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PREMESSA 
 
 

 

Dopo anni di limitato utilizzo, dal dicembre 2017, la Fortezza di Castelfranco di Finale 
Ligure ha riaperto i battenti al pubblico grazie al progetto  LA FORTEZZA RITROVATA 
che prevede un'intensa programmazione curata dall'Associazione Culturale E20, oltre a  
spazi museali, ristorante, area catering attrezzata e una piccola struttura ricettiva. 
 
Un ricco programma che corre lungo l’intero anno e che vede alternarsi mostre, 
rassegne musicali, congressi, visite guidate alla Fortezza, laboratori didattici, eventi 
fieristici, incontri tematici, rassegne letterarie, spettacoli teatrali.  
 
L’obiettivo del progetto è di restituire a Finale, e alla Liguria, uno spazio che nella 
storia cittadina e regionale ha rivestito un ruolo, rendendolo nuovamente parte 
integrante del tessuto sociale come punto di riferimento identitario e culturale; un 
luogo dove cittadinanza, turisti, ospiti italiani e stranieri possano trovare accoglienza, 
servizi e attività pensate per richiamare e dialogare con le diverse tipologie di pubblico; 
un luogo che oltre ad offrire un panorama di incomparabile bellezza si offra come luogo 
di incontro, ritrovo, arricchimento.  
 
Il progetto culturale La Fortezza Ritrovata, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo –
maggior sostenitore - attraverso il bando “Luoghi della Cultura 2017” , vede dunque nel 
periodo estivo -giugno / settembre 2018- l’avvio della sezione teatrale . 
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‘TEATRO IN FORTEZZA’ 
ESTATE 2018: LA FORTEZZA DI CASTELFRANCO  

SI TRASFORMA IN PALCOSCENICO   
 
 
 
Prende il via, il 28 giugno 2018, TEATRO IN FORTEZZA, la prima rassegna teatrale  ospitata dalla 
Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure (SV).  
 
TEATRO IN FORTEZZA fa parte del progetto LA FORTEZZA RITROVATA sostenuto dalla 
Compagnia di San Paolo – maggior sostenitore- attraverso il bando “Luoghi della Cultura 2017”.  
 
La rassegna, composta da 7 spettacoli, si svolge nel corso dei quattro mesi estivi: giugno, 
luglio, agosto e settembre e vede in scena compagnie liguri, piemontesi  e romane.  
 
Frutto di un lavoro orientato alla scoperta di lavori quasi mai rappresentati in Liguria, TEATRO 
IN FORTEZZA intende offrire agli spettatori uno sguardo improntato alla curiosità, motore  
primo per la frequentazione di un’arte che nei secoli ha sviluppato e molto modificato il proprio 
linguaggio e che pur nel cambiamento continua ad offrire una lente di ingrandimento -e di 
divertimento-  per leggere la realtà che ci circonda. Il teatro quindi  come ‘traduttore’ di 
passioni, situazioni, problemi che toccano tutti noi. 
 
Altre linee portanti del TEATRO IN FORTEZZA sono la grande attenzione posta al lavoro 
dell’attore e alla contaminazione: musica, attualità,  poesia,  saranno in dialogo continuo con 
testi classici e contemporanei; un approccio necessario e utile per la lettura di una realtà  che 
sempre più spesso sembra andare verso la riduzione della complessità a pochi elementi, nel 
tentativo di uniformare, irreggimentare, semplificare.   
Il rapporto con il pubblico è poi uno degli elementi a cui si è posta attenzione in particolar modo 
verso quello più giovane che spesso fatica a individuare  strumenti utili alla ‘lettura’ del mondo, 
e il teatro sembra oggi uno dei luoghi in cui l’avvenire qui e ora permette un autentico rapporto 
con chi osserva. 
 
Infine si è scelto di intersecare i temi, passando dal teatro ‘civile’ che affronta argomenti 
contemporanei e quotidiani a testi poetici che indagano le grandi passioni, alla storia letteraria 
su cui l’Occidente ha fondato la propria cultura.  
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Ad inaugurare TEATRO IN FORTEZZA sarà, giovedì 28 giugno alle ore 21.30,  la 

Compagnia torinese GenoveseBeltramo con IO SONO LA LUNA  ‘Percorsi 

sull’obesità’. Uno spettacolo che pur trattando un tema serissimo  fa ridere, fa ridere molto, 
offrendo punti di vista esilaranti senza mai venir meno all’impianto scientifico da cui ha preso le 
mosse. 
 

L’obesità è il punto di partenza da cui GenoveseBeltramo sono partiti per affrontare con più 
ampiezza il tema della dipendenza; un tema che sembra sempre riguardare poche persone e 
comunque ‘distanti’ e che invece, sotterraneamente, si infila nelle vite di tantissimi anche a noi 
vicini con aspetti sempre diversi: dipendenza da social, gioco, amore, tecnologie, sostanze, 
shopping, cellulari….un’insaziabilità che fa male, che se non distrugge la vita la rende 
difficoltosa, parziale, costretta. 

 
Lo spettacolo mescola aspetti autobiografici scritti da chi sa cosa significhi essere stato un 
ragazzo obeso a testimonianze, studi, dati, rilevazioni per raccontare la storia di un uomo e una 
donna che vivono il proprio percorso sull’obesità in maniera speculare.  
Sergio, obeso solo da ragazzo e Melania, obesa solo in età adulta, hanno due vite e due caratteri 
molto diversi. Entrambi offrono allo spettatore un fitto ventaglio di punti di vista su uno dei mali 
più pericolosi e ignorati del nostro tempo. 
 

 
La soluzione al problema dell’obesità, 
sia vera, sia traslata nelle diverse 
dipendenze, è ancora lontana da 
venire; lo spettacolo offre un 
suggerimento, che certamente si 
innesta in qualsivoglia percorso di 
presa di coscienza del problema e che 

ha come fulcro l’amore. 
Uno spettacolo che si avvale di 
costumi strepitosi che permettono agli 
attori in scena di passare da una 
situazione visibile di ‘obesità’ a una 
condizione più sana.  
 

 
“Uno spettacolo ricco di immagini, situazioni divertenti, precisi monologhi brillanti, toccanti o 
esilaranti (..) i due brillanti interpreti, tra momenti di effervescente comicità e frangenti di 
amara consapevolezza, catturano totalmente lo spettatore. Obesità è una parola 
“ingombrante”, svela sovrabbondanze emotive e sociali. Romantico, malinconico, divertente, 
toccante e forse inaspettato, ”Io sono la luna”, scritto e diretto da Savino Genovese, è un 
percorso dentro e fuori l’obesità.” 

Caterina Matera | Dramma.it 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 28 giugno 2018 | ore 21.30 | Compagnia GenoveseBeltramo 
 

IO SONO LA LUNA 
 

scritto e diretto da Savino Genovese 
con Viren Beltramo e Savino Genovese 
costumi di Roberta Vacchetta 
produzione Compagnia GenoveseBeltramo 
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Giovedì 12 e venerdì 13 luglio, Roberto Tesconi, attore e regista finalese molto noto 
per le sue interpretazioni teatrali, televisive e cinematografiche, porta in scena, in 

Prima nazionale, MME. & MM. VENTROUX  - LE 24 ORE PIÙ CALDE DELLA 
NOSTRA VITA, una commedia ispirata a Georges Feydeau che dell’autore francese mantiene 

la regola portante: essere una macchina da guerra di risate, un meccanismo ad orologeria dove 
ogni elemento è costruito per incastrarsi perfettamente e dar vita a equivoci, situazioni 
divertenti.  Con lui sul palcoscenico Gaia Insenga, Fabrizio Martorelli e Valentina Morini. 
 

