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Domenica 26 - ore 16.00
Compagnia Genova Spettacoli
Colpi di timone
Autore: R. Canepa,G. Govi - Regia: Riccardo Canepa
Con: G.Lavizzari, G.Bottaro, ML. Pili, C. Pergolotti, S.Mazzola, I. 
Orsi, M.Sacco, 

Una delle più celebri commedie del repertorio di Gilberto Govi 
dove l'attore interpretava il Comandante Bevilacqua, uomo 
all'antica che ha iniziato la sua carriera da mozzo ed ora è un fa-
coltoso armatore che amministra dal suo ”scagno” genovese i 
propri bastimenti. Un carattere burbero e di poche parole, ma 
sempre pronto ad aiutare i più deboli e le persone in difficoltà, 
una persona perbene anche se le convenienze sociali e il quieto 
vivere spesso lo obbligano a tacere ed ignorare i comportamenti 
disonesti degli altri.
Tutto cambia improvvisamente: il Comandante scopre di avere 
pochi mesi di vita ed allora decide di levarsi quelle soddisfazioni 
che gli erano precluse. Si prende gioco dei potenti e degli arro-
ganti, denuncia gli altrui illeciti, premia la fedeltà dei collaborato-
ri, perdona chi gli ha procurato dei dispiaceri ed infine sfida a du-
ello persino un campione di pistola. E se, invece, la fine non fos-
se così imminente? 

Giovedì 30 - ore 21.00
Fondazione Carlo Felice 
Orchestra del Teatro Carlo Felice
Con il Musicattore Luigi Maio

Sinfonia n 40 in sol minore K550
Di Wolfgang Amadeus Mozart

Pierino e il lupo op.67
Sergej Prokof'ev

Aprile
Domenica 2 - ore 16.00
Compagnia Don Bosco 
Ö pezo doviâ ancön vegnì
Autore e regia: Eugenio Rusca
Con: F. Ghigliazza, T. Bolla, B. Ponte, P. Guido, E. Rusca, G. Way, 
A. Valle, M. Alipede, E. Todeschi

In un agriturismo la vita trascorre relativamente tranquilla con 
un uomo che non può vedere il vino nei fiaschi, la moglie che lo 
pedina e nel contempo contrasta un amore della figlia perché le 
galline non le fanno le uova... il motivo principale delle discussio-
ni è perché il fidanzato passa vicino alle galline con il trattore per 
andare nei suoi possedimenti...ma l'arrivo di due ladri che han-
no appena messo a segno un colpo in una gioielleria porta 

scompiglio all'interno dell'agriturismo e ai loro stessi piani di fu-
ga...per non destare sospetti nascondono i gioielli all'interno di 
un sacco contenente il mangime rinforzato per le galline.. 
l'arrivo di un nipote macellaio con l'hobby per i vestiti e la moda 
complica la situazione già precaria dei due ladri, anche perché 
nel contempo arrivano due psicologhe, una delle quali è stata 
medico curante del nipote...una girandola di situazioni comiche 
fino a scoprire che le galline.......

Sabato 8 - ore 21.00
Filarmonica Sestrese
A proposito di Mozart
Dirige il M. Matteo Bariani

Una chicca all’interno della stagione musicale dove la 
Filarmonica Sestrese in veste di orchestra d’archi renderà 
omaggio al grande compositore di Salisburgo. Saranno 
eseguite alcune tra le più interessanti e celebri opere che 
da sempre rendono prestigiosi i cartelloni dei Teatri di tut-
to il mondo.

Domenica 9 - ore 16.00
Compagnia Du Mugugno
Quella strana famiggia do secundo cian
Autore e regia: Gualtiero Piccardo
Con: E. Rebora, P. Ghiglione, I. Rebora, G. Piccardo, A. Ferrando, 
M. Medicina

Una coppia, non piu' giovane, vive giorni d' angoscia. Da tempo 
aspetta l' affido di una bambina e ad aggiungere ansia all' ansia 
arr iva lo sfratto dalla casa in cui abitano da anni. 
Improvvisamente sembra che il destino voglia regalare una gio-
ia, una gioia attesa da anni. Ma il destino non ha fatto i conti con 
la burocrazia che riserva alla coppia, sia pur per un errore, una 
quanto meno “sgradita” sorpresa.

