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Programma Stagione Artistica
2013/14

DOMENICA 5 GENNAIO 2014
ore 17.00

SABATO 18 GENNAIO 2014
ore 21.00

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2014
ore 17.00

VENERDI’ 14 FEBBRAIO 2014
ore 21.00

DOMENICA 2 MARZO 2014
ore 17.00

SABATO 15 MARZO 2014
ore 21.00

DOMENICA 30 MARZO 2014
ore 17.00

SABATO 5 APRILE 2014
ore 21.00

SABATO 12 APRILE 2014
ore 21.00

TEATRO DELL’ERBA MATTA
“Hansel e Gretel” di e con Daniele Debernardi

URIBA’ in concerto

COMPAGNIA CLAUDIO e CONSUELO 
“Roclò” di C. Conterno e C. Giri

MASSIMO IVALDO e FEDERICO FOCE
“Se l’amore e’ un si” di M. Ivaldo e F. Foce

UNOTEATRO - STILEMA 
“A proposito di Piter Pan” di Silvano Antonelli

COMPAGNIA TEATRALE PULLECENELLA & C.
“Almeno so quel che spendo” di Daria Pratesi

TEATRO DELL’ERBA MATTA
“Cenerentola” di e con Daniele Debernardi

COMPAGNIA TEATRALE SALAMANDER
“Occhi nudi” di e con Chiara Tessiore

A BRIGA’ e GIORGIO SCARAMUZZINO
“®esistenze”

PROGRAMMA STAGIONE TEATRALE 2013/2014

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI

Teatro dell’Erba Matta: info@teatroerbamatta.com
Anna Damonte: 019/7422295 - 347/2292495
(abbonamento a 4 spettacoli adulti € 20 - ragazzi € 16)

Compagnia Teatrale Salamander:  organizzazione@salamander.it
tel. 346/4930555

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



TEATRO RAGAZZI

TEATRO DELL’ERBA MATTA 
“HANSEL E GRETEL” di e con Daniele Debernardi

Spettacolo dal sapore “antico” e “povero” tratto da un racconto dei fratelli 
Grimm. E’ uno spettacolo per famiglie pieno di vita e musica, tutta cantata 
dal vivo. I personaggi, pupazzi e maschere, fuoriescono dagli oggetti ac-
catastati sopra ad un carretto al centro della scena, per un continuo stimo-
lo all’immaginazione e alla curiosità di chi assiste alla rappresentazione.

Ingresso: intero € 6 – ridotto € 5

5 gennaio

COMPAGNIA CLAUDIO e CONSUELO 
“ROCLO’” di e con C. Conterno e C. Giri

Un susseguirsi di brevi racconti e filastrocche che hanno per protagoni-
sti degli oggetti destinati alla discarica. Ogni racconto è illustrato un po’ 
surrealisticamente da un numero di giocoleria, eseguito da due figure 
molto clownesche, e/o da un brano musicale eseguito con “particolari” 
strumenti musicali...

Ingresso: intero € 6 – ridotto € 5

9 febbraio

UNOTEATRO - STILEMA
“A PROPOSITO DI PiTER PAN” di Silvano Antonelli

Una divagazione sulla storia originale di J. M. Barrie di cui conserva 
però alcune suggestioni: il desiderio di volare e la paura di diventa-
re adulto. Uno spettacolo che parla del rapporto tra i “desideri” e le 
“paure”, due archetipi dell’immaginario bambino e universale. Per un 
pubblico a partire dai 3 anni.

Ingresso: intero € 6 – ridotto € 5

2 marzo
 

TEATRO DELL’ERBA MATTA
“CENERENTOLA” di e con Daniele Debernardi

Una versione della celebre favola focalizzata sulla magia e l’incante-
simo con tecniche di teatro di animazione orientale. Il risultato è una 
sorta di cartone animato a vista dove canzoni, cantate e suonate dal 
vivo, si mescolano alla poesia di questa fiaba.

Ingresso: intero € 6 – ridotto € 5

30 marzo

LA RIVIERA DEI TEATRI SOLIDALE presenta
COMPAGNIA TEATRALE PULLECENELLA & C.  
“ALMENO SO QUEL CHE SPENDO” di Daria Pratesi
Commedia che affronta, tra situazioni tragicomiche che sfociano nella 
vera e propria farsa, le difficoltà che un padre separato incontra nel 
mantenere il proprio ruolo genitoriale.

Ingresso ad offerta, i fondi raccolti saranno devoluti 
all’Associazione Papà Separati Liguria

15 marzo

Inizio spettacoli ore 17.00

Inizio spettacoli ore 21.00

APPUNTAMENTI MUSICALI Inizio spettacoli ore 21.00

PROSA

COMPAGNIA TEATRALE SALAMANDER 
“OCCHI NUDI” di e con Chiara Tessiore

Lo spettacolo racconta la storia di Suzanne Valadon, modella dei più 
importanti pittori, e del percorso della sua vita, da oggetto passivo a 
soggetto attivo e creativo. Al centro della narrazione l’esplorazione del 
rapporto che si instaura tra chi guarda e chi è guardato.

Ingresso: intero € 12 – ridotto € 10
Residenti nei Comuni di Quiliano e Vado Ligure e soci Coop Liguria € 10

5 aprile

A BRIGA’ e GIORGIO SCARAMUZZINO  
“®ESISTENZE” 
Spettacolo di canzoni e letture partigiane. L’incontro tra la formazione 
folk A Brigà e l’attore Giorgio Scaramuzzino ha dato il via a questo 
connubio tra canzoni e letture allo scopo di raccontare, settant’anni 
dopo la sua nascita, la Resistenza e le nuove resistenze ad un pubblico 
piccolo e adulto.
Ingresso: intero € 12 – ridotto € 10
Residenti nei Comuni di Quiliano e Vado Ligure e soci Coop Liguria € 10

12 aprile

MASSIMO IVALDO e FEDERICO FOCE   
“SE L’AMORE E’ UN SI” di e con M. Ivaldo e F. Foce

I due artisti cercheranno di spiegarsi e “dispiegare” l’Amore, accom-
pagnando il pubblico con accordi che cantano d’amori e verso amori 
che provano a trovare un loro accordo. Il tutto giocosamente! Spetta-
colo per tutti.

Ingresso: intero € 8 – ridotto € 6

14 febbraio

URIBA’ IN CONCERTO  
A. Graziano, D. Baglietto, F. Fugassa, D. Bonfante

Concerto di musica popolare in cui canzoni e melodie tradizionali li-
guri sono rivisitate e impreziosite da composizioni originali: dalle tristi 
ballate dell’entroterra di Ventimiglia alle dolci melodie provenienti dalla 
Corsica, per finire nei canti di questua dei monti savonesi.

Ingresso libero

18 gennaio
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