 
Sottolinea Roberto Tesconi  
nelle note di regia: ”Perché 
proporre una commedia 
ispirandomi a Georges Feydeau, 
nel 2018? Mille potrebbero 
essere le  ragioni: perché è 
considerato, dopo Molière, uno 
dei più grandi autori della 
commedia francese. Perché è un 
perfetto ideatore di orologerie 
teatrali; perché è un sarcastico 
osservatore della natura umana, 
la cui popolarità superò anche 
quella delle opere del maestro 
del genere, vaudeville, Eugène 
Labiche; e potrei continuare 
ancora e ancora.  
 

Il motivo?, è una considerazione 
personale: “farsi” una bella 
risata!” Perché ridere a teatro e 

non solo a teatro ma ogni volta che ne abbiamo l'opportunità, aiuta la vita!  
 
Per questo spettacolo mi sono avvalso della professionalità e del talento di  Gaia Insenga, 
Fabrizio Martorelli, Valentina Morini; grazie alla loro bravura e disponibilità ho potuto, come 
un “bravo sarto”, cucire una fitta, sarcastica commedia degli equivoci. 
Se nelle tragedie si rimane come soffocati dall’orrore o esterrefatti da crudeltà davanti a un 
vaudeville  si resta soffocati e stupefatti dal riso, un’arte molto difficile.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Giovedì 12 e venerdì 13 luglio 2018 | ore 21.30 | Prima Nazionale | Compagnia CA.RO 
 

MME. & MM. VENTROUX | Le 24 ore più calde della nostra vita 
 

scritto e diretto da Roberto Tesconi 
 

Clarissa Ventroux, moglie di M.Ventroux>    Gaia Insenga 
Camillo Ventroux, Deputato alla Camera>    Fabrizio Martorelli 
Vittorio, domestico di casa>                         Roberto Tesconi 
Mme Hochepaix, Sindaca di Orléans>           Valentina Morini 
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Venerdì 20 e domenica 29 luglio IL TEATRO IN FORTEZZA ospita due ‘episodi’ teatrali 
facenti parte di uno dei progetti di maggiore successo del Teatro Pubblico Ligure: 

ODISSEA UN RACCONTO MEDITERRANEO.  

Ideato da Sergio Maifredi e prodotto da Teatro Pubblico Ligure con la consulenza 
letteraria di Giorgio Ieranò e Matteo Nucci, ODISSEA UN RACCONTO MEDITERRANEO si 
propone di riportare all’originaria forma orale un caposaldo della letteratura occidentale 
come l’Odissea, affidando i canti presentati ad attori diversi:  
 

 venerdì 20 luglio Roberto Alinghieri affronterà il rapporto tra Odisseo e il cane 
Argo descritto nel canto XVIII,  

 domenica 29 luglio Tullio Solenghi ripercorrerà il rapporto tra Odisseo e 
Penelope seguendo fra le parole del canto XIX.  

 

I due appuntamenti in Fortezza  possono essere seguiti come un ciclo unitario, costruito 
però su episodi definiti da un’autonomia autoconclusiva che permette la visione anche 
solo di un singolo spettacolo. 
 

Spiega Sergio Maifredi: "ODISSEA UN RACCONTO MEDITERRANEO  è un progetto 
permanente, un percorso da costruire canto dopo canto scegliendo come compagni di 
viaggio i grandi cantori del teatro contemporaneo e quegli artisti che sappiano comunicare 
in modo estremamente diretto, non con la protezione del “buio in sala” ma guardando negli 
occhi il proprio pubblico, non proteggendosi dietro gli schermi delle belle luci o di una bella 
musica di sottofondo ma affrontando a mani nude la parola. Odissea ha debuttato nel 2009 
e ha inchiodato ai sedili di pietra dei teatri antichi e di velluto rosso migliaia di spettatori 
e che al teatro romano di Fiesole porta sei spettacoli affidati ai più grandi interpreti di 

oggi".  
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Roberto Alinghieri                    Tullio Solenghi 
 

Chi non ricorda Argo, il vecchio cane di 
Odisseo, l’emblema, della proverbiale fedeltà 
del miglior amico dell’uomo? Di lui Omero canta 
nel XVII canto, una manciata di versi di 
commovente intensità capaci di restituirci il 
senso dell’attesa tenace e testarda, la gioia del 
riconoscimento, la capacità - del cane più che 
dell’uomo- di tenere sempre viva la speranza.  
Roberto Alinghieri, raffinato interprete di 
teatro contemporaneo, restituisce un Odisseo 
moderno, uno spettacolo di rara intensità, una 
Odissea nostra contemporanea, delicata e 
poetica. 
 

In Penelope Odisseo ritrova un suo doppio. 
Penelope è astuta almeno quanto il suo sposo. 
E’ stata astuta nel tener testa ai pretendenti, 
con il gioco della tela, ed è astuta nel saggiare 
chi dice d’esserle marito. Ordina alle ancelle di 
spostare il letto nuziale: quel letto è intagliato 
nel tronco di un secolare ulivo che affonda le 
radici nella terra dei padri. “Nessun umano lo 
può spostare!” dice lo straniero. E Penelope si 
scioglie in un pianto trattenuto da vent’anni. La 
notte la passeranno ad aversi e a ritrovarsi. 
Raccontandosi due decenni trascorsi nell’attesa 
e nel ritorno. 
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Giovedì 9 agosto alle ore 21.30  a farla da padrone sul palcoscenico della Fortezza è 

l’Amore nelle parole ironiche e dolenti di SHAKESPEARE /VENERE E ADONE.  

A portare in scena uno dei due poemetti lunghi del Bardo è Valter Malosti, attore e 
regista torinese, che cura l’adattamento e la regia oltrechè l’interpretazione. 
Produzione Teatro di Dioniso / TPE  
 

SHAKESPEARE / VENERE E ADONE è la versione disidratata dello spettacolo che ha 
debuttato nel dicembre 2007, facendo ottenere a Malosti nel 2009 (insieme a Quattro Atti 
Profani di Tarantino) il premio della Associazione Nazionale Critici di Teatro (ANCT) per la 
regia. 
 

Londra, 1593. La peste sta devastando la città, i teatri sono chiusi. Shakespeare trova 
l’ispirazione: il poemetto erotico-mitologico Venere e Adone. Sarà, per l’epoca, un 
grandissimo successo, immancabile nei bordelli, quanto sotto il cuscino delle grandi signore 
aristocratiche e degli amatori. Venere e Adone sfugge a qualsiasi definizione: “comico 
oppure tragico, leggero oppure profondo, un inno alla Carne oppure un ammonimento contro 
la Lussuria: il poemetto è un mixtum in cui tutti i termini di queste antitesi sono 
simultaneamente veri. Introducendo nella sua storia un conflitto erotico che nelle 
Metamorfosi di Ovidio non era presente, Shakespeare ha fatto qualcosa di più che produrre 
un sicuro effetto comico — anche se questo "di più" passa precisamente e innanzitutto 
attraverso la comicità.” 
 