Venerdì 21 - ore 21.00
Sabato 22 - ore 21.00
Compagnia Bai Bai Calla
E' primavera! svegliatevi .. bambine
Autore: Dambra - Bona - Regia: Lucio Dambra

E svegliatevi anche voi, spettatori genovesi, perché stiamo per 
ferocemente stimmatizzare i vizi dei vostri vostri politici e dei vo-

stri uomini (e donne) di spicco; ma anche i vostri di vizi, le vo-
stre abitudini. Non risparmieremo niente e nessuno. 
Logicamente scatenando le vostre (immancabili) risate. 
Svegliatevi perché le incredibili, uniche “girls” del nostro fa-
voloso corpo di ballo stanno già scaldando i motori, ovve-
ro i muscoli delle loro pelose gambe.

Domenica 23 - ore 16.00
Compagnia La Pozzanghera 
Coscì pe rie
Autore: Luigi Pirandello - Regia: Lidia Giannuzzi
Con: B. Demartini, A. Ghelfi, P. Mereu, M. Pittaluga

La trama si basa sulla paradossale decisione presa da Memmo 
Speranza di ammogliarsi per non correre il rischio di ammogliarsi 
e cioè contraendo un matrimonio apparente, valido solo sul pia-
no giuridico, con Gasparina, proprietaria di una pensione, don-
na umile e sottomessa che vive nella convinzione di non avere 
nessuna attrattiva per fare innamorare gli uomini. Memmo era 
appena scampato alla morte nell' ultimo duello con un mancato 
cognato; aveva vissuto la sua vita di Don Giovanni spensierata-
mente e allegramente, ma con pericoli continui. Decide di ricor-
rere al singolare espediente proprio per evitare di correre ulteriori 
rischi matrimoniali con relative complicazioni...

Domenica 30 - ore 16.00
Compagnia La Torretta
Quello bonanima
Autore: Ugo Palmerini - Regia: Lorenzo Morena
Con: L. Morena, G. Marrone, A. Crescini, B. Freccero, P. 
Rebagliati, M. Roffinella, G. Mottola, R. Bruzzone, A. Curti

Un'intera famiglia è sconvolta dal lutto per il genero scomparso 
e di tale perdita la moglie Lea, la suocera Albina e la domestica 
Filomena non riescono a darsi pace, nonostante sia passato del 
tempo e nonostante il caro estinto, abbia lasciato la moglie in 
un mare di debiti. A fare le spese di questa situazione è il povero 
Faustino, suocero del defunto, che deve suo malgrado subire il 
lutto ostentato di tutta la famiglia che venera il compianto al pari 
di un santo. Nel corso della vicenda Faustino è protagonista di 
una serie di gags dagli effetti comici sbalorditivi, che si fanno via 
via sempre più esilaranti con l'entrata in scena della brillante figu-
ra del nipote Carlin e dell'originale e strampalato acquirente del-
la casa Sig. Roncagliolo. 

Maggio
Domenica 7 - ore 16.00
Compagnia San Fruttuoso 
Tutto pe' 'n corpo de testa
Autore: Enrico Scaravelli - Regia: Daniele Pellegrino
Con: S. Pastorino, L. Massa, G. Cevasco, G. Oddone, C. 
Lamponi, S. Canale, A. Sasso, L. Ionata, M. Buonasora

Ernesto e l'amico Bernardo abitano a Casella e ogni giorno fan-
no i pendolari, viaggiando col trenino che scende a Genova. E' 
ancora presto per la pensione ed Ernesto è stanco di questo pe-

sante, continuo andirivieni.  Ma una brusca ed improvvisa fre-
nata effettuata dal manovratore del trenino di Casella per evita-
re l'impatto contro un branco di cinghiali, cambia la sua vita.  
Tutto pe' 'n corpo de testa….

