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46° FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI 
Dedicato a Giancarlo Cobelli 

6 Luglio – 10 Agosto 2012 
 

Programma 
Piazza Sant’Agostino 

Inizio spettacoli ore 21,30 
 
 

6-7-8 luglio 2012 – PRIMA NAZIONALE 
MOLTO RUMORE PER NULLA di 
William Shakespeare 
Con Roberto Serpi, Mariella Speranza, 
Massimo Brizi, Giovanni Franzoni, Alberto 
Giusta, Alex Sassatelli, Melania Genna, 
Flavio Furno 
Regia di Alberto Giusta 
Compagnia Gank e Teatro Stabile di Genova   

 
11-12 luglio 2012 – PRIMA NAZIONALE 
VITE PRIVATE di Noel Coward 
con Corrado Tedeschi, Benedicta Boccoli, 
Emy Bergamo, Andrea Garinei 
Regia di Giovanni De Feudis 
La Contrada – Teatro Stabile di Trieste e  
The Big One Production 

 
14-15 luglio 2012 – PRIMA NAZIONALE 
SCINTILLE di Laura Sicignano 
con Laura Curino  
Regia di Laura Sicignano 
Teatro Cargo di Genova  

 
19-20-21 luglio 2012  – PRIMA 
NAZIONALE 
CAPITAN FRACASSA da Théophile 
Gautier e dai canovacci di Francesco 
Andreini 
con Lello Arena, Fabrizio Vona, Francesco 
Di Trio, Giovanna Mangiù, Barbara 
Giordano   
Regia di Claudio Di Palma 
Bon Voyage Produzioni e Teatro Stabile di 
Catania  

 
 
 
 
 

24-25-26 luglio – PRIMA NAZIONALE 
CLIZIA da Niccolò Machiavelli 
con Giuseppe Pambieri, Lia Tanzi 
Barbara Bovoli, Geremia Longobardo 
Regia di Giacomo Zito 
Produzione Teatroper 

 
29-30-31 luglio – PRIMA NAZIONALE 
BOEING BOEING di Marc Camoletti  
con Gianluca Guidi, Gianluca Ramazzotti, 
Ariella Reggio, Randi Ingerman, Marjo 
Berasategui, Ela Weber 
Diretto da Mark Schneider dalla regia 
originale di Matthew Warchus  
Ass. Cult. Artù e Ente Teatro Cronaca  
in accordo con Sonia Friedman Ltd 
In collaborazione con Benevento Festival Città 
Spettacolo 

 
3-4 agosto 2012 – PRIMA NAZIONALE 
IL TARTUFO di Jean Baptiste Poquelin 
(Molière) 
con Franco Oppini, Corinne Clery, 
Domenico Pantano, Miriam Mesturino 
Regia di Giovanni Anfuso 
Produzione Centro Teatrale Meridionale Soc. 
Coop.   

 
8-9-10 agosto – PRIMA NAZIONALE 
A PIEDI NUDI NEL PARCO di Neil 
Simon 
con Gaia De Laurentiis, Valeria Ciangottini, 
Stefano Artissunch, Libero Sansavini 
Regia di Stefano Artissunch 
Danila Celani per Synergie Teatrali e La Contrada 
Teatro Stabile di Trieste in collaborazione con 
Teatro Ventidio Basso 

 
 



 
 
TEATRO, MEDICINA PER L’ANIMA 
 
Torna il grande Teatro a Verezzi, con otto Prime Nazionali per 21 sere complessive di 
spettacolo, tutte nella scenografica piazza Sant’Agostino, che nel lontano 1967 diede i 
natali al Festival Teatrale di Borgio Verezzi.    
 
All’attore e regista Giancarlo Cobelli, recentemente scomparso, va la dedica della 46.ma 
edizione:  a lui dobbiamo alcune grandi produzioni e coproduzioni storiche del Festival, e 
la svolta artistica dell’evento nei primi anni Settanta. 
  
Il programma accosta testi della tradizione classica a testi moderni e di drammaturgia 
contemporanea, aperti alle contaminazioni dei linguaggi e delle arti. Così, accanto ai 
classici Shakespeare, Molière, Machiavelli e Gautier, con testi scritti fra la fine del ‘500 e la 
fine dell’’800, troviamo gli autori moderni e contemporanei Laura Sicignano, Noel 
Coward, Marc Camoletti e Neil Simon.  
  
Dal punto di vista artistico, il 46° Festival Teatrale fa la scelta consapevole di votarsi al 
sorriso e alla commedia brillante: in questa epoca di diffuso malessere sociale e di 
preoccupazione per il futuro, il teatro ritrova il proprio originario ruolo di medicina per 

l’anima e per la società, finzione scenica capace di (s)mascherare la realtà e migliorarla.  
I protagonisti sono dei teatranti che si divertono a interpretare un ruolo con la complicità 
dichiarata del pubblico, più partecipe che mai. In alcuni spettacoli (Molto rumore per nulla, 
Capitan Fracassa) i protagonisti stessi vestono i panni di comici o attori, in una sorta di 
teatro al quadrato, moltiplicato dallo specchio del palcoscenico. Ampio spazio viene poi 
dato al racconto, al sogno, al sorriso, per andare incontro alla voglia di leggerezza espressa 
dal pubblico di oggi. In cartellone non mancano testi con elementi di rilevanza sociale, ma 
il programma, costruito nell’ottica di un’offerta di "teatro-medicina-per-l’anima", abbonda 
soprattutto di elementi farseschi e giocosi, di situazioni comiche e tragicomiche soprattutto 
amorose, di intrighi e capovolgimenti, di travestimenti ed equivoci nei quali il pubblico, 
dalla platea, sarà consapevolmente coinvolto. La qualità delle produzioni (da sottolineare 
il fatto che tre Stabili sono coinvolti) e degli interpreti resta comunque alla base delle scelte 
artistiche. 
  
In particolare, si è voluto dare uno spazio di rilievo alla produzione teatrale ligure 

d’eccellenza, con una prima assoluta prodotta dal Teatro Cargo di Genova (Scintille di 
Laura Sicignano) e la prima nazionale di Molto rumore per nulla della Compagnia Gank di 
Genova in coproduzione con lo Stabile di Genova, compagnie già note al Festival e 
apprezzate dal pubblico e dalla critica.   
 
Una nota a parte la merita senz’altro “Boeing Boeing”, atteso come vera bomba comica del 
Festival: la produzione vanta infatti un cast eccezionale e multietnico, di respiro 
internazionale e di sicuro richiamo per tutto il pubblico.   
 
Il Festival prosegue inoltre il suo percorso di modernizzazione aprendosi sempre più alle 
contaminazioni dei linguaggi artistici: avremo musica dal vivo in Capitan Fracassa, 
proiezioni audiovisive e canzoni in Scintille, stacchi musicali e richiami cinematografici in 
Boeing Boeing, canzoni e danze in Molto rumore per nulla, per una rassegna verezzina  che si 
trasforma in spettacolo a tutto tondo, superando i confini della prosa pura. 



 
Molti anche gli eventi collaterali a favore del pubblico di questa 46.a edizione: la 
straordinaria mostra delle opere di Tonino Conte e Guido Fiorato “Sogni di una Notte 
d’Estate: suggestioni e personaggi shakespeariani”, esposizione di arte visiva che 
reinventa in modo originale immagini e personaggi shakespeariani; il prestigioso 42° 

Premio Nazionale Veretium per la Prosa, attribuito al migliore attore di prosa della 
stagione precedente da una giuria di critici ed esperti di livello nazionale; il 22° Premio 

Provincia di Savona attribuito dagli  abbonati al migliore attore non protagonista presente 
al Festival; il 3° Premio Camera di Commercio di Savona attribuito allo spettacolo che 
abbia riscosso nell’anno precedente il maggior successo di pubblico ed incasso; la serata 
pre-Festival “Ragazzi Sul Palco del Festival”, con la rappresentazione di  alcuni spettacoli 
teatrali realizzati da ragazzi delle scuole e segnalati dalla Giuria della omonima rassegna 
primaverile borgese; infine, non mancherà il tradizionale ed elegante vernissage 

inaugurale con degustazione di vini e vista panoramica sulla splendida costa ligure, in 
attesa della Prima. 
 