Scrive  Valter Malosti  nelle note di regia: “Venere è una dea/macchina, dea ex machina ma 
anche sex machine, macchina barocca che tritura suoni e sputa parole. Una macchina di 
baci, una macchina schizofrenica di travestimento, una macchina di morte per l’oggetto del 
suo amore: Adone.  
Adone ricorda il giovane dei Sonetti - il che 
implica, naturalmente, che Venere ricordi 
Shakespeare. Shakespeare scrive su 
commissione, durante la peste del 1593, per 
il suo giovanissimo patrono, l’efebico 
diciannovenne Henry Wriothesley conte di 
Southampton, di cui è stato ritrovato, un 
paio di anni fa, un ritratto in abiti 
femminili. Il gioco delle identità entra così 
in un labirinto di specchi e si scivola in una 
progressiva promiscuità delle individualità. 
In scena, la dea/macchina/attore,  diventa 
anche Narratore e voce di Adone, divorando tutte le identità narranti.  
Al di là del gioco degli specchi,  dell’amaro umorismo, il poemetto è un vertiginoso punto 
di partenza per una ricerca sulle variazioni, le declinazioni e le contraddizioni del tema 
“amore”. 
Shakespeare ci spiega così, attraverso la passione bruciante della dea dell’amore per il 
giovane cacciatore Adone, perché questo sentimento non possa mai essere interamente 
segnato dalla felicità utilizzando le corde della comicità più sfrenata e della tenerezza 
poetica che commuove. 
 
 

“Questo spettacolo delirante, vitreo, infoiato, barocco e  “turpe” [...] è un  vertiginoso  
lavoro  oggi  tradotto,  messo  in  scena  e  fino  in  fondo  somatizzato  da  un  artista [...] 
ai  limiti dell'invasamento.” Rodolfo di Giammarco | La Repubblica 
 

 
 
 
 
 

Giovedì 9 agosto 2018 | ore 21.30 | Valter Malosti | Teatro di Dioniso/TPE 
 

SHAKESEPARE/VENERE E ADONE 
 

traduzione e regia Valter Malosti 
con Valter Malosti 
produzione Teatro di Dioniso /TPE Teatro Piemonte Europa 
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Sabato 18 e domenica 19 agosto Roberto Tesconi è nuovamente protagonista con  

LUIGI TENCO L’ultima notte, un spettacolo di Ferdinando Molteni che vede in 

scena, oltre a Tesconi –che cura anche la regia-, Elena Buttiero al pianoforte, la band 
SUBBUGLIO! e, eccezionalmente, il musicista e cantante Mauro Ermanno Giovanardi. 
 
Racconta Roberto Tesconi nelle note di regia: “L’azione si svolge nella stanza 219 
dell’Hotel Savoy di Sanremo nella notte tra il 26 e il 27 gennaio del 1967. 
Luigi Tenco all’annuncio dell’esclusione della sua canzone Ciao Amore Ciao dalla gara 
canora del Festival turbato si allontana da tutto e da tutti. 
Rientrato in albergo passeranno poche ore dal ritrovamento del suo corpo senza vita; 
ore interminabili per una vita che esce di scena. 
Cosa accadde  quella notte? Con chi parlò Luigi al telefono? A chi scrisse? In quelle 
poche ore a chi confidò le sue parole disperate? Perché dopo la sua scomparsa tutti i 
protagonisti di quella notte sono morti?  
La risposta a tutte queste domande, è nelle sue canzoni. 
«Io sono uno che sorride di rado, questo è vero, ma in giro ce ne sono già tanti che 
ridono e sorridono sempre, però poi non ti dicono mai cosa pensano dentro» (Luigi 
Tenco, Io sono uno, 1966). 
In queste poche righe, con molta modestia, ho conosciuto Luigi Tenco compositore e una 
parte dell’uomo che è stato. La scelta di rappresentare pochi attimi della sua vita nasce 
dal non conoscerlo, e dal desiderio, se ancora ce ne fosse bisogno, di farlo conoscere. 
Lo spettacolo, un atto unico, ha il “taglio del giallo” perché, molti sono i perché che 
non trovano risposte, le canzoni non inserite ma parte integrante dell’opera sono state 
scelte perché racchiudono il mondo di Luigi e uno spaccato storico della canzone 
italiana che da quel triste giorno cambierà.” 
 

  
 

I Subbuglio! e Roberto Tesconi            Mauro Ermanno Giovanardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 19 e domenica20 agosto 2018 | ore 21.30 | Roberto Tesconi | I subbuglio! | 
Mauro Ermanno Giovanardi 

 

LUIGI TENCO L’ULTIMA NOTTE 
 

spettacolo con musica dal vivo di Ferdinando Molteni 
con  Roberto Tesconi, I Subbuglio! , Elena Buttiero  
e la partecipazione straordinaria di Mauro Ermanno Giovanardi  
regia Roberto Tesconi 
produzione CA.RO e Associazione E20 
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TEATRO IN FORTEZZA si chiude venerdì 14 settembre con Le tragiComiche 
porNovelle dall’omonimo testo di Luca Oggero, interpretato da Elena Serra (che cura 

anche la regia) e Gian Luigi  Barberis. 
 
Le tragiComiche porNovelle è tratto dall'omonima raccolta di racconti scritti da Luca El Lucho 
Balboa Oggero, autore piemontese, pubblicate nel 2016 dalla casa editrice savonese Matisklo, e 
descrive con semplicità il rapporto degli italiani col sesso. 
Attraverso i personaggi costruiti da Oggero viene restituita l'esilarante contraddizione che da una 
parte ci vede affannati nel dimostrare pubblicamente la nostra liberalità progressista e dall'altra 
ci scopre tormentati da vergogne e tabù sempre in agguato. 
 
Le tragiComiche porNovelle è 
infatti un modo per parlare e 
ridere –molto- del sesso e delle 
nostre impotenze, senza fare le 
messaline o i machi, e ragionare 
su un atteggiamento  piuttosto 
comune sul tema: da un lato la 
sbandierata libertà, dall’altra la 
persistenza di vergogna o, 
peggio, di fraintendimento, 
specie tra i più giovani, del 
valore e del significato del 
sesso, sempre più 
frequentemente utilizzato in 
modo sconnesso dall’emotività, 
in sostituzione di un rapporto –
senz’altro più impegnativo- di 
conoscenza di sé e dell’altro. 
 
In scena i due attori si prestano ad incarnare questa contraddizione con autoironia, mettendo a 
disposizione del testo e del pubblico i loro corpi, le loro voci e un po’ anche la loro vita.  
Gli episodi che compongono lo spettacolo si snocciolano tra rutilanti spogliarelli, versi 
imbarazzanti e confessioni inappropriate, scivolando sulla volgarità e concentrando l'attenzione 
sulla comicità intrinseca delle situazioni improbabili eppure assolutamente verosimili che si 
susseguono. 
 
La scena altro non è che il luogo stesso in cui ci troviamo, la volontà è ancora quella di eliminare 
in via definitiva ogni differenza spaziale tra gli artisti e il pubblico, di costringere gli attori ad 
una recitazione che non ammette stilismi, ad un ritmo che vuole essere quello della vita reale, 
riportando alla ribalta quella radice profonda che nella cultura italiana si è sviluppata a partire 
dalla commedia dell'arte, ha attraversato il periodo d'oro della commedia all'italiana e che a 
nostro parere rappresenta tutt'oggi un'identità comune per tutti i cittadini di questo paese 
saturo di ossimori, forse ancora bigotto. 
 
 

 
 

 

 

 

 

Venerdì 14 settembre 2018 | ore 21.30 | Elena Serra e Gian Luigi Barberis 

 

Le tragiComiche PorNovelle 
 

dal testo di Luca Oggero 
con  Elena Serra e Gian Luigi Barberis 

regia Elena Serra 
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FUORI CARTELLONE 
 
Infine TEATRO IN FORTEZZA ospiterà al di fuori del cartellone, ma con grande piacere, 
mercoledì 4 luglio, PETER PAN E I RAGAZZI PERDUTI presentato dalla Compagnia del 
Barone Rampante di Borgio Verezzi, per la regia di Gianmaria Martini, che cura anche 
l’adattamento. Uno spettacolo nella tradizione dei lavori della Compagnia borgese che 
negli anni ha dimostrato una grande capacità di attrarre i giovani al teatro e di 
ottenerne risultati incoraggianti e di buona qualità grazie anche alla guida, di volta in 
volta, di professionisti di alto livello. 
 
