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giovedì 09 giugno

Alla Libreria Coop del Porto
Antico la presentazione del
libro "Non aprire le finestre del
cuore prima di vedere che
tempo fa"
(h. 17:49)

Lunedì nuovo appuntamento a
Palazzo Ducale con la Stanza
del Cinema
(h. 16:27)

Svelati quattro nuovi
protagonisti di Electropark
festival 2022: Or:la, Luz, Anie
Tera e Sockslove
(h. 15:25)

Teatro, cinema e territorio: al
via la 14° edizione del Festival
Teatrale dell'Acquedotto
(h. 15:22)

“Festa delle Rose – Busalla è
un fiore”, sabato e domenica
l'evento che celebra La Rosa da
sciroppo della Valle Scrivia
(h. 10:54)

mercoledì 08 giugno

Carlo Valli è il vincitore del
premio Alberto Lupo
(h. 15:47)

Monte Carlo Masters of Olive
Oil International Contest: una
giuria di 16 giudici provenienti
da 7 Paesi
(h. 15:15)

“Time Out Summer Edition",
in piazza San Matteo i concerti
dei "Madame Belleville" e del
"DuOblique”
(h. 10:54)
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Teatro, cinema e territorio: al via la
14° edizione del Festival Teatrale
dell'Acquedotto
Per il secondo anno si rinnova il legame con il Festival delle
Valli dello Scrivia, a conferma del radicamento con i territori
del genovesato

Si respira un’aria di ritorno alla normalità alla presentazione della 14esima
edizione del Festival Teatrale dell’Acquedotto, promosso e organizzato
dal Teatro dell’Ortica, che anche per questa edizione prevede un
calendario fitto di appuntamenti. Per il secondo anno consecutivo non sarà
solo la Valbisagno a essere protagonista e cornice delle varie
rappresentazioni: è stato confermato il legame con il Festival delle Valli
dello Scrivia.
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Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

Link:  https://www.lavocedigenova.it/2022/06/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-8/articolo/teatro-cinema-e-territorio-al-via-la-14-edizione-del-festival-teatrale-dellacquedotto.html
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Pianezza (TO), partenza col
botto per la prima tappa del
Campionato Italiano di Pump
Track
(h. 09:15)

martedì 07 giugno

"Attraversamenti", il 10
giugno lo spettacolo che
conclude il progetto di Teatro
Akropolis: coinvolti 1500
bambini e ragazzi
(h. 17:52)

Leggi le ultime di: Eventi

Cronaca
Al via il 15 giugno la
pedonalizzazione in
via sperimentale di
via Cairoli e piazza
della Meridiana

Leggi tutte le notizie
“Anche quest’anno sarà un programma ricchissimo di eventi e
appuntamenti per tutti – spiega Mirco Bonomi, direttore artistico del
Teatro dell’Ortica e del festival – tutto questa abbondanza nasce dalla
passione che ci permette di arrivare questa offerta arricchita dal teatro
più tradizionale ma anche da quello legato al sociale, agli eventi
culturali, alla ricerca storica delle radici del territorio che attraversiamo
e agli spettacoli per i bambini, che saranno i cittadini di domani”. E
prosegue: “Dopo un periodo difficile come quello del Covid sembrava
quasi impossibile portare avanti un lunghissimo festival, con una trentina
di eventi spalmati su quasi due mesi. Questi eventi permetteranno anche
di considerare la Valbisagno come centro culturale e non come una
semplice periferia”.

Concetto sottolineato anche da Mauro Pirovano, condirettore artistico del
festival: “Questa generosità di fare una cosa così ampia è dovuta al fatto
che amiamo così tanto questo territorio che siamo portati a dare sempre
di più. Quando progettiamo il calendario ce lo chiediamo spesso se fare
meno, ma poi la voglia di restituire il più possibile alla nostra terra
prevale”.

Spettacoli molto differenti tra loro, ma con un comune denominatore: la
riscoperta del legame che unisce indissolubilmente teatro, cinema e
territorio in Valbisagno. 

Un’attenzione particolare sarà dedicata all’anniversario della morte di
Vittorio Gassman: l’attore, nativo di Struppa, sarà protagonista di tre
appuntamenti legati alla sua memoria, lo spettacolo prodotto dal Teatro
dell’Ortica “Cordialmente Gassman” e un Incontro dell’Olmo il 20 luglio.
Anche lo storico Cinema Nazionale di Molassana sarà al centro
dell’anteprima del festival: recentemente acquisito dal Comune, sarà
raccontato attraverso i ricordi e le parole degli abitanti. 