Domenica 14 - ore 16.00
Compagnia Quelli che il teatro…
Diluvio...in attesa
Autore e regia: AnnaMaria Rosa Girani
Con: N. Allegria,M. Barbieri, E. Fiorini, D. Frumento,L. Gatti, S. 
Manin, M. Nunziata,R. Oliviero, S. Patania, A. Russo, G. Russo, S. 
Saffi,D. Spinn, Y. Van Asselt

Un improbabile e a dir poco stravagante circo d'attori, in una se-
ra qualunque, si ritrova, inconsapevole, ad ascoltare un radio rac-
conto. La voce gracchiante, svernicia i loro pensieri, costringen-
doli a ricordare un passato di storie, colori, profumi, immagini, su-
oni e giochi forse un po' “strampalati”. Così, con la spensieratez-
za dei bambini, sentono l'incontenibile desiderio di provare 
"all'improvviso" uno spettacolo che parli di “diluvio”.
Freneticamente smontano e rimontano parole, gesti, spazi, luci, 
oggetti, costumi e…gli attori non sono pronti e nemmeno lo so-
no i personaggi…ma la parodia in “scene” racconta la buffa ed 
esilarante storia del loro essere teatranti…!!!...

Domenica 21 - ore 16.00
Compagnia Dietro le quinte 
Nu l'e' mai troppo tardi
Autore: Camillo Vittici - Regia: Pietro Delfino
Cast: P. Moggia, S. Danini, D. Sacco, B. Brunoldi, M. Pini, R. 
Gaggero, M. Delfino, E. Molini, E. Pastorino

Da una ricerca nell'Archivio Comunale risulta che alcuni anziani 
non hanno mai frequentato le scuole Elementari.
Convocati dal Sindaco, loro malgrado, sono costretti ad iniziare 
il corso scolastico. Comunque la Maestra è proprio carina.. I ri-
sultati non sono affatto incoraggianti, ma, dopo il primo giorno 
di frequenza, a causa della Spending Review, i fondi per il corso 
sono sospesi. Immaginabile l'esaltazione degli… scolaretti!
 

Lunedì 22 - ore 16.00
Filarmonica Sestrese
Concerto fine anno
Dirige il M. Matteo Bariani

Questa ricca stagione musicale che quest’anno ha visto la 
Filarmonica Sestrese impegnata in costanti appuntamenti men-
sili al Teatro Verdi, non poteva che concludersi con l’ormai con-
sueto appuntamento che da più di un secolo la nostra orchestra 
di fiati propone per festeggiare insieme al suo pubblico 
l’anniversario di Fondazione.
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Domenica 28 - ore 16.00
Compagnia Verdi 

Tela a molino
Autore: G. Govi - R. Canepa - Regia: Riccardo Canepa
Con: F. Bobbio, L Camera, L. Croce, R. LaValle, G. Merlo, P. Odone

Annibale, il padrone di casa, conduce una vita da modesto impiegato 
e vive assieme alla moglie Cornelia ad al figlio Angelo, di cui è orgoglio-
sissimo e che si è appena laureato. Ma la vita da “travet” non fa per 
Annibale, lui ha sogni ambiziosi, pensa ad un avvenire radioso per il fi-
glio e non si pone limiti nello spendere e nel vantare la proprie possibili-
tà economiche. Annibale si offre di ospitare in casa la sorella Ortensia, 
vedova e con una buona disponibilità economica, nella speranza che, 
trovandosi in un ambiente familiare, non decida di risposarsi e lasci 
quindi il suo patrimonio in eredità al nipote Angelo. 
L'arrivo della sorella, stravagante e pretenziosa, impone ad Annibale 
anche l'assunzione di una domestica, Michelina, che avrà il compito 
principale di assecondare tutti i desideri di Ortensia. Nello stesso ca-
seggiato abitano il signor Evaristo, ancor giovane, ma in cassa integra-
zione e quindi dalla limitate risorse economiche e la figlia Lisetta, se-
gretamente innamorata di Angelo. Le cose si complicano perché 
Ortensia  vuole convolare a nuove nozze e quindi l'eredità sembrereb-
be sfumare, ma la sagacia di Cornelia saprà escogitare una semplice 
soluzione che garantirà al figlio “Tela a molino”, ovvero la possibilità di 
vincere sempre, qualunque cosa accada.
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Novembre
Domenica 6 - ore 16.00
Compagnia S.A.D. 
L'amiga de 'na nêutte
Regia: Giuseppe Del Trenta
Con: M. Peytrignet, M.E. Tartaro, C. Plutino, C. Villa, F. 
Peytrignet, M. Pastorino, B. Casali