 

 
 

46° Festival Teatrale di Borgio Verezzi 
 

gemellato con 
 

PercFest di Laigueglia 
49° Festival di Musica da Camera di Cervo 

Palinuro Teatro Festival (Salerno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

XLVI FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI  
 

Venerdì 6, Sabato 7, Domenica  8 Luglio 2012 
Piazza Sant’Agostino, ore 21,30 

 

PRIMA NAZIONALE 
 
 

MOLTO RUMORE PER NULLA 
 

di William Shakespeare 
 

con 

 
Roberto Serpi – Leonato, Corrado 

Mariella Speranza - Beatrice 
Massimo Brizi – Don Pedro 

Giovanni Franzoni – Benedetto 

Alberto Giusta – Dogberry, Baltazar, Padre Francis 

Alex Sassatelli – Don John, Verges 
Melania Genna - Ero 

Flavio Furno – Claudio, Sagrestano 

 
Scene e costumi Laura Benzi 

Musiche originali Arturo Annecchino 
Luci Sandro Sussi 

 
Regia  

Alberto Giusta 
 
 

Produzione  
Compagnia Gank e Teatro Stabile di Genova 

Festival Teatrale di Borgio Verezzi 

 



 
MOLTO RUMORE PER NULLA - NOTE DI REGIA 
 
Il ricco Leonato accoglie nella sua casa il principe Don Pedro di ritorno dalla guerra insieme ai suoi 
più stretti compagni. Un’atmosfera gaia e leggera  fa da sfondo agli amori tra il giovane Claudio e 
la dolce Ero e tra i litigiosi Beatrice e Benedetto. Nell’imminenza delle nozze di Claudio ed Ero, 
Don John, geloso del favore che Claudio gode presso don Pedro, fa di tutto per screditare Ero e 
impedirle così di sposare il suo amato. Nulla però potrà impedire all’amore di trionfare sui cattivi 
sentimenti che saranno giustamente puniti.  
Questa, in breve, la trama di un’opera che condensa in sé tutto il meglio delle commedie 
shakespeariane: finte morti, sospetti, intrighi, schermaglie amorose, scambi di persona, congiure. 
Un molto - per fare una sintesi estrema di questa divertentissima opera - che attraverso lo specchio 
del rumore si riflette e diventa, o ritorna, nulla. 
Un autorevole ed eccellente critico shakespeariano definì questa commedia “a Rolls-Royce of a 
play”. Non si può che concordare, poiché grazie alla complessità e flessibilità della struttura, alla 
ricchezza dei toni, alla varietà dei personaggi, la commedia pulsa di una incantevole vitalità. Nella 
velocità straordinaria di una lingua spiritosa, ironica, frizzante, il suo mondo brilla per 
sofisticazione e varietà. Questo mondo è ricco anche di ombre; per questo non è sbagliato dire che 
in questa commedia c’è posto per il tragico. C’è il buono e il cattivo, c’è il principe e c’è il servo, il 
fool, il clown, il nobile, il cortigiano, il giusto e lo sciocco, tutti vicini, tutti insieme nella stessa  
sarabanda. 
Anche quest’anno la Compagnia Gank, in co-produzione con il Teatro Stabile di Genova e il 
Festival teatrale di Borgio Verezzi, affronta  un altro classico del teatro con uno spettacolo 
divertente ed emozionante. A battute esilaranti si alterneranno grida e pianti, i numeri da circo 
lasceranno il posto a momenti altamente tragici, le canzoni allegre si muteranno in elogi funebri e i 
balli spensierati si concluderanno in danze di morte. Il cast sarà quello “storico” e collaudatissimo 
con l’aggiunta di due giovani nuovi talenti, provenienti entrambi dalla Scuola di recitazione del 
Teatro Stabile di Genova.  
 

Alberto Giusta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

XLVI FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI 
 

Mercoledì 11 e Giovedì 12 Luglio 2012 
Piazza Sant’Agostino, ore 21,30 

 

PRIMA NAZIONALE 
 

VITE PRIVATE 
di 

Noel Coward 
 
 

con 

 

Corrado Tedeschi             Benedicta Boccoli 
nel ruolo di Elyot                                    nel ruolo di Amanda 

 
e con 

 

Emy Bergamo 
Andrea Garinei 

 
Musiche originali di Alessandro Mancuso 

 
 

Regia di 

Giovanni De Feudis 
 
 

Produzione  
La Contrada – Teatro Stabile di Trieste e The Big One Production 

Festival Teatrale di Borgio Verezzi 



 
 
VITE PRIVATE - NOTE DI REGIA 
 
Private lives (Vite Private) è una delle più note e più riuscite commedie di Noel Coward.  
La storia, ambientata nella Francia degli anni Trenta, vede protagonisti Elyot (Corrado 
Tedeschi) e Amanda (Benedicta Boccoli) che, divorziati da cinque anni, si sono entrambi 
recentemente risposati.  
Durante la loro nuova luna di miele scoprono con orrore non solo di aver casualmente 
prenotato lo stesso albergo ma di alloggiare addirittura in camere adiacenti, con il terrazzo 
in comune. Il loro disappunto iniziale si trasforma inaspettatamente in gioia quando, dopo 
una lunga serie di comici eventi ed esilaranti colpi di scena, scoprono di essere ancora 
perdutamente innamorati e decidono così di fuggire insieme a Parigi. Dopo l’entusiasmo 
per lo straordinario ritorno di fiamma, sia Amanda che Elyot si rendono conto che 
nessuno dei due è realmente cambiato. Ed ecco riaffiorare i vecchi litigi, i malcelati rancori 
e le incomprensioni di sempre che, solo cinque anni prima, li avevano portati alla 
separazione. Che dire? Un’autentica, divertentissima, intensa storia d’amore alla quale, 
come tutte le più belle storie d’amore, non è mai troppo facile apporre la parola fine.  
 

Giovanni De Feudis 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

XLVI FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI  
 

Sabato 14 e Domenica 15 Luglio 2012 
Piazza Sant’Agostino, ore 21,30 

 
 

PRIMA NAZIONALE 
 
 
 

SCINTILLE 
 

di 
Laura Sicignano 

 
 

con 

Laura Curino 
 
 

Regia 

Laura Sicignano 
 
 

Ricerca storica  Silvia Suriano 
Scene di Laura Benzi 

Costumi di Maria Grazia Bisio 
 
 
 

Produzione  
Teatro Cargo di Genova 

Festival Teatrale di Borgio Verezzi 
 



 
 

SCINTILLE  
 
New York, sabato 25 marzo 1911, ore 16 e 40: manca un quarto d’ora alla chiusura della fabbrica 
Triangle Waistshirt Company, produttrice di camicette.   
Sono al lavoro circa 600 persone, per lo più donne giovanissime. La maggior parte sa a malapena 
l’inglese: sono immigrate italiane o dall’Europa dell’Est e rappresentano il principale sostegno 
economico per le loro famiglie.  
Laura Curino rievoca questa giornata dal punto di vista delle protagoniste, una madre e due 
figlie, emigrate dall’Italia in cerca di fortuna.  
Una scintilla. Forse è scaturita da una delle fioche lampade a gas che illuminano le file di cucitrici, 
chine sulle loro macchine. In un attimo, all’Ottavo piano del grattacielo che ospita la fabbrica, 
prendono fuoco le camicette appese sopra le teste delle lavoratrici, gli avanzi di tessuto 
ammucchiati in enormi cumuli negli stanzoni, i rocchetti di filo. Non esiste un’adeguata protezione 
antincendio. Il fuoco impedisce di fuggire. C’è solo una scala d’emergenza, che subito crolla sotto 
al peso delle operaie. Le porte sono sbarrate: le hanno chiuse i proprietari della fabbrica, per 
impedire che le lavoratrici escano prima dell’orario stabilito.  