Il regista Gianmaria Martini sottolinea come “la messa in scena andrà verso una rottura 
della tradizione tendenzialmente naif di trasposizioni cinematografiche realizzate nel 
corso degli anni dal primo Peter Pan della Walt Disney all’ultimo di P. J. Hogan, 
operazioni che hanno adattato il testo 
originale di J. M. Barrie con la finalità di 
creare prodotti rivolti principalmente a un 
pubblico di bambini e ragazzi, staccandosi però 
dai reali contenuti tematici e dalle cifre 
stilistiche dell’opera originale. 
Il Peter Pan di Barrie non è solo e 
semplicemente un ragazzino che non vuole 
crescere e che si trastulla in un mondo ideale, 
divertente e vagamente bonario; egli presenta 
una natura difficile da penetrare, che porta 
inconfutabilmente con sé anche tendenze 
drammatiche e oscure, riguardanti sia la sua 
psicologia sia la fonte della sua reale natura. 
Questa natura riguarda, ad esempio, la 
spietatezza e la violenza con le quali Peter 
domina sul gruppo dei ragazzi perduti, e 
un’ombra impenetrabile che avvolge la verità 
della propria origine con una serie di continue 
contraddizioni. 
La messa in scena vuole fondere gli elementi 
“leggeri” che danno toni grotteschi e 
divertenti all’opera con quelli sopra riportati, 
restituendo così la tridimensionalità che la drammaturgia di Barrie originariamente 
presenta, deviandola però verso un immaginario prevalentemente dark (che prende 
organicamente spunto da descrizioni e suggestioni riportate dall’autore stesso). 
Inerentemente a ciò, il rifiuto del protagonista e di molti altri personaggi di vivere la 
vita “reale” richiama una tematica che ha in sé lo stesso rifiuto: il suicidio. Da qui la 
scelta di circondare e contaminare lo spettacolo anche con musiche di autori rock, 
alcuni dei quali hanno fatto di quel rifiuto la loro non-vita, da Kurt Cobain ai Joy 
Division.” 
Questo rifiuto, uno dei temi centrali dell’opera, crea inoltre un confine tra la negazione 
dell’esistenza e l’accettazione di essa e va a creare, in questi termini, due macro 
categorie dell’essere umano. 
Per evitare di dare una visione univoca delle due macro categorie, incarnate da Peter e 
Wendy, Martini sceglie di far interpretare i due protagonisti da più allievi-attori e attori, 
i quali si alterneranno durante lo sviluppo scenico grazie a dinamiche registiche. I 
protagonisti NON si alterneranno a canone (come nei classici saggi delle scuole di 
recitazione), non volendo questo spettacolo essere solamente un saggio ma 
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un’esperienza autenticamente artistica che avvicini l’allievo a un alto livello di 
professionalità. 
L’opera divide i personaggi in due categorie: i personaggi tridimensionali (come Peter e 
Hook) e i personaggi bidimensionali (come la ciurma dei pirati). Per la costruzione dei 
primi verranno usati alcuni elementi del “metodo Strasberg”, ma prevalentemente 
elementi del “metodo Stanislavskij”; quest’ultimo permette all’attore di imparare a 
creare e a gestire con precisione la caratterizzazione sia fisica sia psichica del 
personaggio. Per i secondi invece saranno utilizzati aspetti che appartengono, per la 
maggior parte, alla tradizione del “metodo Costa”, ideale per far raggiungere all’attore 
un alto livello di credibilità anche su personaggi fortemente caratterizzati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 4 luglio 2018 | ore 21.30 | Compagnia del Barone Rampante | Gianmaria 
Martini 

 

PETER PAN E I RAGAZZI PERDUTI  
(da "Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere." di James M. Barrie) 
regia e adattamento Gianmaria Martini  
con Gianmaria Martini e i Ragazzi della Compagnia del Barone Rampante 
assistenti alla regia Chiara Ricciardi, Paola Calcagno e Adelaide Colman 
scene Gabriele Resmini 
costumi Anna Varaldo 
direttore di scena Chiara Ricciardi 
tecnico Luci Michele Abrate 
tecnico del suono Pietro Zanella  
trucco e acconciature Giulia Pozzi 
produzione Compagnia del Barone Rampante 
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TEATRO IN FORTEZZA 
 

INFO | BIGLIETTI | ABBONAMENTI  
 

Per i sette  spettacoli della rassegna TEATRO IN FORTEZZA il riferimento per info è: 
tel. 335 6671370 – info@fortezzadicastelfranco.com 
 
BIGLIETTI 
 
Ingresso 20 euro; ridotto 16 euro (under 25 / over 65) 
 
MADAME E MONSIEUR VENTROUX | Prima nazionale: Intero 25 euro; ridotto 20 ero 
 
Abbonamento a 7 spettacoli: Intero 120 euro; ridotto 100 euro (under 25 / over 65) 
 
Prevendita: Libreria Cento Fiori, Via Ghiglieri 10, Finale Ligure, tel. 019.692319 
 
___________________________________________________ 
 

FUORI CARTELLONE | PETER PAN E I RAGAZZI PERDUTI 
 
INFO | BIGLIETTI 
 
BIGLIETTI: ridotto 12 euro, intero 15 euro   
 
Informazioni e prevendita Libreria Cento Fiori Via Ghiglieri, 10 Finale Ligure tel. 
019.692319 
 
Segreteria de La Compagnia del Barone Rampante: aperta il venerdì e il sabato dalle 
16 alle 18;  Via Municipio, 3 Borgio Verezzi  
 
Prenotazioni telefoniche e via mail: 348.8978694 | c.ilbaronerampante@libero.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@fortezzadicastelfranco.com
mailto:c.ilbaronerampante@libero.it
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NOTE BIOGRAFICHE  
 

COMPAGNIA GENOVESEBELTRAMO 
 
Savino Genovese e Viren Beltramo si incontrano a Torino nel 2006. 

 Nel 2007 attraversano Australia, Messico e Stati Uniti, dove entrambi vengono ammessi per 
una sessione, in qualità di attori stranieri, all’Actors Studio di Los Angeles.  

 Tornano in Italia nell’ottobre del 2008 e fondano la Compagnia GenoveseBeltramo.  
          Da allora conducono laboratori di formazione per studenti. 

 Nel 2009 debuttano con lo spettacolo Nonno Rosenstein nega tutto e producono lo spettacolo 
Io sono la luna, percorsi sull’obesità.  

 Nel 2011 fondano lo Spazio Opi con la Compagnia Marco Gobetti a Torino e l’Altroconsumo 
produce loro lo spettacolo Checkup diritti, con il quale solcano numerose piazze italiane; fino 
alla presentazione dello stesso spettacolo in lingua inglese presso il BEUC di Bruxelles nel 
2012. 

 Debuttano ad aprile 2012 con L'elogio degli assenti e nel 2013 con lo spettacolo sulla 
dipendenza da videogiochi Vietato ai Minori.  

 Dal 2013 girano l’Italia con Econosofia, spettacolo di educazione finanziaria commissionato 
dal Consorzio Pattichiari (oggi FEDUF) rappresentato, tra gli altri, al Teatro Politeama di 
Palermo e al Piccolo Teatro Strehler di Milano.  