Calogero Diotassisti è un impenitente dongiovanni. Per coprire 
una sua scappatella notturna racconta alla moglie Viola una 
frottola: mentre viaggiava sulla macchina d'un amico, è incap-
pato in un incidente stradale. Calogero, per fortuna, ne è usci-
to illeso, mentre l'amico è rimasto ferito ad una gamba. Ed i no-
bili sentimenti d'amicizia e di solidarietà umana del nostro 
Calogero, lo hanno generosamente spinto a soccorrere e ad as-
sistere il poveretto per tutta la nottata.
Viola però è scettica e Calogero capisce che se non riuscirà a 
provare la veridicità del suo racconto, per lui saranno seri guai. 
L'improvviso arrivo di un suo vecchio amico gli suggerisce 
un'idea. Ma…

Domenica 13 - ore 16.00
Compagnia Villezzanti 
Pignasecca e pignaverde
Autore: Emerico Valentinetti - Regia: Anna Nicora
Con: E. Montaldo, P Drago, C Aprile, A. Comes, E. Brisca, F. 
Rinaldi, A. Benfane, M. Montaldo, P. Sanna

È una delle migliori commedie di Govi, famosa anche fuori 
Liguria, anche grazie al film realizzato nel dopoguerra sulla tra-
ma della commedia. Il personaggio dell'avaro, identificato nel 
genovese tipo, è particolarmente gustoso e ben rappresentato 
nella commedia del grande Govi.

Domenica 20 - ore 16.00
Compagnia Comica 
Unn-a giornâ do beliscimo
Autore e regia: Lucio Dambra
Con: P. Parodi, T. Pezzo, M. Pesce, N. Fanti, V. Bonadio, P. 
Bonomi, L. Masu, S. Grillo, F. Testa

L'azione si svolge ai giorni nostri in un'antica Drogheria del 
Centro Storico di Genova. Steva, protagonista della commedia, 
ha deciso di tenere aperta la Drogheria in un giorno semifesti-
vo. Mal gliene incorre. I clienti sono pochissimi ma riescono a 
procurare un sacco di guai. Una misteriosa ragazza indiana ir-
rompe come un tornado nel negozio scatenando la gelosia del-
la moglie di Steva; un mafioso ne approfitta per pretendere il 
pizzo; uno strano arabo getta tutti nel terrore. Ma la galleria di 

personaggi strani e divertenti non finisce qui: incontreremo un 
avaro di stampo goviano, un arteriosclerotico trascurato dalla 
famiglia, una moglie insoddisfatta in cerca di avventure, una la-
druncola con il vizio della marijuana, ecc.

