e con Igor Chierici dal romanzo di Alessandro Baricco
Su uno strano transatlantico, Igor Chierici/Max dà voce a un capitano claustrofobico, a un timoniere cieco, a un marconista balbuziente, a un medico
di bordo. E poi a Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, il più grande
pianista del mondo.

TEATRO

SABATO 24 MARZO 2018 · ORE 20.30
AMATI ENIGMI
diretto e interpretato da LICIA MAGLIETTA
con Tiziano Palladino al mandolino
Durante la notte di un imprecisato Capodanno, Clotilde parla al misterioso Jacques. Incrociando tempo lontano e vicino, il ricordo non evoca nostalgia: piuttosto illumina con intelligenza il significato che quel tempo proietta sull’oggi.

CONCERTO

SABATO 16 DICEMBRE 2017 · ORE 20.30
GPM
EUTOPIA ENSEMBLE: MUSICA, FOLLIA E POTERE
In programma musiche di Robert Schumann e Peter Maxwell Davies
Un gruppo di musicisti di formazione classica, compositori e strumentisti
con un sogno in comune: allargare la partecipazione sociale intorno alla
musica e al repertorio contemporaneo.

CONCERTO

SABATO 7 APRILE 2018 · ORE 20.30
GOG
CARLO AONZO (mandolino) e VOXONUS ENSEMBLE
Maurizio Cadossi (violino), Valentino Ermacora (organo)
Carlo Aonzo, mandolinista celebre anche oltreoceano si esibisce insieme a Voxonus Ensemble, formazione specializzata nel repertorio sette-ottocentesco che utilizza strumenti originali d’epoca. Il programma
prevede musiche di Vivaldi e Händel.
fuori abbonamento

MUSICA E TEATRO

SABATO 23 DICEMBRE 2017 · ORE 20.30
GPM
IL PASTOR GELINDO
ovvero NATALE O VEGNE UN-A VOTTA ALL’ANNO
con Mauro Pirovano e I Liguriani
Il Natale dal punto di vista di Gelindo, il pastore che arriva per primo davanti
alla grotta e ironizza sull’ansia da prestazione che ciò comporta. Per non
dimenticare che Natale è un momento di riflessioni, ricordi e dolci emozioni.

ALL’ORA DELL’APERITIVO

APRILE 2018 – date in via di definizione
PRENDIAMOLA CON FILOSOFIA
Amabili conversazioni nel Ridotto del Teatro in compagnia di filosofi,
scrittori, economisti e critici. Per parlare di conflitti e inaspettate confluenze, ma anche di arte, di natura e di risorse, di cibo e di sprechi:
insomma, di futuro.

TEATRO

MARTEDÌ 26 DICEMBRE 2017 · ORE 17.00
BIANCANEVE
regia di Maria Grazia Cipriani - Teatro del Carretto
Una matrigna impersonata da un’attrice, una microscopica Biancaneve, nani a grandezza naturale. La narrazione si fa gioco scenico tra
attori e creature in cartapesta, oggetti smisurati e lillipuziani. Un grande
classico del teatro recitato da anni in tutto il mondo.

ALL’ORA DELL’APERITIVO

SABATO 7 APRILE 2018 · ORE 18.00
PRENDIAMOLA CON FILOSOFIA
Andrea Segré - Il gusto per le cose giuste
Il primo interessantissimo appuntamento della serie: l’autore incontra i
giovani della generazione Z e tutti gli interessati, per dialogare sui temi indagati nel suo libro “Il gusto per le cose giuste”, appassionata lettera/manifesto dedicata a quei nativi digitali cresciuti con lo smartphone in mano.

NUOVO CIRCO

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017 · ORE 20.30
a cura dell’Associazione Culturale Sarabanda
Al Teatro Sociale anche per il 2017 sarà presente Circumnavigando Festival di Teatro e Circo per la sua XVII edizione “Grow Up”. Sarabanda il 28
dicembre prossimo presenterà uno spettacolo di circo contemporaneo di
livello internazionale confermando la collaborazione con il Teatro e portando
a Levante una parte del Festival. www.sarabanda-associazione.it.