 Da maggio 2014 portano per l'Italia la seconda versione dello spettacolo Check up diritti per 
l’Altroconsumo.  

 Nel 2015 producono lo spettacolo Game Over ideato nell'ambito del progetto D.N.A.- 
Drammaturgie non allineate per l'Infanzia e l'Adolescenza, promosso da Unoteatro. 

 Nel 2016 realizzano la prima versione, in forma di studio, dello spettacolo Il male accanto e 
debuttano con la nuova versione di Econosofia, sempre commissionato dalla Fondazione per 
l'Educazione Finanziaria.  

 Nel 2017 producono, scrivono e interpretano il cortometraggio Fatta male con la 
collaborazione di Film Commission Torino Piemonte e distribuito da Litghts On con il quale 
vincono il premio del pubblico al XVII gLocal Film Festival di Piemonte Movie. 

 Nel 2017 vincono il bando Short Film Fund della Film Coomission Torino Piemonte per la 
realizzazione del cortometraggio L'uomo che non voleva uscire di casa. 
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ROBERTO TESCONI  
 

Diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma.  

 Nomination al 23° Berlin Film Festival, per film Liebeskonzil, regia di Werner Schroeter. 

 Migliore Attore Giovane nel 1987.  

 Migliore Attore nel 2010, al Festival Teatrale di Borgio Verezzi.  

 Ha lavorato nel Cinema con i registi: Francesco Maselli, Giulio Questi, Pupi Avati, Paolo e 
Vittorio Taviani, Francesco Sollima.  

 In Televisione interpreta ruoli in: Romanzo Criminale, La Squadra. Linda e il Brigadiere, 
Amico Mio, L’Avvocato delle Donne.  

 In Teatro è accanto a Mariangela Melato, Ottavia Piccolo, Giuliana Lojodice, Luca De Filippo, 
Gigi Proietti, Gabriele Lavia, Paolo Bonacelli.  

 E’ stato diretto da Luca Ronconi, Franco Zeffirelli, Enrico Maria Salerno, Egisto Marcucci, 
Marco Sciaccaluga, Luca De Filippo, Guido De Monticelli, Armando Pugliese, Marco  Bernardi, 
Franco Però, Giancarlo Sepe.  

 Dal 2010 firma e interpreta spettacoli: Luigi Tenco. L’ultima notte; Le Memorie di un Pazzo, 
di Roberto Lerici; La Puta Onorata; Tommaso Beckett. L’Uomo. L’Amore. L’Onore.  

 Nel 2015 è Direttore Artistico del Teatro Città di Cairo Montenotte.  
Per il quarto anno consecutivo in collaborazione con la Libreria “Comeunromanzo” di Finale Ligure 
dirige Il Laboratorio Teatrale. 
 

GAIA INSENGA 
 

Dopo essersi diplomata in recitazione presso l’Accademia Nazionale d’arte Drammatica Silvio 
d’Amico, frequenta il Corso di alta formazione per attori diretto da Massimo Castri (E.R.T) e L’Ecole 
des Maitres  diretto da  Franco Quadri e dal Maestro Arthur Nauzyciell.  
Nella sua carriera di attrice teatrale lavora tra gli altri con Massimo Castri, Marco Bernardi,Mario 
Missiroli,Giorgio Barberio Corsetti, Giuseppe Marini, Benedetto Sicca, Leo Muscato, Alfonso 
Postiglione, Giampiero Rappa, Cecilia Ligorio, affianca numerosi ruoli sia al cinema che in 
televisione. 
Cura la regia e la drammaturgia di Tensione superficiale (indagine tra parola e pittura) e di Tracce di 
mandorle e sangue col musicista Fabrizio Emigli. 
 

FABRIZIO MARTORELLI 
 

Diplomato nel 2008 alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano diretta da Luca Ronconi.  
Per il Piccolo Teatro di Milano è nell’Arlecchino servitore di due padroni di Giorgio 
Strehler,(allestimento di Ferruccio Soleri), con Massimo De Francovich; ne Gl'Innamorati di C. 
Goldoni.  
Per lo Stabile di Bolzano nel Gabbiano di A. Cechov e nel Malato Immaginario di Molière con Paolo 
Bonacelli. Con Claudio Insegno in Rumori Fuori Scena di M. Fryan. Per il Teatro Piemonte Europa di 
Torino ne Il Divorzio di V. Alfieri; Woyzeck di G. Buchner. Nel 2012 con Saccarina avvia la 
collaborazione col drammaturgo Davide Carnevali (Premio Riccione 2013, Premio Hystrio 2018). Nel 
dicembre 2014 firma e interpreta Canto di Natale di C.Dickens. Nel 2016 I Tre moschettieri di 
A.Dumas per le regie di Beppe Navello, Gigi Proietti, Piero Maccarinelli e Myriam Tanant; con Davide 
Carnevali, nel monologo Peppa Pig prende coscienza di essere un suino, che confluirà nello 
spettacolo Maleducazione Transiberiana del 2018 al Teatro Franco Parenti di Milano. Da 16 anni è 
attore e marionettista per il Teatro Colla. Tra i riconoscimenti la segnalazione al Premio Hystrio nel 
2005 e il premio come attore di prosa Salicedoro nel 2011. 
 

VALENTINA MORINI 
 

Valentina Morini si forma come attrice a Roma, dove, dopo un serio percorso di studi in Arte 
Drammatica inizia la sua carriera da professionista nel 2005.  
Si laurea con 110 e lode in Arti e Scienze dello Spettacolo presso l’Università La Sapienza; poi il 
Diploma in Arte Drammatica presso la Link Academy di Roma (Examination Centre della L.A.M.D.A. di 
Londra).  
Dopo una piccola tournée nell’Irlanda del Sud, torna in Italia e inizia la sua collaborazione con il 
Teatro Stabile di Bolzano e con registi del panorama teatrale romano e internazionale, 
confrontandosi con diversi generi e autori.  
Come libera professionista esercita la sua professione in Teatro, Cinema, Tv e nel Doppiaggio; da 
diversi anni dirige inoltre corsi di Teatro per adolescenti con note associazioni culturali della 
Capitale. Attualmente impegnata in più produzioni tra le quali la collaborazione con il Regista 
newyorkese Steven Ditmyer 



 

15 
 

ROBERTO ALINGHIERI 
 

Si diploma presso la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova nel 1985.  
E’ attore, autore e regista.  
Il suo testo Pinocchio di Bergerac ha vinto la Rassegna Nazionale Teatro di Parola.  
Il suo monologo Mille, interpretato da Gianpiero Bianchi, ha vinto la Rassegna Attori in cerca 
d’Autore 1997 diretta da Ennio Coltorti.  
E’ autore o coautore di tutti gli spettacoli teatrali e televisivi del cabarettista Stefano Nosei e di 
tutte le sue apparizioni televisive (Maurizio Costanzo Show, Zelig, Zelig off e moltissimi altri).  
E’ uno degli autori del programma televisivo Facciamo cabaret e della sit-com Casa Baldini e Simoni. 
Con Alessandra Serra ha tradotto e adattato per il teatro italiano il testo One fine day di Lumborg, da 
lui stesso interpretato. Ha collaborato a lungo con la rivista Comix ed ha pubblicato numerosi libri tra 
cui: Prevenzione fatale, Guaraldi editore, Turista per caos, Panini editore, La puliche Biancorì. 
 