Domenica 27 - ore 16.00
Compagnia Circolo Mario Cappello 
O dente do giudissio
Autore: Ugo Palmerini - Regia: Pier Luigi De Fraia
Con: P.L. De Fraia, R. Cattani, M. Testani, P. Carozzino, F. 
Garibotti, D.Giobbe, M. Turmolini, Manuela Marconi, L. 
Marzari

La commedia è una delle più divertenti del repertorio goviano, 
fra le più rappresentate; l'unica nella quale Govi si permetteva il 
ruolo del “Don Giovanni”, impenitente malgrado l'età.
Tutto il contrario del nipote Pippo, giovane dabbene che sta 
per convolare a giuste nozze.
Ma alla fine sarà proprio lo zio a salvare l'ingenuo giovanotto 
con un'ulteriore sorpresa finale

Dicembre
Domenica 4 - ore 16.00
Compagnia Gilberto Govi 
A l'è voxe de popolo
Autore: Enzo La Rosa - Regia: Andrea Carlini
Con: P. Campodonico, B. Podestà, F. Oberti, C. Pasero, P. 
Cornacchia, T. Gamalero, E. Bignami, L. Genovesi, M. Zocca, F. 
Testa, D. Verda, L. Masu

In questa commedia Enzo La Rosa - lo stesso autore di “Colpi di 
timone” - Govi vestiva i panni del Don Giovanni suo malgrado. 
Sorpreso più o meno accidentalmente con una distinta signora 
nascosta nel suo appartamento da scapolo, ecco scatenarsi 
l'ammirazione di tutte le altre signore del condominio che gli ri-
serverà avventure, ovviamente comiche, a non finire.
Chi ha vissuto gli anni 50, ricorderà che l'autore era anche diret-
tore del fortunatissimo giornale umoristico genovese “Il 
Girarrosto”. 

Domenica 11 - ore 16.00
Compagnia Teatrale Alhena
Natale o vegne unn-a votta l'anno
Autore e regia: Mauro Pirovano
Con: M. Pirovano, M. Alessandrini, A. Sassone

Natale. È mezzanotte e Gelindo annuncia a tutti la nascita di 
Gesù!  Gelindo, il famoso pastore che ha l'onore e l'onere di arri-
vare per primo davanti alla grotta nel presepe, ironizzando 
sull'ansia da prestazione che ciò gli causa, ma che la Tradizione 

gli impone.  A contorno e a supporto di Gelindo vi sono due fi-
gure di Cuochi / Angeli che con i loro canti prevalentemente tra-
dizionali collaboreranno a tenere accesa per tutto lo spettacolo 
la “Magia del Natale”. 
Natale o vegne unn-a votta l'anno….e meno male direbbe 
qualcuno!

Sabato 17 - ore 21.00
Domenica 18 - ore 16.00
Compagnia Musicalmente 
L'amore davvero - il musical
Autore: Mirco Mazzoli - Regia: Simone Croce, Daniela Piga

Cosa resta all'amore se togli il lieto fine? Musicalmente vi invita 
a trovare una risposta non preconfezionata, sorprendente co-
me un musical, leggera come una commedia e potente co-
me... l'amore davvero! 
Dopo "Quel Tipaccio di Braccio", "Adesso o mai più" e "Brividi di 
Musical", la compagnia Musicalmente torna con "L'Amore 
Davvero", la storia più romantica che vi abbia mai raccontato. 
Liberamente ispirato a "Love Actually" di R. Curtis e adattato per 
il palco, con liriche e coreografie originali, un musical tutto nuo-
vo per innamorarsi e 14 personaggi incasinati per specchiarsi 
nel bisogno più profondo della vita e nel suo sconvolgente si-
gnificato.

Mercoledì 21 - ore 21.00
Filarmonica Sestrese
Concerto di Natale
Dirige il M. Matteo Bariani

Anche quest’anno la Filarmonica Sestrese darà il suo augurio di 
Buon Natale alla cittadinanza con il suo tradizionale concerto.
Saranno eseguiti alcuni brani che la Filarmonica ha portato sui 
prestigiosi palchi italiani e stranieri nel 2016

Gennaio
Domenica 8 - ore 16.00
Associazione Spettacolo Cultura
Concerto di inizio d'anno
Una bella occasione per festeggiare l’anno nuovo in compa-
gnia della Filarmonica Sestrese che, per l’occasione, si presen-
terà nella nuova veste di orchestra sinfonica, e del coro lirico 
Quadrivium diretto dal M. GB Bergamo che rappresenta 
un’altra eccellenza del panorama musicale Ligure. Il repertorio 
abbraccerà dai grandi autori della tradizione operistica italiana 
ai celebri valzer e polche che contraddistinguono da genera-
zioni il più famoso concerto Viennese. 