MUSICA TEATRO POESIA

DOMENICA 22 APRILE 2018 · ORE 17.00
GPM
BACK TO BACH
da un’idea di Luca Franzetti con Nicola Ciaffoni e Luca Franzetti
Piccolo Teatro di Milano e Società del Quartetto
Un attore, un musicista e un violoncello danno vita a un dialogo tra
musica e parole, guidati dalle Suites per violoncello di Johann Sebastian Bach.

SERATA SPECIALE

DOMENICA 31 DICEMBRE 2017 SERATA CAPODANNO · ORE 22.15
LUNEDÌ 1° GENNAIO 2018 · ORE 16.00
TEATRO DELUSIO Compagnia Familie Flöz
Da Berlino, una compagnia apprezzata in tutto il mondo. Le maschere esilaranti e raffinate di Familie Flöz danno vita a ventinove frenetici personaggi,
in uno spazio magico di toccante umanità, dove la scena diventa backstage
e viceversa. Buffo e commovente nello stesso tempo.

OMAGGIO A GOVI

SABATO 12 MAGGIO 2018 · ORE 20.30
Omaggio a Gilberto Govi e al teatro in lingua genovese
O DENTE DO GIUDISSIO di Ugo Palmerini
Compagnia Mario Cappello
A Pipetto il dente del giudizio è cresciuto da tempo. Non così allo scatenato
zio Chille. Allorché, sotto il letto di una vicina, c’è un imprevisto scambio di
scarpe maschili, si scatena un’esilarante serie di equivoci.

CONCERTO

MARTEDÌ 2 GENNAIO 2018 · ORE 20.30
GPM
CONCERTO DEGLI AUGURI
ORCHESTRA DEL KAZAKISTAN
Fondata da Aiman Mussakhodzayeva (violino), l’orchestra è diretta da
Bakhydzhan Mussakhodzayeva.
Una grande orchestra sinfonica per scambiarci gli auguri con brani del
repertorio classico e soprattutto tanti valzer e polke tutti firmati Strauss.

CONCERTO

SABATO 19 MAGGIO 2018 · ORE 20.30
GPM
ROBERTA INVERNIZZI (soprano)
CARMEN LEONI (clavicembalo)
Invernizzi, una delle maggiori interpreti di musica antica a livello internazionale, ha partecipato a oltre 60 produzioni discografiche. L’incisione delle
Cantate per il Cardinal Panphili di Haendel le ha fatto vincere il premio Stanley Sadie del 2007. È accompagnata dalla clavicembalista Carmen Leoni.

CONCERTO

VENERDÌ 5 GENNAIO 2018 · ORE 20.30
SHORT STORIES
Beppe Gambetta
Ligure “on the road”, fra Italia, Europa e Stati Uniti, Beppe Gambetta
propone in concerto il suo ultimo cd, con nuove melodie e nuove storie,
provenienti da luoghi e culture diverse. Protagonista, come sempre, la sua
straordinaria chitarra.

OMAGGIO A GOVI

SABATO 26 MAGGIO 2018 · ORE 20.30
Omaggio a Gilberto Govi e al teatro in lingua genovese
PIGNASECCA E PIGNAVERDE
di Gilberto Govi, Compagnia I villezzanti
Vincitrice del premio Gilberto Govi 2016, la compagnia mette in scena
un super classico della commedia in genovese con lodevole precisione,
concentrazione e perfetto senso del ritmo.

www. teatrosocialecamogli.it
TEATRO SOCIALE CAMOGLI I PIAZZALE MATTEOTTI 5 I CAMOGLI I TEL. 01851770529

info@teatrosocialecamogli.it I biglietteria@teatrosocialecamogli.it

abbonamenti, biglietti

Teatro per le scuole E

PrenotAzioni

TEATRO RAGAZZI

CORO

LUNEDÌ 23 OTTOBRE 2017 · ORE 20.30 / MARTEDÌ 24 · ORE 10.30
CORO DEI BAMBINI DELLA SCUOLA D’ARTE RODNIK
per la prima volta in Italia
in collaborazione con GOG e Comune di Camogli
Giovanissimi eredi dell’immensa tradizione russa di educazione alla musica e al canto, in un repertorio che spazia tra musica classica e contemporanea, tra coro sacro e canto popolare.