La tragedia si svolge in 18 minuti: 146 morti, quasi tutte ragazze. 
Le operaie dell’Ottavo, Nono e Decimo piano sono imprigionate dalle fiamme. Cercano di 
scappare con il montacarichi: crolla sotto il peso eccessivo dei corpi. Un  gruppo di studenti che 
assistono alla scena dal grattacielo accanto, creano una passerella sul tetto e riescono a salvare 
moltissime ragazze. Ma presto la passerella cede. Molte restano asfissiate dal fumo. Non rimane 
che un’unica via d’uscita: saltare giù. La folla da sotto urla: "Non saltare!". Ma le alternative sono 
due: saltare o morire bruciati. Cento metri dalle finestre al marciapiede. Anche se i pompieri  
hanno teso delle reti per accogliere le fuggitive, l’altezza è tale che la stoffa di rompe. Una cascata 
di corpi. Ragazze dai cornicioni si lanciano tenendosi per mano. Ragazze in fiamme. Centinaia di 
corpi sul selciato. 
Negli anni precedenti le operaie avevano tentato inutilmente di ottenere migliori condizioni di 
lavoro e di sicurezza. Seguiranno una serie di processi,  da cui i proprietari della fabbrica 
usciranno praticamente impuniti.  
Ma la scintilla della protesta si è sprigionata da questa terribile vicenda, che diventerà uno dei 

precedenti storici per la Festa della Donna. Molti altri episodi hanno concorso a dar vita all’8 
marzo: è certo che se anche fosse falso il collegamento storico, non c' è episodio nella storia delle 
donne più adatto a segnare un punto di svolta. 

Quanti di noi oggi ricordano ancora questa storia? 

Scrive Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera: “Due bambine, due sorelle, precipitarono 
prese per la mano; vennero separate durante il volo, ma raggiunsero il pavimento nello stesso 
istante, entrambe morte. Forse erano Rosaria e Lucia Maltese, forse Bettina e Francesca Miale, forse 
Serafina e Sara Saracino... Erano centinaia, le ragazze e le bambine italiane che lavoravano lì, 
sfruttate da quei carnefici. Centinaia. E almeno 39 identificate («da un anello, da un frammento di 
scarpa») più dieci ufficialmente disperse, videro finire così il loro sogno americano. I loro assassini, 
al processo, vennero assolti. L' 8 marzo, dopo tante rimozioni, ricordiamoci anche di loro”. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

XLVI FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI 
 

 
Giovedì 19, Venerdì 20, Sabato 21 Luglio 2012 

Piazza Sant’Agostino, ore 21,30 
 

 

PRIMA NAZIONALE 
 
 

LELLO ARENA 
in 

CAPITAN FRACASSA 
da Théophile Gautier e dai canovacci di Francesco Andreini 

 

 
con 

 

Fabrizio Vona 
Francesco Di Trio 
Giovanna Mangiù 
Barbara Giordano 

 
e un cast di 13 attori e musicisti 

 
 

adattamento e regia 

Claudio Di Palma 
 

 
 

Produzione  
Bon Voyage Produzioni e Teatro Stabile di Catania 

Festival Teatrale di Borgio Verezzi 



Due parole su Capitan Fracassa…. 
di Lello Arena 
 
Si sceglie prima… tanto tempo prima e, purtroppo, si sceglie per tutti. 
E cosa spinga un attore a scegliere un testo fra migliaia è uno dei misteri più oscuri ed intricati nel 
quale mi sia mai imbattuto. 
Alcuni miei colleghi si lasciano guidare da una loro personale “urgenza”  del momento, 
un’inderogabile necessità che li spinge, li obbliga, li costringe a vestire i panni di quel personaggio 
e di nessun altro. 
A me invece piace piuttosto che gli spettacoli si facciano perché ce n’è bisogno. 
Preferisco che quella indispensabile “necessità“ sia in qualche modo espressa dalla gente, dal 
pubblico che, oggi come allora, è uno degli ingredienti primari di quel rito che si chiama Teatro. 
E allora me ne sto, con le antenne ritte ed il naso al vento, ad annusare l’aria in attesa che arrivi un 
consiglio, un suggerimento che faccia da miccia, da fonte di ispirazione per quel lungo e 
complicato viaggio che inizia solo quando la scintilla scocca in quella maniera così magica, unica 
ed inattesa. 
Portare in scena Capitan Fracassa mi è sembrata un’idea potente subito. 
Ha resistito alle mie personali riserve di indossare panni straordinari ma forse fin troppo 
prevedibili per me di soldati spacconi e Falstaff vari. 
Con la stessa energia ha evidenziato subito alcuni dei temi con i quali credo avremo a che fare per 
un bel po’ del tempo che ci aspetta e nel quale andrà in scena Capitan Fracassa con la sua 
“necessaria “ funzione sociale. 
La prima questione è che occorre recuperare un valore epico ed etico delle nostre giornate. 
Abituati a pensare e convinti ad arte che il nostro agire sia ormai inutile perché troppo grande la 
dimensione della nostra esistenza , indeformabile dalle nostre piccole azioni quotidiane, troppo 
spesso rinunciamo a vivere e ad occuparci della nostra vita e di quella delle persone che amiamo. 
Raccontare a tutti come solo l’arte, o comunque anche l’arte, la musica, il teatro, la pittura sia un 
elemento indispensabile per aiutarci a recuperare quella passione, quella energia vitale, quel senso 
naturale delle cose, quella unicità preziosa del nostro passaggio in questo mondo, è missione 
imprescindibile per questo momento. 
Capitan Fracassa ben sa nella sua epopea romantica quanto sia necessario, se non addirittura 
obbligatorio, rinunciare alla tentazione di tirare i remi in barca, di anestetizzarsi ad ogni 
sentimento ed emozione, di seppellirsi ancor prima della propria morte, di rendersi indisponibile 
per quella passione, origine prima addirittura della propria stessa nascita. 
Altra suggestione, altro spunto, altra illuminazione.  
L’obbligo “sociale” di dover essere per sé e per gli altri affidabili. 
Affidabili e coerenti. Affidabili e sinceri. Affidabili e sicuri. 
Quando ci penso mi viene sempre in mente un proverbio classico riscritto dal grande Rodari: Non 
c’è peggior sordo di quello che finge di sentire! 
E’ sempre più semplice, in un momento nel quale le risorse individuali sembrano bastare a 
malapena per se stessi, mettersi al riparo dalle richieste altrui, evitando i fastidi e le ripercussioni 
proprie del dire no, usando la facile alternativa di un sì senza valore. 
Anche perché, data la difficoltà del momento, le giustificazioni, le scappatoie, le scuse, gli appigli e 
i cavilli assolvono con facilità chiunque da ogni parola data e da ogni impegno preso. 
Non vi posso raccontare troppe cose. Un prestigiatore non dice mai che trucco sta per fare. Così se 
sbaglia nessuno se ne accorge. 
Ma un Capitan Fracassa che muore davvero, dopo un duello fatto con delle spade finte, proprio 
per dare senso a un grande amore è una straordinaria metafora sul tipo di persone che ci farebbero 
molto comodo di questi tempi. 
Quando si comincia a preparare una nuova avventura c’è una certa euforia, una sorta di ebbrezza e 
di capogiro per il piacere esclusivo di vedere tutto questo in anteprima ma la verità è che non 
vediamo l’ora che arriviate voi . 
Lunga vita a Capitan Fracassa! Lunga vita a noi tutti! 
Lunga vita alle nostre comuni passioni!                                                                        Lello Arena 



 
 

CAPITAN FRACASSA 
 
La Malin-Comica esistenza del barone di Sigognac 
Le prime trenta pagine del libro, non poche, rapiscono il gusto descrittivo di Gautier 
“costringendolo” a soffermarsi con tratto scrupoloso e spietato sulla solitudine che 
immiserisce l'umore del Barone di Sigognac.  
Poi, però, la proposizione di un’opportunità salvifica. Un'occasione che si annuncia con tre 
colpi violenti battuti alle porte del castello baronale e dietro i colpi il volto burlesco di un 
commediante di provincia e, a seguirlo, ancora altri attori di strada in cerca di una dimora 
momentanea.  
Il teatro si propone, provvidenziale e casuale, a Sigognac per riconvertire il suo silenzio 
indolente in azione e gli sottopone una grammatica di segni comici che ne risvegliano gli 
umori insani riconcedendogli una vita, riassegnandogli un’identità: Capitan Fracassa.  
Al nostro Fracassa, ormai maturo, il teatro si presenta con la forza seduttiva di un’ 
adolescente inconsciamente adescatrice. Nel gioco teatrale dei contrari, si finge in scena 
spavaldo di parola e codardo d'azione contrappuntando la sua reale natura. Vive con 
pienezza un'epopea vitalissima e smodata da Illusion comique sino al sopraggiungere 
dell'indifferibile epilogo.  
E per la chiusura del sipario, per il ritiro dalle scene cosa scegliere? Assecondare il finale 
favolistico edulcorato e pacificante suggerito/imposto a Gautier da familiari ed editore 
oppure seguire la prima intuizione dell'autore che riduceva Sigognac “ ... seduto sull'orlo 
di un sepolcro ad attendere che la morte venisse col suo dito ossuto a spingerlo nella buia 
cavità” ? La seconda ipotesi, certo, oltre ad evidenziare la naturale destinazione al silenzio 
cui il teatro induce al momento della fine, suggerisce, anche, con forza un rimando 
suggestivo alla modalità con la quale Sigognac aveva scelto in partenza di seguire gli 
attori: spinto, quasi inerme, dalla passione (morte) nella nuda scatola teatrale (buia cavità). 
Quello della “... pietra verdastra e sgretolata della tomba”, dunque, sembrerebbe lo sfondo 
ideale dello scenario conclusivo, ma.....  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