Domenica 22 - ore 16.00
Ariston pro ballet
Liber&Tango - Sinatra Suite
Coreografia e regia: Marcello Algeri

La Compagnia Ariston Proballet danza coreografie che uni-
scono la danza moderna allo spirito e al linguaggio del tango 
per riuscire a creare atmosfere che parlano al femminile, mai 
dimenticate, dove i corpi vengono amalgamati da una musi-
ca “da tango” di Astor Piazzolla che non ha eguali per colore, 
modernità ed espressività. 
Il balletto e’ una revisione del tango argentino in chiave mo-
derna per superare il suo carattere popolare e avvicinarlo ai 
giorni nostri, con movimenti ed espressioni contemporanee 
che lasciano pero’ spazio alla tradizione e alla forza di sedu-
zione del tango tradizionale.

Febbraio
Sabato 11 - ore 21.00
Filarmonica Sestrese
Pops Orchestra
Dirige il M. Matteo Bariani

Anche in questa occasione la Filarmonica Sestrese si presen-
ta in una nuova veste: quella di orchestra ritmo sinfonica! 
L’obiettivo primario di questo “trasformismo musicale” che 
caratterizza questa stagione musicale al Teatro Verdi è di of-
frire al pubblico una più ampia selezione di repertorio crean-
do nuove atmosfere e sonorità. Questo concerto sarà ispira-
to ai repertori delle più famose pops orchestra americane: co-
lonne sonore, jazz e musica leggera saranno il fulcro della se-
rata. Nuovi arrangiamenti, solisti di eccezione e una grande 
energia per stupire ancora una volta il nostro pubblico.

Venerdì 17 - ore 21.00
Sabato 18 - ore 21.00
Domenica 19 - ore 16.00
Compagnia Baistrocchi
Baipride
Autore e regia: Edoardo Quistelli

Oltre un secolo di irriverenza e di storia genovese, la 
Compagnia Goliardica Baistrocchi torna al Verdi con il suo nu-
ovo spettacolo.  Fondata nel 1913 da Mario Baistrocchi, te-
nente-studente di Giurisprudenza caduto nella Prima 
Guerra Mondiale, “la Bai”, formata da studenti ed ex-
studenti dell'Università degli studi di Genova – scelti con ap-
positi casting – è stata attiva quasi annualmente portando in 

scena spettacoli tutti al maschile, in puro spirito goliardico, che 
strizzano l'occhio alla realtà locale con incursioni nell'attualità di 
più ampia portata. Il finale, come da tradizione, vede sempre il 
“corpo di ballo” esibirsi in uno scatenato can-can, con guepière 
d'ordinanza. 

Sabato 25 - ore 21.00
Studio Alla Poilova
Lo Schiaccianoci
musiche P.I. Cajkovskij
coreografie e regia Alla Poilova

Lo spettacolo, danzato dagli allievi della scuola, è rivolto ad un 
pubblico di tutte le età e, principalmente, ai bambini ed ai ra-
gazzi che verranno trasportati nel meraviglioso mondo della fia-
ba già nell'atrio del teatro dove verranno accolti dai cartonati di 
alcuni dei personaggi del balletto.
Durante la rappresentazione un vero mago stupirà gli spetta-
tori con i suoi giochi di prestigio e dal palco i personaggi intera-
giranno direttamente con la platea coinvolgendola ancora di 
più nella magica atmosfera del balletto.

Marzo
Sabato 4 - ore 21.00
Domenica 5 – ore 16.00
Compagnia T&M Live
A casa di Lucio
Autore: Tagliapietra - Bruzzone  Coreografie Cirigliano 
Regia: Susanna Tagliapietra
Con: A. Marafioti, C. Gilardi, E. Giuliani, F. Donatangelo, G. 
Gragnani, M. Cirigliano, M. Raco, S. Angioloni, S. Marrocco, S. 
Pastorino., V.Muratori.