Il Festival Teatrale dell’Acquedotto si conferma profondamente radicato
sul territorio anche grazie al supporto di numerose aziende e realtà che
proprio in Val Bisagno operano: Coop Liguria, che sostiene l’evento sul
Cinema Nazionale e ospiterà nei sui spazi lo spettacolo “Un uomo
complesso. Storia di Michele Campanella, il partigiano Gino”,  Iren, che ha
coprodotto “Canto dell’Albero” e che ci ospiterà per la stondaiata
“L’epopea del gas”. Grazie al sostegno de La Generale Pompe Funebri,
anche quest’anno porteremo il nostro teatro all’interno del Cimitero
Munumentale di Staglieno con lo spettacolo “Le Signore dell’altra città”.
E poi ancora grazie agli altri main sponsor Socrem, Banca Passadore, De
Chiara e Leonardi Informatica e a tutte le realtà con cui da tempo il
Teatro dell’Ortica collabora creando nuove sinergie: Solletico, Lions Club
Genova Giuseppe Mazzini, Bar Alfredo, Trattoria Gesino, Cantine
Gambaro, Cimitero Monumentale Staglieno, Società per Cornigliano e
Villa Bombrini.

Il festival è organizzato in collaborazione con il Municipio IV Media
Valbisagno, grazie al contributo di Regione Liguria e Comune di Genova e
con il supporto della Gau (Giovani Amici Uniti), Federazione Acquedotto
Storico, Il Leccio, Compagnia delle Donne, Parrocchia di San Siro di
Struppa, Parrocchia di Sant’Eusebio, Cral e Nuovo Ciep.

Come di consueto il festival sarà preceduto dalla rassegna
dell’Acquedottino, con quattro spettacoli dedicati ai bambini che si
terranno sul sagrato della Abbazia di San Siro di Struppa, tutti alle 18,
preceduti dai nostri laboratori dedicati che inizieranno alle 17: il ‘Canto
dell’Albero’ l’11 giugno, ‘Il gigante egoista’ il 12 giugno, ‘Matite!’ di Gino

LAVOCEDIGENOVA.IT 9-GIU-2022
Visitatori unici giornalieri: 2.794 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.lavocedigenova.it/2022/06/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-8/articolo/pianezza-to-partenza-col-botto-per-la-prima-tappa-del-campionato-italiano-di-pump-track.html
https://www.lavocedigenova.it/2022/06/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-8/articolo/pianezza-to-partenza-col-botto-per-la-prima-tappa-del-campionato-italiano-di-pump-track.html
https://www.lavocedigenova.it/2022/06/07/leggi-notizia/argomenti/eventi-8/articolo/attraversamenti-il-10-giugno-lo-spettacolo-che-conclude-il-progetto-di-teatro-akropolis-che-ha-co.html
https://www.lavocedigenova.it/2022/06/07/leggi-notizia/argomenti/eventi-8/articolo/attraversamenti-il-10-giugno-lo-spettacolo-che-conclude-il-progetto-di-teatro-akropolis-che-ha-co.html
https://www.lavocedigenova.it/2022/06/09/tutte-le-notizie/argomenti/eventi-8.html
https://www.lavocedigenova.it/2021/06/09/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/al-via-il-15-giugno-la-pedonalizzazione-in-via-sperimentale-di-via-cairoli-e-piazza-della-meridiana.html
https://www.lavocedigenova.it/2021/06/09/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/al-via-il-15-giugno-la-pedonalizzazione-in-via-sperimentale-di-via-cairoli-e-piazza-della-meridiana.html
https://www.lavocedigenova.it/2021/06/09/tutte-le-notizie.html
https://www.lavocedigenova.it/2022/06/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-8/articolo/teatro-cinema-e-territorio-al-via-la-14-edizione-del-festival-teatrale-dellacquedotto.html


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Balestrino il 18 giugno e ‘Capuccetto rosso e il lupo solitario’ il 19 giugno. 

Il Festival tornerà al Cimitero Monumentale di Staglieno con la performance
dal titolo “Le signore dell’altra città”: lo spettacolo itinerante  fatto di
racconti di alcuni personaggi femminili che hanno ultima dimora nella Città
di marmo. Prima messa in scena sabato 25 giugno con replica domenica
26. Il 14esimo Festival Teatrale dell’Acquedotto entrerà nel vivo a luglio con
tre spettacoli a Villa Bombrini, sei in Val Bisagno, quattro stondaiate e
due Incontri dell’Olmo. Il programma completo del Festival è disponibile
tra le immagini di questo articolo e pubblicato sul sito del Teatro dell'Ortica.
Per i Soci di Coop Liguria è prevista una riduzione sugli eventi a
pagamento. 

Files:

 Programma Acquedotto Festival 2022 (100 kB)
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