XLVI FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI 
 

Martedì 24, Mercoledì 25, Giovedì 26 Luglio 2012 
Piazza Sant’Agostino, ore 21,30 

 

PRIMA NAZIONALE 
 

Giuseppe Pambieri  e  Lia Tanzi 
 

in 

CLIZIA 
da  

Niccolò Machiavelli 
 

con  

Barbara Bovoli 
Geremia Longobardo 

  

e con 

 Lorenzo Alessandri 
Fabrizio Apolloni 

Gianna Coletti 
 

Scene di Mario Amodio 

Costumi di Saverio Galano 
Musiche originali di Angelo Valori 

 

Regia  

Giacomo Zito 
 

Produzione  
Teatroper 

Festival Teatrale di Borgio Verezzi 
 
 

In collaborazione con Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni  
Fantastiche Visioni di Ariccia - Spoltore Ensemble 

 



 
CLIZIA - LA TRAMA 
 
Un uomo ormai maturo, Nicomaco, perde la testa per una giovane bellissima donna, orfana 
adottata da bimba dall’uomo stesso e dalla moglie di lui. Contro le consuetudini sociali, e in barba 
alla sua età, l’uomo tenta ogni sotterfugio e ogni stratagemma per soddisfare il suo desiderio di 
giacere con lei e possederla, contro ogni buon senso, come se il suo sogno e la realtà oggettiva 
potessero avere un possibile punto d’incontro. 
Anche il figlio di Nicomaco, Cleandro, ne è innamorato, ma non può sposarla perché, sorellastra, 
orfana e senza dote, la ragazza non sarebbe l’opportuna consorte. Entrambi dunque inducono i 
propri servitori, Pirro e Eustachio, a chiedere la mano della fanciulla, per poterne poi essi stessi 
disporre. 
Sofronia, moglie di Nicomaco, che ha subodorato le intenzioni del marito, prende le parti del 
figlio. In ragione di un sorteggio, la fanciulla viene tuttavia data in sposa al servo di Nicomaco. 
Ma, al posto della giovane, al talamo d’amore si presenta il servo del figlio, Eustachio, travestito da 
donna, che, approfittando dell’oscurità della stanza in cui viene condotto, maltratterà e picchierà 
Nicomaco, il quale è costretto a chiedere scusa alla moglie, mentre la fanciulla, riconosciuta come 
rampolla di nobili natali, potrà sposare il figlio di Nicomaco. 
Ispirata alla Càsina di Plauto, commedia di immortale successo (mutuata da "Clerumenoi", cioè "I 
sorteggianti" del greco Difilo), diviene, nel 1525, oggetto di rielaborazione da parte di Machiavelli, 
attirato dall’inossidabile intreccio farsesco e, probabilmente, dalle implicazioni autobiografiche che 
lo spingevano ad una ironica identificazione con il protagonista. La Clizia, grazie ad una struttura, 
e ad una lingua già permeate di valori borghesi, fa emergere più facilmente davanti al nostro 
sguardo contemporaneo gli elementi che giustificano, anzi incoraggiano, un’indagine su ciò che vi 
è di attuale e di efficace in questa trama. 
 

CLIZIA - NOTE DI REGIA 
In dreams begin responsabilities. 
 
Clizia, oggetto di inappagabile desiderio, è la metafora di un sogno, di una chimera. 
Le responsabilità cominciano dai sogni, perché i sogni sono il luogo occulto dove le regole e 
l’ordine vengono sfidati e infranti dalla furia dei nostri desideri più profondi e inconfessabili. 
E quando il desiderio più egoistico di un uomo innesca la mina della tragedia, uno degli antidoti 
più efficaci è proprio la commedia, ossia la denuncia attraverso il meccanismo comico, di un 
comportamento individualistico e asociale privo di saggezza e ciecamente asservito alla pulsione 
istintiva. Il paradosso comico è fatto della stessa materia di cui sono fatti i sogni, e la risata -
individuale e collettiva- diventa il castigo nei confronti di chi è stato stregato da un miraggio. 
Clizia, a partire dal testo di Machiavelli, è uno spettacolo che ci riporta alla contemporaneità sia 
nel linguaggio (portando alle estreme conseguenze comiche le relazioni tra i personaggi, 
smascherando le loro irrefrenabili pulsioni, attraverso la moltiplicazione delle finzioni, dei 
travestimenti, dei vizi di una società civile in decadenza), che nell’immagine, con l’evocazione di 
una zattera di folli naufraghi sperduti, alla deriva in una nebbiosa palude. 
La messinscena, ricca di suggestioni visive e contributi musicali originali, trasforma il semplice 
dipanarsi dell’azione scenica in un rituale travolgente, comico e onirico allo stesso tempo, 
scandaloso come un’orgia, spregiudicato come una festa carnevalesca, visionario come un film di 
Kubrick. 
Clizia non è solo un intrigo perfetto e una macchina comica infallibile: è anche la travolgente 
messa in scena di un tentativo di esorcismo contro il tempo, contro la serpeggiante sensazione che 
la fine si avvicina e i giorni cominciano sempre più rapidamente a precipitare uno sull’altro. 
Bisogna pur che il corpo esulti. E per questo qualcuno perde la testa. 
È un gioco dove il baro non si accorge che la partita è truccata, e quando è ormai caduto nella 
trappola, è troppo tardi: Game Over! 
 

Giacomo Zito 



 

 
 

XLVI FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI  
 

Domenica 29, Lunedì 30, Martedì 31 Luglio 2012 
Piazza Sant’Agostino, ore 21,30 

 

PRIMA NAZIONALE 
 

Gianluca Guidi  e Gianluca Ramazzotti  
in 

BOEING BOEING 
Commedia in due atti di Marc Camoletti 

 
Versione Italiana di Luca Barcellona e Francis Evans  

 

con   

Ariella Reggio 
nel ruolo di Berta 

 

e con 

Randi Ingerman                                              Marjo Berasategui 
e 

Ela Weber 
 

 

Scene e Costumi Rob Howell 
Musica originale di Claire van Kampen 

Disegno Luci Stefano Lattavo 
 

 

Regia Mark Schneider 
sulla regia originale di Matthew Warchus 

 

 
Allestimento scenico originale prodotto da Sonia Friedman LTD e vincitore del  

TONY  AWARD 2008 Come miglior revival anni 60' 
 

 
Produzione  

Ass. Cult. Artù e Ente Teatro Cronaca in accordo con Sonia Friedman Ltd 
Festival Teatrale di Borgio Verezzi 

 
 

In collaborazione con Benevento Festival Città Spettacolo  



 
 

BOEING BOEING 
 
Il nuovo allestimento della commedia Boeing Boeing, di Marc Camoletti, ritorna dopo quarant'anni 
sui nostri palcoscenici come una delle commedie più divertenti e rappresentate nel mondo; entrata 
di diritto nel Guinness dei primati - solo a Londra, dal 1965 è rimasta in cartellone per ben sette 
anni consecutivi, tanto che la Paramount ne produsse un film con Tony Curtis, Jerry Lewis e 
Thelma Ritter - Boeing Boeing è tornata sui palcoscenici londinesi nel 2007 per starvi fino al 2009, 
dopo quarant'anni, con un restyling anni 60' ad opera di uno dei più rappresentativi e giovani 
registi europei: Matthew Warchus che ne ha curato uno spassosissimo revival adattando scene e 
costumi a quegli anni. Il risultato è stato sorprendente: pubblico e critica hanno decretato il 
successo di questa commedia che, nonostante l'età, dimostra ancora di avere le gambe per 
camminare a lungo. 
Nel 2007 è stata nominata agli Oliver Awards come miglior revival e miglior attore, vincendo il 
Drama Desk Award come miglior spettacolo, miglior rivisitazione anni 60' e come miglior 
interpretazione maschile a Mark Rylance. La stessa produzione ha poi portato lo spettacolo a 
Broadway nel 2008, dove ha riscosso un altro enorme successo vincendo, anche qui, il Tony Award 
come miglior revival e ancora Mark Rylance come miglior attore protagonista. 
 
