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LA RIVIERA DEI TEATRI

COMUNE DI  QUILIANO
ASSESSORATO ALLA CULTURA

COMUNE DI VADO LIGURE
ASSESSORATO ALLA CULTURA

PROVINCIA DI SAVONA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Programma Stagione Artistica
2014/15

Agriturismo
Innocenzo Turco
Via Bertone 7/A - Quiliano
Tel. 019887120 
Email: info@innocenzoturco.it

Agriturismo
La Pepita
Via Ferro 1/2 - Roviasca Quiliano
Tel. 0198878252 
Email: agriturismolapepita@gmail.com

Ristorante
Cà du Gumbu 
Via  - Quiliano
Tel. 
Email: 

Ristorante
La Pergola
Via Torcello 3 r - Valleggia Quiliano
Tel. 019882541 - 3472367123 
Email: chef.giorge@libero.it

SPONSOR:



TEATRO DELL’ERBA MATTA
“IL LUPO E I SETTE CAPRETTI” 
di e con Daniele Debernardi
Spettacolo di attore e pupazzi comico e divertente, ricco di canzoni, 
momenti esilaranti e poetici. Il tema dell’incontro con “l’altro” viene 
trattato delicatamente in chiave comica e poetica ponendo una rifles-
sione finale, su quali siano gli “strumenti più adeguati” al giorno d’oggi 
per affrontare le paure e le opportunità dell’inevitabile approccio con 
lo “sconosciuto”. Per un pubblico a partire dai 3 anni.
Ingresso: intero € 6 – ridotto € 5

28 dicembre

TEATRO DELL’ERBA MATTA
“IL PIFFERAIO DI HAMELIN” 
di e con Daniele Debernardi

Un magico cantastorie racconta la favola originale sfogliando le pa-
gine di un libro tridimensionale attraverso l’animazione di pupazzi e il 
dialogo con il pubblico. Le musiche trasporteranno lo spettatore in un 
mondo irreale. Per un pubblico a partire dai 3 anni.

Ingresso: intero € 6 – ridotto € 5

14 dicembre

TEATRO RAGAZZI

ARIA TEATRO
“OPLA’” 
con Klaus Saccardo e Cinzia Scotton

Spettacolo dedicato all’infanzia che racconta una storia semplice e 
importante. Un’avventura fatta di paure di salti per superarle. Uno 
spettacolo da vedere insieme con tutta la famiglia, una storia diver-
tente e delicata che racconta come non si smetta mai di crescere. Per 
un pubblico a partire dai 3 anni.

Ingresso: intero € 6 – ridotto € 5

30 novembre

TEATRO INVITO
“CAPPUCCETTO BLUES” 
con Stefano Bresciani e Valerio Maffioletti
Lo spettacolo vuole essere una versione di Cappuccetto rosso “dal 
punto di vista dei lupi”. I due attori si basano sulla clownerie, una 
coppia comica che ricorda Stanlio e Ollio. Le canzoni sono originali 
cantate e suonate dal vivo. Il tutto è condito con un pizzico di magia, 
dando vita a una performance molto divertente, sia per i bambini sia 
per i grandi.
Ingresso: intero € 6 – ridotto € 5Inizio spettacoli ore 17.00

Inizio spettacoli ore 21.00
APPUNTAMENTI MUSICALI

LA RIVIERA DEI TEATRI SOLIDALE presenta

LIGURIANI
“FUOCO E MITRAGLIATRICI” 
Canti e musiche della prima guerra mondiale in Italia
Lo spettacolo trae il suo titolo da una delle più celebri canzoni popolari 
italiane legate al tema della prima guerra mondiale. Il concerto è un 
omaggio a tanti ignoti e involontari “eroi” della Grande Guerra: con-
tadini strappati dalle loro terre, studenti costretti ad interrompere gli 
studi, milioni di donne, madri, sorelle e vedove che si sono battute per 
la pace, per il pane, per il lavoro.

Fabio Biale - violino, voce
Michel Balatti - flauto
Fabio Rinaudo - cornamusa
Filippo Gambetta - organetto diatonico, mandolino
Claudio De Angeli - chitarra
Ingresso ad offerta
I fondi raccolti saranno devoluti ad un’associazione del territorio.

 6 marzo

VociTeatroMusica
Teatro Nuovo di Valleggia

Teatro dell’Erba Matta
E-mail: info@teatroerbamatta.com
Anna Damonte: 019/7422295 - 347/2292495

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI

 25 gennaio

  Abbonamento 4 spettacoli intero € 20 – ridotto € 16

Comune di Quiliano - Ufficio Cultura
E-mail: servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it
Tel. 019/2000511