TEATRO NARRAZIONE

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 2017 · ORE 10.30
COMPLEANNO AFGHANO
di Laura Sicignano con Ramat Safi
La storia vera di un ragazzo profugo dall’Afghanistan raccontata da lui
stesso: una storia che parla a tutti, ai migranti che possono riconoscersi
e a noi che li accogliamo, non sempre nel modo migliore. Un invito alla
riflessione tra video, parole e musica.

TEATRO D’ATTORE

VENERDÌ 24 NOVEMBRE 2017 · ORE 10.30 / ORE 20.30
AMLETTO regia di Emanuele Conte con Enrico Campanati
Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse
Un vecchio attore ricuce brandelli di memoria e mescola le parole dell’Amleto con i ricordi di scena personali. Uno spettacolo poetico e divertente sul
teatro, la memoria, la vita: finché ci saranno mani ad applaudire, Amleto
non morirà.

TEATRO D’ATTORE

CANTASTORIE

TEATRO D’ATTORE

MUSICA TEATRO POESIA

TEATRO RAGAZZI

TEATRO

TEATRO

TEATRO RAGAZZI

TEATRO RAGAZZI

DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 · ORE 17 / LUNEDÌ 4 · ORE 10.30
ROSASPINA regia di Antonio Tancredi
con Simona Gambaro e Massimiliano Caretta
Rosaspina segue il suo destino e diventa grande. Il re e la regina imparano
ciò che nessun sonno e nessuna spina possono sciogliere o far dimenticare: lasciano una figlia per non lasciarla più. Una fiaba dolce e visionaria
per grandi e piccini.
LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017 · ORE 10.30
ORLANDO FURIOSO da Ludovico Ariosto
di e con Eleonora Angioletti e Franco Picetti
regia di Giorgio Castagna, con disegni di Pierluigi Gagliardi
Sulle orme di Calvino, un cantastorie, un’attrice e anche i pupi siciliani rappresentano alcuni episodi del capolavoro di Ariosto. Il cantastorie ne collega
la trama con la tradizione popolare, l’attrice ne legge le immortali ottave.
VENERDI 15 DICEMBRE 2017 · ORE 10.30 / ORE 20.30
LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO
dal romanzo di Alessandro Baricco
versione teatrale a cura di Igor Chierici, regia di Luca Cicolella
Su un transatlantico, Igor Chierici/Max dà voce a un capitano claustrofobico,
a un timoniere cieco, a un marconista balbuziente, a un medico di bordo. E
a Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, il più grande pianista del mondo.
VENERDÌ 19 GENNAIO 2018 · ORE 10.30 / SABATO 20 · ORE 20.30 GPM
CHE NON ABBIANO FINE MAI...
La memoria fra musica e narrazione di e con Eyal Lerner
Musicista nato e formatosi in Israele, Lerner porta in scena, nel Giorno
della Memoria, un racconto con musiche nato da una serie di laboratori
che hanno coinvolto fino ad ora più di 20.000 studenti delle scuole medie
inferiori e superiori.
LUNEDÌ 22 FEBBRAIO 2018 / MARTEDÌ 23 · ORE 10.30
UNA GIORNATA CON GIULIO CONIGLIO
di Nicoletta Costa
regia di Giorgio Scaramuzzino con Gabriella Picciau
Da una delle più popolari autrici di libri per ragazzi, arriva la storia di Giulio
Coniglio e dei suoi amici abitanti del bosco. L’attrice dà vita ai personaggi,
recitando e cantando sulle musiche originali di Paolo Silvestri.
DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018 · ORE 17.00 / LUNEDÌ 26 · ORE 10.30
LA LOCANDIERA
di Carlo Goldoni
regia di Andrea Chiodi, con Tindaro Granata e Mariangela Granelli
Gli attori “giocano” con leggerezza e abilità a interpretare tutti i personaggi della più femminista tra le commedie goldoniane, in un tripudio
di travestimenti, maschere e poupettes.
DOMENICA 4 MARZO 2018 · ORE 17.00 / LUNEDÌ 5 · ORE 10.30
ALICHIN DI MALEBOLGE di e con Enrico Bonavera
regia di Christian Zecca
Creato per Dante 2021, Alichino è un diavolo che dietro a Dante e a Virgilio si perde nel mondo dei vivi cui racconta di come, seguendo teatranti
vagabondi per otto secoli, si sia reincarnato più volte negli interpreti di
Arlecchino.
LUNEDÌ 19 MARZO 2018 · ORE 10.30
CANTA CANTA CANTASTORIE di Emanuele Luzzati
regia di Enrico Campanati, Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse
con Pietro Fabbri, Susanna Gozzetti, Alessandro Damerini, Alessio Aronne
Dal libro di Luzzati nel 1982, rinascono sulla scena tre storie celebri - La
gazza ladra, La tarantella di Pulcinella e Ali Babà - reinventate con garbo
e ironia. Musiche di Ivano Fossati e Oscar Prudente.
LUNEDÌ 26 MARZO 2018 · ORE 10.30
A PANCIA IN SU
di Simona Gambaro, regia Simona Gambaro e Francesca Traverso
con Paolo Piano e Simona Gambaro
Paure, domande, giochi: la vita attraverso gli occhi di un bambino. Da piccolo
avevo i pensieri nella pancia: erano pesci che nuotavano e mi facevano il
solletico. Se mi facevano arrabbiare io saltavo e ai pesci veniva il mal di testa.