Lo spettacolo viene ora riproposto anche in Italia, dopo l'ultima grande produzione allestita nel 
1966 da Lucio Ardenzi, con gli allora giovani Carlo Giuffrè, Vittorio Sanipoli, Marina Bonfigli e 
Valeria Fabrizi. La commedia ebbe un grande successo per tre stagioni consecutive. Questa volta, a 
distanza di quarant'anni, l'Associazione Culturale Artù in coproduzione con Ente Teatro Cronaca 
sas diretta da Mico Galdieri, hanno deciso di riproporla nella stessa edizione trionfatrice a Londra 
e Broadway, in accordo con la Sonia Friedman Ltd. 
Con un cast veramente internazionale, che vede in testa di serie il ritorno sulle scene di Gianluca 

Guidi, in coppia per la prima volta con Gianluca Ramazzotti per dar vita ad un duo esplosivo di 
grande comicità, e con la partecipazione della nota attrice teatrale Ariella Reggio, conosciuta dal 
pubblico italiano per la fiction “Tutti pazzi per amore” dove interpreta il ruolo della Zia. A cui si 
aggiungono tre splendide bellezze: Marjo Berasategui, lanciata da Pieraccioni nel film “Ti amo in 
tutte le lingue de mondo”, nel ruolo della hostess spagnola Gabriela, Ela Weber, che darà lustro e 
divertimento alla hostess tedesca Greta, e Rendi Ingerman, che interpreterà l’americana Gloria. Il 
tutto condito dalla regia di Mark Schneider, che riprende la messa in scena scoppiettante e 
divertente di Matthew Warchus, in una rivisitazione dal vecchio sapore anni Sessanta per una 
commedia che, come hanno dimostrato gli amici americani e londinesi, ha quarant'anni… ma non 
li dimostra! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

XLVI FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI  
 

Venerdì 3 e Sabato 4 Agosto 2012 
Piazza Sant’Agostino, ore 21,30 

 
 

PRIMA NAZIONALE 
 

IL TARTUFO 
(o L’IMPOSTORE) 

 

di Jean Baptiste Poquelin (Molière) 
con 

Franco Oppini - Orgone 

Corinne Clery - Elmira 

Domenico Pantano - Tartufo 

Miriam Mesturino - Dorina 

 
Scene Alessandro Chiti 

Costumi Cabiria D’Agostino 

Musiche originali Luciano Francisci e Stefano Conti 
 
 

Realizzazioni scenografiche Ocsa arl 
 
 

Regia   

Giovanni Anfuso 
 
 

Produzione  
Centro Teatrale Meridionale Soc. Coop.  

Festival Teatrale di Borgio Verezzi 

 



 
IL TARTUFO - NOTE DI REGIA 

 
Chi non ha incontrato cento volte un Tartufo per le scale di casa, nelle riunioni, nelle 

scuole, in parlamento, in chiesa, in biblioteca? Tartufo è ormai sinonimo di ipocrisia e di 
falsità; così come lo ha descritto il suo autore: Molière. 

Solo lo scrittore che era riuscito a mettere in ridicolo il formalismo di una cultura 
pretenziosa e barocca, poteva smascherare la nauseante ipocrisia del costume clericale. Ma si 
trattò di combattere una vera guerra, lunga e difficile dopo che il 12 maggio 1664, in occasione 
di una delle grandiose feste date da Luigi XIV a Versailles, venne messa in scena per la prima 
volta quella sagace satira sul tema dell’ipocrisia. 

Lo sdegno e la sollevazione negli ambienti tipici del cicisbeismo non tardarono a farsi 
sentire e la commedia venne interdetta. Scriveva allora Molière: “Gli ipocriti non hanno voluto 
saperne di scherzi; si sono subito inalberati e hanno trovato ben strano che io avessi l’ardire di 
imitare le loro smorfie e di volere screditare una professione esercitata da tanti 
galantuomini…”. 

Costoro erano molto più potenti dei “marchesini”, delle “preziose”, dei cornuti e dei 
medicaciucci, i quali avevano sopportato di buona grazia d’essere messi in commedia, anzi 
finirono per divertirsi alla loro stessa caricatura. Ma gli ipocriti non ammettevano certi scherzi. 
Rimasero indignati e sorpresi da tanto ardimento. E i tanti “galantuomini” con in testa la 
Regina madre e l’Arcivescovo di Parigi, formarono una imponente coalizione contro Molière. 
La guerra andò oltre la sua morte, quando ci volle l’intervento del Re per farlo seppellire in 
terra consacrata. 

Dopo il solenne divieto, Molière, non si diede per vinto. Morta la madre del Re nel ’66, 
Molière tentò di rappresentare l’opera col titolo L’Impostore (5 Agosto ’67). Il protagonista vi 
appariva con un altro nome e non più con abito ecclesiastico, ma come uomo di mondo con la 
gorgiera e la spada. Ma i Tartufi della vita insorsero e “gli originali fecero sopprimere la 
copia”. L’Arcivescovo giunse perfino a comminare l’interdizione agli attori, agli spettatori e ai 
lettori dell’opera. 

Questo settario gesto di autorità dovette indispettire il Re, impegnato nella sua prima 
campagna di conquista, e renderlo più sensibile a Molière che, tra un inchino e l’altro, 
minacciava Sua Maestà “di non scrivere più commedie, visto che i Tartufi l’avevano avuta 
vinta”. Il Re, tornato a Parigi con gli allori del suo primo trionfo militare, volle dare un segno 
di magnanima onnipotenza, concedendo il permesso di rappresentazione (5 Febbraio ’69).  

L’opera ebbe decine di repliche: un successo senza precedenti. E Molière si 
disobbligava sciogliendo nell’ultimo atto un inno al Re Sole, arbitro sommo e moderato 
regolatore di tutti gli eventi, anche quelli della famiglia di Orgone, vittima delle furfanterie del 
Tartufo. 

Molta acqua è passata sotto i ponti da allora, ed è ovvio che la commedia di Molière 
oggi si trascrive da sé in un'altra chiave. Ogni volta che gli ipocriti parlano di Cielo e 
sublimano in un principio di autorità e infallibilità tutto ciò che deve rimanere nell’ambito 
umano, sotto il controllo della critica e della ragione, questa commedia si carica di nuovo del 
più profondo significato. Per smascherare i Tartufi e liberare i loro succubi dovunque 
l’incontriamo, la nostra coscienza democratica non può aspettare che un principe illuminato 
venga a recidere i nodi fraudolenti o fugare le tenebre dell’impostura. Da quando il principio 
della sovranità popolare ha sostituito la monarchia di diritto divino, la discrezione, la capacità 
di vedere giusto, di non lasciarsi sorprendere in buona fede, la razionale fermezza nel rifiutare 
ogni estremismo non sono più appannaggio dei monarchi. 

Al mito del Re Sole si va sostituendo la realtà di una luce equamente diffusa in tutte le 
coscienze degli uomini liberi. I quali per definizione sono coloro che non si lasciano tartufare. 