Vincitore Premio Persefone,  riservato a personalità del mondo artistico (attori, attrici, registi, 
autori, scenografi, costumisti…) che si sono particolarmente distinti negli spettacoli trasmessi da Rai 
Due Palcoscenico e Mediaset Premium nella stagione 2007-2008.  
Premio Miglior attore coprotagonista per lo spettacolo Le nozze di Figaro. 
Nell'estate 2015, nel Festival della Marineria a La Spezia, ha affrontato, ricevendo grande consenso di 
pubblico e di critica, la lettura integrale de Il vecchio e il Mare di Hemingway, accompagnato 
dall'Ensemble Hemingway (musiche del premio Oscar Tiomkin). 
Nelle estati 2014 e 2015 -all'interno del progetto Odissea, un racconto Mediterraneo, diretto da 
Sergio Maifredi- ha girato l'Italia interpretando il Canto XVII (Argo) dell'opera di Omero. 
 

TEATROGRAFIA  

 2016/2017: Il gabbiano di A. Cechov, regia Marco Sciaccaluga;  

 2015/16: Quietly di McCafferty (come regista al T.S.G), Intrigo e amore di Schiller, regia 
Marco Sciaccaluga;  

 2014/2015: Amadeus, regia Alberto Giusta, Il matrimonio del signor Mississippi, regia Marco 
Sciaccaluga e Con l'amore non si scherza, regia Massimo Mesciulam;  

 2013/2014: La scuola delle mogli, regia Marco Sciaccaluga e La Bisbetica domata, regia 
Andrej Konchalovskij;   

 2012/2013: Edipo Tiranno, regia Marco Sciaccaluga  

 2011/2012: Benedictus di Motti Lerner (come regista, al T.S.G)  

 2009/2010: Ritorno a casa di H.Pinter (Ruolo Sam, T.S.G. regia Sciaccaluga) e Misura per 
misura di Shakespeare (Ruolo Bargello, T.S.G. regia Sciaccaluga)  

 2008/2009: L’anima buona del Sezuan di B.Brecht (Ruolo Barbiere e Primo Dio, Teatro Stabile 
di Genova, con Mariangela Melato, regia Bruni-De Capitani)   

 2006/2007 e 2007/2008:  Le nozze di Figaro di Baumarchais (ruolo del conte, compagnia 
Lavia-Solenghi, regia Tarasco)   

 2005:  La bisbetica Domata  di Shakespeare (Compagnia Lavia-Solenghi, regia Tarasco)  

 2004: One fine day di Lumborg (Biacchi); Il tenente di Inishmore di McDonagh (Sciaccaluga) 

 2003: Un nemico del popolo di Miller da Ibsen (Sciaccaluga)  

 2002: Madre Courage e i suoi figli di Brecht (Sciaccaluga)  

 2001: L’ispettore generale di Gogol’ (regia Matthias Langhoff)  

 2000: Principesse nella rete (Giordano); Pop Corn di Elton (Barbareschi); Don Giovanni di 
Molière (Sciaccaluga)  

 1999: Amadeus di Shaffer (regia Roman Polanski)  

 1998: Rumori fuori scena di Frayn (Sciaccaluga)  

 1997: La strana coppia di Simon (Mattolini); Un mese in campagna di Turgenev  (Sciaccaluga) 

 1996: La bisbetica domata di Shakespeare (Sciaccaluga); L’ispettore generale di Gogol’ 
(Branciaroli)  

 1995: Re Lear di Shakespeare (Branciaroli)  

 1994: Il gabbiano di Cechov (Le Moli) 

 1992: Pane altrui di Turgenev (Sciaccaluga) 

 1989: Enrico IV di Pirandello (Sciaccaluga) 

 1987: La putta onorata e La buona moglie di Goldoni (Sciaccaluga) 

 1986: Jacques e il suo padrone di Kundera (Barbareschi) 

 1985: Glengarry Glen Ross di Mamet (Barbareschi). 
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TULLIO SOLENGHI 
 

 A 17 anni frequenta la Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Genova. 

 Debutta in teatro nella stagione 1970-71 in Madre Courage di B.Brecht a fianco di Lina 
Volonghi, produzione dello Stabile di Genova. 

 Sempre allo Stabile seguono sette stagioni teatrali che comprendono testi di Moliere, 
Pirandello, Shakespeare, Goldoni, con regie di Squarzina, Quartucci, Besson, Costa 
Giovangigli, a fianco oltre che della stessa Volognhi, di Alberto Lionello, Tino Buazzelli, 
Giorgio Albertazzi, Lilla Brignone, Giulio Brogi, Eros Pagni Omero Antonutti, Lea Massari. 

 Seguono alcune commedie brillanti per la tv (La Pulce nell'orecchio, Le Pillole d'Ercole, La Zia 
di Carlo, Due Dozzine di Rose Scarlatte con Aroldo Tieri, Giuliana Loiodice, Paola Quattrini, 
Milena Vukotic, Paolo Poli, le regie sono di Eros Macchi, Daniele D'Anza, Davide Montemurri, i 
gemelli Frazzi). 

 Alla fine degli anni '80 partecipa a varietà televisivi con Ave Ninchi, Corrado, Sandra 
Mondaini. 

 Nel 1982 fonda il Trio con Anna Marchesini e Massimo Lopez, dapprima alla radio con il 
varietà Helzapoppin Radio Due, poi in tv con Tastomatto, Domenica In (1984, con Damato, 
Gardini) Fantastico (1987, Baudo, Martinez, Cuccarini) I Promessi Sposi 1990), quest'ultimo 
registra l'ascolto record di 14 milioni di telespettatori.  

 Sempre con il Trio nel 1987 e nel 1990 realizza due spettacoli teatrali record di incassi, 
Allacciare le Cinture di Sicurezza e In Principio Era il Trio. 

 Il Trio si scioglie nel 1994, l'anno successivo è protagonista della fiction per Rai Due Primo 
Cittadino. 

 Nel 1996 interpreta Due di Noi di M.Frayn con Anna Marchesini, in cartellone al Piccolo Eliseo 
di Roma per tre mesi di esauriti. In televisione, sempre in coppia con la Marchesini , è autore 
e interprete del tv-movie in due puntate La Rossa Del Roxy Bar. 

 Nel 1997 interpreta con Gene Gnocchi e con Veronica Pivetti il film di Lina Vertmuller 
Metalmeccanico e Parrucchiera. 

 Nella stagione teatrale 1997/98 debutta col Musical Frankenstainmusical di cui è anche 
autore insieme a Presta e Dose, le musiche sono di Daniele Silvestri. Lo spettacolo risulterà 
essere il quarto incasso della stagione. 

 Nel giugno 1999 debutta in teatro con Insalata Di Riso, che dopo una fortunata tournée in 
tutt'Italia verrà ripreso anche dalla tv per la serie PALCOSCENICO. Lo spettacolo è tutt'ora 
attivo, avendo ormai superato le 150 repliche. 

 Nell'agosto 2003 debutta ancora in teatro con La Strana Coppia di N.Simon, a fianco di 
Massimo Lopez, spettacolo che verrà replicato per due stagioni consecutive, 2003/2004 e 
2004/2005 

 Nell'agosto 2005 debutta con La bisbetica domata, produzione Lavia. Spettacolo di cui è 
interprete nel ruolo di Petrucchio. Regia di Matteo Tarasco 
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VALTER MALOSTI 
 

Regista, attore e artista visivo, fondatore e  anima  del Teatro di Dioniso di Torino, Malosti conduce 
un lavoro che guarda alla trasversalità delle arti; con le radici espressive ben affondate nel solco 
della tradizione e uno sguardo da curioso e incessante cercatore e sperimentatore. 
I suoi spettacoli hanno ottenuto numerosi premi dalla critica italiana e straniera. 
Del luglio 2017 è il Premio internazionale Flaiano per la regia di Venere in pelliccia, di David Ives, 
premio assegnato per l’interpretazione anche alla protagonista dello stesso spettacolo, Sabrina 
Impacciatore. 
 