Una commedia vivace e ricca di sfumature. Storie e destini che 
si intersecano. Giovani che si perdono e si ritrovano. Un porto 
di mare che accoglie tutti, un posto al sicuro dalle tempeste. 
Racconti accompagnati dalla musica di Lucio il grande condut-
tore musicale di questa nuova opera musicale.
Là dove il mare luccica e tira forte il vento... segui con gli occhi 
un airone e poi...Anna e Marco cominciano a volare, con tre 
passi sono fuori dal locale. L'immensità si apre intorno. Nasce il 
sentimento e si innalza altissimo e va.
Balla Linda, balla come sa.

Domenica 12 - ore 16.00
Compagnia Teatralnervi 
'Na bûttega da dösci
Autore: A. Risso, G. Solimano - Regia: G. Solimano
Con: A. Molinari, G. Solimano, A. Ruggiu, C. Terracciano, A. 

Risso, C. Oneto, M. Colla, C. Memme, C. Ponte, A. Bosi

L'azione si svolge a Genova, dove una famiglia di Borzonasca si 
è trasferita per permettere alla figlia di frequentare gli ambienti 
bene della città e qui trovare un buon partito. Ma mentre la 
mamma, acida e bigotta, vuole un giovane irreprensibile, imma-
colato come una colomba, il padre, sollecitato dalle occasioni 
che pensa di trovare nella grande città, desidera un ragazzo con 
molte esperienze e che soprattutto possa introdurlo su quella 
strada che lo porterà ad entrare in una “buttega da dosci” dove 
anche lui potrà finalmente saziarsi e deliziarsi.
“Na buttega da dosci” è una commedia che esprime leggerezza 
e un fine umorismo che predomina sull'analisi del carattere dei 
personaggi.
Il motore trascinante è soprattutto, nel reticolo di una vivace im-
pulsività che, incrementata da conseguenze sempre nuove, assi-
cura risultati esilaranti.

Sabato 18 - ore 21.00
Filarmonica Sestrese
Ricordando Faber
Dirige il M. Matteo Bariani

Dopo il grande successo de “La buona Novella” il cantautore li-
gure Alberto “Napo” Napolitano sarà nuovamente protagoni-
sta assieme alla Filarmonica Sestrese nel realizzare una serata ric-
ca  di emozioni attraverso le più celebri canzoni di Fabrizio De 
André riarrangiate e reinterpretate per dar vita ad una serata dav-
vero speciale.

Domenica 19 - ore 16.00
Compagnia Dialettale Stabile Reg. Ligure 
Semmo misci, scia marcheiza …
Autore: Emilio Del Maestro - Regia: Silvia Pinceti
Con: M.T. Mazzucchelli, G. Rosellini, M. Basile, D. Venturini, F. 
Porcu, L. Masu 

La storia si svolge in un antico castello nobiliare della provincia di 
Genova, nei primi anni del secondo dopoguerra. La Marchesa di 
Santa Giustina di grandioso conser va solo il nome e 
l'apparenza; in verità l'anziana nobildonna si dibatte in situazio-
ni economiche disastrose. Solo la buona volontà e la fedeltà al 
casato del fidato maggiordomo (Stefano) e dell'anziano ortola-
no (Pippo) ma soprattutto l'arguzia della marchesa riescono a 
sopperire alle esigenze primarie. La cessione di un quadro di un 
antenato dei Santa Giustina crea una girandola di situazioni im-
prevedibili a cui si aggiunge l'arrivo inaspettato di una nipote 
americana venuta in Italia ad acquistare tesori d'arte. La vicenda 
si scioglierà con la vittoria morale dell'astuta Marchesa che, ben-
ché anziana e piena di pregiudizi, dimostra di essere più in gam-
ba di tutti coloro che la circondano.