 
Giovanni Anfuso 
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Mercoledì 8, Giovedì 9 e Venerdì 10 Agosto 2012 
Piazza Sant’Agostino, ore 21,30 

 
PRIMA NAZIONALE 

 

Valeria Ciangottini 
Gaia De Laurentiis        Stefano Artissunch 

Libero Sansavini 

A PIEDI NUDI NEL PARCO 
di Neil Simon 

Traduzione Maria Teresa Petruzzi 

e con 

Federico Fioresi 
 

Organizzazione generale Danila Celani 
Disegno Luci Giorgio Morgese 

Scene Francesco Cappelli 
Foto di scena Ignacio Maria Coccia 

Service audio-luci Number One 
Aiuto Regia Federico Fioresi 

Web Enrico Alberti 
Distribuzione Stefano Pironti Chiediscena Service 

 
Regia 

Stefano Artissunch 
 

Produzione  
Danila Celani per Synergie Teatrali e La Contrada Teatro Stabile di Trieste 

Festival Teatrale di Borgio Verezzi 
 

In collaborazione con Teatro Ventidio Basso 



 

A PIEDI NUDI NEL PARCO 
 
La commedia, da cui è stato tratto l’omonimo film del 1967 interpretato da Robert Redford 
e Jane Fonda, racconta la storia di Paul e Corie Bratter, una coppia di sposi freschi di 
matrimonio, e reduci da un’appassionata luna di miele trascorsa tra le lussuose pareti 
dell'Hotel Plaza di New York. La loro vita coniugale inizia con il sospirato ingresso nella 
loro prima casa, un piccolo e spoglio appartamento all’ultimo piano di un vecchio palazzo 
senza ascensore. 
La scomoda sistemazione dei due sposini e la presenza nelle loro vite di altri due 
straordinari personaggi come la signora Ethel Banks, madre di Corie, e il signor Velasco, 
eccentrico inquilino della mansarda sopra l’appartamento della coppia, bastano a mettere 
a dura prova la loro serenità matrimoniale e, in particolare, fanno emergere le loro 
differenze caratteriali: Paul è serio, giudizioso, prudente, tanto quanto Corie è vitale, 
appassionata, romantica; tanto l'uno è prevedibile e convenzionale quanto l'altra è 
imprevedibile e spudorata. In una serata a quattro vengono ben presto a crearsi 
eccentriche alleanze: Corie e Velasco s'intendono alla perfezione mentre Ethel e Paul 
subiscono le stravaganze dei loro "antagonisti". E, come spesso accade, i folli e gli 
incassatori finiscono per compensarsi e rimettere il bilancio della vita in pari. 
Le storie e i personaggi che si incontrano e si scontrano sono esempi di vita vissuta 
raccontati con battute irresistibili, episodi spassosi ed una spiritosa deformazione 
dell’attualità, in una lucida disamina della nevrosi dell’uomo contemporaneo, solo e 
fragile nella gestione dei rapporti che lo circondano.  
La scena, bianca e realistica, chiude i personaggi nella stretta dei rapporti di coppia 
mettendo in luce le differenze dei neo-sposi e le difficoltà coniugali. 
L’attualità del testo offre terreno fertile alla recitazione schietta e dinamica dei 
protagonisti: attori di questa nuova edizione sono Stefano Artissunch nel ruolo del 
giovane avvocato Paul Bratter, anche regista dello spettacolo, e Gaia De Laurentiis nel 
ruolo della peperina Corie, affiancati da interpreti eccellenti come Valeria Ciangottini nel 
ruolo di Ethel, madre di Corie, e Libero Sansavini nel ruolo di Velasco. 
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EVENTI COLLATERALI 
 
 
42° PREMIO NAZIONALE VERETIUM PER LA PROSA 
A margine del Festival Teatrale nacque nel 1971, per iniziativa di Carlo Maria Rietmann, allora 
critico teatrale del Secolo XIX, il Premio Veretium, premio nazionale per la prosa destinato ogni 
anno dalla giuria – composta esclusivamente da critici teatrali - Sergio Colomba, Gastone Geron, 
Osvaldo Guerrieri, Carlo Maria Pensa (Presidente), Magda Poli, Domenico Rigotti, Silvana Zanovello, 
Pierantonio Zannoni e Aggeo Savioli - all’attore o all’attrice di prosa che nell’ultima stagione teatrale 
si sia particolarmente distinto per impegno di testo e capacità d’ interpretazione.  

 
Albo dei premiati: 

 
1971 Eros Pagni 
1972 Anna Maria Guarnieri 
1973 Pino Micol 
1974  Luigi Vannucchi 
1975 Romolo Valli 
1976 Giulia Lazzarini 
1977 Glauco Mauri 
1978 Marisa Fabbri 
1979 Piera Degli Esposti 
1980 Tino Carraro 
1981 Valeria Moriconi 
1982 Sergio Fantoni 
1983 Andrea Jonasson 
1984 Renzo Giovampietro 
1985 Maddalena Crippa 
1986 Corrado Pani 
1987 Giuliana Lojodice 
1988 Carla Gravina 
1989 Renato De Carmine 
1990 Umberto Orsini 
1991 Elisabetta Pozzi 
 

1992 Roberto Herlitzka 
1993 Patrizia Milani 
1994 Gabriele Ferzetti 
1995 Mariangela Melato 
1996 Gabriele Lavia 
1997 Monica Guerritore 
1998 Massimo Popolizio 
1999 Franca Nuti 
2000 Milena Vukotic 
2001 Gianrico Tedeschi 
2002 Lucilla Morlacchi 
2003 Massimo Dapporto 
2004 Laura Marinoni 
2005 Massimo De Francovich 
2006 Isa Danieli 
2007 Franco Branciaroli 
2008 Galatea Ranzi 
2009 Giorgio Albertazzi 
2010 Ottavia Piccolo 
2011 Paolo Ferrari 

 

 
 
 
 
 
 
 



22° PREMIO PROVINCIA DI SAVONA 
Nell’anno 1991 la Provincia di Savona ha istituito il Premio Provincia di Savona, destinato 
annualmente al migliore attore/attrice non protagonista presente al Festival e attribuito da una 
giuria popolare di spettatori abbonati al Festival Teatrale. Questa estate verrà consegnato il premio 
attribuito durante l'edizione 2011 all'attore Toni Fornari. 
 
Albo dei premiati:

1991 Maria Paiato 
1992 Salo Pacik 
1993 Stefania Felicioli 
1994 Gianni Cajafa 
1995 Rolando Ravello 

1996 Enrico Bonavera 
1997 Mimma Lovoi 
1998 Antonella Morea 
1999 Betty Pedrazzi 
2000 Massimiliano Giovanetti 

2001 Paolo Serra 
2002 Leonardo De Carmine 
2003 Massimo Loreto 
2004 Giorgio Lanza 
2005 Vera Castagna 
2006 Sebastiano Colla 

2007 Mario Patanè 
2008 Ruben Rigillo 
2009 Paolo Pietrantonio 
2010 Roberto Tesconi 
2011 Toni Fornari 
 

 
 
TERZO PREMIO CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA 
 
Il nuovo premio, nato nel 2010, è stato fortemente voluto dalla Camera di Commercio di 
Savona che, nel sostenere fattivamente la manifestazione, vuole sottolineare come il 
successo di ogni spettacolo sia veicolo di grande promozione per l’intero territorio.  
Questo riconoscimento viene conferito ogni anno “allo spettacolo che, nella precedente edizione 
del Festival, si sia distinto particolarmente, coniugando la qualità dell’allestimento e della 
recitazione al gradimento del pubblico, dimostrando  la capacità di catalizzare l’interesse dei media 
per il nostro territorio in quel felice connubio tra cultura e turismo che da anni contraddistingue la 
manifestazione”. Il premio al miglior spettacolo del Festival 2011 sarà consegnato durante 
una delle serate della stagione 2012. 
 