Per gli spettacoli in orario mattutino, alle 10.30:
Bambini della Primaria e Secondaria di primo grado € 7 - eventuali genitori € 7
Ragazzi della Secondaria di secondo grado € 8 - eventuali genitori € 8
Ingressi gratuiti per i Docenti accompagnatori: 1 ogni 10 biglietti richiesti.
A coloro che partecipano agli spettacoli del mattino sarà offerta una visita guidata al teatro, la
mattina stessa dello spettacolo o in altro orario da concordare.
Info e prenotazioni: segreteria@teatrosocialecamogli.it - promozione@teatrosocialecamogli.it

domenica 31 dicembre 2017

serata di CAPODANNO

spettacolo E BRINDISI DI MEZZANOTTE
Familie Flöz
TEATRO DELUSIO
direttamente dal Tianqiao Performing Arts di Pechino al Teatro Sociale di Camogl
“Familie Flöz alza il sipario su un mondo
meta teatrale di perfetta illusione,
dove il back stage e i suoi lavoratori sono,
per una volta, sotto le luci della ribalta!
Questo è un trionfo del teatro
senza paragoni!”
The Times
“Il pubblico ride a crepapelle,
batte i piedi e alla fine
si alza dalle sedie”
Berliner Zeitung

Abbonati, conviene!
Sostieni il Teatro Sociale e assicurati una ricca stagione di spettacoli.
Abbonamento “Carta d’Oro”
€ 400 per 40 ingressi, € 10 a tagliando
La Carta d’Oro (nominale) ti permette di venire a teatro con gli amici – fino a 4 ingressi per ogni
spettacolo – per tutta la stagione.
Abbonamento “Un teatro per due”
€ 200 per 14 ingressi, per un massimo di 2 persone, € 14 a tagliando
Per i soci de “Gli Amici del Teatro Sociale” € 180
Abbonati, conviene! Risparmi fino a 50% sul singolo biglietto, puoi venire in compagnia utilizzando il tuo abbonamento e vieni a teatro solo per lo spettacolo.
Prezzi biglietti singoli (serali e pomeridiani)
Platea e 1° ordine palchi
dal 2° al 4° ordine
Intero € 25
€ 18

meno di 26 anni
€ 15

meno di 12 anni
€ 12

A teatro con la scuola anche alla sera e al pomeriggio
(escluso la serata del 31 dicembre e Tanti Lati Latitanti
Posto unico € 8
Le pomeridiane degli spettacoli per bambini e famiglie
Posto unico adulti € 15, bambini e ragazzi € 8
GPM Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso
Platea e 1° ordine palchi
dal 2° al 4° ordine
soci GPM e meno di 26 anni
Intero € 22
€ 18
€ 15
Concerto del 19 ottobre Ton Koopman (fuori abbonamento)
Intero € 25
ridotto abbonati GOG/ TSC/Soci GPM
meno 30 anni
€ 20
€ 12
Diritto di prevendita € 1