Ricordiamo, nel passato, tra gli altri, il premio UBU 2009 per la regia di Quattro Atti Profani di 
A.Tarantino e quello dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro sempre per Quattro Atti 
Profani e per Shakespeare/Venere e Adone. Nel 2004 Inverno di Jon Fosse ha ricevuto il premio UBU 
per il miglior testo straniero messo in scena in Italia. 
Del 2004 è il premio Hystrio per la regia di Giulietta di Fellini. 
Nel 1992 Malosti ha ricevuto una menzione speciale al Fringe Arts Festival di Melbourne come miglior 
performer interpretando Ella di H.Achternbusch in lingua inglese. 
 

In campo musicale ha diretto numerose opere contemporanee, spesso in prima esecuzione assoluta, 
citiamo, tra gli altri, Nyman (The man who mistook his wife for a hat), Tutino (Federico II), Glass 
(The sound of a voice), Corghi (Pia?¿) e Cage (Europera 5). Nel novembre del 2006 ha messo in scena 
per il Teatro Regio di Torino Le nozze di Figaro di Mozart. Per l’edizione di Mito Settembre Musica 
2015 è stato la voce recitante della prima rappresentazione italiana di Akhnaten di Philip Glass, per 
la direzione d’orchestra di Dante Anzolini. 
Con il maestro Azio Corghi ha collaborato per diversi anni al corso di composizione dell’Accademia 
Chigiana di Siena. 
Ha al suo attivo diverse regie radiofoniche per Radio3 Rai, tra le quali segnaliamo M. Butterfly di 
David Henry Hwang, Le lacrime amare di Petra Von Kant di R.W.Fassbinder, La governante di 
Vitaliano Brancati, e i due poemetti shakespeariani già realizzati a teatro. 
 

Come attore Malosti ha lavorato, all’inizio degli anni novanta, in numerosi spettacoli di Luca Ronconi. 
É stato protagonista del Manfred di Schumann/Byron (giugno 2010) per la regia di Andrea De Rosa e 
la direzione d’orchestra di Gianadrea Noseda in un progetto che ha visto collaborare il Teatro Regio 
di Torino con la Fondazione Teatro Stabile di Torino. 
È stato protagonista in spettacoli di Federico Tiezzi, Giorgio Barberio Corsetti, Richi Ferrero, 
Gabriele Vacis. 
Nel cinema ha lavorato, tra gli altri, con Mimmo Calopresti, Franco Battiato e Mario Martone. 
 

Nel 2008 ha realizzato l’installazione d’arte visiva Song to the siren, in collaborazione con Luisa 
Raffaelli, per la Fondazione Merz di Torino. In precedenza aveva esposto in collettiva presso il 
Castello di Rivara, per la galleria di Franz Paludetto. 
 

Tra i lavori teatrali dell’ultimo decennio ricordiamo: Shakespeare/Venere e Adone, Nietzsche/Ecce 
Homo, Disco Pigs di Enda Walsh, Macbeth, Corsia degli incurabili di Patrizia Valduga, Passio Laetitiae 
et felicitatis di Giovanni Testori, Molière/La scuola delle mogli, Signorina Giulia di August 
Strindberg, di cui è stata realizzata una versione filmica in 3d, primo esperimento del genere della 
Rai, Lo stupro di Lucrezia e Amleto di Shakespeare, Clarel di Herman Melville, Quartett di Heiner 
Müller, Giro di Vite da Henry James, Thérèse e Isabelle di Violette Leduc, e il dittico ideato per il 
cortile del Museo Egizio su Antonio e Cleopatra di Shakespeare e Akhenaton da Agatha Christie con 
drammaturgia originale di Agnese Grieco. 
 

Del 2015 è la regia e l’interpretazione de Il berretto a sonagli di Pirandello, nello stesso anno è la 
voce narrante della prima italiana di Akhnaton di Philip Glass per Mito/Settembre Musica e dirige 
L’Arialda di Testori con un gruppo di giovanissimi attori per il Teatro Stabile di Torino.  
Recente la prima assoluta per l’Italia di Venere in pelliccia di David Ives che lo vede anche in scena 
con Sabrina Impacciatore. 
Nell’ottobre del 2016 la sua regia de Il giardino dei ciliegi di Anton Cechov ha inaugurato al Teatro 
Carignano la stagione del Teatro Stabile di Torino / Teatro Nazionale, di cui, dal 2010, dirige la 
Scuola per attori. 
 

Nel 2017 ha firmato la regia di Ifigenia in Cardiff che è valso il premio Virginia Reiter  all’interprete, 
Roberta Caronia. 
 

Sempre nel 2017 ha curato la regia di Talking Heads II con l’interpretazione di Michela Cescon. Lo 
spettacolo è una novità assoluta per l’Italia.  
Dal 1 gennaio 2018 è direttore artistico della Fondazione Teatro Piemonte Europa. 
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ROBERTO TESCONI (vedi scheda precedente) 

 
 
 

SUBBUGLIO! 
 

Rock band formata da Roberto Grossi (voce), Antonio Di Salvo (chitarra) e Roberto Rosa (basso).  
Hanno realizzato nel 2016 il loro primo album Surf ferroviario. 
Si sono esibiti in numerosi concerti, spettacoli teatrali, trasmissioni televisive e in numerosi festival 
musicali nazionali. 
Attualmente sono impegnati nella realizzazione di un nuovo album. 
 
 

ELENA BUTTIERO 
 

Diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Cuneo, ha tenuto concerti in molte città italiane, 
in Svizzera, Germania, Irlanda, Serbia, Stati Uniti e Canada. Ha registrato programmi per la RAI e 
rete radiofoniche europee. Ha all’attivo diverse collaborazioni discografiche: come arpista con i 
Birkin Tree e alla spinetta con Carlo Aonzo.  
Ha recentemente pubblicato il primo album del collettivo musicale Arthusa Consortium, distribuito 
dalla CD Baby di Portland, Oregon. 

 
 
ERMANNO MAURO GIOVANARDI 
 

Proveniente dai Carnival of Fools (gruppo underground milanese che ha prodotto un EP e due album a 
cavallo fra gli anni Ottanta e i Novanta), poi fondatore dei La Crus, inizia nel 2007 una carriera 
parallela da solista debuttando con l’album Cuore a nudo, testimonianza discografica di uno 
spettacolo di poesie, teatro e musica di cui è stato interprete. 
 
Nel 2009 collabora con il gruppo Ariadineve per un brano del loro primo album. A fine dicembre 
2010, viene annunciata la partecipazione dei La Crus (Giovanardi ritorna con il gruppo solo per 
questa occasione) alla prossima edizione del Festival di Sanremo, dove il duo è in gara con Io 
confesso, che si piazza nella terzina a ridosso dei primi tre. A febbraio 2011 esce invece il nuovo 
disco solista, Ho sognato troppo l'altra notte?  
Nel luglio 2012, a Marina di Carrara, riceve la Menzione Speciale per il talento Musical-Letterario al 
Premio Lunezia. 
 