Albo dei premiati: 
 
I Premio - 2010 “La Bottega del Caffè” di Carlo Goldoni (Festival 2009)  
II Premio - 2011 “Spirito allegro” di Noel Coward (Festival 2010) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



XLVI FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI 
SOGNI DI UNA NOTTE D’ESTATE 

suggestioni e personaggi shakespeariani in mostra nelle opere di 
TONINO CONTE e GUIDO FIORATO 

DA VENERDÌ 6 LUGLIO A SABATO 21 LUGLIO 2012 
LOCALI DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO di Borgio Verezzi 

allestimento a cura di Gianni Masella 
 

In occasione dell’inaugurazione dell’edizione 2012 del Festival Teatrale di Borgio 

Verezzi con una delle più ironiche opere di William Shakepeare, MOLTO RUMORE 

PER NULLA, Tonino Conte e Guido Fiorato propongono un’esposizione di arte visiva 
che reinventa in modo originale immagini e personaggi shakespeariani, per giocare con 
situazioni e personaggi, arricchendone la visione e la conoscenza, con i temi e le 
indimenticabili figure che emergono dall’opera shakespeariana. 
Non è la prima volta che Tonino Conte, regista, scrittore, fondatore del Teatro della 

Tosse, e Guido Fiorato, scenografo e costumista, collaborano a un’impresa comune. 
Memorabili restano gli allestimenti – di cui Tonino Conte ha firmato la regia e Guido 

Fiorato le scene e i costumi - degli spettacoli L’OPERA COMPLETA di William 

Shakespeare e OMAGGIO A COPI con un’edizione assai apprezzata 
dell’OMOSESSUALE O LA DIFFICOLTA’ DI ESPRIMERSI. Dopo alcuni anni 
dall’ultimo spettacolo realizzato insieme, il visionario PINOCCHIO CAMMINA 

CAMMINA, i due artisti hanno deciso di riprendere la loro collaborazione in una forma 
nuova, quella dell’esposizione di arte visiva, ripartendo da William Shakespeare e da un 
lavoro in parallelo sulle suggestioni e le immagini ispirate da questo grande autore. 
Collaborazione che vede questa volta Tonino Conte in veste di artista visivo, con il suo 
nuovo percorso creativo come creatore di collage composti con i materiali più diversi, e 
Guido Fiorato come autore di opere che partono dalla tecnica teatrale (teatrini, bozzetti, 
ritratti) per approdare all’uso di materiali nuovi come la ceramica. 

SOGNI DI UNA NOTTE D’ESTATE, il cui allestimento sarà curato da Gianni Masella, vuole 
essere anche un viaggio nell’anima del sognatore Tonino Conte, un immergersi con i suoi 
collage (denominati “falsi d’autore”) nel baule dei suoi ricordi, ma anche nello spazio della 
sua immaginazione, sempre aperta sull’azzardo del futuro: da qui l’idea di sogno. La 
mostra è quindi un percorso di accostamenti azzardati, dalla sterminata ricchezza delle 
trame dei personaggi e dei titoli delle opere shakespeariane. Partono da questi e da altri 
titoli anche le creazioni di Guido Fiorato, che presenterà bozzetti e teatrini di argomento 
shakespeariano, ma – ed è questa una novità di particolare interesse – si cimenterà anche 

con la tecnica della ceramica. Si tratterà quindi di personaggi e situazioni certamente 

sognate, ma rese concrete e interessanti dalla sfida con la materia della realizzazione. 

Un modo tutto nuovo e particolarmente inventivo, per tutti e due gli artisti, di rileggere 
Shakespeare. Un possibile ulteriore motivo di curiosità per visitatori e spettatori 
nell’accostarsi all’universo teatrale più multiforme e ricco di interpretazioni che suscita 
l’opera del bardo. 

La mostra di Tonino Conte e Guido Fiorato “Sogni di una notte d’estate” è parte 

importante di un interessante “percorso per immagini” che il fondatore del Teatro della 
Tosse ha intrapreso con i più importanti collaboratori della sua storia artistica come 
regista. Nel maggio scorso l’appuntamento inaugurale – e come poteva essere 
diversamente? – a Torino con “Sogni da guardare” alla Galleria “Davico” con 



l’esposizione delle opere di Emanuele Luzzati e dei collage del regista. Ancora in corso in 
questo momento, alla Galleria “Il Vicolo” la mostra “Sans Queue ni tête/zoologia 

immaginaria” con gli “assemblage” di Danièle Sulewic, prorogata fino a sabato 16 

giugno prossimo. Poi, tra i progetti in corso di definizione, “Giù il cappello! volti 

copricapi maschere e travestimenti” nei collage di Tonino Conte e nei bozzetti e nei 
costumi di Santuzza Calì, per gallerie e musei in Sicilia in Piemonte e in Abruzzo. 
 

 
 
 

“UNA STORIA LUNGA UN FESTIVAL” 
LA STORIA DEL FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI ILLUSTRATA IN UN 

PERCORSO STORICO E ICONOGRAFICO LUNGO LE VIE DEL PAESE 
 
 
A partire da questa estate, il territorio comunale comincerà a popolarsi di una serie di 
pannelli da esterno (in parte a muro, in parte su sostegno) che ripercorreranno tutta la 
storia del Festival Teatrale di Borgio Verezzi, dal 1967 sino ad oggi. 
 
Sparsi sul territorio comunale secondo un preciso percorso pensato per essere visitato a 
piedi, i pannelli della storia del Festival riporteranno anno per anno immagini, aneddoti, 
programmi, protagonisti della più importante manifestazione del territorio. 
 
Questa estate, prima dell’inizio del Festival, saranno installati i primi 15 pannelli, 
corrispondenti agli anni dal 1967 al 1981, la cosiddetta “epoca dei pionieri” che prese il via 
dalla felice intuizione di Enrico Rembado. 
 
L’idea dell’amministrazione Comunale è quella di porre le basi per la futura 
continuazione, anno per anno, di questo percorso storico ed artistico che si spera non 
finisca mai. Una sorta di Museo permanente dedicato al Festival, che permetta a tutti di 
ripercorrere la storia di questa splendida e rinomata manifestazione. 
 
La realizzazione dei pannelli è affidata allo staff comunale dell’Area Cultura (grafica a 
cura di Carmen Delbalzo), sotto la supervisione dell’attuale direttore artistico Stefano 
Delfino e dell’Amministrazione Comunale nella persona del dott. Mirco Telini, consigliere 
delegato al Teatro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
 

    IN COLLABORAZIONE CON 
 

PINGUSTO 
Catena Nazionale di Ristoranti a Savona, Genova, Firenze e Roma 

 

Presenta 

23^ RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DI BORGIO VEREZZI 

“Walter e i suoi gioielli. Storia di un attore candido” 
OMAGGIO A WALTER CHIARI 

 
A cura di Giovanni Ferro 

 
Dal 27 agosto al 2 settembre 2012 – CINEMA TEATRO VITTORIO GASSMAN 

 
La Rassegna Cinematografica di Borgio Verezzi, nata nel 1984 e giunta nel 2012 alla sua 
23^ edizione (le ultime 18 edizioni sono state consecutive), ogni estate offre al pubblico 
una retrospettiva monografica dedicata a singoli attori cinematografici del panorama 
artistico italiano degli anni Quaranta/Settanta, proponendo una serie di proiezioni di 
pellicole scelte all’interno della carriera cinematografica del protagonista (a volte 
inserendo titoli rari e poco noti al grande pubblico) capaci di mostrare uno spaccato della 
società e cultura italiane dell’epoca.  
L'iniziativa ha lo scopo di promuovere la cultura cinematografica italiana con particolare 
riferimento al cinema dal secondo dopoguerra in poi: in questo senso la Rassegna borgese 
rappresenta un “unicum” sul territorio provinciale. 

Lunga e splendida la carrellata di attori sinora protagonisti: Alida Valli, Gino Cervi, 
Amedeo Nazzari, Vittorio Gassman, Totò, Marcello Mastroianni, Anna Magnani, Ugo 
Tognazzi, i tre fratelli De Filippo, Aldo Fabrizi, Raf Vallone, Nino Manfredi, Alberto Sordi, 
Vittorio De Sica. 
Tra i “grandi” mancava ancora all’appello Walter Chiari (forse anche in relazione alla 
relativa difficoltà nel perimento delle pellicole), che rappresenta anche cronologicamente il 
trait-d’union fra il cinema del passato “remoto” e quello del passato prossimo e del 
presente. Dagli anni Quaranta sino al 1991, anno della morte, Chiari fu tra i  più istrionici 
protagonisti del mondo dello spettacolo: teatro, cinema, televisione. Spesso alla ribalta per 
scelte personali e sentimentali che destavano l’interesse delle riviste scandalistiche, ha 
avuto l’innegabile merito di piacere agli italiani, che hanno amato e ancora amano quel 
personaggio scanzonato e irriverente rimasto nella storia del cinema e nel cuore della 
gente. 
   
LA SCELTA  ARTISTICA – La parola a Giovanni Ferro 
 
La scelta dell’attore da raccontare quest’anno si è focalizzata su Walter Chiari. 
Per la scelta delle pellicole ho provato ad immaginare quali, tra le tante produzioni 
cinematografiche che lo hanno visto protagonista, potrebbero essere motivi di orgoglio del 
signor Chiari, i suoi sentiti “gioielli”.  