meno di 18 anni
€6

Concerti Giovine Orchestra Genovese (fuori abbonamento)
ridotto abbonati GOG/ TSC meno di 30 anni
Intero
€ 20
€ 15
€ 12
Diritto di prevendita € 1

meno di 18 anni
€6

Tanti Lati Latitanti e Teatro Delusio 1° gennaio 2018
Platea e 1° ordine palchi
dal 2° al 4° ordine
meno di 26 anni
Intero € 30
€ 25
€ 18
Per gli abbonati
Tanti Lati Latitanti uso tagliando + integrazione di € 10
Teatro Delusio lunedì 1 gennaio 2018 per chi ha meno di 12 anni € 12
Serata di Capodanno con Teatro Delusio · ore 22.15
con brindisi di mezzanotte
Platea e 1° ordine palchi
dal 2° al 4° ordine
abbonati
Intero € 50
€ 45
€ 45

meno di 26 anni
€ 18

Opera Lirica Cenerentola su musica di Gioacchino Rossini
Serata resa possibile grazie al contributo di Carlo Vasirani di Banca Mediolanum Agenzia di Rapallo
Platea e 1° ordine palchi
dal 2° al 4° ordine, soci GPM, abbonati TSC
meno di 26 anni
Intero € 45
€ 35
€ 35
Spettacoli per le scuole
Fino a 14 anni (ultimo anno scuola secondaria di 1° grado)
dai 15 anni
€ 7
€ 8
Il Teatro Sociale Camogli figura tra gli esercenti individuati dal MIUR per l’utilizzo della Carta del
Docente, pertanto sarà possibile usufruire dei 500 euro previsti in abbonamenti alla stagione
2017/2018 o in singoli spettacoli. Per tutte le info www.cartadeldocente.istruzione.it
VENDITA ABBONAMENTI DA SABATO 30 SETTEMBRE
Info e vendita biglietti e abbonamenti
Biglietteria del Teatro Sociale
Piazzale Matteotti 5, Camogli
tel. 01851770529
biglietteria@teatrosocialecamogli.it · info@teatrosocialecamogli.it
Orari apertura biglietteria
Mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 12.30, sabato dalle 15.30 alle 17.30
nelle giornate di spettacolo un’ora e mezza prima dell’orario di inizio
Per informazioni, prenotazioni e vendita
PRO LOCO CAMOGLI
via XX Settembre 33 Camogli · tel. 0185771066 · info@prolococamogli.it
PRO LOCO RECCO
via Ippolito D’Aste 2 Recco · tel. 0185722440 · info@prolocorecco.it
On Line
Attraverso il sito www.teatrosocialecamogli.it, dove sono operanti i link Vivaticket, Happyticket
Il Teatro Sociale di Camogli è convenzionato con GenovaTeatro.
Anche sul sito www.genovateatro.it sono operanti i link Vivaticket e Happyticket.
Per maggiori informazioni consultare www.teatrosocialecamogli.it
Come arrivare in treno: la fermata per raggiungere il Teatro Sociale Camogli è Camogli-San
Fruttuoso. Uscendo dalla stazione ferroviaria si trova a 200 metri sulla sinistra.
Come arrivare in auto: Autostrada A10 uscita Recco, seguire le indicazioni per Camogli.
Camogli è raggiungibile anche via statale Aurelia: proseguire fino a Recco e poi prendere la
deviazione per Camogli. Da Santa Margherita, Portofino e Rapallo passare via Ruta di Camogli
e poi svoltare a sinistra nella discesa su Recco.

IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CAMOGLI

GORAN KRIVOCAPIC IN CONCERTO
dedicato a Ruggero Chiesa

Un concerto del celebre chitarrista per celebrare – il 30 settembre – i 141 esatti dall’inaugurazione del Teatro nel 1876. In omaggio a Ruggero Chiesa, grande chitarrista e didatta
camogliese a cui è dedicato il Concorso Internazionale di chitarra
… E poi: una stagione ricca di appuntamenti variegati per i tanti pubblici a cui il Teatro
Sociale si rivolge.
Prosa: grandi autori classici come Goldoni, Pirandello, Shakespeare e grandi poeti come
Dante, Leopardi, Giorgio Caproni e il Premio Nobel Juan Ramon Jiménez, per giungere ai
più noti registi e scrittori contemporanei, passando attraverso le commedie di Gilberto Govi
Musica: i capolavori della musica classica e lirica composti da Bach, Schubert, Schumann,
Stravinsky e Rossini si alternano al jazz, alle melodie popolari e alla musica contemporanea
Teatro, musica, incontri, nuovo circo, teatrodanza e spettacoli per ragazzi e per le famiglie:
per ridere, per riflettere, per commuoverci. Il tutto reso possibile anche grazie alla Giovine
Orchestra Genovese, il Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso, il Teatro Stabile di Genova, la Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse, il Teatro dell’Archivolto, Sarabanda e il Festival
Circumnavigando.
E con la collaborazione di Associazione Amici del Teatro, Ascot Camogli, Caffè del Teatro,
Hotel Cenobio dei Dogi, Convento di San Prospero, Ochin, Banca del Tempo, Accademia
Ligustica di Belle Arti.

“Un lavoro di grande
carica poetica che rimane
ella memoria”
El Mundo

Un ringraziamento speciale all’Associazione Volontari del Teatro Sociale di Camogli, indispensabile presenza a tutti gli appuntamenti.
Maria De Barbieri
Direzione artistica

La collaborazione degli Enti pubblici, delle Fondazioni e delle Aziende e di tanti singoli
privati che hanno creduto nella riapertura rendendola possibile è stata fondamentale sostegno per la realizzazione della prima stagione, ma continua a essere indispensabile per
poter proseguire – con uguale qualità ed entusiasmo – il nuovo cammino del teatro iniziato
in modo così straordinario il 23 dicembre dello scorso anno.
Ora, per non fermarsi, è determinante anche il gesto più piccolo, ma di tutti coloro che
ritengono importante che la straordinaria realtà riconquistata dopo decenni e in grado di
offrire cultura e intrattenimento al nostro territorio continui a essere attiva e vitale.
Oltre alla possibilità di rivolgersi alla Fondazione attraverso tel. 0185 1770529, mail fondazione@teatrosocialecamogli.it e il personale della biglietteria si può versare l’importo
scelto sul conto bancario del teatro:
IBAN IT54K0200832120000104547712.
Tale versamento può essere detratto fiscalmente come “erogazione liberale” se effettuato
attraverso bonifico.
Inoltre si può devolvere il 5 x mille delle proprie imposte al Teatro Sociale.
Indicando il Codice Fiscale della Fondazione: 01331050995
“Un lavoro interamente senza parole
ma straordinariamente eloquente,
grazie alle grandi maschere grottesche
che hanno reso celebre
la compagnia tedesca nel mondo”
La Repubblica
“E gli scoppi di risa tra il pubblico
i profondi sospiri di complicità
erano risultati inaspettati
che esplodevano in sala,
spesso senza alcun preavviso”
Le Monde

FONDAZIONE TEATRO SOCIALE CAMOGLI
Consiglio di Amministrazione
Silvio Ferrari Presidente
Farida Simonetti Vice Presidente
Elisabetta Caviglia Vice Sindaco Comune di Camogli
Nicola Costa
Enrico Fantoni

La nuova stagione ha già ottenuto il sostegno di

per gli spettacoli della stagione 2017/2018

Con il patrocinio di

InMare Festival con il sostegno di

REGIONE LIGURIA

Direzione Generale Spettacolo

HANNO RESO POSSIBILE IL RESTAURO E LA RIAPERTURA DEL TEATRO SOCIALE CAMOGLI

REGIONE LIGURIA

Provincia di Genova

Città di Camogli

Comune di Recco

Il Teatro Sociale è stato riconosciuto Patrimonio Nazionale dal Ministero dei Beni Culturali
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