Il 21 maggio 2013 pubblica il disco Maledetto colui che è solo realizzato insieme al Sinfonico 
Honolulu, orchestra italiana di ukulele; avvia inoltre una collaborazione con Musiche Metropolitane 
di Luca Zannotti, esibendosi poi nei maggiori festival italiani nel corso dell'estate successiva.  
Il disco riceve, nel dicembre 2013, la Targa Tenco come miglior album nella sezione "Interprete". 
 
Nel 2015 esce per Produzioni Fuorivia e distribuito da Egea Music, Il Mio Stile, titolo mutuato 
dall'unica cover presente nel disco, quel Tuo Stile di Leo Ferré; il disco riceve la Targa Tenco 2015 
come miglior album dell'anno. 
 
Nel 2016 fonda la Parola Cantata Dischi, la sua etichetta discografica. 
 
Nel 2017 esce La mia generazione, suo nuovo album che ottiene un grande successo di critica e di 
pubblico. Si tratta di una raccolta di rivisitazioni di alcuni classici della musica italiana degli Anni 
Novanta contenete alcuni dei brani più rappresentativi del rock italiano di quel decennio. 
Per questa particolare raccolta, l'artista brianzolo ha collaborato con personaggi del calibro di 
Manuel Agnelli, Rachele Bastreghi (Baustelle), Emidio Clementi (Massimo Volume), Cristiano Godano 
(Marlene Kuntz) e Samuel (Subsonica). 
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ELENA SERRA  
 

Inizia la sua attività artistica come ballerina classica. 

 Dalla stagione 1999-2000 fa parte della compagnia Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa di 
Torino e prende parte come attrice a tutti gli spettacoli che debuttano tra il 2001 e il 2007. 
Inoltre lavora  come docente e assistente alla regia  in laboratori e seminari gestiti dalla 
stessa compagnia. 

 Nel 2007 collabora con il progetto Interreg La Memoria delle Alpi – I Sentieri della Libertà 
curando l’ideazione e la conduzione di laboratori teatrali in collaborazione con Laura Bevione 
e Paolo Calvino. 

 Nel 2008 cura la regia della performance La mia Boheme, inserita in Contemporary Art 2008. 

 Nel 2009 collabora come progettista e formatore al progetto Screem in Action di Young 
Frontiers per conto dell'ILO- ONU  

 Collabora come regista al progetto Il Filo del Discorso, I Ed, promosso dall'Ass. Induma di 
Lecce per la direzione artistica di Werner Wass. 

 Da gennaio 2009 è assistente di Valter Malosti, per il quale ha seguito l’allestimento di tutti 
gli spettacoli in produzione e  in repertorio. 

 Dal 2010 affianca anche l'attività di Valter Malosti come direttore della Scuola del Teatro 
Stabile di Torino, partecipando a selezioni, esami e all'allestimento degli spettacoli degli 
allievi. 

 Nell'ottobre del 2014 debutta con la sua regia La Tour de la Defense di Copi, prodotto da 
Teatro di Dioniso con il sostegno del SST, lo spettacolo ha aperto la rassegna Parole d'Artista. 

 Nell’agosto 2015 debutta come protagonista in Therese e Isabelle, regia di Valter Malosti, 
produzione Teatro di Dioniso – Festival Orizzonti. 

 Nella stagione 2016/2017 debutta  la sua regia de La bella addormentata nel bosco, 
produzione Teatro Stabile di Torino 

 Nel 2017 debutta al Teatro Gobetti per la stagione del Teatro Stabile di Torino con Edith, di e 
con Elena Serra e Chiara Cardea di cui cura anche la regia. 

 
 

GIAN LUIGI BARBERIS 
 

 Inizia la sua carriera nel 1993 come cantante professionista della rock band Amici di Roland 
con all'attivo un migliaio di concerti live in Italia e all'estero, pubblicando 5 CD (circa 25.000 
copie vendute) e partecipando a numerose trasmissioni televisive RAI, MEDIASET, MTV, ALL 
MUSIC e altre emittenti a circuito nazionale.  

 Conclusa l'esperienza con Amici di Roland nel 2006 lavora con la compagnia teatrale 
"Necèssita Virtu” direzione artistica di Marte Costa maturando esperienza nel campo del 
teatro musicale. 

 Dal 2011 collabora come attore con la Compagnia stabile di Teatro d’Arte del Teatro Alfa – 
Torino diretta da Marco Grilli interpretando: 
Ciampa ne Il berretto a sonagli di L. Pirandello, 
Marchese di Forlipopoli ne La locandiera di C. Goldoni, 
Petronio ne Il teatro comico di C. Goldoni, 
Leonato in Molto rumore per nulla di W. Shakespeare, regia di A. Vilella, 
Cleante ne Il Tartufo di Moliére, regia di P. Congiu. 

 Dal 2012 collabora alla direzione del  Torino FRINGE Festival. 

 Nel 2014 recita in Urca urca tirulero (ovvero, la crisi spiegata a mia madre) di Alberto Barbi, 
con A. Barbi, G. L. Barberis e P. Zaltron. Regia: P. Cecchetto. 

 Recentemente ha collaborato in qualità di autore-conduttore con Radio Popolare, Radio 
Donna, Radio Flash. 

 Attualmente fa parte del Comitato editoriale e lavora come editor presso  la casa editrice 
torinese NEOS Edizioni, occupandosi anche delle traduzioni dal francese e dall'inglese 
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GIANMARIA MARTINI 
 

Attore triestino, diplomato al Teatro Stabile di Genova, membro del gruppo di ricerca teatrale 
internazionale EuAct fondato da Paolo Antonio Simioni, ha all’attivo ruoli teatrali da protagonista con 
registi come Valerio Binasco, Emanuele Conte e Francesco Macedonio; al cinema è stato diretto, tra 
gli altri, da Stefano Accorsi, Ferdinando Vicentini Orgniani, Marco Tullio Giordana e Daniele Vicari, 
per la televisione è stato tra i protagonisti delle serie televisive I Cesaroni, Un caso di coscienza, Il 
bene e il male e 1992, Non uccidere 2. 
 
 

LA COMPAGNIA DEL BARONE RAMPANTE 
 

La Compagnia del Barone Rampante è un’Associazione culturale di promozione sociale. 
E’ l’albero del Barone Cosimo Piovasco di Rondò, è la felice isola di Arturo, è il sentiero dei nidi di 
ragno di Pin…  
Tre stanze (camerini, laboratorio di scenografia, segreteria-sala-riunioni), un piccolo palcoscenico 
con la sua platea, nel borgo vecchio di quella bellissima Borgio Verezzi, in cui si sente mormorare: 
“Non c’è nulla per i giovani…” o semplicemente: “Non c’è nulla”. 
Nulla, forse, se si intendono locali per sfrenato divertimento (ma che importa?? Vicino non manca 
niente), nulla forse, a parte la magia del luogo e di questo Albero, Isola, Sentiero, o Casa di ragazzi, 
che non esiste nei dintorni, in nessun paese o città più grande. 
 
Qui trascorrono il loro tempo, tra teatro, cinema, musica, arti visive, le nuove speciali generazioni, 
attorniate da educatori volontari ed esperti nei vari settori artistici, tutti appassionati, entusiasti, 
generosi, generazioni che non hanno nulla da invidiare a quelle passate. 
 
I ragazzi sono soci, perché questo è lo spirito della nostra squadra. 
Spesso li trovi sull’albero del Barone, sull’Isola di Arturo o nel Sentiero dei nidi di ragno e quando non 
sono lì, non è detto che non siano nel divertimento più sfrenato di qualche locale, vicino, ma non 
troppo. 
 
Perché i “Baronetti” sono prima di tutto ragazzi, anche se molto speciali. 