Al tempo stesso l’idea è quella di non focalizzarci solo sulla recitazione ed il ruolo 
dell’attore, ma sul prodotto cinematografico in toto, prodotto che possa aver reso 
orgoglioso l’attore ma al tempo stesso l’intero panorama del cinema e del pubblico 
italiano. Da qui l’idea del titolo della rassegna.  
Per quel che riguarda l’“attore candido” si tratta di una scelta derivante da una mia 
personale percezione emotiva: in primis la voce ed il timbro dell’attore hanno sempre 
evocato in me un sentimento di candore. Penso al Walter Chiari televisivo e provo ad 
immaginare gli italiani davanti al televisore quando lui si rivolgeva direttamente a loro, 
augurando una buona serata, come a degli amici, proprio con quel suo tono denso di 
candore e di armonia. Anche la sua recitazione, seppur nei ruoli più diversi, ha sempre 
evocato in me una forte sensazione di purezza, difficile da raccontare ma più facile da 
“sentire”. 
La rassegna si terrà nella settimana dal 27 agosto al 2 settembre e vorremmo cominciare 
raccontando Walter Chiari attraverso il documentario “Meglio esser Chiari”, realizzato da 
Simone Annicchiarico (figlio di Walter Chiari e dell’attrice Alida Chelli), del quale stiamo 
in questi giorni verificando la possibile diretta presenza alla Rassegna.  
Fondamentale sarà anche l’apporto di Michele Sancisi, esperto conoscitore di Walter 
Chiari, autore del libro “Walter Chiari un animale da palcoscenico" (Mediane editore, 
2011) che ci aiuterà a scoprire retroscena e curiosità riguardanti i dietro le quinte più 
interessanti e significativi. 
Come tradizione, sarà realizzato il Catalogo della Rassegna  con introduzione critica 
dell’attore, filmografia, introduzione e scheda per ogni film proiettato, e il volume sarà 
distribuito gratuitamente al pubblico durante la Rassegna.  L’ingresso alle proiezioni sarà 
completamente gratuito. 
 
 

PROGRAMMA 
Le pellicole sono in corso di reperimento presso la Cineteca Nazionale di Roma e 
collezionisti privati 
 
27 AGOSTO – “Meglio Esser Chiari” -  Un film di 52 minuti per Walter Chiari con il figlio 
Simone Regia di Cecilia Formenti - autore Alessandra Galletta - musiche originali di 
Simone Chiari (una produzione ROMA K4 per SKY Cinema) 
 
28 AGOSTO - Il Giovedì di Dino Risi (1963) 
 
29 AGOSTO - Bellissima di Luchino Visconti (1951) 
 
30 AGOSTO - Io, io, io… e gli altri di Alessandro Blasetti (1965) 
 
31 AGOSTO - La rimpatriata di Damiano Damiani (1963) 
 
1 SETTEMBRE - Donatella di Mario Monicelli (1956) 
 
2 SETTEMBRE - Romance di Massimo Mazzucco (1986) 
 
INIZIO PROIEZIONI: ORE 21,15 
 

INGRESSO LIBERO 
 



 UFFICIO FESTIVAL TEATRALE 
c/o Cinema Teatro “Vittorio Gassman” 

BORGIO VEREZZI (SV) – tel 019.610167 
 

 
ORARIO BIGLIETTERIA 
 

Apertura Venerdì 15 giugno con orario 8.30 - 13.00  e  14.30 - 18.30 

Dal 16 giugno: da Lunedì a Sabato con orario 10.30 – 13,00  e 16.30 - 18.30 

Dal 6 luglio al 10 agosto aperto anche la domenica con lo stesso orario 

 
BIGLIETTI E ABBONAMENTI 
 

 Dal primo giorno di apertura della biglietteria (15 giugno) è possibile prenotare e/o 
acquistare i biglietti di tutti gli spettacoli in cartellone. Le prenotazioni possono essere 
effettuate direttamente presso l’ufficio prevendita, telefonicamente e via e-mail. Per le 
prenotazioni telefoniche e via e-mail, l’assegnazione dei posti seguirà l’ordine 
cronologico di arrivo delle richieste, compatibilmente con la presenza di pubblico in 
biglietteria. 

 Il pagamento dei biglietti prenotati deve avvenire ENTRO TRE GIORNI DALLA 
PRENOTAZIONE. In caso contrario, la prenotazione effettuata decade 
automaticamente e i relativi posti tornano ad essere disponibili per la vendita. Al fine 
di consentire la verifica dell’avvenuto pagamento, le prenotazioni con pagamento a 
distanza non verranno accettate nei sette giorni precedenti lo spettacolo richiesto. 

 La vendita diretta dei biglietti si effettua presso la biglietteria del Festival negli orari 
indicati oppure presso il botteghino appositamente allestito presso lo spazio teatrale 
(piazza Gramsci)  nelle sole sere di spettacolo a partire dalle ore 20.30.  

 Gli abbonati della stagione precedente hanno diritto di prelazione sull’acquisto 
dell’abbonamento per la stagione in corso sino a giovedì 14 giugno (con pagamento 
entro e non oltre il 30 giugno).  

 I nuovi abbonamenti potranno essere richiesti (e solo successivamente assegnati) a 
partire dal 15 giugno presso la biglietteria, compatibilmente con i posti ancora 
disponibili. 

 
 
PREZZI E  MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Interi  €  25 –  Ridotti   € 22 – Ridottissimo ragazzi fino a 11 anni: € 15 
Abbonamento € 143,50 (valido per le serate 6, 11, 14, 19 e 24 luglio, 3 e 8 agosto).  
Le modalità di pagamento possibili sono le seguenti: 
-pagamento in biglietteria e al botteghino: Contanti, Pagobancomat, Assegno Circolare  
-pagamento a distanza: 1) on line con carta di credito (tramite il sito: 
www.festivalverezzi.it); 2) bonifico bancario (IBAN IT46K0875349320000120130678 
intestato a Comune di Borgio Verezzi);  3) Vaglia postale da intestare a: Comune di Borgio 
Verezzi c/o Teatro Gassman, Via IV Novembre – 17022 Borgio Verezzi (SV)   
(IMPORTANTE: nella causale di vaglia e bonifico specificare nome di chi ha effettuato la 
prenotazione, data dello spettacolo, fila e numero del posto assegnato). 
 
 

http://www.festivalverezzi.it/


CONDIZIONI 
I biglietti acquistati  non sono rimborsabili e valgono solo per la data indicata sugli stessi. 

Non è consentito l’ingresso al pubblico a spettacolo iniziato. 
La vendita diretta dei biglietti ed il ritiro di quelli preacquistati per la serata in corso 
cessano alle ore 21.15. 

Non è consentito fumare né utilizzare telefoni cellulari durante gli spettacoli. 
IN CASO DI PIOGGIA (o altra causa di forza maggiore), lo spettacolo non viene mai 
annullato prima dell’orario di inizio previsto. Qualora le condizioni meteo non consentano 
il regolare svolgimento dello spettacolo, la direzione si riserva il diritto di posticipare fino 
alle ore 22.30 l’inizio della rappresentazione, prima di annunciare il suo eventuale 
annullamento. In caso di sospensione a spettacolo iniziato, verrà meno ogni diritto al 
rimborso del biglietto. 
I biglietti sono  rimborsabili solo in caso di annullamento dello spettacolo prima del suo 
inizio, previa richiesta scritta, su modello predisposto, accompagnata dai biglietti integri. 
 Maggiori informazioni sulle condizioni di vendita: www.festivalverezzi.it/condizioni-di-
vendita/. 
 
SERVIZIO DI BUS NAVETTA 

Nelle serate di spettacolo, è previsto un servizio di bus navetta gratuito per un totale di 
circa 140 posti distribuiti su quattro corse: 

- partenza dal parcheggio del Teatro Gassman ai seguenti orari: 19:15-19:45-20:10-20:30 

- ritorno dopo il termine dello spettacolo, con ritrovo nel parcheggio di Piazza Gramsci.  

 

 

BIGLIETTERIA E INFORMAZIONI dal 15 giugno: tel.  019.610167 –  

biglietteria@comuneborgioverezzi.it 

 

 

Per info: BIBLIOTECA  019.612973 - IAT  019.610412 

  www.festivalverezzi.it 
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